collana diretta da
Antonio Paolucci

9

La Gerusalemme
di San Vivaldo
Guida alla visita del museo
e alla scoperta del territorio

a cura di
Rosanna Caterina Proto Pisani

Edizioni
Polistampa

Musei del Territorio: l’Anello d’oro
Museums of the Territory: The Golden Ring

La Gerusalemme di San Vivaldo
Ente promotore / Promoted by
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Regione Toscana
In collaborazione con / In collaboration with
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province
di Firenze, Pistoia e Prato
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Firenze,
Pistoia e Prato
Comune di Montaione
Progetto e coordinamento generale / Project and general coordination
Marcella Antonini, Barbara Tosti
Comitato scientifico / Scientific committee
Presidente: Antonio Paolucci
Cristina Acidini Luchinat, Anna Bisceglia, Rosanna Caterina Proto Pisani, Ilaria Ciseri,
Fernando Lombardi, Leonardo Rombai, Claudio Rosati, Bruno Santi, Maria Sframeli,
Renato Stopani, Timothy Verdon
Cura scientifica / Scientific supervision
Rosanna Caterina Proto Pisani
Testi di / Texts by
Rosanna Caterina Proto Pisani, Maria Pilar Lebole, Lucia Mannini, Italo Moretti,
Sabina Spannocchi, Benedetta Zini
Itinerari a cura di / Itineraries by
Maria Pilar Lebole, Benedetta Zini

Glossario e indici a cura di / Glossary and indexes by
Valentina Tiracorrendo
Coordinamento scientifico redazionale / Scientific editorial coordination
Lucia Mannini
Traduzioni per l’inglese / English translation
English Workshop
Immagine coordinata della copertina / Cover page by
Rovaiweber design
Progetto grafico / Graphic project
Polistampa
Referenze fotografiche / Photography
Carlo Cantini
Marco Rabatti
George Tatge
www.piccoligrandimusei.it
Ringraziamenti / Acknowledgements
Silvano Salvadori
Gabriele Renieri

In copertina:
La cappella dell’Annunciazione

© 2006 Edizioni Polistampa
Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze
Tel. 055 7326272 - Fax 055 7377428
info@polistampa.com - www.polistampa.com
Sede legale: Via Santa Maria, 27/r - 50125 Firenze

ISBN 88-596-0125-8

Presentazioni

Edoardo
Speranza
Presidente
Ente Cassa
di Risparmio
di Firenze

N

el 1986 si apriva a San Martino a Gangalandi il primo museo di arte sacra in cui la collaborazione tra
enti locali, autorità ecclesiastiche e organi dello Stato preposti alla tutela trovava quel prezioso punto di equilibrio
che sarebbe diventato il fattore saliente di una lunga serie
di analoghe iniziative cui l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze avrebbe unito il valore aggiunto del proprio sostegno economico.
Quella data rappresentava uno dei primi segnali di inversione di una tendenza secondo la quale, vuoi per motivi logistici, vuoi per una non ancor ben affinata percezione della ricchezza delle risorse del territorio, si preferiva accentrare il patrimonio d’arte delle parrocchie foranee
in luoghi considerati più sicuri e controllabili.
L’idea oggi prevalente del “museo diffuso” ribalta quella
vecchia impostazione per restituire al territorio – grazie all’introduzione delle nuove tecnologie che aiutano a migliorare le esigenze della sicurezza – ciò che, spesso per motivi di forza maggiore, era stato prudentemente sottratto
all’attenzione del pubblico e alla pietas popolare.
Il complesso di San Vivaldo è un vero e proprio museo del
territorio.
Esso fa parte di un circuito di centri espositivi che oggi può
contare su uno strumento in più, voluto e promosso dall’Ente Cassa, ma realizzato con la partecipazione condivisa degli altri soggetti interessati, ossia i Piccoli Grandi
Musei, un sistema di comunicazione integrato che si avvale di un sito internet (www.piccoligrandimusei.it), di
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mostre organizzate periodicamente nelle località coperte
dal progetto e di guide a stampa dei musei coinvolti.
La presente guida della Gerusalemme di San Vivaldo si
inserisce in tale contesto ed è volta, nello spirito dei Piccoli Grandi Musei, a far meglio conoscere ed apprezzare
questa bella realtà del nostro territorio.

edoardo speranza
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P

er capire le ragioni dell’iniziativa che anche quest’anno
l’Ente Cassa di Risparmio di Edoardo Speranza promuove e finanzia (valorizzare, far conoscere, dare visibilità e splendore alla rete di musei piccoli e preziosi che a
Firenze fanno corona e da Firenze si irradiano come una
rosa dei venti) bisogna andare agli Uffizi.
Bisogna andare agli Uffizi e percorrere lentamente i corridoi lasciandosi portare dai propri passi. Non vi preoccupate, per ora, dei Giotto e dei Piero della Francesca, dei
Botticelli e dei Leonardo che popolano le sale. Agli Uffizi
ci tornerete ancora. Avrete tempo e agio per guardare e riguardare i capolavori identitari della nostra civiltà. Limitatevi, adesso, a camminare e a guardare. Da una parte le sculture antiche allineate lungo le pareti e, al di là di
quelle, quadri che sono pagine irrinunciabili di qualsiasi manuale di storia dell’arte. Dall’altra, le finestre aperte sulla città: la cupola di Santa Maria del Fiore, la Torre di Arnolfo, il colle di Belvedere fitto di ville e di chiese,
il fiume con i ponti dai nomi famosi, il cielo con le sue nuvole e con le sue rondini. Dalla passeggiata lungo i corridoi degli Uffizi avrete capito una cosa fondamentale. Avrete capito che in questa privilegiata parte del mondo la Bellezza insegue la Bellezza. Sta dentro il museo e fuori del
museo, dilaga nella piazza e nelle strade, si fa profilo di
colli, colore di intonaci, ordine rigoroso e melodioso del
tessuto urbano. Avrete capito, in sostanza, la ubiquità, la
pervasività italiana (e soprattutto fiorentina) della Bellezza.
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Guardando dalla testata degli Uffizi il fiume e le colline
modellate come un’opera d’arte (il Dio che ha fatto il paesaggio di questa città «era uno scultore, era un orafo, era
un fiorentino!» diceva miss Bell del Lys Rouge di Anatole France) capirete anche che i tesori che stanno agli Uffizi li ritroverete a monte e a valle dell’Arno, laggiù fin dove vi conduce lo sguardo e oltre ancora, al di là del profilo del Belvedere, al di là della facciata di San Miniato.
Se Firenze è la città degli Uffizi anche la Regione lo è, perché sugli Uffizi si modella per riflesso e per riverbero. La bellezza e la grazia delle nostre valli e delle nostre montagne,
delle città e dei villaggi, dalla bellezza e dalla grazia che
abitano i musei fiorentini sono marcate e significate. I Filippo Lippi e i Simone Martini sono nel museo maggiore
ma anche nell’antica pieve che sta fra strade bianche e vigne compartite in prospettiva come nei dipinti di Paolo Uccello. Masaccio è accanto a Masolino nella pala di Sant’Anna Metterza, ma è anche in San Giovenale all’ombra grande del Pratomagno. I cipressi figurati in una certa tavola di
Alessio Baldovinetti li ritroverete in uno scorcio di paesaggio, girando per la Val d’Orcia o per la Val di Sieve.
Questa è la Toscana. Tutto ciò vi permetterà di capire, per
analogia e per evocazione, la passeggiata lungo i corridoi
degli Uffizi. E perché tutto questo sia reso visibile e comprensibile e diventi didatticamente esemplare, ha preso
forma e viene replicata quest’anno, l’iniziativa dell’Ente
Cassa di Risparmio.
Gli Uffizi in Valdelsa; potremmo chiamare così l’impresa
di quest’anno da Rosanna Caterina Proto Pisani guidata
e coordinata d’intesa con i colleghi della Soprintendenza
di Bruno Santi e con Marcella Antonimi e Barbara Tosti
dell’Ente Cassa di Risparmio. Potremmo chiamarla così
non solo perché l’Annunciazione di Botticelli in San Pier
Scheraggio verrà a tener compagnia ai Botticini di Empoli. Non solo perché la sala dei primitivi degli Uffizi la inantonio paolucci
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contrerete, in mirabile concentrazione, in quella tavoletta
della pinacoteca di Santa Verdiana a Castelfiorentino dove si vede il giovane Giotto confrontarsi con Cimabue e
dalla crisalide emergere la lingua figurativa degli italiani.
E neanche perché la Madonna con il Bambino di Filippo Lippi nella raccolta di arte sacra di Montespertoli richiamerà alla mente l’Incoronazione della Vergine che
agli Uffizi sta accanto a Piero della Francesca. Sarà lecito
(e consolante) parlare di Uffizi in Valdelsa perché l’ordine estetico e intellettuale che risplende nel museo maggiore li troverete riverberati nel paesaggio, nell’architettura,
nelle opere d’arte presenti in quella parte di Toscana.
La circolarità, la pervasività, la ubiquità della Bellezza è
il nostro stupefacente privilegio, quello che ci fa unici e invidiati nel mondo. Affermarlo in una mostra stellare dislocata fra Castelfiorentino e Certaldo, fra Montespertoli
ed Empoli, fra Fucecchio e San Vivaldo, è nostro dovere
ma anche nostro orgoglio.
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L

a valle del fiume Elsa e le sue vicinanze sono un luogo
cruciale per la Toscana: un punto d’incontro tra le civilizzazioni delle tre principali città che si sono contese a
lungo la supremazia politica e culturale della regione: Pisa, Firenze e Siena.
Le stratificazioni delle vicende storiche hanno portato a una
contaminazione quantomai felice di realizzazioni artistiche e di tendenze formali, dal Medioevo in poi: si pensi – a esempio – alla presenza della testimonianza più occidentale dell’architettura romanica di tipo fiorentino, ossia la collegiata di Sant’Andrea a Empoli che convive – a
pochi chilometri di distanza – con la struttura decisamente
romanica pisana della pieve di Santa Maria a Chianni
presso Gambassi. Ma anche all’incontro tra le espressioni
figurative senesi e fiorentine nello stesso territorio, in particolare a Certaldo, Castelfiorentino e Montaione, luoghi
davvero di confine e di scambio di esperienze espressive: e
ne è testimone la singolare Madonna col Bambino del
Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino, dalla singolare vicenda attribuitiva, dove han fatto significativamente capolino i nomi – prestigiosi – di Cimabue, Duccio, Giotto, fino ad arrivare alla audace ipotesi di una
stretta collaborazione (in pratica inscindibile nell’individuazione delle “mani”) tra i fiorentini maestro e allievo.
Ma gli esempî della cospicuità storica di questa terra potrebbero utilmente continuare, coinvolgendo realtà religiose e politiche anche di largo respiro: confini tra diocesi
antiche e prestigiose (Firenze, Pisa, Volterra); sedi vica-
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riali del Sacro Romano Impero per la riottosa Toscana (a
San Miniato detto appunto “al Tedesco”), episodî poi di
grande rilevanza per la stessa vicenda regionale come la crescita e la distruzione di Semifonte, paventata rivale di Firenze (anche se ubicata in territorio non propriamente
valdelsano, ne sfiorava tuttavia i confini e ne dominava
l’estensione); realizzazioni singolari di devozione religiosa come la “piccola Gerusalemme” di San Vivaldo.
Presenza di vicende religiose e d’arte (come siamo ormai
abituati a definire) attestati dai musei d’arte sacra locale,
che arricchiscono in modo significativo il territorio provinciale fiorentino, e che già l’anno scorso con l’iniziativa
Piccoli grandi musei e la presentazione di immagini mariane (le Madonne del Chianti) dell’Impruneta, di Greve, di Tavarnelle Val di Pesa, fortemente e meritoriamente voluta e organizzata dall’Ente Cassa di Risparmio con
la cooperazione – indispensabile e fruttuosa – delle Soprintendenze fiorentine al Polo museale e al Patrimonio
storico-artistico, hanno ricevuto anche una rilevante attenzione e un lusinghiero successo da parte di pubblico locale e visitatori forestieri.
In questa occasione, sono i musei di Montespertoli, di Castelfiorentino, di Certaldo, di Fucecchio, di Empoli e la
Gerusalemme di San Vivaldo a ricevere insigni opere d’arte da confrontare con altre che fan parte delle loro raccolte, a mettersi “allo specchio”, in definitiva, come indica il
titolo dell’evento, suggerito da Antonio Paolucci, impareggiabile conoscitore del territorio toscano (e non solo), e
raccolto di nuovo dall’Ente Cassa di Risparmio, che con
la Presidenza, la Direzione generale, lo staff che con irreprensibile impegno e con grande professionalità organizza queste imprese, e il coordinamento di Rosanna Caterina Proto Pisani, che tali realtà ha frequentato e curato da
quando era funzionario di zona per la già Soprintendenza per i Beni artistici e storici, nonché la partecipazione
bruno santi
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delle attuali funzionarie dell’erede legittima di quell’ufficio, ossia la neonata Soprintendenza per il patrimonio storico artistico, Anna Bisceglia e Ilaria Ciseri, hanno illustrato l’iniziativa che qui si presenta e aggiornato le singole guide dei musei che si son ricordati.
A tutti loro, e a tutti coloro che hanno partecipato al progetto, non può che andare la riconoscenza di chi ha la responsabilità dell’ufficio di tutela del patrimonio artistico
diffuso sul territorio e che – nonostante le condizioni precarie in cui esso talvolta si trova, a causa delle difficoltà di
risorse finanziarie e umane delle amministrazioni pubbliche – è ancora (e ci auguriamo che lo sia costantemente) il motivo di maggiore attrazione di questa nostra regione che in modo singolare e molto spesso, nonostante le
dichiarazioni d’intenti e l’orgoglio di possedere una delle
più cospicue testimonianze culturali del nostro Paese, pare dimenticarsi della sua presenza, che invece attesta una
storia millenaria di ininterrotta creatività.

presentazioni

15

A

poche centinaia di metri dagli Uffizi, al di là dell’Arno, quasi a ridosso del Ponte Vecchio, nella chiesa di Santa Felicita, la Deposizione del Pontormo si propone a un incontro appassionante. Non c’è alcuna fila. La
scoperta del dipinto è immediata. Si può ammirare in condizioni di calma del tutto inedite. Prendiamo la chiesa
fiorentina come l’inizio di un filo ideale che, partendo all’esterno della vetta rappresentata dalla Galleria degli Uffizi, si dipana nel territorio circostante. Seguendo questo
filo si scoprono tesori, più o meno conosciuti, ma anche un
paesaggio che spesso ha ancora evidenti i legami con le opere che accoglie. Si tratta di un carattere del nostro paese
che è ancor più marcato in Toscana. Si può fare così un
viaggio denso di emozioni e di scoperte, nonostante la brevità degli spazi che si percorrono. Dai musei si passa al
territorio e viceversa con continui rinvii di immagini e di
manufatti, di stili e di tracce. Un dipinto ci rimanda a
una chiesa e una pieve a un museo. La visita al museo può
diventare così l’occasione per una conoscenza più approfondita della nostra eredità culturale che non è depositata solo tra le mura dell’istituzione. Questa guida fa
parte di una collana sui musei d’arte sacra della Valdelsa
inferiore e della Valdelsa fiorentina ed è nata proprio nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei musei, ma
anche di quello che, in modi diversi, proiettano all’esterno. Un progetto che ha tenuto conto della qualità della
fruizione del pubblico, dal miglioramento degli apparati
informativi ai restauri, dalla costruzione di un sito web
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all’edizione di questa guida. Ci sono, quindi, condizioni
nuove per visitare questo e gli altri musei della Valdelsa e
il contesto in cui sono inseriti. Per questo motivo ci auguriamo che il pubblico accolga ampiamente questa proposta. I musei hanno bisogno anche del riconoscimento dei
visitatori per sentire confermata la loro missione e poter
dare un servizio sempre più qualificato. Musei d’arte sacra, ma non solo, perché la filosofia del progetto è quella
dell’unitarietà della cultura. Accanto ai musei, ad esempio, e spesso anche fisicamente, le biblioteche non solo conservano libri sulla storia e l’arte del territorio, ma sono in
grado di dare ogni assistenza utile a una conoscenza che
risponde a interessi personali. La guida è quindi una leva
per scoprire o incontrare nuovamente ancora un’altra Toscana attraverso i suoi musei. Per questo motivo il progetto Alla scoperta del territorio. Piccoli grandi musei ha
il sostegno della Regione Toscana che per la sua natura istituzionale ha il dovere di essere garante dell’accesso più ampio ai musei e al patrimonio culturale.
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I

l complesso francescano di San Vivaldo, nel Comune di
Montaione, sorge in uno dei luoghi più suggestivi della
Valdelsa, in un’area di alto valore ambientale e paesaggistico e in posizione centrale rispetto a città d’arte e siti di interesse turistico e culturale. Dichiarato monumento nazionale fin dal 1984, rappresenta sicuramente l’emergenza artistica
più rilevante del territorio di Montaione e costituisce un’importante punto di riferimento culturale, spirituale e turistico per la Valdelsa e per tutta la Provincia di Firenze.
Sorto agli inizi del XVI secolo, come esatta riproduzione topografica della città di Gerusalemme, il luogo divenne fin
dalle sue origini meta di pellegrinaggi sostitutivi in Terrasanta, e ha mantenuto per secoli il suo carattere spirituale esercitando ancora oggi un forte richiamo turistico e
religioso per visitatori italiani e stranieri.
Un tale complesso museale, che riguarda un luogo così denso di significati storici e spirituali, è da tempo per noi oggetto di attenzione, tutela e valorizzazione. Molteplici sono gli interventi e le iniziative, attuate anche con il contributo di enti pubblici e privati, finalizzate alla sua salvaguardia e valorizzazione e realizzate in un’ottica di promozione culturale e turistica rispettosa delle peculiarità
storiche e spirituali che caratterizzano il complesso di San
Vivaldo: la creazione e lo sviluppo di itinerari museali, l’organizzazione di convegni e seminari di studio, il recupero architettonico e il restauro delle sculture, l’attività editoriale, l’organizzazione di eventi musicali e teatrali, l’attività didattica.
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Il progetto Piccoli Grandi Musei, di cui siamo lieti di far
parte, costituisce un’altra valida occasione per far emergere con rigore scientifico l’originalità e la genialità di San
Vivaldo, per riscoprire la sacralità del luogo e le motivazioni della sua nascita, per conoscere la storia e la cultura
del territorio di cui fa parte. Questa collana editoriale rappresenta per tutti noi un’opportunità per diffondere le conoscenze su questo monumento tanto amato dai montaionesi e che ci auguriamo possa trovare nuovi estimatori e suscitare profonde emozioni, insieme alle altre testimonianze d’arte sacra di cui è ricco il territorio della Valdelsa.
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Chiesa
di San Vivaldo

Vivaldo è molto più che un luogo d’arte. È
«S anun’affascinante
sintesi di pittura, scultura, architettura; è liturgia oggettivata; è rappresentazione simbolica del territorio; è scenografia e spettacolo. Non esiste in tutta la Toscana un teatro sacro all’aperto altrettanto coinvolgente». Questa definizione di Antonio
Paolucci sintetizza nel modo più appropriato ed efficace il percorso della Gerusalemme di San Vivaldo, che si
snoda nella selva di Camporena.
La selva di Camporena, dal terreno umido e friabile
(Campus Arenae), segnata da una sacralità già etruscoromana, fu frequentata fra xii e xiv secolo da comunità
eremitiche, quali i Fratres de cruce de Normandia, gruppi di eremiti girovaghi. In questa selva nel xiii secolo si
ha notizia di un romitorio, noto come locus sancti Vivaldi, e lì sorse, almeno dal 1224, una piccola chiesa, Sancta Maria de Romitorio. Nel Trecento si accrebbe la devozione per san Vivaldo, al quale venne dedicata la chiesa
insieme a santa Maria e santa Caterina. Al centro di una
disputa tra Castelfiorentino e Montaione, la selva e il romitorio di San Vivaldo furono offerti dalla comunità di
Montaione ai Francescani, che inclusero Vivaldo nel loro ordine, anche se tale passaggio venne formalizzato solo nel 1500, una volta ricomposti i contrasti con la comunità di Castelfiorentino che, ceduta ai frati la propria
parte della selva, ottenne in cambio la presenza in chiesa dei santi protettori, Leonardo, Lorenzo e Verdiana.
Il primo superiore del convento, Cherubino Conzi, ini-
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ziò ben presto i lavori della chiesa, che procedettero con
grande alacrità e partecipazione popolare, come racconta
la relazione del cronista contemporaneo, fra Mariano,
riportata dal Pulinari (D. Pulinari 1913, pp. 494-495).
Sotto il loggiato esterno che precede la facciata vi è un
gruppo in terracotta con i Santi Antonio abate, Rocco e
Lino papa. All’interno, a navata unica di tipico impianto francescano, si custodiscono dal 1908 – quando ne
venne riconosciuto ufficialmente il culto – le reliquie di
san Vivaldo, nella cappella dedicata al santo, la prima a
destra, ornata sull’altare da una pala in terracotta invetriata attribuita a Benedetto Buglioni rappresentante il
Presepe, proveniente dall’antico oratorio al quale si accede a destra. Nella stessa cappella vi è una bella tavola di
Raffaellino del Garbo rappresentante la Madonna e santi, tra i quali compare in primo piano san Vivaldo. A destra, sull’altare di un’altra cappella interna, entro una nicchia, un gruppo in terracotta attribuito ad Agnolo di Polo rappresenta la Pietà secondo l’iconografia dei Vesperbilder, con destinazione devozionale fondata sulla meditazione e il raccoglimento, connessa alle pratiche del
culto quotidiano. Accanto alla chiesa vi è il chiostro e, in
fondo, il lavatoio che ospitava un tempo Cristo e la Samaritana, gruppo in terracotta attualmente nel Museo
di Cleveland negli Stati Uniti. Fu con fra Tommaso da
Firenze, secondo guardiano del convento – ma già frate
a Creta e certamente in Terrasanta dove i Francescani
hanno da sempre svolto il ruolo di custodi del Santo Sepolcro – che avvenne la costruzione della «Serafica Palestina Toscana», così definita nel 1587 dal Gonzaga. Si trattava di un insieme di cappelline che rinviava ai luoghi santi gerosolimitani e che s’ispirava al complesso di Varallo
Sesia fondato nel 1493, anche se già progettato negli anni precedenti, da padre Bernardino Caimi, già superiore nel 1487 dell’Ordine di Palestina e quindi vicario della gerusalemme di san vivaldo
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la Dalmazia, Croazia, Bosnia e di tutti i luoghi di Terrasanta, con il quale dovette avere relazioni fra Tommaso,
fondatore e progettista di San Vivaldo.
Per poter comprendere la necessità di costruire questa
nuova piccola Gerusalemme miniaturizzata bisogna conla gerusalemme di san vivaldo
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siderare che in tutto il mondo cristiano forte era stato,
fin dall’epoca costantiniana, il desiderio di possedere riproduzioni dei luoghi santi a carattere memoriale e devozionale e che durante il Medioevo c’era stata una forte tradizione di pellegrinaggi in Terrasanta, sfociata, spesso per motivi economici e politici, nelle crociate.
La celebrazione del Giubileo nel 1500 invitava a ripercorrere il tradizionale pellegrinaggio, divenuto estremamente pericoloso – addirittura proibitivo – per la
forte espansione ottomana e la guerra tra Venezia e il
Sultano. Da qui la necessità di costruire nuovi percorsi di preghiera e di meditazione che, senza i rischi di un
vero e proprio pellegrinaggio, consentissero la visita dei
luoghi santi miniaturizzati.
La costruzione del complesso di San Vivaldo avvenne
tra il 1500 e il 1515. Al 1516 risale, infatti, il Breve pontificale di Leone x, che concedeva indulgenza ai visitatori delle cappelle: poiché vi sono elencati e minuziosamente descritti trentaquattro loci, la lettera costituisce uno dei più importanti documenti per la ricostruzione della storia della Gerusalemme di San Vivaldo.
Nel Breve si concedevano variamente sette anni o un solo anno di sante indulgenze, ogni volta che il fedele visitava le cappelle, pregando per il pontefice e la Santa
Romana Chiesa. L’enorme afflusso dei pellegrini che
un tale provvedimento provocò fece sì che ben presto
si decidesse di concedere la visita a questi luoghi solo
ed eccezionalmente in occasione di alcune sacre festività, per un totale di dieci giorni all’anno.
Il Sacro Monte di San Vivaldo, nonostante la prima
impressione di casualità, si svolge secondo un programma iconografico e topografico preciso, fedele ai
parametri della Gerusalemme terrena nella riproduzione dei suoi luoghi santi, nella ripresa di carattere tipologico, di disposizione di piante, di peculiarità di acla gerusalemme di san vivaldo
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Le cappelle
delle Pie Donne,
della Madonna
dello Spasimo
e dell’andata
al Calvario

cesso, di misure. Nella progettazione di San Vivaldo,
fra Tommaso, oltre a ricordi e relazioni di frati confratelli, dovette servirsi anche di racconti di pellegrini e di
diari di viaggiatori, come quello di Francesco Soriano,
precisa relazione sulla Terrasanta, intitolata Jerusalem
traslata. Il progetto venne eseguito con grande rigore,
scegliendo l’area a est del convento, adottando il sistema gerosolimitano come orientamento e modello, con
un intento di topomimesi. Sfruttando l’orografia dei
luoghi, il profondo «borro ai frati» divenne una perfetta Valle di Giosafat, intorno alla quale si disponeva
l’intero complesso: Betlemme a ovest, con la chiesa, la
Spianata del Tempio a nord, in alto la collina del Calvario e infine, a sud, un ideale monte degli Ulivi.
Decisivo fu anche l’apporto di committenti laici nella
costruzione del complesso, a partire dal finanziamento per la costruzione del coro e dell’altare maggiore della chiesa da parte di messer Piero di Bocatino Alamanla gerusalemme di san vivaldo
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Gruppo di
cappelle visto
dalla cappella
della Madonna
dello Spasimo

ni il 31 luglio 1501. Ma, oltre agli Alamanni, nei patronati delle cappelle ricorrono spesso i nomi di altre celebri famiglie, dai Pitti ai Gaddi e ai Mannelli, fino ai
Lambardi, antica famiglia pisana.
Le cappelline, dai trentaquattro loci del Breve pontificio
– ma già ricordate in numero di ventidue nella visita apostolica del 1576 – sono attualmente diciassette, delle quali soltanto tredici risalenti al progetto originario. Esse ripropongono architetture classicheggianti dal carattere tipicamente fiorentino sia per semplicità sia per eleganza,
fondate su elementi metrici proporzionali che si rifanno
al braccio fiorentino, ispirandosi a esemplari colti dell’architettura coeva. È interessante sottolineare come a
San Vivaldo si sviluppi una sacralità religiosa di tono sentimentale e devozionale che contrasta con le utopie rala gerusalemme di san vivaldo
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zionali e laicizzanti del Rinascimento. All’interno di essa i gruppi plastici utilizzano un materiale come la terracotta, in sintonia con il gusto e la devozione francescani,
che risponde a un bisogno di concretezza, necessario durante il percorso a mettere il visitatore in contatto con figure di dimensioni reali, con le quali creare un rapporto di interazione, in modo da coinvolgere lo spettatore
che, in questa specie di teatro, diviene anche attore. Così l’illustrazione tridimensionale, accompagnata anche
dalle decorazioni ad affresco, affiancandosi al carattere
simbolico dell’architettura, fornisce gli strumenti più
idonei per la ricostruzione e per la comprensione degli
avvenimenti storici. Il visitatore, guidato nelle singole
cappelle a condividere i sentimenti che il racconto può
evocare, si trasforma in interprete della storia, partecipando emotivamente alle varie scene. In tal senso, con
questa illusione totale, si può dire che lo scopo del Sacro
Monte sia stato perfettamente raggiunto.
Fonte imprescindibile nello studio del complesso di San
Vivaldo è la Mappa delle Relazioni del convento, stilata
nella prima metà del Seicento, nella quale sono indicate le cappelle allora esistenti: da questa si comprende come fosse già avviato il progressivo allontanamento dal
modello gerosolimitano. La costruzione di nuove cappelle – alcune delle quali già documentate nella Mappa –
legate al culto mariano (quella della Visitazione, dell’Annunciazione, con riferimenti alla compatrona fiorentina e medicea, della Fuga in Egitto) o sorte sotto la
spinta popolare (la cappella delle Pie Donne) mostra l’affermazione di una religiosità di tipo controriformistico
che tende ad abbandonare il senso del pellegrinaggio gerosolimitano a favore di una devozione legata all’imitatio Christi, come riflessione sulla vita e la passione di Cristo, manifestato anche dall’abbandono di alcune vecchie
cappelle per l’oblio delle origini gerosolimitane.
la gerusalemme di san vivaldo
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San Vivaldo, eremita nella selva
di Camporena

L’

eremita Vivaldo, che visse e perfezionò gli ideali di contemptus
mundi nella solitudine della selva di Camporena, dopo una lunga
assistenza – secondo la tradizione – al suo maestro lebbroso Bartolo di
San Gimignano, il “Giobbe della Toscana”, è tra i santi tipici della Valdelsa che bene ne testimoniano la spiritualità. Una spiritualità sorta da
un mondo in trasformazione per i problemi di inurbamento, impoverimento contadino, emarginazione e di conseguenza segnato da violenza,
povertà e malattie.
La tradizione narra che quando l’eremita Vivaldo morì le campane della
chiesa di San Regolo a Montaione suonassero prodigiosamente a festa – riprendendo il topos della morte di Verdiana a Castelfiorentino o di Giulia
a Certaldo – e che un cacciatore venuto al castello raccontasse di aver trovato il corpo senza vita del venerabile eremita. Allora tutto il popolo di
Montaione corse nella selva di Camporena, dove trovò le spoglie di Vivaldo nel cavo di un castagno che gli era servito per celletta durante la vita. Il
corpo dell’eremita, portato al castello, venne seppellito sotto l’altare maggiore della chiesa di San Regolo. Da allora, tra il XIV e il XV secolo, il beato Vivaldo divenne oggetto di culto in Valdelsa: a lui furono dedicate chiese e compagnie laicali e, considerato protettore delle malattie endemiche nonché modello della virtù cristiana della rassegnazione e dell’affidamento totale alla volontà divina, fu introdotto ufficialmente nell’iconografia sacra.
Scarse e incerte sono le notizie sull’esistenza storica di Vivaldo. Ai primi
del Trecento compare nella selva di Camporena un eremita di nome Ubaldus, legato all’ordine benedettino. Non siamo certi di poter identificare
questo Ubaldus con Vivaldus, nonostante la somiglianza filologica dei nomi Ubaldus, Vibaldus, Vivaldus, dal momento che sin dal 1220 si ha no-
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tizia, nella stessa selva, di un romitorio noto come locus sancti Vivaldi.
Quando questo romitorio, la chiesa di Santa Maria del Romitorio dedicata anche a santa Caterina e san Vivaldo e la selva di Camporena, furono affidati ai Francescani, essi cercarono di appropriarsi del culto del
santo, con un lavoro di propaganda teso a dimostrare che Vivaldo faceva
parte del proprio ordine. Soltanto nel 1908 – quando venne riconosciuto
ufficialmente il suo culto con bolla di Pio X emessa anche per la generosa
opera del padre Faustino Ghilardi, che per decenni dedicò la sua vita a
Vivaldo e alla “Gerusalemme” – le spoglie mortali di san Vivaldo furono
trasferite nella cappella a lui dedicata nella chiesa di San Vivaldo. Allora il santo ritornò nel «bosco tondo» di Camporena, dove aveva trascorso tutta la sua vita.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Cappella della Samaritana
Chapel of the Samaritan Woman
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Museo del Sacro Monte
Museum of the Sacro Monte
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Monte Sion
Mount Zion
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Cappella della casa di Anna
Chapel of the House of Annas

7

Cappella della casa di Simone Fariseo
Chapel of the House of Simon the Pharisee
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Cappella della casa di Pilato
Chapel of Pilate’s House
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Edicola dell’Ecce Homo
Ecce Homo Aedicule
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Edicola del Crucifige
Crucifige Aedicule
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Cappella dell’andata al Calvario
Chapel of the Journey to Calvary
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Cappella della Madonna dello Spasimo
Chapel of the Madonna dello Spasimo
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Cappelle delle Pie Donne
Chapel of the Pious Women
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Cappella della Veronica
Chapel of Veronica
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Cappella del Calvario
Chapel of Calvary
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Cappella del carcere di Cristo
Chapel fo the Detention of Christ
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Cappella del Noli me tangere
Chapel of Noli me tangere
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Cappella del Santo Sepolcro
Chapel of the Holy Sepulcher
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Cappella di san Giacomo il Minore
Chapel of Saint James the Less
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Cappella della casa di Caifa
Chapel of the House of Caiaphas
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Cappella dell’Annunciazione
Chapel of the Annunciation
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Cappella della Fuga in Egitto
Chapel of the Flight to Egypt
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Cappella dell’Ascensione
Chapel of the Ascension
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Visita alla Gerusalemme
di San Vivaldo

Lucia
Mannini
e Sabina
Spannocchi

A

ssai complessa è la scelta dell’itinerario da seguire
nella visita alle cappelle. Non esisteva neppure in
origine una visita canonica e nel corso degli anni si sono succeduti percorsi diversi. Dal momento che a San
Vivaldo la disposizione delle cappelle era stata ideata
da fra Tommaso in base a quella dei luoghi santi di Gerusalemme, adattandosi in primo luogo a quello che
veniva compiuto nella città santa, il percorso del pellegrino seguiva solo in parte lo svolgersi del racconto
evangelico.
Del primitivo progetto cinquecentesco rimangono oggi solo alcune cappelle, mentre altre sono state aggiunte successivamente, privilegiando tematiche della Via
Crucis o ispirate alla devozione mariana. Dal confronto con i testi antichi e le guide più moderne, nonché
condizionati da esigenze funzionali, suggeriamo il seguente percorso.

La cappella
delle Pie donne
e la cappella
della Madonna
dello Spasimo
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Si inizia la visita dalla chiesa.
La cappella della Natività
all’interno della chiesa
è pensata come allusione
a Betlemme
1. chiesa di san vivaldo
La chiesa risponde al tipico modello
francescano caratterizzato da semplicità e funzionalità. La sua struttura,
che accorpa e si sovrappone a costruzioni anteriori (come forse la più volte citata Santa Maria del Romitorio)
venne edificata contemporaneamente alle cappelle del Sacro Monte, sebbene anche nei secoli successivi abbia
subito varie trasformazioni. Sappiamo con certezza che il 1 maggio del

1500 vi si instaurarono, con rito solenne, i frati minori e che nel 1501 fra
Cherubino ottenne dalla comunità
di Castelfiorentino gran parte del terreno circostante, assicurando in cambio a quella cittadina di venerare degnamente anche i suoi santi patroni:
Leonardo, Lorenzo e Verdiana.
La semplice facciata, sulla quale spicca in alto lo stemma di Parte Guelfa,
è preceduta da un portico costruito e
restaurato nel corso del xvi e xvii secolo per volere della famiglia Gaetani. A sinistra, attraverso un portone
in legno, si accede al convento; invece sulla destra, all’interno di una nicchia, sono collocate tre statue in terracotta databili agli inizi del Cinque-

1

la gerusalemme di san vivaldo

36

cento e rappresentanti San Lino (patrono di Volterra, sotto la cui diocesi si trova il complesso sanvivaldino),
Sant’Antonio Abate (il santo eremita
per eccellenza), la cui testa risulta una
sostituzione recente, e San Rocco (invocato contro la peste che nel 1504
infestava questa zona); chiude il portico, all’estrema destra, la cappella votiva ai caduti eretta in occasione del
sesto centenario della morte di san
Vivaldo (13-16 maggio 1920). Sulle
pareti laterali due clipei in terracotta
riproducono a mezzo busto San Vivaldo e Padre Faustino Ghilardi, mentre sulla parete di fronte si trova un
modesto affresco di fine Settecento
raffigurante il Giudizio Universale. Al

di sopra del portone centrale, attraverso il quale si entra in chiesa, al posto di un affresco cinquecentesco raffigurante la Madonna col Bambino tra
san Francesco e san Vivaldo, è la Madonna col Bambino dipinta da Carlo
Vogarini nel 1967.
L’interno della chiesa, ampio e spazioso, rispecchia nella struttura l’antica costruzione ad aula, improntato
a rigore ed essenzialità francescani.
Subito a destra si apre la cappella di
San Vivaldo, in cui, al centro, si vede la splendida pala in terracotta invetriata rappresentante l’Adorazione
del Bambino con i santi Vivaldo e Caterina d’Alessandria. Racchiusa entro
una struttura architettonica impo-

1
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stata su evidenti elementi classici, con
paraste decorate con frutti e foglie, la
pala unisce il tema francescano del
Presepe a quello dell’Annuncio ai Pastori. Già attribuita a Giovanni Della Robbia, recentemente si tende a
considerarla opera di Benedetto Buglioni degli inizi del Cinquecento. Al
di sotto di questa, entro un’urna in vetro risalente al 1601, si conservano le
reliquie di san Vivaldo racchiuse all’interno di una statua in terracotta
rappresentante il santo. Sulla parete

destra, si ammira l’armonico dipinto su tavola di Raffaellino Carli, detto Raffaellino del Garbo, raffigurante la Madonna, con ai lati i santi Giovanni Battista e Girolamo e al centro
inginocchiati, Francesco e Vivaldo.
Sulla parete sinistra (trasferita dalla
nicchia in alto sopra l’altare di fronte) si trova la statua in terracotta di
San Sebastiano, in passato attribuita
erroneamente al cosiddetto Cieco di
Gambassi. La posa del santo, di sofisticata eleganza, sembra richiamare

1, Adorazione del Bambino con i santi Vivaldo e Caterina d’Alessandria
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in particolare gli esiti stilistici del giovane Sansovino.
Proseguendo a destra e scendendo
due gradini si entra in una cappella
interna di cui si segnala soprattutto
un gruppo in terracotta dipinta, attribuito recentemente ad Agnolo di
Polo, rappresentante la Pietà. È uno
dei gruppi plastici più belli dell’intero complesso sanvivaldino, nello
struggente abbandono del corpo di
Cristo. Riferibile allo scultore fiorentino formatosi nella polivalente
bottega di Andrea del Verrocchio,
questo gruppo plastico partecipa evidentemente a quel clima di umanesimo cristiano scaturito principalmente dalle prediche savonaroliane.
A elementi di flagrante naturalezza,
come i capelli sciolti e fluenti della
Maddalena, si accostano pose rigide
e innaturali dei personaggi, che nell’insieme non consentono al gruppo
di raggiungere un vero pathos.
Da questo vano si entra nella cappella di san Francesco, con altare dedicato al santo. L’edicola neomedievale (1926) in pietra serena accoglie,
sopra una mensa risalente al 1702, la
statua di San Francesco (1899). Sulle
pareti laterali si trovano quattro dipinti raffiguranti santi francescani.
Rientrando in chiesa si segnalano soprattutto, oltre alla lastra tombale di
Vincenzo Bardi Gerozzi del 1579
(smurata dal pavimento della chiesa

nel 1899) appoggiata sulla parete destra, le due statue in terracotta di Santa Verdiana e di San Lorenzo poste ai
lati dell’arco trionfale e risalenti all’inizio del xvi secolo. Esse furono inserite in chiesa in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla popolazione di
Castelfiorentino di venerare i suoi santi patroni, in cambio della cessione di
parte del terreno ai francescani. Il San
Leonardo risulta purtroppo perduto.
Sopra l’altare maggiore si trova un
Crocifisso ligneo dell’inizio del xvi secolo. La zona presbiterale, completamente rifatta nel 1751, presenta la
cupola affrescata con l’Apoteosi dell’ordine francescano, e sulle pareti laterali due scene raffiguranti San Bonaventura comunicato da un angelo e
Santa Chiara che con il Sacramento
mette in fuga i saraceni dal santuario
di San Damiano. Dietro l’altare maggiore, entro una cantoria in legno dipinto, è collocato un organo. Lo strumento fu realizzato nel 1739 da Francesco Domenico Cacioli da Pistoia e,
come ricorda il Libro delle Memorie
del convento, «qua portato con molto incomodo di spese». L’organo, restaurato magistralmente nel 1988, ha
ripreso a suonare dopo più di sessant’anni di inattività.
Nella sacrestia, a cui si accede tramite la porta posta a sinistra dell’altare
maggiore, si segnala soprattutto il
banco ligneo risalente al 1517.
visita alla gerusalemme di san vivaldo
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La presenza dei Francescani a San Vivaldo

I

l culto francescano per il Santo Sepolcro e il fenomeno della sua riproduzione in Occidente è alla base della realizzazione del Sacro Monte di San Vivaldo. I Francescani, tradizionali custodi del Santo Sepolcro
a Gerusalemme, si insediarono a San Vivaldo fra il 1499 e il 1500, prima con il consenso della comunità di Montaione e quindi di quella di
Castelfiorentino.
Il primo guardiano del convento – probabilmente edificato presso il romitorio – fu Cherubino Conzi, sotto la cui direzione era stato già eretto il convento di Foiano della Chiana, che promosse subito i lavori della chiesa e del convento già nel 1500. Guardiano nel 1509 de La Verna,
più tardi, nel 1538, sotto di lui venne eretto anche il convento dell’Incisa. Già prima del 1506, nel convento di San Vivaldo gli succedette fra
Tommaso da Firenze, il progettista del Sacro Monte. Custode, prima del
1500, dell’isola di Creta, dovette avere rapporti diretti con Bernardino
Caimi, già superiore dell’Ordine in Palestina nel 1487 e quindi, nel 1495,
vicario della Dalmazia, Croazia, Bosnia, Chio, Candia e tutti i luoghi
santi di Terrasanta. Fu proprio da quest’incontro – avvenuto forse nella
stessa Palestina e a contatto diretto con quei luoghi che Bernardino Caimi aveva già nel 1493 cominciato a riprodurre sul monte di Varallo –
che Tommaso decise di ripetere l’iniziativa anche in Toscana, popolando la selva di Camporena delle riproduzioni dei luoghi santi gerosolomitani.
In una lista dei conventi dell’Osservanza francescana del 1509 circa, San
Vivaldo è descritto come edificato presso un Santo Sepolcro «con diversi
sacelli e edicole somiglianti ai Luoghi Santi costruiti sul Monte Sion e sul
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monte degli Olivi (di Gerusalemme)», collocato in un luogo dove «anche
i colli e gli avvallamenti sono simili a quelli di Gerusalemme».
Fra Tommaso, che fu guardiano nel 1509 nel convento fiorentino di San
Salvatore al Monte, ritornò a più riprese a San Vivaldo, dal 1513 al 1516
e poi dal 1523 al 1529. Gli anni del soggiorno 1513-1516 sono legati alla promulgazione del Breve, da parte di Leone X, relativo alle indulgenze per
la visita ai luoghi di San Vivaldo, ma anche alla lettera del 19 febbraio
1516 che, attestando l’importanza assunta da San Vivaldo, forniva una
specie di atto di fondazione per la costituzione di una Provincia fiorentina autonoma degli Osservanti. Coincidente con i confini del dominio
di Firenze, essa fu realizzata nel 1523 e, poi, valorizzata da fabbriche di
prestigio: San Salvatore al Monte a Firenze, il convento La Croce a San
Casciano e San Vivaldo.
Fra Mariano Ughi da Firenze, contemporaneo del Conzi e di fra Tommaso, morto nel 1523, fu invece il cronista che ci ha tramandato il fervore
e l’entusiasmo per la costruzione del complesso delle cappelline del Sacro
Monte, le cui notizie sono riportate nella Cronica di Dionisio Pulinari.
Nella riproduzione in Occidente del Santo Sepolcro bisogna leggere il tentativo operato dalla spiritualità francescana, mistica e pauperistica, di superare il pellegrinaggio al Santo Sepolcro e alla Gerusalemme terrestre
mediante il processo di interiorizzazione delle Crociate, in una prospettiva di rinnovata devozione alla Passione di Gesù, trasferendo in Occidente i temi penitenziali e i valori spirituali del pasagium ultramarinum
(F. Cardini 1974, pp. 199 e segg.).
Tra i Francescani presenti a San Vivaldo merita infine un ricordo padre
Faustino Ghilardi il quale, oltre ad aver lasciato preziose testimonianze
sulla storia del convento, della chiesa e delle cappelle (F. Ghilardi 1895),
si adoperò lungo l’arco di tutta la sua vita per la beatificazione canonica
di Vivaldo.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Dal portone ligneo posto
a sinistra del portico
della chiesa si entra nel convento
2. convento
La costruzione originaria del con-
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vento di San Vivaldo risale agli inizi
del Cinquecento, ma nel corso dei secoli successivi, e soprattutto nel xviii
secolo, si sono avvicendati vari rimaneggiamenti e ampliamenti. Esso è
stato sede del Seminario francescano

fino all’ultima guerra mondiale. Oltre al chiostro grande, con archi in laterizio in seguito murati e con al centro una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, nel convento si segnala soprattutto un bel refettorio

con tavoli in pietra serena e stalli in
legno di noce risalenti al 1739, la cucina con il cosiddetto “fuoco comune”, un enorme focolare in pietra con
attorno scranni, anch’essi in pietra, e
la biblioteca al primo piano.

2
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In fondo all’orto del convento
3. cappella della samaritana
Alla fine del pergolato e di faccia al
convento, si erge un piccolo tempietto restaurato recentemente (1999).
Si tratta della cappella della Samaritana, una loggia aperta, all’interno
della quale è una struttura a baldacchino sostenuta da colonne e coperta con una volta a vela. In essa si trova la riproduzione grafica del rilievo
in terracotta con Gesù e la Samaritana al pozzo, in origine collocato lì. Padre Faustino Ghilardi, nella sua Guida al Santuario di San Vivaldo (1936),
racconta come i fumi sprigionati durante la cottura del ranno usato dai
frati per lavare i panni nei vicini la-

vatoi (tuttora visibili) avessero col
tempo pesantemente danneggiato il
rilievo e come nel 1912 si fosse deciso
di vendere la scultura e di utilizzare i
soldi ricavati per restaurare le altre
cappelle. La meravigliosa terracotta è
oggi conservata presso il Cleveland
Museum of Art dell’Ohio, negli Stati Uniti d’America. Sebbene il luogo
dove era avvenuto l’incontro di Gesù con la Samaritana sia assai lontano da Gerusalemme, la presenza della sua memoria a San Vivaldo testimonia come si fosse progressivamente perso il rigore filologico che aveva
caratterizzato il progetto di fra Tommaso e come si tendesse a venerare
tutti i luoghi che potevano ricordare
gli episodi della vita di Gesù.

3
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A destra del tempietto
due pannelli didattici
mettono a confronto
la pianta della città
di Gerusalemme con quella
del Sacro Monte
di San Vivaldo.
Ancora più a destra
una struttura in laterizio
ospita al piano terra
il Museo multimediale e,
al primo piano, entrando
a destra della chiesa,
l’ingresso del Museo
con biglietteria e bookshop
4. museo del sacro monte
e biglietteria-bookshop
Dal 1993 nell’ex fienile è stato allestito il Museo del Sacro Monte. Qui,
oltre al bookshop, sono stati sistemati alcuni pannelli didattici che
mostrano l’immagine di Gerusalemme nell’Europa medievale, le affinità tra Gerusalemme e il complesso di San Vivaldo, il rapporto tra
san Vivaldo e i francescani, nonché
il patronato delle varie cappelle, ricostruito attraverso l’identificazione
dei vari stemmi presenti in esse.

Uscendo dalla biglietteriabookshop, a destra ha inizio
il percorso di visita
alle cappelle

5. monte sion
patronato famiglia Mannelli
Nel xii secolo, fuori dalle mura di Gerusalemme, sul monte Sion, erano
commemorati all’interno della basilica di Santa Maria gli episodi dell’Ultima Cena, della Discesa dello Spirito Santo, della Lavanda dei piedi e della Incredulità di san Tommaso. Dopo
la riconquista musulmana della città
e la rovina della basilica di Santa Maria, l’ubicazione di questi luoghi di
culto venne variata: alla fine del Quattrocento l’altare del Cenacolo e della
Pentecoste erano venerati nella chiesa a un piano superiore; da qui si raggiungeva sul retro la tomba di David
e si scendeva poi in una cappella dove si venerava l’Incredulità di san Tommaso. Il complesso del monte Sion di
San Vivaldo è uno dei luoghi più fedeli al corrispettivo gerosolimitano,
riproducendone la disposizione e la
struttura degli spazi, nonché i passaggi e le sculture. Pertanto, la struttura
dell’edificio richiama quella di una
chiesa che si sviluppa in senso longitudinale, all’interno della quale sono
disposte tre cappelle a quote diverse:
al piano superiore sono le cappelle del
Cenacolo e della Pentecoste; al piano
inferiore quella dell’Incredulità di san
Tommaso; accanto a questa, in un vano separato, è un quarto ambiente nel
quale è stato riconosciuto il ricordo
del sepolcro di Davide.
visita alla gerusalemme di san vivaldo
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5a. cappella del cenacolo
patronato famiglia Mannelli
La facciata della cappella, a capanna, presenta un portale d’ingresso
sormontato da un timpano con due
finestre ai lati, pilastri angolari e una
sorta di frontone superiore. Una scala esterna conduce all’interno dell’edificio. Varcata la soglia si entra in
un’aula rettangolare divisa in due navate da una fila di colonne con basi
e capitelli ionici, che, collegate ai peducci appoggiati alle pareti perimetrali, formano sei campate con copertura a vela. La disposizione interna ripropone quella della basilica di
Santa Maria del monte Sion a Gerusalemme, dove, in due diversi altari, erano le memorie dell’Ultima
Cena e della Lavanda dei piedi. Due
rilievi in terracotta colorata di dimensioni identiche e di forma cen-

tinata si profilano infatti sulla parete di fondo.
Nel primo rilievo, raffigurante l’Ultima cena e l’istituzione dell’Eucarestia,
entro un ambiente domestico di cui
si intravede una finestra sullo sfondo,
i dodici apostoli prendono posto attorno a un tavolo imbandito, lasciando la posizione centrale a Cristo, che alza con la mano destra l’Eucarestia. La duttilità della materia e la
vivace coloritura permettono ai personaggi di essere variamente caratterizzati e atteggiati. La resa morbida e
fluente delle barbe e dei capelli, nonché l’abbondante ricaduta dei mantelli, contrastano con il rigido intento descrittivo che si coglie nelle stoviglie sopra il tavolo. Confronti puntuali con reperti archeologici dell’inizio del Cinquecento confermano,
tra l’altro, l’esatta rispondenza di que-

5a
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5a, Ultima cena e istituzione dell’Eucarestia
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5a, Ultima cena e istituzione dell’Eucarestia

sti oggetti (calice, bicchiere costolato,
crespina, cioè vassoio a baccellatura)
con quelli in uso a quel tempo. Il folto numero dei personaggi rappresentati entro uno spazio relativamente
ristretto non ha mancato di richiamare alla mente il carattere delle sculture tardo medievali del nord Europa, sebbene si possano stabilire interessanti paragoni anche con i coevi
modelli pittorici ispirati a stampe e
illustrazioni xilografiche.
Nella Lavanda dei piedi gli apostoli
seduti attendono ciascuno il proprio
turno. La disposizione quasi geometrica dei vari personaggi risulta effi-

cacemente animata dalla gestualità
delle mani. Riferibili a una stessa anonima maestranza artistica robbiana
di inizio Cinquecento, i due gruppi
scultorei rivelano un intento principalmente didascalico nel racconto
evangelico, non implicando ancora
una partecipazione emotiva da parte
del visitatore. Come ricorda il Vangelo di Giovanni, infatti, questi due
episodi precedono il momento più
drammatico dell’annuncio da parte
del Signore del tradimento di Giuda.
In un’assoluta predilezione per la terracotta dipinta a freddo, cioè senza
invetriatura, la critica ritiene ormai
visita alla gerusalemme di san vivaldo
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5a, Lavanda dei piedi
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da qualche tempo che la direzione
dell’intero progetto di arredo plastico del complesso di San Vivaldo possa ricondursi a Giovanni Della Robbia e al suo entourage, nel quale talvolta è possibile distinguere singole
personalità come Marco Della Robbia, Benedetto Buglioni e Agnolo di
Polo. Tutti questi artisti, conoscendo i più recenti esiti plastici e pittorici della Firenze rinascimentale, tentarono di aggiornarsi e di rinnovare

i propri schemi compositivi, volgendosi ora verso una maggiore decorazione, ora verso una più attenta resa
patetica dei personaggi.

Varcata la porta a destra
si percorre il piccolo portico;
in fondo sulla sinistra
5b. cappella della pentecoste
Le dimensioni del vano quadrato,
coperto da una cupola, e i suoi ele-

5b, Discesa dello Spirito Santo
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menti strutturali si basano sull’unità
di misura del braccio fiorentino. Una
decorazione a finto marmo doveva
ornare la cappella richiamando gli
arazzi e i broccati che, secondo le testimonianze dei pellegrini, rivestivano la cappella della Pentecoste di Gerusalemme. Oggi tra le parti dipinte si apprezzano soprattutto i Profeti entro i pennacchi della cupola, raffigurati con i loro cartigli svolti.
Nella parete di fronte all’ingresso, in
una nicchia con cornice a ovuli, è rappresentata la Discesa dello Spirito Santo, a cui fa da essenziale complemento la simbolica colomba posta al centro del soffitto, dalla quale si diramano delle gocce rosse che, come lingue
di fuoco, discendono sui presenti, secondo quanto si racconta negli Atti
degli Apostoli (cap. ii). I volti distesi
e sorridenti dei personaggi rivolti all’insù commentano in modo flagrante
il lieto evento, tra lo stupore e la gioia.
La disposizione a cerchio degli Apostoli intorno alla Vergine, inginocchiata al centro della composizione
sopra un piedistallo, mostra qualche
lieve incertezza di resa prospettica.
Ormai da tempo per questo rilievo si
avanza il nome di Benedetto Buglioni, l’artista che il biografo fiorentino
Giorgio Vasari (1568) ha reso famoso
per aver carpito il segreto dell’invetriatura da una donna uscita dalla casa di Andrea Della Robbia.
la gerusalemme di san vivaldo
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Tornando al piano terreno
e percorrendo
il portico coperto
che si apre a destra
della scalinata, sulla sinistra

5c. cappella dell’incredulità
di san tommaso
Come ricordano i Vangeli, otto giorni dopo la prima apparizione di Cristo agli Apostoli, Gesù si palesa al-

l’incredulo Tommaso facendogli toccare le sue ferite. Con una maggiore
libertà compositiva, i personaggi che
animano questa scena debordano lievemente dalla lunetta destinata ad ac-

5c
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coglierli. Al centro sono plasmati, in
dimensioni maggiori e in altorilievo,
Gesù e san Tommaso. Per quanto l’intento didascalico sembri soverchiare
la resa plastica, pure la scena principale non manca di suggerire pertinenti confronti con il magnifico
gruppo bronzeo, fuso da Andrea del
Verrocchio e certamente ultimato nel

1483, per il tabernacolo della Mercanzia della chiesa fiorentina di Orsanmichele. Agnolo di Polo, uno
scultore formatosi proprio nella bottega di Andrea del Verrocchio e riscoperto dalla critica solo di recente,
è il probabile autore di questo rilievo, il quale pare divulgare in uno stile più corrente e dimesso l’elegante e

5c
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raffinata compostezza dell’opera del
maestro fiorentino. Sopra la mensa
dell’altare è stato sistemato più di recente un Cristo morto, con barba e
capelli colorati.

Sul fianco sinistro del monte
Sion, affacciandosi da una
lunetta, si può vedere

5d. tomba di david
Si tratta di un vano in laterizio con copertura a botte e pavimento in pietra,
identificato con la presunta tomba di
David, dal momento che quella autentica doveva trovarsi sulla collina
dell’Ofel . L’ambiente, angusto e buio,
ha un piano di calpestio di circa mezzo metro sotto il livello della strada.

5c
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I Francescani e la terracotta

L

a terracotta è il mezzo espressivo prediletto dai Francescani, per le sue
caratteristiche di semplicità, chiarezza e durata nel tempo che ben si coniugano con gli ideali estetici e religiosi dell’ordine minorita. Il gradimento da parte dei Francescani per questo materiale si fonda anche su un aspetto concettuale. In una visione del mondo dominata dai principi di povertà
e semplicità, la terra, elemento essenziale con il quale Dio aveva forgiato
l’uomo, si poneva come strumento positivo nel confronto con altri materiali
(marmi, metalli nobili) che avevano un aspetto più suntuario. Nel caso delle terrecotte invetriate, gli effetti di luce creati dallo splendore del bianco luminoso o del blu intenso del cielo atmosferico contribuivano a una migliore comprensione dell’opera ai fini di una catechesi più profonda.
Furono proprio i Della Robbia a lavorare indefessamente per i Francescani.
Già Luca, capostipite della bottega, il quale coltivava letture francescane,
ottenne commissioni prestigiose per la basilica di Santa Croce a Firenze,
retta dai Conventuali: i tondi invetriati della cappella dei Pazzi. Fu però
soprattutto il nipote Andrea, artista di notevole rilievo, a vantare una produzione specializzata per l’ambito esigente dell’Osservanza francescana.
Il rapporto privilegiato di Andrea con i Francescani osservanti è segnato
da tre tappe fondamentali: nella nuova basilica dell’Osservanza a Siena,
centro della religiosità bernardiniana, a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, altro fulcro della devozione minorita, e nel monastero de La Verna,
cuore del culto francescano. Nelle opere eseguite per questi centri di spiritualità Andrea dette l’esempio normativo di una produzione, creando prototipi ripresi più volte per la stessa committenza dalla sua bottega, ma anche dalle botteghe concorrenti come quella dei Buglioni.
Il naturalismo affabile e quotidiano, adeguato ai sentimenti della devozione popolare, la concretezza delle immagini, ma anche una scansione
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e una simmetria di impaginazione sono caratteristiche tutte delle opere
di Andrea, destinate a questi tre importanti centri dei Minori osservanti, ma continuamente ricercate e divulgate in altre zone del territorio toscano, in Umbria, ma anche nell’Italia meridionale. Le terrecotte di San
Vivaldo – dalla pala invetriata rappresentante il Presepe attribuita a
Benedetto Buglioni agli altri gruppi in terracotta a freddo che popolano
le cappelle, caratterizzati da una semplicità e da una concretezza addirittura superiori alle opere invetriate ed eseguiti nel cantiere di San Vivaldo dalle botteghe di Giovanni Della Robbia, di Benedetto Buglioni o,
da Agnolo di Polo, come suggerisce la critica più recente – sono tutte rappresentative del messaggio trasmesso dai Francescani osservanti nel percorso della Gerusalemme celeste, con il tentativo di coinvolgimento emotivo dello spettatore, finalizzato alla catechesi.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Lungo la strada asfaltata,
sulla sinistra
6. cappella della casa di anna
patronato famiglia Bardi di Vernio
A Gerusalemme si riteneva che presso le mura fosse la casa del sacerdote Anna, dove Gesù era stato processato. Al suo esterno si indicava ancora nel Quattrocento un olivo al
quale sarebbe stato legato Gesù mentre Anna e i suoi soldati festeggiavano con un banchetto la sua cattura.
A San Vivaldo una casa di Anna è ricordata già nel Breve di Leone x del
1516, ma l’edificio attuale, a pianta
quadrata con pilastri angolari sporgenti, rivela interventi seicenteschi.
La facciata, oltre al consueto portale con frontone, si presenta ingentilita da due piccole finestre ellittiche
laterali e da un oculo centrale sormontato dallo stemma gentilizio.
L’interno è coperto con volta a crociera. Lo sfondo pittorico della nicchia contestualizza la scena principale, foggiata in terracotta, che vede il
sommo sacerdote Anna, seduto con
in mano i guanti in segno di autorità,
assistere allo schiaffo che il suo servitore infligge a Cristo. L’accurata descrizione degli abiti e dei copricapi,
nelle molteplici varietà a punta, contribuisce a infondere una nota di verosimiglianza e di vitalità al racconto, nel quale lo spettatore si trova
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coinvolto come in una rappresentazione teatrale. Con un accorgimento prospettico funzionale alla scena,
il plasticatore ha fatto sedere il sommo sacerdote su un seggio posto di tre
quarti, anziché di profilo, per consentire al pellegrino di vedere meglio
l’intero episodio. Si tratta di una delle rappresentazioni più complesse e
meglio riuscite nella perfetta fusione
di pittura e scultura.
La cornice decorata con cherubini e
lacunari nella finta volta è di grande
impatto visivo, ma certamente la funzione più importante spettava allo
sfondo pittorico, purtroppo in gran
parte svanito. Oltre a una folta schiera di lance, vessilli e copricapi, è la
struttura architettonica, dalla quale
si intravedono in alto personaggi a
cavalcioni per assistere alla scena, a
offrire divertenti spunti al racconto.
Si è spesso ipotizzato che chiunque
abbia dipinto gli sfondi di queste cappelle conoscesse, magari anche solo in
modo mediato, il Sacro Monte di Varallo Sesia in Piemonte e, soprattutto, le pitture di Gaudenzio Ferrari.

6
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6, Cristo davanti ad Anna
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6, Cristo davanti ad Anna, particolare
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Proseguendo sulla sinistra
7. cappella della casa
di simone fariseo
patronato famiglia Ricasoli
Dalla fine del Quattrocento si riteneva che a Gerusalemme l’episodio della cena di Gesù in casa di Simone Fariseo fosse avvenuto in un edificio individuato presso la casa delle Pie Donne, sul percorso della Via Dolorosa.
Sebbene l’episodio non avesse relazione con la Passione di Gesù, la sua
presenza a San Vivaldo si giustifica
con la volontà topomimetica di riprodurvi i luoghi della città santa. Tale cappella, tuttavia, non è menzionata nel Breve di Leone x del 1516: le
prime notizie che la riguardano sono
della fine del Seicento, anche se l’impianto architettonico deve risalire alla seconda metà del Cinquecento. La
dimensione e la forma – un vano quadrato con scarsella – ricordano quelle di una semplice abitazione, con un
corpo centrale unito a un vano più
piccolo. La facciata si presenta spoglia, semplicemente disegnata dai pilastri angolari, da una finestra e un
portale con timpano in pietra. L’interno, con volta a cupola, ha un altare con mensa settecentesca.
Sfruttando la cubatura della cappella, prende posto al centro, al di sopra
della mensa d’altare, la Cena in casa
di Simone Fariseo, una delle scene più
la gerusalemme di san vivaldo
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belle tra quelle presenti a San Vivaldo. Secondo la critica più recente, anche in questo rilievo si riconosce la
presenza di Agnolo di Polo, lo scultore ricordato nelle Vite di artisti di
Giorgio Vasari (1568) come allievo di
Andrea del Verrocchio. Figlio di un
plasticatore di maschere mortuarie,
Agnolo dovette lavorare con scultori
specializzati nel marmo e nella terra-

7

cotta, come Francesco Simone Ferrucci e Nanni Grosso.
In questa composizione, costruita
con una straordinaria chiarezza, sono
ancora le notazioni dei costumi dei
commensali e persino delle stoviglie
o della tovaglia, verosimilmente increspata, ad aumentare la capacità di
immedesimazione del pellegrino nella scena. Le figure del Cristo e della

peccatrice che, dopo aver bagnato
con le proprie lacrime i piedi, li asciuga con i capelli, baciandoli e ungendoli di profumo, potrebbero già costituire un gruppo autonomo. È però
il vario piegarsi delle teste dei personaggi e soprattutto la posa disinvolta del giovanotto in piedi davanti al
tavolo a raccordare con stupefacente
verità il racconto.
visita alla gerusalemme di san vivaldo
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Si prende la strada verso est
e si oltrepassa un gruppo
di cappelle per raggiungere
quella della casa di Pilato.
Da qui parte la Via Dolorosa:
il percorso che Cristo fece
dal pretorio di Pilato
al Calvario
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8. cappella della casa di pilato
patronato famiglia dei Rossi
Dall’epoca tardo antica fino al tempo di fra Tommaso erano stati diversi i tentativi di localizzare a Gerusalemme la casa e il pretorio del procuratore romano Ponzio Pilato. Al
tempo dell’ideazione di San Vivaldo
la dimora di Pilato era identificata in

un sito presso le rovine della fortezza Antonia, a nord-ovest della città,
dove erano venerate anche le reliquie
della Flagellazione, della Coronazione di spine e dell’Ecce Homo. Dal momento che tutti questi luoghi erano
in gran parte distrutti o difficilmente accessibili, la cappella di San Vivaldo, come una sorta di compendio,

li riunisce senza riferimenti precisi alla loro forma e carattere. La dimora
di Pilato si presenta pertanto con l’aspetto di una casa con tetto a spioventi, una porta di accesso e due finestre per lato (in parte chiuse); alla
casa è addossata l’edicola dell’Ecce
Homo, raccordata all’edificio da una
cornice marcapiano. Al fine di allu-

8, Flagellazione
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8, Flagellazione, particolare

dere al cortile di un palazzo sontuoso, l’interno, ad aula, è suddiviso in
due campate con volte a vela.
Qui, entro due nicchie, sono rappresentate la Flagellazione di Cristo e
la Coronazione di spine. In un crescendo emotivo il visitatore inizia a
ripercorrere la vera e propria Via Dolorosa. Alle sculture viene affidato il
compito di una comunicazione diretta e di facile memorizzazione visiva. Nel primo rilievo, in un equilibrato e armonico impianto compositivo costruito persino attraverso le
corrispondenze dei gesti opposti dei
due flagellanti, viene esibita una variegata e vivace resa espressiva dei
personaggi, culminante nello sguardo perso e rassegnato di Cristo, il cui
la gerusalemme di san vivaldo

68

corpo longilineo costituisce quasi
l’asse mediano dell’intera scena.
Di fronte all’assoluta mancanza di
notizie documentarie circa la presenza e l’attività di maestranze operanti a San Vivaldo, è fuori di ogni
dubbio che chi ha foggiato e dipinto questi rilievi in terracotta possedesse una sicura e precisa personalità
artistica. Gli specialisti riferiscono
queste due scene al plasticatore verrocchiesco Agnolo di Polo, riconoscendo tuttavia in taluni dettagli (come il volto ovale del Cristo incorniciato da una barba e da una capigliatura curate) richiami tutt’altro
che superficiali a Benedetto Buglioni che, formatosi nell’entourage robbiano, condivise con Giovanni Del-

8, Coronazione di spine
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8, Coronazione di spine, particolare

la Robbia l’ansia di rinnovare i propri modelli attingendo ora a motivi
pittorici desunti dal Ghirlandaio, ora
a elementi scultorei tratti da Antonio
Rossellino.
La differente colorazione della carnagione dei personaggi – chiara o scura –, nonché le contrastanti fisionomie – delicate o contratte –, consentono di distinguere immediatamente le tipologie dei buoni e dei cattivi.
Le notazioni di costume, con un’interessante varietà di copricapi, sono
funzionali al racconto, mentre la capigliatura e la barba del personaggio
inginocchiato sulla sinistra pare quasi una citazione colta dell’antico.
la gerusalemme di san vivaldo
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Una volta usciti
dalla cappella
della casa di Pilato,
nello spazio esterno
tra questa e la cappella
dell’andata al Calvario,
che corrisponderebbe
al Lithostrotos,
il piazzale della condanna,
si affacciano
l’edicola dell’ Ecco Homo,
addossata alla cappella
della casa di Pilato,
e l’edicola del Crucifige,
posta all’esterno
della cappella
dell’andata al Calvario

9. edicola dell’ ecce homo
All’esterno della cappella della casa di
Pilato, presso la porta di accesso, una
nicchia accoglie il gruppo dell’Ecce
Homo. Al di sotto di questo era la cella di Barabba, dalla quale si affacciava la figura del ladrone, danneggiata nell’Ottocento dal lancio di sassi.
In una straordinaria integrazione di
pittura e scultura, di alto valore artistico, è raffigurato l’episodio in cui Pilato fa portare fuori dal pretorio Gesù, coperto unicamente da un mantello rosso porpora. Dopo averlo interrogato e non aver trovato in lui nessuna colpa, Pilato presenta il Cristo
ai giudei dicendo «Ecco l’uomo!» (in
latino: Ecce Homo) e rimettendone il

9
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giudizio nelle loro mani. Un’accurata resa prospettica mette in evidenza
le figure di Pilato e di Gesù, lasciando continuare il racconto nel progressivo digradare dei piani. Stupenda è l’immagine dipinta sullo sfondo
della giovane fanciulla che porta una
brocca piena d’acqua e un bacile, generalmente interpretati come i simboli della codardia di Pilato. Lo sfondo pittorico non ha mancato in passato di richiamare alla mente, per la
stesura rapida del colore e la resa
espressiva dei personaggi, le Storie di
Cristo affrescate da Gerolamo di Romano, detto il Romanino, nel duomo di Cremona. Il rilievo viene invece solitamente riferito a Marco Della
Robbia, uno dei figli più dotati di
Giovanni Della Robbia.

Di fronte all’edicola
dell’Ecce Homo,
affacciata sul fianco
della penultima cappella
10. edicola del crucifige
L’edicola addossata alla cappella dell’Andata al Calvario ospita l’immagine del Crucifige, che si trova così
davanti a quella dell’Ecce Homo. Come narrano i Vangeli, di fronte alla
titubanza di Pilato sulla sorte di Cristo, i sommi sacerdoti e le guardie
gridarono «Crocifiggilo, Crocifiggilo!» (in latino: Crucifige eum). A San
Vivaldo viene rappresentata una folla urlante nella quale sulla destra si
distingue il gruppo piangente delle
Pie Donne. Oltre alla resa naturalistica, la diversa caratterizzazione dei

10
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costumi dei personaggi sottolinea i
vari livelli gerarchici della società
ebraica. L’anziano che tiene in mano
il rotulo sul quale è ripetuta la scritta «Crucifige», per esempio, vestito
con un lungo abito a tunica ripreso
in vita con una cintura e con in testa un copricapo leggermente arrotondato, doveva appartenere a un ceto preminente. Tuttavia, la particolarità di quest’edicola risiede soprattutto nella dilatazione dello spazio
ridotto della scena, grazie a una perfetta fusione di pittura e scultura, che
riesce a coniugare il rilievo con il dipinto, in una suggestiva resa prospettica. Se per le sculture la critica
ha sempre avanzato il nome di Be-

nedetto Buglioni, il capostipite della bottega concorrente dei Della
Robbia, per la pittura le indicazioni
variano da richiami perugineschi a
quelli del pittore vercellese Antonio
Bazzi detto il Sodoma, attivo tra il
1505 e il 1508 nel chiostro del monastero di Monteoliveto Maggiore presso Siena.

Usciti dal piazzale
della Condanna,
incontriamo
la cappella dell’andata
al Calvario;
si entra dalla porta a destra
e si esce da quella di sinistra
visita alla gerusalemme di san vivaldo
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11. cappella dell’andata
al calvario
patronato famiglia Bandini
Non si hanno notizie che in Palestina si venerasse una cappella dedicata
all’andata al Calvario. Si suppone pertanto che sia stata costruita a San Vivaldo per motivi d’ordine didascalico,

cioè per meglio illustrare al pellegrino il percorso della Via Dolorosa.
La struttura architettonica della cappella, a pianta centrale con due ali laterali sporgenti, i cui rapporti tra le
diverse parti sono basati sull’unità di
misura del braccio fiorentino, rivela
un’attenta e accurata ideazione. Il pro-
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spetto, realizzato con una trabeazione sporgente in cotto, è concluso da
un attico centrale con frontone triangolare. Le due porte di accesso laterali introducono in un unico vano, con
copertura a botte sui lati, e a cupola
impostata su pennacchi al centro.
Come se davanti ai nostri occhi si
svolgesse il nastro di un’emozionante pellicola cinematografica, il percorso coinvolge gradualmente il visitatore fino al fulcro della scena, consentendogli lentamente di riconoscere da vicino (visti gli spazi abbastanza angusti della cappella) i protagonisti dell’episodio narrato. Un
soldato e un uomo (forse Giuseppe
d’Arimatea) si avviano a cavallo verso il Calvario, mentre una folta schiera di giudei scorta a piedi il Cristo,
che porta sulle spalle una pesantissima croce, resa appena meno gravosa

11

dall’aiuto offertogli dal Cireneo. In
testa al corteo si riconoscono i due ladroni coperti da un camice bianco,
preceduti dal soldato con l’insegna
romana s.p.q.r. (Senatus Populusque
Romanus). Anche in questo importante rilievo è stata di recente ravvisata la presenza di Agnolo di Polo, la
cui collaborazione con Giovanni Della Robbia è sicuramente attestata almeno nel 1517. Soprattutto la fisionomia del Cristo sembra identica a
quella della Flagellazione. Il plasticatore rende evidentemente più correnti i modelli aulici della cultura artistica fiorentina di fine Quattrocento e inizi Cinquecento, aumentando
tuttavia l’efficacia rappresentativa. In
questo caso la pittura sullo sfondo
raffigurante lance, trombe, vessilli e
alabarde infonde organicità e unitarietà alla scena.

11
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Procedendo verso l’altura
del Calvario,
a destra troviamo
12. cappella della madonna
dello spasimo
patronato famiglia Federighi
A Gerusalemme era stato costruito
nel xii secolo un edificio dedicato alla Madonna dello Spasimo, già in rovina alla fine del Quattrocento. Poiché l’edificio sorgeva lungo il percorso della Via Dolorosa, anche a San Vivaldo la sua memoria era stata edificata lungo il sentiero che conduceva
dalla casa di Pilato al monte Calvario. Nel Breve di Leone x del 1516 la
cappella era annoverata tra i luoghi
più importanti e descritta nelle Relazioni seicentesche come un «orato-

rio», «meraviglioso in devozione», al
quale accorrono molti fedeli per chiedere grazie alla Madonna e lasciare ex
voto. Le dimensioni e l’articolazione
spaziale di questo edificio ne fanno
uno dei più interessanti. La cappella
ha infatti forme che richiamano quelle di un oratorio. L’esterno è movimentato da un portico su colonne e
capitelli tuscanici e, ai lati della porta, da finestre chiuse da grate; l’interno, a navata unica con tetto a spioventi, termina con un’abside e ha, a
destra, una piccola sacrestia.
Il gruppo plastico della Madonna dello Spasimo costituisce uno dei momenti più alti dell’intero ciclo scultoreo di San Vivaldo, sia per la capacità di coinvolgimento emotivo del
pellegrino, sia per la qualità artistica.

12
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Negli anni Venti del Novecento veniva considerata opera di Giovanni
Della Robbia, ma a partire dal 1982
la critica l’ha riferita ad Agnolo di Polo. Il composto perdere dei sensi di
Maria, reso credibile dal pallore del
volto e delle mani, e dall’elegante e
accorato aiuto prestatole da san Giola gerusalemme di san vivaldo
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vanni Evangelista e dalle Pie Donne,
è ottenuto grazie a una straordinaria
resa compositiva, apprezzabile già
nell’andamento variato che seguono
le teste. Il morbido frangersi delle
ampie vesti, il gioco delle mani nel
sorreggere la Vergine, nonché la diversificata resa dei volti tra quelli

preoccupati ma più luminosi dei giovani e quelli più corrucciati e scuri
delle anziane, aumenta notevolmente l’intensità espressiva, senza mai assumere toni eccessivi. Il buono stato
di conservazione del rilievo consente inoltre di stabilire significativi confronti con quanto tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento si andava
elaborando in pittura, proprio tra i
frequentatori della bottega fiorentina
di Andrea del Verrocchio, quali Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, Francesco
Botticini ed altri ancora; esempi che
l’autore di questo gruppo scultoreo

doveva avere ben presenti, misurandosi costantemente con la pittura.

Proseguendo, a destra
13. cappella delle pie donne
patronato famiglia Nerli
La cappella, sebbene di piccole dimensioni, era stata attentamente progettata secondo il modulo del braccio
fiorentino. Non è facile ricostruirne
la storia, a causa delle poche informazioni difficilmente interpretabili che si
desumono dai documenti antichi, oltre ai numerosi restauri di cui è stata
oggetto tra Sei e Ottocento.

13
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All’interno, quasi come la scenografia del palco di un teatro, un affresco
raffigura alcuni personaggi affacciati
dalle finestre di una abitazione, come
per assistere a quello che accade in primo piano rappresentato dalle sculture. Sulla via del Calvario Cristo viene
trascinato da un aguzzino, singolarmente caratterizzato con un volto dai
lineamenti arcigni e sgraziati. Come
ricorda il Vangelo di Luca (23, 27-31),
Gesù si volge a consolare le Pie Donne di Gerusalemme, che affrante e
piangenti lo seguono. Il materiale
povero di queste sculture, come dell’intero ciclo di San Vivaldo, risulta
particolarmente adatto per raggiungere risultati di straordinaria efficacia
naturalistica. Per quanto mutile dei

bracci, le statue del Cristo e dell’aguzzino mantengono intatta la loro resa
espressiva, mentre le pose variate delle teste e delle mani delle Pie Donne
conferiscono vivacità al racconto.

L’altura a nord est del bosco
di San Vivaldo è considerata
il monte Calvario. Salendo
i quindici gradini che
conducono al monte – costruiti
probabilmente nel 1687
insieme con la muraglia
di contenimento del terreno
circostante – s’incontra, subito
sulla sinistra, la cappella
dedicata all’incontro di Cristo
con Veronica
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14. cappella della veronica
patronato famiglia Bardi
A Gerusalemme, presso il Santo Sepolcro, era stata eretta una cappella
nel luogo dove si riteneva – secondo
una notizia dei Vangeli Apocrifi – che
Cristo, durante la salita al Calvario,

avesse incontrato Veronica, una delle donne che lo seguivano. Mossa da
pietà, Veronica gli avrebbe asciugato
con un panno il volto insanguinato,
che sarebbe rimasto miracolosamente impresso sulla stoffa. A San Vivaldo la cappella è collocata ai piedi del-
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la zona del monte Calvario, nel percorso della Via Dolorosa. L’edificio,
di piccole dimensioni e assai modesto nel disegno della pianta e del prospetto, ospita all’interno, nella forma
di una pala rinascimentale, contornata da una cornice monocroma a
ovuli, l’immagine della Veronica. Il
rilievo, di una certa efficacia nella resa giovanile del volto della santa, risulta piuttosto elementare nella descrizione del paesaggio. Nella predella, aggiunta in epoca successiva,
viene riproposta la scena, con uno stile più sommario e meno espressivo.

Giunti al culmine del piccolo
altopiano ombreggiato, si visitano
alcune cappelle disposte in cerchio

che riproducono i luoghi che
a Gerusalemme sorgevano
sul monte Calvario, inglobati
nella basilica del Santo Sepolcro,
inerenti a tre momenti
fondamentali della vita di Gesù:
la morte, la sepoltura
e la resurrezione. A San Vivaldo
questi luoghi sono ben distinti,
ma rispettano la posizione
dei corrispettivi gerosolimitani
Mantenendo la destra si incontra
la cappella del Calvario. Si vede
prima l’edicola con lo Stabat
Mater e poi, dopo aver girato
intorno alla cappella, si raggiunge,
attraverso le scale, l’ingresso
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15. cappella del calvario
patronato famiglia Lambardi
iscrizione: sotto lo stemma
Lambardi: d.o.m./ cappellam
hanc maioribus/ suis conditam
vetustateo/ ac terremotu
collabentem/ pie instauraver/
petrus lambardus nobil ac/
la gerusalemme di san vivaldo
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can. ac. pis et laurieius frivd/
anno sal. mdcxxiiii
A Gerusalemme, all’interno della
basilica del Santo Sepolcro, è la cappella dedicata alla Crocifissione di
Cristo sul monte Calvario, più volte distrutta e ricostruita. Dal momento che in Palestina era colloca-

15

ta a un livello superiore rispetto al
piano della basilica, sopra la cappella di Adamo, a San Vivaldo la cappella è stata edificata su un terreno
più alto rispetto a quella del Santo
Sepolcro.
L’impianto della cappella di San Vivaldo risale al primo Cinquecento,
ma è stata restaurata nel 1624 a seguito di un incendio. La struttura ha
forma quadrata, con due arcate in
cotto su pilastri d’angolo di tipo tuscanico, un tempo forse aperte per
consentire la visione della scena dall’esterno. La cappella è articolata su
due piani. Si incontra dapprima l’edicola che si trova più in basso, nella quale sono Maria e le altre donne
(Stabat Mater), le quali, partecipan-

15, Stabat Mater
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do in disparte all’agonia di Cristo,
invitano il visitatore a proseguire, indicando verso l’alto. Un’apertura, infatti, mette in comunicazione visiva
questo ambiente con quello superiore, consentendo di vedere la Crocifissione dal basso, con grande effetto e suggestione.
Si entra quindi nella cappella. In origine l’accesso doveva essere da nord,
come sembrano dimostrare l’iscrizione e lo stemma del canonico Lamberti che la restaurò nel 1624. Attualmente, invece, si accede da est, salendo una gradinata. Varcata la soglia
d’ingresso, troviamo sulla parete sinistra la rappresentazione più drammatica della Via Dolorosa: la Crocifissione di Cristo in mezzo a quella dei
due ladroni. Gli alti legni delle croci
obbligano l’osservatore a un punto di
vista ribassato, mentre il volgersi delle teste dei due personaggi alle estremità della scena fa apprezzare maggiormente le vedute laterali. Il volto
di Cristo non va oltre la tipologia
astratta codificata anche in altri rilievi, come nella Cena in casa di Simone il Fariseo o nell’Andata al Calvario; sono piuttosto i visi contratti dei
due ladroni, e soprattutto i loro corpi come percorsi dagli ultimi fremiti
di vita, a manifestare un espressionismo più carico e pronunciato. Quest’ultima caratteristica richiama alla
mente soprattutto le opere mature di

Agnolo di Polo, come il San Rocco della cappella Spadari di Arezzo o il San
Girolamo e il San Francesco della chiesa di San Girolamo a Volterra. Ancora una volta la scena si apprezza per il
perfetto connubio di scultura e pittura. Nonostante segni di umidità in
alto abbiano guastato lo sfondo, è ancora possibile rendersi conto che l’autore della pittura rappresentante la
folta schiera di personaggi che si accalca vicino alle tre croci sia stato educato nelle più aggiornate botteghe fiorentine di fine Quattrocento.
Sul basamento esterno del muro perimetrale sono figurate delle finte crepe che alludono al terremoto che aveva scosso la terra al momento della
morte di Cristo.
Sotto la cappella del monte Calvario
sono le tracce di un ambiente andato perduto in epoca imprecisata, ma
del quale i restauri hanno ricostruito ubicazione e dimensioni. Questo
vano doveva indicare, come a Gerusalemme, la presenza della tomba di
Adamo. Un’antica leggenda narrava, infatti, che sul monte Calvario,
proprio dove era stato sepolto il primo uomo, il giorno della Crocifissione il sangue di Cristo avesse bagnato la testa di Adamo, come a purificarlo dal peccato originale. Da qui
è derivato l’uso, assai diffuso, di raffigurare il teschio di Adamo sotto la
Crocifissione.
visita alla gerusalemme di san vivaldo
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Di fronte
16. cappella del carcere di cristo
A Gerusalemme, all’interno della
basilica del Santo Sepolcro, era una
cappella dedicata al carcere di Cristo. A San Vivaldo la memoria di
questo luogo è un piccolo oratorio,
con facciata a edicola, con pianta rettangolare e abside semicircolare. Alcuni studiosi ritengono tuttavia, in
base all’analisi dei documenti e al
confronto con la basilica di Gerusalemme, che la cappella fosse in origine dedicata all’apparizione di Cristo alla Madre. All’interno, entro
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una sorta di conca absidale, è presentata la statua di Cristo che, probabilmente in preghiera, incrocia le
mani sul petto, secondo una tipologia assai cara ai Francescani. Il suo
volto scavato e affranto e le sue mani leggermente nodose risultano gli
unici elementi di un pronunciato
espressionismo, mentre il corpo traspare sotto le pieghe astratte e convenzionali della veste. Anche in questo caso il plasticatore doveva conoscere modelli figurativi fiorentini più
attenti all’armonia formale dell’insieme, che non alla resa vera dell’anatomia.

Proseguendo a destra
17. cappella del noli me tangere
patronato famiglia Gaddi
Nel giardino di Giuseppe d’Arimatea, nei pressi del sepolcro di Cristo,
era avvenuto l’incontro tra il Risorto e la Maddalena. A San Vivaldo la
cappella dedicata a questo episodio
si trova infatti accanto a quella del
Santo Sepolcro, in una posizione
analoga a quella che aveva il suo corrispettivo a Gerusalemme. A forma
di piccolo tempietto, con tetto a
spioventi, la cappella ospita all’interno le sculture di Cristo e della

Le cappelle del Noli me Tangere (a destra) e del Santo Sepolcro
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Maddalena. Come narra il Vangelo
di Giovanni (20, 1-18), la Maddalena, vedendo la pietra del sepolcro dove era stato sepolto Gesù spostata,
temette che qualcuno ne avesse portato via il corpo. Un uomo allora le
apparve; non era il custode del giardino, come lei aveva pensato in un
primo momento, ma Gesù, il quale
le raccomandò: «Non mi trattenere
(in latino: Noli me tangere), perché
non sono ancora salito al Padre». Il
racconto è qui affidato ai due soli
protagonisti. La statua della Maddalena richiama, secondo la critica, l’i-

dentico personaggio della Pietà nella cappella interna della chiesa, per il
volto largo e sereno, per i capelli
sciolti con naturalezza sulle spalle,
nonché per la sommarietà nella definizione del corpo nascosto sotto un
ampio mantello, suggerendo un intervento di Agnolo di Polo; la statua
del Cristo, mutila a causa di un furto, modellata in modo più generico
e sommario, fa pensare all’intervento di qualche altro collaboratore alla grande impresa della statuaria sanvivaldina diretta da Giovanni Della
Robbia.
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A destra
18. cappella del santo sepolcro
patronato famiglia Bardi
Nel iv secolo l’imperatore Costantino aveva fatto erigere alle pendici del
monte Calvario, su una tomba rupestre tradizionalmente identificata
con quella in cui era stato deposto
Gesù, il Martiryon, una grande basilica a cinque navate, e l’Anàstasis (resurrezione, in greco), un’edicola a
pianta centrale con cupola. La basilica venne più volte distrutta e ricostruita finché, in seguito alla con-

quista di Gerusalemme da parte dei
Crociati, tra xi e xii secolo fu eretta
un’unica chiesa che comprendeva i
siti del Calvario, della Sepoltura e della Resurrezione di Gesù. Al centro
della rotonda della chiesa si trovava
l’edicola del Santo Sepolcro, divisa
in due parti: un vestibolo (la cappella dell’Angelo) e la tomba. Fra Quattro e Cinquecento sono state numerose le cappelle ideate sul modello di
quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme: tra di esse è celebre quella di
Leon Battista Alberti per i Rucellai
in San Pancrazio a Firenze.

18
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18, Maria Maddalena

18, Sant’Elena

Anche la cappella di San Vivaldo ripete alcuni elementi architettonici
della cappella di Gerusalemme come
era nel Cinquecento, con qualche variante e adattamento. All’esterno si
presenta come un edificio quadrato
terminante con un’abside circolare,
con archetti su colonnine ioniche e

trabeazione in cotto. Entrati nel vestibolo, una piccola porta – così stretta da consentire l’accesso a una sola
persona per volta – conduce alla buia
camera sepolcrale, dove sulla destra è
il sarcofago. L’ingresso in questa cappella rappresenta per il pellegrino la
tappa più importante del suo viag-
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18, Trasporto di Gesù nel sepolcro

gio. Nella cosiddetta cappella dell’Angelo si trovano le due statue di
Maria Maddalena, rappresentata con
il vasetto degli unguenti, e di Sant’Elena, la madre di Costantino che nel
iv secolo aveva ritrovato il legno della croce su cui era stato crocifisso Gesù. Questa seconda scultura proviene da una cappella dedicata all’imperatrice e in seguito andata distrutta. Nella camera funeraria, entro un
semplice sarcofago si trova la scultura rappresentante il Cristo morto. Il
visitatore muovendosi nello spazio
angusto vede prima il volto e poi tutto il corpo di Cristo, irrigidito in maniera assai verosimile. Sulla parete di
fondo un affresco deteriorato, ma an-

cora chiaramente leggibile, raffigura
il Trasporto di Gesù nel sepolcro alla
presenza di Maria e di san Giovanni
Evangelista. Coevo alle sculture, il dipinto, in uno stile piuttosto corsivo,
doveva raggiungere in origine effetti
di grande naturalezza. La ristrettezza
del luogo, obbligando a una serrata
vicinanza con le immagini, ha lo scopo di invitare il pellegrino a un emozionante raccoglimento individuale.
Per la figura del Cristo morto la critica avanza il nome del plasticatore
fiorentino Agnolo di Polo: il modellato semplice e un po’ aspro e la disposizione dei capelli tendenti a formare dei leggeri boccoli sono giudicati suoi caratteri stilistici.
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Oltrepassando la cappella
del Santo Sepolcro e, iniziando
la discesa, sulla sinistra
19. cappella di san giacomo
il minore
Nel Breve di Leone x del 1516 e nelle
seicentesche Relazioni del convento
ci si riferisce alla cappella come quella di san Giacomo il Maggiore, ma
nel 1835 viene indicata con il nome
di san Giacomo il Minore. È possibile che nel tempo sia avvenuta una
contaminazione tra i due santi, entrambi venerati a Gerusalemme, l’uno nella cattedrale di San Giacomo

degli Armeni, sulle pendici del monte Sion, l’altro in vari luoghi della
città e all’interno della basilica del
Santo Sepolcro: la posizione della
cappella di San Vivaldo sembra riprodurre proprio quest’ultima. La
presenza di san Giacomo il Minore
potrebbe inoltre derivare dal fatto
che, prima della riforma del calendario liturgico attuata da Paolo vi, il
primo maggio, data della morte di
san Vivaldo, si festeggiavano proprio
i santi Filippo e Giacomo il Minore.
La cappella presenta una semplice
facciata a capanna, con una finestra
e due pilastri angolari; alla porta d’in-
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gresso si giunge dopo una piccola
rampa di tre scalini. L’interno, a pianta rettangolare, presenta entro un’edicola centinata, incorniciata da una
decorazione a ovuli, la figura intera
del santo apostolo, rappresentato con
il suo tipico attributo, il bastone. La
scritta che corre sul bordo del mantello rende d’altronde inequivocabile l’identificazione del santo. La caratterizzazione pronunciata del volto,
dai tratti lievemente irregolari (il naso allungato, gli zigomi sporgenti, le
guance incavate) allude a una profonda sofferenza interiore, che pare trovare, secondo la critica più recente,
significative rispondenze con gli esiti stilistici del cosiddetto Maestro del
Bigallo, autore del busto del Redentore doloroso del Museo fiorentino del
Bigallo.

Proseguendo nella discesa,
ancora a sinistra
20. cappella della casa di caifa
A Gerusalemme, sul monte Sion, era
stata costruita una chiesa, detta del
Santo Salvatore, sul luogo dove si riteneva fosse stata la casa di Caifa. Pertanto a San Vivaldo, per la costruzione della cappella di Caifa, era stato scelto il clivo vicino al corrispettivo monte Sion. La progettazione
della cappella, con pianta quadrata e
scarsella, era modulata anche in quela gerusalemme di san vivaldo
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sto caso sulla misura del braccio fiorentino.
All’interno, entro due nicchie in terracotta, l’una posta sulla parete sinistra e l’altra sulla parete di fondo, sono rappresentati rispettivamente Gesù davanti a Caifa e Gesù oltraggiato.
È il momento che segue la rivelazione di Cristo al mondo, le cui parole
avrebbero causato un grande scompiglio e la sua successiva cattura. Il
racconto va qui però oltre la testimonianza evangelica, che parla di Gesù condotto solo in casa di Anna, limitandosi a riportare la fatidica frase che il sommo sacerdote Caifa aveva pronunciato ai Giudei: «È meglio
che un uomo solo muoia per il popolo» (Giovanni 18, 12-14). Il sacerdote, circondato dal gran consiglio
del Sinedrio, è rappresentato qui
mentre si straccia la veste – secondo
un’usanza assai diffusa in casi di disapprovazione – poiché Gesù ha dichiarato di essere il figlio di Dio. Nei
due rilievi, nei quali appare evidente
la distinzione tra i membri del sinedrio e gli aguzzini, in un primo momento si è ipotizzato l’intervento di
Benedetto Buglioni, mentre più di
recente si è riconosciuta anche la presenza di Agnolo di Polo. In Gesù condotto davanti a Caifa il complemento pittorico dello sfondo è andato
completamente perduto; si apprezza
invece il rilievo, con l’empirica resa

prospettica dei tre personaggi seduti, sull’ultimo dei quali si sovrappone con grande efficacia il ginocchio
di Cristo. In Gesù oltraggiato si ricor-

re all’espediente del gradino su cui
stanno i personaggi in secondo piano, per dare massima visibilità e intento didascalico a tutta la scena.
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20, Gesù davanti a Caifa
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20, Gesù oltraggiato
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Si scendono le scale e si torna
davanti alla cappella del monte
Sion per poi riprendere
la strada asfaltata. Si visitano
quindi due cappelle sulla destra
21. cappella dell’annunciazione
La cappella dell’Annunciazione e
quella della Fuga in Egitto non fanno parte dell’originario nucleo ideato da fra Tommaso e costruito agli

inizi del Cinquecento: non sono infatti legate ai luoghi di Gerusalemme
né a quelli della Passione di Cristo.
Le prime notizie che riguardano queste cappelle risalgono alla seconda
metà del Seicento, anche se la struttura architettonica potrebbe risalire
all’ultimo quarto del Cinquecento.
L’impianto della cappella dell’Annunciazione è assai elaborato, impostato sulla pianta a croce greca, con
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un vano centrale più alto, con facciata provvista di un oculo e un portale in pietra. Si tratta, infatti, di un
luogo dedicato alla Vergine, la cui devozione a San Vivaldo aveva profonde radici, come conferma il fatto che
la chiesa francescana fosse a lei dedicata. All’interno, al centro di un altare marmoreo, sono modellate su
uno sfondo azzurro le due statue dell’Arcangelo Gabriele e di Maria, entrambe risalenti al xix secolo. Mal-

grado il mantello della Vergine dia
l’impressione di un maggiore movimento, entrambe le sculture risultano piuttosto ferme e bloccate nei loro movimenti. Non è da escludere
che anche questo gruppo scultoreo
risenta della forte devozione scaturita dal celebre affresco con la Vergine
Annunziata della basilica della Santissima Annunziata a Fireze, che, come è noto, incontrò ampia fortuna
in tutta la Toscana.
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22. cappella della fuga in egitto
Da una nota del convento del 1835 risulta che la cappella della Fuga in
Egitto fosse stata «da ogni parte rifondata», ma non è certo se si intendesse dire che fosse stata restaurata o ricostruita sui resti di una precedente
cappella distrutta. Certo è che la sua
costruzione è successiva al progetto
cinquecentesco di fra Tommaso. La
cappella ha struttura estremamente
semplice, con pianta quadrata e fac-

ciata racchiusa tra un basamento e
una cornice, con portale e oculo. Risalenti al xix secolo, le statue che si
trovano all’interno, di un modellato
semplice e non troppo raffinato, rappresentano uno degli episodi più cari alla tradizione mariana: la Fuga in
Egitto di Giuseppe e Maria insieme
a Gesù per scampare a Erode. I personaggi sono qui preceduti dalla figura di sant’Antonio Abate, il cui inserimento si giustifica per la diffusa
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venerazione del santo nella zona, come dimostra un’altra scultura dedicata al medesimo eremita nell’edicola dell’ingresso alla chiesa. Nel piedistallo della Vergine si legge agevolmente il nome dell’artista e l’anno
d’esecuzione: «Marianus Bondi fecit/
A.D. 1836 Vola Terrano».

Tornando verso la strada
provinciale, si raggiunge
l’altura a ovest, identificata
come monte degli Ulivi.
A destra
23. cappella dell’ascensione
patronato famiglia Pitti
Il monte degli Ulivi presso Gerusalemme è il luogo in cui Cristo trascorse la notte prima della condanna
e in cui avvenne la sua Ascensione al
cielo quaranta giorni dopo la Resurrezione. Nel iv secolo, sul punto in
cui, secondo una leggenda condivisa
da cristiani e mussulmani, Cristo
avrebbe lasciato l’ultima traccia della
sua presenza fisica sulla terra – cioè
l’impronta del suo piede destro rimasta impressa nello slancio che si
diede per ascendere al cielo – venne
costruita una piccola chiesa a pianta
centrale, al centro della quale un baldacchino circondava l’impronta dell’Ascensione; più tardi i Crociati trasformarono l’edificio in una cappella gerusalemme di san vivaldo
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la ottagonale conservando il baldacchino, sempre ottagonale; dopo la riconquista musulmana il complesso
andò progressivamente distrutto, ma
rimase l’edicola centrale, sebbene
chiusa ai lati e trasformata in moschea: la cappella dedicata all’Ascensione a San Vivaldo si rifà a questa
parte centrale. Gli otto lati sono segnati da pilastri angolari con capitelli tuscanici e da archi a tutto sesto.
Stretto è il rapporto tra il disegno architettonico e la simbologia. Non solo, infatti, la cappella è sollevata su
una base a indicare l’elevarsi di Cristo, ma la sua pianta ottagonale ha un
preciso significato in relazione alla Resurrezione. Fin dalla prima cristianità
l’ottagono era messo in relazione con
la salvezza dell’uomo mediante Cristo: dalla vita umana scandita dai sette giorni della settimana, tramite il
battesimo, il cristiano entra nella vita eterna, fuori dal tempo, in un metaforico ottavo giorno in cui la morte viene vinta dalla Resurrezione.
All’interno della cappella, entro una
nicchia a forma centinata, viene dunque rappresentato con semplicità e
chiarezza l’episodio più atteso dal pellegrino. In alto Cristo a braccia aperte, circondato da quattro angeli,
ascende in cielo, mentre in basso la
Madonna e gli apostoli, disposti in
cerchio, assistono tra stupore e gioia
all’evento. Le pose variate dei perso-
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naggi, tra cui quella stupenda di san
Giovanni Evangelista che con la mano destra sopra la fronte fa cenno di
ripararsi dalla grande luce, rispondono a un intento di grande verosimiglianza. La tipologia del Cristo rispecchia certamente il modello francescano che privilegia un ideale di abnegazione e di rinuncia. La scultura in
terracotta fa parte del ciclo più antico del complesso sanvivaldino, che,
realizzato sotto la direzione di Giovanni Della Robbia, vide all’opera anche i suoi tre valenti figlioli: Marco,
Lucantonio e Simone, tutti e tre vittime della peste nel 1527 secondo Vasari. Sul pavimento, a destra, è visibile su una pietra l’impronta del piede
di Gesù in analogia a quella della cappella gerosolimitana.

La zona circostante è una forra
in fondo alla quale corre
il torrente Egola. Nel progetto
di fra Tommaso viene sfruttata
la configurazione del luogo:
il «borro ai frati»
si identificherebbe
con la Valle di Giosafat,
mentre il fiume
corrisponderebbe al Cedron
di Gerusalemme. Secondo
i documenti e le testimonianze
in questa zona erano altre
cappelle, in gran parte
andate distrutte
Qui, in prossimità
della strada provinciale,
termina la visita.
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La devozione del Sacro Monte in Italia

I

l fenomeno dei Sacri Monti, forme espressive di pittura, scultura, architettura a destinazione devota, ebbe il prototipo nel complesso di Varallo Sesia, fondato nel 1493 da Bernardo Caimi, al quale si ispira lo stesso San Vivaldo. Con il passare del tempo, tuttavia, e soprattutto in epoca controriformata, questi esemplari si diffusero moltiplicandosi in tutto l’arco pedemontano che va dal Piemonte alla Lombardia, sul versante cattolico delle Alpi, quasi a definire una sorta di baluardo contro i vicini paesi protestanti. Si possono ricordare, oltre ai più celebri Sacri Monti di Varese e di Arona, le realizzazioni di Ivrea, di Oropa, di Domodossola e il progetto di Craglio. Questo fenomeno dei Sacri Monti, studiato fino agli anni Sessanta del secolo scorso per lo più a livello dell’erudizione locale, ha trovato dignità di studio e soprattutto il riconoscimento di poesia e arte di un mondo espressivo dal tono minore e dalla
programmatica destinazione popolare, connotato da una religiosità emotiva, quasi antagonista della razionalità e dell’intellettualismo del cristianesimo rinascimentale.
Il complesso del Sacro Monte di San Vivaldo, anche se dipendente concettualmente da Varallo Sesia, ha saputo conservare più intatto il principio ispiratore di Bernardino Caimi di riproduzione dei luoghi santi di
Gerusalemme, profondamente alterato nella stessa Varallo Sesia, dove al
programma iniziale subentrò la commemorazione figurale degli episodi
della vita di Cristo.
Tuttavia, anche nella stessa San Vivaldo si assiste a una parabola che, partendo da una vocazione storico-devozionale e civica nel luogo della vita
e della morte del santo eponimo, passa alla costruzione francescana geo-
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graficamente rigorosa della Gerusalemme terrestre, fino all’acquisizione
dei caratteri dei Sacri Monti pedemontani.
La profonda ridefinizione del culto porta a una trasformazione radicale
dell’impianto e dell’arredo delle cappelle esistenti, con la nuova costruzione di altre, giungendo infine, già nel corso del secolo XVII, alle origini
della devozione della Via Crucis, che proprio in Toscana trova una delle prime realizzazioni nel Monte alle Croci di San Salvatore a Firenze,
pur conservando la propria complessità semantica e storica.
L’impianto originario di San Vivaldo venne modificato con il cambiamento di dedicazione di alcune cappelle, l’edificazione ex novo di altre,
la distruzione di altre ancora, non più ricostruite a causa del declino del
culto originario. Il complesso, inoltre, si ampliò fino a rappresentare simbolicamente non solo Gerusalemme, ma l’intera Terrasanta.
Anche se molto sinteticamente, bisogna ricordare che complessi simili hanno avuto una diffusione europea ed extraeuropea, con delle specificità legate alle varie culture.
Dal Mediterraneo al Baltico, dalla penisola iberica alle pianure polacche (Katowiçe), la rappresentazione della vita e della passione di Cristo
è stata vista come strumento di un’efficace didattica, da esportare ai fini
dell’evangelizzazione anche nelle nuove colonie americane, come a Congonhas do Campo, in Brasile, dove operò tra la fine del Settecento e gli
inizi dell’Ottocento il più grande scultore locale, Aleijadinho.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Da Firenze alla Gerusalemme di San Vivaldo
POGGIBONSI

Da Firenze a Montaione

Italo Moretti

Montaione.
Veduta

T

ra le varie strade che si possono scegliere, in alternativa alla via Volterrana, si può giungere a Montaione passando per San Casciano e Certaldo. Uscendo da Firenze per la porta Romana si prende la via Senese che, poco dopo, lascia sulla destra quella che fu
la medievale fonte di Colombaia e sale all’ex convento di San Gaggio (sulla sinistra), di fondazione trecentesca. Oltrepassate le Due Strade, là dove inizia la
parte nuova della via Senese, svoltando a sinistra e subito dopo a destra si può prendere la vecchia strada regia Romana, oggi via del Podestà, che sale al convento del Portico, anch’esso fondato nella prima metà del
Trecento e con la chiesa ammodernata nel Seicento,
dove sono varie opere d’arte; la strada corre poi in posizione di crinale, passando davanti alla bella villa della Favorita (sulla sinistra), che fu dei Giugni, per scendere nella vasta piazza Acciaioli del Galluzzo, prima
della quale, sulla destra, si distingue il quattrocentesco
Palazzo del Podestà, con la facciata ornata di vari stemmi, che ricorda la passata funzione di comune di questa località.
Dalla piazza si riprende la strada per Siena che corre ai
piedi del colle ove sorge la grandiosa Certosa del Galluzzo (o di Val d’Ema), fondata nel 1342 dal fiorentino Niccolò Acciaioli, oggi abitata da monaci Cistercensi. È un grande complesso che già all’esterno rivela la presenza delle tipiche cellette che furono abitate
in origine dai Certosini; all’interno sono vari edifici di
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notevole qualità tra i quali si distingue il massiccio palazzo Acciaioli, residenza del fondatore, completato
nel Cinquecento, ora sede di istituzioni e iniziative culturali e di una pinacoteca che conserva affreschi del
Pontormo. Su un vasto piazzale prospetta la chiesa di
San Lorenzo, di origine trecentesca ma ristrutturata
nel Cinquecento, mentre la vicina chiesa dei monaci
mantiene i caratteri del xiv secolo, con volte a crocieFig. 1. Certosa del Galluzzo
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ra; arricchiscono il complesso religioso alcune cappelle, i chiostri e altri ambienti: il Colloquio, il Capitolo,
la Foresteria.
Oltrepassato lo snodo per l’autostrada del Sole e per la
superstrada per Siena e il successivo abitato di Tavarnuzze, il cui nome ricorda un’antica funzione viaria, si
giunge alla località di Scopeti dove, sulla destra, si devia sull’omonimo ponte per prendere la vecchia via Romana che sale attraverso un bosco, per poi aprirsi nell’ameno paesaggio con campi, case coloniche e ville e
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toccare Sant’Andrea in Percussina, con l’Albergaccio,
che fu dimora di campagna di Niccolò Machiavelli.
Proseguendo in uno scenario analogo si torna sulla moderna strada statale alla periferia di San Casciano Val di
Pesa, dove una deviazione sulla sinistra porta alla pieve di Santa Cecilia a Decimo, nel cui toponimo è il ricordo del decimo miglio di un’antica strada romana.
San Casciano in Val di Pesa, in passato indicato come
a Decimo, sorse come importante castello dei vescovi
di Firenze, per passare poi sotto il controllo del comune cittadino, legato alla Repubblica fiorentina, che lo
pose a capo di una podesteria comprendente una quarantina di popoli. Del suo passato medievale conserva
qualche tratto delle mura costruite dai Fiorentini nel
Trecento, con il cassero e una della porte. All’interno
dell’abitato la chiesa di Santa Maria al Prato, fondata

Fig. 2. Sant’Andrea in Percussina, l’Albergaccio
la gerusalemme di san vivaldo
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dai Domenicani nel Trecento, oggi della Misericordia,
contiene varie opere d’arte, tra cui una Croce dipinta da
Simone Martini e la Madonna col Bambino; San Pietro
e San Francesco di Ugolino di Nerio. La chiesa di Santa Maria del Gesù, dai caratteri seicenteschi, è oggi sede del Museo d’Arte Sacra che raccoglie opere d’arte di
notevole qualità – provenienti da chiese dei dintorni –
tra le quali il Dossale di san Michele Arcangelo di Coppo di Marcovaldo e la Madonna col Bambino di Ambrogio Lorenzetti.
Si prosegue sulla strada che scende verso il fondovalle
della Pesa, passando per la villa del Borromeo, sempre
attraverso un paesaggio altamente umanizzato, per risalire, al di là del fiume, sulle colline che fanno da spartiacque con il torrente Virginio. Si giunge all’abitato di
San Pancrazio, che prende il nome dalla pieve di San

Fig. 3. San Casciano, le antiche mura
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Pancrazio. L’architettura di questa pieve è riferibile all’epoca protoromanica dell’inizio dell’xi secolo, come
ancora indica il tipo di coronamento esterno ad arcatelle e i piccoli fornici delle due absidi superstiti, ma il
suo interno a tre navate spartite da pilastri appare frutto di un ripristino in stile del primo Novecento; vi si
conservano varie opere d’arte.
Proseguendo sulla via Certaldese, attraverso la piccola
valle del Virginio, tra dolci colline in prevalenza coltivate, si giunge ad affacciarsi sulla Valdelsa. Sul colle più
alto, con un’ampia veduta a tutto tondo, si trova il castello di Lucardo, cui si giunge con una breve deviazione sulla sinistra. Il castello, ricordato fin dall’viii secolo, fu luogo d’origine dell’importante famiglia dei
Lucardesi; delle sue strutture medievali rimane qual-

Fig. 4. Pieve di San Pancrazio
la gerusalemme di san vivaldo
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Fig. 5. Pieve
di San Lazzaro
a Lucardo

che tratto delle mura con
una torre e una porta, oltre
alla chiesa dei Santi Martino e Giusto, con elementi
romanici, trasformata nel
xviii secolo; conserva al suo
interno varie opere d’arte,
tra le quali, dietro l’altare
maggiore, la Madonna e
santi di Raffaello Botticini.
Ripresa la strada per Certaldo si passa presso la chiesa di San Donato a Lucardo,
che conserva ancora l’impianto e parte delle strutture d’età romanica, per poi
giungere al moderno abitato di Fiano. Poco dopo, un
bivio sulla sinistra conduce
con breve deviazione alla
pieve di San Lazzaro a Lucardo, ricordata fin dalla prima metà del x secolo. Si
tratta di un grande edificio a tre navate concluse da absidi e spartite da archeggiature sostenute da semplici
pilastri quadrilateri (alcuni conservano affreschi di Cenni di Francesco), con i resti di una cripta sotto il presbiterio; la facciata, preceduta da una tettoia, reca ancora le tracce di una trasformazione di epoca barocca,
eliminata all’interno in occasione di restauri del secondo
Novecento. Il coronamento esterno delle absidi, con
piccoli fornici inseriti dentro arcatelle pensili spartite
da lesene, la ricassatura delle arcate di valico e dell’arco absidale, si rifanno a quei caratteri d’origine lombarda che caratterizzano i primordi della grande ripresa romanica dell’xi secolo.
da firenze a montaione
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La strada scende ora nella
valle del torrente Agliena,
prima tenendosi sulla destra, poi sulla sinistra, avendo all’orizzonte il colle di
Certaldo ai cui piedi confluisce sulla strada statale
della Valdelsa. Il castello di
Certaldo, patria di Boccaccio, dei conti Alberti e poi
sede vicariale della Repubblica fiorentina, occupa la
sommità di una collina con
le sue architetture medievali in mattoni. All’interno
delle mura castellane – che
conservano ancora le tre
porte originali (Alberti, del
Sole e del Rivellino) – gli
edifici di maggiore interesse sono quasi tutti concentrati sulla via Boccaccio. Si ricordano i palazzi trecenteschi di Scoto da Semifonte e dei della Rena, in via
della Rena presso l’innesto con via Boccaccio; su questa il palazzo Giannozzi, in angolo con piazza Santissima Annunziata, dove prospetta anche il palazzo Stiozzi Ridolfi, con a lato le tre arcate – ora tamponate – del
mercato. Più oltre, sulla sinistra, è la Casa del Boccaccio, assai ricostruita dopo i danni dell’ultima guerra, e,
adiacente, il palazzo Machiavelli, nella piazzetta accanto
prospetta la chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, tardo romanica, con a lato un chiostro trecentesco. Al termine
della via Boccaccio, in posizione rialzata è il Palazzo
Pretorio, preceduto da una semplice loggia, che fu in
origine dimora degli Alberti, poi adattato a residenza
la gerusalemme di san vivaldo
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Fig. 6. Pieve
di San Lazzaro.
Interno

Fig. 7. Certaldo. Veduta del borgo antico

Fig. 8. Certaldo. Uno scorcio del centro cittadino
da firenze a montaione
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Fig. 9. Certaldo. Il Palazzo Pretorio

dei vicari di Firenze. Oggetto di un ripristino in stile,
il palazzo mostra prevalenti caratteri di tardo Quattrocento, con un cortile, una cappella e vari ambienti ornati di opere d’arte. Accanto è la ex chiesa di San Tommaso, che contiene, rimontati, gli affreschi staccati del
Tabernacolo dei Giustiziati, di Benozzo Gozzoli, mentre sul fianco destro, in un edificio vi sono i resti del chiostro; di fronte è la bella torre dei Lucardesi.
Da Certaldo, attraversata la ferrovia e l’Elsa, la strada
sale fino a lambire la Badia a Cerreto, dedicata a San
Pietro e fondata dopo la metà dell’xi secolo. Abitata dai
Camaldolesi fino alla soppressione imposta da Innocenzo x a metà del xvii secolo, la Badia conserva ancora qualche traccia del suo passato medievale. Proseguendo tra dolci colline e in leggera salita, si lascia sulla sinistra la strada per Sant’Andrea a Gavignalla, la cui
chiesa presenta resti di strutture romaniche, ben conla gerusalemme di san vivaldo
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Fig. 10. Le campagne in prossimità di Gavinalla

servate nella parte absidale. Più oltre, si stacca sulla destra la strada che scende a Castelfiorentino, passando
per Varna, località che fu sede di un castello dei Cadolingi e di una canonica che mantiene poche tracce del
suo passato medievale a causa di una ristrutturazione
operata nel xviii secolo.
Si giunge a Gambassi (oggi Gambassi Terme), castello
documentato nel 1037, ma entrato poi sotto il controllo del vescovo di Volterra e ricostruito dai suoi abitanti
nella posizione attuale verso la fine del xii secolo. Il suo
centro storico, a testimonianza di questo rinnovamento, conserva un impianto che denuncia una certa opera di pianificazione urbanistica organizzata su tre vie
principali, dall’andamento abbastanza rettilineo e parallelo, due delle quali confluiscono nella piazza principale. Tra i resti di architetture medievali che vi si conservano sono da notare quelli della ex chiesa dei Santi
da firenze a montaione
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Jacopo e Stefano, in cotto
con due portali.
A breve distanza dall’abitato, sulla strada che conduce a Castelfiorentino, è
la pieve di Santa Maria a
Chianni, una delle chiese
romaniche più imponenti
della campagna toscana. Il
primo ricordo è quello lasciato da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, che,
tornando da Roma, vi passò tra il 990 e il 994, ma
l’edificio era già stato rinnovato in un sito diverso
nel 1210, quando viene citata una «pieve vecchia»,
toponimo ancora esistente nei pressi di Gambassi.
La chiesa si presenta con
un grande impianto a tre navate spartite da colonne,
al termine delle quali, mediante tre archeggiature trasversali e rialzato di alcuni gradini, è un ampio transetto sporgente. Nella parete terminale di questo si
aprivano cinque absidi semicircolari, ma quella centrale, assai più ampia, è stata sostituita alla metà del
Cinquecento da una scarsella quadrilatera con la volta a botte riccamente decorata in terracotta. La derivazione pisana della pieve, oltre che dalle colonne interne e dalle sottili colonne addossate alle pareti del
transetto che dovevano dar vita ad arcate cieche, è sottolineata dalla parte superiore della facciata con due
loggette cieche sovrapposte. Che questa derivazione
culturale risenta della cattedrale di Volterra lo indica
la gerusalemme di san vivaldo
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Fig. 11.
Gambassi
Terme.
Chiesa dei santi
Jacopo e Stefano

il motivo basso della facciata con tre archeggiature dove in quella centrale, assai più ampia delle altre, si apre
il portale, e dalle quattro absidi minori del transetto
ricavate nello spessore della parete terminale. La pieve di Chianni si distingue anche per la ricchezza plastica dei capitelli, uno dei quali firmato da un
«Joha(nnes) Bundi vulus», forse il lapicida o un personaggio che ebbe una parte importante nella costruzione della chiesa. Tutti diversi tra loro e di fattura
rozza ma suggestiva, i capitelli recano motivi di varia
natura: unghiature, foglie angolari, volute, fogliami stilizzati, elementi architettonici, teste umane; singolare è un capitello con due teste, il collo di ciascuna delle quali si prolunga nel fusto della sottostante colonna fino alla base.

Fig. 12. Gambassi Terme. Pieve di Santa Maria a Chianni
da firenze a montaione
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Fig. 13.
Gambassi
Terme.
Santa Maria
a Chianni,
un particolare
della facciata

Da Gambassi Terme si prosegue sulla via Volterrana fino al bivio per Montaione (sulla destra), presso il Poggio dell’Aglione, dov’è un parco pubblico. Poco oltre,
sulla sinistra della strada, sono i resti della grande cisterna romana del Muraccio, di prima età imperiale;
sulla destra invece, là dove il toponimo Figline ricorda
una passata attività di fornaciai, si trova la bella villa di
Sant’Antonio, dai caratteri rinascimentali, che venne
donata dai Medici a Vincenzo da Filicaia; dopo poco
si giunge a Montaione.

Montaione e il suo territorio
Il territorio di Montaione si estende su un’area collinare
che, dal versante sinistro della Valdelsa, occupa la contigua valle del torrente Egola; una volta era assai più
Fig. 14. Montaione. Veduta
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ampio, avendo perso nella seconda metà dell’Ottocento le frazioni di Castelnuovo e Coiano, passate a Castelfiorentino, e, nel 1917, il territorio che andò a formare il nuovo comune di Gambassi. È un’area di antico insediamento, attestato da numerosi ritrovamenti
etruschi e romani. Nel Medioevo vi fu un diffuso incastellamento promosso sia da famiglie importanti, come i Cadolingi e i Gherardeschi, sia da signori locali,
quali i Figlinesi e di Collegalle. Tra i castelli più importanti possono essere ricordati Barbialla, Camporena, Castelfalfi, Collegalli, Figline, le Mura, Montaione, Tonda, Vignale.
Tra questi castelli emerse su tutti Montaione, che divenne sede di un comune. Compreso nella diocesi di
Volterra, è ricordato per la prima volta in un atto di donazione del 981 e giunse in seguito ad organizzarsi in
comune nell’ambito della giurisdizione di San Miniato. Poco dopo la metà del Duecento (1268), gli abitanti di Montaione, insofferenti al controllo dei sanminiatesi, offrirono il loro castello a San Gimignano, suscitando una vertenza che coinvolse anche il comune
di Firenze, che ne stabilì il ritorno sotto San Miniato.
Soltanto dopo la sconfitta di questo castello da parte dei
Fiorentini, nel 1369, Montaione fu sottomesso e inserito nel contado di Firenze divenendo sede di podesteria, evento sancito nel 1370. Le controversie con San
Miniato durarono tuttavia a lungo, soprattutto per il
possesso della Selva di Camporena.
Del centro storico di Montaione Emanuele Repetti
scriveva che «la terra quasi ovale è difesa da mura castellane turrite, e cadenti con due porte principali, la
fiorentina e la pisana e una postierla; ma le interne abitazioni sono comode, decenti e regolarmente disposte
lungo tre strade parallele». Non si hanno notizie di una
rifondazione che spieghi la regolarità della forma urla gerusalemme di san vivaldo
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bana, come, ad esempio, è stato per il vicino castello
di Gambassi. I danni causati dall’ultima guerra mondiale hanno portato alla scomparsa delle porte e di una
parte delle torri. Nella piazza, tangente all’asse viario
centrale, sorge la chiesa: in origine dedicata a San Bartolomeo, ha ora il titolo di San Regolo, che è quello
dell’antica pieve di Montaione, della quale rimane il
toponimo Pievevecchia, poco a nord-est del capoluogo. La chiesa, che nel 1369 ospitò il Consiglio generale del Comune che sancì la sottomissione a Firenze, si
presenta come il frutto di vari interventi d’età moderna e la sua unica navata è scandita da membrature in
pietra serena, così come gli altari laterali, con una sobrietà più vicina alla tradizione manieristica che al Barocco; all’interno si conservava una Madonna col Bam-

Fig. 15. Montaione. Le mura cittadine
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bino attribuita a Guido di Graziano, maestro senese
della fine del xiii secolo, ospitata attualmente in canonica e sostituita in chiesa da una riproduzione fotografica. Poco discosto dalla piazza, sulla destra della
chiesa è il Palazzo Pretorio, di origine forse quattrocentesca, ma assai rimaneggiato nella prima età moderna; nella facciata vari stemmi in pietra e terracotta
invetriata ricordano la passata funzione di residenza
dei podestà.
Da San Vivaldo a Iano e al Palagio
Da San Vivaldo si prosegue per la stessa strada, attraverso una suggestiva e boscosa campagna, fino a giungere al borgo di Iano, il cui toponimo denuncia un’origine romana e la cui chiesa di Sant’Andrea è ricordata fin dall’inizio dell’xi secolo. Proseguendo oltre una
breve deviazione sulla sinistra conduce al villaggio del
Palagio e quindi alla Pietrina, attuale denominazione
del castello della Pietra, del quale rimangono i resti di
due torri e di una chiesa.
Da San Vivaldo a Castelfalfi
Retrocedendo brevemente da San Vivaldo, una strada
sulla sinistra conduce a Castelfalfi, l’insediamento storicamente più importante del comune di Montaione,
dopo il capoluogo, oggi al centro di una vasta proprietà
agricola. Già nel nome denuncia l’origine longobarda
(dal nome personale germanico Faulf ) ed appare citato poco prima della metà dell’viii secolo in un documento dell’abbazia di Monteverdi. Nel basso Medioevo assunse quella struttura fortificata che, in parte, conserva ancor oggi. Interessante la chiesa dedicata a San
Floriano, ad unica navata e di origine romanica, come
attesta la facciata con un portale dall’arco bicromo.
la gerusalemme di san vivaldo
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Da San Vivaldo a Montaione per Tonda e Sughera
Si può tornare da San Vivaldo a Montaione con un percorso più lungo, ma che permette di apprezzare tutta
la bellezza della campagna nella valle dell’Egola. Retrocedendo sulla strada percorsa da Montaione, si prende sulla sinistra la strada che passa per il Poggio della
Madonna, passando poi per Pian della Casa e il Podere della Fornace, poco dopo il quale una deviazione sulla sinistra porta al castello di Tonda. Ricordato in un
diploma di Ottone iv del 1212, fu comprato da San Miniato nel 1267 e sottomesso a Firenze nel 1370. Oggi
l’abitato, all’interno del quale emerge la ex chiesetta, si
presenta ben restaurato per uso turistico.
Tornati sulla strada principale, si prosegue fino al castello di Sughera che, nel 1186, l’imperatore Arrigo vi
donò al vescovo di Volterra. L’abitato, organizzato su
una strada affiancata da vecchie case, con alcuni vicoli
e una piazzetta con il pozzo, appare ben conservato.
Sulla strada già fatta, dopo Tignamica, si può deviare a
sinistra sulla strada che, per San Cerbone, Poggerello e
San Pietro, scende al Mulino di Alberi e da qui salire
alle Mura, ricordato come castello di una certa importanza, dove ci si immette sulla strada che da Montaione conduce a Ponte a Egola, nel Valdarno inferiore fiorentino. Su questa strada si può proseguire fino a Barbialla, castello che fu dei Cadolingi, dei Gherardeschi
e del vescovo di Volterra, per passare a Firenze nel 1370,
oggi trasformato in villa, oppure tornare direttamente
a Montaione.
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n affascinante paesaggio naturale di colline rigogliose, intriso di storia, di risorse naturali e di tradizioni, di musei, di eleganti ville, di borghi medievali, ma anche di campi coltivati, filari di viti e oliveti che
lasciano il posto talvolta a vedute più aspre, quelle di
moderni insediamenti industriali. È il territorio dell’Empolese-Valdelsa, nel cuore della Toscana, strategicamente sviluppato intorno alle città di Firenze, Pisa e
Siena e un tempo itinerario obbligato di antichi pellegrinaggi lungo la via Francigena, che attraversa per alcuni tratti la Valdelsa e che fu storico crocevia di traffici e di commerci lungo la valle dell’Arno, naturale
collegamento tra Firenze e Pisa.
Lasciato il medio corso dell’Arno, le colline del Montalbano a nord e la Valdelsa a sud racchiudono un territorio ancora lontano dai flussi del turismo di massa,
molto interessante dal punto di vista storico-artistico
e paesaggistico. In questo ricco comprensorio tante sono le aziende artigianali che hanno contribuito alla ricchezza degli undici comuni del territorio e che oggi,
sono divenute vere e proprie piccole “industrie”. Come alcune attività tradizionali dell’artigianato artistico così anche i prodotti enogastronomici conservano
ancora tutto il sapore della storia e della tradizione popolare, grazie a ingredienti semplici, naturali e provenienti dalla cultura contadina.
In queste campagne il cibo ha seguito da sempre il ritmo delle stagioni, il ritmo del lavoro da svolgere nei
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campi, e per ogni occasione di festa o ricorrenza le famiglie si riunivano e preparavano semplici ma prelibate pietanze. Così il “companatico” era sicuramente
accompagnato da pane fatto in casa una volta alla settimana, con lunghi tempi di preparazione per esser
conservato anche per oltre dieci giorni. La merenda
era la classica “fettunta”, pane e pomodoro o pane bagnato con poco vino rosso e zucchero. I legumi erano
molto usati e tutti i giorni si cuocevano per arricchire minestre e zuppe, insieme a patate e cipolle (quelle provenienti da Certaldo), cotte sotto la cenere: la
carne era infatti rara e consumata soltanto durante le
feste; tranne il coniglio, che era il piatto della domenica. I sapori di questa zona ancora oggi sono quelli
di un tempo: le produzioni tipiche sono ancora la cipolla a Certaldo e parzialmente anche a Montespertoli, Gambassi Terme e Castelfiorentino. Il carciofo,
che per la concorrenza sul mercato oggi vede la coltivazione solo su piccola scala; e ancora asparagi, ceci e
fagioli e fichi verdini, da gustare con gli ottimi salumi locali. Ma il piatto forte è sicuramente la trippa in
umido e al pomodoro tipica della zona di Castelfiorentino.
Questo breve excursus gastronomico lascia ora il posto
alle attività artigianali più tipiche della zona. Ad Empoli la lavorazione vetraria ha visto il maggior sviluppo nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale e dagli anni Cinquanta in poi ha intensificato la
produzione con la nascita di piccole e medie imprese
e con una conseguente diversificazione produttiva che
ha aggiunto al più classico vetro verde dei fiaschi, delle bottiglie e delle damigiane, anche articoli da tavola
in vetro bianco e cristallo. La produzione di abbigliamento e di calzature rappresenta inoltre un importante
polo produttivo di carattere industriale. Accanto a
la gerusalemme di san vivaldo
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questa, alcune attività artigianali conferiscono alla
città e agli altri comuni dell’Empolese una tipizzazione di produzioni artistiche di notevole rilievo. A cominciare da Montelupo Fiorentino, che nel suo centro storico si presenta come un piccolo nucleo, storicamente conosciuto per la ceramica. La ceramica artistica infatti, sviluppatasi intorno al xv secolo, è ancora oggi una produzione molto attiva e nel territorio
rimangono tuttora antiche fornaci. Di grande rilievo
anche la produzione di terracotta e vetro. Nel paese di
Capraia si può ancora visitare la sede di una fornace e
scoprirne i vecchi ambienti, mentre nella vicina Limite, situata sulle pendici meridionali del Montalbano, continua la produzione destinata alla cantieristica
navale, nonostante la ridotta navigabilità dell’Arno.
Una storia dal sapore antico è offerta da Cerreto Guidi, dove a settembre si svolge il “Palio del Cerro”, una
manifestazione con costumi rinascimentali e giochi
popolari che si riallaccia a un’antica tradizione di corse a cavallo, documentata da secoli. Fucecchio, nota
per il Padule, la riserva naturale della più grande palude interna italiana, si distingue nel settore conciario
e per le calzature, che hanno assunto dimensioni industriali dal dopoguerra, quando si è affermata anche
la produzione di cappelli di paglia e di fiammiferi. Oggi il suo territorio si annovera tra i sei comuni del distretto conciario del cuoio toscano – distribuiti fra la
provincia di Firenze e quella di Pisa comprendente
Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce
sull’Arno, Santa Maria a Monte – impegnati nella progettazione, produzione e commercio di pelli. Tra le
concerie sono da considerare quelle di “rifinizione”,
che operano per conto terzi. Il paese di Vinci, famoso
per aver dato i natali al grande Leonardo, concentra
nel territorio fuori le mura la maggior parte delle botartigianato artistico ed enogastronomia
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teghe e dei laboratori impegnati in un artigianato tradizionale e in oggetti d’uso, con lavorazioni semplici.
Una produzione vetraria di grande interesse è concentrata invece a Gambassi Terme, nota anche per le
famose acque rigeneranti per la salute. Qui la tradizione del vetro risale al Duecento e ancora oggi si producono manufatti artistici su modelli tradizionali.
Una mostra permanente testimonia la produzione vetraria in Italia dalla protostoria fino al xvi secolo ed
espone oggetti della vita quotidiana di Gambassi tra
xiv e xvi secolo. Montaione è un paese collinare compreso tra l’Egola e l’Elsa, dove si può apprezzare il grande sviluppo delle attività agrituristiche che offrono ottima ospitalità oltre a prestigiosi gourmet a base del più
pregiato tartufo. Montespertoli accoglie un famoso
centro per la Cultura del Vino e ha dato il nome anche a una Strada del Vino dove si producono due
D.O.C.G: il Chianti Montespertoli e il Chianti Colli fiorentini. Nel nucleo originario di Certaldo, quello alto e racchiuso tra le mura medievali, le lavorazioni artigianali tradizionali affiancano attività di creazione artistica più varia e una volta all’anno, nel mese
di luglio, si svolgono spettacoli di mangiafuoco e burattini durante il festival “Mercantia”: sei giorni di festa. Castelfiorentino è situato in un asse strategico viario attraversato anche dall’antica via Francigena e pertanto snodo di commerci sui vicini mercati di Empoli e Poggibonsi. È oggi un distretto produttivo di natura industriale: piccole e medie industrie d’abbigliamento di mobili, di materiali da costruzione, di calzature e di metalmeccanica.
Tantissime dunque le peculiarità riscontrabili in un territorio tutto sommato poco esteso e fondamentalmente ancora poco conosciuto dal turismo nazionale e internazionale.
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Vetri antichi e pregiati tartufi nel sud della Valdelsa
Percorrendo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e uscendo a Empoli ovest ci immettiamo nella strada statale n.
429 in direzione di Castelfiorentino. Il territorio che ci
accompagna lungo questo primo tratto di viaggio è contraddittorio: fabbriche dismesse si susseguono a piccoli orti coltivati e a popolose zone industriali e ancora ad
agriturismo e fattorie. La sensazione che si prova, inutile negarlo, è di disagio e delusione, malevolo riflesso
condizionato di quanti sempre più spesso ormai si sono abituati a leggere la terra di Toscana attraverso patinate brochure che ritraggono paesaggi ordinati e atmosfere idilliache, una natura selvaggia e silenziosa che ben
poco ha a che fare con fabbriche e capannoni.
La prima testimonianza di artigianato di tradizione locale è affidata alla produzione vetraria. Come noto, in
tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa quest’attività
è ampiamente conosciuta e ha contraddistinto per secoli l’identità produttiva dell’intera zona anche se ad
oggi i centri più famosi e conformi a questa tradizione
restano Empoli, Gambassi Terme e Montaione.
Lungo l’itinerario, l’impressione che si ha attraversando
le piccole frazioni di Brusciana, Molin Nuovo, Sant’Andrea Fontanella che ci accompagnano fino al limite della periferia di Castelfiorentino, è quella di una zona ancora alla ricerca di una sua identità, combattuta tra lo sviluppo industriale e la salda e radicata tradizione della
terra. La Toscana vera, invece, è proprio qui. Case di
nuova e antica fattura, tutte contornate da piccoli orti
dove si intrecciano le più disparate coltivazioni, sono la
testimonianza più grande della diffusa tradizione agricola che ha costituito per millenni il più grande vanto
della zona della Valdelsa e che ne ha fatto uno dei “polmoni agricoli” più fiorenti di tutta la regione.
artigianato artistico ed enogastronomia
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L’economia della zona si basa da sempre sullo sviluppo rurale. Una produzione ricca e varia che trae soprattutto origine dalla grande fertilità del terreno e da
una conformazione ambientale particolare che si distribuisce fra brevi pianure e colline dal profilo molto
addolcito che possono essere sfruttate con le tipiche
coltivazioni a vite e olivo, ma che si dimostrano anche
particolarmente adatte a ampie coltivazioni di tipo seminativo.
Fu proprio nel territorio di Castelfiorentino che il marchese Cosimo Ridolfi, illustre agronomo dell’Accade-
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mia dei Georgofili, fondò il primo Istituto agrario d’Italia, dove si studiavano le tecniche agricole più innovative e che si proponeva di formare una nuova classe
di agricoltori, con una profonda preparazione scientifica che andava dalla botanica alla geologia fino alla fisica, in grado di rivoluzionare il mondo agricolo toscano, ancora troppo radicato in una tradizione mezzadrile chiusa, che ne causava un progressivo ristagno economico. È proprio nella villa di Castelfiorentino del
Fig. 1. Le campagne dell’Empolese
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Ridolfi che dal 1837 al 1853 si svolsero le famose “giornate agrarie” durante le quali agronomi di fama e proprietari terrieri provenienti da tutta la regione si riunivano per discutere di nuove tecniche di coltivazione,
presentare moderni macchinari e scambiare prodotti.
Non è un caso dunque che i più comuni contenitori per
la raccolta dei prodotti vitivinicoli come i fiaschi, le dame e le bottiglie in vetro verde abbiano rappresentato
una tra le più importanti produzioni di queste zone,
dove la lavorazione del vetro ha permesso lo sviluppo
dell’economia del territorio.
Da Castelfiorentino immettendosi nella strada provinciale n. 4 si raggiunge Gambassi Terme. Chi desiderasse conoscere l’antica tradizione dell’arte vetraria della
Valdelsa non potrà certamente ignorare questo Comune, noto ai più per le benefiche acque termali, ma anche importante centro di diffusione d’arte e di cultura.

Fig. 2. Campi coltivati
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Qui, nel palazzo comunale ha sede un’esposizione permanente incentrata sulla produzione vetraria. La mostra
è stata resa possibile dopo quindici anni di ricerche e
collaborazioni tra il Comune di Gambassi Terme e l’Insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università
di Siena, che hanno sapientemente condotto ricerche
archeologiche e documentarie consentendo di delineare molti aspetti della produzione vitrea basso medievale e rinascimentale. La Mostra permanente sul vetro. La
produzione vetraria a Gambassi (secoli XIII-XVI) intende
dunque rivalutare la più importante produzione della zona, oggi purtroppo scomparsa, ma che già dal Medioevo fino a tutta l’Età Moderna ha rappresentato la vita e
il lavoro dell’intera comunità valdelsana. Già dal xiii secolo infatti Gambassi e la vicina Montaione erano affiancati ad Altare e Murano come centri più importanti per la lavorazione del vetro e alcuni documenti risalenti all’ultimo ventennio del Duecento attestano che
nel territorio limitrofo a Gambassi fossero attive già otto fornaci dove si producevano soprattutto bicchieri,
ampolle, lampade e urinali. A Germagnana, località a
ovest di Gambassi, è stata rinvenuta un’officina vetraria
(fine del xiii secolo e metà del xiv secolo) con tre tipi di
fornaci attrezzate per le operazioni fondamentali del ciclo produttivo: un forno per la preparazione della “fritta” (la pasta vitrea impura e opaca detta in Toscana “marzacotto”), una fornace grande per la fusione e per la lavorazione e una più piccola per temperare gli oggetti lavorati. Verso il xv secolo le fornaci attive si trovavano anche all’interno dei centri abitati e questo denota un notevole aumento delle maestranze coinvolte in questa lavorazione. I fattori che hanno determinato la vasta produzione di vetro nel territorio sono sicuramente riconducibili alle caratteristiche naturali, come il terreno boschivo, con la sua grande quantità di legname, e le rocartigianato artistico ed enogastronomia
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ce silicee e quarzifere. Uno dei
fattori importanti è sicuramente quello geografico: la posizione di Gambassi Terme risulta centrale rispetto alla Francigena e alla Volterrana, le due
antiche vie di comunicazione
che hanno favorito lo scambio
Fig. 3. Disegno
di frammento
di maestranze e oggetti. Testidi bicchiere “gambasino”
monianze dei bicchierai gambassini si rintracciano anche in altre regioni d’Italia, lontane dalla Toscana, perché la loro attività riconducibile
al vetro d’uso era molto apprezzata dal Piemonte alla Sicilia e la qualità della produzione era sempre comparata ai più importanti centri di lavorazione del vetro a livello nazionale. Qual è stato il prodotto d’uso più comune a Gambassi Terme? Tra i molteplici modelli in vetro si distingue sicuramente il così detto “gambasino”,
un particolare tipo di bicchiere prodotto in vetro verde
o incolore sulla cui superficie era impressa una decorazione geometrica. La fabbricazione di questo oggetto
avveniva in maniera talmente rapida che ne consentiva
un’ampia diffusione, capace di soddisfare la grande richiesta. La mostra, comprende anche un itinerario nei
luoghi limitrofi al centro di Gambassi, molto attivi un
tempo nella produzione vetraria, come il parco archeologico di Germagnana con la ricostruzione dell’officina
vetraria e il Centro per la Documentazione della tecnologia e la produzione del vetro preindustriale.
Un’altra produzione da segnalare, come in tutta la zona
della Valdelsa, è senza dubbio quella della lavorazione del
legno per cornici. Un’azienda leader nella produzione di
moltissime varianti di aste per cornici è la Albor spa che
contribuisce inoltre allo sviluppo e alla crescita professionale del mestiere attraverso proposte di aggiornala gerusalemme di san vivaldo
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Fig. 4. Le terme
di Gambassi,
stabilimento
Pillo

mento, promuovendo la realizzazione di corsi sulla doratura e
la decorazione per corniciai.
Gambassi è una tappa fondamentale per chi crede negli effetti benefici delle acque termali.
Prima di raggiungere il centro del
paese ci fermiamo a vedere lo stabilimento di acque termali di Pillo aperte dal 1974, rigeneranti e
particolarmente indicate per le
cure dell’apparato digerente. Lo
stabilimento, immerso nel verde
di piante secolari, in un contesto
ambientale straordinario, offre
un’acqua sorgiva ad alta mineralizzazione, con valore terapeutico e curativo scientificamente
provato. Il periodo consigliato
per le cure è da aprile a ottobre.
Il territorio circostante (caratterizzato da boschi cedui, pinete,
uliveti punteggiati da fattorie,
castelli e ville coloniche e da
ideali condizioni climatiche) invita l’escursionista a lunghe passeggiate a piedi, seguendo i percorsi trekking, oppure a cavallo o in mountain bike e consente il pernottamento in innumerevoli strutture ricettive e agriturismo che offrono una ristorazione dal più tipico gusto toscano.
I semplici sapori gambassini rievocano la tradizione
contadina di pietanze genuine. Zuppe e minestre, legumi tra cui i fagioli, e poi carni, principalmente di coniglio cotte in umido, fritte e arrosto oppure manzo alla brace accompagnati da ottimi vini locali come il
artigianato artistico ed enogastronomia
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Chianti D.O.C.G, dalla corposità pronunciata. Anche
l’olio extravergine d’oliva è ottimo consumato a crudo
sul pane o come condimento delle pietanze anche per
i tipici pesci poveri qui molto apprezzati e consumati,
come lo stoccafisso, il baccalà, i salacchini, il tonno, la
ventresca e persino le interiora di tonno dette “sorra”.
Gustose sono anche le verdure da cuocere sotto la cenere come le patate e le cipolle.
Per apprezzare questa semplicità di pietanze tipiche toscane basta trattenersi nei ristoranti del paese che presentano sempre piatti semplici e di antico uso locale.
Lasciata sulla sinistra la pieve di Santa Maria a Chianni, si prosegue lungo la strada provinciale n. 4. Costeggiate le mura di Borgoforte, dove troviamo il ristorante Vento Mediceo, proseguiamo lungo via Poggio all’Aglione al Casolar di no’ altri e poco dopo, sulla destra sempre lungo la strada provinciale n. 4, l’osteria e pizzeria La Montagnola o il ristorante La Chela. Da segnalare lungo la via Volterrana anche i ristoranti Le Torri e Le tre Case e il Gambasinus situato nell’ottocentesca Villa Bianca, oggi sede dell’omonimo
lussuoso hotel appena fuori del centro abitato di Gambassi Terme.
Da Gambassi Terme, a circa due chilometri da Montaione troviamo la cisterna romana che risale probabilmente al ii secolo d.C. È lunga ventisette metri e larga
tre, suddivisa in tre vasche rettangolari, un tempo accoglieva quattrocento metri cubi di acqua provenienti
dalle sorgenti di Poggio all’Aglione.
Raggiunto Montaione, che dista da Gambassi soltanto sei chilometri, visitiamo il centro storico del paese
che è di antiche origini e dove fin dal 1220 l’arte del vetro ha rappresentato l’attività economica più florida di
tutta l’area. Successivamente con il sopraggiungere dell’economia di fondovalle, le attività manifatturiere si
la gerusalemme di san vivaldo
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Fig. 5. Insegna di un forno a Montaione

spostarono nell’Empolese e l’economia del paese si è
dedicata sostanzialmente alla produzione agricola. Oggi la principale risorsa economica del paese di Montaione è il turismo “verde”, che si è sviluppato con il recupero di casolari di campagna e piccoli borghi abbandonati trasformati sapientemente in strutture ricettive sensibili a un turismo dedito al trekking.
I prodotti tipici locali come il vino Chianti D.O.C.G,
l’olio extravergine d’oliva che sono oramai patrimonio
dell’intera terra toscana, qui affiancano produzioni locali come il noto pane di Montaione che si può acquistare nelle gastronomie di qualità di gran parte della
Toscana, come prodotto d’eccellenza e che vanta, oltre
al gusto genuino, anche la caratteristica di potersi conservare molto a lungo, così come la maggior parte dei
prodotti provenienti dalla più antica cultura contadina. Questo pane, dal gusto semplice, così come vuole
l’antica tradizione toscana, diviene il complemento ideale per molti piatti tipici regionali. Tra questi, le tipiche
zuppe a base di pane, i crostini di carne e di verdure e
i pregiati salumi della cinta senese.
artigianato artistico ed enogastronomia
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Oltre che città del pane e dell’olio, Montaione è anche
città del tartufo, il prezioso tubero bianco delle colline
samminiatesi che rappresenta un quarto dell’intera produzione nazionale ed è affiancato dal meno pregiato
scorzone e dal marzolo. Per chi volesse gustarlo nelle sue
diverse varianti è consigliata la trattoria Casa Masi che
si raggiunge percorrendo la via Samminiatese fino alla
località di San Benedetto Le Mura. La trattoria è ambientata nella vecchia cantina della tenuta agricola di
San Benedetto, costruita da mani esperte con le pietre
dell’Egola che scorre qui vicino e che merita una passeggiata per visitare due mulini ancora funzionanti alle Pozzole e Ribaldi; la trattoria accoglie l’ospite in un
ambiente familiare rustico e arredato con gli strumenti di campagna per offrire piatti dagli ingredienti freschi e per creare menù alla carta che variano con le stagioni. Impareggiabile il tartufo bianco in autunno, accompagnato anche a gustosi formaggi come il pecorino e poi i piatti di olive fresche ed olio nuovo, i fegatelli con le rape e in primavera l’agnello sui carciofi e
d’estate la faraona con i porcini, il tutto accompagnato da etichette di vino esclusivamente regionale.
Da non perdere la Mostra Mercato del tartufo e della castagna che si svolge l’ultima domenica di ottobre in tutto il centro storico e lungo il viale da Filicaja; oramai un
piacevole appuntamento fisso per la vita di Montaione.
La manifestazione accoglie ogni anno oltre settemila visitatori. Sempre il centro storico ospita ogni martedì nei
mesi estivi un mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato che vale una sosta: si può trovare di tutto e lasciarsi incuriosire da originali oggetti d’epoca.
Tra le colture della zona si annoverano anche lo zafferano e il miele contraddistinto dalla denominazione
IGP, come il “millefiori” dal sapore misto o le varianti
“macchia mediterranea” e “melata di bosco”.
la gerusalemme di san vivaldo
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I formaggi tipici sono prevalentemente a pasta morbida come il “marzolino”, ottimo con i baccelli, il pecorino toscano DOP, dal sapore piccante, il raveggiolo e
la ricotta di pecora.
Da segnalare anche una preziosa lavorazione artigianale che ha qui le sue antiche radici. Nella zona meridionale di Montaione, a quattro chilometri da San Vivaldo, la frazione di Iano nel secondo dopoguerra fu resa
famosa per l’estrazione e la lavorazione dell’onice. Ancora oggi, a documentare questo tipo di varietà di alabastro calcareo nelle tonalità del bianco, del grigio, del
bruno e del marrone sono le fratture nei banchi di travertino presenti nel territorio. Oggi, l’unico laboratorio specializzato in questo tipo di lavorazione a Montaione si trova in via Leonardo da Vinci ed è l’Opificio
Ticciati, impegnato nell’intarsio e nella lavorazione di
pietre dure e nell’uso di materiali nobili e ricercati come la malachite, i lapislazzuli, i diaspri e i quarzi per la
realizzazione di tavoli, basi per lampade, bauletti, obelischi, portafoto e vasi.
La tradizione della ceramica dipinta a mano, che ha in
Montelupo il capoluogo di questa autentica e affascinante lavorazione, lascia la sua impronta anche a Montaione dove, presso una bottega artigiana nel centro
storico, oltre ad una grande varietà di oggetti in esposizione, è possibile vedere le varie fasi della pittura degli oggetti.

La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e non
può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende presenti nell’area citata. Si ringraziano le aziende artigiane e i comuni del Circondario Empolese-Valdelsa per la disponibilità a collaborare durante la fase di ricerca. Un sentito ringraziamento a Silvia Ciappi per la preziosa
collaborazione.
Foto di Benedetta Zini
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Aziende artigianali

mostra permanente
sul vetro
Palazzo Comunale
Via Volterrana, 31
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 639784
www.comune.gambassiterme.fi.it/f_vetro.htm
cultura@comune.gambassiterme.fi.it
albor spa
Viale della Repubblica, 44
Località Badia a Cerreto
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 6541
Fax 0571 654270
www.albor.it
albor@albor.it
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opificio ticciati
tosco & c. s.n.c.
Oggettistica e complementi
d’arredo
Via Leonardo Da vinci, 6/8
50050 - Montaione
Tel. 0571 69261
Fax 0571 697799

Aziende enogastronomiche

casolar di no’ altri
Bar ristorante pizzeria
Parco di Poggio all’Aglione
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 639274
la montagnola
Osteria pizzeria
Viale Gramsci, 127
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 638284
ristorante albergo
le torri
Via Volterrana, 3
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 638188/9
www.albergoletorri.it
info@albergoletorri.it
villa bianca hotel
ristorante gambasinus
Via Gramsci, 133
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 638075
Fax 0571 639244
http://villabiancahotel.it
info@villabiancahotel.it

Montaione
carpe diem
Viale Da Filicaja, 65/67
erasmus
Via Kennedi, 20
Chiuso il mercoledì
corte antica
Via Chiarenti, 46
osteria del pesce rosso
Via Chiarenti, 14
il caminetto
Località Mura
trattoria casa masi
Borgo San Benedetto
Località San Benedetto Mura
50050 - Montaione
Tel. 0571 677170
Fax 0571 677042
info@sanbenedettovacanze.it
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Glossario
Valentina Tiracorrendo

Agnolo di Polo (Firenze 1470-1528)
Scultore e plasticatore, figlio di Polo
d’Angelo da Vetri e fratello di Domenico di Polo, medagliere e incisore di
pietre dure, fu allievo di Andrea del
Verrocchio. Presso la bottega del maestro ebbe modo di conoscere i più aggiornati esiti pittorici e plastici della
Firenze di fine Quattrocento che divulgò in uno stile più corrente, cercando di aggiornare i propri schemi
compositivi verso un maggiore decorativismo e una più attenta resa patetica delle figure. Ebbe un elevato successo presso le committenze pubbliche e private. Tra le opere mature dell’artista si ricorda il rivestimento plastico della cappella Spadari nella Santissima Annunziata ad Arezzo (raffigurante la Madonna col Bambino tra
San Francesco e San Rocco, sormontati dal Padre Eterno Giudicante), il San
Girolamo e il San Francesco nella chiesa San Girolamo di Volterra.
Anna
Sommo sacerdote ebreo (6-15 d.C.),
secondo il Vangelo di Giovanni presiedette il sinedrio accanto al genero
Caifa, che gli era succeduto nella prima carica religiosa di Israele, e fu corresponsabile della condanna a morte
di Gesù, suggerita dal genero.
Annunciazione
L’episodio è narrato nel Vangelo di Luca: Maria riceve nella sua casa di Nazareth la visita dell’arcangelo Gabriele che, inviato da Dio, le annuncia la
nascita di un figlio concepito dallo
Spirito Santo. Tre gli elementi essenziali: la Vergine, l’angelo e la colomba
dello Spirito Santo, il cui tragitto, spesso tracciato da un fascio di luce, rap-

presenta l’incarnazione di Cristo attraverso lo Spirito Santo. Attributi ricorrenti di Maria sono: il giglio bianco, segno di verginità e purezza; il vaso che spesso lo contiene, simbolo dell’Incarnazione; il libro del quale interrompe la lettura all’arrivo dell’angelo.

Ascensione
Nei Vangeli di Marco e Luca e negli Atti degli Apostoli si racconta che, quaranta giorni dopo la Resurrezione, Cristo apparve agli Apostoli e salì al cielo, avvolto in una nube, mentre si trovava presso il monte degli Ulivi. Nell’arte bizantina la figura di Cristo veniva rappresentata frontalmente, inscritta in una mandorla sorretta o costituita da angeli. Nell’arte romanica
e in quella gotica la stessa immagine,
raccolta in una mandorla, era invece
spesso effigiata di profilo, quasi a suggerire l’ideale percorso di ascesa al cielo. Una terza versione del soggetto mostrava Gesù completamente avvolto
dalle nuvole, lasciando visibili soltanto i piedi. In epoche successive scompare l’elemento della mandorla. Una
raffigurazione completa del soggetto si
compone di due parti: in alto è posta
la figura di Cristo con i piedi su una
nube sorretta da cherubini; in basso
sono gli Apostoli che guardano sgomenti o pregano. Spesso con loro è
presente anche la Vergine, simbolo
della Chiesa che Cristo ha lasciato sulla terra. Talvolta Cristo regge il vessillo della Resurrezione e la mano destra
è levata in atto di benedizione.
Bartolo Buonpedoni, beato
Nato a San Gimignano (1228 ca.-1300),
unico figlio dei conti Buonpedoni si
oppose alla volontà della famiglia che
glossario
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per lui prevedeva un matrimonio
combinato e si recò presso i Benedettini di San Vito, a Pisa, dove entrò nel
monastero facendo l’infermiere tra i
malati. Una visione di Gesù lo invitò
a non diventare monaco, ma a vivere
per venti anni nella sofferenza. Si recò
a Volterra, dove entrò nel Terz’Ordine francescano. Divenuto frate si ammalò inguaribilmente di lebbra e, in
ottemperanza alla volontà divina, per
venti anni, fino alla morte, confortò i
sofferenti di lebbra, nel lebbrosario di
San Gimignano, presso la pieve di Cellole, sopportando la malattia con tanta pazienza da ricevere l’epiteto di
«Giobbe della Toscana». Papa Pio x ne
approvò il culto soltanto nel 1906.

Botticelli Sandro, Sandro Filipepi,
detto il (Firenze 1445-1510)
La sua opera pittorica testimonia una
precoce sintesi tra la fluidità lineare di
Filippo Lippi e la plastica saldezza
compositiva del Verrocchio, dei quali
fu allievo. Il linguaggio vibrante e sottilmente intellettuale che caratterizza
la sua produzione degli anni 1470-1485
riflette emblematicamente la tensione fantastica della Firenze umanistica, volta alla trasfigurazione platonica della realtà in bellezza e in mito. La
tensione ritmica ed espressiva che caratterizza la successiva produzione di
Botticelli esprime invece le tensioni e
i limiti degli ideali umanistici nel contesto di una rinnovata spiritualità pietistica di matrice savonaroliana. Tra le
opere dell’artista si ricordano la celebre Primavera (1477-1478), la Nascita
di Venere, la Madonna del Magnificat
(1481-1482), conservate presso gli Uffizi di Firenze, e, tra le opere più tarde, la Pietà (1495), oggi al museo Poldi Pezzoli di Milano.
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Botticini Francesco
(Firenze 1446-1498)
Pittore allievo di Neri di Bicci, lavorò
con Cosimo Rosselli e subì l’influenza di Andrea del Castagno, mostrando una sensibilità per gli effetti di luci ed ombre che lo avvicina alla produzione degli esordi del Verrocchio.
Nelle opere più felici cerca di mediare
la lezione del Verrocchio e di Botticelli
con un compiaciuto realismo fiammingo. Opera documentata è il Tabernacolo del Sacramento (1484-1491)
eseguito per la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli (ora al Museo), al quale lavorò anche il figlio Raffaello. Questi dimostra una maniera più affrettata rispetto a quella del padre, connotata da un generico eclettismo, che fonde gli ultimi residui della tradizione
del Quattrocento fiorentino con suggestioni tratte da Lorenzo di Credi,
Granacci e Ridolfo del Ghirlandaio.
Botticini Raffaello
(Firenze 1474-notizie fino al 1520)
V. Botticini Francesco.
Buglioni Benedetto
(Firenze 1461-1521?)
Figlio dello scultore Giovanni di Bernardo (1429 ca.-1510) e probabile allievo di Andrea del Verrocchio, fu collaboratore di Andrea Della Robbia, al
quale strappò il segreto della tecnica di
lavorazione della terracotta invetriata.
Aperta una propria bottega intorno al
1480, vi produsse opere nelle quali seppe miscelare la lezione robbiana con
elementi tratti dalla maniera di Andrea
del Verrocchio, Antonio Rossellino e
Benedetto da Maiano. Il suo primo lavoro autonomo, documentato nel
1484, è un rilievo rappresentante la Discesa al Limbo per la Santissima An-

nunziata a Firenze. Quindi lavorò per
la cattedrale di Perugia e per quella di
Pistoia. Con il fratello Francesco (14621520) lavorò anche al santuario di Santa Cristina a Bolsena. Fu tra coloro che
nel 1504 ebbero l’incarico di decidere
l’ubicazione del David di Michelangelo. Dell’autore si ricordano anche
numerose pale di altare.

Braccio fiorentino
Unità di misura lineare discendente
dall’antico «braccio da panno» fiorentino, in uso a Firenze in età tardomedioevale e corrispondente a circa
58 centimetri. Per evitare frodi o differenze nella misurazione, a Firenze la
lunghezza ufficiale del «braccio da
panno» era scolpita nella pietra, in via
de’ Cerchi, nel centro storico della
città, dove è tutt’oggi visibile.
Caifa
Giuseppe, soprannominato Caifa, genero di Anna, ricoprì la carica di sommo sacerdote dal 18 al 36 d.C. nel sinedrio che condannò a morte Gesù.
Secondo il Vangelo di Matteo complottò l’arresto di Gesù e lo interrogò
dopo averlo fatto portare nella propria
casa. Secondo il Vangelo di Giovanni
avrebbe falsamente motivato la condanna di Gesù come conveniente per
prevenire tumulti pericolosi, ovvero
per il bene comune. Secondo gli Atti
degli Apostoli fu presente al giudizio
di Pietro e di Giovanni.
Caimi Bernardino
(Milano, documentato nella seconda
metà del xv secolo)
Milanese di nascita e morto nella stessa città dopo il 1507, giovanissimo entrò nell’ordine dei Minori Osservanti
e fu guardiano di vari conventi della

Lombardia. Dal 1477 al 1478 venne inviato quale guardiano del Santo Sepolcro sul monte Sion a Gerusalemme; al suo ritorno attuò il progetto di
ricostruire sul monte di Varallo una
nuova Gerusalemme, che riproducesse quella reale. Fu poi vicario generale
di Milano e venne inviato dalla Chiesa di Roma per importanti missioni in
Spagna, in Croazia e in Bosnia. Venerato come beato, è tutt’ora in corso la
causa per la santificazione.

Calvario
Termine latino (Calvariae locus) che
traduce la trascrizione greca del nome
ebraico-aramaico Golgota che significa «cranio». Indica il luogo, situato
fuori dalle mura di Gerusalemme, nel
quale Gesù patì. Il nome sembra trovare spiegazione nel tipo di conformazione a ciottoli del piccolo monte
sul quale venne eretta la croce; Origene spiega invece il termine dal fatto
che su quel monte era stato seppellito il cranio di Adamo. Quando Costantino costruì l’Anàstasis, la santa croce presente sul Calvario rimase all’aperto. Sembra che questo santo luogo venisse inglobato nella chiesa del
Santo Sepolcro soltanto nel 1009,
quando Costantino Monomachos la
fece riedificare dopo che era andata distrutta per mano dei musulmani.
Cieco di Gambassi,
Gonnelli Giovanni Francesco,
detto il (Gambassi 1603-Roma 1664 ca.)
Scultore, originario di Gambassi,
giunto a Firenze nel 1611, divenne allievo prima di Cosimo Fancelli, e, successivamente, di Pietro Tacca, presso
il quale lavorò per sette anni. Divenuto cieco intorno ai venti anni si ritirò nel proprio paese natale, dove traglossario
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scorse un lungo periodo di inattività,
durato circa dieci anni. Quindi tornò
nuovamente a lavorare alla scultura in
terracotta ed eseguì numerosi ritratti.
Grazie alla fama ottenuta per i lavori
eseguiti a Roma ottenne, nel 1637, la
cittadinanza volterrana. Tra le sue opere si ricordano Santo Stefano per la
chiesa fiorentina di Santo Stefano al
Ponte a Firenze; il busto di papa Urbano VIII, eseguito a Roma nel 1637 e
custodito oggi presso la stessa città nella collezione Barberini.

Coronazione di spine
Si tratta di uno degli episodi finali del
processo a Gesù: dopo che Pilato ebbe ordinato la sua fustigazione, Cristo
venne schiaffeggiato e sbeffeggiato dai
soldati. Secondo il Vangelo di Marco,
i soldati condussero Gesù nel pretorio
e qui convocarono la corte. Gesù fu ricoperto con un mantello scarlatto e sul
suo capo fu posta una corona di spine.
Quindi i soldati cominciarono a schernirlo, salutandolo come «re dei Giudei» e percuotendolo con una canna.
Nell’iconografia del tema solitamente
Cristo siede sopra una pedana, con il
capo coronato di spine, tenendo in mano una canna per scettro. I soldati gli
sono intorno, pronti a colpirlo o a inginocchiarsi in atto beffardo di omaggio. Il soggetto si diffuse in modo particolare dal secolo xiv, in seguito al ritrovamento di una presunta reliquia
da parte di Luigi ix re di Francia
Costantino (Naisso, Serbia 280 ca.Nicomedia, Turchia 337)
Imperatore romano, figlio di Elena
(280 ca.-337) succeduto a Massenzio,
con l’Editto di Milano (313) accolse
ufficialmente la religione cristiana nell’Impero. Nella Vita Constantini lo
la gerusalemme di san vivaldo
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storico Eusebeio scrive che alla vigilia
della battagia contro Massenzio il futuro imperatore vide una croce nel cielo e udì una voce che diceva: «In hoc
signo vinces» (con questo segno vincerai); fece pertanto sostituire con quel
simbolo l’aquila romana effigiata sulle insegne dei propri soldati ed ottenne la vittoria. Ricevette il battesimo in
punto di morte.

Crocifissione
Culmine della Passione di Cristo, la sua
rappresentazione mostra Gesù inchiodato a una croce eretta fra altre due,
destinate a due ladroni. I quattro Vangeli variano nella descrizione dell’episodio, ma tutti concordano sulla presenza di alcune donne all’avvenimento, fra le quali Maria madre di Gesù,
Maria, madre di san Giacomo minore
e Maria Maddalena. Soltanto Giovanni nel suo Vangelo indica la propria
presenza alla Crocifissione.
David
Le testimonianze bibliche a lui relative risentono fortemente di elementi
leggendari. Nella Bibbia figura come
l’uomo scelto da Dio per guidare il popolo d’Israele dopo il primo regno di
Saul. Personaggio di grande importanza nell’arte cristiana, rappresenta
una prefigurazione di Cristo, del quale, secondo il Vangelo di Matteo, sarebbe stato un predecessore. La tradizione lo ritiene un citaredo e l’autore
dei Salmi. Pastore, bandito, guerriero,
uomo di stato, Davide accolse e vinse
la sfida di Golia, uomo grande e forte
come un gigante, il quale aveva proposto un decisivo duello tra lui e uno
solo degli israeliti, il quale se avesse vinto la sfida avrebbe reso schiavi i filistei
e, viceversa, se fosse stato sconfitto

avrebbe reso schiavo il suo popolo. Fece di Israele un regno unito, conquistò Gerusalemme e la scelse come capitale.

Della Robbia Giovanni
(Firenze 1469-1529/30)
Complessa e accattivante personalità
artistica per la sua versatilità ed esuberanza, si distacca presto dagli insegnamenti del padre Andrea, scultore
e ceramista, in favore di un linguaggio più eclettico e divulgativo; la sua
produzione rivela anche forti suggestioni da Filippino Lippi e si contraddistingue per una insistita policromia
e per gli originali repertori ornamentali. Di difficile identificazione sono
le opere giovanili; della sua produzione matura si ricordano i due Angeli
reggicandelabro (1515/20) oggi presso
l’Arciconfraternita della Misericordia
a Firenze, provenienti dalla Badia Fiesolana, e la galleria delle sessantasei teste clipeate dei Padri della Chiesa, Santi fondatori e Personaggi del Vecchio e
del Nuovo Testamento nel chiostro dei
monaci alla Certosa del Galluzzo
(1523), eseguite in collaborazione con
Luca Della Robbia il giovane e con
Giovan Francesco Rustici.
Della Robbia Marco, fra Mattia
(Firenze 1468-Montecassino 1532?)
Secondogenito di Andrea, scarsamente documentata risulta ad oggi la sua
produzione giovanile, sebbene la critica abbia recentemente riconosciuto la
sua mano nella modellazione della Madonna e santi presso San Romolo a Bivigliano (1494), nella quale anticipa
nelle forme impacciate, nelle cadenze
lineari e in certe minuzie decorative,
esiti futuri che saranno caratteristici
della sua opera. L’incontro con Savo-

narola avrà per l’autore fondamentale
importanza tanto da portarlo a vestire
l’abito domenicano con il nome di fra
Mattia (1496). Della sua produzione si
ricordano la pala con San Sebastiano e
Sant’Antonio Abate (1505 ca.) presso
Sant’Ansano (Petrignano sul Trasimeno), nella quale la conduzione grafica
e nervosa delle figure costituisce un
tratto tipico della sua opera, e molti
gruppi plastici in terracotta, come i numerosi Presepi, tra i quali si ricorda
quello presso l’Ospedale degli Innocenti a Firenze (1505 ca.). Questo tipo
di produzione esprime i più spiccati
caratteri di un’arte devota perché la rinuncia all’invetriatura in favore di una
esecuzione policroma a freddo, oltre a
risultare più economica, garantiva effetti di maggiore naturalismo. Lavorò
anche a Roma e nelle Marche, dove
aprì due botteghe di lavorazione della
terracotta.

Deposizione
La scena rappresenta Gesù che, già
morto, viene messo giù dalla croce senza che gli siano state spezzate le ossa, in
ottemperanza a una profezia annunciata nell’Antico Testamento e contrariamente a quanto era invece accaduto ai due ladroni. Un soldato di nome
Longino, che aveva infilato una lancia
nel costato di Gesù, per sincerarsi della sua morte, secondo una leggenda sarebbe stato risanato agli occhi dalle gocce di sangue sgorganti dal corpo del
Salvatore. Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea, due ebrei divenuti cristiani, si
recarono sul luogo della Crocifissione:
issate due scale ai lati della croce, Nicodemo liberò dai chiodi il Salvatore,
mentre Giuseppe d’Arimatea ne sosteneva il corpo, quindi raccolto dalla Madre. All’evento sono sempre presenti la
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Maddalena, inginocchiata nell’atto di
baciare i piedi sanguinanti di Cristo,
san Giovanni Evangelista e le due Pie
donne che avevano assistito la Vergine
durante la Passione.

Ecce Homo
Il Vangelo di Giovanni attribuisce l’espressione «Ecce Homo» (Ecco l’uomo)
a Ponzio Pilato, quando presenta Gesù agli Ebrei, dopo che questi è stato
flagellato e schernito dai soldati. Il tema, poco frequente prima del Rinascimento, conosce diverse varianti iconografiche, ma in tutte Cristo reca con
sé gli attributi della corona di spine e
del mantello porpora.
Ferrari Gaudenzio
(Valduggia, Vercelli 1471/75 ca.-Milano
1546)
Tra i massimi esponenti della scuola
pittorica piemontese del xvi secolo,
interpreta e fonde con uno stile personalissimo i tratti leonardeschi della
pittura lombarda e le correnti rinascimentali dell’Italia centrale. Fu attivo
a Vercelli, Arona, Novara, Saronno,
Como, Bergamo e, in particolar modo, a Varallo, dove realizzò numerose
opere, tra le quali si ricordano gli affreschi della chiesa di Santa Maria delle Grazie, nei quali sono raffigurate
ventuno scene della vita e della Passione di Cristo (1513); la decorazione
dell’interno della chiesa di San Cristoforo (1529) e gli affreschi e le statue
di alcune cappelle del Sacro Monte:
agli anni 1520-1526 risalgono la Crocifissione e l’Adorazione dei pastori e dei
magi nella cappella della Natività.
Flagellazione
La Flagellazione identifica un preciso
momento della Passione di Cristo, dela gerusalemme di san vivaldo
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scritto in tutti i Vangeli canonici. Dopo che Ponzio Pilato ebbe ordinato la
pubblica fustigazione di Gesù, questi
venne spogliato della tunica bianca e
coperto solo da un perizoma, legato a
una colonna e battuto con verghe. Il tema iconografico, detto anche Cristo
alla colonna, ebbe larga diffusione a
partire dal Rinascimento, anche in immagini isolate destinate alla devozione privata. Gli sgherri sono solitamente
rappresentati come tipi umani di estrema ferocia e crudeltà mentre l’immagine di Cristo è in pose che ne esaltano la statuaria bellezza; la testa coronata di spine, china in dignitosa sopportazione, prefigura la Crocifissione.

Fuga in Egitto
L’episodio, raccontato concisamente
nel Vangelo di Matteo e nei Vangeli
apocrifi, vuole che un angelo sia apparso in sogno a Giuseppe, padre putativo di Gesù, esortandolo a fuggire da
Israele poiché Erode, re della Giudea,
cercava il Bambino per ucciderlo. Giuseppe si alzò quindi durante la notte e
insieme a Maria e Gesù raggiunse l’Egitto, dove rimase fino alla morte di
Erode. In un secondo sogno l’angelo
avrebbe detto a Giuseppe di tornare
nella terra di Israele e, in una nuova visione, di raggiungere Nazaret, nella
Galilea. Secondo la rappresentazione
più comune la Vergine con il Bambino è sopra un asinello, guidato da Giuseppe.
Gerusalemme
Detta anche “città di Davide”, per la
concezione giudeo-veterotestamentaria è il centro del mondo scelto da Dio.
Nel Nuovo Testamento è indicata come
meta delle profezie divine: l’operato di
Gesù e il suo sacrificio, avvenuti nella

città, costituiscono l’affermazione della caduta della vecchia legge mosaica e
l’istituzione di una Nuova Alleanza tra
Dio e l’umanità. La pianta della città
originaria rimane ad oggi un’ipotesi da
verificare. La nuova Gerusalemme cristiana iniziò con la costruzione del Santo Sepolcro e con l’abbattimento del
tempio di Adriano per volontà di Costantino. Il complesso comprendeva
l’Anastasis, costruita sulla tomba di Gesù, l’atrio colonnato che racchiudeva la
roccia del Calvario, il Martyrion e la basilica per le celebrazioni liturgiche; la
città, di pianta quadrangolare, era circondata da mura; fuori la cinta muraria si trovavano la basilica del Getsemani, con la vicina tomba della Vergine e, sulla cima del monte degli Ulivi,
l’Eleona, fatta costruire a ricordare l’Ascensione.

Giovanni, identifica il momento in cui
Cristo giungerà per la seconda volta
sulla Terra, per giudicare i vivi e i morti, in base alla condotta che ciascuno
di essi avrà tenuta in vita: gli empi saranno condannati a bruciare all’inferno, mentre ai giusti sarà concesso di vivere in eterno insieme ai santi del Paradiso. L’iconografia del tema prevede
al centro Cristo giudice, seduto in trono con gli apostoli e i santi; al di sotto sono raffigurate le tombe scoperchiate e i morti che risorgono; la parte bassa è solitamente riservata all’inferno, con Satana che divora i peccatori, attorniato da una schiera di demoni che torturano le anime dannate. In alcune immagini è presente l’arcangelo Michele che soppesa le anime, rappresentate da figure nude.

Ghirlandaio, Domenico Bigordi,
detto del (Firenze 1449-1494)
Formatosi nell’ambiente di Andrea del
Verrocchio subì anche l’influenza del
Perugino, di Botticelli e di Leonardo.
Insieme a due fratelli minori tenne
una bottega d’arte tra le più prolifiche
di Firenze, divulgando con felicità narrativa lo stile di Filippo Lippi e il naturalismo fiammingo conosciuto attraverso Hugo van der Goes. Lavorò
anche a Pisa e Lucca, e, a Roma, alla
decorazione della cappella Sistina. Tra
i grandi cicli di affreschi fiorentini si
ricordano le Storie di san Francesco in
Santa Trinita (1485) e le Storie della Vergine e di san Giovanni (1485-1490) nell’abside di Santa Maria Novella.

Lavanda dei piedi
La scena narrata nel Vangelo di Giovanni costituisce un esempio supremo dell’amore del Cristo per l’umanità: prima dell’Ultima Cena Gesù si
alzò da tavola, depose il mantello e,
preso un panno, se ne cinse. Versò
quindi dell’acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e
ad asciugarli con il panno con il quale si era avvolto. Pietro soltanto ebbe
un moto di reticenza, ma venne immediatamente dissuaso dalle parole di
Gesù che gli disse: «Se io non ti lavo,
non avrai parte con me». Mentre sedevano di nuovo a tavola, Gesù ammonì gli Apostoli a comportarsi l’un
l’altro come lui stesso aveva fatto con
loro.

Giudizio Universale
Il Giudizio Universale, o finale, ampiamente trattato, in particolare, nel
Vangelo di Matteo e nell’Apocalisse di

Lorenzo di Credi (Firenze 1459-1537)
Allievo di Andrea del Verrocchio, la sua
produzione pittorica, influenzata dai
modi del maestro, rivela anche l’integlossario
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resse per il naturalismo di Leonardo e
per la pittura fiamminga. Tra le opere
giovanili ricordiamo la Venere e l’Annunciazione ambedue presso gli Uffizi a Firenze. Ad una fase più matura
risalgono numerose pale sacre, tra le
quali la Madonna e santi, presso Santa Maria alle Grazie a Pistoia (1510), e
il San Michele presso il Duomo di Firenze (1523).

Madonna col Bambino
L’iconografia bizantina della Madonna ieratica e frontale, con in braccio il
Bambino vestito e benedicente, in piedi e di spalle alla Madre, è presente in
Occidente già dall’vii secolo. Intorno
al xiv secolo si affermano invece tipologie che sottolineano l’aspetto terreno e intimo del rapporto tra la Madre e il Figlio, i cui vari atteggiamenti e attributi identificano differenti tipi iconografici.
Maestro del Bigallo
Scultore fiorentino formatosi presumibilmente in ambiente verrocchiesco, è identificato con l’autore del busto del Redentore doloroso del Museo
fiorentino del Bigallo e, probabilmente, delle due figure di Redentore
conservate l’una presso il Museo di Arte Sacra di San Miniato e l’altra appartenente a collezione privata.
Natività
Scarsi sono gli spunti iconografici deducibili dai Vangeli di Luca e Matteo;
elementi favolistici che arricchiscono
la descrizione dell’evento si trovano
invece nei Vangeli apocrifi. La scena è
solitamente ambientata in una casupola diroccata, simbolo dell’antica legge decaduta con la venuta del Redentore. L’immagine della Madonna adola gerusalemme di san vivaldo
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rante accanto alla mangiatoia, come
molti particolari dell’iconografia tradizionale, deriva dalla devozione medievale e ricorre prevalentemente nell’arte occidentale, mentre gli artisti bizantini solevano rappresentare una vera e propria scena di parto. La figura
di Giuseppe diviene frequente ai tempi della Controriforma.

Noli me tangere
L’episodio, narrato nel Vangelo di Giovanni, si riferisce al momento in cui
Maria Maddalena, trovando vuoto il
sepolcro di Cristo, presso il quale si
era recata con Pietro e Giovanni, era
scoppiata in lacrime. Mentre motivava la ragione della propria disperazione ai due angeli che si trovavano a
guardia del sepolcro, le apparve Cristo in veste di giardiniere. La donna,
che in un primo momento non lo aveva riconosciuto, si protese verso Cristo non appena questi ebbe parlato.
In questa circostanza Gesù, ritraendosi, avrebbe pronunciato la frase
«Noli me tangere» (Non toccarmi) e
avrebbe ordinato a Maria Maddalena
di recarsi dai discepoli e di dare loro
la lieta novella della sua Resurrezione.
Maddalena è solitamente raffigurata
nel momento in cui si inginocchia ai
piedi di Cristo, il quale viene rappresentato in abiti da contadino o come
un giardiniere.
Passione
La Passione di Gesù indica la sofferenza e l’agonia che hanno portato alla sua Crocifissione, evento centrale per
la religione cristiana. L’uso del termine Passione sottende la radice etimologica della parola che deriva dal latino «pati», cioè soffrire. Sulla base della tradizione cristiana, che si fonda sul-

le indicazioni dei Vangeli, e che, nel
tempo, si è arricchita di elementi contenuti nei Vangeli apocrifi (secoli iii e
iv), l’iconografia della Passione di Gesù si è fissata nella serie di scene che
precedono e che seguono la Crocifissione. I vari soggetti sono: l’ingresso
di Gesù a Gerusalemme in occasione
della festa della Pasqua ebraica; la lavanda dei piedi; la preghiera nell’orto
del Getsemani, dove Gesù si era ritirato con i discepoli; il tradimento da
parte del discepolo Giuda che fece arrestare Gesù; Gesù processato e deriso davanti a Caifa; l’Ecce Homo; la salita al Calvario; la Via Crucis o Via
Dolorosa; la spoliazione di Gesù; l’erezione della croce; la Crocifissione; la
Deposizione dalla croce; la Pietà, con
Gesù deposto tra le braccia della Madre; il trasporto di Cristo morto e la
sua deposizione nel sepolcro; la discesa al limbo; la Resurrezione; le Pie
donne; l’apparizione di Cristo alla Madonna; il Noli me tangere; la cena in
Emaus; l’incredulità di san Tommaso;
la pesca miracolosa; l’Ascensione; la
Pentecoste.

Pellegrino
Il termine, nel latino tardo veniva riferito a chi si recava a Roma per scopo
religioso, quindi è passato ad indicare
chi va, da solo o in gruppo, ad un luogo santo. Il pellegrino viene solitamente rappresentato con il sarrocchino, il
mantello di tela incerata, con un copricapo con una larga falda, spesso ripiegata nella parte posteriore e tesa a
becco sul davanti; un bastone e, appesa a questo o a tracolla, una bisaccia.
Suo particolare attributo è la conchiglia, che figura sul cappello, sulla bisaccia oppure altrove.

Pentecoste
Dal termine greco che significa «cinquantesima giornata» la festa di Pentecoste si celebrava il cinquantesimo
giorno dopo la Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mietitura del grano. Per gli Ebrei è la festa che ricorda
il giorno in cui Dio diede a Mosè le tavole della Legge sul monte Sinai; per
la Chiesa Cattolica è la festa che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Vergine, come narrato negli Atti degli Apostoli.
Perugino, Pietro Vannucci, detto il
(Città della Pieve 1445/50 ca.Fontignano 1523)
Conobbe Piero della Francesca attraverso le sue opere sparse in Umbria,
Marche e Toscana; quindi, trasferitosi da Perugia a Firenze, frequentò la
bottega di Andrea del Verrocchio, tra
il 1470 e il 1472. Attraverso la sua produzione stemperò il rigore strutturale, sempre osservato dai seguaci di
Piero della Francesca, in favore di una
maggiore ricerca anatomica e di dinamismo delle figure. Svolse un’intensa attività di pittore a Firenze e Roma, ma lavorò anche a Lucca, Bologna, Venezia, Cremona, Ferrara e Milano. Negli ultimi anni la sua produzione, poco incline ad accogliere i rinnovamenti portati da Michelangelo
e dal proprio allievo Raffaello, sembrò reiterare stilemi ormai consueti.
Dell’opera dell’autore si ricordano la
Pala dei Decemviri, presso la Pinacoteca Vaticana (1495); gli affreschi per
il Collegio del Cambio a Perugia
(1498-1500) e l’Assunzione dipinta per
il monastero di Vallombrosa (1500),
ora nella Galleria dell’Accademia a
Firenze.
glossario
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Ponzio Pilato
Secondo il Vangelo di Matteo poiché
Pilato, nell’interrogare Gesù, non riusciva a trovare in lui alcuna colpa, tentò
di non condannalo; in occasione della Pasqua era usanza infatti che fosse
concesso di liberare un prigioniero: Pilato lasciò al popolo la scelta tra Gesù
e un assassino di nome Barabba. Il popolo scelse di liberare Barabba. Pilato
prese allora dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Sono innocente del sangue di questo giusto:
voi ne risponderete»; quindi rilasciò
Barabba, fece fustigare Gesù e lo consegnò perché fosse crocifisso. Il popolo, con la sua risposta, accettò la responsabilità della sentenza reclamata.
L’uso di lavarsi le mani in un processo
aveva, sia presso i Romani che presso
i Giudei, il significato di protesta d’innocenza. Dopo che Pilato ebbe ordinato la flagellazione di Cristo, questi
venne schiaffeggiato e sbeffeggiato dai
soldati, i quali dopo averlo condotto
nel pretorio, lo ricoprirono con un
mantello scarlatto e posero sul suo capo una corona di spine, salutandolo,
con scherno, come «re dei Giudei» e
percuotendolo con una canna.
Pretorio
Luogo in cui il rappresentante dell’autorità romana esercitava il comando supremo e amministrava la
giustizia. Consisteva in un palchetto
alto, di forma semicircolare, sul quale si trovava la sedia curule, una sorta di seggiolone con braccioli e senza spalliera, occupata dal pretore. Il
pretorio del procuratore della Giudea Pilato si trovava nella città di Cesarea. Tuttavia quando il procuratore si recava nella città di Gerusalemme, come ad esempio in occasione
la gerusalemme di san vivaldo
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della Pasqua ebraica, poteva trasferire lì il proprio pretorio. Quasi unanimemente le fonti riferiscono che il
pretorio di Pilato a Gerusalemme si
trovasse presso la torre Antonia, che
la tradizione ha sempre indicata come luogo nel quale si svolse processo di Gesù, grande fortezza edificata
da Erode il Grande allo scopo di vigilare il Tempio e costituita di quattro piccole torri angolari.

Raffaellino del Garbo
(Firenze 1466 circa-1524 [?])
Identificato con il pittore italiano Raffaellino de’ Carli, uscito dalla scuola
del Botticelli e di Filippino Lippi (Resurrezione, Firenze, Galleria dell’Accademia; Sibille, Roma, Santa Maria
sopra Minerva). La collaborazione con
Piermatteo d’Amelia e la sua compagnia darebbe ragione dell’influenza dei
modi del Pinturicchio. Alla fase matura dell’autore appartengono la Resurrezione eseguita per la cappella Capponi in San Bartolomeo a Monteoliveto, ora all’Accademia di Firenze, e la
Madonna in trono e santi del 1500 (Cenacolo di San Salvi, Firenze). A capo
di una operosissima bottega a Firenze, lavorò anche a Roma, Orvieto, Perugina e Siena.
Resurrezione
La fede nella Resurrezione di Cristo,
avvenuta dopo tre giorni dalla sua
morte, costituisce uno dei cardini della religione cristiana. Il ritorno di Cristo sulla terra durò quaranta giorni,
dopodiché ascese in cielo. Per secoli
l’iconografia sacra, salvo rare eccezioni, ha evitato di rappresentare questo
tema. Nei cicli della Passione, al suo
posto figuravano le Pie donne al sepolcro o il Noli me tangere. Con il

Concilio di Trento (1545-1563) per l’iconografia venne sancito un ritorno
rigoroso alle Scritture; a partire dalla
seconda metà del secolo xvi, l’immagine più diffusa del tema è quella in cui
Gesù compare in piedi davanti a un
sarcofago chiuso.

Sacrestia
Luogo annesso alla chiesa, situato per
lo più a fianco dell’altare maggiore, in
cui si preparano le funzioni e si conservano gli arredi sacri.

intorno ai vent’anni si ritirò nel deserto dove successivamente si insediò
una comunità monastica; morì, ultracentenario, nel 356. Rappresentato
con la veste da eremita, suo ricorrente attributo è un bastone con la terminazione a T (“tau”), antico simbolo egizio d’immortalità che allude però
anche alla croce, divenuto nel Medioevo simbolo distintivo dell’ordine
degli ospitalieri di sant’Antonio; il diavolo spesso presente ai suoi piedi è
simbolo della vittoria sulle tentazioni
che costantemente minarono il suo
eremitaggio; il maiale che lo accompagna richiama la consuetudine dei
monaci medievali di allevare un porcellino per i poveri.

Samaritana
Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù,
di ritorno dalla Giudea in Galilea, sostò presso il pozzo di Giacobbe, in Samaria. Una donna del luogo, un’adultera, che si era recata al pozzo per prendere dell’acqua, si meravigliò nel sentirsi chiedere da bere da parte di Gesù
non soltanto perché era contro le consuetudini che un ebreo rivolgesse la parola ad uno straniero, ma anche a causa dell’antico odio tra i Giudei e i Samaritani, che vietava alle persone dei
due popoli di bere da un medesimo recipiente. Secondo Giovanni Gesù colse l’occasione per impartire un insegnamento e così si espresse: «Chiunque
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dall’acqua che io gli
darò non avrà mai più sete». Secondo
l’iconografia cristiana la scena è solitamente ambientata presso un pozzo,
spesso all’ombra di un albero, dove siede Cristo, mentre la popolana è rappresentata con una brocca in mano.

Santa Elena
Madre dell’imperatore Costantino, dedicò gli ultimi anni della propria vita
alle buone opere, dopo che il cristianesimo, con l’editto di Costantino,
era stato ufficialmente accolto nell’Impero romano. Fondò numerose
chiese in Terrasanta e, secondo la leggenda, qui rinvenne la croce sulla quale era morto Gesù. Solitamente è rappresentata come anziana matrona, in
abiti regali, con la corona; in mano
porta la croce e talvolta anche i chiodi e il martello, strumenti della passione di Gesù, oppure il modellino di
una chiesa, quella del Santo Sepolcro
di Gerusalemme. In alcune testimonianze iconografiche la croce le appare invece attraverso una visione, sorretta da angeli.

Sant’Antonio abate
L’appellativo di abate gli deriva dall’essere considerato il patriarca del monachesimo orientale. Nato a Coma,
in Egitto, verso la metà del iii secolo,

San Giacomo il Minore
Detto «il giusto», per la sua profonda
pietà, fu vescovo a Gerusalemme per
quasi trent’anni. È ritenuto autore della Lettera di Giacomo e sarebbe stato
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ucciso nel giorno di Pasqua dell’anno
62. La tradizione lo ha identificato con
l’apostolo Giacomo, figlio di Alfeo e
Maria Cleofa, nominato negli Atti degli Apostoli. Gli attributi che lo contraddistinguono sono il libro o rotolo di pergamena e una clava, strumento col quale venne scacciato dal
tempio e ucciso a Gerusalemme. Le
sue reliquie sono conservate nella basilica dei Santissimi Apostoli a Roma.

San Lino
Papa e martire, come tutti i papi dei
primi tre secoli, fino a Papa Silvestro,
fu successore di San Pietro alla guida
della comunità cristiana di Roma, che
resse per più di dieci anni. Secondo il
volere di Pietro dispose che le donne
entrassero in chiesa con la testa coperta. Le leggende romane del vi secolo gli attribuiscono la paternità degli apocrifi Atti di Pietro e Paolo e gli
attribuiscono un ruolo di primo piano nella celebre disputa con Simon
Mago. Secondo il Liber Pontificalis fu
originario della Tuscia; per questo motivo fu venerato in particolare modo
a Volterra, dove si ritiene che si conservino le sue reliquie e dove venne lui
tributata una chiesa nel 1513.
San Lorenzo
La graticola è il suo attributo e memoria del suo martirio; viene rappresentato giovane, tonsurato e vestito
con la dalmatica. Martire della Chiesa romana, è raffigurato spesso in coppia con santo Stefano, primo diacono
della comunità cristiana di Gerusalemme al tempo degli Apostoli.
Santa Maddalena
Fin dal Medioevo e soprattutto dopo
la Controriforma è l’esempio della pela gerusalemme di san vivaldo
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nitente. Tra i suoi attributi compare
sempre il vaso di unguento usato per
cospargere i piedi di Gesù dopo la lavanda; raffigurata con lunghi capelli
rossi, è rappresentata principalmente
in due modi: prima della conversione
riccamente vestita e acconciata, dopo,
in abiti stracciati, con un mantello ai
suoi piedi e/o avvolta nei suoi stessi
capelli. Altri attributi di questa seconda versione sono il teschio, il crocifisso, gli occhi pieni di lacrime.

San Rocco
Solitamente rappresentato con il bastone del pellegrino e la bisaccia, ha
come attributi il cane, suo aiutante
nell’episodio in cui il santo compie
una miracolosa guarigione dalla peste, e, talvolta la conchiglia, simbolo
dei pellegrini. È considerato il protettore dei chirurghi, dei farmacisti, dei
pellegrini, dei selciatori, dei necrofori e degli invalidi.
San Tommaso
Assai diffusa, a partire dal xiii secolo,
è la rappresentazione della sua incredulità riguardo la Resurrezione di Cristo. I Vangeli apocrifi ricordano anche l’incredulità riguardo l’Assunzione della Vergine, a conferma della quale il santo invocò una prova. La Madonna avrebbe allora gettato dal cielo una cintola, che Tommaso raccolse. Generalmente è raffigurato come
un giovane sbarbato, con l’attributo
della squadra da disegno, la cintola
della Vergine, la lancia o il pugnale,
strumenti del suo martirio.
Santa Verdiana
Nata a Castelfiorentino nel 1182, fu
dedita fin dall’infanzia all’orazione e
all’astinenza; si racconta che la sua

morte venne annunciata dal suono
improvviso di due campane, non
mosse da mano umana. Il culto di
Verdiana venne approvato da Clemente vii nel 1533 e infine la santa fu
inclusa tra i santi protettori della Toscana, come testimonia la porta bronzea (1903) del Duomo di Firenze dove è raffigurata.

San Vivaldo
Santo eremita ritrovato cadavere nella cavità di un colossale albero di castagno nella zona della selva di Camporena, la tradizione lo ha talvolta
identificato con Ubaldo, monaco benedettino, e tuttavia eremita, discepolo del beato Bartolo Buonpedoni, documentato agli inizi del Trecento in
quei luoghi. Le sue reliquie, contese
tra diverse città, trovarono dimora
presso il comune di Montaione intorno alla metà del Quattrocento. Dal
1908, anno nel quale venne riconosciuto ufficialmente il culto del santo,
le sue reliquie si custodiscono nella
chiesa di San Vivaldo.
Scarsella
In architettura indica un vano situato
nella zona absidale di una chiesa con
pianta rettangolare.
Simone Fariseo
Secondo il Vangelo di Luca, Simone
invitò Gesù a mangiare alla propria
mensa, credendolo un profeta, e fu
presente quando Gesù venne unto da
una peccatrice. Poiché Simone mostrò
disappunto venne rimproverato dal
Signore che gli mostrò per mezzo di
una parabola la forza dell’amore e la
capacità del perdono. Seguace di
un’antica setta religiosa ebraica che si
distingueva per l’osservanza rigida e

formale della Legge mosaica, ancora
oggi il termine «fariseo», dall’aramaico «separato», indica persona che con
ipocrisia si preoccupa più della forma
che della sostanza.

Sodoma, Antonio Bazzi, detto il
(Vercelli 1477-Siena 1549)
Pittore allievo di Gian Martino Spanzotti fece proprio l’insegnamento del
chiaroscuro di Leonardo. Lavorò a Siena e Pienza, conobbe la pittura di Perugino e Signorelli, la cui maniera gli
suggerì una maggiore chiarezza e robustezza. A Roma, dove approfondì
ulteriormente la propria formazione
artistica, lavorò alle stanze della Segnatura (1508) e alla Farnesina, dove
dipinse le Storie di Alessandro. Ottimo
decoratore, rivelò un’inclinazione verso insistiti patetismi nella realizzazione delle figure umane. Esercitò grande influenza sui manieristi senesi. Tra
le opere senesi si ricordano le Storie di
santa Caterina nella chiesa di San Domenico a Siena (1526).
Sudario
Panno di piccole dimensioni che veniva posto intorno alla testa del defunto, distinto dalle fasce che ne legavano piedi e mani e dal telo che ne avvolgeva il corpo. L’evangelista Giovanni allude al sudario mortuario in
occasione del racconto della resurrezione di Lazzaro e di Gesù.
Terracotta
Modellazione di un impasto di argille eseguita a mano, al tornio, o a stampo e poi cotta al sole o in forni speciali
ad alta temperatura; la qualità e la
quantità dei minerali contenuti ne determinano il maggiore o minore grado di porosità e la tonalità del colore;
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generalmente si intende anche ciascun
oggetto (vaso, piatto, formella etc.)
che se ne ottiene.

Terracotta invetriata
Terracotta alla quale è stata applicata
la tecnica della smaltatura attraverso
l’impiego di una vernice a base di silicato di potassio, ossido di piombo e
stagno. Applicato lo smalto si procede
alla decorazione dell’oggetto con colori a base di ossidi metallici e, infine,
all’applicazione di una coperta vetrosa che conferisce lucentezza all’oggetto. Dopo la cottura viene applicato il
cosiddetto lustro, un pigmento che determina un caratteristico riflesso metallico. Questa tecnica consente l’uso
di pochi colori per la difficoltà della
loro resistenza alla cottura.
V. Marco Della Robbia e Benedetto Buglioni
Tommaso da Firenze,
frate francescano (notizie 1506-1529)
Rimane ancora da precisare la biografia del frate francescano che fu storiografo e osservante dell’Ordine. Non è
infatti certa la sua appartenenza ad una
ricca famiglia fiorentina, né confermata da fonti certe la sua permanenza nell’isola di Creta, in Dalmazia,
Croazia, Bosnia, Chio, Candia e in
tutti i luoghi santi di Terrasanta. Risultata invece come guardiano nel 1509
nel convento fiorentino di San Salvatore al Monte, e presente, a più riprese, a San Vivaldo dal 1513 al 1516 e nel
periodo compreso dal 1523 al 1529.
Successore di fra Cherubino, fu tuttavia probabilmente a San Vivaldo già
prima del 1506. Al frate si deve non
solo il progetto delle cappelle del complesso di San Vivaldo ma il prolungato impegno necessario per fare richiela gerusalemme di san vivaldo
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sta presso la Santa Sede per la costituzione del complesso sanvivaldese.

Ultima Cena
L’episodio, presente nei quattro Vangeli canonici appartiene al ciclo della
Passione: la sera prima del suo arresto
Gesù riunì i propri discepoli per festeggiare la Pasqua ebraica e, durante
il pasto, annunciò il tradimento da
parte di un apostolo, Giuda, che
avrebbe venduto il suo maestro per
trenta denari. Il traditore è spesso rappresentato isolato, a volte in piedi di
fronte a Cristo, oppure seduto, nell’atto di ricevere dalle sue mani del cibo. In alcune immagini ai piedi di
Giuda è raffigurato un cane, intento
a mangiare gli avanzi. Giovanni Evangelista, il discepolo prediletto, siede
accanto al Salvatore, spesso con la testa poggiata sul suo petto. Tra le vivande presenti sulla tovaglia costante
è la presenza di pezzi di pane e di bicchieri colmi di vino, simboli eucaristici che si riferiscono rispettivamente al corpo e al sangue di Cristo.
Veronica
Nel vangelo apocrifo di Nicodemo si
racconta la leggenda di Veronica: la
donna offrì a Cristo, che saliva sul Calvario con la croce, un panno per tergersi il volto; su questo lino rimase miracolosamente impresso il ritratto del
Redentore. Il panno è considerato
un’autentica reliquia ed è conservato
nella chiesa di San Pietro in Vaticano.
Veronica, il cui nome è composto dalle parole vera e icona, «vera immagine», è raffigurata nei dipinti devozionali con in mano il panno che reca impressa l’effigie di Cristo, talvolta incoronata di spine. Spesso Veronica porta
il turbante, allusione alla sua origine

orientale, e può comparire accanto ai
santi Pietro e Paolo patroni di Roma.
In alcune figurazioni il telo di lino è
sorretto da due angeli.

Verrocchio, Andrea di Cione, detto il
(Firenze 1435-Venezia 1488)
Orafo, pittore e scultore. Il riflesso della sua giovanile attività di orafo, ancora
oggi di discussa documentazione, è riscontrabile nella sottile e raffinata elaborazione della materia nelle sue opere di scultura, nelle quali stempera il
segno netto e marcato della tradizione scultorea toscana con effetti di chiaroscuro pittorico; tra queste si ricordano l’Incredulità di san Tommaso eseguita per Orsanmichele (1483) a Firenze, e la Dama col mazzolino, oggi
presso il museo fiorentino del Bargello. Tra le poche e discusse opere pittoriche a lui attribuite sono invece il
Battesimo ora agli Uffizi, nel quale la
critica riscontra anche la mano del giovane Leonardo, e la Madonna di Piazza, eseguita per il Duomo di Pistoia,
dove sono stati identificati interventi
di Lorenzo di Credi e, probabilmente, di Leonardo. Per quanto si fosse
prevalentemente prodigato in opere
di scultura, dalla sua fiorente e frequentatissima bottega uscirono alcuni tra i maggiori pittori del Quattro e
del Cinquecento, quali, appunto, Leonardo, Lorenzo di Credi e il Perugino.
Vesperbilder
Dal tedesco «immagini del Vespro»,
sono gruppi scultorei lignei che rap-

presentano la figura del Cristo morto in grembo alla Madre, presenti nella scultura renana dalla prima metà
del secolo xiv e divenuti frequenti intorno alla fine del secolo successivo
nella scultura del Gotico internazionale dell’Europa centrale. Il loro soggetto si collega alla liturgia dei Vespri
del Venerdì santo e quindi alla Liturgia della Passione, poiché fu intorno
all’ora del vespro che Cristo non piú
vivo venne adagiato in grembo alla
Vergine, dopo essere stato levato dalla croce.

Via Dolorosa
Designata anche come Via Crucis o
cammino dell’amarezza, è il tragitto
finale della Passione di Gesù, dal pretorio di Pilato fino al monte Calvario.
È costituita da una successione di luoghi dove si ritiene che Cristo sostò
mentre si recava al Calvario. I Francescani introdussero in Occidente il
rituale della Via Dolorosa, sorta di processione compiuta lungo le navate delle chiese, o per le vie, con soste che rievocavano quelle compiute da Cristo.
Gli episodi commemorativi del percorso si dividono in due gruppi tematici: al primo gruppo appartengono le tre cadute di Gesù sotto il peso
della croce, gli incontri di Gesù con la
Madre, Simone il Cireneo e la Veronica. Al secondo appartengono gli episodi svoltisi sulla cima del Calvario:
Gesù spogliato; inchiodato alla croce;
crocefisso; la Pietà e la Deposizione
nel sepolcro.
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English
Version

The Jerusalem
of San Vivaldo
Rosanna Caterina Proto Pisani
“San Vivaldo is much more than a site
of art. It is a fascinating synthesis of
painting, sculpture and architecture; it
is liturgy made concrete; a symbolic
representation of the territory; the
stage, the setting and the performance.
In no other place in Tuscany can such
an enthralling open-air sacred theater
be found”.
This definition by Antonio Paolucci
synthesizes most appropriately and effectively the Sacro Monte di San Vivaldo, whose various chapels are disseminated in the Selva di Camporena.
These woods, growing on moist and
friable terrain (Campus Arenae, whence
the name Camporena) were already
considered sacred in Etruscan and Roman times. Between the 12 th and
14th centuries they were used by hermitic communities, among which were
groups of wandering hermits called
Fratres de cruce de Normandia. Records
from the 13th century mention the existence of a hermitage in the woods
known as locus sancti Vivaldi and, no
later than 1224, a small church, named
Sancta Maria de Romitorio (St Mary of
the Hermitage), was erected. During
the 14th century, devotion to Saint Vivaldus increased and the church was
dedicated to him, as well as to Saint
Mary and Saint Catherine. The Selva
di Camporena and the San Vivaldo
hermitage, object of a dispute between
la gerusalemme di san vivaldo
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Castelfiorentino and Mataione, were
eventually given by the commune of
Montaione to the Franciscans, who
proceeded to include Vivaldo into the
patrimony of the order, although this
passing of property became official only in 1500, once the conflict with the
commune of Castelfiorentino had been
settled, and the town, having given over
to the friars its own portion of the
woods, had obtained in exchange the
presence inside the church of its patron
saints – Lawrence and Veridiana
The first Father Superior of the convent, Cherubino Conzi, soon launched
the construction of the church, which
was carried out with great alacrity and
involved the entire population, according to a chronicler of the times,
Brother Mariano, quoted by Pulinari
(D. Pulinari 1913, pages 494-495).
Under the arcade of the façade is a terracotta group representing Saint Anthony the Abbot, Saint Roch and Pope
Linus. The single nave interior of the
church shows a typical Franciscan plan.
The relics of Saint Vivaldus have been
kept in the chapel consecrated to the
saint (the first to the right) since 1906,
year in which his cult was officially recognized. The altar of the chapel is
adorned with a glazed terracotta altarpiece attributed to Benedetto Buglioni
depicting the Nativity, the latter coming from the ancient oratory which can
be entered from the right. In the same
chapel is a fine panel by Raffaellino del
Garbo representing the Madonna and
Saints, with Saint Vivaldus in the foreground. On the right, on the altar of
another chapel, inside a niche, is set a

terracotta group depicting the Pietà according to the iconographic manner of
the Vesperbilder, a devotional object for
meditation and prayer, connected to
daily religious practices. The church is
sided by a cloister with a wash-house
in the back where there was the terracotta group Christ and the Samaritan
Woman, now at the Cleveland Museum in the United States of America.
It was under Brother Tommaso da Firenze, second Father Guardian of the
friary, who had previously been a friar
in Crete, and most certainly in the Holy
Land where the Franciscans have always
held the role of guardians of the Holy
Sepulchre, that the construction of
what Gonzaga in 1587 termed the
“Seraphic (Franciscan) Palestine in Tuscany” took place. It consisted of a series
of small chapels that recalled the holy
sites of Jerusalem and were modeled on
the Varallo Sesia complex. The latter
had been founded in 1493 by Father
Bernardino Caimi, who had been Father Superior of the Palestine Order in
1487, and later Vicar of Dalmatia, Croatia, Bosnia and all the sites of the Holy
Land, with whom Brother Tommaso,
the founder and designer of San Vivaldo, must have been in contact.
To understand the need to build this
new miniature Jerusalem, one must
consider that all over the Christian
world, since the times of Constantine,
the desire to have replicas of the Holy
sites as memorials and for devotional
purposes had been extremely strong.
Moreover, during the Middle Ages, pilgrimages to the Holy Land had become
a rooted tradition, eventually leading

– mostly for economic and political
motives – to the Crusades.
The 1500 Jubilee was an invitation to
go on the traditional pilgrimage to the
Holy Land. But it had by then become
extremely dangerous – actually impossible – due to Ottoman expansion
and the war between Venice and the
Sultan. Hence the need to build new
paths of prayer and meditation which
would permit, without the dangers of
a true pilgrimage, a visit to the Holy
sites in miniature.
The complex of San Vivaldo was built
between 1500 and 1515. In fact, the pontifical Breve of Leon x, which granted
indulgences to the chapel visitors, dates
to 1516: since there are thirty-four loci
(cells) listed and minutely described,
the letter constitutes one of the most
important documents for reconstructing the history of the Jerusalem of San
Vivaldo. In the Breve seven years or a
single year of holy indulgences were
variously granted, each time the believer would visit the chapels, praying
for the pontiff and the Holy Roman
Church. The enormous flow of pilgrims caused by such a measure made
it necessary to soon decide to allow a
visit to these places only in exceptional cases on the occasion of some holy
feasts, for a total of ten days per year.
Despite a seemingly random disposition, the Sacro Monte di San Vivaldo
is ordered according to a specific iconographic and topographical plan; faithful to the parameters of the earthly
Jerusalem, it takes into account typology, orientation, access specificities and
dimensions of its holy sites. In planenglish version
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ning San Vivaldo, Brother Tommaso
made use of memories and written accounts of other Franciscan friars, but
he also had recourse to pilgrims’ accounts and travelers’ diaries, such as
that of Francesco Soriano, called Jerusalem traslata, a detailed account on the
Holy Land. The project was carried out
with great exactitude: from the designation of the area east of the convent
as the proper site, to the use of
Jerusalem as a model for orientation
and layout, the whole project aiming
at topographical mimesis. Taking advantage of the terrain, the deep Borro
ai frati became a perfect Jehoshaphat
Valley around which the entire complex was laid out: to the west, Bethlehem with the church; to the north, the
Temple Square; the Golgotha hill in
the upper part; and finally, to the south,
an ideal Mount of Olives. Also the support of lay clients was fundamental to
the building of the complex, starting
from the funds given by Master Piero
di Bocatino Alamanni on 31st July 1501
for the erection of the choir and the
main altar of the church. Besides the
Alamannis, the names of other influential families often recur as patrons of
the chapels, from the Pittis to the Gaddis and the Mannellis, up to the Lambardis, an ancient family from Pisa.
Of the thirty-four small chapels listed
in the papal Breve of 1515 – but already
recorded as twenty-two following the
1576 apostolic visit – seventeen have remained today, out of which only thirteen from the original project. The classical style of their architecture is typically Florentine both in its simplicity
la gerusalemme di san vivaldo

176

and its elegance. Proportions are based
on metric elements that use the “braccio”, a Florentine measure, as a reference, finding inspiration in the refined
models of contemporary architecture.
It is interesting to note how San Vivaldo will result in a religious site endowed with a sentimental and devotional character in contrast with the rational and lay utopias of the Renaissance. In San Vivaldo, terracotta is the
favorite material used for statues, in
harmony with Franciscan taste and devotion, as it meets the need for concreteness. During the stations at the
various chapels, the visitor will be in
contact with life-size figures that invite
interaction so as to involve the spectator who, in this sort of theater, also becomes an actor. Thus, the three dimensional representation, accompanied by fresco decorations, together
with the symbolic character of the architecture offers the best possible instruments for the reconstruction and
comprehension of the historical events.
The visitor, led to share in each chapel
the emotions that that particular event
evokes, becomes a witness of the
episode, taking part emotionally in the
various scenes. In this sense, given the
complete illusion, one can affirm that
the aim of the Sacro Monte has been
perfectly achieved.
A source that cannot be disregarded
when studying the San Vivaldo complex is the Map of the convent’s Relazioni (reports), drawn up in the first
half of the 17th century, on which the
then existing chapels are indicated:
from this we understand how different

the complex had started to be from the
model of Jerusalem. The building of
new chapels – some of which already
documented on the Map – linked to
the cult of Mary (the Visitation, the
Annunciation, with reference to the
Virgin, one of the patron saints of both
the city of Florence and the Medici
family; the Flight to Egypt), or built
out of popular will (the Chapel of the
Pious Women), reveals the affirmation
of a form of counter reform piety that
tends to abandon the purpose of the
Jerusalem pilgrimage in favor of a devotion connected to the imitatio
Christi, a reflection on the life and passion of Jesus Christ. The neglect of certain old chapels, ignored because their
Jerusalem origins had sunk into oblivion, clearly points to this tendency.

San Vivaldus, hermit
in the Selva di Camporena
Vivaldus, a hermit who lived and perfected the ideals of contemptus mundi in
the solitude of the Selva di Camporena after having long cured – according to tradition – his leprous master Bartolo of San
Gimignano known as the “Tuscan Job”,
is one of the saints of the Valdelsa who well
represent its particular spirituality: a spirituality rising from a changing world
which was facing problems of urban migration, rural impoverishment and alienation, and was consequently characterized
by violence, poverty and diseases.
Tradition has it that upon the hermit’s
death the bells of the church of San Regolo in Montaione started ringing miraculously as for a feast – echoing the topos
of Veridiana’s death in Castelfiorentino
and that of Julia in Certaldo – and that
a hunter, who had come to town, had
seen the dead body of the venerable hermit. So all the people of Montaione ran
to the Selva di Camporena, where they
found the mortal remains of Vivaldus inside a hollow chestnut tree that had served
him as a cell during his lifetime. The body
of the hermit was brought inside the
walled city and buried under the main
altar of the church of San Regolo. From
then on, between the 14th and 15th centuries, the blessed Vivaldus became object of cult in the Valdelsa. Churches and
lay companies were dedicated to him; considered the protector against endemic diseases, as well as a model of the Christian
virtue of resignation and of absolute trust
in God’s will, he entered the official
iconography of the Church.
english version
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Records pertaining to Vivaldus’ historical existence are scarce and vague. At the
beginning of the 14th century a hermit by
the name of Ubaldus, related to the Benedictine order, settled in the Selva di Camporena. Notwithstanding the philological similarity between the names Ubaldus, Vibaldus and Vivaldus, we are not
certain we can identify Ubaldus with Vivaldus, given that since 1220 there had
been a hermitage in the same woods
known as locus sancti Vivaldi.
When the Selva di Camporena including this hermitage and the church of
Sancta Maria del Romitorio (also dedicated to Saint Catherine and Saint Vivaldus) were given over to the Franciscans, they tried to appropriate the saint’s
cult to their order, using propaganda to
demonstrate that Vivaldus had been a
Franciscan. It was only in 1908, when
the saint’s cult was officially recognized
through Pius X’s bull issued also thanks
to the generous work of Father Faustino
Ghilardi who dedicated his life to Vivaldus and the miniature “Jerusalem”,
that the mortal remains of Saint Vivaldus were transferred to the chapel consecrated to him inside the church of San Vivaldo. Thus the saint returned to the
“round wood” of Camporena where he
had spent his entire lifetime.
Rosanna Caterina Proto Pisani

Guide to the Jerusalem
of San Vivaldo
Lucia Mannini and Sabina Spannocchi
The choice of which itinerary to follow when visiting the chapels is very
complex. A canonical visit did not even
originally exist and over the years various paths have followed one after another. Since Brother Tommaso conceived the plan for the chapels at San
Vivaldo according to the holy sites of
Jerusalem, adapting it first to what was
the custom in the holy city, the pilgrim’s
course only partly followed the development of the evangelical narrative.
Today only some chapels remain from
the original 16th century plan, while
others were added subsequently, favoring themes of the Via Crucis (Stations of the Cross) or inspired by Marian devotion. By comparing ancient
texts and more modern guides, as well
as influenced by practical demands, we
suggest the following itinerary.
Start the visit at the church.
The chapel of the Nativity inside
the church is conceived as a reference
to Bethlehem
1. church of san vivaldo
The church corresponds to the typical
Franciscan model characterized by its
simplicity and functionality. Its structure which embodies previous buildings (as maybe the of ten mentioned
Church of Santa Maria del Romitorio)
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was built at the same time as the chapels
of the Sacro Monte, even if also afterwards it underwent various transformations in subsequent centuries. We
know with certainty that on 1st May
1550, with a solemn rite, the Friars Minor were established there and that in
1501 Brother Cherubino obtained a
large part of the surrounding land from
the community of Castelfiorentino, assuring in exchange the proper veneration of the small city’s patron saints:
Leonard, Lawrence and Veridiana.
The simple façade, where the Guelph
coat-of-arms stands out on high, has
an arcade built and restored over the
16th and 17th centuries at the behest of
the Gaetani family. To the left, through
a wooden gate, one enters the convent,
while, on the right inside a niche, there
are three terracotta statues dating to
the beginning of the 16th century which
depict Saint Linus (the patron saint of
Volterra, in whose diocese the San Vivaldo complex is found), Saint Anthony the Abbot (the hermit saint par excellence), whose head was found to be
a recent replacement, and Saint Roch
(invoked against the plague, which infested this area in 1504). On the far
right, the arcade is closed by the votive
chapel to the war dead, erected on the
occasion of the 600th anniversary of
Saint Vivaldus’s death, (13-16 May
1920). On the side wall, two terracotta clipei display half-length representations of Saint Vivaldus and Father
Faustino Ghilardi, while on the wall in
front there is a modest fresco depicting
the Last Judgment from the end of the
18th century. Above the central main

door, through which the church is entered, in the place of a 16th century fresco portraying the Madonna with Child
between Saint Francis and Saint Vivaldus, there is the Madonna with Child
painted by Carlo Vogarini in 1967.
The interior of the church, wide and
spacious, mirrors in the structure the
ancient hall construction, characterized by the Franciscan rigor and simplicity. Immediately to the right, there
is the chapel of San Vivaldo, in the center of which is the splendid glazed terracotta altarpiece representing the Adoration of the Child with Saints Vivaldus
and Catherine of Alexandria. It is enclosed in an architectonic structure
based on classical elements, with responds decorated with fruit and leaves;
the altarpiece unites the Franciscan
theme of the Nativity with that of the
Announcement to the Shepherds. Formerly attributed to Giovanni Della
Robbia, recently it tends to be considered the work of Benedetto Buglioni
from the beginning of the 16th century. Below this, in a glass urn datable to
1601, the relics of Saint Vivaldus are
kept enclosed inside a terracotta statue of the saint. On the right wall, we
admire the harmonious painting on a
wooden panel by Raffaellino Carli, also known as Raffaellino del Garbo, that
depicts the Virgin in Glory, with Saints
John the Baptist and Jerome to the
sides and Francis and Vivaldus kneeling in the center. On the left wall,
(transferred from the niche high above
the altar in front) is the terracotta statue of Saint Sebastian, before attributed
erroneously to the so-called Cieco di
english version

179

Gambassi. The sophisticated elegance
of the saint’s pose seems to recall in particular the stylistic traits of the young
Sansovino.
Continuing to the right and going
down two steps, we enter an internal
chapel where a painted terracotta group
representing the Pietà is especially
pointed out; it has recently been attributed to Agnolo di Polo. It is one of
the most beautiful plastic groups, with
the tormenting abandon of Christ’s
body, in the whole San Vivaldo complex. Related to the Florentine sculptor trained in the eclectic workshop of
Andrea del Verrocchio, this plastic
group evidently expresses the climate
of Christian humanism that arose
chiefly from the Savonarolean sermons.
Next to such elements of flagrant naturalness as the Magdalene’s loose and
flowing hair are the rigid and unnatural
poses of the figures, which, in their
whole, do not let the group achieve true
pathos.
From this room, one enters the chapel
of San Francesco, with its altar dedicated to the saint. The neo-Medieval
niche (1926) in grey sandstone holds a
statue of Saint Francis (1899) on a table
that dates to 1702. On the side walls,
there are four paintings portraying
Franciscan saints.
Re-entering the church, in addition to
the tombstone of Vincenzo Bardi Gerozzi from 1579 (removed from the
church’s floor in 1899) on the right wall,
the two terracotta statues of Saint Veridiana and Saint Lawrence, that date to
the beginning of the 16th century and
are placed to the sides of the triumphal
la gerusalemme di san vivaldo
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arch, are pointed out. They were placed
in the church to comply with a request
from the population of Castelfiorentino to venerate their patron saints in exchange for ceding part of their land to
the Franciscans. Saint Leonard unfortunately has been lost.
Above the main altar, there is a wooden Crucifix from the beginning of the
16th century. The presbyterial area,
completely redone in 1751, has a dome
frescoed with the Apotheosis of the Franciscan Order and, on the side walls,
there are two scenes depicting Saint
Bonaventure Receiving Communion
from an Angel and Saint Clare who with
the Blessed Sacrament Puts the Saracens
to Flight from the Shrine of Saint Damian. Behind the main altar, there is an
organ in a painted wooden chancel.
The instrument was made in 1739 by
Francesco Domenico Cacioli from Pistoia and, as recorded in the Libro delle
Memorie del Convento (Memories of
the Counvent), «it was brought here at
a great expense». The organ, masterfully restored in 1988, is again being
played after more than sixty years of
inactivity.
In the sacristy, which one enters by the
door to the left of the main altar, the
wooden counter, dating to 1517, is to be
especially noted.

The presence of the Franciscans
in San Vivaldo
The Franciscan cult of the Holy Sepulchre
and the phenomenon of its reproduction
in the West are the basis for the creation
of the Sacro Monte di San Vivaldo. The
Franciscans, traditional guardians of the
Holy Sepulchre in Jerusalem, settled in
San Vivaldo between 1499 and 1500, first
with the consent of the community of
Montaione and then also with the consent of Castelfiorentino.
The first guardian of the convent – probably built near the hermitage – was
Cherubino Conzi, under whose direction
the convent of Foiano della Chiana had
already been built, and who immediately promoted the construction of the church
and of the convent already in the 16th century. Guardian in 1509 of La Verna, later on, still under his direction also the
convent of Incisa was built in 1538. Already before 1506, Brother Tommaso da
Firenze, the planner of the Sacro Monte,
succeeded him as guardian of the convent
of San Vivaldo. Guardian of the island
of Crete before 1500, he must have had a
direct relationship with Bernardino Caimi, previously the superior of the Order
in Palestine in 1487 and successively, in
1495, Vicar of Dalmatia, Croatia,
Bosnia, Chio, Candia and of all the holy
places of the Holy Land. It was precisely
following this encounter – which might
have taken place in Palestine and after
visiting those places which, in 1493,
Bernardino Caimi had already begun to
reproduce on the Mount of Varallo – that
Tommaso decided to repeat this initiative also in Tuscany, filling the Selva di

Camporena with reproductions of the
holy places of Jerusalem.
In a list of convents of the Franciscan Observance of 1509, San Vivaldo is described
as built near a Holy Sepulchre “with several sacella (i.e., votive chapels) and
aedicules similar to the holy places built
on Mount Zion and on the Mount of
Olives in Jerusalem”, erected in a place
where “even the hills and the depressions
are similar to those in Jerusalem”.
Brother Tommaso, who was guardian in
1509 of the Florentine monastery of San
Salvatore al Monte, returned on several
occasions to San Vivaldo from 1513 to 1516
and then from 1523 to 1529. The years of
his stay, 1513-1516, are linked to the promulgation, by Leo X, of the Breve regarding the indulgences for the visit to
the chapels of San Vivaldo, but also to the
letter dated February 19th 1516, which attests the importance acquired by San Vivaldo and provides a sort of act of foundation for the constitution of an autonomous Florentine Province of Observants. Coinciding with the borders of the
territory of Florence, it was realized in
1523 and enhanced by prestigious buildings (San Salvatore al Monte in Florence,
The convent of La croce in San Casciano
and San Vivaldo).
Brother Mariano Ughi from Florence, a
contemporary of Colzi and Brother Tommaso, who died in 1523, was instead the
chronicler, who passed down the fervour
and the enthusiasm for the construction
of the complex of small chapels of Sacro
Monte, and news of them are reported in
the Cronica di Dionisio Pulinari.
In the reproduction in the West of the
Holy Sepulchre one must consider the atenglish version
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tempt made by Franciscan spirituality,
mystical and with the ideal of poverty, to
replace the pilgrimage to the Holy Sepulchre and to the earthly Jerusalem with a
process of internalization of the Crusades,
in a perspective of renewed devotion to
the Passion of Christ, transferring to the
West the penitential themes and spiritual values of the pasagium ultramarinum
(F. Cardini, 1974, pp. 199 ff.).
Among the Franciscans present in San
Vivaldo Father Faustino Ghilardi is
worth remembering. In addition to having left important evidence of the history of the convent, the church and the
chapels (F. Ghilardi 1895), he dedicated
his entire life to working towards the
canonical beatification of Vivaldus.
Rosanna Caterina Proto Pisani

We enter the convent by the wooden
door to the left of the church’s arcade
2. convent
The original construction of the San
Vivaldo convent dates to the beginning
of the 16th century, but over the following centuries, and especially in the
18th century, there have been various
rounds of re-organizations and enlargements. It was the seat of the Franciscan Seminary until the last world
war. In addition to the large cloister
with brick arches, later walled up, and
a cistern in the middle to collect rain
water, we point out the beautiful refectory with grey sandstone tables and
walnut stalls dating back to 1739 and
kitchen with the so-called “common
fireplace”, an enormous stone hearth
with high-backed chairs all around, also in stone, and the library on the first
floor.
At the end of the convent’s vegetable
garden
3. chapel of the samaritan woman
At the end of the pergola and in front
of the convent, a small, recently restored
(1999) aedicule stands. It is the Chapel
of the Samaritan Woman, an open loggia inside of which there is a baldachin
structure supported by columns and
covered by a rib vault. In it, there is a
graphic reproduction of a terracotta relief originally placed there with Jesus and
the Samaritan Woman at the Well. Father Faustino Ghilardi, in his Guida al
Santuario di San Vivaldo (Guide to the
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San Vivaldo Sanctuary) (1936), tells how
the smoke given off during the preparation of the lye used by the friars to
wash their clothes in nearby (still visible) wash-houses had over time seriously damaged the relief and how, in
1912, it was decided to sell the sculpture
and use the money to restore the other
chapels. The marvelous terracotta is today found at the Cleveland (Ohio) Museum of Art in the United States of
America. Although the place where Jesus encountered the Samaritan woman
is rather far from Jerusalem, its presence at San Vivaldo shows the progressive loss of the philological rigor that
had characterized Brother Tommaso’s
plan, and how the new direction aimed
at worshiping all the places that could
recall episodes of Jesus’ life.
To the right of the aedicule, two
didactic panels compare the map of the
city of Jerusalem with that of the Sacro
Monte of San Vivaldo. Further to the
right, a brick structure houses, on the
first floor, the multi-media Museum
and, on the first floor, to right of the
church, the entrance of the Museum
with ticket office-bookshop
4. museum of the sacro monte
and ticket office-bookshop
Since 1993, the Museum of the Sacro
Monte has been housed in the former
barn. Here, in addition to the bookshop, there are some didactic panels
that show an image of Jerusalem in Medieval Europe, the similarities between
Jerusalem and the San Vivaldo com-

plex, the relationship between San Vivaldo and the Franciscans, the patronage of the various chapels reconstructed through an analysis of the many
coats-of-arms present in them.
Exiting the tichet office-bookshop,
the chapel visit itinerary
begins to the right
5. mount zion
Mannelli family patronage
In the 12th century, outside the walls of
Jerusalem, on Mount Zion, the events
of the Last Supper, the Descent of the
Holy Spirit, the Washing of Feet and
the Incredulity of Saint Thomas were
commemorated inside the Basilica of
Santa Maria. After the Moslems recaptured the city and the Basilica of
Santa Maria was demolished, the location of those sites of worship was
changed: at the end of the 15th century, the altars of the Last Supper and
the Pentecost were worshiped on an
upper floor of the church, from here
one reached the tomb of David at the
back and then went down to a chapel
where the Incredulity of Saint Thomas
was worshiped. The Mount Zion complex of San Vivaldo is one of the places
that most faithfully corresponds to the
one in Jerusalem, reproducing the
placement and structure of the spaces
as well as the passages and sculptures.
Therefore, the structure of the building recalls that of a church that develops longitudinally, inside there are
three chapels placed at different levels: on the upper floor are the Chapels
english version
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of the Last Supper and the Pentecost,
on the lower floor is that of the Incredulity of Saint Thomas, while next
to this, there is a fourth and separate
room which recalls David’s tomb.
5a. chapel of the last supper
Mannelli family patronage
The chapel’s sloped facade has an entry
portal surmounted by a tympanum
with two windows at the sides and corner pillars and it is closed above by a
sort of pediment. An external stairway
leads to the inside of the building.
Coming through the doorway, one enters a rectangular hall divided into two
aisles by a line of columns with ionic
bases and capitals that, connected to
the corbels set into the side walls, form
six bays with a groined roof. The internal layout reproduces that of the Basilica of Saint Mary of Mount Zion in
Jerusalem, where, on two different altars, the episodes of the Last Supper and
the Washing of Feet were recalled. Two
center-shaped, colored terracotta reliefs
of identical size in fact stand out on the
back wall.
In the first relief, depicting the Last Supper and the Establishment of the Eucharist, in a domestic setting where one
glimpses a window in the background,
the twelve apostles are sitting around a
set table, leaving the central position
to Christ, who raises the Eucharist with
his right hand. The material’s ductility and its lively coloring allow the figures to be characterized and displayed
in different ways. The soft and fluid
rendering of beards and hair, as well as
the abundant fall of the cloaks, conla gerusalemme di san vivaldo
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trast with the stiff descriptive purpose
of the dishes found on the table. Careful comparisons to archaeological finds
from the beginning of the 16th century
confirm, among other things, an exact
correspondence of these objects (chalice, ribbed glass, crespina, that is, a tray
with baccellatura decorations) with
those in use at that time. The large
number of figures portrayed in a relatively narrow space does not fail to
evoke the character of late Medieval
northern European sculpture, although
interesting comparisons with coeval
pictorial models inspired by prints and
xylographic illustrations may also be
established.
In the Washing of Feet, each of the seated apostles awaits his turn. The quasigeometric placement of the various figures is animated powerfully by the gestural expressiveness of the hands. Related to the same anonymous Della
Robbian artistic workers from the beginning of the 16th century, the two
sculptural groups reveal their mainly
didactic purpose of the Gospel narrative, they do not imply the visitor’s
emotional participation yet. As the
Gospel of St. John records, in fact, these
two episodes precede the most dramatic moment of the Lord’s announcement of Judas’s betrayal.
Due to the unqualified fondness for
cold-painted terracotta, that is, without
glazing, the critics have now maintained for some time that the supervision of the entire plan for the plastic
furnishings of the San Vivaldo complex may lead to Giovanni Della Robbia and his entourage, where it is some-

times possible to identify single artists
such as Marco Della Robbia, Benedetto Buglioni and Agnolo di Polo. All
these artists, acquainted with the most
recent plastic and pictorial production
of Renaissance Florence, attempted to
update and change their own compositional models, sometimes moving towards greater decoration, sometimes
towards a more painstaking poignant
rendering of the figures.
Passing through the door to the right,
we walk through the small arcade;
at the back on the left
5b. chapel of the pentecost
The size of the square room, covered by
a dome, and its structural elements are
based on the unit of measurement of
the Florentine braccio. A faux marble
decoration adorned the chapel, recalling the tapestries and brocades that, according to pilgrims’ accounts, covered
the walls of the Chapel of the Pentecost
of Jerusalem. Today the Prophets shown
with their open scrolls, within the
dome’s pendentives, are the most appreciated of the painted areas.
On the wall opposite the entry, in a
niche with an egg-shaped motif frame,
the Descent of the Holy Spirit is depicted, whose essential complement is the
symbolic dove in the center of the ceiling, from which branch out some red
drops, like tongues of fire, that descend
on to those present, according to its recounting in the Acts of the Apostles
(Chap. ii). The figures’ relaxed and
smiling faces, turned upward, with as-

tonishment and joy, participate manifestly in the happy event. The circle of
Apostles around the Virgin, who kneels
on a pedestal in the center of the composition, shows some slight uncertainty in the execution of the perspective.
For some time now the artist’s name
proposed for this relief has been
Benedetto Buglioni, the artist whom
the Florentine biographer Giorgio
Vasari (1568) made famous for having
stolen the glazing secret from a woman
of the house of Andrea Della Robbia.
Returning to the ground floor
and going along the covered arcade
that opens to the right of the stairway,
on the left
5c. chapel of the incredulity
of saint thomas
As the Gospels record, eight days after
Christ’s first appearance to the Apostles, Jesus revealed himself to the incredulous Thomas, making him touch
his wounds. With greater compositional freedom, the figures that animate this scene come out slightly from
the lunette meant to contain them. In
the center are, in larger-scale and highrelief, Jesus and Saint Thomas. Even if
the didactic intent seems to overwhelm
the plastic rendering, still the main
scene suggests relevant comparisons
with the magnificent bronze group,
cast by Andrea del Verrocchio and undoubtedly finished in 1483, for the Mercanzia shrine in the Florentine church
of Orsanmichele. Agnolo di Polo, a
sculptor trained in Andrea del Verrocenglish version
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chio’s workshop and only recently rediscovered by the critics, is the probable artist of this relief, who appears to
popularize the elegant and refined orderliness of the Florentine master’s
work in a more common and simple
style. A dead Christ, with a colored
beard and hair, has more recently found
a place above the altar table.
On the left side of Mount Zion,
looking out from a lunette, one can see
5d. david’s tomb
It is a brick room with a barrel roof and
a stone floor. The floor of the narrow
and dark room, identified as David’s
supposed tomb, is about half a meter
below the road level.
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The Franciscans and terracotta
Terracotta is the favourite means of expression for the Franciscans, for its characteristics of being simple, luminous and
lasting in time, which fit well with the
aesthetic and religious ideals of the Minorite order. The Franciscans’ liking for
this material is also based on a conceptual
aspect. In a vision of the world dominated by principles of poverty and simplicity, earth, an essential element with which
God had created man, was considered the
right means as opposed to other materials (marble, precious metals), which have
a more sumptuous aspect. In the case of
glazed terracotta, the effects of light created by the luminosity of the bright white
or the intense blue of the sky contributed
to a better understanding of the work to
achieve a deeper catechesis.
As a matter of fact it was the Della Robbias themselves who worked untiringly
for the Franciscans. Luca, who was the
founder of the workshop and studied
Franciscan literature, had already obtained prestigious commissions for the
Basilica of Santa Croce in Florence, run
by the Conventuals: the glazed tondos for
the Pazzi Chapel. It was above all his
nephew Andrea, an artist of notable importance, who boasted a specialized production for the demanding milieu of the
Franciscan Observants. The privileged
relationship between Andrea and the
Franciscan Observants is marked by three
fundamental stages in his activity: his
works for the new Basilica dell’Osservanza in Siena, centre of the Bernardine
religiosity, for the church of Santa Maria
degli Angeli in Assisi, another hub of the

Minorite devotion, and for the monastery
of La Verna, the heart of the Franciscan
cult. In the works created for these centres of spirituality Andrea established the
normative example of a production, creating prototypes used by his workshop over
and over again for the same clients, but
also copied by competing workshops such
as the Buglionis’ workshop.
The affable and quotidian naturalism,
adjusted to the sentiments of popular devotion, the realism of the images, but also a structure and a symmetry of the
groupings are all distinctive features of
the works by Andrea, intended for these
three important centres of the Minorite
Observants, but continuously sought-after and disseminated in other areas of
Tuscany, in Umbria, as well as in the
south of Italy. The terracottas of San Vivaldo – ranging from the glazed altarpiece representing the Nativity attributed
to Benedetto Buglioni to the other groups
of cold-coloured terracotta that decorate
the chapels which are characterized by a
simplicity and a realism, which are actually superior to the glazed works produced in San Vivaldo by the workshops
of Giovanni Della Robbia, Benedetto
Buglioni or Agnolo di Polo, as more recent critics have suggested – are all representative of the message preached by the
Franciscan Observants in the itinerary
of the celestial Jerusalem, with the attempt to emotionally involve the spectator, with the ultimate aim of catechesis.
Rosanna Caterina Proto Pisani

Along the asphalt road, on the left
6. chapel of the house of annas
Bardi di Vernio family patronage
In Jerusalem it was believed that the
house of the priest Annas, where Jesus
was tried, was near the city walls. In
the 15th century, the olive tree outside
it, to which Jesus had been tied while
Annas and his soldiers celebrated his
capture with a banquet, was still pointed out. In San Vivaldo, Annas’s house
was already recorded in Leon x’s 1516
Breve, but the current building, a
square plan with protruding corner pillars, reveals 17th century interventions.
The façade, in addition to the usual
gabled portal, has been embellished by
two small elliptical side windows and
by a central œil-de-bœuf surmounted
by the coat-of-arms.
The inside is covered by a cross vault.
The pictorial background of the niche
introduces the main scene, fashioned
in terracotta, which presents the high
priest Annas, seated with his gloves in
his hands as a sign of authority, witnessing the smack that his servant is giving to Christ. The accurate description
of clothes and headdresses, in an assortment of pointed varieties, contributes by providing a note of verisimilitude and liveliness to the scene, where
the spectator finds himself involved as
at a theatrical performance. With the
scene’s clever practical perspective device, the plastic artist has made the high
priest sit on a chair placed at a threequarters angle, instead of in profile, in
order to allow the pilgrim to better see
the entire episode. It is one of the most
english version
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complex and most successful of the representations in a perfect fusion of painting and sculpture. The frame decorated with cherubs and lacunars in a fake
vault has grand visual impact, but the
pictorial background, now unfortunately in large part faded, must certainly
have had the most important function.
Besides a dense formation of lances,
vexilla and headdresses, it is the architectural structure, in which figures
above are straddling to witness the
scene, that offers amusing suggestions
to the narrative. It has often been supposed that whoever painted the chapels’
backgrounds was familiar with, perhaps
only in an indirect way, the Sacro Monte
of Varallo Sesia in Piedmont and, in
particular, the paintings of Gaudenzio
Ferrari.
Continuing to the left
7. chapel of the house
of simon the pharisee
Ricasoli family patronage
From the end of the 15th century, it was
believed that the episode of Jesus’ dinner in Jerusalem at the house of Simon
the Pharisee took place in a building
identified as being near the house of the
Pious Women, along the route of the
Via Dolorosa (Stations of the Cross). Although the episode was not related to
the Passion of Jesus, its presence in San
Vivaldo is justified by the wish to topographically reproduce here the places
of the holy city. Such a chapel, nevertheless, is not mentioned in the 1516
Breve of Leon x: the first information
regarding it comes from the end of the
la gerusalemme di san vivaldo
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17th century, even if its construction
must date to the second half of the 16th
century. The size and shape – a square
room with a rectangular apse – recall
those of a simple house, with a central
body joined to a smaller room. The
façade is bare, simply outlined by corner pillars, by a window and a portal
with a stone tympanum. The inside,
with a domed vault, has an altar with
an 18th century mensa.
Taking advantage of the chapel’s cubic
measurement, there is, above the altar
table, the Dinner in the House of Simon
the Pharisee in center stage, one of the
most beautiful scenes among those present at San Vivaldo. According to the
most recent critics, the hand of Agnolo di Polo, the sculptor recorded in
Giorgio Vasari’s Lives of Artists (1568)
as one of Andrea del Verrocchio’s apprentices, is recognized also in this relief. The son of a maker of death masks,
Agnolo must have worked with sculptors who specialized in marble and terracotta such as Francesco Simone Ferrucci and Nanni Grosso.
In this composition, constructed with
an extraordinary clarity, there are again
the details of the table-companions’
clothes and even of the dishes or the
tablecloth, realistically wrinkled, to increase the pilgrim’s ability to identify
with the scene. The figures of Christ and
the woman sinner who, after having
bathed his feet with her own tears, dries
them with her hair, kissing them and
anointing them with perfume, could
form an autonomous group, but they
connect perfectly with the other figures
through their bowed heads and above all

by the natural pose of the young man
standing in front of the table.
We take the road to the east and pass
a group of chapels to arrive
at the Chapel of Pilate’s House.
From here, the Via Dolorosa begins:
the route that Christ took
from Pilate’s praetorium to Calvary
8. chapel of pilate’s house
Rossi family patronage
From the late ancient period to Brother Tommaso’s time, there were various
attempts to locate the house and the
praetorium of the Roman procurator
Pontius Pilate in Jerusalem. At the time
that San Vivaldo was created, Pilate’s
residence had been identified at a site
near the ruins of the Antonia fortress,
north-west of the city, where relics of
the Flagellation, the Crowning of
Spines and Ecce Homo were also venerated. As all these sites were mostly destroyed or had become accessible with
difficulty, the chapel of San Vivaldo is
a sort of compendium, which reunites
them without specific references to their
form or character. Therefore Pilate’s residence has the aspect of a house with a
sloped roof, an access door and two
(partly closed) windows on each side,
where the Ecce Homo aedicule has been
laid, joined to the building by a stringcourse cornice. In order to give the impression of the courtyard of a sumptuous palace, the hall-like interior is subdivided into two spans with rib vaults.
Here, in two niches, are depictions of
the Flagellation of Christ and the Crown-

ing of Spines. In an emotional crescendo, the visitor begins to again travel
along the real Via Dolorosa. The job of
direct communication and easy visual
memorization is entrusted to the sculptures. In the first relief, a balanced and
harmonic composition created also
through the correspondence of the opposing gestures of the two flagellants,
there is a varied and lively expressive
rendering of the figures, culminating in
the lost and resigned look of Christ,
whose long-limbed body almost makes
up the medial axis of the entire scene.
With an absolute lack of documentary
information about the presence and
activities of the workers at San Vivaldo, it is beyond any doubt that whoever modeled and painted these terracotta reliefs was a skilled and meticulous artistic personality. Specialists
connect these two scenes to the Verrocchio-style plastic artist Agnolo di
Polo, nevertheless recognizing in some
details (such as Christ’s oval face
framed by a neat beard and hairstyle
clear) references to Benedetto Buglioni who, trained in the Della Robbian
entourage, shared with Giovanni Della Robbia the anxiety of changing his
own models, sometimes using pictorial motifs drawn from Ghirlandaio,
sometimes using sculptural elements
from Antonio Rossellino.
The different coloring of the figures’
complexions – light or dark, – as well
as the contrasting physiognomies – delicate or twisted, – permit an immediate identification of the typologies of
good and bad. The clothes’ details, with
an interesting variety of headdresses,
english version

189

are functional to the narrative, while
the hairstyle and beard of the figure
kneeling on the left seem to be almost
a learned quotation of antiquity.
Once having exited the Chapel
of Pilate’s House, in the external space
between the latter and the Chapel
of the Journey to Calvary, that would
correspond to Lithostrotos, the large
square of judgment, there are the
Ecce Homo aedicule, placed against
the Chapel of Pilate’s House,
and the aedicule of the Crucifige,
placed outside of the Chapel
of the Journey to Calvary
9. ecce homo aedicule
Outside the Chapel of Pilate’s House,
near the access door, an aedicule holds
the group of Ecce Homo. Below this
was Barabbas’s cell, from which the figure of the thief looked out, damaged
by stones thrown at it in the 19th century.
In an extraordinary integration of
painting and sculpture, of great artistic value, is depicted the episode in
which Pilate has Jesus, only covered by
a purple red cloak, taken out of the
praetorium. After having interrogated him and not having found him
guilty of anything, Pilate presents
Christ to the Jews saying «Behold the
man! » (in Latin: Ecce Homo) leaving
the final judgment to them. A careful
perspective highlights the figures of Pilate and Jesus, continuing the narrative
in a progressive series of decreasing
planes. The painted image on the
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background of a young woman carrying a jug full of water and a basin, generally interpreted as symbols of Pilate’s
cowardice, is stupendous. In the past,
the pictorial background did not fail
to recall, because of its rapid coloring
and expressive rendering of the figures,
the Stories from the Life of Christ frescoed by Gerolamo di Romano, known
as Romanino, in the cathedral of Cremona. The relief, instead, is usually
linked to Marco Della Robbia, one of
Giovanni Della Robbia’s more gifted
sons.
In front of the Ecce Homo aedicule,
on the side of the second-last chapel
10. crucifige aedicule
The aedicule placed on the chapel of
the Journey to Calvary holds the image of the Crucifige, which is thus
found in front of the Ecce Homo one.
As the Gospels narrate, in front of Pilate’s doubts on Christ’s fate, the high
priests and the guards cried «Crucify
him, crucify him! » (in Latin: Crucifige
eum). In this aedicule, there is the
screaming crowd where the weeping
group of Pious Women is seen on the
right. Besides its naturalistic rendering, the various characterizations of
the figures’ clothes highlight the various hierarchical levels of Jewish society. The old man who holds in his
hand the scroll on which is repeated
the inscription «Crucifige», for example, dressed in a long tunic fastened at
the waist with a belt and with a slightly rounded headdress on his head,

must belong to a leading class. However, this aedicule particularity is above
all in the expansion of the scene’s reduced space thanks to a perfect fusion
of painting and sculpture, which succeeds in uniting the relief with the
painting in a striking perspective rendering. If the critics have always advanced Benedetto Buglioni’s name for
the sculptures, who was the founder
of the workshop in competition with
the Della Robbias, the attributions for
the painting vary from references to
the style of Perugino to a painter from
Vercelli, Antonio Bazzi, known as
Sodoma, active between 1505 and 1508
in the cloister of the Monteoliveto
Maggiore monastery near Siena.
Leaving the Judgment Square, we find
the Chapel of the Journey to Calvary;
we enter the door to the right and exit
from the one to the left.
11. chapel of the journey
to calvary
Bandini family patronage
There has been no information regarding worship in Palestine of a chapel
dedicated to the Journey to Calvary. It
is therefore supposed that it was constructed in San Vivaldo for didactic reasons, namely, to better illustrate to the
pilgrim the route of the Via Dolorosa.
The chapel’s architectonic structure, a
central plan with two projecting side
wings, where the relationship among
the various parts is based on the unit
of measurement of the Florentine braccio, reveals a careful and precise con-

ception. The façade, carried out with
a projecting brick trabeation, ends
with a central attic with a triangular
pediment. The two side access doors
open into a single room, with a barrel
roof on the sides and domed roof
placed on pendentives in the center.
As if a touching film scene were unwound in front of our eyes, the circuit
gradually takes the visitor up to the
core of the narrative, permitting the
protagonists of the episode related to
be gradually recognized up close (given the narrow spaces in the chapel). A
soldier and a man (perhaps Joseph of
Arimathea) are going by horse towards
Calvary, while, on foot, a large group
of Jews escorts Jesus, who is carrying
a very heavy cross on his back, an effort made slightly less difficult by the
offer of help from Simon of Cyrene. At
the head of the procession, there are
the two thieves in white tunics, preceded by a soldier with the Roman insignia s.p.q.r. (Senatus Populusque Romanus). The hand of Agnolo di Polo
has also been recently recognized in
this important relief, whose collaboration with Giovanni Della Robbia is
definitely confirmed at least in 1517. In
particular, Christ’s physiognomy appears identical to that of the Flagellation. The plastic artist makes the
solemn models of the Florentine artistic culture of the late 15th and early 16th
centuries evidently more ordinary,
nevertheless achieving a remarkable effect. In this case, the background
painting depicting lances, trumpets,
vexilla and halberds instill the scene
with coherence and unity.
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Continuing towards the hill
of Calvary, to the right we find
12. chapel of the madonna
dello spasimo
Federighi family patronage
In the 12th century, a building dedicated to the Madonna dello Spasimo had
been built in Jerusalem, but it was already in ruins by the end of the 15th century. Since the building had stood
along the route of the Via Dolorosa, one
was also built at San Vivaldo along the
path that led from Pilate’s house to
Mount Calvary. In the 1516 Breve of
Leon x, the chapel was numbered as
one of the most important sites and
was described in the 17th century Relazioni (records) as an «oratory», «extraordinary as to devoutness», where
many of the faithful flocked to pray to
the Madonna leaving ex voto offerings.
The size and spatial articulation of this
building make it one of the most interesting. In fact, the chapel’s shape recalls that of an oratory. The exterior is
enlivened by a columned arcade with
Tuscan capitals and, to the sides of the
door, by windows closed by grates; the
single nave interior with a sloping roof
ends with an apse and there is a small
sacristy to the right.
The plastic group of the Madonna dello Spasimo represents one of the highest achievements of San Vivaldo’s entire sculptural cycle, both for its capacity to involve emotionally the pilgrim as well as for its artistic quality. In
the 1920’s it was considered the work
of Giovanni Della Robbia, but since
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1982 the critics have associated it with
Agnolo di Polo. Mary’s composed
fainting, made believable by the pallor
of her face and hands and the elegant
and sorrowful help given her by Saint
John the Evangelist and the Pious
Women, is achieved thanks to an extraordinary compositional rendering,
already perceptible in the varied movement of their heads. The soft breaking
of the full robes, the play of the hands
that support the Virgin, as well as the
varied depiction of the faces from the
worried but more luminous ones of the
young people and the darker, more
mournful ones of the old women, increase remarkably the expressive intensity, without ever assuming extreme
tones. The relief ’s good state of conservation also permits making significant comparisons with what was developing in painting between the end
of the 15th century and the beginning
of the 16th, in the Florentine workshop
of Andrea del Verrocchio among its
regular habitués such as Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo
di Credi, Francesco Botticini and still
others; examples that the author of this
sculptural group must have had very
clearly in mind, in a constant comparison with painting.
Continuing, to the right
13. chapel of the pious women
Nerli family patronage
The chapel, although small, was carefully planned according to the Florentine braccio measure module. It is not

easy to reconstruct its history, because
of the difficulty of interpreting the little information available from ancient
documents, but also because of the numerous restorations to which it was
subjected between the 17th and 19th centuries.
Inside, almost like a stage setting, there
is a fresco with some figures looking out
of the window of a home, as if watching what is happening in the foreground where the statues stand. On his
way to Calvary, Christ is dragged by a
jailer, his face portrayed with particularly surly and disagreeable features. As
the Gospel according to St. Luke (23,
27-31) recalls, Jesus turns to console the
Pious Women of Jerusalem who, weeping and prostrate, are following him.
The plain material of these sculptures,
as the entire cycle of San Vivaldo, is particularly suitable for achieving an extraordinary naturalistic effect. Although
the arms are missing, the statues of
Christ and the jailer maintain intact
their expressive portrayal, while the varied positions of the heads and hands of
the Pious Women add liveliness to the
story.
The hill to the north east of the
San Vivaldo wood is associated
with Mount Calvary. Climbing
the fifteen steps that lead to the mount
– probably built in 1687 along
with the restraining wall
for the surrounding land – the chapel
dedicated to Christ’s encounter
with Veronica is found immediately
to the left

14. chapel of veronica
Bardi family patronage
Near the Holy Sepulcher in Jerusalem,
a chapel was built on the site where it
was said – according to the Apocryphal
Gospels – that Christ, during the
climb to Calvary, met Veronica, one
of the women who followed him.
Moved by pity, Veronica dried his
bloodied face with a cloth, its imprint
remaining miraculously on the material. The chapel in San Vivaldo is set
at the foot of the Mount Calvary area,
along the path of the Via Dolorosa. The
building, small and rather modest in
its design and prospect, houses inside
the image of Veronica on a Renaissance
altarpiece surrounded by a monochrome frame with egg-shaped decorations. The relief, having a certain accuracy in the depiction of the youthful saint’s face, is rather elementary in
its description of the landscape. On
the predella, added at a later time, the
scene is repeated with a less expressive
and more perfunctory style.
Once having reached the top of the
small shady upland, the visit proceeds
to some chapels arranged in a circle
that reproduce the sites that stood
on Mount Calvary in Jerusalem,
incorporated into the Basilica
of the Holy Sepulcher,
related to the three fundamental
episodes in Jesus’ life: his death,
burial and resurrection.
In San Vivaldo, these sites are
separate and distinct,
but they respect the corresponding
positions of the ones in Jerusalem.
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Keeping to the right, you come
to the Chapel of Calvary.
First we find the aedicule with
the Stabat Mater and then,
after going around the chapel,
we reach the entrance;
we climb the stairs
15. chapel of calvary
Lambardi family patronage
inscription under the
Lambardi coat-of-arms:
d.o.m./ cappellam hanc
maioribus/ suis conditam
vetustateo/ ac terremotu
collabentem/ pie instauraver/
petrus lambardus nobil ac/
can. ac. pis et laurieius frivd/
anno sal. mdcxxiiii]
In Jerusalem, inside the Basilica of the
Holy Sepulcher, is the chapel dedicated to the Crucifixion of Christ on Calvary, destroyed and reconstructed several times. Since in Palestine it was set
at a level superior to that of the basilica’s floor, above the Chapel of Adam,
the chapel in San Vivaldo was built on
higher ground in respect to that of the
Holy Sepulcher.
The structure of the San Vivaldo chapel
dates to the earl y 16th century, but it
was restored in 1624 following a fire.
The structure is square with two brick
arcades on corner Tuscan-style pillars.
They, perhaps, at one time were open
so as to allow the scene to be seen from
the outside. The chapel is articulated
on two floors. First we find the lower
aedicule with Mary and the other
women (Stabat Mater) who, to one
side, sharing in Christ’s agony, invite
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the visitor to continue, pointing towards the upper part. In fact, an opening puts the room visually in touch
with the one above, permitting the
Crucifixion to be seen from the lower
part, creating an effect of great awesomeness.
One then enters the chapel. Originally the access must have been from the
north, as the inscription and coat-ofarms of Canon Lamberti, who restored
it in 1624, seem to demonstrate. Instead, it is currently entered from the
east, climbing a flight of steps. Coming through the door, we find on the
left wall the most dramatic depiction
of the Via Dolorosa: the Crucifixion of
Christ between that of the two thieves.
The tall wooden crosses force the observer to a lower point of view, while
the turned heads of the two figures at
the end of the scene lead to a greater appreciation of the side views. Christ’s
face does not go beyond the abstract
typology codified also in other reliefs,
such as in the Dinner at the House of
Simon the Pharisee or the Journey to Calvary; it is rather the contracted faces of
the two thieves and especially their
bodies, as if run through by the last
throes of death, that reveal a more pronounced and sharp expressionism. This
last pecularity especially calls to mind
Agnolo di Polo’s mature works, such as
Saint Roch in the Spadari Chapel in
Arezzo and Saint Jerome and Saint
Francis in the Church of San Girolamo
in Volterra. Once again the scene is appreciated for the perfect fusion of
sculpture and painting. Although humidity patches have damaged the up-

per part of the background, it is still
possible to see how the artist of the
painting depicting the large group of
figures that crowd near the three crosses had been trained in the most up-todate 15th century Florentine workshops.
On the exterior footing of the outside
wall, some false cracks are portrayed
that allude to the earthquake that shook
the earth at the moment of Christ’s
death.
Under the Chapel of Mount Calvary
are traces of a room that was lost at
some point in the past, but whose location and size have been reconstructed through restoration. This room supposedly pointed, as in Jerusalem, to the
presence of Adam’s tomb. An ancient
legend recounts, in fact, that on Mount
Calvary, exactly where the first man
was buried, the blood of Jesus washed
Adam’s head on the day of the Crucifixion, as if cleansing him of the original sin. Hence, the rather widespread
custom of depicting Adam’s skull under the Crucifixion.
Opposite
16. chapel of the detention
of christ
Inside the Basilica of the Holy Sepulcher in Jerusalem, there was a chapel
dedicated to the detention of Christ. In
San Vivaldo, this site is remembered
by a small oratory with an aedicule
façade, a rectangular plan and semi-circular apse. Some scholars nevertheless
maintain, on the basis of documentay
analysis and a comparison with the

Jerusalem Basilica, that the chapel was
originally dedicated to Christ’s apparition to his Mother. Inside, in a sort of
apsidal basin, there is the statue of
Christ who, probably praying, crosses
his hands on his chest, according to a
typology rather cherished by the Franciscans. His hollow, exhausted face and
his slightly gnarled hands are the only
elements of a pronounced expressionism; while his body appears through
the abstract and conventional folds on
the robe. Also in this case, the plastic
artist must have been acquainted with
Florentine figurative models that were
more attentive to the formal harmony
of the whole than to a realistic anatomical representation.
Continuing to the right
17. chapel of noli me tangere
Gaddi family patronage
The meeting between the risen Christ
and the Magdalene took place in the
garden of Joseph of Arimathea, near
Christ’s tomb. In San Vivaldo, the
chapel dedicated to this event is, in fact,
found next to that of the Holy Sepulcher, in a position similar to its correspondent in Jerusalem. In the shape of
a small aedicule, with a sloping roof,
the chapel houses the sculptures of
Christ and the Magdalene. As the
Gospel according to St. John (20:1-18)
recounts, the Magdalene, seeing that
the stone of the tomb where Jesus was
buried had been displaced, feared that
someone had carried his body away.
Then a man appeared to her; he was
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not the garden’s keeper, as she had first
thought, but Jesus himself, who urged
her: «Touch me not; (in Latin: Noli me
tangere), for I am not yet ascended to
my Father». The story here is entrusted to only the two protagonists. The
statue of the Magdalene recalls, according to the critics, the same figure
from the Pietà in the chapel inside the
church, for her wide and serene face,
her loose hair on her back, as well as for
the approximation of the body’s definition hidden under the large cloak,
making us think of an intervention by
Agnolo di Polo; the statue of Christ,
mutilated due to a robbery, modeled
in a more general and perfunctory way,
makes one think that some other collaborator was involved in the great enterprise of the San Vivaldo statuary led
by Giovanni Della Robbia.
To the right
18. chapel of the holy sepulcher
Bardi family patronage
In the 4th century, Emperor Constantine had the Martiryon, a large five-aisle
basilica, and the Anàstasis (resurrection
in Greek), a central ground plan
aedicule with a dome, built on the
slopes of Mount Calvary, on a rock
tomb traditionally identified as that
where Jesus was laid. The basilica was
destroyed and rebuilt several times until, following the conquest of Jerusalem
during the Crusades, between the 11th
and 12th centuries, a single church was
erected that included the sites of Calvary, the Tomb and the Resurrection of
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Jesus. In the center of the church rotunda, there was the Holy Sepulcher
aedicule, divided into two parts: a
vestibule (the Chapel of the Angel) and
the tomb. Between the 15th and 16th centuries, there were numerous chapels
based on the plan of the Chapel of the
Holy Sepulcher of Jerusalem, among
which the famous one by Leon Battista
Alberti for the Rucellai family in the
Church of San Pancrazio in Florence.
Also the San Vivaldo chapel repeats
some architectural elements from the
Jerusalem chapel as it was in the 16th
century, with some variants and adaptations. On the exterior it is a square
building ending with a circular apse,
little arches on small ionic columns and
brick trabeation. Once in the vestibule,
a small door – so narrow that only one
person at a time can enter – leads to the
dark sepulchral chamber, where to the
right is the sarcophagus. The entrance
to this chapel represents the most important stop of the pilgrim’s journey. In
the so-called Chapel of the Angel, there
are two statues: one is of Saint Helen,
the mother of Constantine who, in the
4th century, had found the cross on
which Jesus was crucified, and the other is of Mary Magdalene, depicted with
a small jar of ointments in her hand.
The former of these sculptures comes
from a chapel dedicated to the empress
that was subsequently destroyed. In the
funerary chamber, in a simple sarcophagus is found the sculpture depicting the dead Christ. The visitor,
moving in the narrow space, sees first
the face and then the body of Christ,
stiffened in a rather realistic manner.

On the back wall, there is a damaged,
but still clearly visible fresco, portraying the transfer of Jesus to the sepulcher in
the presence of Mary and Saint John
the Evangelist. Coeval to the sculptures,
the painting, in a rather cursory style,
must have originally achieved a great
effect of naturalness. The narrowness
of the site, forcing tight proximity to
the images, is intended to invite the pilgrim to a touching personal meditation. The critics have put forward the
name of the Florentine plastic artist Agnolo di Polo for the figure of the dead
Christ: the simple and slightly rough
shaping and the arrangement of the
hair, which tends to curl slightly, are
considered to be his own stylistic characteristics.
Passing the Chapel of the Holy
Sepulcher and beginning to go down,
on the left
19. chapel of saint james the less
In the 1516 Breve of Leon x and in the
convent’s 17th century Relazioni (Reports), the chapel is referred to as that
of Saint James the Greater, but in 1835
it was indicated with the name of Saint
James the Less. It is possible that over
time, there was some confusion between the two names, both worshiped
in Jerusalem: one at the Cathedral of
Saint James of the Armenians on the
slopes of Mount Zion, the other at various sites around the city and inside the
Basilica of the Holy Sepulcher; the position of the San Vivaldo chapel appears
to copy the latter exactly. The presence

of Saint James the Less, moreover, could
derive from the fact that, before the
liturgical calendar reform carried out
under Paul vi, on 1 May, the date of
Saint Vivaldus’ death, Saints Philip and
James the Less were also celebrated.
The chapel has a simple sloped façade,
with a window and two corner pillars;
the entrance door is reached after a small
flight of three steps. Inside the rectangular plan building, a full figure of the
holy apostle, depicted with his typical
attribute – a walking stick – stands out
in a centered aedicule framed by eggshaped decoration. The writing along
the edge of his cloak, however, makes
the saint’s identification unequivocal.
The pronounced characterization of the
face, with slightly irregular features (the
long nose, the prominent cheekbones,
the sunken cheeks) hints at a profound
interior suffering, that seems to have,
according to the most recent critics, significant correspondence with the stylistic achievements of the so-called Master of Bigallo, the artist of the bust of the
Sorrowful Redeemer in the Florentine
Museum of the Bigallo.
Continuing downhill, still to the left
20. chapel of the house of caiaphas
On Mount Zion in Jerusalem, a church,
known as the Holy Savior, was built on
the site where the house of Caiaphas
was believed to have been. Therefore in
San Vivaldo, the hill near Mount Zion
was chosen for the construction of the
Chapel of Caiaphas. The chapel’s design, with a square plan and rectanguenglish version
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lar apse, was based also here on the Florentine braccio measure.
Inside, in the two terracotta niches, one
placed on the left wall and the other
on the back wall, there are depicted,
respectively, Jesus in Front of Caiaphas
and Jesus Insulted. It is the moment following the revelation of Christ to the
world, whose words would cause an
uproar and his subsequent capture. The
story here, however, goes beyond the
gospels, that only speak of Jesus being
led to Annas’s house, only reporting
the prophetic words that the High
Priest Caiaphas spoke to the Jews: «It
was expedient that one man should die
for the people» (St. John 18:12 14). The
priest, surrounded by the great Sanhedrin council, is represented here
while tearing his clothes – according
to a rather widespread custom in cases of disapproval – since Jesus had declared himself to be the son of God. In
the two reliefs, in which the distinction between the members of the Sanhedrin and the jailers appears evident,
an intervention by Benedetto Buglioni
was assumed early on, while the hand
of Agnolo di Polo has also been recognized more recently. In Jesus Led Before
Caiaphas, the pictorial complement of
the background has been completely
lost; instead the relief is noteworthy for
the empirical prospective depiction of
the three seated figures. Christ’s knee
overlaps with great effect on the last of
them. Jesus Insulted resorts to the expedient of the step where the figures
stand in the middle ground, to give
maximum visibility and didactic power to the whole scene.
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We go down the steps and return
in front of the Chapel of Mount Zion
to then go back to the asphalt road.
Now we visit the two chapels
on the right
21. chapel of the annunciation
The Chapel of the Annunciation and
that of the Flight to Egypt are not part
of the original core created by Brother
Tommaso and built at the beginning
of the 16th century: moreover, they are
not connected to places in Jerusalem,
or to those of the Passion of Christ. Early information regarding these chapels
dates, to the second half of the 17th century while the structure could date to
the last quarter of the 16th century. The
plan of the Chapel of the Annunciation is rather elaborate: built on a Greek
cross plan, with a higher central room,
a façade with an œil-de-bœuf and a stone
portal. Indeed, it is a place dedicated
to the Virgin, whose worship at San Vivaldo had deep roots, as confirmed by
the fact that the Franciscan church was
dedicated to her. Inside, at the center
of a marble altar, two statues of the
Archangel Gabriel and Mary, both dating to the 19th century, are modeled on
an azure background. In spite of the
Virgin’s cloak giving the impression of
great movement, both sculptures are
rather static and lifeless. It cannot be
excluded that also this sculptural group
was influenced by the strong devotion
resulting from the famous fresco with
the Virgin of the Annunciation of the
Santissima Annunziata Basilica in Florence, that as is known, found great fortune in the whole of Tuscany.

22. chapel of the flight to egypt
From an 1835 convent note, it seems
that the Chapel of the Flight to Egypt
had been «altered everywhere», but it is
not certain if this was meant to say that
it was restored or reconstructed on the
remains of a previously destroyed
chapel. It is certain that it was built subsequent to Brother Tommaso’s 16th century plan. The chapel has an extremely simple structure, with a square plan
and a façade enclosed between a basement and a cornice, with portal and œilde-bœuf. Dating to the 19th century, the
statues found inside, of a simple and
unrefined modeling, represent one of
the most cherished episodes of the Marian tradition: the Flight to Egypt by
Joseph and Mary together with Jesus to
escape Herod. The figures are preceded here by the figure of Saint Anthony
the Abbot, whose placement is justified
by the saint’s widespread veneration in
the area, as demonstrated by another
sculpture dedicated to the same hermit
in the niche in the church entrance. On
the Virgin’s pedestal, the name of the
artist and the year of execution are easily read: «Marianus Bondi fecit / A.D.
1836 Vola Terrano».
Returning towards the provincial
road, we arrive at the hill to the west,
conceived as the Mount of Olives.
On the right
23. chapel of the ascension
Pitti family patronage
On the Mount of Olives near Jerusalem
is the place where Christ spent the night

before his condemnation and where the
Ascension to heaven took place forty
days after the Resurrection. In the 4th
century, at the point where, according
to a legend shared by Christians and
Moslems, Christ left the last trace of his
physical presence on earth – namely,
his right footprint remained from where
he ascended to heaven – a small central
plan church was built, with a baldachin
in the center surrounding the footprint
of the Ascension; later the Crusaders
transformed the building into an octagonal chapel, keeping the baldachin,
also octagonal; after the Moslem re-conquest, the complex was gradually destroyed, but the central aedicule remained, although closed on the sides
and transformed into a mosque: the
chapel dedicated to the Ascension at
San Vivaldo reproduces this central
part. The eight sides are marked by corner pillars with Tuscan capitals and
round arches. There is a close relationship between the architectonic design
and its symbology. In fact, not only is
the chapel raised on a base to indicate
Christ’s ascent, but its octagonal plan
has a specific meaning in relation to the
Resurrection. From early Christianity,
the octagon was related to man’s salvation through Christ: from human life,
rhythmically divided by the seven days
of the week; through baptism, the
Christian enters the eternal life, outside
of time, on a metaphorical eighth day
in which death is defeated through the
resurrection.
Inside the chapel, in a centered niche,
the episode most eagerly awaited by the
pilgrim is therefore simply and clearly
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depicted. Above, Christ with his arms
open, surrounded by four angels, ascends to heaven, while below the
Madonna and the apostles, arranged
in a circle, witness the event between
astonishment and happiness. The varied poses of the figures, among them
Saint John the Evangelist’s wonderful
stance with his right hand on his forehead trying to shield his eyes from the
great light, respond to an aim of great
verisimilitude. The typology of Christ
surely mirrors the Franciscan model
that favors an ideal of self-denial and
sacrifice. The terracotta sculpture is
part of the most ancient cycle of the
San Vivaldo complex that, carried out
under the direction of Giovanni Della
Robbia, also saw his three capable sons
at work: Marco, Lucantonio and Simone, who, according to Vasari, were
all victims of the 1527 plague. On the
floor to the right, visible on a stone is
Jesus’ footprint, analogous to the one
in the Jerusalem chapel.
The surrounding area is a gorge
where the Egola Stream runs along
its bottom: Brother Tommaso’s plan
utilized its geographical configuration:
“borro ai frati” was conceived
as the Valley of Jehoshaphat,
while the stream would correspond
to the Cedron of Jerusalem.
According to documents and records
there were other chapels in this area,
in large part lost
Here, near the provincial road,
the visit ends.
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The Devotion of the Sacred
Mounts in Italy
The phenomenon of the Sacred Mounts,
eloquent forms of painting, sculpture, and
architecture for devotional purposes, had
its prototype in the complex of Varallo Sesia,
founded in 1493 by Bernardo Caimi,
which was the inspiration for San Vivaldo. Over time, nevertheless, and especially in the counter-reformation era, these examples began to spread, multiplying themselves in the area at the foot of the mountains stretching from Piedmont to Lombardy, on the Catholic side of the Alps, almost as a sort of bulwark against the nearby protestant countries. In addition to the
more famous Sacred Mounts of Varese and
of Arona, those of Ivrea, Oropa, Domodossola and the Craglio project are to be
mentioned. This phenomenon of the Sacri Monti, studied mainly at a local level
until the 1960’s, have been considered
worth studying in depth and especially recognized as works of art and poetry representative of a minor expressive world and
intended for popular devotion, characterized by an emotional religiosity, almost opposite to the rationality and intellectualism of Renaissance Christianity.
The complex of the Sacro Monte di San
Vivaldo, even if conceptually dependent
upon Varallo Sesia, has preserved better
the inspiring principle of Bernardino
Caimi that is the reproduction of the holy
sites of Jerusalem, profoundly altered in
Varallo Sesia itself, where the figurative
commemoration of episodes from Jesus’
life replaced the initial project.
Nevertheless, even San Vivaldo itself, at
the beginning having historical-devo-

tional and civic relevance as the place
where Saint Vivaldus spent his life and
died, became the setting for the Franciscans’ geographically rigorous construction
of the earthly Jerusalem, until it acquired
the characteristics of the Piedmont Sacred Mounts. The profound transformation of the cult led to a radical alteration
of the plan and furnishings of the existing chapels as well as to the construction
of new ones, finally giving vent, already
in the 17th century, to the devotion of the
Stations of the Cross, that, precisely in
Tuscany had one of its early examples in
the Monte alle Croci of San Salvatore in
Florence, although preserving its own semantic and historical complexity.
San Vivaldo’s original layout was modified
with the changing of the dedication of some
chapels, the ex novo construction of others, the destruction of some others, never reconstructed because of the decline of the
original cult. In addition, the complex was
enlarged to symbolically represent not only Jerusalem but also the entire Holy Land.
Although briefly, it must be remembered
that similar complexes spread both inside
and outside of Europe, with some specific features related to the various cultures.
From the Mediterranean to the Baltic,
from Spain to the Polish plains (Katowiçe), representations of the life and the passion of Christ have been seen as an effective didactic tool, as a means to evangelize even the new American colonies, such
as at Congonhas do Campo, in Brazil,
where the greatest local sculptor, Aleijadinho, worked between the end of the 18th
and the beginning of the 19th centuries.
Rosanna Caterina Proto Pisani

From Florence
to Montaione
by Italo Moretti
Among the various routes that offer the
visitor an alternative to via Volterrana for
reaching Montaione, one runs through
San Casciano and Certaldo. Starting
from Porta Romana in Florence, we enter via Senese. Shortly after, on the right,
the road passes the medieval fountain
of Colombaia and goes up to the former convent of San Gaggio (on the left),
founded in the 14th century. Past Due
Strade, where the new stretch of via
Senese begins, taking a left and then immediately after a right turn, one can follow the old Roman royal way, today via
del Podestà, that runs up to the convent
of Portico, another construction built
during the first half of the 14th century
and whose church, modernized during
the 17th century, contains several works
of art. The road continues along the
ridge, running past the beautiful Villa
della Favorita (on the left), once the
property of the Giugni family, then goes
down to the vast piazza Acciaioli in Galluzzo and before reaching it, on the
right, one can distinguish the 15th century Palazzo del Podestà with its façade
hung with several coats of arms, a reminder that this small town was once
a commune.
From the piazza we follow the road to
Siena, running at the foot of the hill on
which rises the majestic Carthusian
monastery Certosa del Galluzzo (also
known as Certosa di Val d’Ema).
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Founded in 1342 by the Florentine Niccolò Acciaioli, it is today occupied by
Cistercian monks. On the outside, the
large complex reveals the presence of
the typical small cells originally inhabited by the Carthusians. Inside, there
are numerous buildings of remarkable
quality, among which the massive Palazzo Acciaioli stands out. The latter was
the founder’s residence which was completed only in the 1500s. Now it is the
seat of institutions as well as of a picture
gallery that houses frescoes by Pontormo and the place where cultural initiatives are held. Overlooking a large piazza stands the 14th century church of
San Lorenzo which was renovated during the 1500s, while the nearby church
of the Monaci, with its cross vaults, has
maintained its 14th century characters.
The religious complex is also endowed
with chapels, cloisters, and other buildings, namely the Colloquio (Meeting
Hall), the Capitolo (Chapter-house) and
the Foresteria (Guest quarters).
Past the junction for the motorway
named autostrada del Sole, for the freeway to Siena, and for the small town of
Tavarnuzze – whose name refers to its
ancient function as a station along the
antique road – we come to Scopeti
where we take a right turn on the
Scopeti bridge to take the old Roman
way. Going up through the woods, the
road then runs through a pleasant landscape with fields, country houses and
villas until it reaches Sant’Andrea in
Percussina where Niccolò Machiavelli
once had a country residence, villa l’Albergaccio. After another stretch
through very similar scenery the road
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eventually goes back to the modern
State road, on the outskirts of San Casciano Val di Pesa. Here, a side road on
the left leads to the parish church of
Santa Cecilia a Decimo, in which “decimo” refers to the tenth milestone along
an ancient Roman way.
San Casciano in Val di Pesa – referred
to in the past as “a Decimo” – arose as
an important castle of the bishops of
Florence, before passing under the control of the town commune, linked to
the Florentine Republic, which made
it the office of a podestà with authority over approximately forty peoples.
Of its medieval past, it has preserved
parts of the city walls built by the Florentines in the 14th century, including
a keep and one of the gates. Located
inside the town, the church of Santa
Maria al Prato founded by the Dominicans in the 14th century – today
belonging to the Misericordia – houses numerous works of art, among
which a Cross painted by Simone Martini and the Madonna with Child and
Saints Peter and Francis by Ugolino di
Nerio. The church of Santa Maria del
Gesù, a construction in 17th century
style, is today the seat of the Museum
of Sacred Art which collects works of
art of remarkable quality from neighboring churches. These include the
Archangel Michael Altar-Frontal by
Coppo di Marcovaldo and a Madonna
and Child by Ambrogio Lorenzetti.
We continue along the road that leads
to the valley floor of the Pesa, passing
by the Villa del Borromeo, where the
landscape once again shows everywhere
the hand of man. Across the river the

road goes up again, climbing the hills
that act as a watershed between the Pesa and the Virginio turrent, until it
reaches San Pancrazio, whose placename derives from the parish church of
San Pancrazio. The architecture of this
parish church shows proto-Romanesque origins (going back to the beginning of the 11th century), as indicated
by the outside hanging arched crowning and the small fornices of the two
surviving apses. But the church interior, with its side aisles divided from the
nave by pillars, is the result of a restoration carried out in the early 20th century. The church contains several works
of art.
Continuing along via Certaldese,
through the small valley of the Virginio,
lined with rounded hills mostly cultivated, we eventually have a view on the
Valdelsa. Atop the highest hill, the
Castello di Lucardo, reachable through
a short detour to the left, offers a complete panoramic view of the surroundings. Documented since the 8th century, it was the family castle of the important Lucardesi family. Of its original medieval structure, a small part of
the walls with a tower and a gate have
remained, as well as the church of Santi Martino e Giusto. Still showing Romanesque elements, the church was
restyled in the 18th century; it contains
several works of art, among which a
Madonna and Saints by Raffaello Botticini.
Resuming our route towards Certaldo,
we pass the church of San Donato a Lucardo, which has preserved its Romanesque plan and part of its original

elements, and then reach the modern
village of Fiano. Shortly past the village,
a left turn at the fork leads, through a
brief detour, to the parish church of San
Lazzaro a Lucardo. Documented since
the first half of the 10th century, it is a
large building consisting of a nave and
two side aisles each ending in an apse,
and delimited by arches resting on simple four-sided pillars (some of which
have frescoes by Cenni di Francesco).
Remains of a crypt lie under the presbytery. The façade, fronted by a porch,
still bears the signs of a Baroque
restyling, while transformations of the
interior executed in the same period
were cancelled by restoration done during the second half of the 20th century.
The exterior crowning of the apses, with
small fornices inserted into small hanging arches separated by pilasters, the
shape of the passage arches and that of
the apsidal arch, all draw on Lombard
architectural elements characteristic of
the dawn of the great 11th century Romanesque revival.
Now the road descends into the valley
of the Agliena torrent following it first
along the right, then along the left
bank. Ahead rises Certaldo on its hilltop, below which our road will merge
with the Valdelsa State road.
Boccaccio’s native place as well as that
of the Alberti counts, and later a vicariate during the Florentine Republic,
the walled town of Certaldo occupies
the top of a hill with its Medieval brick
structures. Inside the walls – which
have preserved the three original gates
(Alberti, del Sole and del Rivellino) –
the most interesting buildings are pracenglish version
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tically all concentrated along Via Boccaccio. Let us mention the 14th century palazzos of Scoto da Semifonte and
della Rena, in Via della Rena next to the
junction with Via Boccaccio, and on
Via Boccaccio itself, the palazzo Giannozzi at the corner of Piazza Santissima Annunziata; overlooking the same
piazza stands the palazzo Stiozzi Ridolfi
with three arches at its side – blinded
today – that were used for the market.
Further on, on the left-hand side,
stands the Boccaccio House, heavily
restored after the damages incurred
during the Second World War and,
next to it, the palazzo Machiavelli. In
the small piazza nearbystands the
church of Santi Jacopo e Filippo, of late
Romanesque style, flanked by a
14th century cloister. At the end of Via
Boccaccio, on an elevated plane, stands
the Palazzo Pretorio, fronted by a simple loggia; originally the home of the
Alberti family, it was later turned into
the residence of the Florentine vicars.
Restored in its original style, the building shows predominant late 15th century features, including a courtyard, a
chapel and various rooms decorated
with works of art. Next to it, the church
of San Tommaso houses the frescoes
from the Tabernacle of the Condemned by Benozzo Gozzoli, detached
from their original position and reassembled here, while to its right stands
a building with the remains of a cloister. Opposite, one can admire the beautiful Lucardesi tower.
From Certaldo, past the railway and the
Elsa river, the road goes up to the Abbey
of Cerreto. Dedicated to Saint Peter,
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the abbey was founded in the second
half of the 11th century and was inhabited by the Camaldolites until the order was suppressed by Pope Innocent x
in the mid-17th century; the building
has preserved traces of its Medieval past.
Following the road slightly upwards
amid rounded hills, we pass on the left
the junction for Sant’Andrea a Gavignalla, whose church has preserved remains of its original Romanesque structure, in good condition in the apse. Further on, a detour on the right leads to
Castelfiorentino via Varna. Once the
seat of a castle held by the Cadolingi
family and of a rectory, it has maintained few traces of its medieval past
due to 18th century renovation.
We then reach Gambassi (today called
Gambassi Terme), whose walled castle
was recorded as early as 1037, but later
came under the rule of the bishop of
Volterra; around the end of the 12th century, it was reconstructed where it
stands today by its inhabitants. Testimony to this redevelopment, the old
town centre reveals some kind of urban scheme: it is organized along three
main streets mostly straight and parallel in their course, two of which end
up in the main square. Among the
noteworthy remains of medieval architecture figure those of the former
church of Santi Jacopo e Stefano, built
in brick, with two portals.
Just outside the town, on the road to
Castelfiorentino, the parish church of
Santa Maria a Chianni is one of the
most impressive Romanesque churches of the entire Tuscan countryside. The
oldest record we have was left by Siger-

ic, archbishop of Canterbury, who visited the church between 990 and 994
returning from a trip to Rome. But by
1210, a new church had already been
built on a different location; that year
indeed, a “pieve vecchia”, or “old parish
church” (which survives in a place name
near Gambassi) is mentioned. The
church has a vast interior divided into
a nave and two side aisles by columns
leading – through three cross-arches –
to a large protruding transept raised by
a few steps. The back wall of the
transept once opened into five semi-circular apses, but the central one, much
bigger, was replaced in the mid-1500s by
a quadrangular apse whose barrel vault
has rich terracotta ornamentation. The
influence of Pisan architecture can be
seen in the nave columns as well as in
the fine columns lining against the back
wall of the transept, meant to enliven
the blind arches; besides, it is clearly visible from the two small blinded loggias
in the upper part of the façade. The
same cultural influence, this time more
directly echoing the Volterra cathedral,
can be noted in the lower motif of the
façade which presents three arch-like
decorations, the portal opening into the
central, much larger one, and in the
four minor apses built in the depth of
transept’s back wall. The parish church
of Chianni is also noteworthy for the
richness of its capitals, one of which was
signed by a certain “Joha(nnes) Bundi
vulus”, perhaps the stone carver, or a
person that had an important part in
the construction of the church. All different from one another, of a rough but
suggestive style, they present various

motifs: projecting edges, angular leaves,
volutes, stylized foliage, architectonical
elements, human heads; there is a very
particular two-headed capital, the neck
of each head extending along the shaft
right down to the bottom.
From Gambassi Terme we continue
along the via Volterrana until we reach
the fork for Montaione (on the right),
near Poggio dell’Aglione where is a
park. Not very far, on the left-hand
side, one can see the ruins of the large
Roman cistern of Muraccio, a construction that goes back to the early
Empire Age, while on the right side of
the road, where stands the beautiful
Villa di Sant’Antonio, in Renaissance
style, a gift from the Medici to Vincenzo da Filicaia. Soon after we reach
Montaione.
Montaione and its territory
The territory of Montaione covers a
hilly area comprising the left side of the
Valdelsa and the adjacent valley where
the Egola turrent runs. Once much
larger, the territory of Montaione lost
Castelnuovo and Coiano which passed
to Castelfiorentino in the second half of
the 19th century, and another part of its
territory in 1917, with the creation of
the new commune of Gambassi. The
area has been inhabited since ancient
times, as testified by the numerous Etruscan and Roman finds. During the
Middle Ages, it witnessed the construction of many fortified castles,
spurred by important families such as
the Cadolingis and the Gherardeschis,
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or by local lords, from Figline and Collegalli. Among the most important castles figure those of Barbialla, Camporena, Castelfalfi, Collegalli, Figline,
le Mura, Montaione, Tonda, and Vignale.
The most important of them all, Montaione became the seat of a commune.
Part of the diocese of Volterra, it was
recorded for the first time in a deed of
gift dated 981, and eventually managed
to organize itself into a commune under the jurisdiction of San Miniato. In
1268, the inhabitants of Montaione, intolerant of the control exerted by the
city of San Miniato, offered their castle to San Gimignano, stirring up a controversy in which even Florence was involved; Florence ruled that the town
should return under the control of San
Miniato. It was only after the defeat of
the latter by the Florentines, in 1369,
that Montaione, submitted, passed under Florentine rule and became the seat
of the podestà, or governor – as was
sanctioned in 1370. However, the disputes with San Miniato continued for
a long time, especially regarding the
possession of the Selva di Camporena.
Of the old town centre of Montaione,
Emanuele Repetti wrote: “the quasi
oval town is protected by ruined turreted walls with two main gates – one
towards Florence, one towards Pisa –
and a postern; inside, however, the
houses are comfortable and decent, orderly aligned along three parallel
streets”. There is no evidence of urban
refoundation that would account for
the regularity of the urban layout, as is
the case, for instance, of the nearby
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walled town of Gambassi. The two
original gates and part of the towers
were destroyed during the Second
World War. In the piazza, in line with
the main street, rises the church of San
Regolo. Originally dedicated to
Saint Bartholomew, it now holds the
name of the ancient parish church of
Montaione, which is reminded in the
place name Pievevecchia (“old parish
church”), slightly north-east of the chief
town. The church, which in 1369
housed the General Council of the
Commune that ratified Montaione’s
submission to Florence, appears as the
result of various modern time renovations. Its single nave is decorated with
grey sandstone frames, as are the side
altars, resulting in a sobriety closer to
Mannerism than to Baroque. The
church housed a Madonna and Child
attributed to Guido di Graziano, a
Sienese master active in the late 13th century, currently kept in the rectory and
replaced by a photograph in the
church. Not far from the piazza, to the
right of the church, stands the Palazzo
Pretorio, built supposedly in the 1400s,
but greatly reorganized at the beginning of the modern era. The numerous
coats of arms in stone or glazed terracotta on the façade attest to its use as
the podesta’s residence.
From San Vivaldo to Iano and Palagio
From San Vivaldo, we continue along
the same road from Montaione
through a suggestive and woody countryside until we reach Iano, whose place
name reveals Roman origins, and
whose church of Sant’Andrea was

recorded as early as the beginning of
the 11th century. Outside Iano, a short
detour to the right leads to Palagio and
then to Pietrina, present name of the
della Pietra castle of which the ruins of
two towers and a church remain.
From San Vivaldo to Castelfalfi
Going back to San Vivaldo and slightly beyond, a road to the left leads to
Castelfalfi, historically the most important settlement of the area apart
from Montaione; it is today the centre
of a vast farm estate. Right from the
name it reveals its Lombard origins
(from the Germanic first name Faulf).
The settlement is mentioned in a document of the Monteverdi Abbey a little before the mid-8th century. In the
late Middle Ages it acquired the fortified structure that it has partly preserved until today. The church, dedicated to Saint Florian, is of interest – a
single nave structure of Romanesque
origin, as the black and white arch
above the portal attests.
From San Vivaldo to Montaione
via Tonda and Sughera
A longer but beautiful road allows going back to Montaione from San Vivaldo while enjoying the delightful
countryside of the Egola valley. Going
back on the road from Montaione, we
take a left turn on the road leading to
Poggio della Madonna, then passing
Pian della Casa and the Podere della
Fornace estate; a detour to the left,
shortly after, takes to the castle of Tonda. Recorded in a diploma of Otto IV
in 1212, it was bought by the town of

San Miniato in 1267, and submitted to
Florence in 1370. Today the village,
with its lovely small former church, is
a well restored tourist resort.
Back on the main road, we continue
up to the castle of Sughera which was
given to the bishop of Volterra in 1186
by the Holy Roman Emperor Henry
VI. The village, grouped along one
main street lined with old houses, with
a few lanes and a square with a well,
appears in good condition.
Back on the previous road, past Tignamica, one can take a left turn on the
road which goes down to Mulino di
Alberi via San Cerbone, Poggerello and
San Pietro. From there, it is possible to
go up to Mura, recorded as a castle of
some importance. From Mura, we take
the road that links Montaione to Ponte
a Egola in the Florentine Lower Valdarno. From here, one can either go
back directly to Montaione, or go in
direction of Barbialla, once a castle that
belonged first to the Cadolingis, then
to the Gherardeschis, and finally to the
bishop of Volterra before Florence took
possession of it in 1370; it has now been
transformed into a villa.
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Artistic handicrafts
and enogastronomy
in the empolese-valdelsa
territory
by Maria Pilar Lebole
and Benedetta Zini
A fascinating natural landscape of luxuriant hills, rich in history, natural resources and traditions, museums, elegant villas, medieval villages, as well as
cultivated fields, rows of vines and olive
groves that sometimes make way for
more unsightly views, those of modern
industrial establishments. This is the
Empolese-Valdelsa territory, in the
heart of Tuscany, strategically developed around the cities of Florence, Pisa,
and Siena and once a mandatory itinerary for ancient pilgrimages along the
Via Francigena, which in some stretches crosses Valdelsa, as well as a historic
crossroad for traffic and goods through
the valley of the Arno, a natural connection between Florence and Pisa.
Beyond the mid-course of the Arno,
the Montalbano hills to the north and
Valdelsa to the south, enclose a territory that is still far from the massive flows
of tourists and very interesting from the
point of view of its history, art and landscape. In this rich territory there are a
lot of artisan businesses that have contributed to the wealth of the eleven
communes in the territory and that today have become small “industries”.
Just like some traditional artistic artisan businesses, also the oenogastronomic products still preserve the taste
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of popular history and tradition, thanks
to the simple and natural ingredients
coming from the farmers’ culture.
In this country area food has always followed the rhythm of the seasons, the
rhythm of work in the fields, and, for
every festive occasion or holiday, families reunited and prepared simple but
delicious dishes. In this way, the “companatico” (food) was always accompanied by homemade bread prepared
once a week, in such a way that it could
keep for more than ten days. The snack
was either the typical “fettunta”, or
bread with tomatoes or bread wet with
a little bit of red wine and sugar. Pulses were often used and everyday they
were cooked to add to soups and vegetable soups, together with potatoes
and onions (coming from Certaldo),
cooked under the embers: in fact meat
was rare and it was only eaten during
festivities; except for rabbit, which was
the typical Sunday dish. The tastes in
this area are still what they once were:
typical products are still onions from
Certaldo and in part also from Montespertoli, Gambassi Terme and Castelfiorentino; artichokes, which today, due
to market competition, are cultivated
on a smaller scale; and asparagus, chickpeas, beans, as well as verdini figs, to be
tasted alongside delicious salamis.
But the most typical and delicious dish
is stewed tripe or tripe in tomato sauce,
typical of the area of Castelfiorentino.
This brief gastronomical excursus now
gives way to the most typical artisan
businesses in the area. In Empoli glass
manufacturing had its major growth
during the period between World War

I and World War ii. Since the 1950’s
production has increased with the setting up of small – and medium – sized
businesses and with a consequent productive diversification that has added
table pieces in white glass and crystal to
the more classic green glass for flasks,
bottles and demijohns.
The production of clothes and shoes
constitutes another important productive pole of an industrial nature.
Next to this, some artisan businesses
give the city and the other communes
of the Empoli area a characterization of
artistic products of notable importance, beginning with Montelupo Fiorentino, whose historic center seems a
small town, known historically for its
ceramics.
In fact, artistic ceramics developed
around the 15th century and production
is very active still today and in the area
there remain ancient kilns. The production of terracotta and glass is also of
great importance. In the town of Capraia you can still visit a kiln and discover
its ancient premises, while in the nearby town of Limite, situated on the
southern slopes of the Montalbano
hills, production for the shipbuilding
industry continues, despite the reduced
navigability of the Arno.
A taste of ancient history is offered in
Cerreto Guidi, where, in September,
the “Palio del Cerro” takes place. It is
an event with renaissance costumes and
popular games that draws on an ancient tradition of horse races, documented for centuries. Fucecchio,
known for its Padule, the natural reserve and one of the largest wetlands in

all of Italy, also stands out for its shoe
and tanning sector, which became a
large scale industry after the war. It was
in that same period that the production of straw hats and matches began.
Today Fucecchio’s territory is counted
among the six communes forming the
industrial tanning district of Tuscany
– in the provinces of Florence and Pisa
including Montopoli in Val d’Arno,
San Miniato, Santa Croce sull’Arno,
Santa Maria a Monte – engaged in designing, producing and selling leather.
Within the tanning industry we must
also consider the “finishing ones”,
which operate on behalf of others.
The town of Vinci, famous as the birthplace of the great Leonardo, is also
known for its traditional artisan workshops, mostly situated just outside the
city walls, where useful objects are made
with simplicity. Conversely, a glass industry of great interest is concentrated
in Gambassi Terme, noted also for its
famous regenerating thermal waters.
Here the glass tradition dates back to
the 13th century and still today artistic
pieces based on traditional models are
produced. A permanent show is evidence of glass production in Italy from
protohistory to the 16th century, exhibiting objects for the daily life, from
Gambassi, between the 14th and 16th centuries. Montaione is a town in the hills
between the Egola and the Elsa rivers,
where you can appreciate the many holiday-farms that offer excellent hospitality in addition to prestigious delicacies
based on the finest truffles.
Montespertoli is home to a famous center for the Cultura del Vino (wine culenglish version
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ture) and has also designated a Strada del
Vino (wine itinerary) where two
D.O.C.G wines are produced: Chianti
Montespertoli and Chianti Colli Fiorentini. In the original core of Certaldo, the
one above that is enclosed by medieval
walls, traditional artisan productions are
manufactured alongside various artistic
activities. Once a year, during the month
of July, there is a show with fire-eaters
and puppeteers during the “Mercantia”
festival, which lasts six days. Castelfiorentino is situated at a strategic crossroad where the ancient road called the
Via Francigena also intersects. It is therefore a commercial intersection for the
nearby markets of Empoli and Poggibonsi. Today it is an industrial production district: small – and medium – sized
industries manufacturing clothes and
furniture, materials for construction,
shoes, and engineering industries.
There are, therefore, many distinctive
features that can be found in a territory that is not so big and essentially still
unknown to national and international tourism.
Ancient glasswork and precious truffles
in South Valdelsa
Going along the speedway FirenzePisa-Livorno and exiting at Empoli
ovest we enter the State Road no. 429
towards Castelfiorentino.
The territory we discover through this
first stretch of our journey is conflicting: abandoned factory buildings alternate with neatly cultivated vegetable
gardens and busy industrial areas, then
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even with holiday-farms and farms. The
feeling we get – why try to hide it – is
one of discomfort and disappointment
– a negative reaction conditioned by
how used we are today to picturing Tuscany as it appears in shiny brochures, all
tidy landscapes and idyllic atmospheres,
in which a silent and uncontaminated
nature has very little to do with factories and industrial warehouses.
Glasswork is the first testimony to local traditional crafts. Indeed, for centuries the whole Empoli-Valdelsa territory has been characterized by and
known for its glass-making, even
though today the most important centers linked to this tradition are Empoli,
Gambassi Terme and Montaione.
Resuming our itinerary, as we pass
through the small villages of Brusciana,
Molin Nuovo, and Sant’Andrea Fontanella that line the way up to the outskirts of Castelfiorentino, the impression we get is one of an area still in
search of its identity, torn between industrial development and a tenacious,
deeply-rooted farming heritage.
Yet Tuscany – genuine Tuscany – is right
here, with its houses, old and new, surrounded on all sides by small vegetable
gardens in which mingle the most disparate varieties: there lies the most conspicuous testimony to the strong and
durable farming tradition that for thousands of years has been the Valdelsa
area’s biggest pride, making it one of
Tuscany’s most thriving “green lungs”.
The economy of the area has always
been based on agriculture. The produce is abundant and varied, thanks
mainly to the great fertility of the soil

and to the conformation of the terrain
in which small flat areas alternate with
rounded hills, suitable for vines and
olive trees, but also perfectly fit for the
large scale growing of sowable crops.
It was here that the marquis Cosimo
Ridolfi, illustrious agronomist and
member of the Accademia dei Georgofili
founded the first Italian Agrarian Institute, where the most innovative
agrarian techniques were studied. The
objective was to train a new class of
farmers with solid scientific knowledge
including botany, geology and even
physics, capable of revolutionizing agriculture in Tuscany, still deeply anchored
to the old sharecropping tradition, and
as such facing economic stagnation.
The famous “agrarian days” were held
right here, in Ridolfi’s Castelfiorentino
villa. Indeed, from 1837 to 1853, eminent agronomists and land owners from
every part of Tuscany would meet to
discuss new cultivation techniques, present modern machinery and exchange
products.
It is therefore no surprise if the production of containers most commonly used for harvesting grapes, such as
flasks, demijohns and green glass bottles, has long represented one of the
most important production of an area
whose economical development was
based on glass manufacturing.
From Castelfiorentino, entering Provincial Road number 4 we reach Gambassi
Terme. Whoever wishes to better understand the ancient traditions of the
glass trade in the Valdelsa area cannot
help stopping by this town, known for
its beneficial spa waters, but an impor-

tant centre for the promotion of arts
and culture as well. The Town Hall
houses a permanent exhibition on glassmaking, the result of fifteen years of research and collaboration between the
town of Gambassi Terme and the Faculty of Medieval Archaeology of the
University of Siena. Meticulous archaeological and documental research
have thrown light on many aspects of
glass-making during the Late Middle
Ages and the Renaissance. The exhibition – La Mostra permanente sul vetro.
La produzione vetraria a Gambassi (secoli XIII-XVI) – intends to revalue the area’s
most important production, which has
unfortunately vanished today, but was
the daily bread of the entire Valdelsa
community from the Middle Ages well
into the Modern Age. Indeed right
from the 13th century Gambassi and
nearby Montaione were, together with
Altare and Murano, the most important centres for glass-making. Moreover, documents going back to the first
two decades of the 1200s attest to the
existence of as many as eight kilns in
the area just out of Gambassi, producing mainly drinking glasses, cruets,
lamps, and urinals. An ancient glass
workshop (dating back to the end of
the 13th century, mid-14th century) was
discovered west of Gambassi, in Germagnana, with three different kinds of
kilns meant for each fundamental stage
of the production cycle: one kiln for the
preparation of the frit (the still rough
and opaque glass “paste” which in Tuscany is called marzacotto; one large kiln
for melting and modelling; and a smaller one used to temper the modelled
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pieces. Around the 15th century, there
were even kilns inside the town centres,
an indication of the considerable increase in the number of workers involved in the trade.
Among the factors that account for the
territory’s abundant glass production
figure its natural features, such as the
vast expanses of woods with their ready
supply of combustible, and the presence of siliceous and quartziferous
rocks. Another important factor is its
geographic location, being Gambassi
Terme at the centre of an area delineated by the Francigena and Volterrana
roads, the two ancient communication
routes that favoured the exchange of
workers and goods. The fame of the
Gambassi glass goblet makers extended to other regions of Italy, far beyond
the border of Tuscany, for their skills in
the making of glass objects for daily use
were appreciated from Piedmont to
Sicily, and the quality of their products
compared to that of the main centres
for glass modelling in Italy. What was
the most common object for daily use
produced in Gambassi Terme? Among
the various glass models, a special type
of drinking glass stands out: the socalled “gambasino”, a particular type of
drinking glass in green or transparent
glass imprinted with a decorative geometrical pattern. It was manufactured
at a very high speed which allowed its
wide diffusion and consented to meet
the great demand.
The exhibition also includes a visit to
sites in the immediate surroundings of
Gambassi that were once very active in
glass manufacturing, such as the parco
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archeologico di Germagnana where the
traditional glass workshop has been
recreated, and the Centro per la Documentazione della tecnologia e la produzione del vetro preindustriale, a documentation centre on glass-making in
pre-industrial times.
Another noteworthy local activity,
common to all the Valdelsa territory,
is the crafting of wood to produce decorative frames. One of the leading firms
in the sector, Albor s.p.a. produces an
amazing variety of frame models while
sustaining professional development
and training with specialization courses, such as classes on the art of gilding
and frame decoration.
Gambassi is also an essential stop for
those who believe in the beneficial effects of thermal waters. Before entering
the town proper, we stop by the Pillo
spa, which opened in 1974, whose waters are particularly indicated for the
treatment of the digestive system. Surrounded by secular trees in a fabulous
environment, the spa offers thermal water with a high mineral content, whose
therapeutic properties are scientifically
proven. The period best indicated for
treatment is from April to October.
The countryside (characterized by coppice, pine woods and olive groves dotted with farm houses, castles and old
country houses, not to mention the
ideal climate) invites excursionists to
horse-riding tours, mountain biking,
or long walks along foot trails, while
countless accommodation possibilities
including agriturismo provide a place to
stay and treat the visitor to typical Tuscan cuisine.

The simple flavours found in Gambassi follow the tradition of genuine
peasant dishes: hearty soups, legumes
such as beans, meat (especially rabbit
meat) stewed or fried, but also roast
meat or grilled beef, all served with exquisite local wines such as Chianti
D.O.C.G. (guaranteed quality), a fullbodied wine. Also the extra-virgin
olive oil is excellent, both directly from
the cruet over a slice of bread, and to
enhance the taste of other foods, including the typical varieties of plain
fish very popular in the area, such as
dried or salted cod, salacchini (another fish kept in salt), and tuna fish (appreciated both for its flesh and entrails,
locally called “sorra”). Vegetables
cooked under the embers, potatoes
and onions in particular, are another
tasty specialty.
To taste these simple typical Tuscan
dishes, the visitor has only to step into
any of the town’s restaurants; they always offer some simple dishes of ancient tradition. Past the parish church
of Santa Maria a Chianni, on the left,
we continue along Provincial road no.
4, and having skirted the old defensive
walls of Borgoforte, where is located
the Vento Mediceo restaurant, we continue along Via Poggio all’Aglione to
find Casolar di no’altri; slightly further,
still on Provincial road no. 4, on the
right are located La Montagnola tavern
and pizzeria and La Chela restaurant.
Worth mentioning along Via Volterrana are: the restaurants Le Torri, Le Tre
Case, and Gambasinus, the latter located inside the 19th century Villa
Bianca, which also houses the luxuri-

ous Villa Bianca hotel, just outside
Gambassi Terme.
Coming from Gambassi Terme, two
kilometres before Montaione we stop
at the Roman cistern, which probably
dates from the 2nd century A.D. Twenty-seven metres long by three metres
large, it is divided into three rectangular reservoirs which used to hold four
hundred cubic metres of water from
the springs of Poggio all’Aglione.
Once in Montaione, only six kilometres from Gambassi Terme, we visit the
old town centre, which has ancient origins, and where glass modelling, beginning from 1220, was, for a long time,
the most thriving economic activity of
the entire region. Later, with valley
floor urbanization, manufacturing activities moved towards the Empoli area,
and Montaione’s economy began to rely essentially on agriculture. Today, the
town’s main economic resource is
“countryside” tourism, which has developed thanks to the restoration of old
country houses and deserted hamlets,
cleverly turned into accommodation
facilities for trekking enthusiasts.
Typical local products, such as guaranteed quality Chianti wine and extra
virgin olive oil – by now the patrimony of the whole of Tuscany – are offered with more typically local products, such as the famous Montaione
bread that can be bought in fine food
stores in most Tuscan towns, a high
quality product that boasts, besides its
genuine taste, the peculiarity of keeping long, just like most products handed down from ancient peasant culture.
This bread with a simple, delicate taste
english version
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in accordance with ancient Tuscan tradition, provides the perfect complement to many regional dishes such as
the typical soups prepared with bread,
the crostini (canapés) with meat or vegetable topping, and the fine cinta senese
pork salami.
Besides being the city of bread and olive
oil, Montaione is also known as a truffle city; indeed, the precious white tuber found on the nearby San Miniato
hills amounts to a quarter of the entire
national production while other, less
precious varieties – scorzone and marzolo – are also collected in the area. For
those who wish to taste truffle in all its
different preparations, we recommend
the Casa Masi restaurant in San
Benedetto Le Mura, where you get following the Samminiatese road. Set in
the old cellar of the San Benedetto farm
estate, the trattoria welcomes its guests
in a rural, homely atmosphere, with
country tools put up for decoration.
The cellar was built by skilled hands
with stones from the nearby Egola river (whose course is worth a stroll to the
two water mills at Pozzole and Ribaldi, still working today). They offer
dishes made from fresh ingredients and
hence an à la carte menu that changes
according to the season. White truffle
in autumn is an unparalleled delicacy,
also served with savoury cheeses such
as pecorino cheese; fall also brings fresh
olives and the new olive oil, and fegatelli
(skewers of roast pork liver) served with
turnip greens; springtime menu includes lamb with artichokes, while
summer brings guinea-hen with porcini mushrooms. All these specialties are
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served exclusively with local wines.
Not to be missed is the truffle and
chestnut fair Mostra Mercato del tartufo e della castagna that is held, on the
last Sunday of October, in the entire
old town centre and along Viale da Filicaja. By now part of the life of Montaione, the agreeable event attracts over
seven thousand visitors every year. The
old town centre of Montaione also welcomes every Tuesday in the summer a
typical products and handicrafts market that is worth a visit: you can find
everything and let yourself be intrigued
by original vintage objects.
Saffron and honey also figure among
the agricultural products of the area.
Honey comes in different varieties such
as “wild flowers” with its blend of fragrances, “Mediterranean bush”, or “forest honeydew”, all of them marked
with the denomination of origin IGP.
The area typical cheeses, including the
“marzolino” (delicious with fresh broad
beans), the DOP Tuscan pecorino
cheese (marked with the denomination of origin), the raveggiolo and
sheep’s milk ricotta, are mainly soft.
A fine type of handicraft with ancient
local origins deserves being mentioned,
too. South of Montaione, four kilometres from San Vivaldo, lies the village of Iano which became famous after the Second World War for the quarrying and working of onyx. Still today,
fractures in the travertine reefs around
the territory reveal the presence of this
variety of calcareous alabaster in the
tones of white, grey, and different
shades of brown. Today, the only workshop specialized in this type of pro-

duction in Montaione is Opificio Ticciati in Via Leonardo da Vinci. They
create marquetry with inlaid semiprecious stones and other fine materials such as malachite, lapislazuli, and
different types of jasper and quartz, to
make tables, lamp bases, jewel cases,
obelisks, picture frames and vases.
The traditional art of hand-painted ceramics, an authentic and fascinating
craft whose center is Montelupo, is also present in Montaione. In a workshop of the old town centre, besides
admiring a vast assortment of items, it
is possible to see the various phases of
the painting of the objects.

Handicraft business
permanent glass exhibition
Town Hall
Via Volterrana, 31
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 639784
www.comune.gambassiterme.fi.it/f_vetro.htm
cultura@comune.gambassi-terme.fi.it
albor spa
Viale della Repubblica, 44
at Badia a Cerreto
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 6541
Fax 0571 654270
www.albor.it
albor@albor.it
opificio ticciati
tosco & c. s.n.c.
Furnishings and ornaments
Via Leonardo Da vinci, 6/8
50050 - Montaione
Tel. 0571 69261
Fax 0571 697799

The selection of the firms was carried out
at the discretion of the authors and cannot be considered exhaustive in any respect. We thank the artisan businesses and
the municipalities of the Circondario
Empolese-Valdelsa for their helpful collaboration during the research phases.
Our sincere gratitude to Silvia Ciappi for
her precious collaboration.
Photos by Benedetta Zini.
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Oenogastronomic businesses
casolar di no’ altri
Bar ristorante pizzeria
Parco di Poggio all’Aglione
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 639274

Montaione
carpe diem
Viale Da Filicaja, 65/67
erasmus
Via Kennedi, 20
Closed on Wednesday

la montagnola
Osteria pizzeria
Viale Gramsci, 127
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 638284

corte antica
Via Chiarenti, 46

ristorante albergo
le torri
Via Volterrana, 3
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 638188/9
www.albergoletorri.it
info@albergoletorri.it

il caminetto
at Mura

villa bianca hotel ristorante
gambasinus
Via Gramsci, 133
50050 - Gambassi Terme
Tel. 0571 638075
Fax 0571 639244
http://villabiancahotel.it
info@villabiancahotel.it
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osteria del pesce rosso
Via Chiarenti, 14

trattoria casa masi
Borgo San Benedetto
at San Benedetto Mura
50050 - Montaione
Tel. 0571 677170
Fax 0571 677042
info@sanbenedettovacanze.it

Glossary
by Valentina Tiraccorrendo
Agnolo di Polo (Florence 1470-1528)
A sculptor and a plastic artist, son of
Polo d’Angelo da Vetri and brother
of Domenico di Polo, a medallist and
semi-precious cutter, he was a disciple of Andrea del Verrocchio. In his
master’s workshop he became acquainted with the latest pictorial and
plastic achievements of the end of
the 15th century which he then popularized in a simpler style, trying to
update his compositive schemes
through a larger use of decorativism
and a more careful rendering of the
figures’ pathos. He was quite successful both with public and private
clients. Among this artist’s mature
works let us mention the plastic coating of the Spadari Chapel in the
Church of Santissima Annunziata in
Arezzo (depicting the Madonna and
Child with Saints Francis and Rocco,
surmounted by the Judging Eternal
Father), Saint Jerome and Saint Francis in the Church of San Girolamo in
Volterra.
Annas
A high Jewish priest (6-15 A.D.),
who, according to the Gospel of St.
John, was at the head of the Sanhedrin together with his son-in-law
Caiaphas, who succeeded him in the
most important religious office of Israel. He was one of the people responsible for Jesus’ death sentence,
suggested by his son-in-law.

Annunciation
The episode is narrated in the Gospel
of St. Luke: Mary receives a visit in
her home in Nazareth from the
Archangel Gabriel who, sent by God,
announces to her the birth of a son
conceived through the Holy Spirit.
There are three essential elements:
the Virgin, the angel and the dove of
the Holy Spirit, whose flight, often
traced by a beam of light, represents
the incarnation of Christ through
the Holy Spirit. The Archangel
Gabriel is winged and wears a white
robe; he usually holds a lily (his attribute) or an olive branch. Mary’s
recurrent attributes are: the white lily,
a sign of virginity and purity; the vase
that often contains the lily, a symbol
of the Incarnation; the book that she
is reading when interrupted by the
angel’s arrival.
Ascension
The Gospels of St. Mark and St. Luke
as well as the Acts of the Apostles narrate that, forty days after the Resurrection, Christ appeared to the Apostles and ascended to heaven,
wrapped in a cloud, while he was on
the Mount of Olives. In Byzantine
art the figure of Christ was represented frontally, inside a mandorla
either held or surrounded by angels.
In Romanesque and Gothic art the
same image, in a mandorla, was instead often represented in profile, as
if to evoke the ideal ascent to heaven. A third version of the same subject showed Jesus completely
wrapped in clouds, with only his feet
visible. Later the element of the manenglish version
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dorla disappeared. A complete representation of the subject includes
two parts: above is the figure of
Christ standing on a cloud which is
held by cherubs; below are the Apostles who either look at the scene in
dismay or pray. The Virgin is often
represented with them, symbolizing
the Church which Christ left on
earth. At times Christ holds the vexillum of the Resurrection and his
right hand is raised in a benediction.
Bartolo Buonpedoni, Blessed
Born in San Gimignano (1228 ca.1300), the only child of the Buonpedoni Counts, he opposed his family’s will who wanted an arranged
marriage for him and went to the
Benedictines of San Vito in Pisa,
where he served the monastery taking care of the sick. Jesus, in a vision,
suggested he should not become a
monk, but rather live for twenty
years in pain. He then went to Volterra, where he joined the Franciscan
Third Order. Once a friar he fell incurably ill with leprosy and, for the
following twenty years till he died,
he comforted the sick in San
Gimignano’s leper hospital, annexed
to the parish church of Cellole, in
compliance with God’s will. He endured his illness so patiently that he
was given the epiteth of the “Tuscan
Job”. Pope Pius X approved his cult
only in 1906.
Botticelli, Sandro, Sandro Filipepi,
known as (Florence 1445-1510)
His pictorial work is evidence of a
precocious synthesis between the linear fluidity of Filippo Lippi and the
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plastic compositive strength of Verrocchio, who was his master. The vibrant and subtly intellectual language which characterizes his works
from the years 1470-1485, emblematically reflects the fantastic tension
of the humanistic Florence, aiming
at a Platonic transfiguration of reality into beauty and myth. The rhythmic and expressive tension, which
characterizes Botticelli’s later works,
expresses instead the tensions and
limits of the humanistic ideals in the
context o f a renewed pietistic spirituality derived from Savonarola.
Among this artist’s work we shall
mention the renowned Spring (14771478), the Birth of Venus the Madonna of the Magnificat (1481-1482),
housed in Florence at the Uffizi, and
among his late works the Pietà (1495),
today at the Poldi Pezzoli Museum
in Milan.
Botticini, Francesco
(Florence 1446-1498)
A painter who was a pupil of Neri di
Bicci. He worked with Cosimo
Rosselli and was influenced by Andrea del Castagno, showing a sensibility for the light and shade effects
which resembles that of Verrocchio’s
early works. In his best works he tried
to mingle the styles of Verrocchio and
Botticelli with Flemish realism. A documented work is the Tabernacle of the
Holy Sacrament (1484-1491) for the
Collegiate Church of Empoli (now
at the Museum), on which his son
Raffaello also worked. The latter’s
works show a less careful style than his
father’s and they reveal a generic

eclecticism mingling the last vestiges
of the 15th century Florentine tradition with reminiscences of the styles
of Lorenzo di Credi, Granacci and
Ridolfo del Ghirlandaio.
Botticini, Raffaello
(Florence 1474-documented until 1520)
See Botticini Francesco.
Buglioni, Benedetto
(Florence 1461-1521?)
The son of the sculptor Giovanni di
Bernardo (1429 ca.-1510) and probably a pupil of Andrea del Verrocchio,
he was a collaborator of Andrea Della Robbia’s, of whom he wormed out
the secret of the technique to produce glazed terracotta. Around 1480
he opened his own workshop and
there he executed works where he
skilfully mingled the Della Robbias’
influences with elements taken from
the styles of Andrea del Verrocchio,
Antonio Rossellino and Benedetto
da Maiano. His first autonomous
work, documented in 1484, is a relief
representing the Descent into Limbo
for the Florentine Church of Santissima Annunziata. Afterwards he
worked for the cathedrals of Perugia
and Pistoia. With his brother
Francesco (1462-1520) he also worked
on the sanctuary of Santa Cristina in
Bolsena. He was among those who
were entrusted with the task of finding a location for Michelangelo’s
David. Among this artist’s works are
also numerous altar-pieces.
Caiaphas
Joseph, known as Caiaphas, the sonin-law of Annas, held, from 18 to 36
A.D., the office of high priest in the

Sanhedrin which sentenced Jesus to
death. According to the Gospel of St.
Matthew he organized Jesus’ arrest
and interrogated him after he had him
taken to his own house. According to
the Gospel of St. John he falsely justified Jesus’ sentence as this would prevent violent riots, that is for the common good. According to the Acts of the
Apostles he took part in Saints Peter’s
and John’s condemnations.
Caimi Bernardino
(Milan, documented in the second half
of the 15th century)
He was born in Milan where he also
died after 1507. When he was very
young he joined the Order of the Minor Observants and he was the Father
Guardian of various convents in Lombardy. From 1477 to 1478 he was sent
to Mount Zion in Jerusalem as
guardian of the Holy Sepulchre; when
he came back from there he carried
out the plan of reconstructing on
Mount Varallo a “new Jerusalem” that
would reproduce the real one. He
then became general vicar of Milan
and was sent by the Roman Church
on important missions to Spain,
Croatia and Bosnia. Worshipped as a
blessed soul, the cause for the confirmation of his cult is still pending.
Calvary
A Latin term (Calvariae locus) which
is the translation of the Greek transcription of the Hebraic-Aramaic
name Golgotha which means
“skull”. It refers to the place, outside
Jerusalem’s walls, where Jesus suffered. A possible explanation for the
name of the small mount where the
english version
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cross was erected lies in the fact that
it is formed by stones; Origen instead
explains it with the fact that Adam’s
skull had been buried on that mount.
When Constantine built the Anastasis, the holy cross standing on Calvary remained outside. Apparently
it was only in 1009, when Constantine Monomachos had the Church
of the Holy Sepulchre rebuilt after it
had been destroyed by the Muslims,
that this holy place was incorporated into it.
Cieco di Gambassi,
Gonnelli Giovanni Francesco, know
as (Gambassi 1603-Rome 1664 ca.)
A sculptor, born in Gambassi, who
moved to Florence in 1611 becoming
first a pupil of Cosimo Fancelli’s and
then of Pietro Tacca’s; he worked for
the latter for seven years. When he
was about twenty he became blind
(cieco in Italian) and moved back to
his home town, where he retired to
private life for about ten years. Then
he resumed working on terracotta
sculpture executing a large number
of portraits. Thanks to the fame won
for the works he executed in Rome,
in 1637 he gained the citizenship of
Volterra. Among his works we shall
mention: the statue of Saint Stephen
for the Florentine Church of Santo
Stefano al Ponte; the bust of Pope Urban VIII, executed in Rome and today kept in the Barberini collection
in the same city.
Constantine (Nis, Serbia 280 ca.Nicomedia, Turkey 337)
A Roman Emperor succeeding Maxentius, son of Helen(280 ca.-337),
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who officially allowed the Christian
faith in the Empire. In Vita Constantini the historian Eusebius writes
that, on the eve of the battle against
the Emperor Maxentius, the future
emperor saw a cross in the sky and
heard a voice saying «In hoc signo
vinces» (i.e., with this sign you shall
conquer); hence he had the Roman
eagle, depicted on his soldiers’ standards substituted with this symbol
and thus he conquered. He was
christened at the point of death.
Crowning with thorns
It is one of the final episodes of the
trial of Jesus: after Pilate ordered his
flagellation, Christ was slapped and
mocked at by the soldiers. According
to the Gospel of St. Mark, the soldiers
took Jesus to the praetorium and here
they summoned the court. They put
a scarlet cloak on his body and a
crown of thorns on his head. Then
the soldiers started to mock at him,
greeting him as the “king of the Jews”
and beating him with a cane. In this
theme iconography Christ usually
sits on a platform, a crown of thorns
on his head, holding in his hand, instead of a sceptre, a cane. The soldiers are all around him, either ready
to beat him or kneel as a mocking
tribute to him. This subject began to
spread especially from the 14th century, as a consequence of the finding
of the presumed relic by Louis ix
king of France.
Crucifixion
It is the culmination of the Passion
of Christ and it shows Jesus nailed
to a cross raised between two others

to be used for two thieves. The four
Gospels differ from one another in
their descriptions of this moment,
but all of them agree on the presence
of some women at the event, among
them are: Mary, the mother of Jesus;
Mary, the mother of Saint James the
Less, and Mary Magdalene. Only St.
John mentions his own presence at
the Crucifixion.
David
The biblical references to him are
strongly affected by legendary elements. In the Bible he is portrayed as
the man whom God chose to lead
the Israelites after the first reign of
Saul. A figure of great importance in
Christian art, he represents a prefiguration of Christ, of whom, according to the Gospel of St. Matthew, he
was a predecessor. Tradition has it
that he was a bard and the author of
the Psalms. A shepherd, a highwayman, a warrior and a statesman,
David accepted Goliath’s challenge,
a man as big and strong as a giant.
Goliath proposed a decisive duel between him and a single Israelite; if
David should win he would enslave
the Philistines, while in case of defeat
he would reduce his own people to
slavery. He made a united kingdom
of Israel, captured Jerusalem and
chose it as the capital city.
Della Robbia Giovanni
(Florence 1469-1529/30)
A complex and captivating artistic
personality endowed with versatility and exuberance. He soon grew
away from the precepts of his father
Andrea’s – a sculptor and a ceramist –

in favor of a more eclectic and popular language. His works also reveal
Filippino Lippi’s strong influence
and are characterized both by a persistent polychromy and their original ornamental repertoires. His early works are hard to identify; among
his late production let us mention
the two candelabra-holding Angels
(1515/20), coming from the Fiesolana
Abbey, today at the Archconfraternity of the Misericordia in Florence,
and the gallery of sixty-six heads
armed with a clypeus of the Fathers
of the Church, Founder Saints and Figures from the Old and New Testaments
in the monks’ cloister at the Carthusian monastery of Galluzzo(1523), executed in collaboration with Luca
Della Robbia the younger and Giovan Francesco Rustici.
Della Robbia Marco, Brother Mattia
(Florence 1468-Montecassino 1532?)
The second son of Andrea, his early
works are scantily documented so far.
Nevertheless the critics have recently recognized his hand in the modelling of the Madonna and Saints at
the Church of San Romolo in
Bivigliano(1494), where, in the awkward shapes, in the linear cadences
as well as in certain decorative details, he anticipates his future
achievements which will characterize his production. His meeting with
Savonarola would be for the artist of
fundamental importance and it induced him to become a Dominican
monk under the name of Brother
Mattia (1496). Among his works we
shall mention: the altar-piece with
english version
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Saint Sebastian and Saint Anthony the
Abbott (1505 ca.), in the Church of
Sant’Ansano (Petrignano sul Trasimeno), where we find a graphic and
incisive rendering of the figures, a
distinctive feature of his works; several plastic groups in terracotta, such
as the numerous Nativities, including the one at the Ospedale degli Innocenti in Florence (1505 ca.). This
sort of production expresses the most
distinctive characters of a devout art
for the choice of using a cold polychrome technique rather than glazing, which besides being more economical, resulted in a greater naturalism. He also worked in Rome and
the Marche, where he opened two
terracotta workshops.
Deposition
The scene represents Jesus who, being already dead, is taken down from
the cross. Following a prophecy announced in the Old Testament, his
legs were not broken unlike what
happened to the two thieves, who
were beaten up to hasten their death.
According to a legend a soldier
named Longinus, who had run
through Jesus’ chest with a spear, to
make sure of his death, had his eyes
healed thanks to the blood drops
trickling from Jesus’ body. Nicodemus and Joseph of Arimathea, two
Jews converted to Christianity, went
to Golgotha. According to the apocryphal Gospels, having put up two
ladders against the cross, Nicodemus
took out the iron nails from Jesus’ s
hands and feet, while Joseph of Arimathea held the Saviour’s body,
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handing it then to Jesus’ Mother.
Mary Magdalene, kneeling in the act
of kissing Christ’s bleeding feet, Saint
John the Evangelist and the two pious women who were with the Virgin during the Passion, are always
present at this event.
Ecce Homo
The Gospel according to Saint John
attributes the expression “Ecce Homo”, namely “Here is the Man”, to
Pontius Pilate and exactly when he
presents Jesus to the Jews, after he
has been flagellated and derided by
the soldiers. This theme, which was
not so common before the Renaissance, has different iconographic
versions, even though in all of them
Christ wears the attributes of the
crown of thorns and the purple
cloak.
Ferrari Gaudenzio
(Valduggia, Vercelli 1471/75 ca.-Milan
1546)
Among the greatest exponents of the
16th century Piedmontese pictorial
school, he interpreted and mingled
through a very personal style the
Leonardesque features of the Lombard painting with the Renaissance
tendencies of Central Italy. He was
active in Vercelli, Arona, Novara,
Saronno, Como, Bergamo and particularly in Varallo, where he executed numerous works, including
the frescoes in the Church of Santa
Maria delle Grazie, which depict
twenty-one scenes from the life and
the Passion of Christ (1513); the decoration inside the Church of San
Cristoforo (1529) as well as the fres-

coes and statues in some chapels of
Sacro Monte: the Crucifixion and the
Adoration of the Shepherds and the
Magi in the Chapel of Nativity date
back to the years 1520-1526.
Flagellation
The Flagellation is a precise moment
of the Passion of Christ which is described in all the canonical Gospels.
After Pontius Pilate ordered Jesus
should be publicly flogged, the latter
was stripped of his white tunic and
wrapped only in a loincloth, tied to
a column and beaten with canes. This
iconographic theme, also known as
Christ at the column, spread widely,
also as isolated images meant for private devotion, beginning from the
Renaissance. The thugs are usually
represented with extremely ferocious
and cruel expressions, while Jesus is
depicted in poses which emphasize
his statuary handsomeness; his head
crowned with thorns, leans with enduring dignity thus prefiguring the
Crucifixion.
Flight to Egypt
In this episode, concisely narrated in
the Gospel of St. Matthew and in the
apocryphal Gospels, an angel appeared to Joseph, Jesus’ putative father, in a dream, exhorting him to
flee Israel as Herod King of Judea was
looking for the Child to kill him.
Hence Joseph got up during the
night and together with Mary and
Jesus reached Egypt, where he stayed
till Herod’s death. In another dream
the angel told Joseph to return to Israel and, in a new vision, to reach
Nazareth, in Galilee. According to

the most common representation the
Virgin and Child are on a small donkey, led by Joseph.
Florentine braccio
A linear measure deriving from the
ancient Florentine “cloth braccio”
measure, used in Florence in the late
Middle Ages and corresponding to
about 58 centimeters. In Florence, in
order to avoid fraud or differences in
measuring, the length of the “cloth
braccio” measure was carved in stone
in via de’ Cerchi, in its historic centre, where it is still today.
Ghirlandaio, Domenico Biagordi,
known as (Florence 1449-1494)
Trained in Verrocchio’s milieu, he was
also influenced by Perugino, Botticelli and Leonardo. Together with
his younger brothers he ran an artistic workshop among the most prolific in Florence, popularizing, with
a deft narrative, Filippo Lippi’s style
and Flemish naturalism which he
got to know through Hugo van der
Goes. He also worked in Pisa and
Lucca as well as in Rome, on the decoration of the Sistine Chapel.
Among his great cycles of Florentine
frescoes let us mention the Stories
from the Life of Saint Francis in the
Church of Santa Trinita (1485) and
the Stories from the Lives of the Virgin and Saint John (1485-1490) in the
Church of Santa Maria Novella.
Glazed terracotta
A terracotta technique that uses an
enamel paint consisting mainly of
potassium, lead oxide and tin. After
applying the enamel, the object is
decorated with colors containing
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metal oxides and, finally, a finishing
coat is applied which gives the object a glossy appearance. After firing,
the object is coated with a gloss paint,
called lustre, namely a pigment
which gives it a characteristic metallic tint. This technique permits the
use of only a few colors owing to their
low resistance to firing.
See also Marco Della Robbia and Benedetto Buglioni.
Jerusalem
Called also “the city of David”, according to the Jewish – Old Testament conception it is the centre of
the world chosen by God. In the New
Testament it is indicated as destination of the divine prophecies: Jesus’
actions and his sacrifice, both occurred in the city, are the affirmation
of the fall of the old Mosaic law and
the institution of a New Alliance between God and mankind. The original plan of the city is, still today, a
theory to be verified. The new Christian Jerusalem began with the construction of the Holy Sepulcher and
the demolition of Hadrian’s temple
at the behest of Constantine. The
complex included the Anastasis, built
on Jesus’ tomb, the pillared atrium
encircling Calvary’s rock, the Martyrion and the basilica for the liturgical celebrations. The city, with a
quadrangular plan, was encircled by
walls; outside the walls stood the
basilica of the Gethsemane, with the
nearby tomb of the Virgin and on
the top of the Mount of Olives, the
Eleona, built to commemorate the
Ascension.
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Last Judgement
The Last Judgement, or Doomsday,
widely treated, especially in the
Gospel of St. Matthew and in the
Apocalypse of St. John, is the moment
when Christ will descend onto the
earth for the second time, to judge
the living and the dead, according to
the behaviour they had in their lives:
the impious will be condemned to
burn in hell, while the just will be
granted eternal life together with the
saints of Heaven. In the iconography of this theme Christ the judge,
in the middle, is sitting on a throne
with the apostles and saints; below
are the uncovered tombs and the
dead rising again; in the lower part
is usually represented hell, with Satan devouring the sinners, surrounded by a group of demons torturing the lost souls. In some images
is present the archangel Michael
weighing the souls, represented by
naked figures.
Last Supper
This episode, recorded in the four
canonical Gospels, belongs to the cycle of the Passion: on the eve of his
arrest Jesus gathered his disciples to
celebrate Passover and, while having
supper, he announced the betrayal
by Judas, one of his apostles, who
would sell his master for thirty
denarii. The betrayer is often represented aside, sometimes either standing before Christ or sitting in the act
of receiving food from his hand. In
some images at Judas’ feet is a dog
which is eating the leftovers. St. John
the Evangelist, Jesus dearest disciple,

is sitting next to the Saviour, and is
often portrayed with his head resting
on Jesus’ chest. Among the victuals
lying on the tablecloth are always
some pieces of bread and some glasses full of wine, both Eucharistic symbols which refer respectively to the
body and blood of Christ.
Lorenzo di Credi (Florence 1459-1537)
A pupil of Andrea del Verrocchio’s
whose pictorial production, influenced by his master’s style, also reveals an interest both for Leonardo’s
naturalism and Flemish painting.
Among his early works let us mention the Venus and the Annunciation
both at the Uffizi in Florence. To a
more mature phase belong numerous altar-pieces, including the Madonna and Saints, in the Church of
Santa Maria alle Grazie in Pistoia
(1510), and Saint Michael in the
Cathedral of Florence (1523).
Madonna with Child
The Byzantine iconography of the
hieratic and frontal Madonna, with
the dressed and benedictory Child,
standing and turning His back to His
mother, is already present in the West
beginning from the 7th century. Instead, around the 14th century, typologies underlining the earthly and
intimate aspects of the relationship
between Mother and Child prevailed, and their various attitudes and
attributes identify different iconographic types.
Master of Bigallo
A Florentine sculptor presumably
trained in Verrocchio’s milieu, who is
identified as the author of the bust of

the Sorrowful Redeemer at the Florentine Museum of Bigallo and, probably, of the two figures of the Redeemer
kept one at the Museum of Sacred Art
of San Miniato and the other belonging to a private collection.
Nativity
Very few iconographic hints can be
drawn from Saint Luke’s and Saint
Matthew’s Gospels, whereas legendary elements, which enrich the
description of this event, can be
found in the Apocryphal Gospels.
The scene is usually set in a dilapidated hut, a symbol of the ancient
law forfeited with the coming of the
Redeemer. The image of the adoring
Madonna next to the manger, like
many details from the traditional
iconography, derives from medieval
worship and recurs prevalently in
western art, while Byzantine artists
used to represent a real scene of childbirth. The figure of Joseph became
frequent during the Counter-Reformation.
Noli me tangere
This episode, narrated in the Gospel
of St. John, refers to the moment
when Mary Magdalene, who had
gone to Christ’s sepulcher together
with Peter and John, finding it empty had burst into tears. While giving reasons for her despair to the two
angels guarding the sepulcher,
Christ appeared to her in gardener’s
clothing. The woman, who at first
had not recognized him, stretched
out her arms towards Christ as soon
as he finished speaking. On this occasion Jesus, withdrawing, uttered
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the words “Noli me tangere” (Touch
me not) and ordered Mary Magdalene to visit the disciples and give
them the good news of his Resurrection. The Magdalene is usually
portrayed while kneeling down at
Christ’s feet who is represented either in farmer’s clothes or as a gardener.
Passion
The passion of Jesus indicates the suffering and agony of Jesus Christ
which led to his Crucifixion, a central event for the Christian faith. The
use of the term Passion implies the
reference to the etymologic root of
the word, derived from the Latin
“pati”, namely to suffer. The iconography of the Passion of Jesus, according to Christian tradition, based
on the Gospels, which was enriched
over time by elements contained in
the apocryphal Gospels (3rd and 4th
centuries), has been settled in the series of scenes preceding and following the Crucifixion. The various subjects are: the entry of Jesus in
Jerusalem on the occasion of
Passover; the Washing of feet; the
prayer in the Garden of Gethsemane,
where Jesus had gone to pray with his
disciples; the betrayal of the disciple
Judas who caused Jesus’ arrest; Jesus
tried and derided before Caiaphas;
the Ecce Homo; the ascent to Calvary;
the Via Crucis or Via Dolorosa; the
undressing of Jesus; the raising of the
cross; the Crucifixion; the Deposition
from the cross; the Pietà, with Jesus
lying in his Mother’s arms; the carrying of Jesus’ body into the sepulla gerusalemme di san vivaldo
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cher; the descent into Limbo; the
Resurrection; the Pious women; Jesus’
appearing to the Madonna; the Noli
me tangere; the dinner in Emmaus;
the incredulity of Saint Thomas; the
miraculous catch; the Ascension; the
Pentecost.
Pentecost
From a Greek term meaning “the
fiftieth day”. Pentecost was celebrated on the fiftieth day after Passover
and it marked the beginning of harvest-time. For the Jews it is the feast
commemorating the day when God
gave Moses the Tables of the Law on
Mount Sinai; for the Catholic
Church it is the feast celebrating the
descent of the Holy Spirit on the disciples and on the Virgin, as recorded in the Acts of the Apostles.
Perugino, Pietro Vannucci, known as
(Città della Pieve 1445/50 ca.Fontignano 1523)
He became acquainted with Piero
della Francesca through his works
scattered in Umbria, the Marche and
Tuscany; then, after moving from Perugia to Florence, he spent two years
(from 1470 to 1472) at Andrea del Verrocchio’s workshop. In his works he
softened the structural rigour, which
Piero della Francesca’s followers always observed, in favour of a more
realistic anatomical rendering and of
a greater dynamism of the figures.
He was extremely active as a painter
both in Florence and in Rome, but
he also worked in Lucca, Bologna,
Venice, Cremona, Ferrara and Milan. In the last years he did not seem
interested in the innovations put for-

ward by Michelangelo and his pupil
Raphael, hence reiterating his customary stylistic elements. Among
this artist’s works we shall mention
the Altarpiece of the Decemviri, at the
Pinacoteca Vaticana (1495); the frescoes for the Collegio del Cambio in
Perugia (1498-1500) and the Assumption painted for the monastery
of Vallombrosa 1500), now at the Accademia Gallery in Florence.
Pilgrim
From the Latin “straniero”, this term
in late Latin was referred to those
who went to Rome for religious purposes, afterwards it has been used to
indicate those who go to a holy place
either alone or in a group. The pilgrim is usually depicted with: a sarrocchino( a pilgrim cloak made of waterproofed cloth); a hat with a wide
brim often folded at the back and
horizontal in front; a staff and, either hanging by it or over the shoulder, a scrip. His own typical attribute
is the shell, represented either on the
hat, or the scrip, or elsewhere.
Pontius Pilate
According to the Gospel of St.
Matthew, while interrogating Jesus,
Pilate could not find any blame in
him and therefore he tried not to
condemn him; on the occasion of
passover it was customary to set a
prisoner free: Pilate let the people
choose among Jesus and an assassin
named Barabbas. The people chose
to release Barabbas. Pilate then took
some water and washed his hands
before the crowd saying: “I am innocent of the blood of this just per-

son: see ye to it”; finally he released
Barabbas, had Jesus flagellated and
delivered him to be crucified. The
people, with their answer, accepted
their responsibility for the sentence
they had wanted. The custom of
washing one’s hands in a trial had,
both for the Romans and the Jews,
the meaning of protestation of one’s
innocence. After Pilate had ordered
the flagellation of Christ, the latter
was slapped and derided by the soldiers, who, after taking Jesus to the
praetorium, covered him with a scarlet cloak and put a crown of thorns
on his head, greeting him scornfully as the “king of the Jews” and beating him with a cane.
Praetorium
The place where the representative
of the Roman authority exerted the
supreme command and administered justice. It consisted of a high
semi-circular platform where stood
the curule chair, a sort of big chair
provided with arms and without a
back, used by the praetor. The praetorium of Pilate, the Procurator of
Judea, was in the town of Caesarea.
However, when the Procurator went
to Jerusalem, as for instance on the
occasion of Passover, he could move
his own praetorium there. Almost
unanimously all the sources report
that Pilate’s praetorium in Jerusalem
stood in the Antonia tower, considered the place where the trial of Jesus took place, a large fortress erected by Herod the Great in order to
watch over the Temple and consisting of four small corner towers.
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Raffaellino del Garbo
(1466 circa-1524 [?])
Identified with the Italian painter
Raffaellino de’ Carli, who was a disciple of Botticelli, and Filippino Lippi as in the Resurrection (Accademia
Gallery of Florence) and in the Sibyls
(church of Santa Maria sopra Minerva in Rome). His collaboration
with Piermatteo d’Amelia and his
company would account for the influence of Pinturicchio’s style. The
Resurrection for the Capponi Chapel
in the church of San Bartolomeo a
Monteoliveto, now at the Accademia Gallery in Florence and the
Madonna Enthroned with Saints
from 1500 (at the Museum of Cenacolo di San Salvi in Florence) belong to the mature phase of his career. At the head of a very active
workshop in Florence, he also
worked in Rome, Orvieto, Perugia
and Siena.
Resurrection
The faith in Christ who rises again
from the dead after three days and
stays on the earth for forty days is
one of the foundations of Christianity. For centuries the sacred
iconography, with rare exceptions,
avoided representing this theme. In
the cycles of the Passion, it was substituted by the Pious women at the
sepulcher or the Noli me tangere. The
Council of Trent (1545-1563) ratified
that the iconography should strictly
conform to the Holy Scriptures and
in compliance with them, beginning
from the second half of the 16th century, the image of Jesus standing in
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front of a closed sarcophagus was the
most widespread.
Sacristy
A room annexed to the church, situated mostly at the side of the main
altar, used by the celebrant to prepare for a service and where the sacred furnishings and vestments are
kept.
Saint Anthony the Abbot
The appellation of abbot derives from
his being considered the patriarch of
eastern monasticism. He was born in
Coma, Egypt, towards the middle of
the 3rd century. When he was about
twenty he retired to the desert where
a monastic community was established; he died in 356 A.D. when he
was over a hundred years old. Represented in hermit’s clothes, his recurrent attribute is a pilgrim’s stick with
a T (“tau”)shaped ending which was
an ancient Egyptian symbol of immortality but hints also at the cross
and became in the Middle Ages a distinctive symbol of the Hospital order
of Saint Anthony; the devil, often depicted at his feet, is the symbol of his
victory over the temptations that constantly undermined his retreat; the
pig that accompanies him recalls the
habit of medieval monks to raise pigs
for the poor.
Saint Helen
The mother of the Emperor Constantine, she devoted herself to good
works in the last years of her life, after the Christian faith had officially
been accepted in the Roman Empire,
thanks to Constantine’s edict. She
founded numerous churches in the

Holy Land where, as the legend has
it, she found the cross on which Jesus had died. She is generally depicted as an elderly gentlewoman, in
regal clothes and with a crown; in
her hands she holds either the cross
with, at times, also the nails and the
hammer-instruments of the passion
of Jesus – or a model of the Church
of the Holy Sepulcher in Jerusalem.
In some other iconographic versions
the cross, held by angels, appears to
her in a vision.
Saint James the Less
Called the “righteous” out of his deep
piety, he was the bishop of Jerusalem
for nearly thirty years. He is believed
to be the author of the Letter by James
and to have been murdered on Easter Day in 62 A.D.. Tradition identified him as the apostle James, son of
Alpheus and Mary of Cleophas,
mentioned in the Acts of the Apostles.
His own attributes are: either a book
or a parchment scroll, and a club, the
instrument with which he was
chased from the temple and murdered in Jerusalem. His relics are kept
in the Basilica of Santissimi Apostoli
in Rome.
Saint Lawrence
The gridiron is his attribute as well
as a symbol of his martyrdom; he is
depicted as a young tonsured man
dressed in a dalmatic. The first deacon and martyr of the Roman
Church, he is often represented together with Saint Stephen, the first
deacon of the Christian community in Jerusalem at the time of the
apostles.

Saint Linus
A pope and a martyr, who, just like
all the popes of the first three centuries, succeeded Saint Peter as the
leader of the Christian community
in Rome, which he ruled for over ten
years. In compliance with Saint Peter’s will, he ordered women to wear
something on their heads upon entering a church. Roman legends from
the 4th century attribute to him a major role in the famous disputation
with Simon Magus. According to the
Liber Pontificalis he was from Tuscia;
for this reason he was worshipped
mainly in Volterra, where supposedly his relics are kept and a church was
dedicated to him in 1513.
Saint Mary Magdalene
Beginning from the Middle Ages,
and especially after the Counter-Reformation. Among her attributes
there is always a jar of unguent used
to smear Jesus’ feet after washing
them. Portrayed with long red hair,
she is principally depicted in two
ways: richly dressed and adorned, before her conversion, whereas after it,
in ragged clothes, with a cloak at her
feet and/or wrapped in her own hair.
Other attributes of the latter version
are a skull, a crucifix, her eyes full of
tears.
Saint Roch
Usually depicted with a pilgrim’s stick
and a knapsack, among his attributes there is a dog, his assistant in the
episode of the saint’s recovery from
the plague and, at times, a shell, the
symbol of pilgrims. He is considered
the protector of surgeons, pharmaenglish version
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cists, pilgrims, pavers, gravediggers
and invalids.
Saint Thomas
The representation of his incredulity at the resurrection of Christ is very
widespread, beginning from the 13th
century. The Apocryphal Gospels also record his incredulity at the Assumption of the Virgin, for which
he demanded proof in confirmation
of the event. Therefore the Madonna threw a girdle from Heaven that
Thomas picked up. Generally, he is
depicted as a beardless young man,
with the attribute of a set square, the
Virgin’s girdle, a spear or a dagger,
that were the instruments of his martyrdom.
Saint Veridiana
Born in Castelfiorentino in 1182, she
was devoted, from her childhood, to
prayers and abstinence; it is told that
her death was announced by the sudden peal of two bells, not tolled by
human hands. The cult of the saint
was approved by Clement vii in 1533
and finally the saint was included
among the patron saints of Tuscany,
as the bronze door (1903) of Florence Cathedral shows.
Saint Vivaldus
A hermit saint who was found dead
in the hollow of a huge chestnut tree
in the Camporena woods and tradition identified as Ubaldus, a Benedictine monk, though a hermit as
well, who was a disciple of Saint Bartolo Buonpedoni, documented at
the beginning of the 14th century in
that area. His relics, contested by various towns, were housed in the town
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hall of Montaione around the mid15th century. Since 1906, the year
when the cult of this saint was officially recognized, those relics have
been kept in the Church of San Vivaldo.
Samaritan woman
According to the Gospel of St. John,
after Jesus returned to Galilee from
Judea, he stopped at Jacob’s well, in
Samaria. A local woman, who was
an adulteress, had gone to the well
to draw some water and was surprised at Jesus’ request for some water to drink, not only because it was
not customary for a Jew to address
a foreigner, but also because of the
age-old hatred between Jews and
Samaritans, which forbade the
members of the two peoples to drink
from the same vessel. Hence, according to St. John, Jesus seized the
opportunity to teach a lesson and he
said: “Whoever drinketh of this water shall thirst again: but whoever
drinketh of the water that I shall give
him shall never thirst”. According
to Christian iconography this scene
is usually represented near a well, often in the shade of a tree, where Jesus is sitting, while the woman is
usually portrayed with a ewer in her
hands.
Scarsella
In architecture this term denotes an
apse with a rectangular plan.
Simon the Pharisee
According to the Gospel of St. Luke,
Simon invited Jesus, whom he believed to be a prophet, to eat at his
table, and he was present when Jesus

was anointed by a female sinner. As
Simon expressed his annoyance he
was reproached by the Lord who
showed him, through a parable, the
power of love and forgiveness. He
was a follower of an old Jewish religious sect which stood out for the
strict and formal observance of Mosaic Law. Still today the term “Pharisee”, from the Aramaic “separated”,
is referred to a person who is hypocritically more concerned about form
than substance.
Sodoma, Antonio Bazzi, known as
(Vercelli 1477-Siena 1549)
A painter, pupil of Gian Martino
Spanzotti, who in his works used
Leonardo’ s chiaroscuro. He worked
in Siena and Pienza, where he became
acquainted with the painting of Perugino and Signorelli, whose styles influenced him towards a greater clarity and vigour. In Rome, where he
further deepened his artistic training,
he worked both on the rooms of the
Segnatura (1508) and on the Farnesina, where he painted the Stories
from the Life of Alexander. An excellent decorator, he showed an inclination for strong pathos in the rendering of the figures. He had a strong
influence on the Sienese mannerists.
Among his Sienese works let us mention the Stories from the Life of Saint
Catherine in the Church of San Domenico in Siena (1526).
Sudarium
A small-sized cloth wrapped around
the head of the deceased, distinct
both from the bands which tied the
feet and hands and from the sheet

which enveloped the body. St. John
the Evangelist refers to the sudarium
when recounting the resurrections
of Lazarus and Jesus.
Terracotta
A mixture of clays modelled by hand,
potter’s wheel, or mould and then
baked in the sun or fired in special
ovens at a high temperature; the
quality and the quantity of the minerals contained in the mixture determine the major or minor degree
of porosity and the colour tones; generally the term is used also for each
object (vase, plate, tile, etc) that is
made of it.
Tommaso da Firenze,
a Franciscan friar
(historical information 1506-1529)
The biography of this Franciscan friar who was a historiographer and an
Observant is still uncertain. As a matter of fact, his belonging to a rich Florentine family is not certain, nor are
his stays on the isle of Crete,in Dalmatia, Croatia, Bosnia, Chios, Candia or in all the holy places in the
Holy Land. In 1509 he is documented to have been Father Guardian of
the Florentine convent of San Salvatore al Monte, and to have been present on several occasions, in San Vivaldo from 1513 to 1516, and also from
1523 to 1539. He succeeded Brother
Cherubino but he probably was in
San Vivaldo even before 1506. To
him, we owe not only the plan of the
chapels of the San Vivaldo complex
but also his steady commitment to
petitioning the Holy See to erect the
San Vivaldo complex.
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Veronica
The apocryphal gospel of Nicodemus tells the legend of Veronica: the
woman who offered Christ, while
he was ascending to Calvary and
bearing the cross, a cloth to wipe his
face; on this linen the image of the
Redeemer was miraculously imprinted. The cloth is considered a
true relic and it is housed in the
church of Saint Peter in the Vatican.
Veronica, whose name is formed by
the words “vera” (i.e., real) and
“icona”, hamely real image, is depicted in devotional paintings while
she holds the cloth which bears
Christ’s effigy, at times she has a
crown of thorns. Veronica often
wears a turban, a reference to her
oriental origin, and now and then
she is represented next to Saints Peter and Paul, the patron saints of
Rome. In some representations the
linen is held by two angels.
Verrocchio, Andrea di Cione, known as
(Florence 1435-Venice 1488)
A goldsmith, a painter and a sculptor, as well. The influence of his early activity as a goldsmith, not totally proved yet, is visible in the subtle
and refined way he elaborated the
materials in his sculptural works,
where he mixed the clear – cut and
marked sign of the Tuscan sculptural tradition with pictorial light and
shade effects. Among his sculptural
works we shall mention the Incredulity of Saint Thomas executed
for the Florentine Church of Orsanmichele (1483), and the Lady with
a Small Bunch of Flowers, today at the
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Bargello Museum in Florence.
Among the few and controversial
pictorial works attributed to him are
the Baptism, now at the Uffizi, where
scholars have traced young Leonardo’s hand, and the Madonna of Piazza, executed for the Cathedral of
Pistoia, where contributions by
Lorenzo di Credi and, probably, by
Leonardo himself have been identified. Even though he mainly devoted himself to sculpture, in his flourishing and well-attended workshop
were trained some of the greatest
painters of the 15th and 16th centuries,
including Leonardo, Lorenzo di Credi and Perugino.
Vesperbilder
From the German “ images of the
Vesper”, they are wooden sculptural groups representing Jesus dead in
his Mother’s lap, typical of Rhine
sculpture beginning from the first
half of the 14th century, which became popular around the end of the
following century in the international Gothic sculpture of central
Europe. Their subject is connected
with the liturgy of Good Friday’s
Vespers and therefore to the Liturgy of the Passion, as it was around
the hour of the vesper that Christ,
already dead, was laid in his Mother’s lap, after being deposed from the
cross.
Via Dolorosa
Also called Via Crucis or the road of
bitterness, it is the final segment of
the Passion of Jesus, from the praetorium of Pilate to Mount Calvary.
It consists of a series of places where

Christ is supposed to have stopped
while going to Calvary. The Franciscans introduced into the West the
ritual of the Via Dolorosa, a sort of
procession held either along the
aisles of a church or in the streets,
with stations recalling those of
Christ. The commemorative
episodes of the route are divided into two thematic groups. To the first
group belong: the three falls of Jesus
under the burden of the cross, Jesus’
encounters with his Mother, Simon
the Cyrenaic, and Veronica. To the
second group belong the episodes
that occurred on the top of Calvary:
Jesus undressed; nailed to the cross;
crucified; the Pietà and being placed
into the sepulchre.

Washing of feet
This scene, narrated in the Gospel of
St. John, is a supreme example of
Christ’s love for mankind: before the
Last Supper Jesus rose from the table,
laid down his cloak and, taken a
cloth, he wrapped it around his
waist. Afterwards he poured some
water into a basin, began to wash his
disciples’ feet and then dried them
with the cloth he had girded himself
with. Only Peter had a gesture of reticence, but he was immediately persuaded by Jesus who told him: “If I
wash thee not, thou hast no part with
me”. While they were sitting again at
the table, Jesus exhorted the Apostles
to behave with one another like he
himself had done with them.
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