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La memoria del chiostro
Studi in ricordo di Padre Pierdamiano Spotorno 

O.S.B., archivista, bibliotecario e custode di 
Vallombrosa

(1936-2015)
A cura di Francesco Salvestrini

A fronte del crescente interesse 
che desta la storia del monachesimo 
benedettino fra tarda antichità e 
piena età moderna, i saggi raccolti 
in ricordo di Padre Pierdamiano 
Spotorno, monaco, bibliotecario e 
studioso vallombrosano, affrontano 
questo tema da vari punti di vista 
e per un arco cronologico che va 
dagli inizi del secondo millennio 
agli ultimi decenni del XIX secolo. 
La presente opera, divisa in tre se-
zioni, raccoglie oltre trenta scritti di argomento 
storico-religioso, storico-filosofico e storico-
artistico, accompagnati da saggi di codicologi, 
archivisti, esperti di eucologia e liturgia, cultori 
di agiografia e di storia della scienza, nonché 

mediolatinisti e storici della lette-
ratura. Se il filo conduttore è costi-
tuito dalla vicenda di Vallombrosa 
e della sua famiglia regolare, i testi 
offrono approfondimenti anche 
su altri rami del mondo benedet-
tino, sui Certosini, sulla riforma 
di Santa Giustina e i Cassinesi, 
sulle relazioni intessute fra i vari 
Ordini religiosi. In questo senso il 
volume costituisce un importante 
momento di riflessione intorno alla 

più recente ricerca relativa ad un fenomeno che 
ha inciso profondamente sulla stessa definizione 
della civiltà europea, ben oltre la stagione del 
pieno Medioevo, sulla quale si è finora addensato 
il maggior numero di ricerche.

Francesco Salvestrini insegna Storia Medievale all’Università di Firenze. Si occupa di storia del mo-
nachesimo benedettino, segnatamente vallombrosano, camaldolese e cistercense, e di storia delle istituzioni 
ecclesiastiche medievali, ma ha dedicato lavori anche allo studio del rapporto fra insediamenti umani ed 
aree boschive e fluviali in età medievale e protomoderna, alla storia della storiografia e dell’erudizione nella 
Toscana d’Ancien Régime, e alla normativa delle città comunali italiane. Fra le sue monografie si segnala: Libera 
città su fiume regale. Firenze e l’Arno dall’Antichità al Quattrocento, Firenze, 2005; Disciplina caritatis. Il monachesimo 
vallombrosano tra medioevo e prima età moderna, Roma, 2008; Il carisma della magnificenza. L’abate vallombrosano 
Biagio Milanesi e la tradizione benedettina nell’Italia del Rinascimento, Roma, 2017.

Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana, vol. 3
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The history of western monasticism has made the object of extensive investigation especially concerning the 
Middle Ages. This collection brings together thirty essays, organized into three sections, that provide a rigo-
rous and historiographically accurate overview of the religion, artistic, and cultural aspects of monastic life. 
The analysis focuses mainly on the Vallumbrosan Order, but extends also to other branches of the Benedicti-
ne and Carthusian world, from the start of the second millennium to the end of the 19th century. The collec-
tion provides insights into a key aspect of European civilization, that even contributed to its very definition. 


