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nografica risulta prodromica all’analisi del contesto in cui si sviluppa l’invenzione dei più an-
tichi Sacri Monti e, in particolare, di Varallo e di San Vivaldo, a cui sono dedicate le ultime, 
intense, pagine di questo bel saggio. Ad esso segue l’articolo Itinerari e cronache francescane di 
Terra Santa: genesi e sviluppo della ricerca bibliografica, firmato da Marco Galateri di Genola 
(pp. 179-182). Si tratta di un utile contributo a corredo della bibliografia pubblicata nel 2017 
dal medesimo autore per le Edizioni Terra Santa di Milano, che ripercorre la genesi e la 
modalità di creazione della bibliografia. Luca Rivali si occupa infine di Repertoriare il viaggio: 
bibliografi e bibliografie di Terra Santa tra Otto e Novecento (pp. 183-201). L’articolo di Rivali è 
un’attenta disamina dell’opera di Marcellino da Civezza, vissuto tra 1822 e 1906, autore di 
un noto Saggio di bibliografia geografica storica etnografica sanfrancescana che prese i voti ve-
stendo il saio minoritico a Cori nel 1838. L’autore dell’articolo ricostruisce la biografia del da 
Civezza in maniera ricca, attenta e appassionata, restituendo corpo e spessore scientifico alla 
sua opera, per poi passare ad altre e altrettanto importanti rassegne bibliografiche e descri-
vendo così una stagione storica, quella della seconda metà dell’Ottocento, che felicemente 
definisce come «il frutto per lo più di un pragmatico positivismo tedesco, con evidente in-
tento propedeutico a più ampi studi sulla storia del pellegrinaggio» (p. 201). Concludono 
questo libro gli utilissimi Indici curati da Tommaso Forni. 

Isabella Gagliardi 

La memoria del chiostro. Studi di storia e cultura monastica in ricordo di Padre Pierdamiano Spotor-
no O.S.B, a cura di Francesco Salvestrini, Firenze, Olschki, 2019 (Studi sulle abbazie 
storiche e ordini religiosi della Toscana, 3), X-768 pp., con 24 tavv. f.t. b.n. 

Per gli appassionati di storia monastica l’opera portata avanti dall’Istituto per la valo-
rizzazione delle abbazie storiche della Toscana, in collaborazione con il professor Salvestri-
ni, rappresenta una vera risorsa di alta qualità. Il volume uscito nel maggio del 2019, di cui 
mi accingo a fare una breve recensione, è il terzo sella serie e raccoglie al suo interno trenta-
due saggi che coprono un arco temporale compreso tra il X secolo e il pieno XVIII secolo. 
Ugualmente ampia è anche la spaziatura geografica coperta dai vari saggi della raccolta, 
gran parte del materiale è inerente all’Italia centro-settentrionale ma non mancano interes-
santi disamine relative ai territori francesi. L’area della Valdelsa non è trattata in modo speci-
fico all’interno del presente volume, ma in più saggi non mancano interessanti spunti o rife-
rimenti legati alla nostra storia locale. Vista la vastità e la mole della raccolta si rende neces-
sario realizzare una panoramica sulla struttura interna al volume, soffermandosi solo su al-
cuni degli elaborati che si sono ritenuti essere di maggior interesse (non me ne vogliano gli 
autori!). Vi invito tuttavia a dedicare alla raccolta una lettura completa, in virtù della sua 
eterogeneità penso che possa prestarsi a molteplici letture (e riletture) in base ai diversi inte-
ressi che muovono i lettori. La raccolta è presentata come suddivisa in tre grandi aree tema-
tiche: storia, filosofia, liturgia, codicologia e letteratura, arte ed architettura. La divisione in 
aree e la molteplicità degli autori si prestano molto bene anche ad una lettura discontinua o 
tematica del volume, rendendolo fruibile ed interessante anche ai non specialisti dell’ar-
gomento. L’apparato iconografico, fondamentale per i testi inerenti alla storia dell’arte e 
dell’architettura, risente un po’ della scelta di utilizzare il solo bianco e nero che penalizza le 
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belle immagini selezionate ed è posto verso la fine della raccolta prima dell’ultimo saggio di 
L. Bencistà su San Cassiano a Montescalari, lavoro che risulta ‘messo alle strette’ da questa 
scelta editoriale. Pur non volendo parlare nel dettaglio dei vari saggi presenti nel volume, 
per questioni di spazio e di tempo finirei per abusare della buona volontà dei lettori, vorrei 
segnalarne tre che hanno per varie ragioni colpito la mia attenzione durante la lettura. Nello 
specifico si tratta di Le regole per la cucina di Monte Oliveto Maggiore (sec. XVIII) di A. 
D’Ambrosio (pp. 275-292), il saggio di I. Moretti Per un atlante degli insediamenti vallombrosa-
ni: proposta di scheda (pp. 679-696) ed il già citato lavoro di Bencistà Artisti noti e meno noti per 
San Cassiano a Montescalari: Verrocchio, Del Brina, Boccacci e Cornacchini in una descrizione della 
chiesa di Don Fulgenzio Nardi (pp. 749-762). Il saggio di A. D’Ambrosio ha già dal titolo biso-
gno di poche presentazioni, tanto interessante quanto coinciso ha il suo punto di forza nella 
deliziosa appendice dove sono elencate ricette, quantità e norme relative all’alimentazione 
degli olivetani. Tra le varie curiosità relative alla dieta monastica nel corso del ’700, è sicu-
ramente notevole il calcolo che l’autore ha realizzato sul consumo di uova su base giorna-
liera da parte dei monaci; l’assunzione di proteine non derivanti dalla carne risulta aver avu-
to un peso non indifferente per il refettorio olivetano di età moderna. Il saggio di I. Moretti 
è un interessante esempio di un progetto di ampio respiro che si propone di studiare il rap-
porto tra architettura romanica e fondazioni vallombrosane in Toscana e nel resto d’Italia. 
Viene presentato come campione di riferimento il monastero di San Salvatore di Soffenna 
presso Castelfranco di Sopra, di cui sono riportati in sintesi la storia fino al 1968 ed una de-
scrizione storico artistica. Si tratta di un progetto a mio parere molto interessante da seguire 
nei suoi sviluppi futuri. In conclusione La memoria del chiostro è una raccolta monumentale 
nella forma e molteplice nei contenuti, promette di rendersi utile ad appassionati e studiosi 
di storia monastica (non solo per il periodo medievale o per interessi meramente locali) pur 
presentando qualche criticità nell’apparato iconografico e restando una scelta di lettura im-
pegnativa. Sicuramente ha il pregio di offrire molteplici spunti di riflessione per lo studio di 
realtà ancora poco indagate, fornendo materiale per i ricercatori in ambito storico, artistico 
e filosofico/teologico anche per ricerche sul territorio estero (in questo volume si è già cita-
ta la presenza di studi svolti sul territorio francese). 

Valentina Squarzolo 

I monaci Silvestrini e la Toscana (XIII-XVII secolo), a cura di Francesco Salvestrini, Firenze, Ol-
schki, 2020 (Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana, 5), VI-200 pp., 
con 20 tavv. f.t. a colori. 

Nello specchio del tardo medioevo toscano, quella dei monaci Silvestrini rappresenta 
una presenza discreta. Tanto discreta da restare spesso in margine a più note esperienze 
monacali, come quelle vallombrosana e camaldolese. Per non parlare, poi, della fortuna sto-
riografica di cui hanno goduto i frati mendicanti, che l’immaginario collettivo tende a identi-
ficare con il contesto ‘borghese’ delle ricche città della Tuscia. Eppure, i mendicanti non 
esauriscono la complessità del monachesimo tardomedievale. Al volume I monaci Silvestrini 
e la Toscana, curato da Francesco Salvestrini, va senz’altro il merito di arricchire il quadro 
degli studi relativo alla Tuscia. Il libro riporta gli atti di un convegno che si è tenuto a Mon-
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