
Rubrica — Editoria Toscana

I monaci Silvestrini e la Toscana tra XIII e XVII secolo

Prima / Editoria Toscana / I monaci Silvestrini e la Toscana tra XIII e XVII secolo

   martedì 02 giugno 2020 ore 09:00 | Editoria Toscana Mi piace 0 Condividi Tweet

Il volume costituisce la prima indagine complessiva sulla presenza della famiglia monastica silvestrina dell’Ordine
di san Benedetto nella Toscana medievale e moderna, e ricostruisce le origini di tale congregazione di matrice
marchigiana, la sua diffusione oltre gli Appennini, i rapporti con le chiese e le società locali, la committenza
artistica. I saggi redatti da specialisti illustrano come un’obbedienza contemplativa sorta nel secolo XIII abbia
potuto crescere nell’Italia comunale ormai permeata dalla presenza capillare degli Ordini mendicanti, lasciando
intendere che il mondo benedettino e le sue componenti eremitiche avevano ancora la possibilità di
rispondere ai bisogni spirituali delle compagini cittadine, superando la ‘concorrenza’ dei Minori e dei Predicatori.
I testi illustrano le modalità con cui questi monaci si rapportarono ai fedeli sia in alcuni dei maggiori centri
urbani della regione – in particolare Firenze e Siena –, sia in località minori quali Montepulciano, Chiusi ed altri
nuclei abitati della Tuscia sud-orientale.

Francesco Salvestrini insegna Storia Medievale all’Università di Firenze. Si occupa di storia del monachesimo
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.

Pubblicato da Olschki Editore il volume a cura di
Francesco Salvestrini, nella collana Studi sulle
abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana
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