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stellen. Dominikus sollte in Hinblick auf die Heiligkeit seines Lebens und den Erfolg 
seines Apostolats Figuren wie dem hl. Benedikt, Petrus Martyr durch seinen Kampf 
für die Glaubenswahrheiten Gestalten wie dem hl. Georg ebenbürtig an die Seite 
gestellt werden. Der Aufsatz spürt, ausgehend vor allem von der Chronik des Salim-
bene von Parma, der unterschiedlichen Funktion und Wahrnehmung von Wundern 
bei Heiligen nach, die entweder erst nach ihrem Tod kanonisiert wurden oder bereits 
zu Lebzeiten durch die vox populi im Ruch der Heiligkeit standen. Viel erfährt man 
dabei über konkrete Predigtsituationen und das Bemühen, den Predigtakt selbst zu 
einer Art happening werden zu lassen, durch das der mitunter schmale Grat zwischen 
Rechtgläubigkeit und Heterodoxie überschritten werden konnte – spätestens dann, 
wenn ein Prediger selbst davon überzeugt war, in situ Wunder wirken zu können. 
Natürlich schöpft der vorliegende Bd. das Phänomen „Wunder im Mittelalter“ mit 
seinen unzähligen Verästelungen auch nicht ansatzweise aus. Das war freilich auch 
nicht beabsichtigt. Der Wert liegt also weniger im umfassenden Überblick als in der 
Momentschau auf aktuelle Forschungstrends, in denen das miraculum eine zentrale 
Rolle spielt. Und man wird wohl sagen dürfen: Forschungen auf diesem Gebiet blühen 
und liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wie sich im Mittelalter Übernatürliches 
und Natürliches in unterschiedlichsten Konfigurationen miteinander verband und 
das tägliche Leben innerhalb der societas christiana beeinflusste. Ralf Lützelschwab

Francesco Salvestrini  (a cura di), I monaci silvestrini e la Toscana (XIII–XVII secolo), 
Firenze (Olschki) 2020 (Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana 5), 
199 pp., ISBN 978-88-222-6705-4, € 26.

Un libro non ponderoso, eppure assai vario al suo interno, restituisce gli atti di una 
giornata di studi sulla presenza dei monaci silvestrini in Toscana, originata dal 
750° anniversario della morte del fondatore dell’ordine, Silvestro detto dei Guzzolini 
da Osimo (1267), e il IV centenario del riconoscimento della santità dello stesso, da 
parte di papa Paolo V, nel 1617. Una vicenda articolatasi, come riassume Francesco 
Sebastianell i  in apertura del suo contributo sui Silvestrini a Montepulciano, Petroio 
e Percena (pp. 123–144), tra l’esordio del 1299 a Firenze, dove i Silvestrini rimasero fino 
al 1436, e l’epilogo a Chiusi, soli 17 anni tra il 1638 e il 1658, passando per gli ulteriori 
insediamenti a Siena (1311–1437), con una „coda“ a San Lorenzo di Percena (Buoncon-
vento) dallo stesso 1437 al 1466, a Montepulciano – San Giovanni al Poggiolo, dal 1332 
al 1653 – e a Petroio (Trequanda) in due insediamenti, tra il 1378 e il 1653. Le vicende 
poliziane tornano nei due brevi ma densi saggi di Riccardo Pizzinell i  (pp. 175–185) 
e, con un contributo di storia dell’arte, di Raffaele Argenziano (pp. 187–198), mentre 
a Chiusi è dedicato un più ampio lavoro di Giovanni Mignoni  (pp. 99–122), assai 
documentato e capace di offrire anche informazioni sulla poco nota vita del centro 
chianino a inizi Seicento. Ugo Paoli  (pp. 145–173) si occupa di una breve vicenda di 
poco successiva, il tentativo di unione dei Silvestrini con i Vallombrosani che, pur 

© DE GRUYTER



 Mittelalter   699

QFIAB 101 (2021)

rientrando nelle iniziative cosiddette di riforma post-tridentina, fu dettato, secondo 
lo studioso, „anche da ragioni di carattere politico ed economico“ (p. 146). Se i cinque 
studi appena menzionati analizzano, nella seconda metà del libro, vicende collocate 
tra la fine del medioevo e l’età moderna, nella prima metà del volume altri tre studi si 
occupano di una fase cronologicamente precedente. Un primo contributo del curatore 
del volume, Francesco Salvestrini (pp. 1–31), inquadra le vicende originarie dell’or-
dine, dalla fase di carattere romitorio nelle Marche a una successiva, avviata già da 
Silvestro stesso, nella quale „il fondatore sembra aver operato una sorta di fusione 
tra modello monastico e nuove istanze regolari“ (p. 23). Un monachesimo, dunque, 
sensibile alle „nuove istanze proposte … dalle esigenze dei fedeli“ (p. 26) e capace 
di intrecciarsi strettamente con le vicende cittadine, come Salvestrini mostra anche 
tramite una figura come fra Bevignate da Cingoli, architetto che partecipò a molti, 
celebri cantieri umbri come quelli per la fontana maggiore di Perugia, per il duomo 
della stessa città e per quello di Orvieto. In chiusura del suo saggio, Salvestrini non 
manca di aprire il ragionamento sulla tematica propria del libro, cioè il rapporto con 
la Toscana, sviluppato ampiamente dai due successivi saggi, dedicati alla fase medie-
vale e alle due principali città toscane in cui i Silvestrini operarono. Ci si riferisce 
allo studio di Isabella Gagliardi  (pp. 33–60) sul rapporto con Firenze e a quello di 
Michele Pellegrini  (pp. 61–97) su Siena. In nessuno dei due casi si trattò di un inse-
rimento destinato a durare a lungo: per entrambe le città, sostanzialmente poco oltre 
l’intero Trecento. Un secolo, è appena il caso di dirlo, segnato dalla importante cesura 
centrale della peste; ben prima della quale, però, in entrambi i casi l’inserimento sil-
vestrino era nato nel tentativo di giocare un ruolo in quella fase, invece, di crescita 
demografica e di espansione urbana dei primi decenni trecenteschi. A Firenze ciò 
avvenne in un’area, appunto, di crescita tra la vecchia cinta muraria e la nuova, quella 
del Cafaggio (p. 33), su un terreno che nel 1299 Andrea di Giacomo, discepolo del fon-
datore Silvestro e quarto priore generale dell’ordine, poteva comprare sfruttando, pro-
babilmente, le buone relazioni intessute precedentemente, mentre era „vicario gene-
rale della diocesi di Firenze … all’epoca del vescovo Francesco Monaldeschi“ (p. 33). 
L’inserimento silvestrino non fu visto, però, di buon occhio dai canonici del Duomo 
di Firenze né da quelli di San Lorenzo, incuneandosi tra le rispettive parrocchie. La 
Gagliardi segue, poi, nonostante limiti imposti dal quadro documentario, i tempora-
nei successi che i Silvestrini riuscivano a cogliere tra la popolazione fiorentina ma, 
anche, nuovi scontri, con i Domenicani dell’Osservanza guidati da un personaggio 
carismatico come Giovanni Dominici, prima, e da Antonino Pierozzi che finirono per 
prevalere. Il ben solido e profondo radicamento domenicano nel tessuto socio-eco-
nomico fiorentino riuscì a sfruttare la potenzialità di quella zona di cui Andrea di 
Giacomo aveva colto la vivace crescita già sul finire del Duecento. Comparabile, ma, 
per certi versi dissimile, la vicenda senese; in essa, la fondazione del monastero di 
Santo Spirito ebbe luogo „sul poggio di Colle Farolfi, ubicato su un lato del borgo 
addensatosi nel pieno Duecento fuori della vecchia porta di San Giorgio … nel settore 
sud-orientale della città in espansione“ (p. 62). Anche qui i Silvestrini entrarono 
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in conflitto con altri ordini, nello specifico i Servi di Maria con i quali, però, riusci-
rono a giungere a un accordo. Pellegrini può seguire vicende puntuali che mostrano 
momenti di buona intesa tra i monaci silvestrini e vari esponenti della società senese, 
pur in quella fase tardotrecentesca che definisce efficacemente di „stagnazione“: anni 
non facili, a Siena, a Firenze e non solo, tra „conflitti e tendenze centrifughe nella 
fase certamente più travagliata nella storia medievale della congregazione“ (p. 90). 
Nella dimensione senese, Pellegrini individua in fra Giacomo di Mino l’esponente il 
cui radicamento „nel tessuto profondo delle dinamiche politiche e sociali“ si avvalse 
della comunità silvestrina del Santo Spirito che lo studioso arriva a definire „sola-
mente una sponda“ nella tessitura costruita da frate Giacomo tanto da vedere in essa 
una „immagine in chiaroscuro d’uno almeno degli esiti cui approdava, nelle sue luci e 
nelle sue ombre, il riuscito inserimento dell’esperienza monastica di San Benedetto di 
Montefano nella Toscana della tarda età comunale“ (tutte le ultime citazioni da p. 97).
 Mario Marrocchi

Paolo Gri l lo/François Ménant  (a cura di), La congiuntura del primo Trecento in 
Lombardia (1290–1360), Roma (École française de Rome) 2019 (Collection de l’École 
française de Rome 555), 277 pp., ISBN 978-2-7283-1372-3, € 48.

Il libro contiene gli atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Studi storici 
dell’Università degli Studi di Milano, nei giorni 20–21 ottobre 2016. Il tema era stato 
dibattuto in due precedenti incontri, tenutisi nel giugno 2015 a Bergamo su „Prima 
della peste: il Trecento in Lombardia“ e nel febbraio 2016 all’École Normale Supe-
rieure di Parigi con riflessioni sulla questione „Y a-t-il eu une crise du premier siècle 
en Lombardie?“ In altre parole: se ci sia stata una crisi in Lombardia durante i primi 
decenni del Trecento. Per rispondere alla domanda dieci specialisti di storia lombarda 
hanno affrontato nell’incontro di Milano le problematiche connesse al concetto di 
„congiuntura del primo Trecento“ alla luce degli studi di Stephan Epstein, „Freedom 
and growth. Markets and states in Europe (1300–1750)“, London 2000, di Sandro 
Carocci , „Il dibattito teorico sulla ‚congiuntura del Trecento‘“, in: „Archeologia 
Medievale“ 43 (2016), p. 17–31 e soprattutto di Bruce Campbell , „The great transition. 
Climate, disease and society in the late-medieval world“, Cambridge 2016. Da questi 
lavori emerge che un’unica spiegazione della indubbia crisi economica e sociale, che 
caratterizzò il secolo XIV, è di certo insufficiente. Paolo Grillo nell’„Introduzione“ lo 
afferma quando sottolinea che la Peste Nera non ha rappresentato una svolta, ma è da 
intendersi come il risultato di una lunga depressione avvenuta nei primi decenni del 
Trecento, caratterizzati nel Nord dell’Europa da carestie, da una conseguente crisi 
demografica e da concomitanti situazioni climatiche negative, da guerre e da forti 
prelievi signorili. Su questa linea Bruce Campbell ha infatti affrontato nel suo volume 
più ambiti di ricerca, dalla storia economica alla climatologia storica, dalla biologia 
alla genetica. Secondo l’autore inglese dalla metà del Duecento alla metà del Quattro-
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