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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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tepulciano, e che è stato organizzato nel solco della rinnovata fortuna che, da alcuni decenni 
a questa parte, i figli di san Silvestro stanno ricevendo da parte degli storici: basti ricordare, 
da ultimo, il convegno «San Silvestro. Attualità di un carisma», i cui atti sono stati pubblicati 
nel 2018. Il volume si presenta scandito in interventi separati, che abbracciano un ‘lungo 
medioevo’ esteso dalla vita di Silvestro Guzzolini da Osimo, nella prima metà del Duecen-
to, alle vicende legate all’unione della famiglia silvestrina con quella vallombrosana (secon-
da metà del Seicento). Un taglio cronologico lungo, insomma, che coinvolge circa 4 secoli e 
i articola in 8 contributi. Nato dalla felice unione delle tradizioni del cenobitismo benedetti-
no e dell’eremitismo già propria degli anacoreti, come ben illustra la prima relazione di 
Francesco Salvestrini, l’ordine silvestrino seppe presto godere del favore dell’aristocrazia che 
circondava Grottafucile – località marchigiana presso cui si era installata la prima comunità 
dei seguaci del santo – e, nel giro di pochi anni, raggiungere la Toscana. Nella Tuscia delle 
città e dei grandi centri borghigiani, i Silvestrini seppero integrarsi anche nell’ambiente ur-
bano. Il contributo di Isabella Gagliardi ricostruisce l’insediamento dei monaci marchigiani a 
Cafaggio (Firenze), presso la chiesa di San Marco, fra il 1298 e il 1300. I religiosi installatisi 
qui ottennero anche le mansioni della cura animarum. A un certo punto, però, il loro posto 
fu in certo modo sussunto dalle societates laicali che si erano insediate intorno a San Marco, 
fino a quando Cosimo de’ Medici non riuscì a fare in modo che la chiesa fosse destinata ai 
Domenicani osservanti, favoriti dal Medici. Anche il saggio di Michele Pellegrini prende in 
esame l’insediamento dei monaci Silvestrini in ambito urbano, specificamente a Siena, pres-
so la chiesa di Santo Spirito. Le dinamiche dell’arrivo dei monaci in città vanno lette alla luce 
della «effervescenza religiosa, prodotto delle tensioni spirituali che, in quei decenni, percor-
rono anche a Siena larghi segmenti del clero e del laicato devoto» (p. 67). Poiché i Silvestrini 
senesi inglobarono i fratres eremiti di San Giovanni Battista nel 1352, l’Autore dedica ampio 
spazio anche a caratterizzare la fisionomia di costoro, sfruttando a pieno le potenzialità della 
ricca documentazione senese. Un nucleo tematico a parte costituiscono i tre contributi (an-
corché non consecutivi) scritti da Giovanni Mignoni, Francesco Sebastianelli e Riccardo Piz-
zinelli, e dedicati all’insediamento silvestrino a Chiusi e a Montepulciano. Nella prima di 
queste due città i Silvestrini arrivarono nel 1641, e vi risiedettero fiché il vescovo non riuscì 
ad allontanarli nel 1658. Il contributo di Sebastianelli, invece, lumeggia la presenza silvestri-
na a Montepulciano, Percena e Petroio. Da contraltare al saggio di Sebastianelli fa, per così 
dire, il contributo di Pizzinelli, che si concentra sull’analisi – con taglio sia diacronico sia sin-
cronico – delle strutture che ospitarono i silvestrini. Il saggio di Ugo Paoli, il penultimo del 
volume, si sofferma sulle convulse vicende che videro i Silvestrini aggregati ai Vallombro-
sani nel corso del XVII secolo, nella stagione immediatamente successiva alle soppressioni 
volute dal papa Innocenzo X. Nell’ambito delle vicende di quest’unione (cui seguì il ripristi-
no dello stato precedente, nel 1667) a fronteggiarsi furono la sede apostolica, da una parte, e 
i Medici, dall’altra. L’ultimo contributo, a opera di Raffaele Argenziano, assume un focus 
spostato sulle fonti iconografiche, visto che prende in esame il ciclo pittorico delle Storie di 
sant’Antonio Abate nell’oratorio di San Giovanni in Poggiolo, realizzato da un anonimo arti-
sta senese primo-quattrocentesco, il quale, a giudizio dell’Autore, appare dotato di una no-
tevole familiarità con la pittura umbra. 

Jacopo Paganelli 
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leggo su la tua lettera la morte di tutti i miei compagni di processo […] non o 
avuto tanta forza che le mie lacrime non bagnassero la tua lettera», scrisse il 7 
novembre 1946 a Ida – e il senso di solitudine accentuarono la nostalgia per 
l’Italia, come si legge in una lettera a Ida il 26 maggio 1946: 

Adesso nella mia avanzata età non ho altro desiderio all’infuori di quello di ritornare in Ita-
lia e di riabbracciarsi con il resto della nostra sventurata famiglia. Sono passati oltre 25 anni 
che la belva Italiana fascista sentenziò alla distruzione e morte la nostra famiglia […]. Ades-
so farò le pratiche attraverso le autorità Sovietiche, chiedendo il permesso di ritornare in 
Italia spero che questo elementare diritto come rifugiato politico non mi sarà rifiutato. 

Ma la situazione si evolveva in maniera opposta alle sue speranze ed emerge da 
una lettera a Ida (senza data) del 1946: 

O scritto a Mosca, esprimendo il mio desiderio di ritornare in Italia, Ebbi una risposta con 
altre domande ignorando il mio desiderio, o risposto alle successive domande ed ora sono 2 
mesi che in vano attendo una risposta […]. Sono passati 25 anni che non ci vediamo, e ades-
so con i miei capelli grigi solamente anelo di riabbracciarsi col resto della nostra martirizza-
ta famiglia. Ma facendo le pratiche attraverso l’iscritto è una immensa pena, ogni scritto che 
invio passa dei mesi prima di avere qualche risposta […] non mi posso convincermi perché 
non rendino la questione più rapida io non penzo di altro non mi interessa più niente sono 
stanco di tutto […]. O solo desiderio di riabbracciarmi con voi. 

Il suo vivo desiderio di rientrare in Italia fu confermato dalla testimonianza del-
la cugina Danila Scarselli, cui Oscar aveva scritto in tal senso: «Andai in comu-
ne e parlai con il sindaco Nencini e con il su’ figliolo e mi dissero: “Quelle son 
gente che stanno bene lontane. Dopo tutto, sono stati condannati oltre che per 
reati politici anche per altri fatti” […]. Così secondo Nencini era meglio se ri-
maneva in Russia. Io glielo spiegai, ma non ho avuto più risposta».135 In realtà 
la sua posizione in Italia dal punto di vista giudiziario era complessa, come si 
rendevano conto i suoi familiari: Ines Leda scrisse a Ida e a Giacomo Bottino: 
«Egisto gli ha mandato a dire che non si muova per il momento […]. Anche te 
digli che non si muova perché sai furono condannati all’infuori di fatti politici». 
Oscar sembrava in effetti non comprendere cosa stava succedendo: «Dal fratel-
lo Egisto o ricevuto una lettera, nella quale mi dice non muoverti che la bestia 
è pericolosa […] perché non si esprime chiaro […] questo vorrebbe dire io non 
posso tornare in Italia, perché non dice che la mia condanna esiste ancora e 

  

135  Certaldo negli anni del fascismo, cit., p. 279. Sul sito <http://www.comunismoecomunita. 
org/?p=6914> si può leggere un articolo di Chicco Galmozzi dedicato a La Banda dello Zoppo, che 
riporta le parole di Danila, chiosando testualmente: «La testimonianza della cugina tuttavia è ine-
satta: al tempo, 1990-1995, Nencini era semplice consigliere comunale nella giunta Morales». In-
credibilmente Certaldo dell’immediato dopoguerra diventa Firenze degli anni Novanta e Gu-
glielmo Nencini è scambiato per Riccardo Nencini, oggi senatore, che in quel periodo fu consi-
gliere comunale e capogruppo per il PSI, ma non assessore. 
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