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Premessa

Lo studio delle modaiità e dei tempi attraversoi quali è awenuta
unodegliapprocl'espansione
territorialedegliOrdinireligiosicostituisce
benedettino
ci senzadubbiopiù interessanti
alla ricercasul monachesimo
per
particolarmente
conoscere
l'orgariformato.Essorisulta
significativo
"riforma
nizzazionedellefamiglieregolarisorteall'epocadellacosiddetta
gregoriana"e per definime1'evoluzionedurantei periodi successivi.Si
può affermarechegranpartedelle obbedienzecresciutefra XI e XII secolo
sia stataoggetto di importanti approfondimentistoriografici concementi
nelle
ossiail loro radicamento
la diffusionee la distribuzionegeografica,
e
di
definire
in
permesso
differentirealtàsociali.Ciò ha
di circostanziare
queste
olconsociazioni,
modopiù opportunol'indaginesullosviluppodi
tre i moduli programmaticidei tesii agiograficie normativi e nel confronto
scelte
conle preesistenti
La lethrradellespecifiche
shuttureecclesiastiche.
comeuno strumentoindispensabile
insediativeè statavista,giustamente,
perprecisare,
integraree in largamisuracoreggerela rigida contrapposizionedi stampoweberianotra carismaoriginarioe processidi istituzionalizzazione.l
Agli occhi dello storico odiemo la lettura delle forme di inserimento
adottateda unacongregazione
monasticain areelimitrofe o lontaneda quel1. Per limitarci ad alcuni degli Ordini maggiori e facendosoprattuttorife mento alla
realtà italiana possiamoricordare, Aa gt altri st'Jdi,I Cistercensie il Lazio; Auberger,
L'unanimilé cistercienne:I Cístercensiín Sardegna,I Cistercensínel Mezzogiornomedie'
vale; SanBemardo e i cistercensíin Umbria; LÙ.cioni,SS.Protasio e Get'vasiofParúrellí,
Dal Gargano; Caby,De l'érémitisme; Comba,Sulla prima itadiazione, Certosiúi e cirelativaai singoliQtdilricfr.Doveva la
stercesi in ltalia.Per un'analisidellastoriografia
storíografa, Salvestrir.i,La piìt recentestoriograrta.

in Liguria
I Vallombrosani

la di prima affermazioneconsentenon solo di sottolinearee per cefii aspetti
"misurare"il "successo"di un determinatostile di vita consacmta,ma è ancheun modoper evidenziare1'evoluzioneintemaconosciutada quelmedesimoorganismoregolare.Gli adattamentichequestosì imponevanel tempo
per rispònderealle esigenzedi un numerocrescentedi comunitàveruvano
iegistrati dalle costituzionicapitolarie finivano per inciderein misuraproL'espansioneeraun
fonda sul sistemaidentitariodel consorzioìnteressato.
allo
stessotempo,un
rapprcsentava,
propri
ma
per
i
valori,
affermare
modo
e modelli origi
tra
impulsi
l'ìnterazione
Proprio
fattore-di trasformazione.
e
il riproporsidei
padre
fondatorc,
di
un
memoria
veicolati
dalla
nari, spesso
diacronicapafie
sosîzrziava
in
buona
dta
ciò
che
realtà
diverse
medesimiin
Medioevo.2
pieno
tardo
e
del
monastiche
menteló cosiddettereti
Oggettodel presentelavoroè la vicendastoricadellefondazionireadell'Ordinedi SanBenedettonellediolizzatidai monaóivallombrosani
protomodema,
unavicendadi lungoperiodo
e
cesidellaLìguriamedievale
e il XVII secolo.C)ccone
dell'Xl
fra
la
metà
grosio
distesa
modo
chesi è
pledi una consolidata
il
fiutto
fosse
sebbene
premettere
chetale realtà,
La
fine
disponibile'
poche
tracce
nella
documentazione
ienza,ha lasciato
dei
1a
trasformazìone
primi
del
Seicento,
decenni
questa
nei
esperienia
di
di
essi,
alcuni
di
la
scomparsa
panicchiali
e
infine
moirasteriin chiese
dellefonti,per cuì oggi
alladispersione
haîno contribuitomaisicciamente
o di registri di
diplomatici
di
fondi
abbaziali,
cronache
non disponiamodi
ricostruzione
la
seriali,
scrittue
potendo
su
contare
Non
amministrazione.
affascinante
tanto
ricerca
una
di
frammenti,
una
raccolta
si configuracome
quantodifRcilee articolata.Spessovenirea capodi interidecennì,di sopatrimonialio
di investimenti
istituzionale,
sìanzialimodifichedell'assetto
cercasignìfica
progetti
di
specifici
così
come
di sceltereligiose,
-culturali.
puzdl
un
t
tassetll
lahca
con
ricomporre
di
re, non semprecon successo,
pera
spiegare
aiuta
in
seguito,
meglio
vedremo
come
zle.Talesituazione,
importantl
quale
non
mancano
per
la
la
Liguria,
regione
come
chéin una
studi di storiamonasticanonchéapprofondimentisui Benedettiniriformati
non si sia
(bastipensareai Cistercensi,
agli Olivetanio ai Fruttuariensi),3
2. Cft. in proposito Melville, kDirelsa sunt monasteliar:7d., Alcune osservdzioni Per
la realtà degli Ordini italiani si vedano gli atti del aonvegno Dtuamiche isÍiîuzionali nelle
leli monasliche.
3. Cfr. ad es. Penco, Ci"onoldssi',Picasso,I mo aci di Monte Ol^'eto'Polonro' La cokgregazíone di Monte Oliveto, in partic. pp. 409-410.
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finoratentataunadcostruzionecomplessiva
dellacircoscrittama rncrsiva
presenza
vallombrosana..t
. Scopoprecipuodellepaginecheseguonoè dunquecolmare,almeno
m pafe, questaevidentelacuna.Tuttavia,obiettivonon menoimponante
si è rivelatoquellodi operarein qualchemodounasintesi,chefomrssenel
contemponuoveinterpretazioni,
tra le fonti e le prospettivestoriografiche
localie quantoemergeva
dagliarchivie dalletrjdizióni dell,Ordiné.In tal
modosi è cercatodi superare
una certadicotomiaevidentenellericerche
hnoracondottesull'argomento.Infatti la memorialisticae la storiografia
uuJ]9-qr9*lg hannosemprecontemplatole fondazionidella Liluria,
neìl'ambitodi repertorie di ampietraitazíoni,comeelementidel pìí vasto complesso
congregaziopale,
senzaperòevidenziame
le carattenstiche
peculiaridettatedai contestinei qualf venneroa trovarsi.D'altro canto
l'antiquariadei secoliXVII e XVIf e poi la modernaricercasul monache_
simoliguresi sonoawicinatea questéistituzioni,magariin alcunesintesi
o in sededi confrontocon altre esperienze
regolariàttestatenella regione.soprattutto^
perosseruarle
qualientiattivisul territorio.
L.impressiòne
cnesl rrcavafin dal pnmo esamedi tali testi è chequestidue importanti
settori.d.'indagine,
pur raggiungendo
risultatiestremìmente
significativi,
nonabbianoin alcunmododialogatofra loro. Seper gli autorilella con_
gregazione
i m_onasteri
lìguri firono casedegnedi-notàma tuttosommato
p.enlenche,delle quali ci si occupòquasisolo per segnalame
I'apporto
all'evoluzioneistituzionale
dell'Ordinè,alcunistóricied eruditidellaihie_
sa.genovese,
cosìcomegli studiosidelladiocesisavonese,
hannoindagato
tali istituti nelle loro areedi insediamento,
circoscrivendo
i richramialla
famigliadi appartenenza
al rilevantemapoconotoperiododelleorigini.
_. In altreparoleci è sembratoche df frontead una oggettivascarsità
di fo.ntie quindi al rischiodi ricostruzionilimitateed iÀp'recise,I'unica
possibilità.
di far luce su questapresenzafossequelladi iintegrare
le due
compaglnrdocumentarie
nonchéle duedifferentitradizionistoriografiche;
nella convinzioneche il passatodi comunitàmonasticheinseritein con_
solidateformazioniregolaripossaesserecompresosolo seil pianolocale
vieneunito alla realtàdell'Ordinedi apparteienza.
Le due dimensionisi
nutronol'una dell'altraesimulstantaifsimul cadunt.
4. Seè vero ch€le fondazionivallombrosanefurono in pratica solo tre, sia pure dotate
di varie chie-se
minoridpendenti.è anchevero chela famigliaolivetunu
lungo l"
duerfvlere.fra XIV e XVI secolo,unicamente
"oniò
su quattroistituti (Tagliabue,
Consistenza
numerica,p. 447).
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pafie nella quaLa trattazionequi proposta si componedi una prima
del monale si fomiscono alcuni coòrdinate sullà piìr antica evolÙzione
espansrone
sua
chesimo vallombrosano,con particolare riferimento alla
una,brevedìsamiattraversole diocesitoscanee nell'Italia padana Segue
XII' periodo in
na Jell'ambier'ttemonastico ligure dalle origini al secolo

dl
dell'Ordine
cui preseformanellaregionela presenza
"1lC]l^t-lT:11?'
prlncl-

londazlonl
Oueìt'ultimavienepoi ripercorsaattraversole sue lre
s"" sJoìorn.ó d"l Fossatoa Sampierdarena'San.Bartolomeo
JJi.
e San Giacomo del Latronorio in diocesi di
à;ii; "i*
ó;-stu;i;ìt.r.u:nt"u
locale, i rapporti
i""""à. li questi enti s! analizzato1evicende a livello
le relazionìcon almeobbedienzere."" l" .""g*g"tione vailombrosana.
quanlo
golari, que'íleion la societàe la chiesa.genovtsilsenzatrascurare
proprietà
le
ie fonii iiferiscono circa le numerosechiéseminori dipendentì'
con talì
nonché gli enti e le personeche-furono in contatto
i.-"Uiii"tl,
chiostri, tanto in Liguria quanto in Corsica e altrove'

hanno reso
Desidero esprimerela mia gratitudine a tutii coloro che
luogo
oossibile la reallzzazionedel presentevolume. In primo
_Ilngrazlo
e
Felloni, profónda conoscitrice della storia di Genova
?"iàti" p"i*i"
dispominore
non
della sua Chìesa,p". uu"il"tto con grandeattenzionee
11lavoro deve
niUitita I auttitotéritto in formazioné dell'intero contributo'
osserdelle-sue
moito atta soa uttenzione,ai suoi consigli e alla puntualità
famiglia
sulla
t"ri""i. nitÀ*ri", inoltre, Luca Filangieri per i chiarimenti
nel notarile gePorcelli e le"indicizioni relative al monasterodel Fossato
della Dott'
no"Lt". fr.li ,""to poi padicolatmentericonoscentenei confronti
mi
ha aiutato
.* ói"tti"" Olgàti àell'Archivio di Stato di Genova' che
di alcuni
,too oo"o, con c-ortesiae grande competenza'nell'indivìdrrzione
e
la
Segreteria
iÀ".itì""ii .1"Àrrrino,-í1. Ringrazio.inollre' gli srudiosì

cardini'
il.Don Stefano
in parlicolare
ilfi; i;ì;ià I'c;r. ài sro.iupat-tia.

di varitestt'
nelreperimenÎo
oerla gentilecollaborazione
'-^
PaoloFontana'direttore
a
Don
anche
va
ringraziamento
Úi ."ntito
'at"ftluio
di Genova,nonchéa MarilenaRossi'Giuliano
At"iv"escovile
a"ff
peLi BeniArchitettop"ii"ni*.ao PalmisanidellaSoprintendenza
"
dellaLiguria,adAlessandra9ibt1l1" GiacomoBalnici e Paesaggistici
peri BàniStorici,ArtisticiedEtnoantropologici
àaroOelUSJp'rltltendenza
Beriodi
FerrodellaBiblioteca^Civica
ad
Émanuela
e
d"ilu .t"..u .àgior'te,
CasetGiuseppe
celrova.vogtó, quindi,ringraziareil Rev'moPadreDon
e
voluto
cheha fodemente
t", at"t" Círoifà dell;Ordlnevallombrosano,

Ptemessa

t1

promossoil presentestudio,nonchéI'amico di semprepadrepierdamiano
Spotomodellastessa
comunità,cheanchein questaoccasione
nonha fatto
mancareI'apportodellesueconoscenze
sullaitoria dellacongregazione.
Infine un ringraziamentospecialeva ad Enrico Sartoni,it Cui contributo alla ricercadeltefonti, dei testi e del materialeiconograficoè risultato
determinante.
Compagno
di viaggioe di scoperra,
è statofresente,coi suoi
consiglie le sueriflessioni,a tuttele fasi dell,indagine
- in Liguria come
-, e a queliedella:stesura.
in Toscana
Il volume non è dedicatoa una penona ma ad un antico edificio, la
stupendachiesaabbazialedi SanBartolomeodel Fossatoa Sampierdarena,
unodei tanti tesoridi architetnrra
e d,artecbela Seconda
GuenàMondiale
ha canèellatodal panorampdi Genova,ma non dalla memoria storica di
questacittà.

Firenze,giugno 2010
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L Nascita ed espansionedel monachesimovallombrosano

1.1 "caratÍerioriginali"

'

Il monachesimo
vallombrosano,
ramo riformatodell'Ordinedi San
Benedetto,
sorsein Toscanafra anniTrentae Settanta
del secoloXI. Ne fu
padreispiratoreGiovanniGualberto,personaggio
forseprovenientedalla
minorearistocrazia
del contadofiorentino.euesti,natovérsola finedel secoloX, fu professonel monastero
vescoviledi SanMiniatoal Monte,sulle
collinechedominanola città,un istitutoregolaredi tmdizionecluniacense
cui il cetosocialeal qualeegli apparteneva
dsultavaall,epocaparticolarmentelegato.rComeraccontarono
gli agiografialcunidecennidopola sua
mode,'Giovannipresei voti a seguitodi un semioforomiracoloawenuto
pressola chiesanella qualepoi scelsedi condurrevita consacrata.
Tale
eventoerastatodeterminato
dalperdonocheil futuroreligioso,rompendo
il tragicosusseguirsi
dellafaidafamiliare,avevaaccordató
a[,assassìno
di
un suostrettoconglunto.
che
._ La sinceravocazionedelgiovanemonacofu turbatadallascoperta
il proprioabateavevaacquistato
per denarola funzioneda lui eiercitata,
1. Sulla cospicuasto ograf,a relativa al padre fondatoredei Vallobrosanicfr. ora
Degl'lnnocenti,
Giova,ni Gualberto;
e Salvestrìn
i. Disciplina.pp. l5 | - ì 66.Circai rapporti
tra l'aristocrazia
ruale e il monastero
di SanMiniato.Dameron.Zre Cr1l.
2. StrumensisI/itct:AftorrisEp. PistoriensisVhaaltera; iritoourrorn;BenignoMa.
latestada Cesena,I4ta; AndreaeIanuensisZila; SanteValori da perugia, I4ta; Aiiracula;
Davidsolú, Die Lebensbeschreibungen;
Goez,Hafùer,Die yiertel Biilioteca Agioglafica
Ilaliana,lI, pp.356-358.Suqùestiautoricfr.BoeschGajano,Sroría e tradizione;D7gí,Innocerlti.Le le antiche: Ead..L agiograÍa: Ead.,Santitàvallombrosana;Tomea,Agúgra.yi
volume.
fa. PerAndreada Cenovasi vedaolrrenelpresente
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Drassiallora abitualenella hasmissionedei maggiori benefici ecclesiastici'
iìompendo, pertanto,il voto di stabilità, Giovanni ed alcuni-suoi seguaci
lasciaronoil chiosho ed intrapreserouna lotta serratacontro la corruzlone
del clero; lotta destinataa farsi ancorapiù aspradal momento in cuì seppero che ancheil vescovo fiorentìnoAttone (ca. 1032-46)si era-macchiaio dell'esecrabilepeccato di simonia. Giovanni denunciò pubblicamente
i due prelati, ma Îo sdegno popolare sempre a detta dei suo-ibiografi
- to oùbligò a lasciareif coniestourbano e ad intraprendereun'iniziatica
peregrinazioneattraversoi boschi dell'Appennino toscano,alla ricerca di
uomini puri e di luoghi "deserti" ove vivere in perfettacomunionecoi confratelli, nel pìeno rispettoÌlella Regola di sanBenedetto.
,
Iniomo al 1037, dopo un breve e misterioso soggiomo a Camaldoli,
dalla cui esperienzaeremiticapreferì distaccarsiper restarefedele alla tradizione defcenobio,3Giovanni fondò una comunità monasticaa Vallombrosa. sulle oendicì nord-occidentali del Pmtomagno,località non meno
boscosa,isolàtae "desefa" della fondazionedi san Romualdo sulle alture
del Casentino.In tali alpeshi solitudini egli dettevita a un veneratoasceterio che destòla devozionedelle popolazioni1ocalie delle famiglie signorili
di ascendenzarurale, primi fti tutti i conti Guidi, i quali accettaronodi
proteggerequesti monàci ribelli ostili al vescovo fiorentino e al marchese
ài tuÀóiu.,rò alleato,ossiaai poteri più forti espressidalla città
Se la vita regolare sembravaI'obiettivo dell'intransigentetransfuga
di SanMiniato, in realtàrla suaprincipale vocazionerisultò quella dell'uomo d'azione e del riformatore religióso, sinceramenteattento alla dignìtà
sacerdotaleche egli, autentico monaco, non volle mai acquìsire'Pìù che
ricerca di pura asòesìquella gualbertianafu istanzaetico-religiosa,impellenteurgenzadi specchiatamoralìtàche1ofecetomare a Firenzee lo spinse
a combàttereil nuovo vescovo, Ptetto Mezzabatba,parimenti accusatodi
a \ e r o t t e n u t oc o l d e n a r ol a c a r i c ae p i s c o p a lceh ei n d e g n a m e nrtiec o p r i v a
Nel 1068, per provare la veridicità delle loro accuse,1 rerglosl provenienti dalla Vatlis Ymbrosachiamarono a raccolta il popolo fiorentino
presso la congregatio monastìcadi Settimo, non lontano dalla città, cenobio signoriÉ che, con I'appoggio dei suoi domini (.i conti Cadolingi),
partecipàvaapertamentedelle loro stesseconvìnzioni. Qui Pietro, detto
agioe i silenzidellepiùantiche
p. 189.Sulleaffermazioni
Disciplina,
3. Salvestrini,

grafie gualbertiane in mirito all'esperienza camaldolesedi Giovanni cfr ora Angelini,
<lniuliam Dertulitr.
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poi lgrreo,seguace
di Giovanni,attraversò
indenneun rogoappositamente
allestitoe "dimostrò"in tal modoagli occhidei fedeliIaÉruliantepurezza
dei cenobitidformatorinonché,per converco,la comrzionedel presule.
Ii furore-dellapiazza,questavolta favorevoleagli accusatori,
spinsepapa
-\lessandro
II a deporreil vescovoincriminato.a
Tali eventi,resi celebridagli autorivallombrosanie dai cronistito_
scanldl epocasuccessiva,s
sonostatitalorainteryretaticomeun,ordalia,
ossiauna "provadel fuoco" di tradizionegermanica;sceltacompiutain
contrastoconle decretalipseudoisidoriane
chenon consentivano
ài fedeli
di giudicarei propri pastori.L,operadi Giovanniè apparsain tal senso
comeun'azione"rivoluzionaria,,,
un comportamento
sowersivoderivato
da sommarieinteryretazioni
teologicheche rispondevaall'immedíatezza
or un ngonsmocomportamentale
facilmentecomprensibile
anchedal lai_
cato.U_na
sceltadel genere,irrispettosa
dellegerarchie,
provocòl,opposizionedi un non menoconvintoriformatorequJleerail coitemporaneopier
Damjani.e incontròla disapprovazione
dellaSedeApostolica.6
I limiti insitiin unavisionedi questotipo sonostàtiampiamente
sotto_
lineatidai numerosistudicheduranteI'ultimo cinquantennio
hannoavuto
pero€g€ttole origini di Vallombrosa
nel contestodellariforma..gregona_
na" dellaChiesa.Una lethtraattentadel movimentogualbertiandsuggeri_
sceinterpretazioni
senzadubbiopiù correttechenontrascurinoil proiondo
nspettonutritodaGiovanninei confrontidelcleroe dellasuamisiionesal_
vifica;missioneche,necessariamente,
comportava
ai suoiocchila purez_
za.1Per di più le profondemotivazionidell,episodiodi Settimonon van_
no dcercate,almenonon in prima istanza,nelle tradizionaliordaliee nel
"giudiziodi Dio", népossonoessere
attribuitead unastrategiadi consenso
volta solo a garantirsil'alleanzadelpopulus.Occone,infaìti,ricollegarle
alla SacraScrithua,la qualesempregiustificòle sceltedei riformatori.sIl
riferimentoforsepiù owio è al passodiIsaia((sedowai passare
in mezzo
con doviziadi particolaridagli
. 4. Perlepiir recentiletturedell'episodio,raccontato
agiografi.cfr. Benvenuti.SanGiovanni;Cushing,O/Locustae;D'Acwtó, L'età tlett,ob_
b1dienza,pp. 85-133;Ronzani,1/ zronachesimo
toscanodel secoloXI, pp. 25-26,2g-29,
40-41;1d,.,
PietroMezzabarba,
pp. l5}'t55. 163_t66.
5. Cfr in particolareGiovanniVillani,NzovaCronica,y.xtu,,tol. l, pp. l gg-1g9.
'6. Suquesteinrerpretazioni
cfr Salvestrini,
Disciplina,pp. I60_161.
7. Cfr. Miccol| Pietro lgneo, pp. 8-9.
nellaformulazione
delleposizioni
. .8. C ca,ad esempio,il rilievodei testievangelicì
antisimoniache
di Giovannicfr. ivi. p. 28.

t6

I Vallombrosaniin Liguria

al fuoconon / ti scotterai,/ la fiammanon ti potràbruciare)(Is 43,2);ma
vieneancheda pensareal libro di Daniele,e in particolareall'episodiodi
Sadrac,Mesace Abdènegogettatinella fornaceper volontàdi Nabucoil fuococome
dònosor(Dn 3,13-97).Si trattadi immaginichepresentano
al
camminodei
pronto
davanti
purificazione
a
ritrarsi
sempre
strumentodi
I'esegesi
giustiinvocantia granvocela protezione
del Signore.Soprattutto
ai
suoi
fedee
a
Giovanni
nota
questi
doveva
essere
ben
di
ultimi versetti
di
Giuliano
saeculi
poiché
pervenuta
Prognosticum
eraa 1ui
dal
li,
futuri
vescovodi Toledo(VII sec.)per il tramitedel Decretumdì Burcardodi
unicavocedei
Worms(c. I l0), operachesappiamoesserestatapresente,
primitiva
Vallombrosa.'
picCola
della
patres,
biblioteca
modemi
nella
Glì eventidi Settimo,sui quali in questasedenon possiamooltre
i quail successo
di Giovannie deiVallombrosani.
dilungarci,ro
segnarono
il
controllo
su
raflorzarono
fondiarie,
li ricevetteronumerosedonazioni
padana,
verso
l'Italia
loro
espansione
vari istituti toscanie avviaronola
laddove1iportavanogli strettirapporticheavevanostabilitoconla pataria
dellaChiesa."Il
lombarda,mossada analogheistanzedi moralizzazrone
peccatodi simoniasi palesòqualefotmadi eresiae, seppurlimitatamente
ad alcunerealtàe a determinatimomentidi maggiorefrizione,portò al
impartìtida ministriindegni."
rifiuto dei sacramenti
da Giovanni
espressa
della
rinnovatadignitàecclesiale
La concezione
come
carriera,
ed
illustre
una
lunga
destinati
ad
e da alcunisuoidiscepoli
di
incondizionato
l'appoggio
primo
Igneo,ìr
ebbe
in
luogoil citatoPietro
il
monaco
Ile
Candida
quali
di
Silva
rifotmatori,
Umbefto
altri celebri
debrandoarcidiaconodellaChiesaromana,elettoal sogliopontificiocol
nomedi GregorioVII a distanzadi pochi mesi dellamortedel padredi
pp. 507-508'526F.1V255.Cfr Frioli,to scriptorium,
9. BNCF,ConventiSoppressi,
Disciplina,p. 194.Sullefonti dì Burcardoe la
Alle origíni,p. 376;Salvestrini,
5321Ead.,
pp. 73, 375-376.
Picasso,
Sacricanones,
preserrza
delDecretumin ambientemonastico,
qùestotemain
circostanziata
10.Ci proponiamodi trattarein formamaggiormente
altraoccasione.
11.Durantei primi anni Settantadel secoloXI alcunipata ni si eranorifugiati in
Toscana.Giovanni Gualbertoaveva fatto riordinarc questi chierici e li aveva rimandati
pp.
a Milano (StrumensisWq 68,p. 1094).Cfr in propositoGolltlF]ll,I vallombrosani'
pp. 157ss.).PerquantorigùardaIa predicazione
40-42;ed ancheId., Indisdetasanctitas,
di Gregorio
patarinoe circal'influssosudi essadelleconcezioni
in ambiente
antisimoniaca
Magnocfr. Violante,1 laici nel morimenfo,pp. 669-6'10).
p. 11.
Introduzione,
12.Cfr in propositoCaprtani,
13.l'{lccoli,Pietrolgneo,pp.44-122.
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1":-ombrosa,avvenutanel monasterodi Passignanoin Chianti il 12 luglio
i:. 1073-t+
Durante i decennisuccessivii Vallombrosani,seguendoI'esempio del
--;:datore, impostaronola strutturadella loro piccola accolita sulla basedi
::a unionepara-istituzionalefortementecoesain sensomorale e religioso.
-:. natura del legametra le prime nove caseche lo stessoGiovanm aveva
:-:brmate fu riassunta nell'espressionevinculum caritatís. Quest,ultimo
:j:ntificò un complessodi norme ascetico-giuridiche che il pater zveva
=into dalle Sacre Scritture, dalla letteraturapatristica e dalla tradizione
:lonastica, ma che poi aveva tradotto in un organismo concreto il quale
:: sostanziavadi tre elernentifondamentali: il vinculum stesso,priniipio
\ìprannaturalee reallàconcettuale:l'espressione
fisica di questaunióne
,-iraÍet-naunitas); la custodia della medesima affrdataaj suoi successo:'i.:j Tale schemaderivava direttamentedalla posizione antisimoniacadel
nonaco fiorentino, nella prospettivaper cui solo la carità poteva opporsr
:fficacemente all'ambizione degli uomini e contrastareI'acquisto di cariche ecclesiasticheper smaniadi potere e brama di ricchezia, fermando
quell'illecito e sacrilegocommercio che penalizzava1l conferimentodelle
sacredignità.
Il padre gettò le fondamentadella nuova strutturaforse al fine di sedare alcuneforme di dissensoche eranoemersetra i confiatelli circa le sofi
della loro unione. In particolare egli volle evitare che si ripetessequanto
era accadutoal già ricordato monasterodi Settimo,la cui comunità,dopo i
gloriosi anni della prova del fuoco, cessòdi figurare tra gli istituti vallombrosanie rimasenell'orbita dei suoi natroni laici.16
Fra 1080 e 1090, soprattuttosu pressionedella SedeApostolica, il
movimento gualbertianoattenuò gli accenti più aspri e diminuì sensibilmente la propria presenzanel secolo, accogliendo,in linea di rrassrma,
del messaggiooriginario soprattuttoquanto afferiva alla vita monastrca
e alla definizione del vincolo spirituale-morale,il quale divenne nel tempo un legame giuridico che identificò progressivamenteun nuovo Ordine
religioso. Rodolfo, successoredi Giovanni, e gli altri padri generali che

,

14.Salvestrini,
Disciplina,p.
ll;1d,.,SanMichele
Arcangeto,
pp.6I-71.
I: .Cl. S,lvestrini.
DiscipLina.
pp.186-195.Cfr.anche
MonzioCompagnoni,
Zosùi_

IuPPot LtcctAroetto. L amtctzia,

Dìsciplina,pp. 190-19l; Ghlgnol| Un testo,pp.294- - 16.Cfr.in propositoSalvestrini,
295.
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vennerodopo di lui completaronola strutturazionedegli organi di govemo,
mirando ancheall'uniformità delle pratiche liturgiche e disciplinari.A tale
scopo presiedetteroperiodiche riunioni degli abati confratelli, convocate
per fissareI'osservanzaóellafamilia. I deliberatidi questeassemblee,uni
tamente alla stesura delle consuetudines e delle Wtcedel fondatore scritte
da alcuni monaci, raccolseroil patrimonio memoriale della congregatio,
ne costituìronoil principale riferimento identitario e furono gli strumentl
per l' organizzazion
e islituzionalc.
rapporti
tra età di fondazionee sviluppi successivimerita
In termini di
un cenno il divieto di accipere capellas, ossia di farsi sacerdoticon cula
d'anime. Tale precettoirtrpostodal fondatorecomporlavauna rigida applicazione delle disposizioni canonichein materia e andavaincontro all'intransigenza del movimento originario, profondamente rispettoso delle
peculiarità sacerdotali.Tuttavia un così rigido comandamentocontrastava
con l'esistenza di chiese dipendenti dalle case progressivamenteaccolte
nell'Ordine, e non poteva applicarsi ad un ambienteregolare che restava
Non a caso tale divieto' figurandebitore della tradizione cluniacense.rT
(1090
ca.), venne omessoin quella
più
Giovanni
te nella
antica l/ita di
grosso
quaranta
anni
dopo. Gran parte deì monaci
modo
dt
Attone
scritta
Il laicato, che nell'opera
processo
clericalizzazione.
incontro
a1
di
andò
del Gualbertoaveva svolto un ruolo fondamentale,si vide riconosciutoun
unico modo concretodi accoglieree condividere la perfezionemonastica,
ossia I'acquisizione dello statusdi conversi, tipologia di uomini e donne
legati alla vita dei cenobi che conservòpressoi Vallombrosaniun'importanzanotevole.l8
in particola17. Cft. al riguardo Gré goire,La communíon;logel, Deux conséquence.t;
re sui Vallombrosani,Engelbe , Statusquaestionis,p. 65. Per la matrice cluniacensedelle
coni uetudin es v allombr osane, Corp us Consuet udínum.
18.Nella DrosDettivadi Giovanni Gualbefo e dei suoi successoriì conversi assunsero
ruoli e caratterísticheprive di precisi riferimenti scrittùristici e di fondamenti ideologici o
letterari, come, invece, era stato prcsso i Camaldolesi. IÍfat|i, nel Liber elemitice legule'
la piil antica raccolta di consuetudinirelativa agli anacoreticasentinesi,l'apporto dei laici
alla vita delle comunità religiose era descritto col ricorso al passo biblico dei sett€ tipi
di albero piaùtati dal Signore nel d€serto (ls 41,19) L'autore spiegavain particolare che
l'olmo, albero di per sé ste le ma capacedi sostenereIa vite pemettendole di produrre
fÌrrtti, rappresentavai laici ser-vitoridell'eremo, contadini, boscaioli e portatori d'acqua, i
quali, con il loro lavoro quotidiano consentivanoagli eremiti di dedicarsiliberamentealla
contemplazione(ConsuetudoCamaldulensis,XLYI, pp. 70-72). A Vallombrosa quella di
una sceltadi prassi,dettatadal fatto che molti fedeìi
valorizzareil laicato fu essenzialmente
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Come dicevamo,oltre alle esortazionidel padre fondatore,la nascente
::inizione dell'Ordine gualbertianofu debitrice dei dettami provenienti
-lla curia romana.Questa,dopo la stagionepropizia di Gregorio VII, in::se anzitutto impone al nuovo Ordine religioso una strettae ben definita
:sciplina regolare.I tempi, infatti, eranoprofondamentecambiati.La pro::zione verso la Crociataapriva al mondo cristianoprospettiveestemeche
:istoglievano dalla lotta per Ia moralizzazionedel clero. I canonisti e le
Sentenzedi Pietro Lombardo,destinatead influire in manieradetermrnante
:rl futuro pensieroteologico e sulla normazionedella Chiesa,ribadivano
Jhe i sacramentiimpartiti da sacerdotimacchiatisidi qualsiasi,pur grave,
Jeccato conservavanointatta la loro validità, e nessunopoteva pensare,
:rocando ormai sopite suggestionidonatiste,di impedire l'azione dei ministri del clJlto (dat enim Deus benedictionem digne poscenti, eîiam per
idignum ministrum).te
Urbano II, in particolare,mirò ad inquadraregli irequieti riformatori
ioscani,i quali avevanoreiteratole accusedi simonia anchecontro Daiberto arcivescovodi Pisa, in seguito patriarca della Gerusalemmeliberata.ro
Pertantonel 1090 inviò alla nuova famiglia regolare un privilegio, il più
anhcoancor oggi conservato.2t
Tale atto stabilì che il monasterodi Vallombrosaera il caput dell'Ordine, ossia di tutti quegli istituti che ne avevano
adottato l'obbedierza. Nel contempo definì il potere del padre generale,
destinatoad esprimersidurantele periodiche assembleedei superiori definite nei testi vallombrosanrconyentusabbatum. Il ponteficerecuperòai
Vallombrsanila sceltadi inamovibilità e li ricondussenell'alveo silenzioso
del chiostro, vietando ulteîiori denuncea danno dei vescovi. Vallombrosa
si andavaintanto trasformandoda umile ed incerto villaggio di capannein
abbaziae casamadre di una congregazionereligiosa in strettadipendenza
dalla SedeApostolica, alla quale versavaun simbolico hibuto che fin dal
privi di vocazione
per la vita monastica
chiedevano
di poteraccedere
allasequela
delpadre
fondatore,
e il loro apportoerastatodeterminarte
peril successo
dellalottacontroil vescovo sìmoniaco
di Fir€nze(Strumensis
ntu,21, pp.1085-1086).Sui conversivallombrosani
cfr Salvestrini,
Disciplina,pp. 245-302.
19.PetriLombardiSententiae,2,
p. 36'7.
20.BoeschGajano,Storíae fradízio e, pp. 115-117,1l8- 133;Canatori,Hamilton,
Daiberto,p.680; Ronzani,Chiesa,pp. 19-21,229,246;ld., l/escovi,p. 132;D,Acunto,
L'età dell'obbedienza,
pp. 153-154.Cfr.ancheLncioni'Percorsi,pp. 445-446.
21.PabologíaLatina. 151,coll. 322-324;Butlariumdiplomatul,11,8, p. 134,pp.
133-135;
tmd.it. in ùel solco,pp.235-239.

20

in Liguria
I Vallombrosani

1085 sancìil diriito di esenzionedall'autorità e dalla giurisdizionedell'ordinario diocesano."
Fino grosso modo al i150 I'abate maggiore si presentò soprattutto
come successoredel primo padre e, quindi, quale difensore del vinculum
cariîatis.In seguitoil suo ruolo e il suo poterc si accrebbero,sempresulla
basedelle disposizionipontificie e dei vari deliberati dei capitoli generali.
Tuttavia egli non assunseprerogative analoghea quelle che caralterizzavano I'abate di Cluny. Fu semmai comotato di una funzione ispettiva e
coordinatriceche forse fece da modello alla prima famiglia cistercense.23
La memoria del padre fondatorefu dunque I'elemento principale che
e questononostanteche
garantìla prima unione dglle casevallombrosane;'?a
Giovanni Gualbefo non.fosseannoveÍatofra i santi della Chiesaromana.
lnfatti la vicendarelativa alla suacanonizzazione,recentementeoggettodi
indagini storiografiche,fu molto lunga e complessa,e sì conclusesolamente fra 1i 93 e 1210,cioè oltre un secolodopo la suamorte.2sLa spiegazione
di questa lunga attesanon fu doluta, a mio awiso, al dissidio con Pier
Damiani o all'opposizione di Alessandro II (tali cause avrebberopotuto
dilazionarel'evento al massimofino al pontificato di Gregorio VII, e infatti
I'ultimo biografo antico di Giovanni, Andrea da Genova, parlerà di una
presuntacanonizzazionead opera di questopapa). Il motivo va ricercato
nella rivalità tra Vallombosa,casamadredell'Ordine, e il monasterodi San
Michele Arcangelo a Passignano,custodedelle spoglie del fondatore, le
cui differenti strategiesì tradusseroin due diversi e quasì oppostiprocedimenti i quali inciseroprofondamentesui tempi e i modi della vicenda.
In ogni caso l'offrciatura del santo,tratta originariamente salvo letture proprie, in pade anteriori alla stessa canonizzazione -, dal comune
dei confessorinon pontefici, conobbe,tra XII e XV secolo,un processodi
22. Nel 1192 il monastero vei'f,avaan uatim xii saci cilícíí quale tributo alla cùria
rcmar\a (11cilicíum era un tessuto in pelle di capra), cfr Fabre, Duchesne, Le Libe\ l, p.
66b, c1Ì.anche,pp. 66b-67a,nota 3. Tale forma di pagamentosembraconfigurarstcome un
messaggiodi rigore e austerità,chiamandoin causal'abito di penitenzae qualificandosiin
qualchemodo comeun simbolodi espiazione.
23. Cfr Duvernay, Cîteaux; Lekai, I Císterceksí, p. 406, Knowles' Obolensky' // rredio evo, pp . 210-2ll . Cfr anche Calcagno, Cíl eaax, p. 129.
24. Standoalle fonti superstiti,il primo istituto a connotarsicome "vallombrosano" fu
il monasterodi Forcole in diocesi di Pistoia nel1084 (Zaccalja,Anecdotorum,I, p 167).
25 . Ctrégoire,La canonizzaziofie; Sal'/esttir'ti.,San Michele Arcangelo, pp. 71-78, 106117,123-t25.
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:-:amica crcatività liturgica di cui mancano,senzadubbio, molti testi in::::ledi, ma che sfociò chiaramentein una rilettura biblica a riscontro della
:::rra di venerabile guida,vir Israel, nuovo Giacobbee verga di Aronne,
-: quale,come quella di Giuseppe,fioriva prima di ogni altm non a caso
-o dei piìr noti miracoli dcondotti al nostro monaco
fu il rivitalizzarsi di
::: \'etusto îaggìo cheper singulos annos ante omnesflores producit fotii:tue yesîitur.26
Proprio dal pnnto di vista liturgico e dellaforma vitae iYallombrosani
;odificarono precocementele loro tradizioni, strettamenteconnessealla
natrice cluniacense.2T
Nel primo secoloXII elaboraronoun liber consuendinum d,al\econnotazioni eminentementenormative e disciplinari che
contribuì al progetto di unqtendenzialeuniformità.r8
Quella che si andò delineandogrossomodo tra 1090e 1110fu dunque
una nuova famiglia dell'alveo benedettinocaralterizzatada un pragmatico
spirito comunitario espresso dalla caritas, dalla obedientia e da un rrproposto e rigido conÍemptusmundí.2eQluestielementi ne fecero una delle
púncipali espressioninell'ambito dell'intero movimento riformatore. In
seguito,I'attenuarsidelle polemicheantisimoniachee un'equilibrata compenetrazionedi istanzeetiche e spirituali tradottein effrcacecapacitàorganizzativa assicuraronoa un movimento potenzialmenteeversivouna lunga
soprawivenza e una definitiva affermaztone,le quali si espresseroin veloce espansioneattraversoil vasto e differenziatoiontesto ahe di lì a Doco
sarebbestatol'Italia comunale.3o

2. La vocazioneall'espansione:la Toscana
I Vallombrosani manifestarono prccocementeuna decisa tendenza
all'espansione,in linea con le caratteiistichedel monachesimoriformato
cresciuto nel corso dei secoli XI e XII. Già durante la vita di Giovanni
Gualberloil movimento si diffirse soprattuttonelle diocesidi Firenzee Fie26.Strumensis
nîa, ll, pp.1082-1083.
2'7. Cfr. Wtlmart, Le manuel,h paftic. p. 262.
28. CorpusConsuetudinum.
29. Cfr.ACG,pp. 6t5, 1lr3, t'tl q.
30. Perùn cfr.conla definizioneistituzionale
di altrereti monastiche
nell,etàdi forma,Lncioni, Percorsí, 1DpaîLic.pp. 442-444;DinamicheisÍíÍuzionali.
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sole.3rLe modalità.attraversole quali si associavanonuove casefurono essenzialmentedue. La prima prevedevala fondazionedi chìostri per lo più
su tere concesseda potentati signorili. Ciò era al.venutoin primo luogo a
Vallombrosa,sorta su un sito ceduto in beneficio da ltta, badessaforse di
stirye guidinga del vicino monasterodi Sant'Ilario in Alfiano.3']All'azione
direlta delpater andavanopoi ricondottealcuneistituzioni dell'Appennino
tosco-romagnoloe del Mugello, come SanPietro di Moschetae SanPaolo
di Razzuolo (diocesi di Firenze),33
le quali, unitamentead altri antichi cenobi di quella stessaarea,andaronoa costituire il nucleo storico dell'Ordine, fortemente valorizzaLo e celebralo come tale dagli autori vallombrosani
dei secoli successivi.
La secondamodaliti di acquisizione,sulla scia del pragmatismoorganizzativo di Giovanni Gualberto,si concretizzònell'accoglienzadi preesistenti comunità regolari, per lo più affldate al riformatore dai loro patroni
laici. Ciò accadde,come abbiamo visto, per San Salvatorea Settimo, e
poi per San Salvatoredi Fucecchio in diocesi di Lucca, anch'essolegato
ai Cadolingi, per SantaReparatadi Maradi (diocesi di Faenza)di matrice
guidinga,per San Salvi, edificato da due laici fiorentini, per San Cassiano
a Montescalari(diocesi di Fìesole),per SantaMaria di ConeopressoColle
di Valdelsa(diocesi di Volterra)e infine per I'antico cenobiodi Passignano
(Fiesole) probabilmenterisalente al tardo secolo IX, asilo de| pater nei
suoi ultimi anni di vita.3a
La più recentericercasulle origini della congregazioneha evidenziato
che questo secondopercorso di riforma fu quello preferito da Giovanni,
almeno a partire dagli ultimi anni della sua vita. Infatti, dopo aver edificato con fatica il primo asceteriosul Pratomagno,egli cominciò a ritenere
più opporhrno diffondere i principi di rigorosa osservanzadella Regola
31.Cft. Gaborit,
pp.466-467;
Lesplus anciens,
Alle origini,pp. 159-16l;Kurze,
pp.185-186,240-242,271.
Scritlidi storiatoscana,
32.Strumensis
t1îa,10-13,
pp.1087,SdrlaMaùa,pp.44-46l'
1088.Cfr Salvestrini,
Id.,Disciplina,
pp.309-312.
33. Cù. Strumensis
tr41d,25,
p. 1086;Raspint,Imonasteri
nelladiocesidi Fiesole,pp.
| 65-190,241-24'7;
Vasatúto,
L'espansione,
pp.464-466.
34. Vasat\rro,L'espaùsione,pp. 465-46'7
,Vani,nccr, l/ita eco omica,pp. 7-13: Moretti, Stopani,Chieseromaniche,pp. 33-41;Tabani,Vadalà,SairSalvi,pp. 14-15;Schupfer
Caccia,Le carte.pp.7-8, 25-30,55-581,
pp. l0Nlerl, L'abbazla;Vasaturo,Vallombrosa,
11,21; Spinelli,Monasterimaschili,p. 404 Kurze,Scritli di storia toscana,pp.2'73-2"15,
-2'79.
2'7',7
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pressofondazioni già consolidate,piuttosto che crearenuove e deboli case
espostealle insidie dei suoi potenti awersari. D'altro canto la vicenda di
istituti come Passignano,ma per certi aspetti anche Settimo e Fucecchio,
ha fatto capire,pur nell'esiguità della documentazionedisponibile,che forse il passaggioall'obbedienzavallombrosananon fu accolto pacificamente e senzaopposizioni dall'intera compaginedi questeantiche comunità,
chiamatedai loro patroni a mutare la forma vitae. Si è visto, inoltre, che
per lungo tempo l'appartenenzaall'Ordine non vennevalutatanello stesso
modo dalla sedegeneraliziaappoggiatadal papato e dalle singole realtà
locali di volta in volta con$egate, pronte a riconoscerela condivisione
di intenti e la supremaziafirorale dei successoridi Giovanni, ma non una
shettadipendenzaistituzionaleda Vallombrosa,del resto osteggiataanche
dai domini larci.
Alcuni dei monasteri sopra richiamati sorgevanoin aree lontane dal
consorzio civile, nel cuore di boscosee alpestri solitudini che, agli occhi
dei fedeli laici, partecipavanoa pieno titolo della sacralitàespressadalle
abbaziee dai loro abitanti.Altri invece si trovavanoin prossimitàdi Firenze o di centri abitati comunquesignificativi (come ad esempioFucecchio
lungo il corso dell'Arno); a riprova della perdurantevocazionevallombrosanaad unire il desertum coî la vita socialedei laici.
Sul finire del secoloXI, sotto la guida del superioregeneraleRodolfo
(1073-76) e del suo successoreRustico (1076-92193o 1098), grazre arrche alla protezionedella casadi Canossa,35
si aggiunserotre fondazioni in
diocesi di Pistoia (San Salvatoredi Vaiano, San Salvatorea FontanaTaona, San Michele in Forcole), terra destinataa diventareprecocementeun
bacino impoftante per I'espansionedell'Ordine.36Venneropoi guadagnati
altri chiostri, con le relative dipendenze,tutti preesistenti,che dilatarono
I'ambito vallombrosanoall'intera Toscana,all'Emilia e alla Romagna.Fra
questi possiamoricordare San Fedele di Strumi (diocesi di Arezzo), Santa Maria di Rivocesare(diocesi di Firenze,Appennino romagnolo), Santa
Maria di Tagliafunee San Salvatoredi Soffenain diocesi di Fiesole,Santa
Maria di Montarmato (diocesi di Bologna), SantaTrinita di Firenze, San
Paolo di Pisa.3?
Quasi tutti gli istituti firono contemplatinel già citato pri35. Cfr in proposito Ceccarelli Lemut, 1Ca, ossae í monasteritoscaní.
36. Cfr Salvestrini,Disciplina, pp.366-371.
37. Vasaturo,L'espansioae,pp. 468 ss.; Garzella, Tla città e telritorio, p.'74tKurze,
Scritîi di storia toscana,pp. 245-246,219 -280,282, 322-323.
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vilegio di Urbano II (1090), che ci fomisce la prima lista delle casegualbertiane(quìndici fondazioni censitea quella data).3s
L'auìórità del padregeneralesu questienti non era ovunquela medesima. Alcuni di essi,come vedremo meglio in seguìto.eranoentrati nell'C)rdine non in forma diretta, bensì quali àipendenzedi maggiori abbazieche
avevano accettatol'obbedienza vallombrosana.Tali minori strutture conservaronosempreun legamemediato con la casamadre e i suoi rettori l
loro abati o priori venivìno confermati dal generale,ma solo in presenza
di un delegatodi quel monastero che veniva a configurarsi come diretto
superrofe.
La crescita dell'aùtorità genetaliziaportò nel tempo a un ralÌentamento della protezionesìgnori1e.L'impoverimento di impoÍanti famiglie
dell'aristocrazia rurale detetminò in molti casi una crescenteautonomia
delle fondazioni e, quindi, la crisi del patronatolaico. Non a casoI'appoggio di stirpi comitali come i Guidi o i Cadolingi fra tardo XI-e XII secolo
ii ridusseiensibilmente o scomparvedel tutto, per lo meno sulle terre della
Toscanacentro-settentrionale,lasciando,però, in ereditàralla nuova congregazioneun bagaglio di esperienzenei rapportì con questi ceti che poi
risultò utile in contestidifferentì.3e
A padire grossomodo dal 1110I'espansionedell'Ordine nelle diocesi
toscanóe quella diretta verso I'area padanacominciarono.a .procederein
modo parailelo. La diffusione dei Vallombrosaninon fu, cioè, omogenea,
p".
dul nucleo di origine essanon esondavanelle aree vicine per poi
".ri
magari allargarsiverso règioni piìl lontane.I religiosi seguirolo piuttosto
alcine preciie dìrettrici déttateda vicende e contingenzepafiicolari, nonché dali'azione di singoli individui. Fu, pefianto,molto precoceil contatto
con la Lombardia, de;tinata a diventareuna delle regioni italiane a maggior densitàdi centri congregati.Al contrario vastezone della Toscanaocóidentalee meridionalecónobberouna presenzapiuttosto rarefatta,limitata dall'azione di altre riforme benedettinepiu o meno concorrentisul piano
locale, come, in primo luogo, quella camaldolese'oppure da siglificativi
movimenti eremiticì che si diffusero soprattuttonella Maremma senesee

gros38. La lista di questefondazioni compareanche r.el decretumde cantu dsalente
pp
e
tradizione'
Sloria
Gajano,
Boesch
proposito
(A'CG,
p.4)
in
Cfr'
so modo al 1Og5
134-136iKtrrze,Scritti di storia îosca a,p.332.
39. Salvestrini,Discip lina, pp. 241-242.320-326.
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pisana,fra i quali possiamoricordare gli insediamentianacorcticilegati al
magisterodi Guglielmo di Malavalle.a0
A questoproposito è possibile affermareche vi sia statauna sosranzta_
le, anchesenon pianificatané pianificabile spartizionetra aereedi inffuenza proprie a ciasotnafamilia, per cui fu scaria la presenzadei Vallombrosani in Casentino,ad.Arezzo, nel senese,a Luccaè nel Valdamo inferiore,
dovesorgevanovarie fondazioni della famiglia eremiticadi sanRomualdo,
mentrepiù senatarisultò la penetrazionedei gualbertianinel Valdamo su_
periore, in Chianti e nella pianura compresatra Firenze, prato e pistoia,
laddovei Camaldolesirisultaronomeno rappresentati.ar
D'altro canto la penetrazionedei Vallómbrosanifu fortementecondizronaladalle scelteche coqpirono i singoli presuli. Se i vescovi fiesolani
non_poterono
limitare il dilagaredi un Ordine che,nel volgere di un secolo,
ereditò quasi integmlmentela tradizione benedettinalocàle; e se la protezione accordatada Matilde di Canossaassicuròl,affermazionevallombro_
sananella citta e nella diocesi di Firenze, nonostantei difficili trascorsi
con la curia episcopale,a,
a Pistoia fu proprio la presenzadi alcuni vescovi
tratti dalle fila dei Vallombrosani(fra i quali Attone, di cui riparleremo) a
garantireloro il successonell'ambito di ouella diocesi.
Al contrario la curia lucchesenon guardòcon favore ai monaci fiorentini, il cui insediamentofu ostacolatodalla politica prudentedei vescovi
Anselmo I (poi papa AlessandroIi) e Anselmo II dà Baggio di simpatie
polironiane,più moderati riformatori e promotori di una bén diversa proposta ecclesiologica.a3
Analogamente, ad,Atezzo, il presule Costantinosi
dimostrò ostile alle manifestazioniestremistichedefmovimento gualbertiano e fu solidale a Pietro Mezzabarba.aa
Inîne a Siena,come ha giustamenteosservatoMichele Pellegrini, il minor impegno temporalee il ruolo
politico relativamentedefilato del vescovadoa óonfronto óon alhi eoiscopati toscani del secolo XI lasciarono la città sostanzialmenteal màrsine

_

40. Cfr Elm, BeiîAgef Benvenuti,Pellegrini, cavalieri ed eremítí; Redol1,,i la rc-

41. Benvenuti,Pi llo, <Losermon>,pp.75-76;Salvestrini,
Disciplina,pp. 165_166,
240-241.
42. Cfr.Pirillo,Firenze,p.196.
L'epíscopato,
pp.70-7l; Id.,Bekefcí,p.121.Cft. ancheViolanre,.lres.43. Spiccianl,
sandroII, pp.782-183.
44. Delumeau,Vescoví
e città.D.252.
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Anche in seguito
dell'azione riformatrice promossadai Vallombrosani.as
dalla nemica
emanava
che
per
Ordine
un
fu forte la diffldenza deì senesi
all'iniToscana,
in
cistercense
prima
penetrazione
Firenze.Non a caso la
volterrana
diocesi
della
di
confine
partirà
di un'area
zìo del secolo XIII,
politicamente gravitànte sul comune di Siena e scamamentepopolata da
Vallombrosanie Camaldolesi.a6

3. Bernardo degli Uberti e I'insediamentodei Vallombrosani
nell' I tal ia seîtentr i onaIe
Fra XI e XII secolo la diffusione dei Vallombrosani interessò,oltre
e buonaparte
alla Toscana.anchel'Umbria (diocesi dì Città di Castello),a?
dell'Italia settentrionale.Le più antiche fondazioni padanefurono, come
abbiamo detto, quelle emiliane e romagnole,situatenell'area appenninica
piìr prossimaallà Toscana(diocesi di Faenza)e nel parmense(San Marco
Durante gli stessi
ài Piacenzae San Basilide di CavanapressoParma).a8
decenni sorserocase in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Sardegna, nonché,per un breve periodo (ultimi decennidell'Xl secolo)e in forira di sempliòeispirazionèspirituale e ftalellanza ideale, nella diocesi di
Bourges,J Cornilly e Chézal-Benoît(Betry), grazie all'azione di un non
meglio identificatoAndrea (Ì 1112),ì cui possibili legami col movimento
vallombrosanosono attestatiunicamenteda Orderico Vitaleaee da alcuni
to
documentipontificìdel 1099e | 103direni ai monacilrancesi
Al suciesso dei religiosi fuori dalla terra d'origine contribuì senza
dubbio la buonaopinione che di loro si eranofatti illustri esponentidel partito riformatore, e in particolareGregorio VII. QÌlest'ultimo, che pure non
aveva conosciuto peisonalmenteGiovanni Gualberto, in occasionedella
45. Pellegrini,(Sa ctap(tstoralisdignítasr,p. 287.Cft in propositoancheMeade,
Fron Turmoil,pp.349-350.
nella Tuscia'pp.202-212.
46. Cfr. Salvestrini,lCistercensi
in Umbria
Czoftek,Ivallombrosani
47. Casagrande
L'ewansione'pp' 472;
48.yign;li, L'abbaziLldi SanBasitide,pp. 13-191vasatùto,
Kardhallegat'
piacentinocfr. aícheSp:d'tling.
Spinelli,Noie,pp. 184-188.Sul monastero
p.1'/2.
'voL lVp 446'
49. OrdericiVit2llisHktoría Ecclesiastíca,líb.VIII,27
I'esPansíone'pp 480-482|'
50. Cfr. Berliè.e,ra Congregatíon,pp.35-36;Vasaturc,
Zimmermann.Andreaabate. col. 1726
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:ùa morte nel 1073 scrisseuna celebreepistolaai suoi seguaciper esortarli
a proseguirenel loro cammino di perfezioneseguendol,ésempio del padre
:bndatore,e garantìnel contempola protezioneapostolica.5r
Per altro verso, non facilmente identificabili forme di ,.promozione,,
Covettecondude Pietro Igneo, il quale, come cardinalee legìto apostoli;o- fu più volte in Francia e in Germania,ove svolse il ruolò di arbitro in
fumerose controversietm vescovi e abati, compresaquella che nel 10g0
e.ìppose
Hugues de Semur,superioredi Cluny, ,i.tesco,ri di Màcon e Lio3e. contesarisolta con la carta de immuniÍate Cluniaci, primo passonella
progressiva delimitazione del sacer bannus cluniacense.s2
Intorno al 1148 l'arcidiacono franceseRoberto di Ostrevant, scola=-trcodi Arras, nella sua l4Ía dr Alberto d'Espain. un eremita dell,Hainaut
, nell'odiemo Belgio) poi monaco dell'abbazja di Crespin. tessevale lodi
dei monaci vallombrosani conosciuti direttamentedal beato. e li definiva
di mirabile continenza,
perfecteregulamsanctiBenedictiobservantes,
de laboremanuumvrventes,
multiset variislaboribusincessanter,
specoelestisvitae,corporaaffìcientes;
in rigoredisciplinaeseveracaritatefervidi, in peregriniseipauperibusbenigni, in sepeliendis
fratribuspii, insuperomni generereligioìi praeclari,et
(ut duopraedictiviri fatebantur)
omnibusmonachis,quodhactenus
viderant,
sanctitate
praelerendi53
Infine, semprefra anni Quarantae Cinquanta del secolo XlI, Anseln__o
di Havelberg tei sttoi Dialoghi scritti per il papa cistercenseEugenio
III facevariferimento alla "nuova" comunità sorta a Vallombrosa,sentita
ancoracome un'esperienzafrescae vivace, differente da quella di tutti gli
ahri monaci.5a
ln ogni casol'azione dei benefattorie l,opera degli ammiratori estemi
alla famiglia non avrebberopotuto garantimei,afferm--azione
se questanon
iosse stata saptentementecoordinatae tenacementeperseguitadalle forze
51. Sacrorum concil'arum, coll. 37 4-376; ancheit patrologia Latina,146, coll.,j35_
ftad. it. in Nel so/co, pp.2ll-212. Cft. inproposito BoeschGaj at7o,Storiae tradízio e,
rp. 99-101.
Miccoli,.Pieirc lgneo, pp. 124-128., Cowdrey, Carclinal peter of Albano b Legati^52.
re; R91e1wein,)y'egoria
fing, pp. 171-l78tMéh]i, paíx et communaurés,pp. 140-l.<l.
..53.WtasanctiAyberti,p.675:trad.if.\nNelsotco,pp.213-214.Cfr.ancheLamma,
\ Ion entì, pp. 74-75; Plcasso,I l monachesimo ett' A tb. ;. 52.
54.Anselmede Harelberg.Dialogucs.l. 10.p. 98: anchein patrologiaLatina. lgg,
.
:oll. f I 30- | 248: I | 55; trad.il. in Nel :)olco-D. 213.
-19;
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poté
inteme all'Ordine. Infatti l'espansionenell'Italia centro-settentrionale
generale
abate
da
un
decisivo
awenire soprathrttoperché ricevette l'impulso
che fu all'epocaun personaggiodi primo piano, e non solo per i Vallombrosani,ossiail padremaggioreBemardo.Questiera nato a Firenzeintomo alla
metà del secolo XI, molto probabilmente nella famiglia che circa cento anni
dopo assunseil nome di Ubefii.55Entrò giovane(1085 ca.) nell'Ordine vallombrosano e fu precocementeeletto abate del monastero suburbano dì San
Salvi (dopo il 1091),al qualein precedenzaavevatributatoalcunedonazioni.
Forsegià nel 1092-93successea Rusticocomeprimate della congregazione
e alcuni anni dopo a Fiorenzo in quanto superiore di Vallombrosa.56Forse su
tale prcgressionenelle dignita regolarinon influì soltantola suapersonàlità.
Fu cedamente importantp anche il fatto che egli era stato a capo di San Salvi, ossiadi uno dei monasteripiìr significativi dell'Ordine (qui dovevaaver
di Giovanni e di Rodolfo, e qui si tenneroi primi
vissutoRusticosuccessore
conventusabbatum),dal momento che, come sopra ricordavamo,il ruolo
guida esercitatodella casamadrenon si era ancorarealmentedefinito.
L'agiografo che in seguitodettò la cosiddettatr4taturtia del îostro per'
sonaggio si compiacque dì raccontare questi primi anni della sua esistenza
sulla falsariga di quanto Andrea di Strrmi e Attone da Pistoìa avevano riferito in rapporlo alla giovinezzadi Giovanni Gualbefto.Prima del 1099Bernardo fu promossoda Urbano lI cardinalepretedel titolo di SanCrisogono,
e forse dal 1101divennevìcario apostolicoper I'Italia settentrionale.5T
Approfìttando del favore concessoai Vallombrosanidal nuovo pontefice PasqualeIl58e della propria funzione legatizia,espletataalmenofino al
1106,il primate vallombrosanomirò a consolidarela presenzadell'Ordine
in Alta ltalia. SecondoDonizone Pasqualeaveva inviato Bemardo presso
Matilde di CanossaaÎRnchéfosse la sua guida spirituale e nel contempo
facesserinnovare alla marchesala donazionedella sua eredità alla Santa
Sede,essendoil primo legato testamentarioandatodisfi'tìttonel 1084.5'In
Lefamiglie,pp.28l-283.
55.SugliUbedicfr Raveggi,
e Fiorenzo
neglianniin cui Rùsticofu generale
noncoincisero
56.Le dùecariche
(mol1o
VaÌlombrosa.
intomoal 1098)resse
51. Yolplri, Bernardo, vescovo, coll. 49-51' Id, Benatdo deglì Uberîi, pp 292-293
58.Per la prolectio pontificia conc€ssaai monasteri da PasqualeII cfr' Maccanone,
Primato, pp.56-5"1.Sul privilegio del pontefice ai Vallombrosani,yolpiri' Additiones' pp.
318, 348-353.Circa la natura dell'aiùto offerto dai pontefici del secoloXII alla formazione
di reti monastichesi veda Neìske, Papsf,n, in paÍic. p. 253.
59. La donazionefu, infatti, ripetuta con un atto del 1102 famandatoci in copie piil
tarde (per un riassunto della questionerinvio a Salvestrini, Manfdttura lucchese,Mittía
abbazia le, pp. 394-39 5).
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: g:i casociò a cui il papamirava era ancheI'intensificazionedella riforma
::-la Chiesain Lombardia, nonchéI a normalizzazionedella realtàpadana,
attraversatadai movimenti patarinici e sconvoltadal radi:È: lungo tempo_
:::lsmo enco-relrgloso.
Pur essendodivenuto,proprio grazieall'appoggio di Matilde, vescovo
:: Parmanel 1106,Bemardo non rinunciò all'impegno in favore della sua
:':riglia monastica.Appare, infatti, probabile che risalga a lui e non a Ro-.-'-ib la prima codificazione delle consuetudinesvallombrosane,conclusa
:::se nella prima metà del secoloXII. La sua azione in qualità di superio:: generaleè testimoniataprincipalmente dagli acta del capitulum di San
!.:\'i celebratointorno al 1101 (praticamente,a tutto ìl primo quarto del
.r:olo XlI, l'unico conservatonella sua redazionecompleta).In tale sede
:J non solo ottenneche ogni nuovo abategiurasse,prima di emetterela
::.'iessione, di recarsiovunque il primate lo destinasse,ma ricondusse,in
-:so piÌr generale,la vita religiosa dei monaci a una maggiore dipenden= dall'abbas maior e d,allacasa madre di Vallombrosa, sempre presen-::do queste
istanze accentratrici come un ritomo all'osseryanzavoluta
::. iondatore. Le sue scelte, tuttavia, non furono esenti da opposizione.
.:-:pare alquantosignificativo che egli le abbia compiute non appellando:: -rfficialmenteal suo ufficio di abatemaggiore, bens\ auctoriîqte sancte
?.:nnne ecclesie,nella propria funzione di indignus cardinalis beati Petri
::tslolorum principis; evidenziando,così, le forti limitazioni del potere
:::isionale riservato al generaleancom a questadata,nonché il ruolo de:::rninante,nel processodi istituzìonalìzzazione,svolto dalla volontà e dai
::oeetti dei pontefici.60
Forte, in ogni caso,degli importanti risultati raggiunti, Bemardo tra::sse gli ormai scomodirapporti tra la congregazionee la patariamilanese
:- acquisìzioni all'obbedienza gualbertianadi fondazioni monastiche in
:rnilia, a Brescia (Santi Gervasio e Protasio),Bergamo (San Sepolcro di
-ìitino), Verona,Pavia (dipendenteda Piacenza),6t
Milano (SanBamabain
Gratosoglio),SanCarpoforoa Riva d'Adda, SanVigilio in Luganasul lago
:i Garda,Cremona,Novara ed altri centri sia del Piemonteche dell'odier:,a Lombardia.6,Alcuni indizi importanti evidenzianocome nella seconda
60.Yolpini,Bernardo
pp.205-209.
degliUbertí,p.294;
Salvestrini,
Disciplina,
Cfr

:-.he Degl'Innocenti,
Bernardodi Parma.
61.Zerbi,I mo astericirtudini,pp.298,303,306;NadaPatrone,
Repertorio,p. 766;
a3n^Íi Golia.Istítuzionimonastiche,
pp.642-644.
62. Cfr. ydsat\tto,L'espansione,pp. 472 ss.:Zerb| Un documentoíne.lito\ G:ullielml,
?.. un contributo,p. 85; Spìnelli,-À/ore,
pp. 184,189-19l; MonzioCompagnoni,
F or?da-
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metàdelSecoloXllquestiistitutisiconsiderasseroomaipa11eintegrante
per esempio,copie degli alfi -deiconventus
dell'Ordrnee presentassero,
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contenente
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generale
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slio dì Milano.úl
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..
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63. Cfr. Monzio, fe.elinormativi vallombrosaní'
di 4s/i'?o'pp J55 ss
e+. Vo-io óotpugn ont. !l "ryrhmus'tJi Vaginftedo
nota 121Kúrze'scritti 'ti
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-^-''
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àf .-èit- o#'f.tocelúl, Santità1'allombrcsana'
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preziosi reliquari;68ma lo dimostranoanchele numerosebiografie scritte
in ambito parmensee all'intemo dell'Ordine fino, grossomodo, alla prima
etàmoderna.6e
La sua opera e la sua abilità diplomatica furono essenzialiper la normalizzazione d,etrapporti tra i Vallombrosani e la SedeApostolica, verso la
quaÌe,dposte le antichediffidenze,l'Ordine dimostrò da allora una fedeltà
assoluta.Quest'ultima, nonostantemomenti di difficoltà causati da alcuni personaggied istituti, non venne scalfita neppureduranteil successlvo
periodo caratterizzatodalla lotta per le investiture.D'altro canto Bemardo
ricondussesu binari meno conflittuali anchele relazioni con vari episcopati; e agì per la progressivadefinizione delle strutture istituzionali, dopo il
periodo di crisi e di relativa"incertezzaapefiosi con la fine del movimento
carismaticolegato alla figura di Giovanni Gualberto.

1. La storiografa sull' espansionedell' Ordine
Quello relativo all'espansionedell'Ordine è statoun ambito di indagi
ne particolarmentevivo nella tradizionestoriograficae nella memorialistica
vallombrosane,siaper quantoriguardale ricerchepromosseall'intemo della congregazione,sia per ciò che concemegli studi di ambienteaccademico
e le opere di erudizione condotte a livello locale. Non poche monografie
hanno ar,uto per oggetto la crescitanumerica delle fondazioni toscanee
lo sviluppo dei Vallombrosaninelle regioni del Nord ltalia. La capacitàdi
espansionein differenti contestisociali, religiosi e culturali è statavalutata
come I'indice più significativo del "successo"guadagnatodalla famiglia
regolare,una volta conclusasila prima stagioneriformatrice.T0
Gli studiosi,in partìcolarequelli usciti dalle file dell'Ordine, hannoda
semprelasciatointendereche 1acrescitaterritorialeftr il modo più efficace
per rafforzare le nascenti istituzioni comunitarie e per aumentareil prestigio
dell'accolita, conferendo un rilievo crescentealla casamadre e alle funzioni
esercitatedall'abategenerale.Infatti, finché le comunitàmonasticheconso68.Coda,
Dal pignora,
pp.76-77;Salvestrini,
pp.123-124.
SanMíchele
Arcangelo,
69. Cît. ntu s. Bernardi episcopi Parmensís: I/ita secunda sa cti Bemardi epíscopi
Parmensist ntu tuftía S. Bernardi Episcopi pame sis, cfr anche Villoresi, San Giovanni,
p. 149.
70. Cfr. in proposito Salvestrini,Disciplina, pp. 165-166.
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: stato anche I'impulso dato, soprath.rttoa pafiire dal primo Novecento,
rgìi studi di storia dell'arte e dell'architettura.?5
Pafe delle ricerchepiù recentisi è incentratasui rapportidel movrmen:r zualbertianocon la patariamilanese.T6
Alcuni testi hannofarmoriferimen:: alla sopradetta attivita di Bemardo degli Uberti o alla figura di Attone,
ì'allombrosanoe vescovodi Pistoia,in stretticontatticol clero ambrosianoe,
,-"-,me
vedremo,promotoredell'espansioneanchein altre direzioni.TT
Molte
::dagini si sonoorientateversoI'analisi,cenobìoper cenobio,dellerelazioni
Ìa monaci e ceti eminenti.locali, e tra fondazióni gualberlianee autorita
:lmunali, per spiegarele ragioni che porlarono all'accoglienzae alla suc::ssiva integrazionedi quesloramo benedettino.T8
In rapportoalla diff_rsione
::ll'Ordine entro I'area toscanae appenninicaparticolareattenzioneè stata
::estata_alle strategie insediative dei monaci in rappofo alla maglia viaria
:- quindi, alla presenzadi ospizi.Te
E emerso,infatti, che uno dei principalì
i:icoli di affermazionedei Vallombrosaninell'ltalia centrale.ma oer esem::c anchein Piemonte,fu proprio la capacitàdi fondare o rilevàre istituti
:sistenziali rivolti a pellegrini e ad altd viaggiatori,struttureche veicolava-.r la primitiva vocazionedei religiosi al rapportocoi laici, e nelle quali era
:3rerminantel'attività svoltadai conversi.8o
La dimensionedell'approfondimentomonograficosu singolerealtàha
:rlto fra Otto e Novecento uno sviluppo notevolissimo.Tale modalità di
:Dproccìostoriograficoè risultataquella alla lungaprevalente.Questascel--:,però,
ha comporlato in vari casi la perdita del riferimento alla vicenda
::orica dell'Ordine inteso nel suo complesso.Non poche fondazioni sono
i-rte oggetto di approfondimentostorico, stonco-àrdstico,archivistico o
75. Gaborit, Les plus ancienq Moretti, L'architettura vallombrosana delle originì;
-:- L'architetîura. yallombrcsanalra romanico e sotico.
76. Zeîbi, Monasteli, pp.54-55; Id., IJn tloiunenro; Goline]li, lndiscrera sancritas;
:-.-egi,Arímanno.
77 . Cfr. Rauty, Rappotlít îomeq Profectus .
18. Cfr. Costa, Sak Míchelel Zanetti, I vallonbrosani; Glglielmi, Per un contríbuto,
:,emascht, Le oríginí; Ceccarellì Lemut, I contít Ead., I Canossa;Monzio Compagnoni,
) sìlom brosani, ld, Il <rythmusr; illerant, Nouveaux monastèresl salvesÍrini, Santa MLtria:
.-è.chi, Mo asteù; R:auty,I Vallombrosani; Cortese, Nella sfera.
79. Chiappelli,Per la,r/o a; VenerosiPesciollni,Di alcune;Ben\eîr\ti, Glí ítínerari,
:a. 2\6-21'71Benvenùti, Pirillo, (.ro sermon>; Zagnoni, Monasteri pistoíesi.,Pirillo, n1l
:rssagglor, pp. 551-567: ld, La t iabilítà, pp. 55-57t Padoyarj, Monasteri.
80. Cfr Zagnoni, Ospítali della mo tagna; Id., Ospitali bolognesii 1d,.,Glí ospítalíi
î asv aghi, I val Iombrosani.
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archeologicoa prescinderedall'appartenenzaalla famiglia gualbertiana,o
comunquesenzavalutare adeguatamentei rapporti col centro della medesima. Ciò ha reso inevitabilmenteparzialela conoscenzadi questi chiostri,
dati i non pochì condizionamentiche alla crescitapatrimoniale o alle trasformazioniarchitettoniche,alla vita liturgica, all'attivitàrculturalee all'inserimento sociale delle singole comunità erano opposti dalle scelte della
congregazionedi appartenenza.Recentementesi è cercatodi integrare,in
una prospettivadi comparazione,le conoscenzeacquisitee le nuove prospettived'indagine ricorrendo alla stesuradi alcunegrandi operecollettive
promossesia dall'Ordine sia da altri enti. Ricordiamo in particolaregli atti
dei Colloqui vallombrasani editi dttrante gli anni Novanta del secolo appena concluso(qui più volte citati). All'intemo di questi,infatti, un cospicuo
numero di relazioni è statodedicatoalla presenzadei Vallombrosaninelle
differenti diocesi e regioni italiane. Ma possiamo citare anche la recente
storia di Passignano,che per la prima volta ha affrontato con l'apporto di
vari specialisti1avicendadi questoimportantemonasterotoscano,oggetto
da tempo di indagine storiografica,ancheda parte di studiosi laici, ma con
scarsaattenzionealla famiglia regolaredi cui facevaparte.8l
Tale fiorire di studi,non tutti di ugualelivello, certamenteesemplificativo di una forte esigenzaconoscitiva, ha interessatovarie realtà territoriali,
coprendo buona p ute del Verband vallombrosano in rappofio ai secoli della
(XII-XIV secolo).Non tutte le areeinteressatedalla
suamassimaespansione
presenzadei monaci gualbertianisono state,però, oggetto di approfondila relativabrevità della fasevallommento. La carenzadi documentazione,
brosanaìn una vicenda storica magari molto piir ampia, la precoce decadenza o chiusura di determinate esperienzeregolari soggette ad abbandono a
dei
partiredalla crisi trecentesca
oppurecolpitedalla cosiddettasoppressione
"conventini" del secoloXVII e poi dalle più grandi e generalizzatesopprese infine I'assenzadi circostanzefavorevoli all'indagine
sioni ottocentesche,
hamo fatto sì che siano rimaste delle zone inesplorate e pututtavia non per
questo meno significative ai fini del1acomprensionedel perché e soprattutto
strategiedi insediamento.
del come i Vallombrosaniath.rassero
queste
aree rimaste relativamentenell'ombra è senzadubbio
Una di
la Liguria,8,che pure, come vedremo,conobbeuna precocee significativa
87. Passighano in Val cli Pesa.
82. Che in effetti non figura fta le regioni coperte dalle relazioni del secondoColloquio vallombrosano edito nel 1999, dedicato in larga misura all'espansìonedell'Ordìne
nell'ltalia medievale.Sùlla storiografiamonasticarelativa alla Liguia cfr. Per.ao,Glì.studi;
Polonro,Repertorío bibliogrartco:Ead., Tru universalismoe localismo,pp. 187-188.
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presenzadei figli spirituali di Giovanni Gualberto,presenzain grado di
generareulteriori filiazioni. Iniziare a ridurre in qualchemodo questalacunae cercaredi recuperare,
almenoin pafe, il giustopesodellavicenda
vallombrosana
a Genovae nel Ponenteligurecostituiscono
lo scopoprincipaledellepaginecheseguono.

\ . /
I
I

II. Il monachesimoin Lizuria flno al XII secolo

l. La tarclaanÍichirà e it piimo Medioevo
ln Liguria il monachesimo
ebbeorigini antichee connotazionipe:uliari. 11tenitorio,per lo più angusto,strettofra i rilievi e il mare,non
grossomododal IX all'XI secolo,I'affermazione
consentÌ,
di grandiabbazie benedettine
titolari di vastipatrimonjfondiari.D'altro can-to,
rn epoca
precedente,
talemorfologiaambientale
erastatapropiziaall'insediamento,
soprattuttosu piccoleisole e promontori,di nuclei eremiticianaloghia
quellichesi eranoformatilungole costedellaProvenzae in alcunirecessi
dell'arcipelago
toscano,veri e propri avampostidel monachesimo
in Occidente.E noto,infatti,comele più antichetestimonianze
circaI'esistenza
di anacoretiin areatirrenicarisalganoai primi decennidel V secolo.rDurantelo stessoperiodo(400-50)sorseroromitorie nucleidi vita comunea
Marsiglia;,mentrea Lérins,suun'isolapostadi fronteall'odiernaCannes,
Onorato,personaggio
provenientedall'aristocrazia
gallo-romana,
fondò
un cenobiodestinatoa divenireuno dei fari dellaspiritualitàeuropeaaltomedievale.3
Fra questiduepoli si situava,appunto,il vastoarco della
riviera ligure, lungo le rotte cheunivano l'Etruschummare,a dettadí san
Girolamopullulantedi monachorumchori,acol Mediterraneoorientale,

1. Rutilii Namatiani ,e /editu,1,440. Cfi. in proposito penco, Centri e movimenfí
monastici, pp. 3-4i Sodi, Le origiki del mo achesimo,
2. Cfr. ora Polonio, 1l monattero di S. Vittore,pp, 226-227.
3. Labroùsse,La fo dation,p.23.
4. Saint Géróme, lelrrer, ep. LXXYII (Ad Oceakurú, de morte Fabiotae), 6, vol.ly,
p. 47.
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I'Egitto e l'Asia mìnore, ossia coi luoghi originari dell'eremitismo e del
monachesimo.s
Sono molte le testimonanzerelative a padri fondatori perconenti tali
contradefin dalla tarda antichità.Basti ricordare la tradizione del soggiorno di Martino di Tours sulf isola di Gallinaria, di fronte ad Albenga, nella
secondametà del lV secolof san Romolo, il cui culto si affermò in epoca
imprecisatanel territorio di Sanremo;il leggendarioEugenio vescovo di
Cartagine (f 505) venerato a Noli (a parlire dall'isola di Bergeggi), poi
confuio con un omonimo presuledella diocesivadense(di cui è certaÌ'esi
s t e n z ad i r e l ì q u i ed a lX - X i s e c o l o :. le i n f i n es a nV e n e r i oe. r e m i t as u l l ei s o l e
agli inizi del Vll secoloB
di Palmariae del Tino."difrontea PonovenereAnacoreti e cenobiti sembranoesseregiunti, così comefin dal III secolo la stessacristianizzazione,sopraltuttodal mare.'Analogamentea quanto
è statorilevato per la Tuscia tirenica,ro anchein relazione alla Liguria un
imoulso imoortantevenne dato dall'anivo di vescovi, abati ed altri personaggi, per lo più destinati a diventare figure di culto a livello locale,
o.ouéii"nti dall;Africa settentrionalee dalle isole di Sardegnae Corsica
àominatedai Vandali ariani." Traccedi insediamentieremitici e cenobitici
di ascendenzaorientalesono staterinvenute, semprein relazioneai secoli
5. Cfr Pistadno, Ilxtl'oduzíone.Si vedano, in generale'Petrco' Storia del monachesino, pp.28-29; Polonìo, Il monachesímonel Medioero, pp' 83-88; Guyon, -Frères Cf-r
anche'scalfati,Ie isole. Sulla posizione della Liguria in rapporto a Bisanzio cfr Schreiner,
Bisanzío,pp. 1097-1098.
6. Sulpice Sévère,Víede saint Maftin,6,4-6,vol l' pp' 266-26'7
7. Cfr. Bulgarelli, Rtfo ramenÍ, Varaldo,Le isole della costa ligure; lrondoni, -Bergeggi isola; Coùoluto, S. Dalmazzo, p 20; Polonio, -/1rronastero di S Víttore' pp' 224'
225.
8. Cft. Pistarino,lrfo duzio e,pp. t4'75,Id.,ln matgíne;Polonio, Diocesi della Spezía, pp. 4}-411costa Restaglo, Dio;isi di ,4tbenga,pp. 183-184j Pasto! 'iocesi di Venîimiàiia, pp.209-210; Pavo;i, Temi e prospellive. pp. bl-64; Polonio. Tra.universalísmo
Calzamiglia, La cliffusionedel ctistianesimo,p -I4a1,Frondoni'
nTonità,pp. t16-itl;
"
eiclesiaslica\ F^rJ.,Atcheologia; Polo]iio' Il monasterodi S Víîtore'p 225'
Architetturc
9. Cfr.Feirrelto,I primordi e lo sviluryotPavoni, Temie prospettive,p 6l; Martignoni, La cfistianízzazione;nonché le considèiazionidi Polonio, 1/ zolastetu dí S' I4ttore,pp'
225-226.
10. Cfr. in proposito Conli, Luni, pp. 37-39; Sodi, CeccarellrLeÍr.t' La diocesi dí
Roselle-Grosseti; Ceccarelli Lemut, Peí una ríconsideruzione; Sodi, S Piero a Grado;
GarzeIla, Vescovoe cíttà, pp.2g7 -307 Kùrze, Roselle - Sottana,pp 325'326]. Srtsr,Africa-142'
ni, pp.24-291Gaúella, Poputonia, Cornillo' Massa Maùttima' pp' 137
p.
116.
11. Cfr Polonio, Tra zrnirersalísmoe localismo'
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!'-VII, pressoI'isola del Tinetto, a Luni e a Portovenere.r2
Ma la diffusa
rresenzadi comunitàreligiose caralferzzò in primo luogo la riviera di potente e la Liguria intemelia, piÌl prossime all'ambiente lerinese;r3mentre
:n certo sviluppo della vita monasticadovetteesserecollegatoalla presenza in Genova dell'arcivescovodi Milano a partire dal 569 e per crrca un
iettantennio,dopo I'occupazionedell'area padanaad operadei longobardi
-cuidatida Alboino.'a
Grossomodo fino alla conquistadella regioneda parte di Rotari (641J3) il monachesimoligure di matrice bizantina cantterízzò vari siti della
:iviera.Alcune comunitàsoprar,vissero,
pur tra altemevicende,ancheoltre
:l VII secolo.Tuttavia I'asSimilazionedella Provincia Mariîimq ltalotam
al regno longobardoprovocò la crisi di molte fondazioni. Una parte dei
;entri più antìchi, come la Gallinaria, conobbe solo nell'Vn secolo una
ceda ripresa conseguenteall'azione pacificatrice dei re Cuniberlo e Liutprando.rsCrebbe,poi, l'influenza dei cenobi padanì, nonche. soprattutto,
del monasterodi Bobbio sulla Liguria orientale.Forsefu proprio il modello offerto dalla vita regolare del chiostro fondato da san Colombano che
si rivelò quello maggiomente significativo per I'affermazione della vita
regolare,soprattuttoa Genovae sulla riviera di Levante,grossomodo fino
alla piena età carolingia.'6
I siti monastici formatisi tra Alpi liguri e piemontesi, sorti per lo più
su centri di culto preesistentie in logica connessionecon le strutturedella
viabilità, continuaronoa svolgereuna funzione di presidio lungo le principali arterie stradali e compiti di inquadramentoeconomicoin rappofio a
singole arce, esercitandonel contempouna forte influenzareligiosa sulle
popolazioni dei territori non soltanto limitrofi.rTUno degli esempipiù significativi è senzadubbio costituìto dalla sià ricordata comunità diSanta
12. Cfr Polonio, Diocesi della Spezia,pp. 37-39, e le note precedenti.
13. Penco, Ze origí i del monachesimoin Liguria, pp. 15-17; polonio, Díocesí .li
Savona-Noli,pp. 155-157;Pastot Drbcesi di Venîimígtía,pp.209-274.
14. Plstarirro,Introduzioíe, p. 15-16j Polonio, Istituzioni ecclesíastiche,pp.3-9.
l5. Cfr Pavoni, Temie prospettive, pp. 64, 68'72; poi]onro,Tra universai1s1n6
s 1r.r!ísmo,pp. lI'1-118.
16. Penco, Centù e movimefití monastici, p. 1'7;Id., Il mondsterodell'ísola di Gattinaria; Polonro, Díocesi deltt Spezia, pp. 4l-42lEad, Tra universalismoe localísmo, pp.
I 19-l2O; Gatfi, Diocesi di Chíavali, pp. 6'1-'11: Calzalnjglia,L'ísola Gallínaria.
17. Penco,Centrí e movímentihro astici,pp.15-16; Coccoluto,fopog46a. per una sinresirelativaalle vicendepolitiche delpedodo cîr.Polonlo,Dalla maryinatilà, pp.24-26.
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padanaoccidentale,,rè cetto che alcunefondazioni o "rifondazioni" monastiche del primo secoloXI furono celebratequali esempidi rinascita e riscossacristiane,soprattuttodopo la cacciatadegli infedeli annidati a Frassineto nel 973-75.24Ad,esempionel 1008 il vescovo genoveseGiovanni
tècericostruire I'abbazia dei santi Vittore e Sabinaper recuperare- come
scrive il documento la parte principale della chieìa a perfdis Satracenis longefis temporibus devastata.2sOttanta anni dopo il monastero di San
Sisto sorgevain città a ricordo della vittoria di Mahdia contro gli antichi
nemici.'?6
In un centro come Genova,che si stavariaprendoall'Oriente, il
monachesìmosi poneva quale simbolo di riscatto e segnodel trionfo conseguitodalla vera fede.
:
2. La "rínascifa" detl'XI secolo
Tra la fine del X e il primo XI secolo,tanto a Genovaquanto in altri
cenhi di maggior rilievo, come Savona,il ruolo dei vescovi fu determinante per la riaffermazionedelle comunitàmonastiche,le quali ormai si governavanocon la regola di san Benedetto.r?Sulle terre del Ponentei relìgiosi
si avvalseroanchedel magisterospiritualeancoraprovenientedal cenobio
lerinese,come fu per la comunità di Sant'Eugeniodi Bergeggi in Insula
Liguriae.2sInolhe si rivelò determinante,soprattuttoper abbazie e mo23. Non mancarono,infatti, gli attacchio i saccheggisuccessiviai medesimi compiuti
dalle stessepopolazioni che vivevano in prossimilà dei monasteri.Su questi temi cft. Balletto, Le ínculsioni. Cfr. atche Ead.,Insediamenti monastíci.
24. Cfr. Senac, Musulmans eî Sarrasins, pp. 4l-4'7 .
25. Il regístro della curia arcivescoyile di Genova, Appendíce, tt. 13, p. 431. Cfr in
propositoPolonio, À/iÍuzioni ecclesiastíche,pp. l'l -18; Ead., Monaci e otga izzazionevescovile. Ringrazio l'aut ce per avermi cofesemente consentitodi leggerequestotesto non
ancorain stampa.Il rif€rimento è quasi certamentealle conseguenzed€lla scoúeria fatimide awenùta intomo aì 934-35, sulla quale cfr. Pistali]i,o,Monasterí ciîîadini, p.239lKedaL
Una nuoya fonte; Polonio, Da prorincia a s ignofia, pp. 123-125.
26. PeÍco, Stoùa del monachesimo,p.209. \l chiostro fu poi legato al grande monastero piemontesedi San Michele della Chiusa (Maiolino, Yaraldo, Diocesí di Genova, p.
l4l ).
27. Sul Épporto tra vescovi e monasteri cfr. Polonio, Monaci e organizzazioneve5COtlIe.
28. Poloîio, Díocesi di Savona-Noli, pp. 159-160, l7l-173; Varaldo, Il patrimonio
terriero; PoIonio, Monasterí e comuní, p. 169; Ead., Mofiaci e organizzazionevescovile.
Sulla presenzadi Lérins a Genova cfr Cossa.Les Itossessions.
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nasterinìrali, ma anchein rappotlo ad alcuni istituti cittadini, 1'appoggio
della maggiore e minore arisiocrazia.Si pensi, per esempio,all'influenza
esercitata dal vicecomítes locall2esullo sviluppo dei monastert genovesr' o
all'attivitàLdei conti di Ventimiglia nella dotazionedel cenobiointemelio di
SanMichele, in seguitocedutJa Lérins.roEssenzialefu l'azione perseguita
dal ceppolocale dei marchesìobertenghiper la rifondazionedel monastero
di San Venerio del Tino, destinatoad accrescerenotevolmentelt propno
patrimonio fondiario, grazie anchealla traslazionedelle reliquìe del santo
à alla fondazionedi nuove chìesee dipendenzein alcuni centri del golfo
soezzino.in Val di Magra'nel Levantefino a Sestrì'in areapadana'in Sardegnae in Corsica.Siidnsiderino.infine. ì rapponiche a.lungoconservò
il íhiostro longobardodiBrugnato. semprenel Levante' la cui origine fu
quasi certameite frutto dei reìigiosi di Éobbio, con alcune famiglie eminenti nell'Appennino toscoJiguie.3rFino al primo secoloXI.tra-1azona di
e Ie uliime propagginìrivieraschedellaLunigiana'
Roverelo,nèl'S".t
"t..
un estesotratto della costa fu caratterizzatodall'assenzadi poteri forti e
quindi dal delinearsidi areerelativementelìbere grossomodo coincidenti
con terre legatea monasteri.r'?
In ognicaso, come ha ben spiegatoormai molti anni fa Geo Pistarino'
quella dJl tardo Î e primo XI À".ólo tton fu propriamente-una "rinascisia
tà" dei monasteriliguri. In larga
-dì misura si trattò di nuove edificazioni,
qrrei
decenni
pure spessosulle fo-ndamenta chiesepiù antiche' Durante
ì'inte.à regiotte sperimentòf istituzione e la successivadissoluzionedello schema'di potàre imposto da re Berengario II, schemache prevedeva
uno strettolegametra la costae I'intemo in seguitoalla dislribuzionefra i
tre ceppi maóhionali più potenti dell'Italia nord-occidentale(Obertenghi,
Aleramici, Arduinici) ài aitrettanteareetenitoriali dispostetrasversalmente rispetto alla fascií appenninicz; areeà loro volta soggette.adulteriori
e progressivi smembramènti.Tale ripartizione si affiancavaallo sviluppo
29. Sùi quali cfi Petti Balbi, t Vísconti di Genova; anche in Ead , Goremare la città'
p' 213'
3O.Pastàr,Diocesi dí VentiniStia' pp 225-22Ó;Embriaco, Llli}?r i n Liguria'
pp
marEine
ld
ln
pp
'
22-23:
ld..
lntnd'z'n'e
3 f. Pistarino, Corrica nediciale;
330-331; Id., Storia e leggeda, pp. l7 ,26-27 ,30 ss ,ld , Diocesí,pievi, p',639],Polotlio'
pp'
iiocesr'delia Spezia.p{.-+Z-+s,'41-+5, 54-55' 58-59, Pastor,Diocesi di uetxtimiglia'
225-226;Ballet;q ln ;àtgine al carfario;Nobili, Cli Oberle ghi'Polonio Mo asteri e comuni,pp.169-l'7O;Ead.,Istítuzioni ecclesiaslic,e,p ó4 Sui domìni signorilili Lunigiana'
Val dl'Vagra e Vai ai Trebbia cfr ancheSalves:|ldri,Statuti e cafiae,pp 2O7-2lU'
32. Cfr Formentini, Conciliaboli, pp. 117-ll8
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:.,:e autonomieurbane,in parlicolare di Genovae di Savona.33
Fu in quei-- contestoche sorseroo si riaffemarono alcuni chiostri destinatiad esse:: :moverati fra le più cospicuee celebri fondazioni della Liguria. Ricor:,:mo in primo luogo gli istituti genovesidi San Siro3ae Santo Stefano,3i
::..'ssimialla città, e il cenobiofemminile di Sant'Andreade Porta36;qtin:: Sant'Andreadi Sestri Ponente.nell'immedìato suburbio,3?
e San Frut--:osodi Capodimontesul promontorio di Pofiofino.38Un discorsoa parle
:eritano le dipendenzedi Bobbio, attestate,fino almeno al X secolo, in
:-.rmasoprattuttodi chiese,.comeil predio genovesedi SanPietro de Porta,
rindi in Banchi, nel pomerio, istituto che dimostra come la città tirrenica
:îbia a lungo costituito peril monasteroemiliano il più comodo porto e il
:arurale sboccoal mare.3eOltre un quarantenniofa Geo Pistarino,presentandoil monachesimo
:ènovesedei secoli X-X[, ossetvavacome i chiostri cittadini, non poten:o contaresu vasti possessifondiari per i condizionamentiambientali cui
-<Jpraaccennavamo,ìmprontaronola loro presenzapatrimoniale lungo la
:--ìstae nell'entroterraalla definizione di piccoli o medi nuclei prediali per
33. Cfr Pistarino, Mo asteri cittadíni, pp. 239, 241; Pavoni, Liguria medie.lale.pp.
ss.;Polonio, Morasteri e comuní, pp. 163-164.Cfr. ancheEad.,Le circoscrizioni.
34. La cui origine si data al 1007e si collegaall'azione del presuleGiovanni II, sebbe:i lossesorto su un'antica chiesarisaientealmeno alVI secolo(cfr Le carte del tuonastero
::SanSiro,l,n. 15, pp.24-2'l:ìlaioltllo. Varaldo,Drocestdr Gcnovo.pp.l40-142; Polo--:a. IdenÍífà ecclesiastíca, p.
451).
35. Sul sito del quale doveva sorgereun'area cimiteriale almeno dal V secolo,mentr€
:: ha notìzia di un edificio religioso dal VIL II monasterofu fondafo, forse per opera del
r scovo Teodolfo, intomo al 965 (cft. Cesch| La cripta;Ptstarlto, MonasÍeri cíftadiki, p.
:t9t Id., Introduzione,p. 21 ; Maiolino, Varaldo,Diocesi di GenoÌ,a,pp. 144-146; Polonio,
-. nonachesímofemmiùile, pp. 99 ss; CdvaIIi,Santo Stefano, pp. 366-3'10;Basso,tln'ab: - E i a ,p p . l l , 1 4 - 1 5 ) .
36. Per le origìni di questo istituto, documentatodal 1100 circa úa fo$e antedorc,
:n. Le carÍe del monasterodi Sant'Andrea;Maioljno, Varaldo,Diocesi dí Genova,pp. lO8.rl9; Dagnino, S. Andrea della Porta, pp. 190-194 Polonto, Lln'età d'oro, pp. 304,305;
=ad.,Il monachesímofenminile, pp. 103-104, 107-108.
37. Maiolino, Varaldo,Diocesi di Genota, pp. 109-111.
38. Sorto, almeno come cenobio benedettino.intomo al 984 per iniziativa vescovile
P\starino,Monasterí cirîadini, p.239 Maiolino, Varaldo,,rocesl ù Cenova, pp. 93, 103.04. Polonlo, Monaci e org.tnizzazio e vescorlle). Sulla taslazione dei rcsti di Fruttuoso
;a Tarragona,Polonio, Identitì! ecclatiasîica.p. 460.
39. Cfr. Penco,Le otígini del monachesimoín Líguria, pp.24-25; Polonio, Il monatrcrc di San Colombano, p. 69; Maiolino, Varaldo, Diocesí dí Genova, p. 94. Cf. anche
?olonio. Tra univer',tlismo ( lacali\no, p. | 2l.
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Fra tardo XI e primo XII secolo si andaronodefinendo anche le più
::tiche istituzioni del govemo cìttadino, sulla basedi immunità locali che
-:arantironol'autonomia dal bannum dei vicecomitesmppresentantidei
:rarchesi Obertenghi. L'autorità di questi ultimi era già completamente
::autorata prima del 1050.Al 1098-99risalgonole più anticheattestazioni
sicuredei cosiddetticonsolì della compagna,associazionee nucleo di po::re dalle connotazioniper noi non ben definite,ma che prefigurò il delinearsi del governo comunale.a Rapporti streîti, sebbenenon formalizzaft dal
punto di vista politico, legavanola cittadinanzaal presule.
Un momento importantenella formazìonedell'identità civica fu rappresentatodal trasferimentodella cattedraleentro le mura urbiche, a San
Lorenzo,laddove in precedenzaquestasi identificavacon la chiesadi San
Tale passaggionon mancò di suSiro, depositariadel culto patronale.as
scitareforti tensioni, soprattuttocon la farniglia dei visconti, privi ormai
di compiti funzionariali ma ancora impofianti come proprietari terrieri, i
quali avevanonella prima sedeil loro sepolcretoe uno dei punti di riferi
San Siro, privata dell'antico ruolo, ricemento per l'identità consortile.a6
|ette in cambio le decime dellaplebs civitatis nell'ambito del suburbio,
lonché un cospicuo patrimonio, ancorchéftammentario, situato in città,
nella valle del Lemme, nel Torlonesee nell'Astigiano (possessidestìnaii ad accrescersifino alla nascita della città di Alessandria); oltre a beni
nel Ponente,tra Sampierdarenae Cogoleto.atAnche Santo Stefànoacquisì
precocementediritti di decima,sempreper concessioneepiscopale,in una
zona più circoscritta ancorchécontigua, dalla parte di mezzogiomo, aìla
olebscivitatis.ag
Dopo un periodo di relativa immobilità databilealla fine del secoloXI
e all'inizio del successivo,allorché Genovae la Liguria vissero con diffi44. Olivieri, Seríe cronologíca dei co soli,pp.7l-72; Caffaro,Annali Genovesi,p 5
CÈ. in proposito Filangi.eli, Famiglie e gt"uppí diligenri, pp. 4l-58.
45.I1 fasferimento, favorito dalla trasformazionedi San Siro in abbazia nel 1007,
iisùltò un processolento, non facilmente definibìle nelle sue singole tappe e iniziato forse
nella secondametà del X secolo.Cfr. Macchia.vello,Per lastoria della caltedralelPolonio,
Tìa untuersalismoe localísmo, pp. 140-144 Bad.,Istiluzíoní ecclesiastiche,pp. 18, 391 ss.;
Ead.,Da plorincia a sígnora, pp. 126-127.
46.Po1on\o,IsÍítuzíoni eclesiastiche,pp.39l ss.; Filangieri, la canoníca di San Lorcnzo. Cîr. ora .lnclTeld., Famiglie e gruppi difigentí, pp. 4-5, 1'2-13, 18-22.
4'7. Pista]j]no, Mo asteri ciltadíni, pp. 259-267 t Polonto, Tra universalismo e localismo,p.122; Ead.,Identità ecclesiastica,p. 455.
48. Cfr. Basso, Un'abbazia, pp. 28-29.
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la situazionefu destinacoltà i contrastidettati dalla riforma della Chiesa,a'q
ta ad evolversi rapidamentecon f insedìamentodei Cistercensi.Questi fra
anni Venti e Trenta del secoloXII, grazie alle buonerelazioni che seppero
stabilire coi fondatori di stirpe aleramica(detti in seguìtomarchesidel Bosco e di Ponzone),acquisironoun primo monasteroa SantaMaria e Santa
Croce di Tiglieto, oggi nella sezionesud-orientaledella diocesi di Aqui,
tra Pìemontee Liguria. Come è noto I'arrivo in questalocalità dei monaci
bianchi della linea di La Ferté è consideratoil primo impianto cistercense
in ltalia. Fedeli al loro.assuntooriginario, i religiosi borgognoni avevano
scelto un sito remoto e disabitato,benché collegato attraversoimpofiantl
percorsi stradalicon Savonae Genova,contandosoprattuttosull'appoggio
Tuttadi stirpi signorili attivq sui due versanti della catenaappenninica.5o
fondazioni
via mòlto presto essi mutarono strategiaed affiancaronoalle
rurali una casaperiurbana,probabile filtto della predicazionebemardina.
Quest'ultima, infatti, aveva fatto sì che tra 1129e 1130,o forse ancor prima, alla morte del presuleAiraldo (1 116),5rGenovachiedesseal superiore
Agiva, del resto, come ha
di Chiaravalledi diventareil proprio vescovo.s'?
rilevato Raoul Mansellì, la volontà dei cittadini di schierarsicontro l'antipapa Anacleto II in favore di colui che Bernardo consideravail legittimo
pontefice,ossia InnocenzoII. In ogni caso,sia statao meno conseguenza
inviato a Genovada
diretta della stima per sanBernardo,successivamente
Innocenzocome pacificatorefra questae Pisa (1133), e si debbaoppureno
ad una diretta influenza dei monaci del Tiglieto, resta il fatto che intomo
al I131 la curia locale, forse per volontÈrdei cittadini stessi,affldò alla riforma franceseI'antico monasterodi Sant'Andreadi Sestri,che i religiosì

una
cui si opponevano
deli'episcopato,
perle posizioni
fìloimperiali
49.Soprattutto
paÍe del cÌero e della cittadinanza.
50. Manselli, Fo dazíonì cistercìensi,pp 20l-204; Comb4 I cistercefisitra città e
campagne; Id., Dal Piemonte alle Marche; ld.. Da Tiglieîo a Staffarda; \d., Sulla prima
irradíazíone. Plstilli, Il monastero: Polorrio, Monas teti e comuni, pp. l'7 6-177; Ead., I Cístercensi in Liguría, pp. 3-9; Ead., Diwntare cistetcensi,pp. 31-33; Ottonello, l'erordio
cistercense;Caby,L'espa síane cislercense,pp. 144, 146,749-1501,Grillo, Monaci e città,
p. 216. Sul rapportotla insediamenticistercensie aristocraziarurale cft. Settia'SanÍa Maria
di Lucedío; Prcvero, Staffarda; Comba, L'abbazia di Casanoval le relazioní de All'ombra
dei sígnori.Per i úarchesi del Bosco, Pavonl,Il tramonto
51. Primo vescovoestraneoaila tradizione filoimperiale della curia genovese
52. Cfr. TosoD'A renzano,SanBernardo; Zerbi, I rappott i, pp.237-241; Polonio, ,Sdt
Bernardo, pp. 70-71 Ead, Tra universalismoe localísmo,p. 93.
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:asferirono da un'isola alla terraferma.s3
Iniziò in tal modo un lungo perio:o di affermazioneper i Cistercensi,con numerosefondazioni,soprattutto
:èmminili, tanto in città quanto in riviera, cresciutegrossomodo fino alla
ìne del Duecento.5a
L'arrivo dei Cistercensisi collocò in un momento crucialeper la storia
jel maggior cenffo ligure, in pieno sviluppo demograficoed economico.s5
Cenovasi awiava, infatti, a conseguireimportanti obiettivi di naturapoliica (nel 1138 I'imperatoreCorradoIii concesseil diritto di zecca;nel 1162
iederico Barbarossalegittimò il Comune e afndò al suo reggimento il vi;anato su un'ampia fascia costiera);56
successicoronati dall'espansionein
Corsicae dall'ormai serrafoconfronto con Pisa. L'affermazionedella città
;ondussenel 1133,per volontà di InnocenzoII, all'erezione dell'episco:ato in arcidiocesì,con giurisdizione su cinque vescovadisuffraganei,fra
: quali Bobbio, Brugnato e tre sedi in Corsica,oltre al monasterodel Tino.
La concessionefu seguita rrcI 1162 dal conferimento all'arcivescovo del
iitolo di (legato transmarino>>.57
Fra 1113e 1130 Genova intese tradurre questasua supremaziain un
più diretto controllo politico sulla regione,progettandoun sistemadifensivo che comprendeval'intera costa tra Poúovenere e Sanremo,nonché
l'entroterra appenninico fino a Voltaggio sull'antica via Postumia.ssNel
contempogli operatorieconomicidnsaldaronoi contatti con l'Oriente meditenaneo e I'Europa centro-settentrionale,
in particolare con le Fiandre.
Crebbe,infine, in città la presenzadi forestieri,viaggiatori e pellegrini che
percorrevanoIe stradeverso Santiagode Compostella,la Francia e Roma.
53.Destmon|I Cistercensiín Liguria;l1.aíselli, Fondazionicísterciensí,pp. 207-2081,
\\ti,I Cistercensi
in halía, pp. 502,506-507;
Polonio,Un'etad'oro, pp.307-311,Ead.,
San
Bernardo,
pp.83-84;Ead.,ICistercesi in Lígl,tria,
pp.28-30;Polonio,Dtuentare
cistercensi,
pp.33 ss.Cfr.ancheMaiolino,Varaldo,
Diocesidi Genova,pp.96-97,109-110.
54.Prstarijlo,Introduzione,
pp. 2'l-28; Gatti,Diocesidi Chíavarí,pp.78-79,88-89;
Polorio,Studiclísbrtd monartica,pp. 363 ss.;Ead,Un'etàd'oro, in partic.pp. 324-349;
Ead,.,I Cisrercensiin Liguria, pp. 33 ss.;Ead.,Il monaches
íno femminite, pp. 117-118.
55.Tra 1155e 1163fu edificataùnanuovacintamurariadellacittà(cfr GrossiBia[chi,Poleggi,Unacittàpotluale,pp.40-48,106-109).
56.C1Ì.Polonio,ra Pr"ovincía
a sígnora,pp. 157-158.
57. Cfr. Iacopoda Varagine,Cronatn dí Genovapp. 416-480;Cafai Notítia episcoporum,p. 94; Giùstiniani,lrrali, Iib. Il, c. xxxu. Cfr. Polotio, Tra uniyersalísmo
e localismo,pp. 94-95,98-99;Ead, Istituzioniecclesiastiche,
pp. 33-72,l26i Ead.,Identìtà
ecclesiastica,
p. 463.
58.Cfr Polonio,Dal/a malginalità,p.29.
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Uespansionedella città comportòlanascitadi nuove istituzioni regolari maschili e femminili, molte deile quali legatea rifome ed obbedienzedi
recenteformazione.Ricordiamoin primo luogo il priorato di SanGiovanni
Battista in Paveranoretto dai cano;ici regolari di SantaCroce di Mortara
e, in generale,la consolidatapresenzadi questi chierici di vita comune5e;
San
quindì SanBenigno di Capodiîaro(1 120-21)aÎfrdatoai Fruttuariensi,6o
in
Suburbio,6'
Michele
San
Éenedetto di Faisolo (mònachecistercensi),
riconducibìli,
San Bartolomeo del Fossatodei Vallombrosani;tutte realtèL
del XII secoprima
metà
alla
sia oure con alcuneincertezzedocumentarie,
di Chiavari
nell'entroterra
lo.oi Citiamo. inoltre, Sant'Andrea di Borzone,
(1184) 63
di
Clermont
Del
Casa
e di Lavagna,cedutodall'arcìvescovo alla
In questo-periodo,grazie.allanascita dell'arcidìocesi,anchei legami del1a città coi chiostri periferici si accrebberoe si consolidarono' Si pensi
all'acquisizione di Brugnato, erctto a diocesi suffraganea,di. SanVenerio,
che divenne dipendenzadell'ordinario genovesein diocesi di Luni e, sulla
riviera di Ponente,del cenobio di Gallinaria.6a
Come ha sottolineatoValeria Polonio, l'espansionepatrimoniale e la
crescitadelle dipendenzelegatea questìmonasteriseguìdavìcino il deline59. Momacchi,lsPell i clella vita comune;Polorrio' Iln'età d'oro, pÌ 320-323; Ead'
IsÍituzioni ecclesiasiiche,pp.25,27. Cfr. ancheAndenna, Mofiariensis Ecclesia,pp 282283. I Moltadensi presentavanogià in SanTeodoro ùn iúsediamentoantedore(consacrato
nel 1100) e potevanocontale sù una preced€ntetradizion€ di vita comune del clero (Polonio, Canonici regolari). Cfr. ancheoltre nel presentetesto.
60.Salv\,íe orígini, in partic. l'ano di fondazione,pp ll6-118; FeÍre,tti'I monaci
clí Fruttuaria, p.25; úaiolino, Varaldo,Diocesi di Genova,pp -116-118;Polonio, Ut'elà
-318;
d'oro, p. 308; iucioni, L'e\bluzione, p. ll},1d.' La sloríogtafa fruttuafiense, pp ' 317
Petti Balbr, I Viscontí di Genova, p. 138.
61. Sui quali cfr Maiolino, Varaldo' Diocesi di Ge ova' pp l16, 131-132' 146; Polonro, un'età rl'oro, pp. 305-306; Ead., 1 Cistercensíin LiSuria' pp' 36-39;Ead , Il monaDuforlr Bozzo, Ricerchedi
fn^ inile, pp- I04- 107. Per le vicende alchitettoniche,
"hesimo
orchitetiuro rcmaniiàt Di Fabio, Ricerche di archilettura alÎomediet;ale; Yalle' S' Àndtea;
Tor\acchen, Santa Maria;Edd., Santd Malia e San Benedexo;DufonÍ Bozzo, L'atchiteltura delle monache cístercensít Dagnino, L'architeltura delle onache cxterce st
62. Cfr. KehL ltatía Pot1tificia,Vl, n, pp. 112-379.
63. Gatti, Díocesi .li Chia,arí, pp. 65' 74-76, 83, Polonio, Monasteri e conuni, pp
l7?- 183: Ead.. Tra uníversalismoe iocalísmo' p. 99; Nobili' 1 matchesí dí Ga'i' pp l-2;
Polonìo, Il monastero di Borzone.
pp 16-17; Pistari6i.îomal
, Brugnato; Pelco, Il mo astero delt'ísola Gallínaria'
-648; Polonio, Diot:esí della
no, Infiocluzione,p.2l; \d., Diocesí, pietti, pp. 639-641' 647
Spezía,pp. 43-44; Ead.,Istituzioní ecclesiastiche,pp.64-'72.
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ani dell'influenzapolitica genovese,essendotutti gli istituti più o meno di:ettamente legati alla città, sia in direzione del Levante, carutterìzzato dalla
:resenzadi ancorapotenti nuclei signorili, sia verso ponente,dove stavano
;rescendo importanti centri urbani concorrenti come Savona; sia, infìne,
lungo le stradedell'Oltregiogo, che restavanofondamentali per l'econo:nla genovese.65
In altre parole i possessidegli antichi monasterie una parte
:mportantedi quelli acqu,isitidalle comunità di nuova fondazionevennero
: situarsi in aree strategicheper il dominio della Superba,in prossimità
Jella costa,verso I'intemo; nonché in Corsica; pur senzache fra religiosi
3 govemo ciftadino sia mai esistitauna effettiva e pianificata interazione.
\e derivò, in ogni caso,il frrolo di Genovaqualepólo di riferimento per il
rtonachesimoligure, sia di:anticache di più recenteistituzione.
La crescita numerica delle comunità aricchì la vita resolare della
:egione, ma determinò I'insorgenzadi conflitti tra le singoLefondazioni,
eonchéfra gli Ordini religiosi, sia per ragioni di competenzaterritorialenei
iguardi della riscossionedelle decime,sia per questioniconnesseai diritti
sulla terra e sulle infiasnutture (mulini, strade,sfiuttamento delle acque
e così via), sia, infine, per forme di concorrenzasquisitamentereligiosa.
Lo evidenzianoi contrasti che opposeroi monaci di San Siro a quelli di
Sant'Andreadi Sestri.6ó
In ogni casola presenzadelle nuove famiglie regolari non compromise,almenonon inizialmente,la stabilità economicadelle
precedenti fondazioni, come dimostrano gli impianti molitori realízzati da
SantoStefanonella valle del Bisagno, sulla quale il cenobiosi affacciava,
o l'espansionedelle proprietà e delle dipendenzedi tale chiostro nel ponente (di cui riparleremo), Òppureancora la crescitapatrimoniale di San
Fruttuosolungo la riviera di Levante e nell'Oltregiogo.6T
Per buona parte del secolo XII (certamentedurante tutta la prima
metà)1osviluppo urbanoreseGenovauna meta attraenteper il monachesimo riformato, che non trovò opposizionial suo insediamento.Anzi la curia
episcopale,rafforzatadalla nuova dignità acquisitae decisaa riaffermare
i propri dìritti e quelli del capitolo soprattuttoin materia di decime, sia in
città che nel suburbio,a discapito,quindi, di SanSiro e SantoStefano(anni

65. PoIo\:\io,Monarteri e comuni,pp. 168-169.
66. Pislarino,Monateri ciftadini. D.2'12.
_ ,61.\vi,pp.273-274;Basso, Un'abbazia, pp. 29-31;Polonj,o,Mo asteri e paesaggio;
Ead.,Monastefi e comuni, pp. 166-167.
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guardòcon favorealla progressivadifferenziazione
Trentadel secolo),6s
della vita regolaree ;11'arivo di nuove obbedienzealmenoformalmente
arcivescovili.Si vennepertantoa creareun clirispettose
delleprerogative
gliOrdini
poteronousufruire,almenofin quandovecchi
ma propizio di óui
e nuovi monasterinon iniziarono a porsi in concorrenzafra loro e, sopratper questionidel
e col capitolodellacattedrale
tutto,con l'arcivescovado
tipo
- sopraevidenziato.
D;l cantoloro le reti monasticheriformateritenneroopporhrno,almeno fino al 1150circa,insediarsiin una città cheoffriva molteopporhnità
patrimoniale,e cheposia per la vita religiosacheper il consolidamento
nonchéun
e Sardegna,
a
Corsica
chlaved'accesso
tevàrpppresentarJuna
Di questo
in
Oriente.6e
per
radicamento
un eventuale
viaticJ importante
pure
sia
senza
approfittare,
seppero
momentoiavorevolè,comevedremo,
di
Gioseguaci
i
dinamici
anche
l'incisivita dei Cistercensi,
raggiungere
vanniGualberto.

68. Cft. Filangieri, Ia canonica di San Lorenzo.
69. Cfr ,Pistadno, Mo nastelí cíttadini, pp. 278-281 .
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Il più antico insediamentovallombrosanosorto in Liguria fu SanBar:olomeo del Fossatoa Sampierdarena,in diocesi di Geiova. ll cenobio,
Jsgi scomparsoe sostituitoda una modema chiesaparrocchiale,si trovava
: una localilàdenominata
Basali o Basoli(loponimodi probabileorigine
,ongobarda),nella piccola valle detta il Fossaioo Fossodegli Angeli, alle
:àlde della costadi Promontorio, cioè nell'awallamento posto fra l,altura
Ci San Benigno, che fino al secolo XIX segnavail limite occidentaledi
Genova,e quella della Costa,al di 1àdella quale, semprein età modema,
si sviluppò l'abitato di Sampierdarena.
A questaapeÍura fra i rilievi giunEevain antico una stradache patendo da Prè passavaper la zona di San
Tommaso,toccavaFassolo,San Teodoro,il Promontorio e appunto Samlierdarena, ove si congiungevacon 1avia Postumia la quale attraversava
la Val Polcevera.Il cenobìo era dunqueprossimo al luogo in cui sorsefra
1626e 1632I'ultima cerchiadifensiva di Genova,e non si trovava troppo
distanteneppuredalle antiche mura occidentalidella città realizzatenella
secondametà del secoloXII.r
Dell'antico archivioabbazialerestanooggi haccelabilissime.Sein linea
di massimai monasterigenovesi(salvo alcunesignificativeeccezioni)non
hanno conservatomolte carte provenienti dai chiostri stessi,,la situazione di
SanBarlolomeorisulta in specialmodo infelice. Gran partedelle notizie rel. Un documento
del p mo Seicentolo colloca<<poco
fuori dellemuradi Genova>
.{mV D.V4, <Scrittùredi nostracongregazione.
palter>,
Seconda
c. lr). per unadescria:.ie del cjrcuitodifensivocittadinocfi. Giustiniani,
,4nzalt,lib. Il, c. xxxvrr.
2. Cfr.ad es.Moggia,Svíluppo
patrimoníale.
pp. 50-52.
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lative alla storiadell'istituto si trae,quindi, dalle spogliodei carlolarinotarili
genovesidei secoliX[-XVI, nei quali, comunque,i documenticoncementi
il monastero non sono particolamente numerosi.r Questi testi riguardano
princìpalmentelasciti testamentaricontemplantìi1 Fossatoinsieme ad altri
enti religiosi beneficiati.Tuttaviaalcuni notai di curia riportanoI'attività dei
monacì condottaper conto dell'arcivescovadoo in rapporlo, e a volte in
contrasto,con esso,nonché col capitolo di San Lorenzo.aE soprattuttodai
minutari del tabellionato cittadino e da1ladocumentazionedi altri enti ecclesiasticì,tanto secolariquantoregolari (registridi curia e codicediplomatico
dei più importanti chiostri genovesi)che conosciamoqualcosasugli abati,
sulla composizionedellacomunità monastica,sulle dipendenzein Liguria
e in Corsica,sull'elezionqdei rettori prepostia questechiese,sulle vertenze
tra i monacie alcuni laici o religiosi, sui rapportidelf istituto coi patroni laici
e sulla presenzadei beni patrimoniali.Meno utile si è rivelata la documentazione pubblica del comune di Genova, dalla quale emergono, comunque,
alcuneforme di relazioneesistentifra i regolari e il govemo cittadino.Altri
a vario titolo riguardantiil Fossatosonorindocumentitre-quathocenteschi
tracciabilipressogli Archivì dì Statodi Genova,Firenzee Savona,all'Archivio Arcivescovile di Pisa e nell'Archivio privato <lnwea> di Varazze.Non
vanno inîne trascurati gli apporti che fomisce la documentazionepontificia,
come ì privilegi menzionantil'istituto di Genovadiretti all'Ordine vallombrosano,le fonti fiscali della cameraapostolica,le supplichedi provenienza
ligure, le epistolee ì brevi di varia natura.
Non mancano poi cenni a determinatevicende del monasteronelle
cronachemunicipali genovesi e negli scritti dei memorialisti vallombrosani; narrazioni che, lette in parallelo alle testimonianzedocumentade,
offrono la possibilìtà di verificare determinatetradizioni e di operare,nel
contempo,utili confronti.Ai testi d'età medievalevanno aggiuntele opere
dettatedagli eruditi genovesinei secoli XVII e XVIII, lavori i quali, al pari
di alcune scritture più antiche, si conservanopressola Biblioteca Civica
3. Sui piu antichi protocolli notarili genovesrcfr. Rendicontímercantili; Costa'ma'gra'
Archivio di Stalo di Genova, Cartoldri notarili genowsi,Pisfarr'tto' Le carle portoveneresi;
Archivio di Stato di G€nova, Ìy'or./íignoti; Carrolati noÍarilí genowsi (150-299); Bartoll
Laígeli, Il úotariato, pp. 87-88. Per quanto riguarda la datazionedei documenti genovesi,
a partire dalla secondametà del XII secoÌosono seguiti lo stile della natività e f indizione
locale, sia negli dcfa che r\egli instrumenta.Cfr. Calleri, Gli usi ctonologici' pp.28' 37-40.
Sulf introduzionedell'ora del corhatto a partire dal 1200,p. 41
4. Sui notai di curia cfu.Polotrlo,Identità ecclesíaslica,pp. 467, 472-481.
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Berio di Genova.M sono poi le trattazioni e le raccolte di trascrizioni e
:egestidi documenticoncementila storia vallombrosanae quella delle singole fondazioni dell'Ordine, che si trovano sia a Vallombrosa,sia pressola
3 ibliotecC
a a p i t o l a rdei N o v a r a . '
G1i scrittori d'età.moderna,pur in forte dipendenzaI'uno dall'altro,
:isultanopreziosi perché hanno spessoconserr'atomemora di antichi testi
-rriginali oggi non più reperibili. Si devono, inoltre, a loro le prrme considerazioni sull'origine del cenobio, sul passaggio all'obbedienza val.ombrosanae sulle modalità dell'eventualedipendenzaistituzionale dalla
:uria arcivescovile.Non è stato oossibile reperire indicazioni relative al
aossatonel celebre repefório del Perasso,manoscritto del secolo XVIII
:onservato all'Archivio dL Stato dì Genova, poiché dell'opera mancano
:lcuni volumi concementiuna parte delle chiesecittadineidentificatedalla
-etteraB (non si trovano infatti né San Bartolomeo del Fossato,né l'altra
:-ondazionevallombrosanadi San Bartolomeo della Costa).6Documenti
f,bbastanzanumerosi registranti le entratedel monasteroe l'attività degli
abaticommendatarinel Seicentofigurano all'intemo del faldonerelativo al
Fossatodepositatoall'Archivio Arcivescovile di Genova.
Sul versantedella famiglia monasticadi appartenenza,
vari spunti cir;a le relazioni fra il cenobio, la casa madre, altri chiostri e le strutture
istituzionali dell'Ordine sono offerti dagli atti dei capitoli generali, dalla
I ila di Giovanni Gualberto scdtta nel Quattrocentoda Andrea da Genova
e dalla documentazioned'età moderna raccolta a Vallombrosae in Darte
:onfluita nel fondo Corporazionireligiose soppressedal Govemo francese
dell'Archivio di Statofiorentino. Nell'ambito di quest'ultima si sonodvelatemolto significativealcunerelazioni sullo statodel monasteroe del suo
tatrimonio durantei primi decennidel secoloXVII. Vannopoi considerate
le carte di chiostri vallombrosani toscani e non: dal codice diplomatico
delf istituto maggiore ai documenti di alcune caselombarde e soprattutto
Diemontesi;con particolareriferimento ai fondi del cenobio di San Bartolomeo a Ripoli pressoFirenze, che dal 1550 fu sededel presidentedella
congregazionee divenne,quindi, il depositodell'archivio generalizio.?
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5. Cfr.Trlniz,Testmoníanze,
pp.275-277, 284-285
.

6. Un'ampia disamina delle fonti utili per la storia ecclesiasticae monastica della
Liguria medievale è offefta da Pistarino,Diocesi, pievi, pp. 625-634.
7. fesame dei fondi documenta relativi a questomonasteroconservatiall'Archivio
dì Stato f,orcntino risulta indispensabileper 1o studio di qualsiasi istituto vallombrosano.
Cfr. Saìvestrini,DsicipIina. p. 125,ld, It nonachesimo vallombrosanoalla perifería.
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2. Le ipotesisulle origini
Secondouna tradizioneaccoltada alcuni eruditi genovesidel Settecento8 e ripropostaalla fine del secoloXIX, f insediamentovallombrosanodi
Genova avrebbeavuto origine nel 1064, allorché era ancora in vita Giovaruri
Gualberto.Sarebbestatoìíi, infatti, ad inviarvi i primi monaci' conferendo
ai religiosidi San Barlolomeoqueì prestigioinconfulabileche derivavaaì
oiir anichi chiosrridall'azionedirettadel padreriformatore'Questoè quanto
'viene
affermatonella prima ampia monografiadedicataal cenobiodi Sampierdarena da Giovanni Bnzzolara nel 1893. Tale autore, (<abatepai:roco)
àel Fossato,pubblicistasulle paginedi giornali cattolici locali e ^studiosodi
storia,dichiaravadi aver tratto I'informazione da una memona latta pervenire dai monaci di Vallombrosa al rettore dell'ormai semplice panocchia di
San Bartolomeo,Gìrolamo Bacigalupo,vicario del cardinalee abatecommendatario Carlo de Marini, nel \Ti.n Il cartiglio, consewatopresso1aparrocchiadi SanBadolomeo al Promontorio,spiegavache la notizia derivava
da un'operadi erudizionepresentenell'archivio generalizio,ossial'Epilogo
recroni*àle del monaco Egidio Flamminì, opera dì cui resta co-pìain un r0
Il
Vallombrosa
a
reperibìle
oggi
pertorio
manoscritto del Settecentoancor
'Flammini
analogamenche,
e
Seicento
1ìa
Cinque
era un memorialista attivo
te ad altri studiosidi quel periodo, avevaripercorsola viccnda dell'ordine
attaversola successionèdegli abati generali. Tuttavia, a differenza di scrittori
suoi confratelli molto più icrupoloìi nella raccolta e nel trattamento delle
egli
fonti, come in primo luògo 1'abateEudosioLoccatelli (ca' 1537-1605),'1
assolutamendati
per
l'accumulo.di
e
di
aneddoti
per
si distinse i'invenzioie
te leggendàri, fta ì quali spicca la presunta genealogia di Giovanni Gualberto, tifca ricóstruzióneseicentescaa fini di nobilitazione,che lo dichiarava
imparentato con gli uberti e gli Alberti e lo faceva dìscendere, insieme a
loro, da un Uberlo Cesarefiglìo di Catilìna.r'?
Musso'chenel
delnotaioNicolòDomenico
la testimonianza
8.Cfr in particolare
stando
a qÙanto
deiNotaidi Genova'
dell'Archivio
la prefettura
XVIII piesiedette
secolo
curata-p 18.
I abbazia
Brizzolara.
riferisce
Dizíonalio'l'
Cft. ancheMarcenarc,Repetto'
L Cf.. iui, pp. 16-18,2'1-2g,122-123
''D o . 3 5 1 - 3 5 2 .
AGCY C.IV1' pp 129-165'
10.Nardi,Menorie miscellanee,
pp 99-128;Salvestrini'Disciplina'p'
11.Sul qualeZuccarello,I Vallombrosani'
154.
12.Cft. Sala,Dizionario,I, p.212 Zuccarello,1Uallombtosai' p 153 E interescome semprea questoaìrtorerisalissela tradizioneper cui nel i066 il
santeosseFr'are

i
I
I

t
I

I

q

c

t
ill

I
f

I
t

i

'i
{
Iq

I
{

i
II
i

I
l
I

t
i

San Bartolomeo del Fossato

l-

li

u
o
ri
o
t-

1i
)lì
F
f-

'a
o

II
l-

ri
li
tT-

a

el
lo

t,
p.
srl

55

Riferendo il contenuto di questaepistola provenientedalla Toscana,
:3fata molto probabilmente dall'erudito vallombrosano Fulgenzio Nar:i nei primi decenni del Settecentoe che dovrebbe identificarsi con una
:elazione oggi conservatapresso l'Archivio Arcivescovile di Genova, il
3rizzolara faceva involontariamentecapire come in piena età modema i
i allombrosaniaccreditassero
una vetustaeziologiaper il monasteroIigure,
;ul qualein quell'epocanon avevanopiù giurisdizione,ma cheugualmente
:ostituiva una realtà del passatoancorautile a sottolineareI'antichità e il
ilievo della loro accolita.'3Fu dunqueil parrocodel Fossato,che non cita a
suffragiodella suaaffermazionealcun documentomedievale,a diffondere
a suddettaconvinzione,ed essaè stataaccolta,sia pure incidentalmentee
:er 1opiù in forma dubitativa,ancheda studiosi di epocapiù recente.ra
Dal canto loro storici dell'architeth.uacome Ceschi,Toescae Poleggi,
-n virtu di un'analisi delle strutturemurarie hanno attribuito le sezioni più
mtiche dell'abbaziaal tardo secoloXI, senzaperò precisarese questerisa-isseroa una fondazioneprecedenteo fosserostateconnessealf impianto

:adre fondatoreavrebbeinviato ìlndici monaci guidati da un cedo Afteo o Matteo Bofiìchi
:r Sardegna,dove costoro avrebbero edificato tre abbazie (Alzeíi, Gli (Hospítiar, p. 5;
Zanett|I I/allombrosarl, pp. 13-14).Nel Flammini si ritrovano vari /opol dell'erudizione
.rorica toscanafiorita tra Cinqùe e Seicento: dall'onniprensenteriferimento eziologico a
:atilina, personaggiochiave per l'origine di molti centri che non potevanovanlare ascenj.nze ehusche,alla sistematicanobilitazione dell'aristocraziagranducaie,spessoin difetto
ji opportuna legittimazione. Cfr. in proposito Salvesúini, <<Ameno
pascolo>; Storiografa
:d erudízione slorica in Valdelsa.
13. Per la verità nella citata lettera, anonima - il redattorc non si firma, na si può
:àcilmente identificare col Fulgenzio Nardi attore del Bullarium I/allumbrosanum (<<come
:n quel piccolo bolario che ho fatto stamparein fine delie tavole)), nonché dell'unica copia
Jggi conservatadell'opera del Flammini (<io tascrissi il sudefo epilogo cronistale.30.
ììni sono dal suo proprio originale fche hora sento sia perduto]D) l'autore si appoggia
:ll'autorità del memorialista cinqìrecentesco((<tuttoquesto lume è di ùn certo nostro moraco don Egidio Flammini quale sono più di .120. anni che fiorì>>),ma osservaancheche il
nonasterodoveva essercsorto in relazioneall'espansioneverso l'area lombarda,suggerenlo ildirettamente come piir probabile un'origine nel secolo XII ((io però vedo che questa
-radìa
lil Fossatolè di Lombardia [...] stabilitoneil possessoquandoil nostro sanBemardo
L:berti, essendogeneraleed insieme cardinale legato, per tutta l'ltalia cercavadi ampliare
la nosÍa religione>)),AAG. San B.trtolomeodel Fossdlo, (Memorie per I'abazia di S. Bar:olomeo del Fossato)).sec.XVIII.2 cc. sciolte.
14.Penco, Stori..!del monachesímo,p. 217, Pistarìrlo,lntroduzíone,p.27; Rotondi,
Conîributo,p. 181; Maiolino, Repertorío dei monasterid'halid, p. 117;Maiolino, Varaldo,
Diocesí di Genova,pp. 95, 113-114;Grossi Blanchi. La fondazione, pp.314,322
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SanBartolomeodelFossato
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iei religiosi gualberlianirisalentecirca al 1140propendono,infine, Valeria
?olonio e altri modemi autori sui ouali torneremo.23
Alla luce di quantoemergedìl confrontotra le poche testimonian:e documentariedisponibili, sappiamocon suffrcientecertezzache frn da
-in'epocaabbastanzaremota dovette trovarsi al Fossatouna cappella de:icata all'apostolo Bartolomeo.Al riguardo un'interessanteanche se non
,àcilmentecomprovabileipotesi evidenziacome in Val di Bisagno, quindi
.empre nell'entroterra genovese,sorgesseroalcuni oratori dedicati a san
3artolomeo (Vganego, Staglieno),perché I'apostolo, dati i caratteri del
:::o mafirio, era protettore dei macellai e dei conciapelli, la cui attività
:sultava abbastanzadiffu$a nella zona fin dal pieno Medioevo.'?a
A pres:indere,comunque,da questeconsiderazioni,siamo anche a conoscenza
:el fatto che tra la fine dell'Xl e il nrimo ventennio del secolosuccessivo
s: iormò intorno àIla citatacappellà(ma poteva esserenata con essa)una
:,rmunità femminile di non chiara obbedienza.Infatti l'erudito genovese
3emardo Poch affermavache in un non meglio precisatoatto risalenteal
-,28 Ermelina badessadi San Bartolomeo de loco Basuli aveva donato
.-la chiesadi SanTeodoroin Genovaunpezzo di terrain località Fassolo.,5
lale superioraviene citata anchenella copia manoscrittasettecentesca
di
:n documentodatato 1138,semprein relazionealla terra di Fassolo,ìl qua,: fa però riferimento ancheall'esistenzadi un abatedi nome Antonio che
:: quell'anno avrebbegovematol'istituto.,6Per altro verso un privilegio di
:--inpi toscani))e facevariferimento all'abbazia vallombrosanadi Coneo pressoColle Val
:--lsa, che effettivamentepresentavari pùnti di contatto con la fondazione genovese(Di
a tto- San Bartolomeo, p. 88. Su Coneo, Morctt| L'archilettura valombrosana delle origi.-- pp.253-254;1d,.,Un monasterovallombrosanoin diocesi dí l/olterrd, in corso di stampa.
ì-:grazio I'autore per avermi fomito il suo testo).
23. Cli. Polonio, Un'elà .l'oro, pp. 308-309; Ead., Tra unit)ersalismoe localismo,p.
:1: Ead,.,Monasteri e conuní,p. l'l'7. Cft. arche Fassbender,Fossato, col. l2l3.
24. Cfi. Franchini Grelfr, San Bartolomeo dí lìganego, p. 49. Ricordiamo anche le
::::;se di San BaÌtolomeo di Livellato (pieve di Cemnesi) in Val Polcevera e San Bar:; rmeo di Rupanego (pieve di Sori, tra Bogliasco e Recco). Sulla diffusione dei culto
=-l'apostolo a Genova, Cambiaso,L'anno ecclesiastico,pp.220-222. Cfi. aÙcheBaIbi,Il
-::tlogo,p.l9l.
25. Poch, Miscellanee,BCB, M.R.IV5.8, reg. 2, p. 15'7. Cfi. Pietsartelli, Illustrazío:.- p. 8.
26. V1 si patla dl Afitonius abbas Sancîi B at'îholomeí, accompagnafo da Maurus, Gre!': -.us alteriJiatres ecclesie Sakcîi Bartholomeí (A.AG, San Bartolomeo del Fossato, <tl'le::ie per I'abazia di S. Bartolomeo del Fossato>),
sec. XVIII, c. sciolta). Cft. in proposito
:: :te Dagnrno,L' architettura deglí or.lini, p. 110.

,s

I Vallombrosaniin Liguria

il testo
AlessandroIII datato1168,il primo strumentodi cui conosciamo
di
chiesa
della
priore
a Bonifacio'
il ponteficecàncedeva
di
Santa
""i
congrrcgazione
alla
"rìni""i",
appartenenti
su'oiconfratetii
;#î;;;;;;t """
e di tenerelegittimaagostiniana
ràgota
la
seguire
di
ó;;úì;M;-a
e cheavrebbepotutoncevelem
À"nt" I t"ni chegià I'istitutopossedeva
figurasseuna
fuhlro,ricordavaiome lra tali sostanze
Bartholomei
oossessionemquam [...] Ermelina quondam abbatissa.sancti
sunt' voadepti
e",ttoriius et fratres, qui eandem ecclesiam
í"tàìàji J
"tuJ.
bissalvosibicensuuniusoenariilanuènsismonetepostmodumconfirmaverunt.2?

precisione'il
Tali documentiregstrano,purtropponondatandolo^con
a queÌfemminile
;;ip;;saggio (fra 112se iù8) dal cenobio
-"-;;i"
di
superiore
un
da
allora guidati
il;;ùlt;"*paé'daivallombrosani,
nomeAntonio.28
documentarie
3. Lepiì: antichetestimonianze
dagli indizi cheabbiamopt"t9l?b']u glt3a-testimoA prescindere
detto
iicura circ al'ippartenenzadelmonasierodi SanBadolomeo'
nianza
'ilnl"i,îwóraine
al
medesimo
c9l:es:o
privitegio
il
è
vàllombrosano
pontificiodiA" o"o" e"*t .1" IV nel 1153.Si trattaàel terzoprivilegio
Il docufondazìoni''?e
;;tiJi;;i".i
óaibertiani enum"rantetutte le loro
prioratì'
esclue
monasteri
fla
istituti,
mento menzionaben crnquantadue
sry1s!
a
Vallombrosg
tegati
dipendentie àlcuni castelli
."-i"
1,t11tlormar
nsultano
atti di pròvenienzaromana'Le comunitàmonastiche
nesli"fti"t"

;;;ilililtnJiiu

(ma.con
I'aggiynla
piÌrantiche
i*aurioni toscane

partire dalla
Ji quelle emiliano-romagnole,umbre e sarde)e, a

trentaseresl-

(1168' novembre 29) C1ì anche
2'7. Aromardo,Le piìt atltíchepergamene,'.',p 16
17q.
Desimoni,R"Pesri,
P.67.
"*-;"slÈ
poco postenorc' come
inieressantejl fatto che in fale documento' di
;;'À;ò""
vallombrosani' non si faccia
dei
favore
in
p;ntefice
stesso
dello
privilegio
vedremo, ad un
ad essi espljcito riferimento.

*'";r.fihilà;io'ies,4,pp'3s7-360(tanua'p'358)
cfr'anc!:1l',1-91^'^19:13,:
pnvrlegroconcesso
92t ivi. vI' ll' p ll7 I1successivo
c.ù;'Kei;,'i;;íi" PontiJìcía,\lÎ,^p.
Kvrze'Elenchi'
ente
lcft
preced
al
rispetto
vàriazioni
presenta
non
1156
daAdrianoIV nel
pp. 320-321').

San Bartolomeo del Fossato

59

'.-,'.quelle dell'Italia settentrionale,
tm le quali figura appuntoil monastero
;i lanua.3a
Quello di riferirsi ai privilegi pontifici comprendentila lista delle co:r:nità. confermatealla dipendenzadell'abate generaleè uno dei metodi
::'.t diffirsi fra gli studiosi di storia vallombrosanaper accertarel'appare:enza di ogni singola casaalla famiglia regolare istituita dal Gualberto.
- Fossatonon figura nel privilegio di PasqualeII del 111531e compare,
.i::nunto,in quello del 1153,quindi si può indicare la fondazionein questo
:rr-aodi anni. Risulta impossibile,da questopunto di vista, esserepiù pre:---iperchéi privilegi intermedi diretti alla congregazioneda lnnocenzoII
, -30) e da Eugenio III (1147) non presentanoI'elenco dei monasteri.3,
ln realtà, come hanno rilevato in particolareRaffaello Volpini e Wille-m Kurze,33che più da vicino hannoosservatotali testimonianze,la quenrne dell'ingressodi ciascunchiostro nella soclelasriformata risulta più
:,:coplessadi quanto i citati indicatori sembrereberosuggerire.I privilegi,
rani, evidenziavanola situazionedell'Ordine solo dal punto di vista del
:;:rato. L'assenzadella menzione nei documenti pontifici non indica ne:L=ssariamenteche alla data in cui questi venivano emessi un monastero
:tl fosse già entrato nell'obbedienzavallombrosanao non intrattenesse,
r:-sari da tempo, rapporti con essa.L'acquisizione di una comunità alla
:;ú,gregazroneera un processolento e costituito da fasi successiveche le
ì:cri superstiti,per lo più di natura istituzionale,in linea di masslmanon
:iìnsentonodi delineare.In generesi iniziava con la progtessivaintrodu:one delle consuetudini gualbertianein monasteri già esistenti,per poi
:,=sare alla convocazionedi capitoli abbazrali,i quali sceglievano,con
' -ì:azionepiù o meno libera, magari condizionati dalle scelte dei patroni
;::i. di aderire,non sappiamoin che forma, all'obbedienzavallombrosa30.Cfl Kurze,Elenchi,pp.324-325.Apparesignificativocheil cenobiosiadenomi:E-'\delanuarellostesso
periodo
in cuiil primosigillocomunale,
ricorrendo
all'immagine
i:eolìca della pofta, sostituiva questo toponimo al più antico Genua (cfr. Di Fabio, 1/
' r:!o delle origínb), ií partic. p. 41; Polonio, Tra universalismoe locatismo,p. 97).
3I.yolpini, Additiones, 2, pp. 348-353.
32. ASF, Diplomatico, Vallombrosa.1730;KehLltalia Ponîifcia,Ill, pp.90-92 Er:::ì.2í],Riassuntostorico, pp. 6^15, 16; Salvestrini,Disciplina, p. 211. Il documentomag:l:'-mente significativo sarcbbestato quello del 1147, successivoalle piit antiche notizie
-=-rardanti Ermelina
e l'abate Antonio, vicino alle missioni di Attone da Pistoia e molto
lFìedente rispetto al privilegio di AnastasioIV
33. Yolpirt, Addiriones,pp.333, nota 78, 334 Kltrze, Ele chi, pp.319-320,330.
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na. Come abbiamo già ricordato,3aI'impressione che si trae dalla lettura
delle più anticheriforme e "conversioni" è quella di una non esattacoincidenzatra il siglificato attribuito all'esserevallombrosanodai monaci della
casamadre, da quelli viventi nelle fondazioni di volta in volta congregate
e dalla sedeapostolica,la quale semprecercò di ordinaree "normahzzare"
la realtìLorgznizzativadelle famiglie regolari.
Nel casodi SanBartolomeodel Fossatoi documentodel I138 e 1168
sopraricordati suggerirebberoun passaggiorelativamenterapido daÌla comunità retta da Ermelina a quella govematadall'abateAntonio, per il semolice motivo che un cenobìofemminile divennemaschile e ciò determinò
io "sfratto" della prece8entesoclelas.Non è detto, però, che questopiù o
meno bruscocambiamentosia statoimmediatarnenterecepitodalla cancelleria apostolicanegli atti diretti al vedice della congregazione.Un nucleo
di religiosi poteva insediarsi,riconoscendosivallombrosano,molto prima
di aver conseguitoun livello tale di stabilità da consentireall'abate generale di annoverarlocon sicurezzafra le caseper le quali, ad ogni nuovo
papa,si avanzavala richiestadì confermadella protezione.Se sì osservano
alcuni dei più noti monasteritoscani,come il giàrcitato SanBarlolomeo di
Ripoli pressoFirenze, sebbenei Vallombrosani dovesseroesserepresenti
in questochiostrogià dagli anni Cinquantadel XII secoloe I'appartenenza
delf istituto all'Ordine fossestataprobabilmentesancitada papa Gregorio
VIII nel 1187, fino al 1197 tale casanon figurò nei documenti pontifici
Situazioni analoghesono attestateanche per
diretti alla congregazione.3s
le più antiche fondazioni lombarde e per Piacenza, in relazione agli anni
Novanta dell'Xl e al primo decenniodel XII secolo.36
Pertanto,il fatto che il Fossatocompaianei privilegi apostolici a partire da11153 induce a ritenere che la sua acquisizioneall'Ordine fosse in
quell'anno ormai consolidata,per cui la si può far risalire ad un periodo
precedente.r?
De1 resto che negli anni Cinquanta il monasteronon fosse
agli esordi 1o dimostrano indirettamentealcune testimonìanzedocumentarie. Nell'agosto del 1157l'arcivescovo Siro convocò Giovanni abatedel
Fossatoe Gregorio monaco di Santo Stefanoa svolgere il ruolo di arbitri
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35.Cfr Salvestrini,
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: ::3 \/efenza sortatra il rcttore della cappelladi SantaMaria di Quarto e
:!rJnici della cattedrale,lasciandointendereche il superioredel chiostro
: S;npierdarenagià ricopriva un ruolo significativoper la curia genovese,
: r,rco inferiore a quello di Santo Stefano(che, infatti, fu rappresentato
:,:.- iall'abate ma da un monaco).38
L'anno seguentepapaAdriano IV com:-:.*-agli abati di Civitatula e del FossatoI'esamedella causavertentetra il
ìr,::asterodi SantoStefanoe il caDitolodi SanLor€nzo in merito all'antica
-:rsuetudine del pranzo offerto ifprimo maggio dallo stessomonasteroai
:=onici, e circa le decime di Albaro e della Val di Bisagno.3'q

-. i'opera di Altone da Pistoia
Tutti questi indizi suggerisconodi pensareagli anni Quarantacome
.'periodo più probabile per il passagiodi San Bartolomeo all'obbedien:l vallombrosana.Tale eventova dunquecollocato nei decennìsuccessivi
-ìa legazione di Bemardo deglì Ubedi in Lombardia, periodo di awio,
:.rmeabbiamodetto,per la diffusione dei Vallombrosaninell'Italia settenionale. A quest'ultima area,infatti, il monasterogenoveserimase sempre
:ollegato in quanto parte integante della "Lombardìa vallombrosana",ro
'--na"provincia" dell'Ordine
che non assunsemai valenza istituzionale e
-'heconservò sempreconfini incerti, ma di cui troviamo menzioni docurentarie ìndicanti una realtà tenitoriale distinta da quella romagnolae da
:uella toscana(semprecomprensìvadei monasteriumbri e sardi) riguardo,
:er esempio,all'organizzazíonedelle cosiddettevisite canonichecondotte
: fini di ispezionedisciplinare a partire dal primo Duecento.4r
Appare chiaro, per altro verso, che nonostanteil legame della fondaìone genovesecoi monasteripadani, non si può connetterela sua prima
:rigine all'azione diretta di Bemardo degli Uberti, poiché egli lasciò il
;ovemo dell'Ordine nel 1106.Ma non è ipotizzabtle attribuire la nascita
38. Liber pfivilegíorun,49,pp.67-68. Cft. ancheDesimoni, îegesli, 136,p. 6l: non:té Brizzolarc, L' abbazia curaÍa, p. 19.
39. Liber prívilegiorurr, 83, pp. I 04- 105: Codice diplomatico del monasîerodi Santo
-;efanodi Genova,I,134,pp.226-22'7 (1158, giugno l4). Cfr. ancheKehr,Italia PontíÍcia,
'.1.
n, 13,p. 281; 6, p. 310.
40. Cfr Monzio Compagnoni, Fondazioni vallombrosanei diocesi di Milano, pp.

: x-205.
41. ACG, pp.491113,503e-12,
58'zr"r5;Salvestrini,Disciplina, pp. 226, 355.
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dell'istituto ligure neppure all'abbaziatodel suo successoreAdimaro, che
introdussela riforma vallombrosanain vari chiostri delle diocesi di Lucca,
Pistoia, Siena,Firenze e Bologna, agendo esclusivamentenell'ambito di
questi confini.a'?Allaluce delle testimonianzedisponibili risulta piÌt probabile legarel'arrivo e il primo insediamentodei Vallombrosaniin diocesidi
Genovi all'opera svolt; dal primateAttone. Questi,quasi certo autoredeldivenne
la secondae più fortunatatra le biografie di Giovanni Gualberto,a3
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una figura fondamentaleper l'Ordine anchedurantegli anni successivì'
Attone fu molto aftivo nel favorire l'espansionedella sua famiglia regolare.Ad esempionel 1127accolsedai canonici della cattedralepìsanala
àonazionedellaihiesa di SanMichele di Plaianoin Sardegna,nel giudicato di Tones, dove fu istituito (col passaggiodai Camaldolesi)un monastero
aa
che costituì il primo nucleo di presenzavallombrosanasull'isola Si attribuisce a lui, forte della protezioneconcessaall'obbedìenzagualbertiana
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e accolseulteriori fondazioni in areaemiliana, in Umbriasoe
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pp.33-34.
Vallombrosa,
42.Vasatùro,
di Attonefù laprima
pp.142-144.La biografia
L'agíografia,
43.Cfr.Degl'lnnocenti,

dotatadi un caratìereper così dire uffrciale e per questorisultò quella maggionnentediffusa
pressole casedell'Ordine.
44.Za1letti,I yallombrosani, pp. 15-21; Vasaturo, Vallombrosa,p 37; Taùgheroni,-'
Vallombrosa i in Sardeg"a, pp. 89j-894, 896-898.Cfr ancheAtzeni, Gli <Hospitia" p 5
45. Cfr Leonis Urbevetaní,Chronicon Imperatolun, pp. 171-l'79'
46. Cfr.Ketu.Iîatia pontifcía,1ll, p. 68, ^. l;Taftni, La Badia di ngesímo, pp 4-'7;
P&tesi, Attone, p. 566;lisatuio, L'espaisione, p. 47'7;Id , t/allombtosa,p 34'
Saú Michele Arcangelo' pp.9l-1,06 .
47. Sulquale cfr Salvesttlr'\i,,
48. I Vaúombrosanidovevanoesserepresentifino dagli anni Diecl (Rarrq, Rappotli
di A tto; llor'\zio Cotnpàglor'ti, I l kRythmusD, pp. 391 -393, 399, Id. ' Fondazioní vallomhrosane in diocesi di Mila o,pp.214-216).
49. volpint, Additio es, 3, pp. 353-356; Spinelli, 1y'ote,p. 195.
50. Casasrande.Czoftek.I vallonbtosani ín Umbría,p.865'
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reli'ltalia nord-occidentale,come SantaMaria di Opleta ne1Bolognese5ro
:el Bartolomeo di Novara.52Si dovette senzadubbio al successodel suo
:perato in PiemonteI'origine di ulteriori istituti in quella regione (Asti e
SanBenedettodi Muleggio pressoVercelli).53
Attone promosse,infine, il consolidamentodei Vallombrosani nella
iocesi di Pistoia, di cui, come dicevamo,nel 1133 divenne vescovo suc:.-dendoal vallombrosanoIldebrando.5a
La scelta compiuta in suo favore
:a LTrocenzoII era statadettatadall'impegno che egli avevaprofuso per la
rLrttaantisimoniacae dal suo essersiaDertamente
schieratocontroAnacleto
I durante1oscismache divise la Chièsafra 1130e 1138.55
Innocenzocer:ava, infatti, di favorire e diporre alla guida di città impofanti personaggi
.: lui fedeli, come Siro a Ggnova oppure,in seguito,il cistercenseBaldo',rlo a Pisa.56
Fra anni Trentae QuarantaAttone era dunqueprimate della chiesapi.-,roiese,
aveva lavoratoper I'incremento delle casevallombrosanenell'Ita:a centro-settentrionalee, cosa per noi particolarmenteinteressante,era
rolto attento al culto dell'apostolo Giacomo di Zebedeo,nonche in con-:.ttocol santuarioa lui dedicato,proprio in quegli anni promossodall'arirescovo di Santiago;un contattotalmentesignificativo da aver generato
,-erroneatradìzione che voleva il vescovotoscanodi origine iberica, nato
:ella città di Badajoz.srLa vicenda si era svolta in questi termini. Sul fi:ire degli anni Trcnta il presule si trovava in diffrcoltà col proprio gregge
.: causadella scomunicache aveva comminato ai consoli del comune.La
-'ausaufficiale era la scopertadi una sacrilegarapina compiuta nel 1138
:ella cattedraledi San Zenone,ma il vero motivo andavacercatonel ten=rivo compiuto dalla supremamagistraturacivile di avocarea sé l'ammijstrazione dei beni ecclesiastici.5s
Questoconfilitto avevacreatoproblemi
51. Cfr. Zagnoni,Presenzeyallombrosa e,p.'796.
52. Sul quale cavinelli, Appunti, pp.678-693.
53. I\r, pp.'703-704,'722.Cfr ancheVasatùro,Vallombrosa,pp. 37 -38.
54. Per ìl quale Rauty,I I/allombrosani,pp. 15-23.
55. Prafesl,Aîtone, p. 566.
56. Approfittando del timore che nelle due città marinare avevano suscitato l'afferma--one di Ruggero II e la crescitadi potere dei Normanni nell'Italia meridionale. Cfr Ron:ztt, <La nuova Romar; Polonio, Isîiîuzíoní ecclesíastiche,pp. 55 ss.: Ceccarelli Lemùt,
, Jlagnum EcclesiaeLumen>, pp.617-619.
5'1. Cfr. Maftevcci, Aîtone, col. 5'14; Pfttes| Attone, p. 566;R^tty, I Uallombrosani, p .
i-1: Degl'Innocenti, I ttoke, agiografo, pp. 108-lll.
58. Cfi. in pfoposito Rauty, Società, pp. l'l -20.
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all'intera cittadinanza,poiché la scomunicadella magìstratura.
patti stabi..""tuuu gfi opoutori eàonomìcidelle altre città dal rispetto deì
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iiti
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tradizione pistoieseil
di Compostellaun frammento osseotratto dal corpo di
iói"À" è"i-it"a
pp'215-276'
pp 33-40;Pirillo'Il Ptatese'
pastorale'
L' ínquatlramento
59.Iionzani,
Cf. nu.tty,fopporti di Aftò, pp.t 0, t'9-24;macfi ancheTomea'Profectus/proOO.
vectus,
falconieti-lnnoren'
61. Maire Vigueur, 1/ comunetomatlo' pp I l8- 124;di Capegna

zo 11,p.267.
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p. 566;CeccarelliLemút,(MagnumEccbsiaeLumen" p 626'
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-i:n lacopo, l'unico ritenuto autentico(con decretodella SacraCongrega-one dei Riti del25 luglio 1884)oltre alle spoglieconservate
in Spagna.63
.. sacrooggetto- semprestandoalla tradizionelocale- nel luglio del 1144
::egiunse Pistoia recato dai pellegrini Mediovillano e Tebaldo, come si
:uò osseryareef8giato in un bassorilievotrecentescoancor oggi esistente
:1la controfacciatadella cattedrale.óa
Lucia Gai, cui si deve 1'ìndaginepiù approfondita circa l'affermazio:,: del culto iacobeo a Pistoia, rileva che le dinamiche attraversole quali
=: pervenne al trasporto dei preztosipignor.r non sono chiare. Restano,
riatti, ragionevoli dubbi circa l'effettiva provenienza della particula
:rstodita nella città toscana.6s
Tuttavia la studiosa ha anche evidenzia:r come, a prescindere dal.1"'autenticità"del frammento iacobeo, Atto13 sia stato comunqueall'origine della devozioneper I'apostolo nella
:ropria diocesi, una devozione non attestatain epoca precedentee che,
:.wiamente, dava per certo il viaggio della reliquia fatta affivare dalla
Jalizta.66Per altro verso occorre considerarela morte dell'arcivescovo
)idaco, occorsanel 1140.Quindi la cessionedei sacri brani ad Attone,
:ualora sia realmente awenuta, dovette compiersi entro quella data. La
:ubblica traslazione sarebbestatapoi rinvìata al 1144 perché Attone, da
:n lato doveva attenderela pacificazione del quadro politico pistoiese,
:all'altro necessitava dell'artorizzazione del ponteflce, del suo consi-:1io,nonché delle testimonianzeindispensabiliper inhodurre in maniera
:deguata ìl culto dell'apostolo presso il gregge deì suoi fedeli. A questo
scopointrapreseun viaggio a Roma forse proprio nel 1143.Un ulteriore
itardo all'introduzione ufficiale de11a
reliquia sarebbestatopoi provoca:o dallamorte di Innocenzostesso.67
Appare dunque probabile che Attone abbia iniziato a conoscerepiù
la vicino la realtàcompostellana
all'epocadel concilio pisanodel 1135,
3 che sia stato Innocenzo,dopo il 1138,a fomirgli la copia di almeno una
parfe del Liber sancti Jacobi nella versione testimoniata dal CctdexCalLrtizas,ossiail testoprincipe dell'agiografiaiacobea,composto,raccogliendo
jacobee,pp. 127-128.
63.Cfr Gai, Testímoníanze
64. Gai,L'ahare,pp.34,36.
-149.
jacobee,pp. 140-]'42,14'7
65.Ivi, p. 35; Ead.,IUstimoniaúze
pp. 128-i 30, 134-140,
66. Gai,L'altare,pp.36, 38-39;Ead.,Testimonianze
.iacobee,
1 5 1s s .
jacobee,pp.132-133,142-1,43.
61. Gai,L'ahare,p.35'Ead., Testímoníanze
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elementi anteriori,proprio neglì anni dell'arcivescovoDiego.68Per quanto
non si possa saperecon ceîtezza se a Pistoia siano perr'enuteeffettivamente parti di quelle spoglie che per tradizione si dicevano appartenere
all'apostolo, è sicuro che da Santiagogiunsenella città toscana,per il tramite della sedeapostoTica,lalegendadestinataa fare da supportoagiografico al nuovo culto.6eD'altro canto si può anchepensaread un eccessodi
scetticismocirca la provenienzadella reliquia. Sebbenele argomentazioni
della Gai spieghinochiaramentecome fosse difficile per gli invìati di Attone estrarreun fian.ìmegtodal sepolcrofatto sigillare proprio per volontà
dell'arcivescovo,pare altrettantodifficile pensarecheAttone abbia voluto
scientemente ingannarei propri concittadini con un falso patrocinium. Del
resto l'intermedizione di Innocenzo II" molto leeato sia ad Attone che a
Diego, mi sembraun elémentopiù che sufficientel spiegareil contattofra
i due presuli e I'accoglimento dell'istanza avanzatadal vescovo toscano;
tanto più che, come osservala Gai stessa,forse Didaco ritenne opportuno
favorire la nascitadi un centrodi culto iacobeoin una città italiana vicina a
Pisa e a Firenze,nonchéprossimaalla via di pellegrinaggioper Roma.7o
A prescindere,dunque, da cosasia stato effettivamente condotto a Pistoia, appare probabile che un oggetto identificato come frammento tratto dal
sacrocorpo dell'apostolodovetteesserecedutodall'episcopocompostellano
e quindi transitare lungo i tracciati stradali che, seguendola costa atlantica e
quella tirrenica, pofiavano dai monti Cantabrici alla terra di Tuscia.
La venerabileparticella, ospitatain una cappelladel duomo erettaappositamentee consacratanel 1145, subito generò la memoria di infiniti
miracoli, e il santo venne rapidamenteproclamatopatrono di Pistoia.?rIn
pochi anni Attone fondò ancheun ospedaledestinatoad accoglierei pellegrini che venivano in città attratti dalla reliquìa. A questae a colui che ne
jacobee,pp. 145-146,149-150;An68.Gai,L'altare,pp.35-36:"
Ead.,kstimoníanze
g.jita JaéÍ,Lecturas.
j acobee,pp. 125-126,731-132.L'a.utrice
69.Gai,L'ahare,p. 36; Gai,Testímonianze
spiegacomeil testostessodel Caliatitlusevidenziche in Compostella
si iniziò subitoa
desumerc
alcuniercelp/adatalecodiceper contodì devotie pellegrini(ivi, p. 149).
'70.
Gai,L'altare,p.40:.Ead.,Testimoianzejacobee,pp. 180-182,187;Mascanzoni,
Sah Giacomo,pp. 67-68.Per I'opinionedi quest'ultimocilca l'autenticitàdellereliquie
pistoiesicfi ivi, pp. 72-74,76.
jacobee,pp. 119-120,128-129,134
71. Gai,L'altare,pp.40-4l,Ead.,Testimoniaxze
ss. Cfr. ancheChernbiÍ| Saùtiago,p. 237; Tomea,Agiografia,pp. 439-440;Barlucchi,
Millepassi,pp. 123-127.
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3\'evapeÍnesso l'arrivo cominciò a tributami nella città toscanaun culto
:he superò quello riservato ai più antichi protettori.T'?
Sebbenenon si abbianoprove, non è del tutto peregrinopensareche
.,'insediamentodel Fossatosia sofo nel contestodei viaggi che Attone o
:lcuni suoi emissari come il non meglio noto e forse leggendarioRaniei. o Roberto, suo discepolo, probabilmentemonaco vallombrosano,per
:radizionemaestronella scuola capitolaredi Santiagodi Compostella-,?3
;ompirono tra il santuarioiberico, I'Italia nord-occidentalee la Toscana
orima del 1144,passandoquindi per Genovae diffondendoo approfondendo nella città ligure la conoscenzadel monachesimorisal€ntea Giovanni
Gualberto.Durante una o?iù soste di questi personaggipotrebbe essere
nato il contattocon la famiglia Porcelli, la quale,come vedremo,deteneva
il patronatosulla chiesae la comunitàrette da Ermelina.Ta
Infatti, per meglio contestualizzareil momento delle origini, può essereutile ricordare anchequanto nel 1140 era awenuto nella non lontana
-\sti- dove- stando a una testimonianzatrascritta da un erudito locale del
secolo XVIII, alla presenzadi molti chieici e laici Ottone IV, vescovo
della città (1133-42), aveva consacratoinsìemead Attone due altari nella
chiesadel monasterodei Santi Giacomo e Filippo.?5Il cenobio probabilmente esistevanella città piemontesedalla prima metà degli anni Trenta
e quindi doveva essercstato favorito, se non istituìto, dal primate vallombrosano,il quale,dopo circa dieci anni, tornavaa consacramenuovamente
Non è da escludere,pertanto,che
gli altari in veste di presule pistoiese.?6
I'insediamentodel Fossatofossestato in qualchemodo awiato o definitivamenteistituito, con l'appoggio del notabilato genovese,duranteuno dei
periodi in cui il Vallombrosano si dirigeva in Piemonte e transitava per la
pp.79-87;Degl'InnoSanGiacomo,
p. 25, Mascarzoni,
72.Raúy,I Vattombrosaki,

per
dellavenerazione
testimonianze
centi,Attone,agiograJìt,pp.98 ss.Sììllesuccessive
Crocedi Sant'Attodatabileal tardosecoloXllI (De
il vescovopistoiesecft. la cosiddetta
'7'7
Giorgi, Cloce di sant'Atto, r't , p. 178).
'13
j acobee,p. l5O.
. Cfr. Gai,L'altare,p. 34 Ead.,Testímohianze
a Santiago,
1/
74.Peruno spuntosul cultodi sanIacopoa Genovae il pellegrinaggio
cartolaredí "Uberto",12,p.13 (1214,luglio 16);PettiBalbi,La vita e la morte'pp 432433;Mascanzoni,
sa, Giacomo,p.2o'7. Rjstrltadi qualcheutilitàancheBasso,sarrlbgoi,
lavoro.
Líguria.Cfr.lÍpropositoancheil capitoloV delpresente
75.Owiamentein questocasosi trattavadi Giacomoil Minore,il cùi cultoè associaFilippo.
to a quellodell'apostolo
'l6.Incisà,Asrí,p.2;Monzio Compagnoni,
1/ (Rythmusr,p. 410,Cavi,elll' Appuntí,
p. 4'77.
p. 722.Sulmonastero
cfr. ancheVasatuo,Z'espansione,
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città, oppurenel momento in lo facevanoi suoi emìssarirecandole relique
iberichJ(o presuntetalì) dell'apostolo. I Vallombrosani acquistarono,in
ogni caso,un nuovo cenobio intitolato a san Bartolomeo, altra figura cui i
TT
monaci tributavano allora grande devozione e un culto ben codificato

5. Il contesîoistituzionaledell'Ordine
e le prime relazioni con I'arcivescovadogenovese
Le considerazionifatte fin qui ci portanoa concludereche il chiostrodi
Sampierdarenainiziò dd ospitaie i monaci vallombrosaniprima del 1138,
ossia all'epoca del generaleGualdo (1134-53),e deve essersiconsolidato
negli anni del suo successoreAmbrogio, abate generalene1 i153 (epoca
deila morte di Attone) e vescovo di Firenze due anni dopo.78Durante questo periodo sì affermò anche la struttua istituzionale della congregazione
secóndole linee dettate da Bemardo degli tlberti.?'Nel 1140 Attone, in
veste sia di vescovo pistoieseche di lappresentantede1suo Ordine, visitò
Egli fu, inoltre, presenteai ronil monasterodi Astini pressoBergamo.8o
ventusabbatum, ossiaa quelle assembleeche in seguitosi chiamerannocapitoli generali,del 1139 è 1147.Negli "atti" relativi a questi incontri il suo
nome figura accantoa quello dell'abatemaggiore,a dimostrazionedel mo1odi guida da lui ancorasvolto nelle sedi in cui si produceva1anormativa
congregazionale.'rIl primate Gualdo convocò fta il i 134 e il I147 quattro
riunìonì dei propri confratelli. Tali occasioni,cui intervenivanoi superiori
dei chìostri èongregati,ma anche cardinali protettori, presuli vallombroall'apostoloricordiamoSanBaftodedicate
77.Trale altlefondazionivallombrosane
di Novara(primadel 1130)'
lomeodi Cappiano(Lucca,primadel 1115)e SanBartotomeo
primitiva comùnitàantiche
dalla
state
accolte
iiualberto
erano
nin dall'epoià di Giovanni
litaníae sànctorum cluniacensicontenentiinvocazionianched sarrBaúolomeo(Maúuale
proprio.alsecondoe ajterzo
precum,p.g}l Wilmart,Le manuel,p.261, nota2) Risalgono
deireligiosia Genova,alcunì
quartoéél secoloxll, ossiaall'epocàdelprimoinsediamento
lèggendariper f intero annoliturgico provenientidaVallombrosae contenenti,ovvtamente,
l fesfi,pp'
(BHL,1001-1002).
Cft in propositoGuglielmetti,
llFassíosànctiBartholomaeí
292,328.
Croaologiasacra,pp. 6l'631Sala,DizionLlrio'I, p 16'
78.Cerracchini,
daun
iiuniti fia 1096e 1129eranostatì,infatti,caratterizzati
79. Gli atti deiconven,rs
(cfr lCG,pp' 5-14)'
ed etico-religioso
disciplinare
contenuto
essenzialmente
80.AGCV,Q.L6,c. 592v.
8 1 .A C G , p . 1 7 5 1 , 1 9 1 .
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i:u:- alora i vescovi delle diocesi fiorentina e fiesolana,nonché alcuni
:n:c.aciai quali erano stati conferiti incarichi particolari, riguardaronovari
,rceni dell'organizzazionedisciplinaree istituzionaledell'Ordine.8,Venne
uL,:= riservataall'abatedi Vallombrosala confermadell'elezionee la con.,:a::zzione
dei superiori sufflaganei,tappafondamentaleper la definizione
,rÈ-'autoritàesercitatadal primate sull'intero organismocongregazionale.
!r smbilì, inoltre, che in morte dell'abate di una casaconsorellala comu::j interessatadovesseinformare prontamenteil generalee procederepoi
r-'elezione del successore,.non
sine conscientiaet precepto maioris ab:cas; precisando anche che si cui autem de congregatione Vallimbrosanus
;,:ias iussionem aut litteraî miserit, staîuerunt atque decreverunt ut ei in
:qnibus obediatur.s3Il decretodel 1135confermò la mobilità dei monacr
: Jei conversi all'intemo dell'Ordine, realtà implicitamente prevista nel
::oitulum di Aftonedel 1129,8a
ma che ora veniva assoggettata
alla volontà
ril'abate maggiore, il quale poteva impone deroghe al voto di stabilità
.ìnché, in spirito di carità reciproca, alcuni religiosi si recasseropresso
:-:ri istituti a vado titolo bisognosidella loro presenza.s5
Su questabaseapparechiaro come la comunità del Fossatosia sorta
::lle espressionediretta del superiorc generale,cui era ormai concessa
:i:na facoltà di inviare propri confratelli a popolare o, quanto meno, a
:raanrzzareuna nuova fondazione.In tal sensol'insediamento genovese
;:dava incontro alle esigenzedel vertice congregazionale,pronto a servir:l delle caseperiferiche, che dovevanoad essola propria esistenza,come
: elementi utili a consolidarela propria posizione nei confronti dei più
-ustri monasteritoscaniin qualchemodo rivali della casamadre e del suo
I.ì\'emo.
D'altro canto I'acquisizionedi una comunità in diocesi di Genovado'' :ite sembrare
ad Attone e agli abati generali suoi immediati successoÍi
r:'ottima oppofiunità, essendoallora la città in grande espasionedemoe la cui chiesa,recentementepromossaal rango di
-:afica ed economica,86
:--civescovado,si stava articolando in più parrocchieurbane,nell'ambito
82.Cfr Salvestrini,
Disciplina,
pp. 230ss.Cfr ancheLucioni,Percorsi,pp. 459.n,)83.ACG,P 15zto12-13.
84.Ivi, p. l3Ì"r.
85.Ivi, p. 16.
86.Cfr.Airaldi, Vecchío
e nuovopotere,pp. 32-33,39 Polorio,Da pro.,'inciaa si-cra, pp. 161-164.
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di un incrementodegli edifici religiosi, alcuni dei quali legati a fondazioni
regolari.s?Senzacontarel'ultilità per i monaci toscanidi una dimora situata sulla stradaverso la penisola iberica, nonché a più diretto contatto con
gli istituti vallombrosani dell'Emilia e del Piemonte.Del resto, a questo
proposito, un altro canaledi penetrazioneper i religiosi gualbertiani,magari seguìtoin associazionecon quello finora ìllustrato, potrebberinviare
alla diocesi di Piacenza,laddove sorgevail monasterodi San Marco, poi
San Benedetto,forse già da1 1096 una delle prime fondazioni dell'OrdiInfatti la città emiliana era da tempo in
ne nell'area padanaoccidentale.8s
strctto contattocon Genova,che costìtuivaper essail naturalescalomarittimo, attraversoi tracciafi viari della Val di Trebbia.8'
Va poi sottolineato-come una presenzavallombrosananel maggior
centro ligure potessecostituire un ottimo veicolo di affermazioneper quej
nuclei regolari sardì che proprio Attone aveva accolto e promosso. Si è
sempresostenutoche I'insediamentogualbertianoin Satdegnasia statoun
portato dei rappofi fra i monaci e Pisa. Certamente,come abbiamoosservato, fu questacittà il tramìte diretto. Trovo, però, possibile che i seguaci
di Gìovanni Gualberto abbiano ritenuto oppofiuno valutare e garantirsi anche I'eventualeappoggiogenovese,in un periodo duranteil quale, chiusa
la partita per la Corsica,le due cittàLsperimentavanoun
momentaneamente
diffrcile equilibrio anchenell'altra isola al centro del Mediterraneo.eo
Questeerano,dunque,le motivazioni dei Vallombrosani.Appare chiaro, tuttavia, che essenon avrebberopotuto concretizzarsisenzal'aiuto o il
consensodella curia arcivescovile.e'Il presule Siro II (1130-63),primo arcivescovodi Genova, come ha sottolineatoValeria Polonio doveva essere
un forestierolegatoa lnnocenzoIl.e'?Anchenei rapporti tra Attone e questo
personaggioè lecito, quindi, ipofizzare un intervento del pontefice. Egli
87. Pistarino, Diocesi, pievi, pp. 635,653-658; Polonio, Tra uki\)ersalismoe Jocali'
smo, pp. 9'/ -98t Ead,,IsÍituzioki ecclesiastiche,pp. 120,139-141.
88. Cfr capitolo I, nota 48.
89. Cfr Nasalli Roeea,Sulle antíche slrade, pp.70-71; Ractne,L'economia piacentína, pp. 11'7-122.
90. Polonio, Islituzíoní ecclesíastiche,pp. 54 ss., Ead., Da prori cia a signora, pp
164-165.
91. In una città che avevavisto l'affermazione dei più antichi monasteriin stetto contatto con l'attività dei presuli. Cfr. ora a questoriguardo Polonio, Monaci e otEanizzazione
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92. Polor'tro,Isîituzioni ecclesiasfiche,pp.32 ss.
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:,:rebbe aver promosso I'insediamentoin città di riformatori a lui carit3
-:: non si ponevanoin contrastocon le prerogativedel locale pastore.ea
La curia genovesesi trovava da tempoben al dentrodelle questioniche
-::ardavano la chiesaambrosiana.Il vescovoAiraldo (eletto nel 1097/98,
:::iacrato nel 1099 e mor1onel 1116),presule che segnòla vittoria della
:ì:-ie romana,fu piir volte presentea Milano proprio durantegli anni della
:;azione lombarda svolta da Bemardo degli Ubertì,t5e certamenteco',:-:be i principali esponentidei Vallombrosani.Non vi è alcun bisogno di
r:orrere alla presuntae ormaì smentitaattribuzionedel vescovo Siro alla
:,:iglia Porcelli,6per spiegareI'assonanzafra l'episcopato genovesee i
:::ìtemplativi toscani.Questarisaliva certamenteai contatti ambrosianidi
r-:raldoe all'opera di "propozìone" svolta da Bernardo.
C'è infine da osseware che, sebbenenon si abbiano testimonianze
:-.plicite in proposito, apparepossibile che l'al.vio del nucleo vallombro=lo sia statoaccompagnatodall'istituzione di un ospedale,e che anchela
' :cazione assistenzialedei Gualbertianiabbia contribuito alla loro buona
::--napressoI'arcivescovadoe l'intera ctttadinanza.Genova necessitava,
--:antoe forse pirì di altri centri urbani in espansione,di struttureassisten--ali per poveri, malati e viaggiatori. Basti ricordare che nel 1i 50 fu aperto
-: recettoper i poveri lebbrosipressoil promontorio del Faro, dove sorse
:-'punto I'ospedaledi SanLazzaro;e1
e che anchei regolari emno stati coin, rlti in questotipo di attività, poiché il cenobiodi SantoStefanoavevaisti::ito prima del i 130 (riconosciutoda InnocenzoIl nel 1135)uno dei dieci
'.:nodochi sofii in città nel corso del secolo,strutturasituatain prossimità
::l monastero,per quanto gestitaseparatamente
da esso.e8
ln quegli anni i
:sciti dei genovesia favore degli enti assistenzialierano numerosi e creleva l'attenzione dei laici nei loro confronti. All'intemo dì questi istituti,

93. Si erano, infatti, compattamenteschierati in suo favore durante lo scisma, non
i:lo in Toscana,ma anche a Milano (Monzlo Compagnonì,Fondazioni vallombrosanein
:. tcesi dí Mlano,p.224).
94. Cfi. Polonio, Daprovincia a sígnora, pp. 135-136, 139.
95. Polonio, Tra unirersalismo e localismo, pp.9l-92;Ead, Istituzioni ecclesictstiche,
=.26-31.
96. Ivi, p. 32. Sul presulecfr ancheGrassi,,9lro1l
97. Marchesani, Spe]atr, Ospedali genoresi, p. 72, Polonio, Tra unirersalismo e lo;Ìisno,p. 140.
98. Basso, Un'abbazia, pp.86-90.
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compresiquellipertinentiai monasteri,risultavadeteminanteI'operadei
conversi.ee
eranopresentida tempo'con annessi
Da1cantoloro i Vallombrosani
pressovarielocalìtà,siapadanechetoscane,
edificiadibitiall'accoglienza,
situatelungo importanti aferie stradali,valichi montanie fiumi navigabiun certonumero
direttamente
1i.ro0
Anchei chiostricittadinicontrollavano
questiultimi costituivano
unacadi ospizi,perlo più gestitidaconversi.tot
tegorìadi religiósiai qualil'Ordineattribuivaun rilìevoparticolareErano
dunquemoltil punti di contattotra ì figli spiritualidi GiovanniGualberto
Apparve
la societàe la chiesagenovesi.ro'?
e le esigenzecheesprimevano
opportunoperla realtàloealeI'arrivo di tali regolarinell'areadi Sampierma prossimaalla città,vicinaalle strade
dàienà,zonaancorapoco"abitata
(i Vallombrosanì,
versoi1Piemonter03
dellarivierae ai tracciatiappenninici
negliimmediatisuburbi,anticipanii fermavano
spesso
comei Cistercensi,
Del restoquestimonaci
propriedeiMendicanti).roa
do modalitàinsediative
andavanoa svolgerefuÀzioni non troppo diverseda quelle checanfleúz-
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e localismo ' pp
99 . Plstairío, Monasteti cittadini, p. 2'76; Poloíro, Tla uni|eftalismo
'età d'oro' pp 311'-319|'
Un
Polonio,
anche
a
Genova
cfr'
S\\11'assistenza
126-L2'1
,129-130.
Ead., Ubi karitas,pp. 316-327; Epstein, Ws,pp 167-200;PeftiBalb| La úta e la morte,
pp.440-441.
'abbazia; ZagrLotti, Ospitali dell.t montagna; ld., Ospítalí bologne100. Cfr Nieri, ,L
si;Id,., Gti ospitati ài BombíanatMenant, Nòuveaux monastères'pp 284-286; Casiraghi,
I vallombrosani: Fosch| I vallombtosani; Zagnoni, Prcsenze; AbatarÍ!otto, Monasterí e
vlaúilifà; Salvestrini,Disciplina, pp. 240, 369.
l0l. Cito solo, a titolò di esempio,il monasterofiorcntino di SantaTrinita a Firenze
(cfr. ASF,Diplomatíco, Santa Trínita,1256, novembre 18) e il cenobio di SanGiacomo di
Stura a Torino (Merlo , Forme, p. 28' Casltagh\, Mohasterí e comuni ' p. 37; ld'" I vallomhtosani,pp.622-642). Sùllavocaiione ospitalieradei Vallombrosanicfr inoltre Muzucotelli,
<Chimic(j medica secl'elaqueraría...), p. 743; Salvestdni,Disciplina, pp. 240' 286'
102. Il cenobio del Fossatofu certamentedotato di beni fondia dai patroni laici, tuF
tavia la suaprobabile funzione assistenzialenon ne fece di sicuro un iùsediamentochìusoe
legato solo ;[o sfiuttamento delle dsorse agricole.Non mi è chiaro cosa intendanoGrossi
Bianchi e Poleggi quando affermanoche i dùe insediamentivallontbrosanidel Fossatoe di
SanBartolomeoleila Costa,che sorgelàin seguito,((sembranorisponderea ruoli più sqr-risitamenteagricoli e di romitorio> (Grossi Bianchi, Poleggi, Una città poltuale'p 42)'
103. Sulle caratteristichedei monasterisoÌti lungo le shade e le vie di pellegrinaggio
cfr. Stopat\i, Abbayes.
lÓ4. Si pensi alle casefiorentine di SantaTrinita, San Salvi e Ripoli, a quelJamìlanese
del Gratosoglìoo alla fondazionedi Astino pressoBergamo (cfr in proposito Gaborit, Zes
plus anciens,pp.206 e489; Monzio Comp agnorrr,Fondazioní vallombrosa eindiocesídi
Milano- o. 209\.
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::".::lo altri Benedettiniriformati giunti da poco a Genovae in altri centri
!È-,: Liguria. I religiosi, animati per lo piìt da una sinceravocazione,erano
:r ;-do di configurarsicome vere e proprie isole di neutralitàpolitica, che
r'r:r:tano diventarebacini di reclutamentoper operatori di vario generein
:- ,.ie della chiesa,del govemo comunalee dell'intera cîttadìnanza.
. -. pafronato laico
Per quanto riguarda le modalità attraversole quali awenne il passag5: dalla comunitàîemminiÎe allacongregalromaschiledi SanBartólomeó,
J.:ste furono probabilmenteanaloghea quelle seguiteda alfre societates
-e_:olari,col coinvolgimento di laici e della curia arcivescovile.
Alcune
::riglie cittadineavevanosuppodatola prima espressionedel movimento
:::rmatore a Genova, rappresentatadalla canonica di San Teodoro pro--,'-issa
dal vescovoAiraldo nel 1100,ed erano statedeterminantinella ge:'=i e nell'athibuzione ai Fruttuariensidel cenobiodi SanBenisno.ro5
Una
c:lta analogavenne compiuta dai Porcelli in relazìone al mònasterodi
i": Bartolomeo.Come dicevamo,infatti, al di 1àdell,azione condottadai
:ioresentanti della chiesalocale e dall'Ordine vallombrosano,l,awento
r: monaci al Fossatofu resopossibile dalla volontà di questaschiatta,che
: --.:ngoconservòdiritti di patronato. Si verificò, pertanto,in relazione al
r;I'ùcenobio, qualcosadi simile a quanto era awenuto per i Cistercensi
;r Tiglieto e Sestri,i quali, come ha sottolineatoValeria polonio, avevano
!-uto instaurareuna <effettivasintoniareligiosatra le aspettativedei laici
: -: rispostedei monaci)).106
Le notizie desumibili dalle fonti cittadine del XII secolorelative alla
t:riglia Porcelli non sono numerose.Va anzitutto chiarito che la genealo; propostada Luigi TommasoBelgrano,priva di sufficienti riscontri do::nentari, ingeneraconfusionetra due nuclei consofiili, quello dei porco e
.-:ello dei Porcelli, i quali, molto probabilmente,non cosiihrirono,almeno
:el secolo XII, un unico ceppo, ma due famiglie nettamentedistinte.roT
105. Cfr Pavoni, lrls tocrazía e cetí dirìgenti, pp.345-346,353 polonio, MotTasteri
: :'tmuní, pp. l'17-179;Ead,.,Tla uni|elsalismo e localismo,pp. 124-135tEad.,Istituzioní
::lesiasîiche, pp. 25,27 -28; Ead..,Canoníci regolati.
l0o. Polonio-ll|onasteric comuni,p. l83l
107. Belgrano, Tavolegenealogíchi. tavola XLIII. Cfr. anche Canale,Nuova istoria.
- r. 460.
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Ciò si evince dalla documentazionenotarile, dai registri di clr:ria,dai Libri
Iurium del comune di Genova, dal codice diplomatico del monasterodi
Santo Stefano.Tali scritture evidenziano,infatti, che le due discendenze
oDeraronodifferenti scelte onomastiche(Ido, Conado, Bemardo, Anselmo, Rubaldo, Bertolino, Bartolomeo, Guglielmo, Baldovino, Porcelletto
per i Porcelli; Guglielmo, Lamberlo, Ansaldo, Giovanni,.Ogerio, Oberlo
'03
i Porco. con le relative omonimie cronologicamentedistanzìate)
oer
'
consolare
La famiglia era forse di origine rurale.Assentenel collegio
della compagnarisalentè al 1102, il primo che consentedi- ricondure a
sembra sta venuorecise diicendenzela quasi totalità dei componenti,roe
ia a Genova prima del f137, uttno in cui Ido Porcello fu console del comune. o Queito stessopersonaggionel 1l 57 fìgurò fra i trecentonotabili
che, unitamenteai consoli del comune,giuraronoil trattatodl Oenovacon
Guglielmo I re di Sicilia.rrrI Porcelli ebbero stretti rapporti,con la curia
arci'vescovile,di cui furono alti livellari, ma la loro posizionefu imporlante
anchenella vita politica genovese,e non solo durantei periodi nei quali
accedetteroal consolato.
Un documentodel 1147rende noti i nomi dei congiurati artefici della
rassa (compagnia,congiura)ordita contro ì1 consoleFilippo de Lamberto'
nel periodo
Questi, per^qu-attrovolie membro dei supremi collegi cittadini
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18;ivi'c 82v,I192,gennaio
ottobre
c.65/,1191,
108.Cfr ASG.NolaiAntichi,6,
p'
p. 488;Notailigut'ide!secXlt' Guglielmo-Cassinese,\,855'
30;ASG,Manoscriiti,5zl,
2-3,6"7'24ll2,.29-7,p}
Obetto
Scriba,5,6,11,Iq,64.94'
XIj,
Noíailiguridelsec.
343;
213],204'
lse.-114'p
lll); I Librílurium,l.1,43,p?0;91,p148;100.p
25,36,42-41,

p.297';262, p.38i; Codice diplomatíco del monastetodi Sawo Srefonotli Genova'I' 152'
Cir in proposito ancheFilangieri, Faz iglie e gruppí dirigenti'
iso, pp.zai)z+l,itz-284.
pp. 96-91. sull'onomastica del periodo, Peftacco Sicardi, Fon'e e.q.ualítà,ìn partic pp
i)t, tz+. L" do" ru-iglie sono óitate distintamentein Poleggi, Cevlnl, Genola' p 30'
109. Olivieri, Serie cronologíca, pp. 17-7 8.
ll0. I Libú íurium,l,l, 43, pp 69-71.Cft aùcheASC,Manoscrittl,521,p 488'
111. Olivieri, Serle cronolo[ièa, pp lD2, l4l Codice DiVlonatico della Repubblíca
nellaraccolc.liGenova,I,n.282,p.346 (1157,gennaio)Belgfanolo tndicacomepartecjpe
curia.arcivescoríLe
della
(cft.
Il
registro
per
ìl1143
di
Orero
ta delle decime dellicappella
clíGeno|a,p.2\). Cfr' ìjeìgrano, Tavoiegenealogiche,Íalola XLIII R.itro!iamo il personaggio nel caftolario di Giovanni Scriba,ìn relazioneall'atto di verdila di un appezzamento
in Gnova da lui compiùto a favore di urt Gionata Crispino, e all'alienazione ad Ansaldo
Doria e a Guglielmo Malocello di tùtto ciò che egli possedevain Coúesano (ASG' 1{ofai
Atltichí,l, c.tg\,,115'1, agosfo6;6'7r,1159, marzo 30). Cfr ancheIl Cartolare di Giovanni
Scriòa,I, CCCXXVIII, p. 173,1158,gennaio6.

l

J

I
i
I

I

San Banolorneo del Fossaro

'

141-61,rD
tra il febbmio e I'aprile del 1147fu accusatodi essereresponsabi.eper una perditadi beni subitain Sicilia da un gmppo di cittadini genovesi.
\ seguito di questa pesanteimputazione dovette rinunciare ad ogni ufficio
:ubblico. Il prolvedimento non era statopreso dai soli consulese colleghi
Sell'accusato,a questi si erano affiancati l'arcivescovo Siro ed altri perso:aggi membri delle piir influenti famiglie cittadine,come Corrado Porcel-o.r13
Nel 1180RaòaldusPorcellusfi,gtravatra i consolidei placiti e nel 1184
ra i consoli del comune.rlaNei patti e iuramentapacis conclusi coi pisani
:el I188 per mandatodi papaClementeIII, Hugo Porcellus,Bartholomeus
Porcellus e Guilielmus Rubaldi Porcelli rist;Jfanoîra i sottoscrittori.ì'5
La famiglia accrebbeil suo patrimonio e il suo ruolo sociale attraverso varie operazioni commerciali attestateda alcune minute notarili fin dagli
:nai Cinquantadel secoloXll.tr6 Secondoquantoriferisceuna significativa
.arta stilata alla metà del Duecento, due ignoti testimoni interrogati su chi
:bsseroì Visconti, ossial'antica famiglia detentricedel titolo comitale sulla
;itlà, enumeravanoin realtà.httte le schiatte cui veniva riconoscìuta una conrotazionesignorilee che avevanoesattoimpostee amministratola giustizia,
ùssiahltti i principali consortaticiattivi nel passaggiodalla supremazravescovileal primo delinearsidel govemocomunale.Fra queste,accantoai noti
Spinola,Carmadino,de Marino, Canevari,Isola,Guercio,Tabacco,de Mari,
de Pofia, Scotto,Pevere,A\'\r'ocato,Cibo, Gabemia,de Granara,de Campo,
Bussoe Ficomatario,si indicavanoanchei Porcelli.l'7
| 12.Olivieri,Seriecronologíca,
pp.40-42,lO'1
, 113,116,149.
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113. Cfr. ivi, pp. 40-42, 117, 153; Belgrano, favole gene.rlogíche,tavolaXLIII; Fiianlien, Famiglie e gruppi dirígentí, pp. 55-57 .
I14. Olivierl, Serie cronologíca, pp. 203, 208 , Belgraro, Tarole genealogíche, tavola
ILIIL CfT ancheASG, Ma oscritÍí, 521, p. 488.
ll5. Olivteri, Seriecronologicu,pp. 214-215,217; CodiceDiplomaÍico della Repubhlí:a dí Genova,lI,n. 172,p. 324 (1188,febbraio).Cfi. ancheASG, Manoscritti, 521,p. 488.
116. Stando sempre al cartolario di Giovanni Scriba nel 1156 (luglio 6) Lanfranco
Peverecedevai, socieîatemaBetnardo Porcello una somma di denaroutile a lavorare in
Genovaper cinque anni e gli amftava il suo fondaco in città per lo stgssoperìodo (ASG,
\otaíA tichí,1,c. 10r). L'ampio giro d'affari, soprattuttocon ia Sicilia, di Guglielmo Por;elio agli inizi del Duecento è confemato dal suo testamento(ASG, Notai Antichi,5, cc.
ir'-2r, 1210). Cfr anche I'atlivitèLdi lacobus de Porcello de Bonifatro alla m€tà de1secoìo
tivt, Notai Antichi,2'7, c. 52v, 1250,settembre3).
117. Olivieri, Serle cronologíca,pp. 127-128.Cfr. in propositoPetti Balbi, Magrari e
copolaní,pp.246-241,249l,Ead.,I Viscontídí Genota,pp. 138-139; Filangieri, Fanrglie e
sruppi dírigenti. pp. 9- 10. Ritoviamo ùnAntonio Porcello negli anni Venti del Duecento:
eln frale Francisco Porcello minorita figura in un atto del 1303(Libel magistti Salnoìlis-
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È possibile che la famiglia avesseacquisito dei possessi.fondiari nel
suburbìo a seguito delle concessionibeneficiarie ricevute dall'episcopato, o a questJsottratte, in zone originariamente amministrate dall'awoed e"onomo della curia. I Porcelli fecero certamenteparte di quel
"uto
ceto eminente inserito nella clientela vescovile che aveva accresciutoil
proprio rilievo economico e sociale acquistandoil diritto.di esazionedei
proventi non patrimoniali spettantialla curìa, ossiale decimeplebaneper
ìa parle di competenzadel vescovadostesso,nonché la cosiddetladecima
rraris."'Furoio proprio questi nuclei consortili di proprietari fondiari,
ormai in buona pàrte coinvolti anchenell'attivìtà mercantìle,che contri
buirono a ridunè nel temlo sia 1'autorità dei vicecomites,sia I'affermazione del comitatus vescóvile, essendola curia indebolita, fra XI e XII
secolo,per la presenzadi presuli scomunicatie per le relative lacerazioni
1o.u1i.irtps6 àarsi dunquè che i Porcelli abbiano accumulato terre e diritti in beneficio, magariunìti a beni allodiali, nell'area di Sampierdarena
(lo confermerebbeun atto di vendita di un fondo in tale località datato
ì158;,', ed abbiano poi ritenuto opportuno consolìdare questi possessi
con ín monasterofemminile affidato ad esponentide1proprio lignaggio'
Suffragherebbequesta ipotesi la ricorrenza del1'onomasticoErmellina
all'intemo della dinastia.r"
Alla situazione di crisi dell'episcopato cercò di porre rimedio Siro
II;r22e non è fuor di luogo pensareche, a fronte della minaccia dì dovór restituire beni e diritti usurpati alla curia, i Porcelli abbianopreferito
destinareuna chiesa di loro panocinio a un nucleo di regolari ben visto
dall'arcivescovo.Essi operarono,così, una scelta di conciliazione con la
massimaautorità ecclesiasticacittadina, accreditandosicome protettori di
CMLXVI, p.419, 1226, gi:ugoo4; Le carte del onasterodi San Siro dí Genova,lY' nn'
g35,g36,pp.2OO,2OD.S;lltsbuttura socialeurbanadel periodo slvedaBach,l a cíté Cfr'
ancheSisto, Get?ovarel Duecento,pp.39 ss.
I18. ier questa forma di tassaiione cfr Belgran o, Illustraztune del regislto' pp 45846'7| Pistairo, Diocesi, píevi, p . 653 P olonio, Istituzioni ecclesiastiche ' pp' 465-468 '
119. Cî4. Pistarino, Mo nasterí citîadiní, pp. 243-244 Polonio, Istituzioni ecclesiasti-173; PettiBalbr, I nsconche, pp.22-23, 455;Ead.,Tra univelsalismoe localísmo' pp. l'7I
del comune' p 247
-Le
origini
proposito
anche
Bordone,
ti dí Genova, pp.149 ss.Cfr in
120. In quell'anno ldo Go;tardo e la moglie Emellina figlia dildo Porcello vendeva'"ia que per
fosrotum,ladit ad Sanno un appezzimento a Sampierdarena situato \ttrgo \a
ctum Bàithotoneum (It cariolare di Giovanní,Sci"tà4,I, CDXxllI, p 224, 1158, agosto5)
121. Cft. la nota prccedentee Belgrano, fat ole genealogiche,tavola XLIII'
122. Cù. Polonio, l,rlltuzio i ecclesíastiche,pp. 454-455.
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-: :ovimento riformatore che arrivava a Genova con l'attotizzazione d,el
:r-slle, insediandosiin un sito da loro controllato.
\on era del resto la pdma volta che ì Vallombrosanisapevanoinserirsi
:llmente nelle contesetra le famiglie sìgaorili - sia urbaneche mrali - e
,: ;Ùrie episcopali,traendonequasi sempresostanziosivantaggi. La proii.::onedei potentati laici era statadeteminante per la prima affermazione
ie- movimento gualbertianoa Firenze e in Toscana,r23
nonché a Bergamo
: : molti altri centri dell'area padana.'24
Dal canto loro i nuclei consortili
i:evano forza e prestigio dalla tutela offerta ai riformatori, e, almeno agli
:s"-rrdi,conservaronocon essibuoni rapporti.
Quella fra i Vallombròsani e i Porcelli dovette essereuna relazione
aÈstinataa durare nel tempo. In primo luogo possiamonotare come una
:rna ricorrenzadel nome Badolomeo nella famiglia possaesserericondot-: alla devozioneverso I'apostolo e il monasteroad essodedicato.Per altro
:no nel 1186 (ottobre 9) Anselmo Porcello, padre di Bartolomeo,faceva
:-tamento e lasciava3 lire ai monaci del Fossato.r25
Ancora alla metà del
*=olo XIII un Antonio Porcello si dichiaravaoltre che patrono, addirittu= fondatore dell'abbazia.rr 11legame venne occasionalmenterinnovato
:rrn gesti simbolci di notevole significato religioso, come la disposizione
rJntemplatatra le ultime volontà di Wlelmus Porcellusraccoltedal notaio
laimondo Medico nel 1210,in basealla quale il testatorecedevadella ter= ai monaci chiedendoin cambio che essifacesserodipingereuna Maestà
r onore della Vergine (iudico pro anima mea ecclesieSancti Bar"tolomei
iz Fussaîo terram quam comperavi afliis Conradi Porcellí et volo ut inde
':ciant pingi unom Magestatem in honore beate Virginis Marie). Natu=lmente non sappiamose I'opera sia stataeffettivamenterealizzata,dato
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123.Cfr Salvestrini,
Disciplina,
pp.303-320.
124. Monzio Compagr.oni,Fondazíoní vallambrosanein díocesidi Milano, pp.222114;1d,.,Il <Rythmus>,pp. 360-363 (per il caso bresciano),368-371 (per quello veronei.t. 378, 386-390 (per.Astino di Bergamo); 393-399 (per il monasterc del Gratosoglio, i
:ipitanei e i valvassoles). Sui rapporti tra Astino e i ceti €min€ùti bergamaschi cfr anche
Slinelli, lr'ole, pp. 192-193,}r{erùrt, NoureauÍ monastèrcs,pp.27 5-2'79,295-29'7.Circa le
:aEtteristichedel patonato in questopedodo, Landau, Jus patronahrs.
125. Glialt enti religiosi beneficiatieranoI'opera di SanLorenzo (10 soldi) e l'ospenle di San Giovanni (stessa cifra). Notaí líguri del sec. XII, Oberîo Scriba, ll2, pp. 42a_ì.
126. CogÍ\asso,Documenîi inediti e sparsi, n. 212, pp. 216-21'7(1252, aprile 29). Cfr.
=che oltre nel presentetesto.
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--isognodei protettori laici, ancheper far ffonte alle pressionidell'episco:ato, essendoil úapal dell'Ordine comunquelontano.
Giungendo,dunque, ad alcune conclusioni, possiamo affermare con
:ra cefia sicùîezzache il primo insediamentovallombrosanoin una dio=si ligure ebbe origine da un complesso intreccio di rapporti esistenti
- Attone, gli abati generali dell'Ordine suoi immediati successori,papa
-ìrocenzo II, il primate genovesee un consortaticolaico di manice cit=dila, sulla base di precise e ben chiare esigenzeespressedal contesto
*ciale e religioso. A distanzadi circa un decennio dall'anivo a Genova
:-'i Cistercensi,nel fervore che aveva pofiato ad accoglierei canonici di
\fortara, i monaci di Fruthraria,e, come vescovo,un abatedei Vittorini di
\farsiglìa,'3ri Vallombrosani sepperocogliere il momento propizio, non:ié una convergenzapositiva di fattori che non si sarebberofacilmente
:::roposti in seguito.
-

- GIi eletnenti architettontci

L'insediamentodei Vallombrosanial Fossato,iniziato sotto i migliori
rspici, si tradusse,come abbiamo già osservato,in una progressivari=Lrtturazionedell'edificio monasticoprecedente.Ciò awenne tramite nu:,3rosi interventi che,fra pieno secoloXII e tardo Duecento,conferironoal
:lmplesso il prevalenteaspettotardo romanico, con significativi elementi
:rdci, che conservòin larga misura fino alla suadistruzione.
La basilica abbazialesi presentavacome un edificio triabsidato col
:r.ro rivolto a levante. Le differenti fasi costruttive che la carallertzzarono
-no evidenziatedalla compresenzadi murature in pietra nei livelli infe:.:ri e di elevati in laterizio in quelli superiori. All'estemo la peculiarità
:ella struttura era segnatada una teoria di archetti pensili a sesto acuto
fÈii nel sottotetto, marcanti la facciata nonché buona parte della linea
: gronda.Essi costituivanoil principale elementoornamentaledel fianco
:,::d, I'unico visibìle, essendoil lato meridionale addossatoagli edifici
i:oazíah. ll ftonte della chiesa appariva liscio, a capanna,sviluppato in
131.Ottone(1117-20),
sùccessore
p. 93.
di Airaldo(CafatiNotítiaepiscoporutn,
:.:, Polorrio,
Istíîuzíoní
pp.30-31).
ecclesìastíche,
I Vittorinisi tovavanoa Genova
dagli
-: -t, \ovantadell'Xlsecolo
(cfr Polonio,
1/monastero
di S.nîture,p.235,petOttone,
p.

li
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altezzae inquadratoda alte lesene.La bìcromia pietra-mattoniera qui nettamentescanditada un corrricioneche toccavala punta dell'arco superiore
del portale e divideva il paramentoin due settori,distinti ma unitariamente
ricompresi entro le citate lesene,anch'esseper la metà inferiore in pietra e
per quella superiorein laterizio. L'ampia quadrifora al cenfo della facciata, di epocagotica, archiacutasu sottili colonnine mamoree, veniva a sua
volta córonatada una feritoia a croce, evìdentenei disegni ottocenteschi
finestraturasormontavail portale,
dell'architettoAlfredo d'Andrade.r3'?La
anch'essogotico, con arco spezzatoe architravesu mensole,privo di particolari decorazioni,contrassegnatoda un coronamentoestemo a nastro
a striscebianche e neìe forse frutto di rimaneggiamentiseicenteschi.Tra
I'apefiura e il porlale,'nella zona a paramentodi mattoni, trovarono posto
nel Quathocento due o forse tre stemmi in marmo, apposti da Sisto IV
della Rovere e dall'abate commendatarioMatteo Cybo. Si accedevaalla
chiesaancheda una piccola poda con arco a tutto sestoe architravesituata
tamponata.
sul lato sinistro, successivamente
I-?unico braccio del transetto visibìle, quello di sinistra, si configurava
come un corpo dicromo e senzaarchetti,in patle occupatodalla mole del
campanile.Sul paramentoestemosi apriva una monofora strombataa tutto sesto,e una marcatalesenasottolineaval'angolo. La torre campanana'
duecentesca,a pianta quadrata e interamente in mattoni, era impostata sulla
crocieracostolónatache copriva il transettostesso,e presentavatre ordini di
apeftureseparatida sottili comici. Per realizzaretale fabbricatovenneforse
rifatta la crocieradel transetto,per dotarladi più grandi costolonia sezione
quadraatti a sostenerlo.La differenzafra questatore e i campanilivallombrosani di areatoscanaera data in primo luogo dalle ampie trifore lievemente archiacuteche si aprivanosugli ordini superiori,quindi dall'alta cuspìde.
comprendevaanchegrandi monoforenella partepiù bassa.
Il paramento
Le tre absidi presentavanodifferenti tipologie costmttive. Le due minori eranopiù semplici, con ampia monofora a doppio sguincio e archetti
pensili a tutto sestoin armonia con gran parte del paramentoesternodella
òhiesa.Maggiormentecomplessaapparivaquella centrale,scanditain tre
sezioni da alte e sottili colonnine mannoree,con al centro di ciascunauna
monofora a doppio sguincio;il tutto sormontatoda nicchiettea fornice che
riprendevanoed accentuavanoil motivo degli archetti pensilì per formare
un piccolo ma elaboratologgiato cieco. Anche la zona absidale,percorsa
132. Sùlla cui attività cfr. MarcaraÍo, AVredo d'Andrade.
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la un unìco basamentoin pietra a doppia rientranza, era caratteizzata dalla
-cicromia
mattone-pietra.
All'inlemo un'unica navata,a croce latina, sottolineavavisivamentei
re altari, ancorapresenti nella prima metà del Novecento, tutti posti onzzon-aìmenterispettoa quello maggiore.Il De Angelis D'Ossat parlavaper I'in:ero spazio di chiari influssi lombardi, evidenti soprattutto nella caratteristica
cupola.r33
Lungo le pareti,scanditesul lato sinistroda duefinestremonofore
strombate,le campate erano confassegnate da alcune lesene incompiute o
;he, comunque,non attingevanopiù la coperh[a, emersecoi lavori dì restaun del primo Novecento e forse aggiunte in seguito alla prima costrxzione
!€r sostenereuna suciessiva e mai realîzzafa sfrùt1:xaù volte. La copetura
sì presentava,invece, a capriate ligrree a vista; tuttavia la campata verso il
ibndo era sovrastatada una volta a crociera, sicuramentepiu tarda, ma, stando al Dì Fabio, non facilmente databile. Una volta analoga, ma certamente
mmanica, copriva anchelo spazio cubico del braccio destuodel transetto, nel
quale si apriva, a sud, una porta che immetteva nel chiostro.
SecondoPoleggi,che athibuiva la coshuzionedi granpartedella chiesa ai decenni successìviil 1080, uno dei tratti caratterizzantidi quest'ul-'imaeranoproprio i rozzi costolonìquadri nella crociera sinistra del trans€tto.Anche lui, riferendosi al Ceschi, citava modelli toscani e collegava
!a tipologia cosh'uttivadel Fossatoalle chiese fondate o ristrutturate dai
Vallombrosaninel Senese,con particolareriferimento alla ripetizione della
olanimetriaa croce commissaunita alle crocierecostolonateed al bassotiburio.ì3a
Tuttavia il Di Fabio ha sottolineatocome i costoloni quadri si trovasserosolo nella secondacampatasinistra del transettoe fosserodoluti
non a sceltestilistichequantopiuttosto,come abbiamodetto,al rifacimento
duecentesco
necessarioper sostenerela torre campanaria.Non potendopoi
atîribuire con certezzale mtrattre inpietra a una struttura più antìca e tutte
quelle in mattoni ad una successiva,egli optava per la possibilitÈrche la
dicromia fossestataprevistafin dalla più antica costruzionee non dovesse
A mio a!'viso,
athibuita ad un unico rifacimento.rss
;sserenecessariamente
in ogni caso,i due tipi di paramentomurario possonocostituireun punto di
riferimentoper distinguereuna sezionepiir antica ed una più tarda,in senacustici,p.l.
133.DeAngelis
d'Ossat,Jvasi
134. Poleggi, Santa Maria di Castello, p. 62. Cfr anche Ceschi, Architettuta roma'
aíca genovese.
135. Di Fabio, Sar rartolomeo, pp. 98-l0l.
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so lato vallombrosana, a patto di non interpretare rigidamente i differenti
materialì impiegati come esiti uniformi di due uniche fasi costtuttive lnfatti è ptausibìlJ che al momento del loro arrivo i monaci gualbeÍiani non
abbianoaluto le risorsenecessarieper modìficareradicalmentela basilica'
I loro intenenti si disteseronegli anni e nei decennisuccessivi,e dovettero
interessaresoprattuttoil monasteroe le sezionipiù elevatedella chiesa,la
quale forse nón si distaccòdi molto, nella forma e nelle dimensioni della
base-da quellache era statala coshlzioneoriginaria.
Sull';bside principale gravava il tiburio ottagono copefto a cuspide
con quattro apetfurecircolari, affiancatoda raccordi estemi a cuffia che lo
ricollègavanoal rettangolddi base.Il presbiteriorisultava dunquecopefo
da una cupola a spicchi a 6esto acuto e si apriva sui transetti.tramite due
alte arcats a tutto Àestosu lesene a sezione rettangolare semplice analoghe
a quelle della navata. Di ttgtale alfezzarisultava I'arcata che immetteva
all;abside maggiore con comìce a sguscio che delimitava la coperhra a
calotta,alla basedella quale si aprivanodue fi.nestrerotonde.Il presbiterio
era rialzato rispetto all'àula, in armoniacon le variazioni di livello del suo1o.Questevenivanomarcateda una doppia gradinaturaa metà del presibiterio e a1l'imboccodella navata.Non è da escluderela presenzain questo
punto di un settomurario separantela nave dall'area risewata ai monaci'
i.{el catino dell'abside si notavanotracce di dipinti;r36mentre le pareti del
presbiterioospitavanoun tabemacoloe varie apertureper il ricovero di oggetti sacri e liùri liturgici. A lati dell'altar maggioresi trovavanodue grandi
reliquiari aggiunti fra tardo Medioevo ed età modema
Nel Nóvecento non soprawiveva quasi nulla degli antichi ambienti destinati alla clausuramonastica.Tuttavia erano ancora leggibili alcuni elementì del chiostro romanìco, sebbenele archeggiaturefossero state
chiuse forse nell'Ottocento. Dopo il bombardamentodel 1944 rimasero
solo pochi brani murari del basàmentoin pietra nella zona presbiteriale,
inglobatì dalla nuova costruzione.Oggi si conservanoalsuccéssivamente
cuni rocchi di colonnine provenienti dal chiostro o dal campanilee pochi
capitelli binati del secoloXII originariamentenel chiostro,impiegatl come
soitegni per la mensa dell'altare maggiore. Della princìpale opera d'alte
trecentescaospitataall'intemo parleremoin seguito.'3?
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136.SBAPL,Ge-sampierdarena,
ca.1940.
scrittonondatato,
pp 20-30;
IllusÍrazione'
Piersantelli,
f, pp. 149-150;
Pat"rocchie,
137.Remondini,

À-t
.B

San Bartolomeo del Fossato

entl

Innon
Iica.
lero
^

l^

lella
pide
re lo
)erto
due
)ghe
teva
ffaa
rcrl0
suosibiLesto
lacl.
i del
i og'andi
)renrlcustate
ISETO

:iale,
o alrochi
)ome

'arte

attilot0-30;

La particolarità costruttiva forse più significativa dell'edificio sacro
:::"ta dall'inserzione nella muratura intema, quasi al termine della pa*::,: jestra, nella sola sezionecoperta da volta a crociera, di alcuni vasi
tr =:racotta che il d'Ossat definiva simili a pignatte. Semprestando alla
,il.i;:escrizione,I'unica cui possiamoaffrdarcidopo la perdita dell'elevato,
:r iasi, in numero di nove, carafle.'jzzàtida dimensioni che oscillavano
ra: 18 e i 23 centimetri per i1 diametro della bocca e tra i 15 e i 23 per la
m- ìndità, eranomurati òon il loro asseposto orizzontalmenteed aprivano
É r.boccatue verso.l'interno della chiesa, con l'orlo di poco sporgente
-:reno al filo della parete.
Questesingolari struttured'argilla, dalla fattu:. ::re 1o studiosodeffniva raffinata, formavano sul paramentodelle aper:r: circolarí che l'autore fortunatamente evidenziava anche tramite un
:i:quente disegno,nonché una meno chiara immagine fotografica' Come
del restauro
a:egava il d'Ossat i vasi erano stati riscoperti in occasione
e subito si era rivelato difficile
Ìità chiesacondottonegli anni 1922-24138
ad una funzione decoraSi era pensatoiao
rribuire ad essiun significato.r3e
:-n.ae sìmbolica,analogaa quella dei bacini ceramici di ptovenienzaotten-:ie o africana che caraltetizzavano, per esempio, le faccìate romanìche di
icune chiesetoscanea Pisa e lungo la via Romea.talTuttavia i1 d'Ossat
::rbitava di questaspiegazionea causadello scarsovalote esteticodei re::pienti e dei loro posizionamentoapparentementecasuale.Essi, inoltre,
;: configuravanocome troppo fragili per essere,magari, scodelledestinate
pp 85-88Cfr anSanBartolomeo,
DiFabi,o,
curata,pp.238-240;
|-zzolara,L'abbazia
-359
pp.
35'7
Dizionario,l,
::: Marcenaro,
Repetto
,
pie' 375(Prefettura
À ASG,Opere
138.Sul quaùcfr la relativadocumentazione
ì Genova,Archivio Generale,Serie 5", Affari di Culto, Comune di Ge-Sampierdarena,
:. Bafolomeo del Fossato);SBAPL, Ge-Sampierdarena,mon 3, Relazione sui lavori dì
:=-,iìulo, dattiloscritto non datato, ca. 1940; ivi, A d'Andrade, (drcventivo di spesaper i
è';ori di restauroda eseguirsialla chiesa abbazialedi S Baúolomeo in Fossato,Comùne
: Sampierdarenò).
139. De Angelis d'Os sat,I vasi acusîici, p. l.
140. CfÌ. Piersantelli,1//, slrazione, pp.24-25.
141. Cfr. gli esempiofferti dalla basilica di SanPieho a Grado pressoPisa,dalla pìeve
: SanGenesionel Valdamo inferiore, dalla cattedrale,ex pieve, di SanMiniato al Tedesco,
=lla pieve dei Santi Ippolito e Biagio a Castelfiorentinoin Valdelsa,dalla vicina pieve deì
--rti Pietro e Paolo a Coiano o daÌla chiesadi San Iacopo a San Gimignano (cfr Befi, Za
.:è.orazione;Cantini, Vicus Wallati; Berti, Tongiorgi, 1 òacini ceramici: Moretti, Stopani,
-iiese romaniche, pp. 182, 184,2'l1,2'79). Per analoghi bacini in area ligùre cfi Blake, 1
' }tcinir.
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al trasportodella terra dei luoghi santi. Il d'Ossat rifi.utavaancheI'ipotesi
di elementi atti ad alleggerirela muratura,dato il loro esìguonumero e le
contenutedimensioni.ra2
La sua ipotesi, ancor oggi la più covincente,era che si trattassedi vasi
murati per migliorare l'acustica.A sufîragio di tale ldea podava esempidi
analoghi manufatti esistentiin chiesebizantine dell'Italia meridionale, e
in edifici francesi, danesie dell'Europa orientale.Precisava,tuttavia, che
Dotevanoesserestati inseriti nella basilìca anchemolto tempo dopo la sua
costruzione,dato che i confronti citati spaziavanodall'Xl al XVI secolo
La posizionedei bacini pressoil sito che in origine forse ospitavail pulpito
sarebbedovuta sewire, almeno nelle intenzioni dei costruttori, ad amplificare la voce del predicatore.ra3
Qualora i vasi risalìsseroall'epoca vallombrosanafarebberopensaread una funzione importante attribuita alla
predicazìonee, in generale,alla coreografiadelle celebrazioniliturgiche, il
che suggerirebbeun'azione dei monaci apertaai fedeli e si collegherebbe
alla naturaparocchiale della chiesa.
Sebbenequasi tutti gli autori ricordati faccianoriferimento a modelli
è diftoscani per spiegarela tipologia costruttiva di San Bartolomeo,raa
ficile dire ìn che misura glì elementì formali fin qui delineati colleghino
il Fossatoalla ffadizione architettonicavallombrosanaquale emerge, ad
esempio,dagli studi di Italo Moretti; sempreche si possa effettìvamente
parlare,per le chiesedel XII secolo,di uno stile "vallombrosano" sicuraGli elementi identificativi si riassumono,infatti, in
mentericonoscibile.ras
dati ricorrenti ma non particolarmenteoriginali. Sono stati rilevati, fra gli
altri: le esiguedimensionidelle chiese,I'impianto a monoaulache connota
gran parte dì esse,la croce latina con ampio transettosporgente,la cupola
sul capocroce,la presenzadi una o tre absìdi semìcircolari,la copertura
della navataa tetto con struttura lignea a vista, 1afacciata priva di nartece e con rosone,il campanile a torre di impostazionesemplice e lineare,
la sobriarealizzazionein pietra di quasi tutte le sh'utture,contrassegnate,
142. De Angelis d'OssaI,l vasí acustici,pp. l-2.
143.Ivi. DD.2-3.
144. Cfi. ià particolare Cesch| La dìstrutta Chiesa, p.241. Cfi. aùcheMoretti, Z a/chitettul'aralombrosana delle origini,p.255. La questioneè efficacementeiassunta da Di
Fabio, San Bafiolomeo, pp. 88, 93, 96.
145. }lorctti, L'architellwa vallombrosanaín Toscana;Id., L'archileltura valombro'
stna clelle origini, pp.25 6-2 57. Cfi. anche G abotit, Les plus anciens, h pattic- pp- 474-47 8;
LeonciJ'ti- L' alc hi teI lur a.
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:erò, da possentitorri campanarie,l'assenza,non generalizzata,di cripte
: di apparatidecorativi particolarmentericercati, il sostanzialerifiuto del
--:u complessoimpianto basilicale e la fofe connotazionesimbolìca con- elementodi granderilievo nel contestovallombro:essaal <<crocifisso>>
perché
i.no
legato al semioforo e fondativo miracolo della conversionedi
liovanni Gualberto. Si tratta di eviderze riconoscibili in quei complessi
:irnventuali che sono soprawissuti alla distruzione o alle talora radicali
:asformazioni d'età modema. Essederivavano,per certi aspetti,dal radi:::mento nelle tradizioni coshtttive locali e in oaúe assimilavanoil mo=chesimo vallombrosanoad altre esperienzebinedettine riformare, con
:Èrticolareriferimento"aipiù prossimi Camaldolesi.Tuttavia tali elementi
; rifacevanosoprattutload uno spirìto di rigorosa semplicitàL
che non po=ia non esprimereconnotazionimolto diffuse e quindi, nel loro ìnsieme,
rche abbastanzageneriche.
D'altro canto, per quanto riguarda il Fossato,sia alcune tipologie co;rìlttive (come il tamburo ottagonaleche ricorda Santo Stefano),1aú
sia i
::=ti vasi acustici, fanno pensaread influenze lombarde e franco-proven:ii collegatea soluzioni schiettamentelocali, forse più che a dati tipici
-.1' Ordine di appartenenza.

r Fra XII e XIII secolo.
li deterioramento dei rapporti con la curia arcivescovile
I primi Vallombrosani non dovettero, dunque, incontrare a Genova
:s;acolì di rilievo al loro insediamento.Tuttavia il periodo diciamo pure
:r:pizio, grossomodo coincidentecon l'episcopato di Siro (t 1163),do.:îe essereseguito da una stagionepiir dif8cile, segnatada alcuni attriti
:r:c la curia arcivescovile.
Come è stato giustamente sottolineato, il favore concessodai ve"::vi alle fondazioni monasticherispondeva ad aspettaiive ben definite
-:e in generenon investivano i soli aspetti contemplativi, secondomo-ri.:ia ben radicate nella Chiesa, usa ad intrecciare <<tensione
spirituale
:: operativo>.ra?
D'altro canto i Benedettini, compresi quelli riformatì,
146.Cfr Cavalli,
SantoStqfano,p.366.
l4'7. Cfr. Andenna, Monasterí, congregazíonl, p. 317; per Genova Poloni.o, Monaci e
a;j::zazio e vesco\tile.
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conobberonon pochi momenti di diffrcoltà e di attrito nelle loro relazioni con le autoriià episcopali e finìrono spessoper avvalersi del diritto di
esenzione.Tali conilitti, àa non generaliizare,come insegnala lezione di
si fecero in alcune realtà così aspri e riconenti da
Giovanni Tabacco,ras
perîno
I'aitenzione dei canonisti. Questi corredaronoi.loro comdestare
Àentari'di florilegi patristici che esprimevanouna convinta difesa della
vita monasticacointio gli attacchi pèrpetrati dal clero diocesano,confermando la tutela della libertas monàchòrum qtale premessaindìspensabile
alla quies e al contemptus mundi rtten.uti da Gregorio Magno shnmentl
'principe della contemplazione.'4'o
Sàppiamo che la crfria vescovile genovesemanifestò pre,cocemente
I'inteniiàne di controllare la vita regolare presentenella sua diocesi' Da
tempo il patto stabilito fra i presuli e i monasteri prevedevaprotezione
in càmbìó di sottomissione.Lo dimostrava,già agli inizì del secolo XI,
I'atteggiamento tenuto dai vescovi Giovannì II (984-1019) e Landolfo
(1011"ca. 34), i quali cedetterobeni fatti dalla loro mensa a fondaziopani benedettinepuiché queste,fedeli all'insegnam€ntodel loro prrmo
dre, rispettasseiole preiogative dell'ordinario diocesano'La giurisdizione
lr"..ouil", che poteva espiimersi nella direzione morale e spirituale, cosi
come nel contróllo degli àssettipatrimoniali, spessoveniva simbolicamente attestatadalla conesponsionedi censie dal tributo di onori da partedelle
comunità di perfezionè in coincidenzacon particolari festività dell'anno
liturgico.150
il primo arcivescovonon era statoda meno dei suoi predecessori'Nel
1162papaAlessandroIII, in fuga da FedericoBarbarossa,avevaraggiunto
Genovae qui avevasottoscrittouna seriedi concessioniin favore dell'arcivescovado,sottoponendoal medesimoPortovenere,la Gallinaria e l'intero
vescovadodi Alúenga.r5lTuttavia il clima di sostanzialeaccordoesrstente
tra i1 pontefice e I'O'rdine vallombrosano,il quale ìn linea di massimarimaseiempre fedele a colui che legittimamentecustodivaìl.soglio di Pietro
(salvo poóhi abati di parte imperiale e l'effimera figura dell'antipapa val148. Tabacco,Espazsíone monasrica;Id, l/escorie monastert , - 149. Cfr. Picasso,Sac canones,pp l'15-181'205-217 Cfr' atcheDtbois' Esenzione
monastica,.ol. 1298.
vescovile'
150. Cfr. quanto sc.ive in proposito Polonio, Monaci e organizzazio.ne
t68-ttz, p. a6;Polonto, Tru uniwrsalismo e localísmo'
151. Cfr óesimoni, ,R
"gniti,
DD.98.'99.Cft. ora anche Ead , Monací e organizzazionevescor e'
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-:mbrosano Callisto III),rs'zprobabilmentenon comportaronoda parte di
Siro azioni volte a limitare l'autonomia del Fossato.
Le cose, però, dovettero iniziare a cambiare col nuovo arcivescovo
,go della Volta (1163-88). Questi, infatti, non era un forestiero come il
bensì provenìva da una delle casateattive nella vita posuopredecessore,
irica cittadina, era stato ambasciatoredel comune presso l'imperatore e
--ntendevaawalersi delle speciali prerogative connessea1 ministero cui
:ra stato chiamato;prerogativeche cercò costantementedi tutelare.In tal
sensoprowide ad accrescereil proprio prestigio e quello della sua catteJra partecipandoal concilio ecumenico(il III lateranense)del 1i79. Forte,
quindi, di nuove conèessionipontificie (uso della mitria per il magischola
Ji San Lorenzo, approvazionedel culto nibutato alle reliquie di san Gior anni), egli decisedi mantenerealto il ruolo dell'arcivescovadodi fronte
:lla crescenteautonomiade1capitolo, nonchéin rapporto al rafforzamento
Jelle autorità comunali e al complicarsi stessodella vita politica cittadina,
.:rmai divisa nettamentein fazioni contrapposte.Non esitò,pefianto,a presentarsicome elementodi equilibrio fra le varie componentidella societàr
A tale scoporitenne opportunointervenireanchenella vita delle
_senovese.
;omunità monastiche,per esempio fondando il già ricordato cenobio di
BorzonepressoChiavari, realtà strategicanon soltanto dal punto di vista
:eligioso.'53
A rapporti non sempreottimi fra il presule e i Vallombrosanisembra
llludere Iacopo da Varagine,testimonesenzadubbio interessatoin quanto
:nch'egli custodedel soglio episcopale.Costui, infatti, nella suaChronica
iferisce che l'arcivescovo Ugo si adoperò affinché il monasterodi San
Ciò dowebbe essereavBartolomeovenisseridotto alla suaobbedienza.r5a
-;enutonegli stessìanni in cui il Fossatoveniva confermatonella dipendenza dell'abatedi Vallombrosada un privilegio di Alessandrolll del 14 feb'craio
1169 e da un altro documentodel medesimopontefice dettato sette

r valpp.369-372,
Plazzoni,
Callisto///; Jordan,
152.Cfr Houben,
Duerallombrosani,
pp.85-87.
CallistoIII, p.305 Salvestrini,
SanMicheleArcangelo,
pp.99-100.
e localismo,
153.Cù.Polonio,
Trauniversalísmo
nzione
le.

154. Huius etiam archiepíscopí tempore difrnilumfuit per iudices delegaÍos quod mo.asÍerium Sancti Barîholomeí de Fossato obedial archiepiscopo it1 omnibus collacionibus
snuensi ecclesieel in processioníbuset consecracionibusabbatum sire episcopotum(1alopo da Varagìne,C/onaca della cíttà di Genova,p. 480). Cfr. ancheAgostino Giustiniani,
-1 ali,lib. Il, caÍa Lvu; Oderlco, Osset'vazioni, p. 276.
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anni più tardi.'55Del primo testo (e quasi cefamente anchedi altri privilegi apostolici diretti alla congregazione)era conservatacopia nell'archivio
abbaziale.156
Ce lo lascia supporreuna notazionedell'erudito settecentesco
Agostino Schiaffrno,il quale citava il testo del 1169 ex monumentisabbatie S. Bartholomei de Fossato.ts?La mossa dell'arcivescovo, anteriore
o successivaalle conferme di papa Bandinelli, non dovette essereaccolta
di buon grado dai monaci, che certamenterivendicaronoil legame con la
casamadre per tutelare l'esenzione e quindi la loro autonomia.La situazione presentavapunti di contattocon quella di altri cenobi vallombrosani,
per lo più cittadini - si pensi ai già ricordati istituti di Firenze (Ripoli) e
Forlì, in lite coi rispettivf ordinari diocesanì , ma non la stessaintensità,
dato forse il minor rilievo del Fossatoper la chiesagenoveserispetto, per
esempio,a quello che nella ricordata città romagnola rivestiva il grande
monasterodi SanMercuriale.r5s
D'altro cantonon è un casoche, ancheper
risponderealle rivendicazioni vescovìli, la congregazionevallombrosana
abbia ottenuto,proprio fra g1ianni Settantadel secoloXII e il 1204,ben sei
privilegi apostolici corredati con l'elenco dei propri cenobì. In tutti questi
atti figurava tl monasteriumde lanua, che il privilegio concessoda Innocenzo III nel 1204 per la prima volta indicava come monasteriumSancti
Bartholomei de lanua cum omnìbuspertinentìis suis.t5e
Quantoawenuto in rappofio al Fossatopuò essereconfrontatocon ciò
che era occorsoa SanBenigno di Capodifaro.Un'epistola di InnocenzoII
Ercolani,
(edizioni
Ri
155.Cfr.Lami,Sanctae,l,
pp.545-548
deiduedocumenti);
assunto sîorico, pp . 19-26; K]tfze, Elenchi, p. 325-326. Cfr. anche ASG , Manoscrittí, 845,
Petusso,Memolie e noîizie, c. 401/; Remondini, Parro.chie, l, pp. 145-146; Brizzolaft,
L'abbazia culala, pp.30-31; Desimoni, neg",rti, 178,p. 6'7.
156. La notizia compareancheinAAG, San Bartolomeo del Fossalo, <<Memoe per
l'abazia di S. Bafolomeo del Fossato)),sec.XVIII, fascicolo sciolto, non sappiamose proveÍiente dal labulariun del monastero.
157. Schiaffìno,lanali ecclesiasîicÌ,BcB,M.R.II.3.2, Il, p. 418. La copia vista da questo autor€ era forse la versione esemplata nel 1502 dal notaio BaldassaÍe de Coronato per
volontà dell'abatecommendalarioIlario Gentile e depositatapressoil monastero.L esistenza
di una raccoltadi privilegi pontifici compostada tale notaio è affemata dal Perasso(ASG,
Manoscritti,945,Peltsso, Memorie e notizíe,c. 40lr). PuÌtroppola filza del Coronatocorrispondenteagli anni 1502-03(ASG, Notaí Antíchi,l\5'7), conteÍerteper lo piìr atti di materia
ecclesiastica,
non presentale suddettecopie autenticate.Pùò darsi che il notaio si sia limitato
ad esemplare e ad autenticarc i testi in mundum senza conservame minuta.
158. Cfr Salvestrini,Disciplina, pp. 242-243.
159. Cfr Lani, Sanctae,I. p. 556 Brlzzolara, L'abbazia curatcr,pp. 3l-32; Kurze,
Ele chi,325-32'7.
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=l 1142aveva,infatti, riconoscìuto,a seguìtodi precedenticontrasti,il di:::ro di nomina e di eventualedeposizionedell'abateal primate di Fruthra::a obbligandoperò il superioregeneralea sceglierein via preÈrenziale il
:andidatofra i monaci residentinella fondazionegenovesee ad agire con
: consiglio e con I'approvazionedell'arcivescovo.Quest'ultimo, del resto,
.iteva già in precedenzacercato di far valere la propria autorità su tale
:hiostro coinvolgendo i monaci in alcuni momenti importanti per la vita
:ella chiesa cittadina.Alfredo Lucioni sottolinea che questainterferenza
lel primate genoveseemergedai documentìdell'epocacome molto intensa e risulta senzadubbio anomalanel quadro delle fondazioni dell'Ordine
Ìanco-piemontese.t6t
Dì sicuro la mìnore importanzae la pìù recentefondazionedella casa
lallombrosananon detteroadito ad azioni del genere.Non a casomancano
rer il Fossato attestazionidocumentariealtrettanto dettagliate.La situazione di San Bartolomeo dovette rimanere più a lungo in sospeso,senza
deciseprese di posizione né da parte dei monaci né da parte della curia,
:alvo l'isolata azioneregistratadal cronista.Del resto sappiamoche molte
delle rivendicazioni arcivescovili, ancheladdove sanciteda privilegi ponifici e sostenuteda più forti motivazioni, risultarono di diffrcile accoglinento. Per esempiola sottomissionea Genova del vescovadodi Albenga
fon venneaccettatadalla sedeingaunae, sebbeneribadita nel 1179sempre
Ja Alessandro III, e poi da Clemente III, Celestino III e Innocenzo III,
divenneeffettiva solo dal 1213.Ugualmentelenta fu l'assimilazìonedella
Gallinaria,che lo stessoAlessandronel 1169,a distanzadi pochi mesi,rese
di nuovo esente.Sebbenedopo qualche anno questi religiosi gturassero
ancorafedeltàal presulegenovese,restaronoalmenoformalmentetributari
della Sedeapostolicae quindi beneficiaridi uno statusprivilegiato.r6t
Elementi di conflittualità non emerserosolo dalle relazioni dei Valiombrosanicon l'arcivescovado, ma interessaronoanchequelle col capi:olo di San Lorenzo, come evidenzia la controversiaregistratanel 1178,
allorché fu presentataal pontefice una causa d'appello fra i1 preposito
della cattedralee I'abate di San Bartolomeo in relazione al legato testanentario di un tale Willelmus GatÍe e ai sloibeni situati in Voltri. Giudici
delegati dal papa furono Benedettovescovo di Alba, il "vicedomino" di
160. Cfr. Lucioni, Z evoluzione,p. ll4l, Polonio, MonasÍeri e comuni,p. 182.
161. Cft. Costa Restagîo, Il 1oúastel'o,pp.286-28'7],Polonio, Tra uníversalísmoe
-ocalismo,p.104: Ead., Monaci e organizzazionevescoùle.
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Genova e I'abate vallombrosano di San Benedetto di Piacenza.Essi riformarono a maggioranza,dissenzienteI'abate, una precedentesentenza
pronunciata dai vescovi di Savonae Tofiona e dall'arcidiacono di questa,
per cui, non risultando ulteriori atti pubblici di ultima volontà attribùìÙili al defunto Willelmus, i suoì beni venivano assegnatialla cattedrale
e ìl superiore de1Fossatoera condannatoal pagamentodi 500 lire entro
il termìne di quattro mesi.'62Appare chiaro come vi sia stato un pronunciamentosiavorevole senzadubbio dettato dalle pressioni della curia
genovese,contro la quale i monaci potevano trovare un alleato, sia pure
debole e insufficiente, solo in un membro de1proprio Ordine come I'abate di Piacenza.
L'arcivescovado e la canonica avevano conosciuto momenti molto
diffrcili nei loro rapporti reciproci, sia per questioni di natura economica,
come i diritti sulle òblazioni raccoltedurantele messee altre prebende,sia
per l'assenteismodei canonici, sia, soprattutto,per le semprepìù frequentì
rivendicazionidel capìtolo,che si proponevacome il custodedella ecclesla
baprismalisurbana,desiderosodi condividere col presulela reponsabilità
nel confronti dei titolari dei distretti ecclesiasticiminori, in rapporto alla
Tuttavìa le istanze di enloro istituzione e all'eventuale deposizione.r63
trambi i corpora potevanoconvergereproprio in contrastocon gli interessi
delle istituzloni monastiche.Lo dimostrò I'appoggio concessodall'arcivescovadoal consolidamentopatrimonialedella canonicanel tessutourbano
e nelle sue immediate vicinanze, anche contro gli interessi di antiche e
Basti citare come esempidì tali attriti le vertenzedei carecentiabbazie.r6a
nonici co1cenobiodi SantaMaria di Castelloinìziate nel 1184e protrattesi
almeno fino al I191 intomo ai diriui sulla chiesadi SanMarco al Molo;'ó5
oppure la difficile convivenzadei canonici coi monaci di Santo Stefanoa
sèguitodel fatto che il capitolo possedevala cappelladegli apostoliFilippo
e óiacomo e quella dell'arcangeloMichele situatealf intemo di tale chiesa
162. 11Cartulario tli Arnaldo Cumano, 54, pp. 28-29 Cfr anche Kehr, Italia Pontifcia, Vl, tl, 42. p. 28'7, 3l'7 .
163. Cfr. Sisto, Genova nel Duecento, pp. 18, 33-35; Fonseca' Canoniche regolari,
pp.273-276.
164. Cfr Pistarino, Monasterí cíttadini, pp. 2'78-2'79; Polor,io' Tra universalísmo e
localismo,p. l0l;Ead.,Istituzioní ecclesíastiche,pp.130-133 Per la sostanzialesolidarietà
tra presulei capitolo di fronte ad altre istituzioni cittadine cfr ivi, pp. 137-138;Filangìeri'
La canoníca di San Lorenzo.
165. Sìsto,Genovanel Duecento, pp. 19-20.
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i.:aÈziale,una situazionedestinataa crearenel tempo non pochi malumori
- rrressi a prebendee a pranzi da offrire al clero délla cattèdrale.,*
In ogni caso1'obiettivodell'arcivescovoUgo nei confronti del Fossa_
r :on.sembraesserestatoconseguito.o per lo Àeno non pare aver prodot; -iti di lungo periodo. Il favore concessoall,Ordine vallombrosanodai
:;:i Urbano III, ClementeIII e, soprattutto,CelestinoIII (il ponteficeche
:::onizzò Giovanni Gualberto)non favorirono, in linea di rnassima,le ri=dicazioni dei presuli liguri. La condizionedi SanBartolomeoirr rappor_
; :.LlaEcclesia lanuensis risulta abbastachiara dal Liber privilegtorum.
-'-estoconfema come tra il 12lB e il l2g2l,arcivescovo coidividesse col
::ii::iolo metropolitanoi giuiamenti di fedeltà dei prepositi a monastene a
::::se della diocesi.Sappiarnocheprestavanopromeasadi fedeltàgli abati
.tr San Fruttuoso e della Gallinaria, mentre Sàn Siro chiesee ottenne da
i-"=ssandro
III I'esenzioneda tale obbligo, almenoper un certo periodo.167
',;--aseriedi documentirelativa agli istituti tributaii
non figurano né i Cir*-'ensi di Sant'Andreané i Vallombrosanidel Fossato.A Àio awiso. oer
:.:,::to concemequesti ultimi, la tenacevolontà di richiamarsi all'Ordine
: npartenenzadette in qualchemodo i suoi frutti.
L'unico obiettivo che Ugo e i suoi successoripoterono conseguire,
.r:* peraltrogià ottenutada Siro, fu coinvolgerel,abàteo determinatrmo_
tuc: del Fossatoin alcuni atti uffrciali della curia e nelle questioni giu_
::;=:re locali. Ad esempio duranteil pontificato di AlessandroIiI quisti
rc:nise all'abate di San Bartolomeo e al priore del cenobio genovesedi
"":: \fatteo l'arbitrato su una causache vedevacontrappostii Mortariensi
: i :-'rperioredel Tino.ró8NeI 1222 il clero cittadino pìàmefteva solenne_
:--.r-::di osservarequantostabilito dai procuratorieletti per trattarela pace
ot!':rcivescovo col comune.r6e
In rappresentanza
dell'Jbate e del cenòbio
a a;! Bartolomeo sottoscrivevadomnus Rogerius monacus, personags ::e ritroveremo in altri atti.r7oFra 12Jg ; n40, allorché ii contasto
r: i:derico II e Gregorio IX spinseil pontefice a cercareI'alleanza delle
-É. Ivr, pp.25-26.
.-. Liber-pfiuilegiorum,
tll, 134'141,144-14't
, 149,150,153,155, 1S,l,167, 1.7
4,
] nu. .:.pp.t28-r29,20s-2rr,2t3-221,22't-228,229_230,232,242_243,254,28g_2s0,
'i?roposito
:
P olo17io,
Istiîuzio i ecclesiastiche,pp. 13g_i39.
-.t.Kefu,ItaliapontiÍcta,
VI, x, 5, p. 390.
-;. Dopo lo scontro
verif,catosiI'anno precedelte tra arcivescovoe podestàa propo_
:,!'_5tîi su Sanremo(Polonio, Tra universalismoe locatisno,p. 103).
-"
. liber magistri Salmozts,CDLXXXIII, p. lgg (1222, settembre5).
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a Venezia
maggiorirepubblichemadnarefacendoratificarea Genovae
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rrrn diffrcoltà in quale misura (certamentevariabile co1passaredel tempo)
ii abati e i monaci del Fossatofosserodi estrazionelocale, di origine to:;ana o provenienti da altre regioni. Il confronto con analoghi istituti val,':mbrosanie con alcune comunità riformate genovesi,come Sant'Andrea
: Sestri,rT3
farebbepensaread un nucleo iniziale inviato da Vallombrosa
: certamenteguidato da un superioredella casamadre,cui successerouna
:r'ogressivaprevalenzadi elementi autoctoni ed una serie di abati quasi
-clusivamente genovesi,o comunqueliguri, senzaperò che sia mar man=ro I'apporlo di confratelli provenienti dal Nord o dall'Italia centrale.l?a
Come dicevamo in aperturale relazioni coi fedeli cittadini sono atterate quasiesclusivamehteda lasciti testamentaridistribuiti nel tempo e ab:esîanzarisalenti. Fra i più precoci che si è potuto reperire nell'ambito di
::a necessariamenteparziale campionatura emergono alcune minute datate
:.la secondametà del secoloXII, la prima delle quali addiritturadegli anni
,-rnquanta.ll celebreprotocollo notarile di Giovanni Scriba (1154-64), il
;:ù antico fra i minutari conservatiin Italia, riferisce, infatti, come fin dal
:N:zo 1156Sibilia quondamRibaldi facessetestamentoe lasciassevarie
;jote del suo patrimonio a più istituti religiosi cittadini, come il capitolo di
S:n Lorenzo, San Siro e SantaMaria di Castello.Appare interessanteche
:-1adestinasse20 soldi anchea SanBartolomeo (la stessacifra tributata a
ran parte dei destinatari),ma solo 10 a Sant'Andreadi Sestri,nel cui ci:itero desideravaesseresepolta.'75
A soli tre anni dalla definitiva conferma
quale
membro della congregazionevallombrosanae
4ntificia del Fossato
: circa quindici dall'arrivo dei religiosi in Sampìerdarena
abbiamopertan:.. un legato in loro favore che probabilmentenon era il primo.
Infatti quattro anni dopo Baldone Scarsonominava eredi privilegiati,
: -ue ai suoi familiari, 1'operadi Sant'Andreadella Porta,cui lasciava3 lire,
::rna seriedi alhi istituti beneficiaridi 5 soldi e una libbra di ceraciascuno,
:: i quali figurava San Bartolomeo.rT6
20 soldi erano quanto al Fossato
173. Cii Polonio, Diventare cístercensi,p. 65.
174. Cfi. ancheoltre nel presenietesto.
175. ASG, Notaí Antichí,I, c.6r (1156, malú.o26); Il caflolare dí Giovanni Scriba,l,
:-pp.27-28. Cfl in proposito ancheRemondii, Parrocchie,l,p. 1461'Btizzolara, L'ab:,=ía curala, p. 30; Marcenaro, Repetto, Diz ionarío,l, p. 354. Ctrca Ia pratica testamentaria
re la Genova del periodo, Epstein, ,l/ílls, ir parfic. pp. 136-166; e per l'arco cronologico
_=rssomodo compresotla metà XIII e metà XIV secolo,Petti Balbi, La rita e la morte.
176. Sant'Andrea di Sest i, San Benigno, San Tommaso, San Siro, Santo Stefano.
-i:rltre a San Teodoro e a San Michele 2 soldi e una candela,l0 soldi agli ospedalidi San
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Nel 1162 WuilelmusScarsarta
lascavaPetrus Clericus I'anno seguente.rtT
del Fossato20 soldi l78Nei
per
l'opera
deitavaanaloghevolontà e stabiliva
1190, anno in cui doveva reggere l'istituto l'abate Geremia,rleComitissa
uxor Guilielmi disponeva la propria inumazione presso Sant'Andrea de
Sesto e distribuivilu sua etedità di 300 lire fra molteplici enti relìgiosi'
I primi erano Sant'Andrea e San Siro, che ricevevano 20 lire (San Siro
anchealtre 10 pro missiscanendis).Seguivanoi canonici di San l'orenzo
(10lire), gli infirmis Capítis Farl (ossiai lebbrosi di SanLazzaro,3 lte)'
il Fo.satJlz lire) e poi quasi tutti gli altri principali istituti cittadini (San
Benigno, San Teodoio, San Tommaso,Sant'Andreadella Porta, gli ospedali ài San Giovanni, Sàn Lorenzo, Castello e Santo Stefano,I'opera dì
San Giorgio), che ricevevano dai 10 ai 100 soldi.le L anno dopo Agnese
quondam utor Baudi de Contissa, faceva una donationem caus.amortts
di 5lit" pro anima ed eleggevaper sua sepolturail cimitero dell'istituto
bnud Sàncnm Barîholomeumde Fossat eliget suam sepulturam)'.8'
I testamentiin favore di chiesee monasterimenzionantiSan Badolomeo sono reperibili, sia pure non con grandefrequenza,per tutta la pdma
metà del Duecento.Facóiamoaltri esempi.Risale a1l'anno 1200 il testamento di Amaldo Raimondo figlio di donna Giulia, che lasciava5 soldi a
San Bartolomeo, così come a Sant'Onoratodi Castellettoe all'opera del
Sepolcroe SanLorenzo e al castellodi Santo Stefano,20 soldi i''firmis de Capile Fcyis'ei
altie somme per le opere dei ponti (ll cartotate dí Gíovanni Scriba, \, DCY' pp' 327-328'
gennaio17).
1160,
-ú?.
Andavatto all'opera di SanMartino di SanPier d'Alena e a quella di SantaMaria
delle Vigne 2 lire, agll infrmís de C(tpile Fali.t 10, a San Benigno e a Sant'Ardrea di Sesti
5 1 i v i -l l . D C C C L X X X Ip. . 3 8 .l l 6 l . a g o s t o 2 0 ) .
178. ll testatoresceglievacome sipolrura la chiesadi Sant'An&ea della Portae p vilegiava, oltre al Fossato,Lche San Benigno (20 solcli).Sant'Ambrogio-(40)' i c:rnonicid
Saì Lorenzo (20), compatri meo prepostò S Laurenîii (20) \ivj'll, CML. pp 70-71, 1162giugno 16).
179. Questo abate emerge da un atto datato ll92 come autore della vendita di ÙI:
appezza-ento sito in Lavagnia vantaggiodi Aliberto Opizzone superioredi SanFmttuoso
q0r', 1192, marzo 3; cfr' ancheAAG, Sttú Bar'
a òapodimonte (ASG, Notaí Anrichi,6, c.
tolomeo del Fosìato,<<Memoe per I'abazia di S Baftolomeo del Fossato), sec XVIII, c'
sciolta).Si veda,inoltre,BCB, Foliatium Notariotum,M.R.TII.4'l ''vol l'p' 14'7'Brizzola'
n, L'abbazía curata,p. 29; Fassbender,Fossato, col. l2I4
180.ASG, -lr'o/arIntichi,2, rt.507,c- 47t (1190' febbraio 14) Cfr' anche FerrettoAtx ali storici, LXXVI, p. 42.
l8l. Notai ligurí det sec.XII, Guglíelmo Cassinese,l, 558, pp' 222-223 (1191' mag'
sio 6).
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--':atedella Polcevera,nonché 6 soldi a Sant'Andreadi Sestri.18,
Nel 1203
-le Druda prevedevaun lascito di 20 soldi per far cantarealcunemesseai
=igiosi del Fossato.r83
Tre anni dopo Ottone, arcidiaconogenovese,detta' . le sueultime volontà e indicava come propri eredi numerosipersonaggi
= enti ecclesiastici.Al Fossatoriservava 20 soldi pro missis canendis.lsa
li:l 1213 Giacomo giudice lasciavapro anima 56 lire, fra cui il deceno
1=rvato alla propria panocchia, cioè all'opera di San Lorenzo. Per il re;r. pur essendointenzionatoad erigere la sua tomba in San Fruthrosodi
--.podimonte,destinavaalcunedelle sommepiù elevateall'opera di Santa
'.ladadi Castello(10 lire), all'opera di SantoSpirito (5 lire), a SanMichele
I lire) e a San Bartdomeo del Fossato(stessacifra).r85Tributava 2 soldi
i SanBarlolomeo prp consorcio, ancheAnsaldo de Costa.r86
Semprenel
,ll3 Montanariadel fu Baldo banchiereeleggevail Fossatoa luogo della
:r';pria sepolturae lasciava 3 lire ai monaci pro exequiisfunenJ, senza
:scurare il decenoall'opera di SanLorenzo, l'ospedaledi San Giovanni
: soldi) e gli infrmis de Fari (stessacifra).rs7
Alcuni testatodmostravanoper la chiesadi SanBartolomeoun'atten:.rne particolare,in parte derivata da rappodi di parentelacon qualcuno
-: religiosi. Ad esempioAlda moglie di Giacomo di San Lorenzo (1215)
-stinava 4lirefratri Iqcherio SanctiBartolomei de Fossatoconsanguineo
:- t [. ..1 et ipse îeneatur dicere missaspro anima sua; lasciavaquindi 10
---dipro consortiade qua est ecclesieSqnctiBqrîolomel.r88
Per altro verso
,:-delia figlia del fu Vassallo Tasca, la cui ereditàpro anima ammontaya
i ll lire, eligit ituam sepulturam al Fossato.Ad esso lasciò I0 lire pro
x:tquiis Juneris e stabilì un legato in favore di Sopergiaconversadi San
:.=rolomeo, alla quale riser/ò 40 soldi, di cui 20 dovevano serrrireper
""t:erecanare missaspro anima sua (cioè della testatrice).Quest'ultima
182. F ejfetto,Annali storici,XCVIII,p.53.
183. Cfr. Tacchella,l cavalieri dí Malta,p.37.
184.Notai líguri del sec.XII e XIII, Gioyaúni di Guibefto,1884, p. 382. Risale semr.": al 1206 il testamentodi Verde moglie di Giosberto, che al Fossato lasciava l0 soldi
::È:heIla, I cavalieli dí Malta, p. 39).
185. GIi altri enti ricordati e beneficiari di cifre compres€fra 12 e i20 soldi erano:
:::-:mi di San Lazzaro, ospedaledi San Giovanni, ospedaledi Santo Stefano,ospedaledi
ì.E3 Maria Cruciferorum, ospedaledi San Lorenzo, ospedaledella Santa Croce (ASG,
:::i Antìchí,'7, cc. l40v-l4lr, totalo Petrus Rulfus).
186. ASG, Notai Antíchi,5, c. l26y (1213, ottobre 5, notaio Raimondo Medico).
187. ASG, Notai Antíchi,5, c. l26t' (1213, otto&e 6).
188. ASG, Notai Aùîicrt, 5, c. 194, (1215, ottobre 15).
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:resbyer Wilielmus, Johannes acolitus e Nicolosus, monaci etJiaîres dicti
nonasterii (ossia la quasi totalità del conventus)nominavano due laici,
inrico e Bafolomeo de Domoculta, fratelli, affinché rappresentassero
il
:ronasteroin tutte le causeche questoawebbe dowto sostenereadversus
;liquam personam.lea
In particolarei due procuratori avevanol'incarico di
=guire la pendenzaque vertitur inîer dictum monasteriumet Ililielmum
;z Mufta occasionefalcidie quampetit in bonisAdalaxie amite uxons sue.
-:fatti un'ulteriore imbreviatura datata28 ottobre vedeva Guglielmo di
Uurta e la secondamoglie Johanna transigereuna controversiacol mona,.:eroe rilasciare all'abate quietanzadi una sommaricevuta a tale titolo.r,s
Questedue ultime minute risultano molto interessantiperché ci mo;;ranouna piccola ma compositacomunitàmonastica(undici religiosi, cui
::davano forse aggiunti alcuni conversi),nella quale eraprevistal'esisten:g di mansioni ben definite (priore, sacrista,camerario),con due sacerdoti
C almenoun confratellonon genovese,in quantoqualifrcatocomepapien:;. Tale conventusrisultavamolto attivo nel rapportocoi fedeli, per i quali
j,.'stituivauna guida spirituale e morale nonché un punto di riferimento
: caso di necessitàmateriali, anche quale possibile e forse meno esoso
::ogatoredi credito.
Fra i lasciti testamentariche abbiamoreperito emergono,per il nume- e la natura dei dettagli che fomiscono, due atti risalenti rispettivamente
. 1212e al 1233.Il primo, compresonel cartolario di WillelmusSapiens,
: iferisce alle ultime volontà di SimonaDoria (de Aurict),parata ire apud
:.rîum Pelrum ApostolumRome. Ella menzionavacome destinataridelle
r::200 lire, oltre owiamente a familiari ed altri laici, pmticamentetutti
:;ù importanti enti ecclesiasticie monastici della diocesi. E ìnteressante
:,:-are come ella indicasseSan Baftolomeo fra i beneficiari delle somme
r: elevate.I Vallombrosaniricevevano,infatti, 30 soldi, attestandosidopo
::era di San Lorenzo (20 lire per il deceno spettanlealla chiesabatte,;:ale), San Fruttuoso di Capodimonte,I'ospedale di San Giovanni, gli
:-nnis de Fari, SantaMaria di Granarolo, SantaMaria de Cella, Santa
i:ria de Peroallo 140soldi).r,6
194.Notaíliguridelsec.XII, Lanfranco,
1017,pp.48-49(1216,luglio11).Citato
a:;.:: da Brizzolara,L'abbazia curata,p. 33.
195.Notai liguri del sec.XII, Lanfranco,1262,pp. 145-14'7
(1216,ottobre26). La
r:i::Jia deMurtanel 1345espresse
il dogeGìovanni(cfr.Musso,La lirannía,p.46).
196.Gli entieranoi seguenti,
in ordinedi menzione:operadi SanLorenzo,SanMatf-:- SanFruttuosodi Capodimonte,
ospedaledi SanGiovanni,ínfirmisde Fari, Saí Mt-

98

I Vallombrosaniin Liguria

Particolamente significatìvo, in rapporto all'opinione che der monaci avevano i fedeli, apparepoi il testamento,pudroppo frammentario,di
Adalatia uxor quondam Guillelmi, la quale disponevala propria sepolttrra presso i monaci del Fossatoe lasctavapro anima 14 lire genovesiInoltie destinavaai religiosi \n pezzo di terra sito a Castellettocoltivato
a vigna, cum vegetibus(botti) er tinis et cum toto eo quod pet'tinet, che
essì avrebberodovuto condividere equaliter con la chiesadi Santo Onorato di Castelletto,a patto che, qualora i rettori di tali istituti intendessero
alienare.la parte loro spettante,1ofacesseroa favore del
successivamente
comunedi Genova,e a condizioneche nelle due chiese(SanBartolomeoe
Sant'Onorato)si celebrasseuna messaannualein suffragio della sua antma. A SanBartolomeo,cui evidentementela testatriceera paficolamente
legata,andavano anche25lire; e si stabiliva che l'abate, così come i monaci Giovanni ed Enrico, dovesseroricevere quanto stabìlìtoperché,analogamentead altri religiosi menzionati come beneficiari,essìgodevanodi
btona fama (ad honorem Dei, ad rendicionem animatam suatum et propter bonam famam quefertur eî de eis, et ideo quia quot(bdie lab[oran]t
in ser"vicioDei).!e1
Le testimonianzepresentateed altre che potrebberoscaturireda una
ulteriore e niù sìstematicaricerca nel ricchissimo notarile genovese,evidenziano dunque l'esistenzadi una rete di rapporti sociali e religiosi intessutadai Vallombrosani,rete che era alla base di questi lasciti e moti
vava tali donazioni. Tuttavia risulta diffrcile capire come i contatti tra i
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chele de supra hospitale, Santa Maria di Granalolo, Santa Maria de Cella, operu ói SanÎa
Marla de Peroallo, ospedale di Santo Stefaùo, Santa Ma a de Crutiatís, ospedale di San
Lorenzo, ospedaledi Bisagno, ospedaledi San Maftino, ospedaledi Castello,ospedaledi
Sant'Antonio, ospedaledi Capodifaro,operadel ponte e della chiesadi Lavagna,San Giovanni di Pavaranò, Santa Maria del Monie, S unúi"h"le d" M"l.í' San Mafino de Zla, San
Fruttuoso di Bisagno, opera della chiesadi Santo Spirito di Bisagno, SantaMargherita de
Cdsa 1y'ora, Santa Margherifa de Mui"uallo, San Nicolò di Capodimonte, Santa Marghedta
di Rapallo, SantaMaria di Nozaregoa Rapallo, SanBartolomeo del Fossato,SanGiovanni
di Sampierdarenache Borbonosusfecitfieri. ospedalede Boco (ASG' Notai Antichi,l, cc'
36y-3'7r, 1212, geíîaio26).
197.Fra gli alt istituti rcligiosi contemplati vi erano la chiesa di San Iacopo de
Poqol/a e Sant'Aldrea della Pofia, I'ospedale di San Lazzaro e quello di Santo Stefano
(ASG, Notai lgnoti,l, lìamm. XXX, n. 334, 1233, agosto 29, notaio l'?saldus de Plateatonga). Singolamentenon viene evocato il nome dell'abate, che in questi annj doveva
essereBenvenuto (Fassbender,-Fosrdfo,col. 1214). Riùgrazio Valeria Polonio per avermi
messosulla tracciadi tale docìrmelto.
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: ::rsi e i fedeli, compresi i parrocchiani di Sampierdarena,si fossero
: a,:--3lamente
stabiliti e quale fosse I'effettiva incidenza di San Barto,r'i.r sulla realtà genovese.Si possonofare solo alcune considerazioni.
: :::mo luogo vediamo che, contrariamentea quanto aweniva per molti
::r:steri vallombrosani(e non solo) d'area toscanae padana,ma in linea
ilt -: particolaresituazionegenovese,i lasciti erano soprattuttoin denaro
: :-=mente in terra. San Bartolomeo si differenziava,ad esempio,dalla
u": madredell'Ordine ancheper il fatto che risultavadestinatariodi legati
"n-imentari e non di donazioni inter vivos,laddove a Vallombrosaacca::" : nello stessoperiodo esattamenteil contrario.res
Possiamopoi rilevare
-:r:: il Fossatogià dagli anni Cinquantadel XII secolofigurasseaccanto
- :iù importanti istituti religiosi della città quale beneficiario della carità
;:a: e che la presenzadi lasciti da parte di donne parrebbeinserire il
:,:rastero in quel coniesto di attiva e ditìlsa devozionefemminile verso
: rìlove fondazioni regolari che è statoaccuratamenteindagatoda Valeria
: :.:nio e ampiamenteriscontrato,ad esempio,per il cenobio cistercense
i: Sant'Andrea a Sestri.ree
Ciò dimostrerebbe,anche in rapporto ai Val::brosani, il fatto che i nuovi religiosi cercavanodi radicarsinei contesti
":,:rali svolgendoattività di predicazione,assistenzaspirituale e suppoÍo
::::omico-finanziario, opere inizialmente più incisive nei confronti delle
-:::li; occupandofino al tardo secoloXII uno spazioche in seguitodiver:- almenoin ambito urbano,appannaggioprevalentedegli Ordini mendi:i:i.?00 Per altro verso possiamoconstatarccome quasitutti i testatoriche
*-'ano in favore dei Vallombrosanilo facesseroanchea vantaggiodi San
:É:lisno a Capodifaro, il quale insistevagrossomodo sulla stessazona e
:--entava alcunecaratteristicheche forse,agli occhi dei fedeli, 1oassimi-.:no a SanBartolomeo.
-{ppare infine interessanteche non risultino, almeno dalle testimo::::ze osservate,relazioni particolari tra i monaci del Fossatoe le comuni:: :r fiorentini, pisani o altri toscanipresentia Genova. Sappiamo,infatti,
-.r: uli personaggi,per lo più operatori economici, erano almeno in parte
: --osso modo dalla metà del Duecento organtzzaÍiin nationes:atProba:.:ente il Fossato,situatoal di fuori delle mura urbane,retto per lo più da
i98.Cfr Salvestrini,
SantaMaria,p. 53.
Ì99.Epstein,
M s,pp.150,l96tPolonio,
Diventare
cÌstelcesi.
100.Cfr PettiBalbi,aa viÍae la morte,p.435.
(Nazionin
:01.Cfr.in proposito
PeftiBalbi,
pp.654-655.
a Genova,
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il co:abati localì e in larga misura costituito da religiosi liguri,.mantenne
dell'Ordine:
istituzioni
tatto con la Toscanàsoprattuttoper il tramite delle
'zo'?
non
--- fu un punto di riferimento per i laici forestieri
raggiunto dai mcsociale
Ún in'aiceimportantedel buon inserimento
andò accumul'ente
naci è dato certaÀentedal patrimonio fondiario che
del monasterc
iniziale
lando nel corso di questopériodo.All'appannaggio
terra,acQuistata
della
por""ili
i mònaci dovetteroaC.ClY:Cel9
pr;;;t"
dui
e qulniul mercatofondiario. Purtroppola perdita dell'archivlo abbazlate'
pauna
presentare
di l'assenzadi inventari e cabrei, rendono ìmpossibile
ogni
In
pieno
Seicento'203
al
noramicadella proprietàimmobiliare anteriore
ancheSal
lrto t"ppl"-o i,fte,analégamentead altri enti regolari cittadìni'
parte del
buona
trasse
gutto-lo;"o gestì una serie di aziende rurali da cui
che
a questa
8
115
del
oroprio sosteitamento.Risulta, infatti' da una minuta
(Coronata)'
Columnata
avevabeni fondiari nella villa d1
Í"til" *-ttita
iu" untti dopo in villa de Basati' quo est monosteriumSancti.Bartholo'
di San
al monastero
";FN;i
itog r ubut"ogerio1oriuggero;vendeva

Siro la metàdì una casain Genovaedificatasu un suolodj questostesso
in coposse^deva
iiiilo Giprt *wam prefati monasteriiSanctiSyri),,che'z.s
Due
anni
l0
lire
prezzo
di
del fi'rÚgo Malecaude.al
À"n"
tene
alcune
"òn'gn.i"o
geslivano
chei reiigiosidi Sampierdarena
clopoè confermato
206
pi"l"* di Ceranesiin altaVal Polcwera Un documentodel 1214
".i
utt.Jtu,inu""., e unadominaBetgognarichiedevaall'abatee.alcapitolo
"h
unicaménieSanctiBartholomeidelanua)I'atàeLmonastero'(denominato
io Oiu"nAituaàtu sestapartedi unacasacon sedimesituatain Savona'2oNel 1216Manfredoabatedi SanBartolomeo,su consigliodi duemembri
(il
dellasuacomunità,ossiail presbiteroAnsaldoe il conversoBemardo
si
occuvallombrosani
comeanchea Genovai conversi
q"ui"
"onf"t-u
a Cenovadelleceneridi sanGio202.Del restoùon sembraneppurechela presenza
deìVallo brosaniperil culto
vanniBattistaabbiamai compofiatoun impegrròparticolare
dclle(enert'
L-dl'/ivo
Polonio'
cfr
reliquie
Sulle
di Firenze.
delsantopatrono
volume'
delptesente
documentatia
203.Cfr.l'Appendice
24);Dcxióq. n *r;ton ai ciol)anniSÚiba,l, ÒccLXVIll, p 192(1158'marzo
12)
(1160,
p.341
aplile
XIX,
""-'5oi.
(1209'
àel *onasterocli San Sirodi Genora,I, í 266' pp 333-334
ì
"ort"
marzo19).
Anticrr.7. c. 29r( ì 2 | l oltobres)'
A.SC,''lotai
2Ob.
questÌ
3) Si puocolfegare
dí "ubefto".154'p-120(1214'djcembre
2o'7.Ilcaitolare
iparleremo
di
cui
delLatronorio,
benial monasterio
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-jj-.ero non

lavori agricoli quanto dell'amministrazionedel pa_
1Tt9.d.i
:lonro tondrarro),r08
cedevain locazioneper due anní a Ogerio de Rubeo
;; 4orlasco tt:tta |a lerra plenam et vacuim, domemsticaà et salvalícam
-:* il monasteropossedevain localitìLMalaqana (Molassana,Val di
Bisa_
- - : r . i n c a m b i o d i u n c a n o n e p a rai l g s o J dai n n u id a v e r s a r e
in occastone
-l
testa di Santo Stefano.ro"
Nel giugno dello stessoanno il console di
::-.srizia di Genova Bertoldus Bungella ordinava la divisione di una casa
;è Comoet vacuo que est in campò iustaportom civitatis), forse la
stessa
:È:zionata nel 1209, spettantepèr non diviso a San Bartólomeo, al
sud_
:.=r Enrico Malacoda e alla già ricordata Giovannamoglie di Guglielmo
= -',lurta,tutte personeche évidentementemantenevanonel tempó
shetti
: :t-:tti col monastero.2ro
Un documento del 1255,28 maggio, contenutonel secondoregistro
.
:,t -.:.curia arcivescoviledi Genovarìierisce che il presule Gualtierirl
lo_
j:.-,: a Rogerio Florino e a Benvenuta
sua moglie alcuni beni dell,arci_
s--ovado situati nel territorio di San
euirico in Val polcevera,terre che
-;:lìravano con beni del Fossatodistriùuiti pressoil
fumen p;lcifere.2t2
:'- :uesti stessifondi e lungo il torrentesappiamoche imonaci di San
Bar_
r
l:rì9o avgv.?ngda tempo rcaltzzatounJ IIum (ossia una gualchieraper
: :atitura.della lana) in pertinenÍiis Sancii guitiìi, il qualev"eniva
normal_
:;:ie affrdatoa dei locatari sulla basedi conhatti a lunga scadenza.r,:
Cfr in-proposito
e peralt esempiSalvesl
]inj,SantaMaria,pp.275_2gl;
- 1,08.
Id.,
- --:rlina,pp.281-289.
,"T" *i
rccuperata
dalmonastero
a seguiro
di unacontesa
concugliel_
_
- . -.,9,1!1
:rara

-_.lmetucq Ia cuf fàmiglia avevapossedutoi fondi in precedenza(ASG,
Notai Anlíchí,
: _ l u y , l l t ó . m a r z o5 ) .
ll0, ASC,,4rcàiv io Segreto,1552,1216, giugno 5. L,atto, pergamena
sciolta, risulta
- j r net patazzo
arcivescovile.
notaioOlir iero di Ciovanni.
:l l. Híerarchia Cathotica, I, p. 2g t.
:12. Ìl.secondo reghtro clella-Curia arcívescovíte, p. 403.
:lJ, L'alntto anrulo era pari jn questadata a lire 5,-daversareper
la festa di san Gio_
=1. It locaîafio, rjtoìare di un coltfatto ventennale,con tale atfo
òedevala locazione ad
rtr r:o follatore tASG. Notoi Atltichi,l6, parte II, c.55r.
l22l,lnuoo 1. ii.onurt".o
: i_c contermatobeneficjario
di un levo del canoneannuodi affino conispostoper un
-- :o e rerra
sili in localilàBorzoli. nel lossarodenominaroRexnaulii,loc:atoda taco_
'. t.ton6
Ususnari. ( ASC. Notai Anichi.27- c. 25gv. 1252.giugnot2).ll piersanrelli,
:j: crlarealcunafonte.parlaradi beni abba,.ialia BasaluzzJe
Fasrorana
in drocesrdi
" r:o. e ronona (prersanteìli,Illuo,tazione, p. 13). Terre del monasteronelÌa zona
del
r*.:-ontorio sono attestate
da una confinazionèris;lente al 1414 (Di Tlcct, Nuovi r:locu_
rru-:. l. p. 1961.
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In ogni caso,al di là di questetestimonianze,apparechiaro come la capacita di penetrazione dei Vallombrosani nella realtà locale abbia presentato
nel 1198,
dei limiti. Lo evidenziaa mio awiso la nascitaa Sampierdarena,
<di
priorato
Evangelista
a
San
Giovami
di un nuovo
mortariense dedicato
genovese,
Borda
un
cittadino
Borbonoso>>,a seguito di una donazione fatta
bonoso appunto,che cedetteall'arcivescovoBonifacio e alla cattedraleun
terrenoper edificarviuna chiesa.Su sollecìtazionedell'arcidiacono,dell'arcipretee di un chiericodel capitolo,l'arcivescovoaffidò il suoloal preposito
di Mortara e questivi eresseI'edificio in associazioneal proprio enteregolaMi sembranointeresre, ma nel pieno rispetto dell'autorità ecclesiastica.2'4
si sia rivolto
primo
a
Sampierdarena
santi due fatti: il
chè un fedele con beni
per
riferirsi
ai
Vallombrosani
al clero della cattedralesenza,apparentemente,
per
quella
proprio
qui
luogo
che
far edificare
una nuova chiesa; in secondo
zona 1acuria abbia pensato aì canonici della congregazionedi Mortara, sui
quali sia il presulesia la canonicadi SanLorenzo ritenevanoforse di poter
esercitareun controllo più senato, piuttosto che agli eredi di Giovanni Gualberlo, ormai consolidatinei loro diritti di esenzione.
Si impone a questopunto un'ultima considerazione.Le lonti genovesi
non lascìano intuire quanto vonemmo i rapporti esistenti tra i Vallombrosani e le istituzioni comunali, rapporti che altrove, da Firenze,a Bergamo,
a Pistoia, sappiamo esserestati in linea di massima buoni o comunque
intensi.2l5Possìamosolo ricordare come negli statuti genovesi cosiddetti
di Pera del Tre-Quattrocentouna norma del primo libro destinataa rlcomparire con poche variazioni in successivestesuredel dettato normativÒ
evitava all'arcivescoyo, al preposiîun di San Lorenzo, all'arcidiacono del
medesimo,ai Minori, ai Predicatori,al superioredei Mofiariensi, al rettore
dell'ospedaledi San Giovanni, all'abate del Fossatoe, più in generale,a
prepositos, priores, abbates et abbatissas nosÍre iurisdicionls le f'ormalità
del giuramentonel renderetestimonianza.Si tratta solo di un'attestazione
del rispettorisewato alle istituzioni ecclesiastiche.In ogni casoi1superiore
di SanBarlolomeo viene esplicitamenterichiamato,laddovemancanoriferimenti precisi a cenobi più antichi e illustri o a comunità importanti come
quella cistercense.2r6
214. Cfr. Polonio, lsrjtuzioni ecclesiastiche,pp. 145-l4q Ead., Canonici regolari.
215 . lMena17t,Nouveaux monasÍères, pp. 29l-293 .
216. Sub iure iur.tndo rerilalem dicere non compellam sed sub eorum legalitate et
ordine credam evangelils faclis. Appare interessante che in una piìr antica version€ di questa
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Appare comunquediffrcile capire se il comune abbia concessoai Val,:mbrosaniprivilegi analoghi a quelli che, per esempio, riservò fin dal
:rimo secolo XII ai religiosi del Tiglieto, ossia, in primo luogo, il diritto
:'uso di alcuni boschi.2rTDel resto i Cistercensiespletarono,a Genova
:rme altrove, vari incarichi per conto delle autorità laiche (commissionidi
:r ori pubblici, interventi in qualità di arbitri per la composizionedi certi
::rflittì, ambascerie).2r8
La scarsapresenzadi San Bafolomeo nelle fonti
:eì govemo cittadino lasciapensarea relazioni abbastanzalimitate.

:. Le dipendenze in Corsiaa
Un discorsoa parte meritano le dipendenzedi SanBafiolomeo situate
: Corsica,pervenutea seguito del legame istituzionale di alcune diocesi
-;rlane col metropolita genovesee del dominio politico esercitatodalla
:=ubblica. La presenzadi chiesesuflraganeee di nuclei fondiari in Cor.::a (e in misura minore in Sardegna)era una realtà comune a molti dei
:i': importanti monasteri liguri. Essa affondava le radici nel tardo secolo
i e nel primo XII, allorché si erano intensificati i contatti tra l'isola e la
l:ferma. L'esiguità degli spazi coltivati che, come abbiamo detto, ca'z-:eÀzzavala riviera ligure spinseprecocementele istituzioni regolari ad
r.estire in questaterra ricca di legname,sale e grano. Il comune geno!--€ suppoÍò tale penetrazionepatrimoniale, contando anche sugli enti
--:aiosi per consolidareil proprio controllo su varie zone dell'isola.'?re
Fra
::onasteri antichi San Tommasoe San Venerio del Tino ebberocellae e
::::se in Balagna,nonché,più in generale,nelle diocesidiAleria, Mariana
: -\ccia, cioè sopmttuttoal Centro-Nord dell'isola. Fra i cenobi di più re:::te fondazioneSanBenigno di Capodifaroguadagnòla giurisdizronesu
:.a=a, poi modificata, si aggiungesseexceptísmonachis cístercensisordiùís, a dimostra:rc3 di come verso questi religiosi e probabilúente anchenei confronti dei loro numerosi
::r'.3.si la citata esenzionenon fosse sembratainizialmente opportuna(Piergiovanni, G/i
::--Lti civili, pp. 47-48).
2I'1. Cfl I Líbrí lurium, l,3, 542, pp. 224-226.
218. Cfr. gli esempicitatt in Grillo, Monaci e città, W.248-249.
219. Sui mpporti tra Genova e la Corsicanel primo secoloXII cfr P olonio,Istituzioni
::,.siastiche, pp. 37 ss. Circa il rùolo dei Benedettini ligùri nell'affemazione dell'orga::=:zione religiosa e del conÍollo pontificio sull'isola, Scalfati, Cotsìca Monastica, pp.

:. tt-23,165.
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alcunecappellein diocesi di Ajaccio e I'abbaziade Cinarca nelvescovac:
di Sagona. Tali nucleì di proprietà erano il frutto di donazioni e vendi-l:
da parte di imporlanti famiglie locali,,,otalora quegli stessigruppi consortilì che agirono anche in favore di casereligiose pisane.22rData
la perdi-i:.
dell'archivio abbazialee i tardi riferimenti alle chiesedi collazione,risuh:.
difficile ricostruire coî certezzai tempi e le modalità attraversocui queste
fondazioni pervenneroalla dipendenzadi San Bartolomeo. Sappiamoche
nel 1214 il monasteropossedevatre istituti. infatti in quell'anno l'abatr
Giacomo nominava il monaco Filippo sindicum eî procuraÍorem per nscuoterei proventi dell'anno in corso dovuti dai rettori di San Pietro dr
Lumio in Balagna (diocesi di Aleria); di Sant'Agostino de Caza (Cacciat
in episcopatumaranensis,ossia di Mariana; e di San Qullico de Alcha
(Arca) probabilmente nella diocesi di Sagona.222
Secondouna memona
anonima del secolo XVIIÌ forse provenientedall'archivio del monastero
ed oggi conservatapressol'Archivio Arcivescovile di Genovale chiesedi
San Pietro e San Quilico sarebberostatedonateall'abate Benvenuto223
da
Domenico Tagliafeno, còrso,il 25 maggio 1266, coî atlo rogato dal notaio
Valentino da Varagine.,,a
Può darsi, dunque, che gli interessidei Vallombrosani in Corsica risalisseroalla prima metà del Duecento, o addirittura agli ultimi decenni
del secolo precedente.In effetti fin da questo periodo si era fatta meno
pressantela minaccia di scorreriepiratesche,eranodivenutepiù agevoli le
comunicazioni con l'isola ed anche i monaci gualbefiiani potevanoawalersi delle nuove prospettiveapededalla spartizionedelle diocesi còrsefra
le sedi metropolitichepisanae genovese;magari favoriti dai buoni rapporti
stabiliti a suo tempo da Attone con le due grandi città tirreniche.Va inoltre
consideratoil precoce rilievo che, a prescinderedal divieto di accipere
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220. Plsfalìno,Introduzíone,p.23; ld., Corsica medíevale,pp. 21-22, 41 ss.;MomcchiîiMazel, Les églisesromanes,ll, pp. 4ll ss.;433-436; Scalfati, Corsica Monastica,pp.
37 -38, 41, 141, 235-238, 259, 261-2621,
P oloíio, Monasteri e comuní, pp. 167, 180-182.
221. Cfr. Scalfati, Corsica MonastÌca,pp. 151-157,259.
222. ASG, Notai Antichi,'72, c. 1l2v (1274, settembre26). Cfr. anche Colonna De
CesariRocaa,RechelcÀes,p.78;Polonio, Monasterí e comu i,p.l8I.
223. Su questopersonaggio,in precedenzaabate di SaÍ Giacomo al LaÍono.io, Giscatdt, Origíne delle chiese, BCB, M.R.II.4.9, p. 71. Cfr anche l'epistola di Fulgenzio
Nardi (AAG, San Baúolomeo clel FosJalo, (Memode per l'abazia di S. Baltolomeo del
Fossato>,sec.XVIII, 2 cc. sciolte); e Salone,Cogoleto,pp. 28-29.
per l'abazia di S. Bartolomeo del
224. AAG, San Bartolomeo del Fossato, <<Memorie
Fossato)r,sec.XVllI. fascicolo sciolto.
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:apellas îorse imposto dal fondatoreai suoi primi seguaci,rivestiva per i
\ allombrosanila gestionedi chiesecon cura d'anime, attestatain vari casi
ìn dagli inizi del secoloXII.225Sareipropenso,però, a credereche, ancora
rella secondametà del Duecento, il Fossatonon avessealtre fondazioni
:n Corsica oltre alle tre soprarichiamate.In casocontmrio un documento
:ome quello del 1274 ne avrebbefatto menzione.lnfatti, nel momento in
:ui I'abatedecidevadi inviare un suo messosull'isola. spedizioneoomun:ue impegnativaper l'erario abbaziale,certamentelo inòaricavadi gestire
: rappot'ticon tutti gli enti tributari sui quali vantavadei diritti.
II già ricordato erudito Agostino Schiaffino, che ebbe modo di acce:ere all'archivio di Sm Battolomeo e segnalòin più occasionii documenti
:-'i esistenti,riferisce"di alcuni <libri livellari>rconcementi anche i beni
::11echiesecòrse.Sulla basedi questi testi, in rapporto all'anno 1386 egli
-=lencava
sei chiese,per cui alle tre già indicate aggiungevaSan Giovanni
3aftista di Calvi (Sagona),forse acquisitadal monasteroin seguitoall,af,lrmazione della colonia genovese(anni Settantadel Duecento); San Sal.3tore soggettaa San Pietro di Lumio, e San Lorenzo di <Alicu (Arca.
::ocesi di Sagona).rr6
Gli studiosi modemi hanno cercato di identificare e
:calizzarecon precisionequesti edifici. Il Colonna de CesariRocca men:ona le sei chiese.,,711Casanovane ricorda solo tre.rrsMoracchini Mazel
:entifica San Giovanni e San Pietro, non San Quilico, che però ritiene
::llocabile in Balagna.zre
Non scendononel dettaglio dell'ubicazionepier-ltelli e Maiolino.r3o
225.Cfr in proposito
Salvestrillr,
Sa îa María,pp.52-53tId,D:tsciplina,
p.259.Sul

i-2 si veda in genemle Avri:|l,Recherches;Id.,Paroísses.Circa la questionedella liceità
r< ì monaci di esercitatela cura animantm nella canonisticafino a Graziano,cfr. picasso,
:--:ì canones,pp. 179, 271, con rinvio agli studi precedenti.
226. Schiaffrno,Annalí ecclesíastici.BCB,M.R.ll.3.2, II, pp. 419-421. In età moder- :: parla anchedi un San Quilico del Cipeo e di ùn San Quilico di Aleria. I redditi della
==a di questedue chiese sarebberostati ceduti in pieno secolo XVI da uno degli abati
-:r-,rìendatad,essendoil luogo allora in abbandonoper le sconerie dei saraceni(cfr AAG,
,:- Bartolomeo del Fossalo, <<Memorieper I'abazia di S. Bafolomeo del Fossator, sec.
, .lll. fascicolo sciolto, e1'Appendicedocumerlaria del presentevolume).
227. Colonla De CesatiRocca, Recherches,pp.77-'18.
228. San Giovanni Battista, San Quiìico e San Piefo (Casanova,I{ir toíre de I'Eplise
;'..:. I, p. 235; lV, p. 390).
229. Moracchini Mazel, Les églisesromanes,ll, pp. 432-433.
230. Piersantelli,1//u.rstrazio
e, pp. 11-13; Maiolino, Xepertorio deí mond.stelid'lta.-j- r, 1I 7. Cfr anche M olaîd, Rapport, pp. 245 -255.
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Fra gli istituti di collazionevallombrosanafiguravanoalmenotre chiee la
se battesimali, cioè San Pieho di Lumio,'?3rSan Giovanni Battista232
all'intemo
situata
pieve di Caccia. Quest'ultima era I'unica fondazione
dell'isola.'?33
Le altre risultavanogrossomodo distribuite intomo al golfo di
Calvi e nella regionedella Balagna,ossianell'area più fertile e ricca di grano della Corsica settentrionale,laddove si affermò precocementeil dominio genovesee piìr forti risultarono gli interessidegli operatori economìci
cittadini.'34Le fonti, sia pure lacunose,lascianointenderechiaramenteche
nessunacomunità monasticavallombrosanasi formò intorno alle chiese
possedutedai religiosi.
Il Brizzolara, sulla dasedelle testimonìanzefomite dagli eruditi genovesi, in particolaredal Poch,dal Giscardie dallo Schiaffino,riferiscedi alcune
collazioni compiutedagli abati Giovanni,Lorenzo e Bartolomeoffa il 1266
e ll1302. Da tali atti si può dedurreche i rettori nominati dal superioredel
Fossatoe destinatialla cura delle chiesefosseroper lo più sacerdotilocali
Fra questiultimi era, semmai,
e solo raramentemonaci del suo chiostro.2r5
sceltoil vicario dell'abate,più o menoa lungo residentein un centrodell'iso1a.236
Viene da pensareche in rapporloalle chiesecòrseil monasteroesercitassediritti analoghi a quelli che vantavano gli altri cenobi liguri sulle loro
dipendenze,ossiala facoltàdi indicamei rettori, eccettogli iura sinodalia,e
di consacramegli altari, ricevendodecimeed altre prebende.
Un atto del 1376evidenziacome a quella dataun monacodi nome Paolo offìciasseSan Giovanni di Calvi, chiesabattesimalein qualchemodo
Si potrebberiteneconcorrenzialerispetto alla sedevescoviledi Sagona.'37
prioria
fossela sededel legatoabbaziare che ormai nel tardo Trecentotale
p.433.
Mazel,Leséglises
romanes,Il,
231.Moracchini
232. Cft.îeÍcajoli, Chiesedi Corsica,p.lI9.
233. Polor'\io,Monasterí e comuní,p. 181.
234. Cfr Petti Balbt, Genova e Colsíca, pp. 122-126, Scalfatl, Corsica Monastica

p .2 1 0 .
chei mo235.Unbrevepontif,cio
del1336(sulqualecfr oltre,nota248),affermava
perpetuosvicariosrcculare!curamgerenlerparrochionorum
nacinominavano
236.Poch,Miscellanee,
BCB, M.R.1V5.8,reg. 3, p. 174;Giscardì,Origínedelle
BCB, M.R.II.3.2,II, pp.
Annalíecclesiastîci,
chíese,BCB, M.R.IL4.9,p. 7l: Sctriaffrno,
del
419-421AAG,SanBartolomeodelFossato,(Memo eperl'abaziadi S. BaÌ'tolomeo
FossatoD,
sec.XVIII, fascicolosciolto;Brizzolata,L'abbaziacurala,pp.45-46 Cfr anche
p. 78; Scalfatl,CorsicaMonastíca,pp. 208-209.
ColonnaDe CesariR occa,Recherches,
237.ASG.Notai Anttcrt, 638,Nicolò Garumberoo (Diversi misti Primo>(1376,
dicembrel7). Cfr ancheVestighe
corse,638,p.251.
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:, Sicuramentequestaera la situazionein pieno Quattrocento,alla vigilia
:.=llacessionedi San Barlolomeo in commenda.Difatti nel 1463 I'abate
--:zzaro
ribadendo la sua immediaLipora da Cogoleto (ca. 1442-67),218
: soggezionealla sedeapostolica(Dei et apostolice sedisgratia abbas),
idava la giurisdizione ecclesiasticae l'amministrazionedi tutti i posse:nenti còrsi a Guirardo del fu Rolando de Lumio rettore della chiesadi
i,:n Giovanni, nominato proprio vicarium con autoritatem, bailiam, iuri::tionem el poîeslafemsu tutte le ecclesias,loca, terras, domos,villas et
:,: tsessionesnostras in dicta insula.23e
Non sappiamose fosseprevistauna visita periodica,magari annuale,
:e l'abate del Fossatoalle dipendenzeisolane. Qualora così fosse, è pro::.rile che si siano frappostea tali missioni non poche difficoltà, analoghe
:. --uelleche intomo alla metà del Duecentoportarono il superioredel mo:;"tero di SanGorgonio sulf isola di Gorgonaad otteneredall'arcivescovo
:-!.3nola dispensadal visitare personalmenteogni anno le chiesecòrse di
:r-.rpriaspettanza.2ao
Nel cercaredi capire la natura dei rapporti intercoffenti tra le fonda::ni locali e il monasterooccorre considerareche al momento in cui la
,-je genoveseassurseal titolo di metropolitana,solo le diocesidi Mariana,
'j:bbio e Accia (di nuova istituzione)andaronoa dìpenderedall'arcrvesco- ligure. Pertanto,qualora quella sopra proposta sia l'effettiva colloca::ne delle chieselegate a San Barlolomeo, gran parte di esse,cosi come
:- quelle soggettead altri monasteri del continente,si trovava in diocesì
r,-:utarie della cattedrapisana.Occorre però considerareI'rncerlezza dei
:::frni fra questecircoscrizioni ecclesiastichee, soprattutto,il progressivo
ii:bolmento dell'autoritàresercitatadall'arcivescovotoscanonei confron: Jei presuli suoi suffraganei.'2ar
Restail fatto che questasituazionedovette
r:idere in qualchemodo sulle caratteristichedella giurisdizione abbazia:- almenofìno alla rifondazionegenovesedi Calvi negli anni Sessantadel
l':ecento e al suo passaggioal diretto dominio della Superbanel 1294,"'?
-For.tdlo,col.
Git.u.dt O"igíne delÌe chiese,BCB, M.R.IL4.9, p. 72; Fassbender,
: -_r,238.
239. ASG, Notai Anrichí, 832, î. I 16, tezo sottoinsieme,vecchio n. 102, Batfista Vi:É., (1463, settembre8). Cfr anche Vestighecorse,832, p.266.
240. Cfr Scalfati, CorsicctMoúastica, p. 105.
141. lvt, pp. 74, 98, l7 8-179.
142. In seguito al fatto che il governo cittadino acquistò la fofiezza e il suo territorio
:: J rerto e Iacopo Dotia (I Libri luríum,1, 7, 1169,pp. 17-20, 1294,febbraio 2).
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nonché, soprattutto,fino alla battaglia della Meloria del 1284, eventi che
In ogni
consolidaronoprogressivamenteil dominio genovesesull'isola.'?a3
caso, se di sicuro il rafforzamento del controllo politico esercitatodalla
avviato proprio
repubblica sui territori della Corsica centro-settentrionale,
a pafiire daglì anni Sessantadel Duecento, fu determinanteper l'acqui
sizione e la conservazionedelle chiese, d'altro canto, per questaprima
fase,direi che le buone relazioni intrattenutedai Vallombrosanianchecoi
ceti dirigenti dì Pisa non devono far pensaread eccessiveconnessionitra
azionepolitica del comunegenovesee acquisizionidei monaci nelle nuove
areedi espansione.Direi pìuttosto che si trattò di un'abile sceltadi mediazione compiuta dai religiosi, capacidi volgere a loro favore i confronti e i
contrastiesistentida lungo tempo ffa le due potenzecittadine
Per altro verso la riscossionedi quanto donrto all'erario abbazialefu
resa difficile, per i monaci del Fossato,anche dai loro conterranei.Sappiamo ad esempioda un atto del notaio Gilberto de Carpenache nel 1352
PapinìanoFieschi, canonico genovesee giudice subdelegatodell'arcivescovo Bertrando,scriveva a Giovanni de Mari podestàdi Calvi dichiarando di aver saputoda testimonì degni di fede che il magistrato,su istanza
del catalanoBartolomeo de Amagdolo,familiaris et nuncius del vescovo
aveva fatto sequestrare(/ècistis capi et
di Sagona(all'epoca Bemardo),2aa
exportari) nonché vendere sulla piazza di Cal:tt pro libito dicti nuncii tre
sacchi di fmmento per oltre tre mine di peso, sottraendolidalla nave di
Leonardo da Capo Corso che Benedetto,converso di San Bartolomeo e
gli aveva affrdato perinviato dell'abate Matteo da Perugia (1332-84),'?a5
ché venisserotraspofati a Genova.Nella lettera Papinianoingiungeva al
podestà,sottopena di scomunica,di indennizzare,con beni del vescovodi
243. Cft. Tavian| Les relations;Pelll Balbi, Genotta e Corsica, pp. 135 ss.
244. Cfr. Moroni, Dizíonario dí erudizione, p. 139; Cappelletti, Le chiese d'Italia'
XVI-D.396.
245. Con ersus et nuncíusdominífTaÍris Malhei abbatis monasterii Sa clí Battholo'
mei de Fossato prope lanuam Ordinís Ualís Ur?ó/osse. Su questo abate cfr' Giscardi, Origine delle chiese,BCB, M.R.I1.4.9,p. ?1, che indica come data della sua norte ii 1382, forse
per assimilazionecon l'anno in cui scomparvel'arcivescovo Lanfranco Sacco;Brizzolara,
L'abbazía curata,p.36; FassbendetFos.ialo, col. 1214.Non condivido I'obiezione diAlgeri, L'attívità larda dí Bamaba da Modena, p. 192, circa la non coincidenzadell'abate
Matteo indicato come tale nel 1332 con queìlo decedutonel 1384,perché risulta iúprobabile che il superiore più volte citato dùrante questo periodo (cfr oìtre nel presente testo) non
sia sempre la stessape$ona. In caso contado due abati di nome Matteo avrebbero dol'uto
succedersiI'ùno dopo I'altro nel corso del Trecento.
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,:;gona,il conversoo l'abate del Fossato,in ottemperanzaalle disposrzront
::-l'arcivescovo che papa ClementeVI, con breve a lui inviato nel 1349
-rno settimo del suo pontificato) avevanominato proprio giudice delega:: a difesa dei beni del monastero.246
Evidentementeil problema nasceva
'.1 fatto che l'ordinario di Sagona,nominalmentesoggettoall'arcivescovo
::sano ma per 1o più residentea Calvi forse già dalla fine del Duecento,
:,:teva benissimoaccordarsicol podestàdella colonia per agire contro gli
:teressi di un monasterogenovese.
La vicenda citata lascia intendere che proprio col vescovo sagone= dovettero sussistereper il Fossatole maggioti diffrcoltà. Il Poch e lo
ìhiaffrno (piu sinteticamenteil Giscardi) traevanodalla documentazione
=:bazialegli estremi!,i una controversiagiurisdizionalerisalenteagli anni
:enta del Trecento,sortatra il suddettoabateMatteo e il vescovosagonese
,3iacomo.'a7
Nel 1336 I'abitrato circa la questione,che riguardavala giujsdizione sulle chiesedi San Pietro, San Quilico e San Giovanni di Calvi
oarochiales ecclesias Sagonensisdioecesis), era stato affrdato da papa Be:edetto XIi all'arcivescovo di Pisa Simone Saltarelli, e sia lui, sia un suo
:uccessore,Giovanni Scarlatti nel 1353, emisero verdetti in favore delle
:rerogative abbaziali.2as
La secondadi tali sentenze,che prevedeva,fra
-'altro, il pagamentoda parte delle parrocchiedi 3 mine di grano ciascuna
246.Il testo del breve apostolicoveniva esemplatoin calce all'atto(ASG, Notai A tí:ii-352, cc. 65v-66r,13 52, febbraio 17). Cfr ancheYestighecorse,352, p. 239. Sui negozi
::ivati dei podestàdi Calvi e per I'importanza dei commercio di grano in questapiazza cft.
?:tti Balbi, Genova e Colsica, pp. 123- 124.
24'7.Poch, Miscellanee,BCB, M.R.IV5.8, reg. 3, p. i74; Schiaffino,Annr:rlíecclesía-:ici, BCB, M.R.II.3.2, II, pp. 420-421; Giscardt,Origíne delle chtere, BCB, M.R.II.4.9, p.
-1.
La questìoneè assùntaancheda Brizzolara, L'abbazía curata, pp. 46-47. Su1vescovl
=gonesi del periodo e la relativa incertezza dei lo.o mandati cfr. Moroni, Dizionario dí
':ndizione, p. 139; Cappelletti,Ze chíesed'Italia, XVl, p. 396.
248. AAP, Pergamene,1567, 2029 (1336, dicembre 3; 1353, settembre ll, stile pi.:ro); edd. in l|laltei, Ecclesíae, p. 71, Appendix monumentorum,XIII, pp. 53-59. Sùl
::piomatico dell'Archivìo Arcivescovile, Carrato , Im'entario, pp.23-24. Per la vicenda
:ì anche Colonna de Cesari Rocca, Recherches,p. 78; Moracchini Maze1,Les églises
';manes,Il, p.432. Riguardo alla giurisdizione arcivescovile pìsana in Corsica durante
--:iestope odo si veda Carratori, Una visita, pp. 16-20. Da tale stùdio si intuisce come il
=etropolita Giovanni Scarlatti abbia compiuto la sua visita nel 1359 in qualità dì nùnzio
:lostolico più che come superioredegli ordìnari diocesanilocali, nonostanteI'intellzione
- pafe della curia avignonesedi favorire il controllo religioso della sedetoscanasulf in=É isola, e sebbeneil presulepisano da fine Trecentosi definisseprimate di Corsica. Cfr.
:rche Pasqualini,,4.rpectsde la vie religieuse.
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al monastero,aiuta a capire l'episodio sopracitatoa\ryenutol'anno prima.
nel quale era statocoinvolto il podestàdi Calvi, e si collega ad altri scontri.
semprefra vescovoed abbàzia,documentatiancomper il 1353.'?4e
Ulteriori questioni connessesoprattuttoalla ripartizione dei diritti di
decimae all'esportazionedel grano emergonoper gli anni Settantadel secolo.250
Un'altra disputa,standosemprealle testimonianzedel Poch e dello
Schiaffino, scoppiònel 1386, allorché era abateBartolomeo da Cogoleto,
a seguitodi nuove rivendicaztoni rJapartedel presule sagonese,all'epoca
sempreGualtiero, in rapportoalla giurisdizionesu quasitutte le chiesedei
Vallombrosani.Pare che in tale occasione,grazie alla quale conosciamo
il numero complessivo de4lefondazioni legate al Fossato,I'arbitrato del
fiorentino Ubaldino de'Cambi abbia accolto in parte le richiestedell'ordinario diocesano,ìmponendo all'abate di nominarlo suo vicario. In effetti
sappiamoche durante quello stessoanno il vescovo di Sagonaera stato
designatodall'abate Gabriele quale vicario e procuratoregeneraledi San
Venerio del Tino per la gestionedi tutte le chiesee i beni di questomonastero in Corsica.25r
Forse il prelato ambiva ad una delegadel genereanche
in rapporlo alle dipendenzedel Fossato,ma sembrache i diffrcili rapporti da sempreintercorsi tra San Bartolomeo e la sua cattedranon abbiano
è esclusoche alcuni
consentito il raggiungimentodì un accordo.25'?Non
problemi di accessoal mercato di Calvi per i prodotti della chiesadi San
Pietro di Lumio, problemi esistentiancorain pieno Quattrocento,derivasseroproprio da questaannosae ìnisolta conflittualità.'?53
La situazioneemergecon una certa chiarezzada un registro di cancelleria della repubblica in relazione all'anno 1442, allorché il doge Tommaso Campofregoso,che era stato governatoredella Corsica e ne conosceva
bene I'assettosocialeed ecclesiastico,inviò una supplicaa papa Eugenio
IV spiegando come gli fosse stato riferito da Lazzaro Lipora abate di San
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249.Moracchini
Mazel,Leséglises
romanes,l\,p.432.
250.ASG,NotaiAnllcll, 638,NicolòGarumbero
misti.Primo)(1376,
o <<Diversi
dicembre
l7; cfr.anche1377,gennaio
15).
13;1377,gennaio
251.Cfr Scalfati,
p.236.
Corsica
Monastica,
252.Poch,Miscellanee,
o, AnnaliecclesiaBCB,M.R.IV5.8,reg.3, p. 174;Schiaffin
.t/ici,BCB, M.R.I1.3.2,Il, pp. 420-421;GiscaÀr,Origí e dellechiese,BCB, M.R.II.4.9,
p. 72; AAG, SanBartolomeodel Fossato,<<Memorie
per I'abaziadi S. Bartolomeodel
Fossato)),
sec.XVII, fascicolosciolto.
253.ASG,ArchivioSegrelo,1791,Registridei Canceliieri,
642,c. l'70v(1449,rr,aggio 31).Cfr ancheVestighe
corse,642,pp. 123-124.
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3artolomeo e da altri cittadini genovesi eminenti (egregii cives ianuenses)
:he il loro concittadinoValerianode Calderini vescovodi Sagona25a
inten:eva unire alla suaesclusivapertinenzale chiesedi SanPietro,SanQuilico,
lan Giovanni, San Salvatoree San Lorenzo, ossiaquasitutte le collazioni
:el Fossato.Il dogeprecisavadi aver compiutoun'indagine,certamentesu
:ocumentiprodotti dall'abate,e di aver appresonon solo che su tali chiese
-iullis iam seculisesercitavala suagiurisdizioneil cenobiodi SanBarlolo:eo, ma anchechepiù volte gli episcopisagonesiavevanotentatoinvano di
''iolare i diritti
abbaziali, nonostante la sopracitata sentenzaemessadall'ar:ivescovo pisano e quella del 1386, enhambe esplicitamenterichiamate
::lla missiva. Tommaso ohiedeva dunque al pontefice, in consideraaone
::l fatto che l'abate e i mgnaci mai avevano trascurato t loro fedeli (recte
adabiliterque rexerunt; illarum administrationi prepositi semper fuerint
zctores idonei) e che I'unione con |'abbaziaera benvolutadai parocchiani
:ppidanis Calvi ea unio grala sit), di non avallare tale modifica dell'assetto
:ocesano,lesiva sia degli interessivallombrosaniche della sicurezzadella
=pubblica.Quest'ultima,infatti, qualorafossestataaccoltaI'istanzadel ver-ovo cò$o, avrebbero dowto subire la presenzadi rettori nominati da un
:xtore ad essanon semprefavore'uolegàrta ecclesiarumunione.novumin
:Jes dominum induceremus,quod si ex gente nobis infensa episcopusaliquis
:-earetut auÍ hostem intra domum haberemrc aut certe non immerito su,:ectum ut hostem);e Genovanon potevapermettersisceltedel genere,dal
:omento che Calvi, post Bonifacium, sit quoddam veluti caput Corsice.255
:3rtamenteapparivapiù affidabile al Campofregosoil dominio dell'abate
=l Fossato,su cui potevaesercitarein qualchemodo un controllo,che non
:rello di un vescovo evidentementepiù sfuggente.Forse già intuiva quanto
'arebbeaccadutol'anno successivo(1443), allorché la diocesi di Sagona
:nne affidata a Giorgio Fieschi cardinale di SantaAnastasia, che vi inviò
::rmeprocuratore suo fratello; dopo che questafamiglia ebbe depostoe fatto
:,iigionieroil doge stesso.,56
Il documento risulta molto interessante.sia oerché riassume effica:ementei termini dell'ostilità fra i Vallombrosanie la sedesagonese,sra
254.In precedenza
vescovo
di Ajaccio(Cappelletti,
Le chîese
d'Italia,XVLp. 400

- :zrarchia Catholíca, Il, p. 22'l).
255. ASG, Atchivio Segrelo,1788,RegisÍi dei Cancellieri,284, cc. l06v-107r (1442,
r.:jle 14). Cfr anche Vestighecorse,284,p. 111;Franziú, La Corse,p.322.
256. Cfr Polonjo, lslituzíoni ecclesíastiche.p. 295; Musso, aa tira ìa,p.52.
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perchéevidenziacome per poter tutelarei propri diritti l'abate del Fossato
si inserissenei contrastitra 1efamiglie genovesìe cercassedi cavalcarele
istanzepolitiche del dogato. Infine l'atto conferma che nell'archivio abbaziale si conservavanoesemplaridi scritture impofianti in relazionealle
dipendenzecòrse del monastero,testi noti agli studiosi del Sei-Settecento
ed oggi non più disponibili.
I Vallombrosaninon cedetteromai i loro diritti e si interessaronosempre alla gestionedelle chieseinsulari, per esempiopromuovendonei lavori
Dai monaci gualbertianitali prerogativefurono trasfedi manutenzione.'?5?
rite ai primi abati commendatari.Lo dimostra un atto del 1470 del notaio
Andrea de Cairo, da cui: apprendìamocome a quella data il rettore della
chiesadi San Pieno facessepervenirealcune letterepatenti a Urbano FieAncora
schi, primo superioredel Fossatoestraneoall'antica obbedienza.258
nel primo Seicentouna relazione concenÌentele sostanzedel monastero
contemplavai beni insulari, pur precisandoche 1osfruttamentodei medesimi era ormai quasi impossibile.'?5e
Tuttavia i contatti tra il monastero e le sue dipendenze dovettero farsi
nel tempo semprepiir dififrcili.Agli inizi del Quattrocentole scorreriecatalanerendevanomolto arduol'affiusso delle renditeprovenientidalle chiese
Certamenteun problema analogodovette
còrsedi SanVenerio del Tino.'?óo
averlo, in seguito,ancheil Fossato,che progressivamenterinunciò alla sua
modema.
presenzasull'isola in un periodo imprecisatodella piena etàL

11.Fra Due e Quattrocenlo.San Bartolomeo monasterovallombrosano
Il pontificato di InnocenzoIII rivestì ancheper i Vallombrosaniun'imporlanza notevole, data I'assonanzadel vertice congregazionalecon le
scelte di riforma della vita regolare volute dalla santa sedeagli ìnizi del
Duecento.26r
Il capitolo generaleconvocatodal primate Benigno nel 1216,
Vinelli(1458,
Battista
sottoinsieme,
f.370, secondo
25'7.ASG,NotaiAntíchi,832,
p.265.
l6). Cfr ancheVestÌghe
corse,832,
febbraio
corse,805,
aprìle18) Cfi.ancheVesîighe
258.ASG,NoraiAntichí,805,
a.98r(14'10,
pp.26l-262.
259 . Cfr. l'Appendice documenîaria del prcsente lavoro.
260. CaúeggÌo di Pileo de Maríni, p.30; lelt. 3'7, p. 83.
261. Per l'azione rifomatrice di Innocenzonei confronti dei Benedettini cfr. Conci'
liorun, pp. 240-241; nonché Berlière, 1rn ocekt II I: Maccaîrone, Studí, pp. 239 ' 241 ' e' ptìt
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rL-L
del concilio lateranenseIV, presentòuna connotazionepro.r::amente innovatrice delle strutture istituzionali preposte al govemo
T -'Ordine.'?6'
L'assembleadei superioririunita pressola casamadrefissò,
= -'altro, su modello cistercensee per ottemperareai dettamipontifici, un
:s:;ma di visite periodiche compiute a fini di correzioneda emissaridel
-::itolo stessoalle fondazoni dellafamilia.zetInoltre, data la consapevot:za che reformqÍionemultipliciter indigemuse che il ripristino della di:r::lina avrebberichiesto un'azione costantenel tempo, il collegio stabilì
-:: i superiori dei monasteritoscani e romagnoli dovesseroriunìrsi ogni
:::o e che i "lombardi" lo facesserouna volta ogni due. ln questaseconda
=3goria era inserito, come sàppiamo, San Bartolomeo del Fossato,in_
:i:me al cenobio di San Giacomo del Latronorio, la secondafondazione
Llombrosanadella Liguria. I loro abativenivanomenzionatifra quelli cui
'-.mponeva di recarsia Vallombrosail primo dei due anni orevistì.,6+
Entrambi i superiori della riviera eiano presentiall'assisedi Benigno
. re sottoscrissero gli alli: abbas Maifredus S. Bartolomei de lanua, e La_
::nensis abbas Iacobus.26s
E la prima volta che 1l praesesdel Fossatofì.-:ra tra i padri del capitolo vallombrosano.Tuttavia la sua assenzanesli
=i delle assernbleeprecedentinon significa che egli non rivestissegiiL"da
-i:ipo
un ruolo attivo nelle sedi in cui si elaboravala normativa consre::zionale. Infatti fino al 1216i testi relativi ai convenîusabbatum ci Jono
:e:r-enutiper lo più in foma molto sintetica.Fra questi solo il cosiddetto
r:reto de cantu deI 1095 e il capitolo del primaie Bemardo databile al
'J1 presentanol'elenco degli
per quanto riguarda
abati partecipanti.266
incontri
successivi
alla
metà
:
del secolo Xtt per i quali si dispongadi
-:'attestazionescritta,267
consideratoil fatto che I'appu.tenzadei cenbbio
:::rovesealla famiglia gualberlianaveniva ormai confermatadai privilegi
.:
226-256,328-334;\d..,Le cosîítuzioní;
Noyelli,La província,pp. 185_194,
_,:enerale,
-:
- Samaritani,
G/l lr dírízzi,pp.225-228Obercte,
I/^tation, pp. 55_56;
Garcíay García,
---.constitucíones
, pp.2I 7-218; Alberzoni,Ex eo,pp.22_23
.
262.Cfr. Salvestrini,
Disciplina,pp. 228,2j3:t34, 352_355;ld.,
tun MicheteArcan_
::":.pp. ll7-125. Sùl concettodi "riforma"degliOrdinireligiosiin questoperiodocfr la
:.:nte sintesidi Felten.l motíví,inparlic.pp. ISS_tll.
,lC-Q,OV S+!53!r2,.Cfr in propositoSalvestrini,
Disciplina,pp. 349-355.
lfl
p.60,7r-23r.
Cfr al riguardoancheMonzio Compagioni,Lo svltuppo,
.,264.4CG,
265.ACG.P.6lzzttzo
266.Ivi, pp.3-4,6-8.
267.Ossiaquellidel 1 1 5 41, 1 5 81, t 6 0 ,1 1 7 11, 1 7 91, 1 8 91, 1 9 0 , 1 2 0e61 2 0 9 .
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pontifici, non possiamoescluderela rappresentanzadel Fossatoalmeno e
qualcunadi tali convocazioni.2ó8
Occore anche precisare che la frequenzarichiesta dal capitolo de1216 certamentenon venne dspettata. Contingenzee diffrcoltà di variz
Va
natura impedirono il regolare svolgimento delle assembleegenerali.':6e
aggiunto,infine, che con grandeprobabilità non a tutti ì consigli effettivamenteriuniti poteronoaccederei prelati provenientidalla Liguria. Purtrop
po risulta impossibile conoscerequest'ultimo dato con esattezzaperché
nessunodei vertici tenutisi durantela secondametà del Duecentopresenta
la lista degli abati sottoscrittori.Il prirno elenconuovamentedisponibileè
quello relativo al convehtusdell'anno 1300,nel quale non troviamo il superiore del Fossato.Fanno seguitogli atti del 1310,che invece contemplagenovese.270
no il rappresentante
Standoalla già più volte ricordataepistola
di FulgenzioNardi, in un protocollo vallombrosanorelativo all'elezioned
don Valentino abategeneraledell'Ordine (1277) si attestavacome all'operazione avessepartecipatoBenvenutosuperioredel Fossato.zTr
Nel DuecentoSanBafiolomeo era in effetti inseritoa pieno titolo nella
rete di relazioni che legavano fra loro i monasteri dell'Ordine e che vedevano i religiosi spostarsìcon relativa frequenzada una casaall'altra. Del resto
quella mobilità che in origine era stata espressione del vinculum cariÍatis
adessosi configuravacomefattoredi promozioneoppure,all'opposto,quale
shrmento di sanzioneper i singoli confratelli e per le loro comunità.Ormai
solo gli abali delle fondazioni principali (per lo più toscaneo dell'odiema
Lombardìa) immediatamente soggette alla casamadre potevano aspirare al
titolo di primate. La chiamata alla guida di un chiostro dell'Ordine diverso
da quello nel quale era stataemessala professionemonasticainvestiva in
primo luogo il religioso interessato,ma indicavanel contempola posizione
gerarchicadella sededi provenienzae di quella di destinazione.
Ad esempio nel 1252 Raimondo abate dì San Giacomo di Stura in
diocesi di Torino fu eletto superiore di San Barlolomeo del Fossatoper
268. ACG, pp. 22-51. Per ùn confronto col notevole coinvolgimento dei monaci di
Sant'Andrea di Sest nelle vicende dell'Ordine cistercensecfr Polorrio,Diventare císte\
cersi, pp. 59 ss.
269. Che del resto raramentesi tennero a Vallombrosa,dove ìnvece, stando a questi
deliberati, i padri avrebberodovuto riunirsi. Cfr Salvestrini,Discipllna, pp.232-233.
270. ACG, pp. 116-11'/17'3s
.
, 12715
per I'abazia di S. Bartolomeo del
2'71. AAG, San Bartolomeo del Fossato, <<l/.emorie
Fossato)).sec.XVIIL 2 cc. scìolte.
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È:Tosizione della comunità monastica genovesee con I'approvazione
:;: del generaleche dei patroni laici. Egli andavaa sostituireil predeces;ie Enrico, il quale aveva abbandonatola vita religiosa (viam universe
---nis ingresso).21'?I
documenti notarili che ce ne danno notizia mostrano
:;:me l'operazione si fosse svolta in due momenti diversi. Inizialmente il
r,rnaco Anselmo, forse decano,sindacoo priore della comunità, a fronte
.xÈlladeposizionedi Enrico era stato indotto, instanciqprecum laicorum
:robabilmente i Porcelli), ad eleggerecome abateil confratello Vassallo.
l:navia dovevano essersilevate voci di protesta,magari non nel merito
rt:la personaindicata quantopiuttosto per la proceduraseguita.Anselmo
,rmò quindi sui suoi passi g l'elezione definitiva fu condotta da lui e da
t:n quattro monaci del Fossato,ossiay'aîer Armanus,frater Gregorius,
t';ter Andrectsefrater Johannes.Fra i testimoni di questasecondaaziore iroviamo Guillelmo Porcello e Manfredino de Lavania clerico Sancti
!,;rtholomei- La sceltadei religiosi, come già abbiamoavuto occasionedi
i:itolineare, fu avallata (aprobo et volo) da Antonius Porcelluspatronus
:: -imdator dicÍi monasterii, pro me et pro meís propinquis fundatoribus
:.:3atroniseiusdem,il che non solo dimostra la lunga permanenzàdel pa:r:nato dei Porcelli, ma fa anche capire come un'operazione impoftante
mel'era la nomina in emergenzàdi un nuovo supedoreavvenissecon la
:nervisione del protettorelaico.2?3
IÌ nuovo incarico costituì per l'abate Raimondo un'attestazionedeli: .rima che, evidentemente,egli godeva nell'ambito dell'Ordine. I suoi
r*:ori dichiararono di aver agrto bene providentes, et providere firmiter
:-.lentes, affrdandoa lui la direzione e la correzionedi un istituto senza
obbio più grande,ricco e prestigiosorispetto a quello piemonteseche si
E!:iestava a lasciare.Occorre, infatti, ricordare che mentrc il Fossatosi
;:rìgurò fin dagli inizi come un istituto direttamentesoggettoa Vallom:t':sa.il monasterotorinesedioendevada SanBenedettodiPiaceîz .214
Risale sempre al 1252 ui documento che attestail coinvolgimento
ci SanBartolomeo in alcune spinosequestioni inteme all'Ordine vallom272.Suqùesto
personaggio
IIl.4.7,vol. 1,p.
cfr.BCB,Folíatium
Notariorum,M.R

-.l- (1251,giùgno9), Le cartedel monastero
dí San Sirodi Genova,II,n.538, p.286
-'1. settembrc
25).
)73. ASG,NotaiAnticrt,28,Filippode Sauli,c.74v(1252,aqlle 28 e 29).Cfr anche
.:.=1asso,Documentiiúediti, pp. 212, 216-21'7(7252, aprlle 29); Btlzzolan, L'abbazia
i--:ra, p. 34;Fassbendet,
Fossato,col.1274.
274.Cfr Casiraghi,
pp.623,64'Ì-651.
1 \)allombtusaní,
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brosano. In quell'anno I'abbazia madre si era gravemente indebitata ct-rr
alcuni banchieri fiorentini. Nel mese di luglìo il monaco Benedetto(8.nediclus monacus Sancti Bartholomei de lanuct ordinis Vallebrosiani.
in rappresentanzadella congregazione,consegnòa Giovanni Mangiadc.
ri vescovo fiorentino'?Ts
due brevi pontifici concernenti la convocazion:
dell'abate generalea Roma dinanzi al vescovodi Napoli, eletto gìudiceii
A1 di là della vertenza,ch;
dettacausa,e la citazionedei mercanti stessi.'??6
certamentesì conclusea favore di Vallombrosain virtu delle garanzieoiappaionointeressantila presenzae I'attività di questc
ferle dal pontefice,'??7
religioso a Firenze,e forse anchenell'Urbe, per I'espletamentodi compit
richiesti dal padre generate.
Non sappiamose fossegenovese,o comunqueligure, l'abate Giovanni che risulterebbe esseresuccessoa un tale Iacopo nel 1259.'?8Siamo
però abbastanzasicuri che la sua elezione giunse al termine di un altro
neriodo di relativa diffrcoltà. Tutta la vicenda è riassuntain una serie di
atti notarilì datati9 e 10 maggio di quell'anno. 11vertice de1Fossatoera
allora vacante.Frater lohannes, superioredi San Giacomo al Latronorio.
era statoincaricatodal padregeneralee dal supremocapitolo della congregazionedi compiere la visita canonicaall'istituto di Sampierdarena.Egli
doveva porre rimedio all'accertatasituazionedi crisi patrimoniale in cui
parevaversarela casagenovesea causadei danni inferti dai religiosi e dai
Giovanni intendesuperiori precedenti,in particolare dal detto Iacopo.2?e
va affrontare la situazionesenzaporsi in conflitto con la locale comunitàma venendoincontro alle istanzedella congregazione(de consilio et consensu monosterii Sancti Bartholomei eî eciam aliorum monachotum), e
senzatrascurare i desiderata detPorcelli, ancora una volta presentati quali
"patroni" e "fondatori" del monastero.Il documentoevidenziacome gran
parte dei religiosi che allora popolavano il chiosno fosse di origine pie-
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275. Sul quale Salvestlm, Mangiadori Giovanni.
2"/6. Documenti dell'anlica costituzione,51, pp. 308-309 (1252, luglio l1)
2'7'7.Come etu giì\ accadutofia 1240e 1245 (Salvest ni, Disciplina, pp 100-101).
278. Giscardi, Origíne delle chiese, BCB, M.R.1I.4.9, p. 71- Cfr. anche Brizzolaft, L'abbazia curata, p. 35. Su Giovanni sì veda inoltre BCB, Foliatiun Nolariorum,
c.242v (1268, settembre11).
M.R.III.4.8, vol. 2, pafte p:rirrlra,
279. Cognoscentes quod dictum monastelium Sancti Bartholomeí muha detrimenta'
damna eÍ pericula propter alíenatíones el vendiciones domol'um eî aliat'um possessionum
substinuit et iactulam faclas per abbates et monachos quí hí c rctro ín ipso monasterio
fuerunl, et mcLxímetempore cloúni lacopi abbatis.
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nontese e lombarda, quasi certa conseguenzadell'abbaziato di Raimon!-.-:i0Questi, infatti, probabilmenteera giunto a Genovaaccompagnatoda
.tcoo due confratelli tratti dalla fondazionetorinese.Ciò dovetteDrodurre
:rncerto malcontentofra i membri liguri del convenîuse nei pahóni laici.
i,-:imondogodette ceÍamente di buona fama anchenegli anni successivi
: quello delf insediamento.Tuttavia dopo la sua morte emersela protesta
: si focalizzò contro il suo successoreIacopo, forse anch'egli proveniente
r: oltre Appennino.
Giovanni nel primo documento si limitò a vietare, in qualità di visi::ore, l'alienazione di beni abbaziali da parte di abati e monaci del Fosíì:o senzalicenza del superiore generale,ed impose che un camerlengo
.-=desseperiodicamenteconto dell' amministrazionefinanziariadi ftonte
r superioree alla comunità locali. In tal modo applicò norme che i capirI generali avevano sancito fin dal 1189,4raggiungendoad esseil con=co dei patroni laici. Tuttavia, al di là di questegenerichedisposizoni,
snbra proprio che l'abate del Latronorio fosse stato chiamato a media'e ta la componente padana, quel
in
momento preponderante(quattro
r,Jnaci su sette), e quella genovese.Pronunciò, infatti, la proibizione,
::;olta all'abate locale, di aliquem monachuma dícîo monasterio expelérf, senzaaùtorizzazionedelle autorità superiori. Inoltre, per impedire il
:retersi di abusi, ordinò che i parenti dell'abate (aliquis propincus) non
îr:iesserotrattenersi nel chiostro per più di quindici giorni. E probabile
::e i superiori forestieri, onde consolidare la loro posizione, avessero
:::amato ad aiutarli alcuni congiunti, e questo dovwa aver contribuito
: :omplicare le relazioni coi monaci del posto, irritando nel contempo i
rcroni laici genovesi.2s2
ln un atto successivorogato dal notaio Niccolò Durante troviamo
:ie l'intera comunità (universi monaci), costituita dai già ricordati sette
:i:Ìfratelli, più Guglielmo praeses di San Paolo di Tortona, in rappreictanza dell'abate di San Sepolcro di Pavia suo immediato superiore,
:-'eegevaall'unanimità Giovanni abate di Latronorio quale nuova guida
ù SanBartolomeo. Forse era statoraggiunto un accordofra le due anime
280. Fraîris lacobí de Tolifio, îafris Baldoíni astensis l...ffrntris lacobí de CremoN. .iatris Antonii de Mediolano.
281. ACG, p.444,4,; Salvestrini,Disciplina, p. 229.
282. F enetto, Documenti genovesi,DCCCCLVII, notaio Oberto de Langasco(1259,
@r:e 9), pp. 326-321.
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del convenlus intorno alla figura del loro stessovìsitatore, né pìemontese
né genovese,il quale aveva affrontato la spinosasituazionecon apparente rigore ma senza scontentarenessuno.2sr
Che l'operazione fosse stata
condotta con l'avallo dei Porcelli 1odimostra un altro documentoredatto
1ostessogiorno e semprericonducibile al carlolario di Obefio de Langasco. Con essoAntonio, Corrado e Franchino Porcello, unitamentea Franceschino figlio di Antonio, a nome delf intero loro casato,approvavano
e ratificavano l'elezione di Giovanni.'8aL'indomani quest'ultimo accettò
formalmente I'incarico, riehiamandosi all'autorità del primate e a quella
del capitolo generale.285
Al di là dì apparentidccomodamenticome quello osservato,le relazioni del Fossatocon gli altri monasteridell'Ordine, speciecon gli istituti
padanialla cui "provincia" afferiva, determinaronoanchealtre occasionidi
attrito. Lo evidenziauna scritturanotarile del 1280,in basealla quale il 21
marzo Ughetto da Zignago, sindacodel Fossato,a nome dell'abateBenvenuto e dei confratelli Benedettoe Manuele, di fronte a Lorenzo superiore
del monasterodi San Bamaba al Gratosoglio di Milano vicario generale
dell'Ordine in Lombardia, e a Benedettoabatedel Latronorio, forse presente per fornire maggiori garanzieai cenobiti genovesi,protestavaformalmenteper la visita in capite et in membrís condotta due giomi pnma
dal citato Lorenzo a San Bafolomeo, durante1aquale eglì aveva deposto
iniuste et non de iure l'abaleBenvenuto.Non conosciamole ragioni di una
misura disciplinare tanto drastica,che non a caso nel documentoveniva
giudicata illegittima. Infatti, standoalla normativa congregazionale,che i
monaci del Fossatodimostravanodi conosceremolto bene, i1 vicario del
generale,così come i monaci visitatori, non avevanoil potere di depone
un abate.A questadata una così grave sanzionepoteva esserecommrnata
Ne
solo dal padremaggioree unicamentenel corsodel capitolo generale.'?86
conseguivaI'annunciato appello alla sedeapostolicaaffìnché ai deliberati
di Lorenzo non si dessealcun sezuito.287
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283.Ivi,DCCCCLVIII,
1259,
aprile
9,p. 328.
284.Ivi, DCCCCLIX,
1259,aprlle9, p.328-329.
successe
l'abateGiacomo,
285.Ivi, DCCCCLX,
1259,apdle10,p. 329.A Giovaùni
attestatonel 12'12e l2'74 (cfr. sopranel presentetesto e FassbendetFos.tafo,col. i 214).
286. Cft. Salvestrini,D lsclplÀa, pp. 224-228,364-365.
287. ASG, Notai |gnoli,22, framm. 793, notaio Simoú de Alvaría (1280, maúo 2l).
C1i anche Feretto, Codíce díplomaîico, DCXXVII, p. 29'7.
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Nel 1286 fu Lorenzo superioredel Fossato(probabile successoredi
ienvenuto)288
a recarsiinsieme all'abate di Piacenza,entrambi in veste di
'r;ari del padre generale,a visitare il già ricordato monasterotorinese di
i;a Giacomo di Stura,nel quale un gruppo di monaci e di conversraveva
rL:fementecontestatoI'opera del locale superiore.L'inchiesta porlò alla
:=nsuradell'abate Ugo, accusatodi assenteismoe di cattiva gestionedel
io istituto. Due anni dopo, in considerazionedel fatto che, nonostantele
:-posizioni dei due confratelli, egli non avevamutato condotta,Ugo ven:e rimossodal padre generalee inviato a govemareSantaMaria del Ponte
:: Sturae poi San SolutoreMinore di Torino (nel 1288 e nel 1289), ossia
re cenobi minori dipendentfda quello di SanGiacomo.28e
Episodi del generelasciano supporreche, di fonte al determìnarsidi
;;-uazionidifficili a livello delle singole fondazioni,il vertice congregazioEle intendesseoperarecome supremaistanzadi giudizio. Non è da esclu:tre che il primate cercassedi pacificare i conflitti affidando ai lombardi
: ai piemontesi il controllo dei liguri e viceversa; una scelta che, però,
:::atribuiva quasi semprenon a smorzarema ad accrescerei contrasti fra
.:eligiosi.
Come sopraricordavamol'abate del FossatoRuggero,attestatosecon:c il Giscardi dal 1305,,e0
partecipò,insieme al suo suffraganeodel Latro:r-'iio(che, come vedremomeglio in seguito,era un fiorentino), al capitolo
-l:rerale convocatonel 1310 dal primate RuggeroBuondelmonti pressoil
:=obio di Grignano nella città di Praio.2erInquell'occasioneil superiore
jEnovesevenne eletto, insieme agli abati di Piacenzae SantaReparatadi
ì,farradi,fra coloro che dovevanoesprimere,unitamenteal padre maggio-:- i membri del cosiddettodefinitorio (electionemeligentiumdffinitores).
- :omplicato sistema,volto a garantireuna rappresentanza
quantopiù am:i: possibilenella sceltadei vertici congregazionali,podava, appunto,alla
-r,:minadei definitori, ossia del
consiglio ristretto compostoda nove conltelli che coadiuvavanoil generalenel governo dell'Ordine.,e,
288.Gisca.di,
Origrredellechiese,BCB,M.R.IL4.9,
p. 71.
-339(.1286,
289.Gabotto,
Barberis,
pp.337
Lecartedell'Archivío,306,
novembre
2);
-i- p.
187(1289,aprile22);Casiragh|
pp.638,652-653.
I vallombrosaní,
290.Grscardl,
Orígine
dellechiese,BCB,M.R.II.4.9,
p. 71.

29 l. ACG, pp. 12715,l35t8
292.Ivi,pp. 128-129\'5'1.Inquell'occasioneildefinito o fu composto da tre membd
:s5-:ssi dalla provincia di Tuscia,da tre di quella lombardae da due di quella di Romagna,
: - il decanodi Vallombrosa.Fra costorofiguravano sei abati e tre monaci. Sulle caranerr-
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Questocapitolo fu in largaparte occupatodalla questionedello scisma
provocatonell'ambito dellafamilia da Bartolo Ceci superioredi SanMercuriale di Forlì. Tale vicenda,da valutarsi nel contestodelle lotte politiche
che travagliavanoFirenze in quel periodo, presele mossenel 1307,allorché il generaleRuggero, espressionedei guelfi neri e dell'alleanza della
città gigliata con gli Angiò, si rifiutò di compariredi fronte al cardinaleNapoleoneOrsini, legato in Toscanadi papa ClementeV, nonché interessato
sostenitoredei bianchi e dei ghibellini, in contrastocoi governi bolognese
e fiorentino.'?e3
I1 cardinale;in qualità di protettore dei Vallombrosani,deposeil Buondelmonti e nominò abategeneraledon Bartolo Ceci a lui fedele.'?ea
Si aprì una spaccaturdnell'Ordine,accentuatadall'indebolimento dei
bianchi in senoal medesiÍro a partirc dal 1309,allorchécessòla legazione
del cardinalee Ruggero ottenne,tramite l'ambasciatorefiorentino presso
la santa sede,la revoca della propria deposizione.'?es
Tali eventi consentirono al Buondelmonti di convocarel'anno successivoil suddettocapitolo
generale,nel corso del quale il contumaceabatedi Forlì venne privato del
regimenpressoil cenobio romagnolo.2e6
Il fatto che il padre di San Bartolomeo si fosse recato al capitolo di
Grignanolascia supporreil suo pieno sostegnoalla causadi Ruggero.Egli
rispose alla pressanterichiesta di partecipazioneavanzala daI Buondelmonti, il quale esortava a raîîorzare, in un momento di gravi difncoltà, la
pafie della congregazìoneda lui rappresentata.Che poi il prelato genovese venissepreso in considerazroneanchenella procedura per l'elezione
dei definitori indica come questo agissein qualità di membro autorevole
nell'ambito dell'assembleae del govemo dell'Ordine.
Il maggior coinvolgimentodegli abati liguri nell'elaborazionenormativa della congregazionevallombrosanasi ebbe proprio a partire da tale
periodo. ProbabilmenteI'appello lanciato dal primate Ruggeronel 1310 e
raccolto anchedal superioregenovesecreò una consuetudinedi più stabile
stichee le funzionidi questo
consiglio,
del1258,cfr.
introdotto
conle rifomeistituzionali
MonzioCompagnoni,
pp.201-206;
pp.228,231.
Lo sviluppo,
Disciplina,
Salveshini,
293. Napoleone era nipote di Niccolò III e cugino del cardinale Latino dei Frangi
pane, ar,versariodegli Angioini e dei guelfi neri fiorentini (cfr. Davidsohn, Sloria, IV, pp.
446-460; Willemsen, Kanlínal Napo leon, pp. 29-46).
294. Cfr. ASF,Diplonatico, Passignano,1307, settembre8.
295. Cfr Davidsohn, Sloria,IY. p. 457.
296. Per gli sviluppi della vicenda cfr. Vasatuto, Vallombrosa,pp.82-91.

lrE
)l,if

Eai
:]

::t
:|]l
- l

T.g

,i
=:r
:!:!

San BaÌtolomeo del Fossato

12l

:=quentazionedelle sedi istituzionali da pafie di quest'ultimo e dell'abate
-.o suffraganeo.Troviamo infatti il forentino Giovanni, praeses di San
-::acomoal Latronorio, saonensisdioecesis,al primo capitolo riunitosi
:resso la casamadre dopo la definitiva conclusionedello scisma operato
ri Ceci, ossiaquello convocatodal nuovo primate Giovanni diAstino nel
-:'3.'7 Quasi cefiamenteegli, per lo più residentein Toscana,era stato
rL'aricatodall'abate del Fossatodi intervenire anchein sua rappresentana Questovertice fu il primo per il quale si può parlare di vera e propria
::*lificazione degli atti capitolari. I deliberati composti in tale occasrone
:r: sì configuraronocertamentecome definitivi, tuttavia rimaseroper 1unI: iempo i testi basedella rîormativa vallombrosana,una copia dei quat :oveva essereconservatapressotutte le case dell'Ordine, nonché fatta
:g-:ettodi lettura comunitaria almeno due volte l'arulo.2e8
Il documento
=esso dall'assembleadivenneil punto di riferimento cui si apposerosolo
rtziali correzioniall'intemo della nuova edizionepromulgatanel l337,ree
r. *-guito della celebreBenedictina emessal'amo precedenteda Benerc=o XII per la riforma dei contemplativi;3oo
e poi in quelle datate 1341
--:14),101
1357,30?
1384,303
1410304
e 1455.305
fino alla granderifondazione
)97.Fîerze,Biblioteca
Medicea
Laurenziana,
(sec.XIV,
Conyenti
sopplessi,507
Tir..enienza
monastero
di Ripoli),c. lr; ASF,C5,260,224
(sec.XlV,provenienza
VallomÌ:rs:).c. 1/.Sull'abate
Giovanni
delLatronorio
cfr.il capitoÌo
V
198.Firenze,BibliotecaMediceaLaurenziaîa,Conyentisoppressl,
507,c. 81/j ASR
:..:60.224.c. l0t.
199.ASF,C5,260,227(sec.XIV provenienza
Passignano).
i00. La quale,pur essendo
direttain primo luogoai Benedettini
neri e non alle conIts=zioni,ebbeÌú dflessoevidentesuquellepiù vìcinealla curiaapostolica
corncappuni É lallombrcsana.Cfr.Bullariumdiplomanm,4, 1859,VI, pp. 347-387.Si vedanoin
n-:cesito:
Novelli,Za Provincía,pp. l'11 sgg.,191,204-208Felteí,Die Ordensreformen;
"t-t=-.- Mo ací, libti, pp. 464-4'74; ed.ancheSchimmelpfenn|g,ThePapacy.
101.ASB CS,260,228(sec.XIY provenienza
Passignano).
102.ASF,CS,260,232(sec.XIV, provenienza
id.).
-r03.BNCF,Conventisoppressì,
G;11.1502,
c. 63v-65xI1volùmecontieneancheun
llt::: epistolado
degliabatigeneraliSimone(Bencini)e Benedetto
daMonteluco.
104.ASB CS,260,261,cc.33r-59/(sec.XY provenienza
Vallombrosa).
-r05.AGCY D.lll.22 (sec.XY provenienza
Vallombrosa);
ivi, D.IIL23(sec.XV, prc'lg=za id.);BNCF,Conventisoppressí,
(sec.
provenienza
C.Vm.1398
XV
SanPancrazio
--::nze);
ru
ivr, Cokventísoppfaest,
8.VU.1897,cfr. cc. 63v-65r(sec.XV, provenienza
qJrcrb.osa),
conle successive
modiflchedel 1459(AGCY D.III.22,cc.62v-63l,sec.Xy
nc..=ienzaVallombrosa),
del 1481e del 1484(BNCF,Conl)entisoppresst,
B.VII.I897,
:.1:j--,.59r,,sec.XV provenienza
Vallombrosa).
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costituzionaledel i485 che por1òalla nascitadella Congregazionedi San&
Maria di Vallombrosa.306
Alconventusabbatum del133'7,tenrttosiancoraunavolta a Grignano'r:
troviamo Matteo superiore del Fossato quale membro del definitorio.::"
Egli figura anche presentealla revisione delle costituzioni compiuta ne1344,allorchéi definitori (dei quali però Matteo non facevaparte),riunitis
con altri abati nel monasterodi San Salvi, deciserodi appofiarealcuneaggìunte e variazioni alle costituzioni del 1341.r' Matteo risulta poi membrc
del supremoe ristretto collegio al capitolo generaleconvocato,semprea
San Sa1vi,dal primate Michele Flammini nel 1357 3r0
I religiosi del Fossató e ì vertici dell'Ordine si awalsero, sul finire
del secolo XIV anche di Lanfranco Sacco,monaco di origine pavesetr
gioventu professoa SanBarolomeo,poi residentein SantoStefano,quinrL
abatedi San Siro e infine arcivescovodi Genova fra l1 1377 e il 1382.r'
Il legame di questopersonaggiocon la congregazionegualbertiana,oltre
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AGCVA 19Cfr.anche
nI,pp 303-311.
etprívilegiorum,
306.Bullarium
diptomatum
Vallun'
AGCYC V20:Nardi'Bullaríum
2/57.cc.lr-11v;ASF,C5,260,26,cc.8"/v-95t;
c. l05r
mss.:
AGCV,S II 2:Ziólonercd'annotazioni'
108/;regesti
brosanum,\lI,
cc.101rp vilegi'indulti
dellelettereapostoliche,
cronologico
AGCYC.II.9:(Brevecompendio
esenzionie grazie ...>),anno 1712,cc. 89r-93v; ASF, C5,260,39, c. l0lt Da qùestadal.
la famiglia vallombrosana non fu piil tecnìcamente ùn o/do, ma urta co gtegatio dell'Ord'
Sancti Bene.lictí. Sul pe odo cfr De Witte, Les moltastères,pp 239-245; Salvestrini,Disciplina,pp. l5-16.
307. Che presentavail vantaggio di esserefacilmente raggiungibile dai confratell:
toscani.emiliani e lombardi (sull'istituto cfr Salvestrini,Disciplina, pp.368,370).
308. Chlisti nomine invocato, adsístentibus nobís wnerabilibus predíctís fraÎríbtL<
nosîrís abbalibus, sílícel dompnis Niccolao Sancti Mchaelís de Pasignano Fesulane dioe'
cesis; Francísco Sanctí Fidelis de Puppio Arctíne dioecesis; Augustino Sancti Mercuriali:
.le Forlivio; Petro Saúctí Benedicrí de Placentía; A drea Fonlane Taonís Pystofiensis dioecesis; Mattheo Sancti B.tîholomeí cle lanua, nec on dompnis Bartholo Cecis monasleri:
I/allisumbrose, Benedicîo Sancle M.vie de Oppleta et Egídio Sanctí Basílidís de Cavanna.
monachís monasterii antedicti, dífrúitoribus dicti capituli generali eleclis concoldíter morc
solíÍo eÍ crssumptis a toto díclo capÌtulo ge erali el ipsorum cotlsilio pariter et assensi
(ASF, CS, 260, 227, c. Iv).
309.ASB CS, 260, 228, cc. lr-lv.
310.ASF, CS,260, 232, cc.2t3r.
31l. Cfr. Giscardi, Otigine dette chíese,BCB, M.R.1I.4.9, p. 7l, CarÍbtaso' Sinodí
genovesi, pp. 46-47,89; Hierarchía Catholica,l, p 281; Macchiavello, Síntomi di cfisípp. 226-218; Polonio, Istituzíoní ecclesiastiche,p. 164. Cft. ancheProtondi'Co tfibufo, p.
183 , Algerl, L'attività tarda di Bamaba da Modena, pp. 192-793, 204. \r Saggi cronologici
o sia Genova nelle sue antichítà rícercata. p 61 sì afferma che aricora in quest'epocasi
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::È dalla tmdizione erudita genovese,è confermato da una lettera che il
eerale Simone Bencini (ca. 1370-87)zrz
gli inviò nel 1377 per coîgratù,arsidella sua elezione,ricordandogli iI yestrumoriginale monasteriume
munciando che prestoegli si sarebberecato in visita al Fossato,il quale,
nnque, in quegli anni forse ospitò anche il padre generale.3l3
L'epistola
: aolto interessantein quanto risulta condotta sul duplice registro delle
Èìcitazioni per I'importante responsabilitàricewta dal presulee della retrica commiserazionenei confronti di un viÍuoso contemplativocostretto
r ,asciarela quiete del chiostio e ad affrontare tl laboriosum regimen vel
nerilorium ecclesie ianuensís. Dietro tali raffinate e ben costruite conside.':zioni,volte a sottolinearelJdifficoltà e i rischi che un monacoinconrrava
:el farsi pastoredi una città $i bene consideroquanti sitperículi quantir-e laboris aliorum regere animas) abbandonando1l claustrum che è w
:,:radisus terrestris,3tasembra celarsi un sottile rimprovero diretto a un
=-ieioso precocementeallontanatosidalla sua prima comunità. che aveva
:r: volte cambiato sedee che era infine assurtoai vertici della gerarchia
:;:lesiastica cittadina senzaforse dimosftareadeguatariconosceiza per il
iostro nel quale aveva iniziato la propria carriera.3rs
Va probabilmente
r-staanche nell'ottica di un "risarcimento" della societas monaslica ab.
Ì"ndonata I'impoÍante commitenza artistica realizzafa da Lanfranco rn
irore del Fossato,ossiail polittico di sanBartolomeoattribuito a Bamaba
= Vodenadel qualeriparleremo.
La missiva del primate Simoneci confermache ancoraa fine Trecento
--sbatedi Vallombrosainterveniva pemonalmentenella vita delle fonda:oni "lombarde'.3'6Lo evidenzianoanche eli atti delle visite canoniche
::-'mpiutepresso i monasteri della Toscanaé del Nord Italia dai generali
S:mone(nel 1372-73),Benedettoda Monteluco (nel 1388-89),Bemardo
Sianfigliazzi(nel 1402-06e 1412) e FrancescoAltoviti (nel 1463),nonché
::Eseryavanopressoil monasterodocumenti attestantila provenenzadell'atcivescovo dal
=:obio vallombrosano.
312. Sul quale Sala, Dizionario,I, pp. 57-58; Salvestrini, Disciplina, pp. l17, 119:)_ 362-366,37 t-377 .
313. Fui passus usquenuper et immo iter non arripui in Lombardiam f...f nunc auii:- Deo danle saníÍatÌ prtsine redditus, ctdhuc supersedeboper alíquos dies.
314. Sì parla anche dellapetdita de qualí po u quietis consolationis et pacís per intta::r::ndereun cammino che conrJucead impetuosum pelagus, ad procellosum mare.
315.BNCF, c.VI.1502, c.3v (1377,gernato14,da pisa).
316. Cfr. ad es. ivi, cc. lr-3r, 18v. 59r,60v-61r, 67rg ASF, C5,260, 39, c. 96v.
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costituzionaledel 1485che portò alla nascitadella Congregazionedi Santa
Maria di Vallombrosa.306
Al conventusabbatumdel1331,ten:utosiancoraunavolta a Grignano,sr
troviamo Matteo superiore del Fossato quale membro del definitorio.roi
Egli figura anche presentealla revisione delle costituzioni compiuta nel
1344,allorché i definitori (dei quali però Matteo non facevaparte),riunìtisi
con altri abati nel monasterodi San Salvi, deciserodi apportarealcuneagMatteo risulta poi membro
giunte e variazioni alle costituzioni del 1341.30e
del supremo e ristretto collegio al capitolo generaleconvocato,semprea
San Salvi. dal orimate Michele Flammini nel 1357.rr0
I relìgiosfdel Fossatd e i vertici dell'Ordine si awalsero, sul finire
del secolo XIV, anche di Lanftanco Sacco,monaco di origine pavesern
gioventu professoa SanBarolomeo,poi residentein SantoStefano,quindi
abatedi San Siro e infine arcivescovodi Genova fra ll 1377 e il 1382.ì:
Il legame di questopersonaggiocon la congregazionegualbediana,oltre
AGCYA.l9Cfr anche
rrr,pp.303-311.
eÍprivilegiorum,
306.Bullarium
díplomaîum
Bullaùumlallun'
AGCYC.V20'.Nard|
cc.87v-95u;
2/57,cc.1r-l1v;ASF,C5,260,26,
brosanum,lll, cc. l0l r- 108i";regestimss.:AGCV, S.ll.2: l/òro eto d'annotazíoni,c l05.
AGCV, C.II.9: (Breve compendio cronologico delle lettere apostoliche,privilegi, indulú
esenzionie grazie...>),anro 1712,cc. 89r-93v;ASF, C5,260,39, c.101v. Da questadara
la famiglia vallombrosana non fu piu tecnicamente un o,'do, ma una congregatio dell'Ordc
Sanctí Benedicti. Sul periodo cfr. De Witte, Les monastères,pp. 239-245; Salvestrini,Disciplina,pp. 15-16.
307. Che presentavail vantaggio di esserefacilmente raggiungibile dai confratell:
toscani,emiliani e lombardi (sull'istituto cfr. Salvestini, Disciplina, pp 368, 370).
308. Christí nomine invocato, adsisteútibw nobis venerabilibus predícîis fraÍribtc
nostrís abbatíbus, siliceî dompnis Niccolao Sancti Michaelis de Pasignano Fesulane dioe'
cesis; Franctco Sakcti Fidelis de Puppio Aretíne dioecesís; Augllstíno Sa cti Mercuriali.:
de Forlírio; Petrc Sancti Benedíctí de Placentía; A drea Fo tane Taonis Pysloriensis dioecesis: Matlheo Soncti Barlholomei de latxua, necnon dompnís Battholo Cecis monasÍei:
Vallisumbrose, Benedicto Sancte Marie de Oppleta et Egídio Sa cti Basílidis de Cavanna
tnonachis mo asteríi anledictL dífrnítoríbus dicti c.tpituli generuli eleclís concordíter moÈ
solilo et assumptis a toto dícÍo capílulo getxerali el ipsolum consilio paríÍer et assens'.
(ASF, CS, 260, 227, c. Iv).
309.ASR CS, 260, 228, cc. 1/-1r.
310.ASR C,t,260, 232, cc.2r-3/.
311. Cfr Giscardi, Origine delle chíese,BCB, M.R.II4.9, p 7l; Cambiaso,Slrod
genovesí,pp. 46-4'1, 89, Hierarchia Catholíca,I, p. 281; Macchiavello, Síqtomi di crisì
pp.226-228;Polonio, Istituzíoní ecclesiastiche,p. 164. Cfr. ancheRotondi, Contríbuto,P'
183 AlgeÌj, L'attívità tarda di B arnaba da Modena" pp. 192-193,204. ln Saggi crono logic:
o sia Genova nelle sue antichità ricet cata. p. 6l si afferma che ancora in quest'epocai
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:le dalla tradizione erudita genovese,è confermato da una lettera che il
3eneraleSimone Bencini (ca. 1370-87)t, gli inviò nel 1377per congratu;:ni della sua elezione,ricordandogli ll vestrum originale m.onastenume
anunciando che prestoegli si sarebberecato in visita al Fossato,il quale,
omque, in quegli anni forse ospitò anche il padre generale.3r3
L,epistola
: molto interessantein quanto risulta condotta sul duplice registro delle
:ìlicitazioni per l'importante responsabilitàricewta dal presulée della re-!rica
corìmiserazionenei confronti di un virhroso contemDlativocostretto
:. lasciarela quiete del chiostto e ad affrontare il laborioium resîmen vel
ueritorium ecclesieianuensis.Dietro tali raffrnatee ben costruitàconside=zioni, volte a sottolinearele"difficoltàe i rischi che un monacoinconrrava
:el farsi pastoredi una città Si bene consideroquanti sitpericuli quanti;Le laboris aliorum regere animas) abbandonandoll claustrum che è un
:aradisus terrestris,3ta sembra celarsi un sottile rimprovero diretto a un
=ligioso precocementeallontanatosidalla sua prima comunità. che aveva
air volte cambiato sedee che era infine assurtoai vertici deìla gerarchia
::clesiastica cittadina senzaforse dimostrareadeguatariconoscenzaper il
5iostro nel quale aveva iniziato la propria carriera.3rs
Va probabilmente
-,sta anche
nell'ottica di un "risarcimento" della societas monasÍica ab=rdonata l'importante commitenza arîistíca rcalizzata da Lanfranco in
ivore del Fossato,ossiail polittico di sanBaftolomeo athibuito a Bamaba
= Modena del quale riparleremo
La missiva del primate Simoneci confermache ancoraa fine Trecento
--abatedi Vallombrosa interveniva personalmentenella vita delle fonda:oni "lombarde'.316
Lo evidenzianoancbe gli atti delle visite canoniche
:.ìmprutepresso i monasteri della Toscanae del Nord Italia dai generali
Srmone(nel 1372-73),Benedettoda Monteluco (nel 1388-89),Bemardo
3ianfrgliazzi(neI 1402-06e 1412) e FrancescoAltoviri (nel i463), nonché
roJeúavano pressoil monasterodocumenti attestantila provenenzadell,arcjvescovodal
-:obio r allombrosano.
312. Sul quale Sala,Dizíonarío,I, pp. 57-58; Salvestdni, Disciplina, pp. ll7, l19:J- 362-366,37t-37',|.
313. F i passus usquenupel eî immo iîer non atipui in Lombardíam 1...f nunc auDeo
dante sanitati pristine redditus, adhuc supersedeboper alíquos diei.
":\.
parla anche dellapefiita de quali portu quietis consolatíonis et pacis per ltrrta_314.Si
-ar clereun cammino che condùce ad impeluosum pelagus, ad procellosum mare.
315. BNCF, c.VI.1502, c. 3v (1377,gennaio14,da pisa).
316. Cfr. ad es. ivi, cc. 1r-3r, l9v, 59r, 60v-61r, 61r; ASF,CS,260, 39, c. 96y.
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dai loro legati.3rT
Certamentei monasteri liguri risentirono positivamente
dell'azione che i vertici congregazionaliintrapreseroa difesa dalla commenda e per la ricerca dell'unità, almeno fino ai primi decenni del Quaf
trocento,3Ì8
In ogni caso le forme di padecipazionedella periferia alle sceltedel
govemo centrale si ridussero sensibilmente.A partire dagli anni Ottanta
del secolo XIV non troviamo più il superioredel Fossatoai capitoli generali. Non stupisce1'assenzadi Matteo al vertice del 1384,dato che probabilmente egli morì proprio quell'anno. Tuttavia, per quanto riguarda il
periodo seguente,viene da pensareche al nuovo superioreBartolomeo da
Cogoleto(ca. 1384-143!)neIn lasferta in Toscanasia sembrataun viaggio
inutile e costoso,compiuto per andarea ratificaredecisioniormai presesoprattutto da altri.320
Non a casoproprio questoabateprefelì cercare,come
vedremo, forme diverse di promozione per il proprio istituto nell'ambito
dell'Ordine e dell'ambientegenovese.
Le cose cambiaronoulteriormente e in modo radicale dopo il 1467.
anno della morte dell'ultìmo abatevallombrosanoLazzaro Lipora. Il cenobio fu, infatti, ceduto in commendae le occasioni di contatto coi maggiori istituti dell'Ordine si fecero ancora più diffrcili e sporadiche.Ciò
non significava che le due fondazioni liguri non facesseropiù parte della
famiglia regolare, o che avesseroreciso ogni legame, anche ideale, con
l'aniicafamilia di appartenenza.
Forsevi fu addiritturauna certaresistenza
al passaggiodel monasteroin commenda,in linea col citato atteggiamento difensivo espressodella congregazione.Parrebbedimostrarlo I'istanza
avanzataproprio nel 1467 dai religiosi di San Barlolomeo all'ambasciatore (oratore)del duca di Milano FrancescoSforzadominus di Genova(f
1468),per il tramite della Signoriafiorentina,cioè della supremamagistra-
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pp.347ss.
317.Cfi. Salvestrini,
Disciplina,
in commenallacessione
in rapporto
318.Suitentativi
di difesa
degliOrdinireligiosi
Alle o gini,pp.5l-52.
dadei loro lnonastericfÍ.Picasso,Commenda;
,.4
nnali ecclesíastici,
BCB, M.R.ll.3.2,II, p. 421;Giscardi,OrÈ
3I 9. Cfr. Schiaffino,
gínedellechiese,BCB,M.R.II.4.9,p. 72. Cfr. ancheAAG, SanBartolomeodel Fossato,
perl'abaziadi S. Bartolomeo
<<Memorie
delFossato),sec.XVIII, fascicolosciolto;Varazze,Archivioprivato(Irvrcar>,Pergamene,
A, II (1437).
quantoriferisceI'epistoladi FulgenzioNardi,nel 1455fabateinviò in
320.Secondo
il quale,in ogni caso,venneelettotla i
suaveceal capitologenerale
il monacoBenedetto,
del
BllrtolameodelFossato,<Memodeper I'abaziadi S.Bartolomeo
definitori(AAG, S4r?
FossatoD.
sec.XVII. 2 cc. scìoltel.
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:LLr:della repubblica toscana,affinché il monasterodi Sampierdarena,già
Ì".i:satoal commendatarioUrbano Fieschi protonotarioapostolicovescovo
: :rejus,3,ìfosseriformato dai confratellivallombrosani di San Salvi. La
:-;siva precisavache I'interessamentoper la vicenda da parte dei fiorentir -rz giustificatodal fatto che i monaciài SanSalvi <in rurta la cithànostra
uro in grandissimavenerazioneet habiamointeso che la loro buonafama
è nota ancoraa Genova)).Inoltre la richiesta fatta pelenire dai relirrsi del Fossato,desiderosidi essereaccolti nella congiegazionevallom:r:sana <<d'observanziDistituita appunto dai Sansalvini, era appoggiata
ur-he da <molti cittadini genovesi).3r,
Sebbenea questadata gli osseruantifiorentini alimentasserola scis,lr::e dei Vallombrosanie l'accoglimento della loro riforma componasse
'iesione
ai dettami di SantaGiustina di padova- principi foftementeav,=:ati dai monaci della casamadre,timorosi di perdereI'antico prestigio
e
; -ùrostessaidentità , nel casodi San Baftolomeo I'eventualepassaggio
u'obbedienza venetaveniva invocato per il tramite di un prestigiosolitir-r. San Salvi appunto,che era ancora compresonell'Oràine gualbertia:r. In altre parole, se a Firenze i Sansalvini auspicavanoun piogressivo
:rbandonodella tradizionaleobbedienzanella prospettivadi dir vita a una
::lgregazione di osservanzaimprontata ai principi di Ludovico Barbo e
iÈ: suoi seguaci (obiettivo effettivamenteraggiunto fra 1463 e 1495),313
l Jenova il richiamo degli scismatici fiorentini rappresentavaper i Valanbrosani un modo di restareuniti ad alcuni rappresentantidellafamilta
u:_zinariae la possibilità di rivendicare una certa autonomiadal govemo
::e esercitavail nuovo abatecommendatario.
_Nonsappiamoquale esito abbia avuto questarichiestaav anzatanegli
.uri Sessanta.Tuttavia una successivatestimonianzarisalenteal l4g0 lau:: supporreche un legameistituzionalmentenon definibile con San Salvi
: :ol suomovimento si fosseeffettivamenteinstaurato,magari approfittani: dell'indebolimentodei Fieschi duranteil periodo del dominio èsercitato
iu Genovada GaleazzoMaria Sforza (fra i468 e 77.).Sappìamo,infatti,
;:rein_qlell'anno papa Sisto IV (di origine ligure) concessè-aun religiosó
ie- suddettomonasterofiorentino, tale Luca Lissore provenientedallacon_
:=gazione Sancti Salvii de observantia,di recarsi à San Bartolomeo e di
321. Cft. Hierarchia Catholica, lI, p. | 55.
322. ASF,Sígnor| Mínutari,8, cc.7v-8r, 8r-8, (1467, ottob.e 2).
323. Cfr. Zuccarcllo, I Vallombrosani.pp.27-34i Salvestrini.Disciplina. pp. l3-15.
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Ciò farebbepensarecat
essereaccolto da Urbano abatecommendatario'3'za
al Fieschi- manifesta
l'opposizione
allora
superato
i Sansalviniavessero
da tutta o da una parte della comunitàrmonasticagenoveseallorché il du;t
di Milano cercavadi limitare i1 poteredella sua famiglia , e che nel corsr
degli anni Settanta,mentre era ancola fode lo scontro tra gli osserwantie rz
casamadre, seguendostrategiegià sperimentatein Toscana,i primi ave;
sero cercato1'appoggiodi quel prelato per guadagnarealla loro accolitai'
cenobio di Sampierdarena.Tuttavia il Fossatorimase saldamentein manc
della lotta trz
al superioreseùlare e fu; quindi, conf,natoal margine sia
cùÎalleÍizzaronî
che
riforma
di
luito'rnu.otuni . sansalvini,ìia dei progetti

del secoloXV'
durantel'ultimo"ventennio
I'Ordine
^ .'
scitfnf"tti aì cenobi liguri non fa alcun riferimento ll Memo.riale
istituì
lz
che
colui
(1480-1514)'''
ÉìagioMilanesi
to d"il;;ú;;ùgiore
certaquale
il
F.ossato
alla
ò"trg."grri""" íisanta Màtia di Vallombrosa
ricompone
menien"onaderì.3'?6
Questoprimate,checercòfaticosamentedi
Sansalvinìdai
operata
t:'l"iie iittit"i*itia àopoiidrammadellascissione
alctne
obbedienza
sua
alla
energieper riguadagnare
p":9."flìd3b1T
""t
"ti"tt"tza
l'ormai
"út"
io""Aurl*l p".ifoiche;' e-fo' e pr- rì cèdere
$suolnemlcl'
cheavevainvocatola riformadagliscismahcl.
tuto
""'' eenovese
che.dopola stagìonedei due longe3i po" t.ntu aubbioconcludere
Fossatc'
vi abatiBartolomeoda Cogoletoe LazzaroLipora,i vincoli del
sensibilmenteallentarono
si
con l'anlica societasdi Gi&anni Gualberto
m prenaeÉ
Esclusa- comevedremo- unabreveedeffimerarestaurazrone
più
riallacciati'
i contattinon furono
modema,nellasostanza
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12.Le contribuzionialla cameraapostolica
e I'Ordfra il monastero
Un aspettopafiicolaredel rapporloesistente
alle
del Fossalo co*
fu costituitodaìlapartecipazione
ne vallomùrosano
I dati relati-.iu"rì". nt*fi dovÍe dallafamilia alla cameraapostolica'
324.ASY,Atmadio39,13,c. 14lt (1480,ottobre28) .
260.Questotesìoè in corsodi edizionecritìcaa curadi chi sc'
:ZS.eSf, CS,ZOO,
'"'

dal suddettoMemo ale' che enumerahìtte le et
,r6.to si deducechiaramente
e:
fra gli anni Ottantadel Quattrocento
Congregazione
a"lf'oraìn" passut"alla nuova
DrimodecenniodelCinquecento
p' 157'
rc, Vallombrosa,
327.Cfr Vasatu
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: alle somme gravanti sul monasteroevidenziano,in una prospettiva di
:rnparazlone con altre casegualbeúianee con alcuni chioshi genovesi,le
rr_-ronibilitàdell'istituto nel corso dei secoli.
Vediamoalcuni esempimaggiormentesignificativi. Nelle rationes de_
:trtrum del XIV secolo San Baftolomeo compare per la prima volta in
'r::zione alla decima
triennaleche gli enti eccleaiasti;id elli Liguria mari_
:,""'-:dovevanoversarenel periodo 1363-66e standoai regisÈi superstiti
- =ulta aver pagatoin due rate un totale 10 lire. per
la d.ecíÀadel 1310_73
gr irono imposte5 lire il pri.moanno, 10 entro il secondotermine del seilcdo anno ed altre 10 enho l'ultimo temine del terzo anno.32s
Giusto per
:= ul confronto, San Siro e Santo Stefanocirca il primo triennio indicàto
raro tenuti a corrispondereun totale di 34 lire e I jsoldi il primo e 30 lire
-.:t-ondo.rro
Ma possiamoosservareanchealtre contribuzioni.La tassaper i servi: -'omuniera dowta da tutti i detentori di benefici maggiori, cioè di sedi
'*-'ovili e abbazialicon una rendita annua superioreai 100 fiorini.
Essa
irrjisteva in una somma di denaro equivalentè alla terza parte del frutto
rs in anno del beneficio goduto, e doveva essereversataogni volta che il
meficio stessopassavadi mano. Il papa prowedeva alla n-ominadel precn:- quindi questosi obbligava a solvereèntro un certo tempo la quantità
n ::naro prescritta; solo a quel punto gli veniva consegnatala lettera di
mr-.risione. Il servizio, che iniziò ad essererichiesto alli fine del Duecen_
',

,u- enivadestinatopermetàalla cameraapostolicae per metàal collegio
,:ru-:inalizio,
cheprowedevaa distribuirelè quoteai suoicomponenti
pre_
tr::l in curiaal momentodell'obbligazione
fattadalprelato.Ogni servizio
:rrne era, inoltre, accompagnatoda cinque servizi minuti, óiascunodi
:-acorrispondentealla quotapercepitada un cardinale,i quali andavano
':rzionari
e a familiari dellaiuria romana. Sappiamodaìarie testrmorze che i pagamentivenivano diluiti in piu raie e che non pochi enti
llono a stmpparedilazioni di vario genere,condoni ed eseniioni.so
La tassadowta dall'abate di Vallombrosaper il citato servizio. rima:nvariatadal 1298 al 1454, ammontavaa j000 fiorini d'oroIr ed era

RationesDecímarum,
Líguríamarítíma,464,p. 79 744,p. 154; Il2g, p. 2OO;
.:28.
':._
.':- a. 244.
-ì19.Ivi, 114e I 15,p. 40. C1ì.ancheoltrenel Dresente
testo.
ijO. Cfr. per l'esempiodi Vallombrosa.
Saltistnni.santalVaria.pp. 253-254.
: 3l. Hobeîg,T.txae,
p. 268.
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indubbiamentemolto elevata (secondain Italia solo a Montecassino)'::
corrispondendoad oltre 7 chìlogrammidi oro fino.r33SanBartolomeoco[50 fiolini ::
paren;1 registro solo per 1'anno1328,allorchédoveva-versare
it", operar" ona comparazionecon altre fondazioni vallombrosane,vedi;
mo che nel 13101abadia fiorentìnadi Ripoli conisposeben 250 fiorim, a:testandosipoi sui 66 dal 1348al 1447; l'abbazia milanesedel Gratosogli:
in Chìanti,dal 13i:
ne cedette130(1331-4S)e 65 (1405-48);Passignano
In rapporto a Genovavediamo, invece, che San Benral 1454,333,113.3r5
San:;
gno di Capodifaro ne doveva corrispondere.a metà Trecento,^1^33;
Stefano 160 e San Siro 200. Infine la curia arcivescovilefra 1299 e 14il
Da tali dati possiamodedune che ìn quest
era debitrice dì 1000 fiorini.336
periodo il Fossatosi presentavacome un benef.ciodi media entità'
Ma sulle finanze delle fondazioni vallombrosanepiù che le contribÈzioni per la cameraapostolicapesavanoi ÍÌequenti versamentiall'erari;
della òasamadre. Daitesti capitolari siamo informati circa l'imposizion:
di tasseche nel 1234 furono Àtabiliteper consentireagli abati generaliC
33TAncora pitrecarsi a Roma a rendere la visila ad limina apostolorun
eloquente appare la decisionepresa dal capitolo generalene1.1310 i
quindi sottosòrittaanche dagli abati del Fossatoe del Latronorio ivi presenti - per far fronte aglì onorari dell'al'rrocatoe del procuratoregenerai:
dell'Oràine residenti piesso la curia pontìficia. I1 problema del salariod:
corrispondereannualmentea questi due emissari era talmente grave ch:
332.Che ne dovevapagare2400 {ma per il 1370fu esentalada UrbanoV) L-unii
alto cenobio tassatoper j00ì tìorini era Santa Ciustina di Padova Cfr' ivi' pp 76,2l-:
Dell'Omo, Mo tecassíno,pp. 303-304
333.Ún fiorino pesavà di media circa 3,5 grammi d'oro (cfi in prc-p-ositoGoldr:waite, Mandich, Sludi sulla moneta. p. 30) Ovviamente la cifra tonda di 200o.fio nì, clE
teo cameùtedoveva conispondele a un terzo del íÌufto di un anno, è ìn realtà ìndìce delu
mancanzadi una valutazioneprecisa circa la reale capacjtàcontributiva dell'islituto, no:
ché della scarsaanaliticita nólla detenninazionedelle ricchezze ìmponìbili tìpìche deì,r
fiscalità pontificia (e non solo) di qnesto periodo. Cfr' al riguardo Cammarosano,l4lr
a:
metlievaîe,p.223. Sul peso dei t ibuti imposti dalla cameraapostolicae sulle-resistenze
essi opposiè dagli enti icclesiastici, specie regolari, tra Due e Trecento.cfi il testo anco-'
validó ài erias,Ta C,4iesa, pp. 16l-162; ed ancheSpinelli. Aúonachesimo'p'541Paravidri
BàgliaÍ| Per una sîoria, pp. 30-42.
334. Hoberg, Taw4 p. 174.
335. Cfr ivi, pp. l'73,175,281.
336.Ivi, pp. 63, l'79,325,32'7.
33'7. ACG. o.'1653'61.
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r rianificazione del riparto della relativa spesaoccupòun'intera sesslone
r: capitolo. Si decise,infine, che 1asomma sarebbestatadivisa in quote
ii tutti i monasteridella congregazione.Sotto pena di scomunica,le case
nr: grandi (monasîeriummaius) awebberovemato ciascuna42 soldi e 6
o=ari bolognesi ogni anno, quelle mediane25 soldi e 6 denari della stesia îoneta, quelle piccole 17 soldi.xs La cifra totale, non calcolabile, era
;cza dubbio ragguardevole.Resta da capire a quale delle tre categorie
:,:denziate appafienesseSan Bartolomeo, poiché dai testi non si evince.
l-uiderando, però, che si tlattava di una fondazione direttamentesog3ma a Vallombrosae prowista di proprie dìpendenze,viene da pensare
:e- almeno inìzialmente,sia stata inserita nella prima tipologia e quindi
_r=r'atadella contribuzione p-iùelevata.

| - -lndrea da Genova e Ia YiIa di Giovanni Gualberto
I'lella vicenda dei rapporti tra SanBarlolomeo e la congregazionevalurbrosana un capitolo a parte merita l'opera di Andrea da Genova,peririr,aegioche nel 1419 composel'ultima delle l4Íae antichedi Giovanni
:ulberlo ed una messain onore del medesimo.33e
Nel prologo della sua
:rosizione agiograficaI'autore dichiara di averla realizzafasu commis;ir:eedi Bartolomeo da Cogoleto abatedel Fossato.Recenti studi dedicati
r.--,restotestohanno evidenziatocome esso,oggi consewatoin due esemrrri uno dei quali forse provenientedall'abbazia genovese,costituiscala
::r: ampia esposizioned'età medievalerelativa alla vita del santofiorentiu-*-comprensiva,nonché in qualchemodo riassuntìvadi tutta la cospicua
:n:izione precedente.3ao
i38. lvi, pp. 137-139,in paltic. 139'?a'z7.
Uno schemaanalogo di ripartizione era stato
rurr:to anchein precedenza.
I3 9. Andrea da Genova, ntu (ASF, CS,260,223 , cc. 2r-62r;260,243, copia del secorr i--!'ll). L ed. critica dell'opera a cura di R. Angelini, con prcmessastorica di chi scrive, è
î :=o di stampapressola SocietàItaliana per lo Studio del Medioevo Latino, Firenze.
340. Fabrícare videlicel unicum opus de scríptís diclorum díscipulorun (ASF, CS,
.rr,- 123, c. 2v). Sulle varianti di Andrea rispetto all'antedore tradizione agiograficacfr
J::ascoli, Il testame to, p. 120. Andrea inviò all'abate Bartolomeo anche rìn'epistola
r{:neíte
alíqua addild alla l4la stessa CNovara, Biblioteca Capitolare S. Gaudenzio, C
,1 lliscellane.t agiog'af.a e liturgica su sah Gioranni Gualbeflo, cc. 179r-119't),letteta
rN:Ée ramandata insieme ad una trascrizionedella tr/itacompiuta nel 1687 (ivi, cc. 81r-
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che ben coAndrea si configura come un biografo colto e raffrnato,3ar
noscevale fonti e aveva evidentedimestichezzacon l'ambiente monashc!'
di cui trattava.La stesuradella l/ita fii Îorse compiuta e cerlamenteprepadi aver letto le
rata in Toscana,poiché lo scrittore dichiara espressamente
antiche narrazioni, habitis de archivis maioris monasterii Vallumbrosee:
monctsteriiSancte Trínitatis Florentine 1.. ) mihi traditis Flotentie, cioè
in occasionedel viaggio da lui compiuto nel settembre1419' Egli, però'
aggiungeche una parte delle sue ìnfotmazioni denvavaex aliis gestis ha'
blis ei scriniis diîi monasteriì Sancti Bartholomei de Fossato, ossia dz
volumi, forse copie, epitomi oppure volgarizzamentidella ntu di Attorc
presentinella biblioteca dell'abbaziagenovese.r42
Come dicevamo la lhta dr Andrea fece la sua comparsanel primo
ventennio del Quattrocento,ossia duranteun periodo di relativa pace e'
oossiamodire" di sostanzialeconcordiafra le casedell'Ordine Tale situa2ione si legava alla rinnovata fedeltà al papato; disposizioneche non era
stataintaccatané dall"'esìlio" avignonese.né dai contrastitra le diversee
contrapposteobbedienzeche avevano lacerato il tardo secolo XIV343Lo
dimosiràva l'ìnfluenza di Caterina da Siena su Giovanni delle Celle (ca13|}-ca. 94), eremita ed epistolografovaLlombrosano'cui la.santarivolse
la pur discussafiguun appello íffinché lui e i suoi compagnisostenessero
ra di Urbano Vi e il definitivo ritomo della curia a Roma.saa
Allorché il concilio di Costanzapose fine allo scandalodello scisma
elevandoal soglio pontificìo il cardinaleOddone Colonna, il quale prese
il nome di Martino V (i417), i Vallombrosanisi fecero interpreti del clima
e ripropodi speranzache accompagnavala rifovata unità della Chiesa,3a5
seró in oiir occasioni iloio valori fondativi, all'insegna della lotta contro
la con'uzionedel clero. Senzadubbio la progenie spirituale del santofiol /'7v),e ad una Missa iú honore sancti loannís Gualberti serrprc di An&ea (ivi, cc 180rI 8 I v). Cfr in proposit o arche Tnniz, Testihloníanze, pp. 21 5-216
341. Cfr Cremascoli,Le Yrtae latine,p. 168.
Sulle iaratteristiche dell'opera e il Íattamento delle
342.ASF, CS,260,223,c.2v
fonti rinvio alf introduzionedi Angelini in corso di stampa.
343. Cf. Alberzoni, lr nocenzoIII; Sal\estttni, Disciplina' pp 181-244'
344. Cividali, Il beato Gioranni, pp.369-3'71; Dedel, Domenicaúi; Picasso,Sanla
pp.10-l2 Per linfrusso delle
CaÍerina: Jungmatr,Caterina, p. 48\Branbllla,Itinerari'
posizioni
cateiinianesul laicato genoveseM acchlavello'Sinîomí di crisi'p'221
'
345. Cfr in proposito Miglio, sl oliografa ponÍificia' p. 7I ' Bracke, Le orazioni, pp'
1/pontifaato,pp. 150-151,155.
137-138;Casciano,
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ì=ino avevasubito nei decenniprecedentiun processodi contrazioneche
r':\.a interessatosia il numero dei confratelli, decimati dalle pestilenze
lr:- secondoTrecentoe da una semprepiù evidente crisi vocazionale,sia
n=llo degli istituti che si riconoscevanonella congregazione.Alcune case
::ao stateinimediabilmenteperdute,alne già sperimentavanocommende
:-"-'rneall'Ordine, altre ancora- come si evince dalle visite canoniche
:rs.rltavanocostituite da pochissime unità.3n6
In ogni caso all'aprirsì del
decimoquintola congregazionenon af&ontava,come era accaduto
"::olo
tr rassatoe come presto si sarebbenuovamenteverificato, particolari ten*r:ni interne e forze disgregatrici.Essa beneficiavadel favore della santa
vL=ee ancorasi riconoscevatell'autorità del padre generale.Proprio negli
u:ri in cui Andrea da Genova si recava in Toscana per cercare le antiche
'i:cii sulla vita del
Gualberto e comoiva. dandone conto nel suo dettato
'Èografico, un devoto pellegrinaggìóai Luoghi cari a'l prrmopater,I'Ori:e esprimeva,anche attmverso la sua opera, forti istanze di unità e di
:::ovata affermazione.
ll papa cui guardavanoi cristiani d'Occidente come al rifondatore
t'l'Ecclesia universalis, in quanto cardinale diacono di San Giorgio al
.:iabro era stato ancheprotettore dell'Ordine vallombrosano.3aT
I monaci
r::que si aspettavanodal loro supremopastorela difesa da insidie esterrÈ- come la pressantetutela della Repubblica fiorentina, ed un impulso
:r$ante alla concordiainternaa dannodi quei pochi ma importanti cenobi
::e. pur fedeli alla memoria del comune fondatore,non accettavanopasì:;amente, come abbiamo già ricordato, la supremaziadella casa madre
-rcita dalla tradizione; senzacontare alcuni chiostri di area senese,che
:-. endicavano,soprattuttoper ragioni politiche (dettateda anticherivalità
- Sienae Firenze),una maggiore autonomiaistituzionale e religiosa pur
rell'ambito della riconosciutae condivisa obbedienza.
Martino manifestò sempreil suo favore per i regolari toscani e per 1e
{,}nze avanzatedal primate di Vallombrosa.Nel 1422,alla morte del par: Bemardo Gianfigliazzi (superioredal dicembre i400), confermò come
:-erale Riccardo abatedi San Pancrazioa Firenze, eletto dai confratelli
;;:t omniumvoce concorditer,la8
L'anno sesuentesottrassealla commenda
346.Cfr Salvestrini,
Disciplina,
pp.347-389.
347. BNCF,Conventí
Vasoppressí,
G.V1.1502,
c. 111r( 1409,aprile25).Cfr.anche
e=ro- Vallombrosa,p. lll.
348. ASF, Diplomatico, Vallombrosa, 1422, maggio 2'7.
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e afndò definitivamenteall'Ordine l'antico chiostro benedettinodi MonFra 1421
teverdi sulle Colline Metallifere (diocesi di MassaMarittima).34e
e i431 pose a capo di vari cerrcbidellafamilla personaggigraditi al superiore generale.3so
Nel 1424 nominò I'abate del Fossatogiudice in pat"tibti:
per una causache vedeva contrappostiun personaggioforse legato a ur,r
lnfin:chiesa dìpendenteda San Bartolomeo e la curia arcivescovile.3sr
nel gennaio 1426 concessealla congregazioneil monasterocasentin$e
di SantaTrinita in Alpe, utile ai religiosi per la sua collocazionepresso.:
stradeche portavanoversoArezzo e I'area umbra.35'?
Andreagiunsea Firenzenello stessoannoin cui il papasi trovavain ci:tà (1419), e nel momentoin cui ne promuovevaI'ascesaa sedemetropolitè
na.353
Viene sponlaneochie.dersisetra questifatti sia esistitain qualchemodr
una certa connessione.
Appare logico che il superioredi un monasteroirr'
portantema relativamenteperifericorispettoal centrodell'Ordine, comeen
la fondazionegenovese,che aveva concepitoun progetto di granderilievc
per I'intera congregazionealla qualeapparteneva,
avessedecisodì favorim;
l'effettiva esecuzionechiedendola collaborazionedei confratelli toscani:
inviando l'agiografo da lui incaricatodi riscrivere la l4ta del primo padre
ispiratorenella terra originariadella congregazionestessa,scegliendoil momento in cui quest'ultima si poteva fregiare della presenzanobilitante de,
sommopontefice.Bartolomeosi garantìin questomodo l'assensodel padre
generale,I'appoggiodell'interafamiglia vallombrosanae, in forma implicir:
ma non meno impoftante,anchela probabileapprovazionedel papa.
Del resto"come è statoamniamentesottolineatoda coloro che hannc
affrontato lo studio critico delfopera,35a
la narazione agiografica di Andrea si inseriva in un contestodi rinnovata attenzioneper il fondatorede:
Vallombrosani,per la sua vita e i suoi miracoli. L'interesse era vieppir:
evidente all'interno della congregazione,come dimostra la lunga lauda
anonima conservataalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che ri-
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pp.l{
349.Cfi.ASF,Diplomatico,
21;ASF,C5,260,23,
l'allombrcsa,
i423,agosto
18;260,138,cc.121v-123r,
134r-162v;260,260,
SartaMaria,p. lI5.
c.40v;Salvestrini,
350. Vasatùro,Vallombrosa,p. 112.
351. Caúeggío dí Píleo de Maríní,lett. 133,p. 196.
352. ASF, Diplomati.cq Vallombrosa,1425, gennaio 31. Sìr tale istituto Salvest ni.
Santa Tt'inita in Alpe.
353. Bíatca, Martíno V. pp.624-625.
354. Cfr. Villoresi, San Gíovanni, pp. 125-127l' Aígellrri, Gregorío da Passignano.
pp. I48-149. Cfr. ancheSpotorno,,tfo,,ia/etteraria,II, pp. 14-75.
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rÈ-.correin versi le tappe più significative dell'esistenza del paterltssma
-ergeva anche in ambienti esterni rispetto ai chiostri dei suoi seguaci,
:r:.autori attivi nella Firenze di Cosimo i1 Vecchio. Si pensi, per esempio,
i santo arcivescovoAntonino Pierozzi (1389-1459), che all'interno del
n.r \,astoChronicon di storia universale-nei caoitoli dedicati alla vicenda
r. monachesimo,inserì, come exemplum.un pìoprio riassunto della Vita
n Giovanni scritta da Attone da Pistoia, coredandolo di interpretazionie
:::dèrendogli una certaoriginalità.356
Anche un altro domenicano,Giovanr :a Corella (1403-83),nel quarto libro del suo TheotocondedicatoaPien :i Cosimo de' Medici ultimato nel 1468,fornì una detfagliatananazione
u:.lcuni episodi salienti nella vita del santo, come I'atto dì misericordia
,=so l'assassinodel propriofratello e il conseguentemiracolo del CrociL.-.cra SanMiniato al Monte pressoFirenze.357
Occorre rilevare che nel primo Quattrocento,forse ancor più che in
*:che precedenti,la santitàcostituivauna sofia di blasone,sia per le famigr: socialmentein ascesa,sia,come è owio, per gli Ordini religiosi, i quali
:r:-.'avanonei loro membri assurti agli onori degli altari efficaci strumenti
u :iir ampia promozione.s58
D'altro canto la figura di Giovanni Gualbeto
! .i sua antica casasul pre-Appenninotoscanodestavanoancorala devo:rre di tanti fedeli laici, soprattuttoa Fìrenze,ma anchenelle campagne.
-.: Jimostra,fra altri testi, il cosiddettoCodice Rustici (1425), un libro di
'' -E.:gio
dettatoda un orafo fiorentino, che nella prima parte sì dilunga sulla
,ri:rrae la descrizione,accompagnateda eleganti e cromatichefigure, di
ru:ne chiesepiìr importanti della città e del territorio. Tale autoreriferisce
;-.icenda del Gualberto mostrandosidebitore delle oiÌr antiche fonti val,úEbrosane,alle quali aveva attinto ancheil biografo genovese.'5e
Tuttavia
:!::,lelie immagini tratte da opere di varia natura, come Ia Croníca ctttadi:i i Giovanni Villani (prima metà del Trecento)f60e sottolineala devo-155.BNCF, Fondo Nazionale,II.IY.6T. Cfr. in proposito Matini, la vita di San Gío:56. Antonini Archiepiscopi Florentinì Crronícorum,tit.){V,pp.548-553; cfr Salvetî:a,:-ltltonino e il monachesimo.
li?. lohamis De Corella Theotocon,){VII, pp. 1-110 (libri I-lI) e XIX, pp. 381-468
::t ill-lV): lV, w 200-253.
-158. G\idt, Note sull' agiografia, pp. 221-222.
li9. Firenze,Archivio del SeminarioArcivescovile Maggiore, Zióro intitolato Dímor--:tne dell'a daîa, c.34v.
-.60.Yìllar.i, Nuova Cror?icd,V xvn, vol. l, pp. 188-189.
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zione hibutata a questosanto,nel cui nome a Vallombrosasi liberavano_ú
indemoniati.Alla medesimatradizionepossiamocollegareuna novella ie
1466 che ha per protagonistauna fanciulla di San Godenzo, in Muge1.:.
possedutadal demonio.Dopo un tentativo di esorcismoa San Salvi, co.-:
viene podata a Vallombrosa,dove le viene imposta la reliquia del bracar
di Giovanni, e un eremitaesperlodi negromanzia(figura forse ricalcatasu
quella di Giovanni delle Celle)36rla lìbera immediatamentedalla sua t-gica condizione.36'?
Ricordiamo, rnfrne, II Paradiso degli Alberti aftîibur''i
a Giovanni Gherardi daPrafo (1367-1446),che evoca <i santissimiluogl
[. ..] di Francesco,di Romualdo e di Giovanni Gualbefo>>.r63
Ai testi letterari si uriisce, in una sorta di unico se pur non sempre intenzionaleprogettocelebmtivo,una bella immagine di Giovanni Gualberri
rintracciabile tra i molti sarti che assistonoall'Incoronazione della Vergin:
dipinta nel 1414da LorenzoMonacoper I'altar maggioredi SantaMaria degli Angeli a Firenze.Il padredei Vallombrosaniè riconoscibilenella centin:
destra di questo polittico, subito dietro san Romualdo fondatore dei CamL"
Egli appar:
dolesi (alla cui famiglia appartenevatale cenobioflorentino).r6a
vestitodell'abito grigio e contraddistintodalla Croceastileche quasisempr:
lo caratterizza.E in età abbastanzagiovanile un dato che non scaturisc:
solo dai tratti somatici,ma cherisulta anchedall'assenzadel bastone,la celebre "gmccia" che identificava, pressoi Vallombrosani, la dignita abbaziale"'
, e porta la barbae i capelli bruni, ad incomiciareun volto affilato alquanti
personalizzatoil quale si staccain manieranetta ha quelli più genericich:
l'afista ha riseruatoad altri santi vicini. La suaraffisurazioneaccantoa u:
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361. Che fu condannatoad una lunga penitenzanell'eremo, appunto,delle Celle pre,so Vallombrosaper un non meglio conosciutopeccatocommessoln gioventu forse condEcibile all'attività di negromanzia(cfr Da1Pino. Eremitismo libero, pp. 400-401).
362. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziaîa, Antínori,l30, cc. 10r-22r. Sta curardo l'edizione di questotesto la dott.ssaAngelaMaria Iacopino, che ringrazio per la segnalazione.Circa la devozionea Vallombrcsa e la tradizioneesorcisticacollegataalla figura C
Giovannì Gùalbertocft. Srgal.La possessron.
363. Il Paradiso,lib.II, pp.'75-'76.
36.4.lconogrcfa di San Giovanní Gualberto, pp.31-32,49. Sul monasterocfr. or"
Caby, A propos .
365. Cfr anchei frammenti di polittici att.ibuiti a Lorenzo di Niccolò salentìal 140:
e 1410-15 (Coftona, Accademia Etrusca;Assisi, Convento di San Francesco,collezioni
Fede co Mason Perkins),e il trittico raffigurantela Vergine e santi di Francescodi Antoni(
databileal 1415-16(Cambridge,Fitzwilliam lltseùm) (lconograJiadi San Giovanni Guaiberto, pp.40-43,46). Sulla "gruccia" abbaziale,Caneva,Belluzzo, Pattorale a tau.
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-ushe personaggiocome sanZanobi, anticovescovoe protettoredella città
- Firenze,sembraquasivoler segnareuna sofia di riconciliazionetra i mo:ci vallombrosanie l'episcopatolocale,superandoI'asprezzadegli antichi
.z.poúi cafttferrzzatidallo scontrofra il giovaneGiovanni e il presulesimo:aco PietroMezzabarba(ca. 1061-68).366
Certamentel'opera del genoveseAndrea si inserivain un clima di de,'zione e in sensopiir ampio culturale il quale l'aveva preparata e che cer:r:ente la seguì; un clima di cui partecipavano i monaci e gli altri autori e
::: non era sentito solo a Firenze e in terra di Tuscia. Non è da escludereche
':rtento
perseguitodai religiosi del Fossato,e in modo paticolare dal loro
r:eriore, fossequello di consolidareil ruolo del monasteronell'ambito del; congregazione
alloraproteuadal pontefice.Come abbiamogià osseruato,
:i:se sembròoppoúunoall'abateBariolomeosceglierenuovi canali di pror,rzione del suo cenobiochenon fosserole solepreserzeai capitoli generali
: :li ancor più rari incarichi nei ranghi del definitorio. per altro verso il comr-,o affidato ad Andrea si potrebbe anche spiegarecon una convinta adesione
e- superiore di Sampierdarenaal programma di restaurazionedell'autorità
:r:ndficia, il una Genova che, stanti la sostanzialefedelta del suo presule al
î;:ato romano ed una non convintaadesioneufficiale a quello avignonese
-104-05),su pressionedi Luigi lI d'Angiò si era poi in certamisura schie;c: con BaldassaneCossa,in seguitopapa Giovami XXIII.36?Sappiamo,
r:"rti, che il superiore del Fossato figurò, insieme agli abati di alhe im:ti.ranti casevallombrosane, tutte toscane, fra i padri presenti al concilio di
rte (1409),ove Baldassarre
determinòI'elezionedi AlessandroV, al quale
trtesse come ponteficeI'anno seguente.368
Forse il padre di San Bartoloi66. Sulle opered'arte che att€stanola devozionenei coùfronti del santoaeli inizi del
,:-r=ocentosi vedano anchele numeroseraffìgurazioni dj Ciovanni realìzzate-peralcuni
rir, irti pratesi(Sant'Agostino e San Bartolomeo delle Sacca)databili agli anni l4l0-20,
, . -:-nde tabemacolovia o proveniente dall,odiema viaAretina a Fienze volgamente
!t ,: .(del Madonnone)), salenteal 1410-12(Iconografa di San Giovanni Gualber.to,pp.
- . -L7 t).
-167.Cfr Fenetto, ao scisma in Genova, pp. 132-143;Macchiavello, Sintomi.tí crir :E, 137-238i Puncùh,Il marescíalloBoucicauî, pp. 2l-2'7; p:uncth.Att'ombra, p. 253;
e:t:o-Grandescisma,pp.209-210,22|-222.Cft.ancheIcartolaridelnotdioSimonedi
--:..:.-.code Compagnono,
nn. 69, 70, pp. 15l-56 (1409, agosto l7).
-:ó3.Cfr Ciscardi, Origine delle chíese,BCB, M.R.11.4.9,p.'12; Mjl:let, Les pòres,
- :, 176 (per gli altri abati vallombrosani: della casamadre, di Grignano, di San Salvi,
rl!,.iJano, Forcole, Pacciana,
Razzuolo, Ripoli, SantaTrinita di Firenze, San pancrazio,
i;lu!tr:.ia- San Donato di Siena, San Fedele di poppi, Spùgna,Mont€scalari, San Fabiano
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meo aveva contribuito attivamente a presentareì Vallombrosani come fede:
sostenitoridell'obbedienzaromana,e l'Ordine lo premiò concedendogli:
suo sostegnonell'operadi rifondazionememorialee agiograficaelaborata:
vantaggio delf intera famiglia regolarc.
Del resto non dobbiamotrascurareil fatto che l'operazionepromos:ìi
dall'abatede1Fossatopotesseancheandareincontroa un'esigenzadi riaffe:mazionelocale,veicolandoun messaggiodi integritamorale e relìgìosane:
confronti della chiesae della societèrgenovesi.Agli inizì del Quattrocenir
la citta, ribellatasinel 1409 al dominio del re di Francia,era appenauscii:
dalla tragedia della cosiddetia (guerra di mezzo>>(I4I4-15), frutto degli endemici contrasti tra le differenti fazioni familiari, e guardava con speranze
all'accordo raggiunto tra gli Adorno e i Campoftegoso,patto che aveva affidato il govemo al doge TommasoCampofregoso(con Battista da Montaldoìconferendogli un ampio margine di potere personale del quale disporrà finc
a,|1421.36e
Nel primo decenniodel secoloe duante il successivodominic
visconteo(frno al 1426) I'arcivescovoPileo de Marini (1400-29),comportandosi in modo non troppo diverso da altri presuli zelanti dello stessoperio
do come il già ricordato Antonino da Fìrenze, prestavamolta attenzione alla
vita dei regolari.Nel 1421 era giunto ad elaborare,in un sìnododiocesanouna normativa che proibiva la permanenzadeì religiosi fuori dalle rispettive
case,se non con autonzzazionedei superiorinotificatadall'arcivescovo,ìnIl de Marini era
sistendofortementesu moralitÈre disciplinaecclesiastica.sTo
un personaggio colto e intransigente, imposto dalla santa sede in contrastc
col clero capitolare;37'
un prelato dai forti principi cui monaci e 1?atipredi Prato,
Montepiano,
ní. 198,272,216,2L'1
, 238,240,249,268,2'll, 219, 226,233, 23'7
Bartolomeo
d;
217,218,332,511,
pp.739-41,'142-43,745,
750,776).Il nomedell'abate,
Cogoleto,nonfiguranellalista,comparesolola suadignità.
369. Cfr in propositoGeorgii et IohannisStellaeAnnalesGenuenses,pp. 319-322:.
AgostiÍo Giustiniani,Annalí,llb. V cartecr-xxvtr-cr-rcrú],
Mnsso,La tifannia,pp. 50-51.
p. 201.
Cfr ancheId., (El statonostro)),
de370.Synodidioecesafla",
costitùzione
IX, pp. 13-18.Sull'attivitàmoralìzzatrice
vescovoPileonei confrontidel cleroe del monachesimo,
siamaschilechefemminile,cfrp. 268|-Carteggiodi Pileo de MarínÌ, htG€orgii et IohannisStellaeAnnalesGenuenses,
'7l-72,
p. l7; lell. 26, 30-32,3'7, 4'7-50, 61, 78, 149,pp.
74-'19,8l -84, 88-92troduzione,
p.
102,118,227-28;Macchia.rello,
Sintomiclí cnsi, 240;Polonio,U alfaredi slato,pp.
324-325;Ead..Grandescismo,p. 217.
pp. l0^ll,28;. M.acchiavello,
Stnlo371.Carteggiodi Píleode Mariní,Introduzíone,
mi di ctisi, pp.235-236;Pnr'\cùh,Iltuarescíallo
Boucicauî,pp.18-19.Poloíio,Istituzíon:
pp. 166-167,176-1'7'/,179-180,291,35'7t Ead.,Grandescisma,pp. 208.
ecclesíastiche,
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=!'ano cerlamentemolta attenzionepresentandosicome sDecchiaticustodi
:e-lJadisciplina,ma dal quale dovevanoanchein qualchemodo difendersi,
i:'adendo, ove potessero,la loro autonomia nonché l,appartenenza a obbe_
arnze sovraterritoriali.iT, Inoltre, per quanto riguardava nèllo specifico i Val_
'rnbrosani,una vecchiavertenzaoppànevafin dall,epocadefl'arcivescovo
-.e:chi,predecessore
del de Marini, un tale Clementeìi promontorio(sem_
:r--a Sampierdarena,
località in cui sorgevala chiesavallombrosanadi San
i,rtolomeo della Costa),alla curia episcopale,in relazionead alcunequer'lni patnmorìialidelle quali {'abatedel Fossatofu nominatogiudioe,come
uòìamo già ricordato,nel 1424.i?3
N el mano 1409,allorchépileo de Marini
i: statodestituitoe il canonfcoGiovanni da Godiascoreggevail govemo
.*--a diocesi in qualità di vicario e amministatore in spiritiAhbus
er rcmpo_
v :tnts,fratrem Melchionem de Staihano, monacum,'diaconum monasterii
's:cti Bartholomei de Fossato aveva ricer.uto gli ordini sacri da Simone
;eschi delegatodel vicario,
esponendosiin questomodo al rischio dell,an_
riln]ento da parte del presulein seguitoraintegrato.rTa
lnfine nel 1413 i
m,:nicj della Cattedrale.alla presenzadell,arciveìcovo,avevanoaccettato
r!; dlchiarazlonecon la quale egli aveva ritenuto assoltoda scomunicail
,rrr: confratello Marco de Burgaro, cheaveva intentato una causaal caDitolo
;r:nt domino abbaîe monasterií Sancti Bartholomei de Fo.sato-.is
D'altro canto in citta le istanzedi riforma eranoalquantodififi:se.ll go_
,r:o. sconvoltodalle lotte intestine,denunciavala decadenza
dei costumr.
-: CÈ anche
Puncuh,All'ombra,pp.250-251.
Suirapporti
deldeMarinicongli umanisti
:y=.1\t,,C::rtgCfioPileodeMarini,Introctuzione,
pp.15,l9; lett.87,90,td9,pp.133_
tli
..*

38-140, 163-164i Guida deèli Archivi capítolarí, p. 68.
-ì72.San Bartolomeo rìsultava eselte dall'autorità dell,ordinario in occasionedella
*--.Tp9jtl
sulle chiesee gLi altri luoghi pii dell'arcivescovadogenoveseda Urbano VI
u.-ìJTlBelgrano.,//116trazioncdel
rcgirrro-p.jq6t.sulleesenzionideiregolariinquesro
nr':co_e nellap-flmaeta modema, e per i cotflitti con l,ufficio epi scopalecfi. Zarîi, Ordíni
'r-:. rsi, pp. 348-356.
173. Cfr. sopra,nota 351.
314.I caftolari del notaío Simone de Compagnono,n. 3g, p. 95. Sui vicari cfr, in
375.I cartolari del notaio Simotxede Compagnono,n. 107, pp. 232_233.In ogni caso
nor-i:e quello stesso anîo Aítotllo de prementorio, motaco del cènobio di Sampierdarena,
-ruÈ':la dal de
Ma ni la chiesacùratadi SanMarziano di Bosio nella podesteriadi parodi
- -e: e al presbitero G:oglielmo de Fossato, rettore della chiesa di S antaMaria dj Mezza|ù!n:-era aflìdata la chiesadi San Gjovanni di Semovigo, vacanteper la continua assenza
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avrebbe in seguito nominato dei ceÍs ores morum, si occupavadel monachesimo femminile e invitava a predicare alcune figure di spicco delle famiglie
I Vallombroossewanti,come Giacomodella Marca e BafiolomeoTexier.376
che
facevano
e
istituzioni
sani si conÍÌontavano con il fiorire dì movimenti
e l'agla
fondazione
Basti citare
del rigorismola loro cartadi presentazione.
e
Gtimaldi
per
dei
gregaZionea SantaGiustinadi Padova,alryenuta volontà
del
Nìccolò
genovese
San
di
àegii Spinola ffa 1413 e 1415,del monastero
Boichetto, primo istituto legato alla nuova rete benedettina situato al di fuori
delle terre venete 377in rapporto al quale è attestato uno scambio di scritti
edificanti(le ntu dei santipadrivolganzzale daDomenicoCavalca)propric
coi religiosi del Fossato.rftMa si pensianchealla piccolafamiglia monastica
della Cervara, attiva dagli anni Venti, unione di ìstituti lìguri inizialmente auErano gli anfr
tonoma, in seguito conffuita nella con gregazioîe de unitate-31e
in cui si affetmavano esperienzesignificative di rinnovamento spirituale e
forme di sperimentazionedella vita comunitada rappresentate,per esempio.
dal monastero"doppio" di Scala Coell dell'Ordine di santaBrigida, sorto inPèi conversodurantequestostessoperiodosi assistevaalla
tomo al 1413.380
crisi irreversibile di alcune delle fondazoni benedettinepiu antìche, come ir
primo luogo Santo Stefano, ceduto in commenda al cardinale Ludovico Fieichi ne11401 e poi sottrattoal superiore"assenteista",nonché suo nemicodall'arcivescovoPileo, rientratoin sededopo I'elezionedi papaAlessandrc
V nell'ottobre 1409.:st
La committenza di una nuova Wta di GiovanrLrGualberto contribuiva
dunque,a ribadire, in un momento delicato per i religiosì genovesi,allorché ii profilava un contrastofra I'arcivescovoe papaMartino, l'autonomia
L'opera compiuu
del più antico istituto vallombrosano della Liguria.38'z
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3'76. Supplíche di MarÍùIo V, Intl'oduzione, p. 24; Polorio' Istítuzioní e.ccleriastich'pp. 303, 351-j58; Ead., (Jn alfare di stato. pp.323-326. Circa l'intervento dei poteri laic
nèlla vita delle istituzioni religiose cfr. Chittohrl, Stati rcgionali' pp.114-175' 177-l8o'
377.Pellco,It primo nànastero cassínese,pp. 415-417; Polonio, lstituzíoni e'clesicstiche,p.299,
378. Cfr Delcorno, Ia tradizione, p.351.
379. Penco, Storia del monachesimo,pp.306-307 Gatti, Diocesi di Chiavari, pF
80-81,89-90.
380. Ca eggio dí Pileo de Marini, Introduzíone,p. l6:1ett. 30' 31. pp''74-76; Suppliche di Martino l/, Introduzione,pp.24-25; Polonio, Un alfare di sîato' p.328.
'abbazia, pp. 126-132.
381. Basso,U
382. Cfi. Piersantelli,Illustrazione, p. i4; Macchiavello, Sintomi di crísi, pp 24(L
241.
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.ur.,\-ndrea
andàvàà confìgumrsi,tanto a Genova quanto a Firenze, come
ffi ranifesto della tradizionevallombrosanaed un argine contro qualsiasi
crrivo di assimilazionesia dei monaci gdgi che delle loro istituzioni
u.:lÍe osservanzeo esperienzedi rinnovamento,rese inutili dal contatto
rccoramolto forte col rigorismo asceticodell'antico fondatore.
Non abbiamo molte informazioni su Andrea da Genova (Andrea di
:.::t'Ambrogio). Soprattuttonel prologo e nell'epistola finale della Vita
a-i parla di sé e si dichiara priore del monasterocittadino di San Matteo
.t-tdreasde SanctoAmbrosin, natione civis lanuensiset humilisprior mor;:terii Sancti MaÍhei, etiam lanuensis, ordinis Sancti Benedícti).JstTale
r,,licazioneci permette di rilevare che egli ceÍamente non era un mona:-' r'allombrosano.38a
Possiamofare, in proposito, alcune considerazioni.
.- cenobiodi San Matteo (priorato fino al 1450, poi abbazia),stando alla
-lronica di Iacopo da Varagineera stato fondato nel primo secoloXll da
l.lartinoDoda, forseprofessonel chiostro di SanFruttuosodi Capodimon,:-comeparrocchiaurbanae comunità di religiosi dipendentedal suddetto
r,-ìnasterodi Camogli.385
Nel 1413 I'istituto divenne chiesagentilizia dei
l,,,rria cui spettòil patronatoe la nomina del superiore-; e in pieno secolo
.l' fu dotato di veneratetestimonianzelipsaniche,come le reliquie della
' =a Croce,conservatein una preziosastaurotecaoperaforse di Benvenuto
--:1lin1.3e
Tutto ciò poterebbe a ipoti zzareI'appartenenzadi Aldrea, che è
[estato come pdore fin dal 1409,38?
al celebrecasato,o comunqueun suo
383.Cfr.ASECS,260,223,
c.2v.Cfr.in proposito
anche
Cremas
coll,LeVitae
latine,
:!. 160,167-169.
384.Cfi. Sala,Dizionarío,\, pp.250-25
|.
385. Iacopoda Varagirle,Cronacadella cità di Genova,pp.4'15-476;BCB, M.R.II.4.4,
t--inelli, Lígulia Sacra, I, pp. 230-232; Kehr, Italia pontífcù1,Yl, |, Pedemontium,LíaLia Maritima, pp. 301-302. Cfr ancheI caltolari del notaio Nicolò di Santa Giulia, fi.
-:.pp. 18-19(1337,luglio 7);n. 14,pp. 19-22(1331,luglio1);D'Oúa, La chiesadi San
'7
Jiîeo, pp. -9 , D'Olìa, Cadúrcci, San MaÍteo, pp. 5-6.
386. Perelb, L'Abbazia di S. Ftuttuoso, pp. 110-11l, 116-118;Salvi, La Badía di S.
-.:;-ea, p. 33; Maiolino, Yualdo, Díocesi di Genora, pp. 135-136 Dotia. San Matteo,p.
.' . -: Schiifeî,ll quartiere, pp.82-87' L'Archivio dei Doria di Mohtaldeo,p. Lxxvn; Polonio,
:-:,rzioni di lungo coruo,p. 389. Sulle reliquie presentinella chiesa,Agostino Giustiniani,
.ì..:r/i, lib. IV cartacxu.
387. Lo toviamo, infatti, come testimoùe ad un atto di quell'anno con 1o stessoap]:-afivo impiegatoneltesto agiografico:y'aîre Andrea de SanctoAmbrosio,priore ecclesíe
:,:.:îi Matei de lanua Q cartolari del notaio Simone dí Francesco de Compagnono, n. 31,
: :1. 1409,febbraio 26; cfr. anchen.69,p. 152, 1409,agosto 17). Figura poi col medesimo
:::io I'anno dopo (ivi, n. 161, p. 331, 1410, otrobre22). Ricompare,quindi, in cinqùe atti
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stretto legame con esso,sia per ragioni di onomasticasia, appunto,per l
suo ruolo a SanMatteo; una supposizioneche potrebbeessereconferma-i:.
da alcunememorie seicenteschesulla storia della chiesae da una raccoh:.
di regesti di antichi atti notarili concementi i priori e gli abati del cencbio realizzafaalla metà del secoloXIX, testi conservatipressol'Archiur
Doria-SanMatteo di Genova,la cui consultazionenon è statapossibile."i
In ogni caso il priore di San Matteo era noto alla curia romana a seguito di alcune petizioni che lui ed altri suoi confratelli vi avevano fani
pervenire,nonchéper certi mandati conferitigli tra 1417 e 1419.38e
Inoltr:
una supplica a Martino V, commentataanchedal curatoredel carteggioc
Pileo de Marini, ci inlorma di una circostanzache certamenteebbe atEnenzacol viaggio di Andrea a Firenze(settembre1419)e con I'incarico ri:
lui ricevuto. Nel giugno di quell'anno egli si apprestavaa diventareabar
del monasterodi San Venerio del Tino. Tuttavìa, constatatala povertà c
questochiostro, nel quale si trovava all'epoca un solo religioso, chieseaponteficedi ricevere in commendail priorato di San Matteo, che già deteneva prima della nuova nomina. Il papa acconsentì,pur condizionandol.a
riuscita dell'operazioneal consensodei Doria. Sembraperò di capire ch;
Andrea non si sia mai preso carico del cenobìo di San Venerio lasciandr
il precedente(il priorato è definito nella supplica vacatutam e non vacarttem), siaper I'azronedei patroni di SanMatteo, sia perchéprefèriva restare
a capo dell'istituto cittadino.3eo
Non è quindi da escludereche la mission:
in Toscanasia servita all'agiografo ancheper definire questapendenzao
perorarela suacausadi fronte al papa,cercandodi guadagnarsila sìmpatia
del medesimotramite I'incombenzasvoltaper conto dei Vallombrosani.Sr
può inoltre ipotizzare che le mire del priore, forse abbastanzaambiziosofossero state assecondatedal superioredel Fossato,e che la Vita dr Giodel 1413,ùei quali è defríito ptiorc monasÍeriiSanctiMatei oprior prioratus eî monasler,:
(ivj,n. 101,p.222,1413,
maggio15;cfr anchen. 118,p. 256,1413,novembre
3; nonch:
n. 82,p. 1'7'7,1413,gennaio15;n. 105,p. 229, 1413,h\gllo22; tr. 124,p. 261, 1413,nc>
vembre23).
388.Genova,Archivio Do a-SanMatteo,Memoríeriguardanlíla chiesaabbazialq.
DoÍj:a,Attí nolarili;Trattato del notaroN. Perasso;Memorieriguardanti la chiesaabbaziale e gentilizia.Cfr al riguardoMaiolino,Varaldo,,iocesi di Genova,p. 135.Sullechiese
gentiliziecfr.De Bernardrs,
.
Leparrocchiegentilizie,pp. 199-21'J
389.Suppliche
dí MartínoV,25,26,28,52,5'7,79.pp.52, 53,55,'70,73-'74,
81.1
mandaliproseguirono
gli annisuccessivi.
anchedurante
390.Ivi, 69,pp. 83-84(1419,gùgno2'7),Carteggiodi PileodeMaríní,Iett.32,p.'77
Cfr.anchelett.3?,pp. 81-84.
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iami Gualberto potesseconfigurarsianche come il frutto di un debito di
_Jatitudine.3er
Andrea fu, comunque,un personaggiocolto, certamentechiamato da
tsartolomeoper la sua competenzae i meriti di scrittore.3e,
Quali fosseroi
:regi dell'opera da lui compostae quale impofianza questaavesseassunto
-.ellatradìzione
agiograficarelativa alla vita di Giovanni Gualberto lo di:ostra il fatto che il più importantescrittore di vite di santi vallombrosani
--'eltardo Quattrocento,Girolamo da Raggiolo, condusseun completovol::r'zzamerÍo di tale biografia, che così divenneuna delle opere più conoìciute sulla vita del celebrepater frorentino.rer
Come ha rilevato findagine
=ruale di Roberto Angelid, Andrea non solo ebbe dimestichezzacon le
niiche fonti vallombrosang,ma fu profondo conoscitoredi Girolamo e
-:regorioMagno, Ambrogio, Agostino, Beda, Isidoro di Siviglia e Graziar,r. riferimenti ai quali sonopresenti,correttamentecitati, in più parti della
i: nanazlone.
Eppure I'autore quando scrisse la sua opera era ancora abbastanza
::ovane e forse ancheper questonascondevamodestamentela sua coml€ienza, presentandosicome inter monacos minimls et inter scripÍores
:,:.ographos novissimus-Infatti il priore di San Matteo citato nei regishi
iceranensicome mandatario(quindi sempreattivissimo)per il 1430è sen- oìl'bbioancoralui.3ea
L'ipotesi avanzatad,aAngelìnicirca l'età dell,agio3-io allorché scrissela tr/lradi Giovanni Gualberto(dai 35 ai 40 anni) può
s;r€re indirettamenteconfermata dal fatto che Bartolomeo era divenuto
rale del Fossatointomo al 1384.siAppare dunquepossibile che alla fine
391.Uancora
senatointreccio
di mpportifragli istirutiregolari
liguriè evidenziato

rÈ.:atto che alcuni anni dopo (1447) l,abatedel Fossatoera nominato giridice in una causa
F--,5sante il monasterodi San Fruttuoso (Djoli. Leali Rjzzi, IJn Monastero.p. 55).
.192.Forse pressoquesto chiost.o era attiva da lungo tempo una ^,chola dotafadl w
r:-.: prestigio.Parebbe in qualchemodo suggerirloil testamento,già ricordato,di Simona
Ìi:r-: del 1212,nel quale eila menzionavaSan Matteo come destinatariodi un lascitopro
::zdo libro uno (ASG, Notai Antíchi,j, c.36v).
i93. Il volgarizzamentosi trova in m codjce composito della Biblioteca Moreniana di
i;e-ze, 383, cc. 1r-71r. Sul codice
1z anoscritti clelb Bíblíofeca Morcniana. pD. 502-503.
u :-:sro aurorecfr. Degl'lnnocenti. / opera agiografca.
.394. Supplichedi Maltino V,33'7,p.299.Una lapide fatta apporre llel l43l dal vene_
':: ,s
presblter dominus Andreas de Lítíanibus príor huíus ecclesíae figurava nel chiosto
in ;4 \4att€o e nel 1720veniva esemplatada Domenico piaggio nei su;i Epitaphía. c. 126
83. M.R.V4.t).
-ì95.Cfr. sopranel presentetesto.
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degli anni Dieci fosseun uomo avanti negli ami, al quale l'autore si rivolgeva
proclamandosisuo discepolo.
órnon" il dettato di Andrea fu lavoro di sublìme compilazione ln
essoampie spiegazioni,dettagli e giustificazìonisono introdotte-perevitare ogni ìntetpretàzionein qualchemodo lesiva della giustezzadelle sceltee
dellà resatestualecompiutedall'autore.L'operazionedi Andrea fu talmente riuscita che essaimprontò tutte le biografie del primop4/er prodottesucDiego De Franchi,memorialista
cessìvamentein ambiio vallombrosano.3e6
Andrea <il più diligente fre
definirÈL
XVII,
nel
secolo
attivo
dell'Ordine
Tuttavia quella Vita sorta come espressione
gli scrittori vallombrosani>.3e7
àella rinnovataunione conlregazionalee recuperodi un'identità che traeva linfa dal passatoper cercatedi assicurarsiun lungo futuro, divenne,i:
realtà,ìl canio del cìgno di una famiglia regolaredestinata,come abbiami
detto, a scindersi e ad indebolirsi nel corso del Quattrocento;salvo po:
recuperarcuna qualcheforma di unità aprezzo di profonde contraddizior
ìnterie e di radiiali trasformazioni dell'assettoistituzionale che ne fecero qualcosadi molto diverso rispetto all'ormai mitica comuniià originaria
evocataper 1'ultima volta dall'agiografo genovese.
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14.Fra Tre e QuattrocenÍo.San Bartolomeo monasîerogenovese
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Date le buone relazioni stabilite dai monaci del Fossatocon la realtà
sociale genovesenel corso del Duecentoviene da chiedersi come mai la
pres"trrà dei Vallombrosaniappaiain città meno incisiva duranteil secolo
iuccessivo. L'esame del notarile, pur semprecondotto attraversouna letevidenzia da un lato una sensibile diminuzione dei
tura per campioni,3e8
lasciii testamèntariin favore dell'istituto, dall'altro la scomparsadi ogni
riferimento ai laici detentori dell'antico patrocinio. Per altro verso è chiaro che la capacità di espansionedei religiosi in Liguria risultò, nel suo
insieme,abbastanzacircoscritta.Infattì la chiesadipendentedi SanBafiolomeo del Promontorio, sulla quale torneremo,non si configurò né come
pp'
I Vallombrosaní'
Zuccarello,
L'agiografa,pp. 149-153;
396.Degl'lnnoceùti,
228-229.
397. De Fúnchi, lli.tloria del Patfiarcha, p. 113].
presso1aBìblìo398. ln ogni caso1'esafie delFoliatium notariorum'ms. cor\seÍ-'/ato
teca Civica Berio, in quanto ampia raccolta di regestinotadli, aiuta a valutare con mrnore
approssimazioneI'effettiva presenzadel monasteroin questi documenti.
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:r:rastero né come priorato, e molto presto divenneuna sempliceparroc-::: che i rnonaci consideravanouna softa di succursale.L'unico cenobio
,-laganeo del chiostro di Sampierdarenafu San Giacomo al Latronorio,
-rt forse non a caso si trovò, almeno agli esordi, in un'area non del tutto
r:":_setta
al dominio genovese.
A mio awiso le ragioni di tale limitata penetrazione,che peraltro i
:iombrosani condiviserocon altri Ordini riformati come i Fruttuariensi,
: 3ssenzialmente
attribuita,olhe che al progressivoattenuarsidella spinta
:r:rulsiva impressadalla congregazione,alf incertaprotezionedella curia
:i'::r'escovilee alla concorrenzaoppostadai canonici regolari,dagli Ordini
,r.=dicanti,nonché, in primo luogo, dai Cistercensi.Come abbiamo già
r '-:o occasionedi rilevare,questi ultimi precedetteroi religìosi gualber:i:: ed ebberoagio di radicarsi in misura maggiore.La situazioneligure
.c!;xe per certi aspettispeculareed oppostaa quella toscana,laddovenelc :ocesi fiorentina, pisana, aretina o pistoiesefu proprio la presenzadi
,icedienzeautoctonecome i Vallombrosani e i Camaldolesi a ritardare
:,r al primo Duecentol'arrivo dei Cistercensie a limitarne fofemente la
:n::jriva dilltsione.3ee
D'altro canto il Trecento,età di continue lotte tra le fazioni politiche
:"-'siddetticappellazzi e i clan familiari. non fu un periodo favorevole
-lr: regolari genovesi,soprattuttoper gli istituti della tradìzionebenedet::;- r'alutati ormai - salvo importanti eccezioni quasisolo come utili di.r;:eiatori di prebende.aoo
Neppure l'awento del regime di Popolo e I'isti::.:ne del (dogato pelpetuo> (1339) ebberoeffetti di rilievo sulla realtà
: ::este struthfe. Basti ricordareche nel 1324SanBenigno di Capodifaro
rrr:r,a unicamentel'abate ed un monaco.4or
In epocasuccessiva(1384)
:;:,.-r Stefano contava solo sei residenti.4o2
In una situazionedel genere
:rr,I stupisceche all'epoca dei superiori Ogerio, Matteo e Bartolomeo da
,:€rleto, ossiagrossomodo fra 1330e 1440,i monaci di SanBaftolomeo
n',-:no lasciatopoche tracce dei loro rapporti coi fedeli. Come abbiamo
r ì-:1ato nelle pagineprecedenti,allorchétra anni Dieci e Venti del Quat!99. Rinvio in proposito a Salvestrini,l Clstercensi ella Tuscía.
110. Cfr. Mùsso,Ia lirannia, pp.43-45.Maper la complessaarticolazionedel quadto
Í -:ij:rco cittadino in questo periodo cfr. Macchiavello, Siútofii di crísi, pp. 249-254; e in
1r::,:1:oal pieno Quattrocento,Polonio, 1sfitllzíoníeccleti. tíche, pp. 294-301, 332-333,
' -: t - 37 5-3',77
.
- rl - Cfr. T.olese,Monacî, libti, p. 475.
rrl. Cù. Polonio, Lrlituzioni ecclesiastíche.D.296.
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trocento alcuni contemplativi genovesi sperimentavanonuove torne I
vita regolaree compivano sceltedi restaurazioneetico-religiosa,i Vallc::brosani si rifugiavano nella celebrazionedel fondatore.
Il quadro,tuttavia,presentadelle sfumature.ln primo luogo nel 1:.:!
all'epoca dell'abateLazzaroLipora, sappiamoche la comunitàdel Foss:ul
era ancora costituìta da sei membri, compresoil superiore,il che mcsm
una buonatenuta,quantoa consistenzanumerica,per l'istituto di Samrr-darena.4o3
Inoltre possiamoosseryareun relativo incremento(o forse s:Tx
la prima sicuraattestazione)dell'attività assistenziale,non tanto nell'ar-'r.to di ambienti possedutìdal chiosho, quanto nella forma di compiti sr : u
dai Vallombrosanipressolli ospedalicittadini. Ad esempiotroviamo :r
fra 1400 e 1408 frate Barfolomeo provenientedal Fossatoera precet'l:
della domus infrrmorum di San Lazzaro. L'incarico di questo persou€i
gio, forse un converso,deve esserestato soddisfacenteper tale istituii :
probabilmentegeneròfiducia nei confronti degli operatoriprovenienti,:;!
chiostro di Sampierdarena.Infatti venne chiamato a succederglifrate A:tonio da Promontorio, sempredi San Bartolomeo,eletto nuovo rettoreca
capìtolodei lebbrosi il 22 ottobre 1408,a soli tre giorni dalla moúe del su:
predecessore.
Egli, però, rimasein caricaunicamentefino all'anno succesivo, allorché fu destituitoper ragioni che non conosciamo.404
In ogni caso,a prescindereda tali funzioni e da altre che, soprattutti
gli abati,ricoprirono al di fuori del chiostro,i monaci sembranoessersidedicati in misura prevalentealla vita regolare,alle istanzedell'Ordine e ali:
gestionedelle loro proprietà immobiliari. Fra questeun ruolo impofant;
fu certamenterivestito dalle caseDosseduteentro il tessutourbano.Ricordiamo, in proposìto, che nel 146i il superiore Lazzarc Lipora, alla presenzadi cìnque confratelli, fra cui BenedettoBresanus,prior claustralis.
e frater ler(onimus) Lipora, certamentecongiunto dell'abate, riuniti sono
campanele,ut moris est, in claustrosuperiorl (forse a SanBartolomeodella Costa)locava con il loro assensouna dimora sìta in Genova in conlratc
Predis,prope canubium largum con canonedi 6lire annue.aos
Dal punto di vista della gesiione patrimoniale non sembra di poter
annoverareil Fossatofra quegli enti religiosi che impiegavanocapitali nei
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vecchio
n 88.
Antichi,832,
f.l\2,teúo sottoinsieme,
403.ASG,Notaí
pp. 82-83.
404.Cfr.Marchesani,
Speftt| Ospedaligenovesi,
vecchio
405.ASG,NotaíAnticrl, 832,BattistaVinelli,foglio 102,terzosottoinsieme,
n.88 (1463,aprile20).
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":rghi" delle Comperedel Capitolo, vale a dire nell'acquisto di quote del
:rro pubblico, per garantirsirendite non particolarmenteabbondantima
::i:l sommatosicure.A Genovail debito pubblico consolidatoebbe origirÉ r pieno secoloXIII e ben prestodiveme appetibileancheper numeror restitori, laici ed ecclesiastici,non parlicolarmenteespedi nel settore
=i:ziario.a06 Stando alle dcerche effettuateDer camoionedal Giofîrè su
rLr-:o partitari relativi al 1393 (uno degÌi anni che J suo dire presentano
:n:: documentazionepiù compatta),fra i possessoridi titoli dello Stato si
m,cveravanoben 53 enti regolari, non solo genovesi,pari al 3,6% del toi:. con un capitalecomplessivodi lire 1,12.547<di luogo> (13,3%). Tut:-":a né dalla suaindagine,rredai più antichi registri del debito conservati,y''-r:lenti al 1334,a07
sembraemergerela presenzadi San Bartolomeo (sebtle non la si possadel tutto escluderealla luce di una attentadisaminadei
=:lstri relativi ad altri anni). Pare,cioè, che il cenobio di Sampierdarena,
: .inea con le scelte delle più antiche fondazioni monastiche cittadine,
:i:Éiacontinuatoad orientarsiprincipalmentesulle rendìtetradizionali date
ii- possessodella terra e, come abbiamo visto, dall'affitto di abitazioni
--:ane.
Il complessofondiario peÍìnente al Fossato,secondoquanto risulta
{ unica relazione sul medesimoche è stato Dossibilereoerire e che riia]: ai primi decennidel secoloXVII,4o8forse non fu mai particolarmente
::Lsistente,soprattuttose paragonatoa quello dei grandi chiostri benedetm: di San Siro e Santo Stefanoo alle maggiori casevallombrosanedella
-t!.ana
e della Lombardia. Tuttavia costituì semprela principale fonte di
{::.entamentoper la non ampia comunità dei religiosi residenti.
Per quanto concemele relazioni di San Bartolomeocon la curia arci'=;ovile, la sihrazione sembra essererimasta durante il Trecento e il primo
::aantennio del Quattrocento sostanzialmenteanalogaa quella consolidatait::l corsodel secoloXIII. ll monastero-cioè.si mantennesaldamenteanco** aì propri diritti di esenzione,ma, standoalmenoa quantosuggeriscono
a .-noradiche
testimonianzedocumentarie,non mancòdi contribuire,in via
,c:ordinaria,alle necessitàfinanziariedella chiesacittadinae alle contribu{06.Cfr Polonio,
?a uníversalismo
e localrzo,p. 184.Suldebitopubblico
Felloni,
-- :ií\,itàf a ziarie,in partic.pp.132-133.
101. ASG, Archivio del Banco di San Gíorgio, Mutuí e Compere, cartolario I/I, anno
- -:: Groffrè, La ripartizione, pp. \43-145, l5l. Per il coinvoìgimentodella curia arciveúri:":-eìn tali operaziottlcfi. ancheSupplichedi Maftíno V, Introduzione,p.26.
108. Cti. I' Appendice documentaría del presente volume.
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zioni gravantisui religiosi della dìocesi.Nel 1360,al riparto della tassazl.rÈ
impostanegli anni di Egidio deAlbomoz agli enti genovesi,il Fossatoris:il
elencatofra gli esenti,probabilmenterispetto alla mensaarcivescovile.:u
tassatoper lire 1 e soldi 15 dal legatoapostolico.In quella stessaoccas::rr

l],fl {

M d
IW

u8[

altri analoghiistitutiversarono
importisuperiorima dellostessoordine.l
esempioil capitolo di SanLorenzo contribuì con 5 lire, SanfAndrea di
con 3. la commendadi SanGiovaruridi Prècon lire 2 e soldi 5. I due
ri monasterinon esenti,San Sìro e SantoStefano,versaronorispetti
te 2,5 e 4,5 lire.aoe
Infine, come abbiamogià aluto occasionedi ncor
nell'atto di riparlo dell'imposta straordinarialevata per volontà di
VI e gravantesulle chieseegli altri luoghi pii dell'arcivescovadonql 1-:f.
SanBartolomeo,sempreesentedalla giurisdizioneepiscopale,figura
per 1 soldo; mentre- ancoraallo scopodi operaredei confronti - la
arcivescoviledovevaversare3 lire e 15 soldi, il capitolometropolitano-11

I

e 12soldi,SanSiro3 e 5, SantoStefano2 e 15,SanBenignoa Capodi F
I hra,SanLazzaro
7 soldi.aro

!& |

Ma quello finanziario non fu l'unico apporto del Fossatoalle vice:c
della chiesacìttadina.L'abbaziavallombrosanacontinuò a pa:lecipare.:rmite la personadell'abatee di alcuni suoi confratelli, anchealla risoluzicm
di arbitrati e causegiudiziarie. Vìene semmaida pensareche tali incari:a
abbianopresto iniziato a riflettere più il prestigio dei singoli individui tl
non quello riconosciutoalla loro istituzione.Il motivo per cui fra tardo:ècolo XII e pieno DuecentoI'abate di SanBarlolomeo veniva chiamato:c
esprimersisulle questioniche agitavanola curia arcivescovileoppurea1:enti religiosi cittadini era dato essenzialmente
dalla sua stessafunzione-:
quanto guida di un importante cenobio suburbano.Nel pieno Trecenlc:
nella prima metà del Quattrocentopare, invece, che ci si rivolgessead:-cuni esponentidel Fossatoin virtu delle capacitàdimostratedai medesin:
a prescinderedall'ente al quale essi appartenevano.
All'inizio del Quattrocento l'arcivescovo Pileo - lo abbiamo già :-cordato - nominò alcuni monaci del Fossatorettori di varie chiesecura=
della diocesi.alrNel1415(5 novembre)l'abateBartolomeo,dimostranó:

f@@

409. Cambiaso,Cllese genowsi a tiche;1d., L'anno ecclesiastico,pp. 430,442.
410. Belgrar\o,Illustrazione del legÌstlo, pp. 381, 383, 396. Cfr. anche Remondi:-:
Parrocchie,p. 146; e nota 372 del presentetesto.
4l i. Cfr nota 375, e 1 carîolari del noraío Símonedi Francescode Compagnono,t:
234, 235,pp. 415-418(1414,giugno21 e ìuglio 7).
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:, r olerproseguirela missioneiniziataa Pisanel 1409.deleeòGioachino
:: Glusiano, superiore di SantaMaria dello Zerbino, ad asiistere rn sua
::e al concilio di Costanza.ar2
Al contrario nel 143i. allorché da due
:::i igenovesi avevanorecuperatola libertà dal dominio visconteo,gli
::ati di San Siro, Santo Stefano, SantaMaria dello Zerbino e San Frut,.,:so di Capodimonte,avendoricevuto specialemandatodal oontefice di
-:,,-arsia Ferrara per
il concilio, eleggevanocome procuratoii L,abatedi
-.::lt'Andrea di Sestri e quello del chiostro di Sampierdarena,con I'inca- : : d i s c u s a r lpi e r
l a l o r o a s s e n . /par e s s oi l p o n t e f i c eN. o n s a p p i a m os e
i--tolomeo, allora anziano, abbia effettivamente compiuto quèsta mrs:: -re. In ogni casoancoraurravolta il Fossatoveniva sòe1touiupp."r"or-: i monaci della sua diocesi in occasionedi impegni iÀpòrtanti per la
-::-:sagenovese.ars
AÌla metà del secolo, nella città dominata dai Freqoso e ancora ret: :all'arcivescovo di provenienzamonasticaGiacomo Imperiale (1439"- .':r I'abate Lazzaro Lipora, insieme al superioredi San Benigno e al
'.::rre di SantaMaria
di Quarto, venne incaricato da papa Niccolò V, tra:,,: bolla del 10 febbraio 1451,di unire con autorità apostolicail prroraro
:,:::ariense di San Teodoroalla congregazionedei Canonici Lateranensi.
::.,-hé in quegli anni I'interafamilia
morta-riense
stavaconfluendoin quel; ::i Regolari dell'Ordine di sant'Agostino di San Giovanni in Laterano,
-.erazione in corso a Genovapare aver subito una momentaneabattuta
-:--:esto, forse anche a causa di opposizioni manifestatesifra i canoni: -: livello locale. Della definitiva iiansizione divenne arbitro principale
:-::ie di SanBartolomeo.Infatti due anni dopo egli unì, sempresu dispor*:::re del pontefice,il priorato di SantaMaria di Priano a Sestri con San
-::,roro,ar5
e nel i458, come da bolla di Callisto III datata5 luglio, legò
*:-nbi gli istituti genovesiai canonici romani.ar6
r-1. CipoÌlina, iege.r/1,p. 241; Tonacchera,Santa Maria. p.200.
-'.3.I\SG, Notai /1ntic&1,671lII, C stoforo da Rapallo, foglio sciolto 147, vecchio n.
llT, novembre 5). Cfi. ancheFe1letto,l nlalí storici, MCCXXXVIII, p. 2g6; Salvi,
- ::::a dí S. Andrea, p. 35. Sull'atteggiamentodel governo genovesenei confronti di
-j- -r IV all'apeftura del concilio, Polonio, 1sîiîuzíoni ecclesiastiche,pp. 309-311.
-.1. Hierarchia Catholica,II, p. 167; Macchiavello, .ti ntoni dí clísi,p.24'1.
-.:. Felletto, Annali stoltct, MCCCXXXV
!p. j ll-l I4 ( t45j, gennalo 23;. Cfr anI a: 7iito,Istítuzioní ecclesi^ttiche, pp. 333.3'73.
- 6. Cfr. Brizzolara, Z'abbazía curata, pp.38-44, che pofa il testo integrale della
- :: Callisto.
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Nel 1467, anno della sua morte, il superioredel Fossato,ormai no-,:
per le notevoli capacitàdi mediatore,fu nominato da papa Paolo II esec:,tore de1rescrittopontificio che ponevafine ad una disputatra due aspirar:
precettori alla commendadi San Giovanni di Prè dell'Ordine dei Gerosclimitani.al?
Come dicevamo alla scomparsadi Lazzaro Lipora il monasterode:
Vallombrosanifu eretto in commenda.4r8
Il periodo era diffrcile per la chiesa genovese.L'ordinario diocesanoPaolo CampoÍÌegoso,dati i numeros:
incarichi nella vita politica cittadina (fu doge in tre diversi periodi) e la
suaattività quale cardinalee ammiraglio della flotta pontificia contro i turchi, risultava latitante,cosìrcome,nel 1467,lo era il q1o vicario Leonardc
La sorte di Sar
de Fomari vescovo di Mariana, impegnato in Corsica.are
Bartolomeo, rimasto cenobio vallombrosanosolo grazie alla longevità e
al prestigio dr don Lazzaro,az\fu segnatadalla spartizionedelle influenze
territoriali che in città e nel suburbioattuaronoi Fregosoe ì Fieschipropric
a partire dal sestodecenniodel secolo.Non è un caso che il cenobio sia
statoaffidato a un esponentedi quest'ultìmo casato,un nucleo parentaled:
tradizionemagnatiziache esercitòfino al 1468e poi di nuovo dal147i vrampio potere in città e detenneun numero consistentedi caricheecclesiastiche.a'?r
Il Fossatodivenneun beneficio di non trascurabileentità che alcuni dei più potenti "alberghi" cittadini (gruppi di famiglie per 1opiir nobil!
accomunatefia loro e residenti nelle stessezone, con fi;nzioni politiche e
militari)4' cercaronocostantementedi assicurarea propri esponenti.
Durante gli ultimi cento anni di effettiva presenzavallombrosanaa
Genova il personaggìoche maggiormentesegnòi rapporti fra l'abbazia e
la città fu senzadubbio il già ricordato arcivescovoLanÍÌanco Sacco.Tale
presule,della cui attività non sonorimastemolte testimonianze,godettedi
un periodo di relativa pace in virlù del fatto che I'anno successivoa quello
4l'7 . TA.]}JELLA.,I cavalíeri di Maha ín Liguria, p. 71 .
418. Cfr. Bizzolata, L'ab bazia curata, pp. 54-56.
419. Macchiavello, Sintomi di crisi, p. 248; Polonio, Istituzioní ecclesiastiche,pp.
356,359-360.
420. Più precocefu infatti il passaggioalla commendaper San Siro e Santo Stetàno.
già alla f,ne del Trecento(Macchiavello, ,Slntomidi ctisi,p.250).
421. Cfr Heers, Geno|a, p.320' Polorlio, Istiluzioní ecclesiastiche,p.294; Taviani.
Superba díscordia, pp. 24, 29-30.
422. Cft. in proposito il classicoGrendi,Ia repubblica, pp. 49-102; eTaviaùi, SupeL
ba discordía, pp. 28-29.
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iella sua elezione(1377) i clan familiari detentoridi signorie sulle due ri-.iereriuscirono
ad imporre al dogeNicolò Guarco la divisione degli uf0ci
ittadini in parti uguali tra nobili e popolari e tra guelfi e ghibellini.a,:
Il legame originario del presule coi religiosi del Fossatolasciò la sua
-ccia più significativa nel grandepolittico a cinque ante ramgurante san
3artolomeoapostolo,nonchéotto storiedella suavita, commissionatoquasi
::rLamentedall'arcivescovoa Bamabada Modena, allora attivo in città an:he per conto del suddettodoge.L'opera fu destinataall'altar maggioredel: chiesaabbazialeed è stataa lungo consewatàpell'edificio panocchiale
:csffuito nel secoloscorsosulle rovine del monaslero.Il polittico, databile
r. 1380,costituiscel'unica operad'alte di un certo rilievo provenientecon
:Ftezza daI patrimonio delf istituto. Restaurata nei primi anni Sessanta,
i allora per la prima volta oggetto di studio, dopo che il Berensonl'ebbe
mibuita a Bamaba da Modena,a2a
sebbeneil Toescapropendesseper una
roduzione della suabottega.a,s
Il polittico è oggi ascrittosenzadubbio alla
roduzione dell'artista emiliano, pur coadiuvatoda collaboratori.a,o
Nella pala comparesulla sinistra del santo la flgura dì un monaco in3=occhiato.Questiper il colore marrone-grigiastrodell'abito si può senza
n-hbio identificare con un Vallombrosano(i religiosi gualbediani erano
rd anchemonaci grisei).a21
Pertantoconcordereicon l'ipotesi più accred=ta che lo identifica con I'allora abate di San Bartolomeo, Matteo,a,8
'rtr?tto accanto all'arcivescovo Sacco stesso,il quale si fece raffigurare
t1a stessaposizioneai piedi dell'apostolo,ma sulla destradel medesimo.
P::prio lidentificazione dei personaggiporta a datareil dipinto fra 1377
: --181.E ben vero che all'epoca l'abate Matteo doveva esserepiuttosto
.urziano,mentre il monaco effrgiato apparegiovane. Non credo, tuttavia,
:rÈ questosia un elementosufficiente a retrodatareil polittico. La figura
e" religioso risulta, infatti, in qualchemodo idealizzata,e forse non costi123.Musso,La tirannía,p. 48.
:24.Bercnsoù.
Pittureitalíaneo.36.
125.Toesca,
Il Trecento,
p.'75l, nota.
!.26.R.otot:,dl,
p. 181-182.
Contributo,
€7. Sullecaratteristiche
dell'abito
vallombrosano
cfr.Vasaturo,
Vallombrosanit
I/alunI'asane (monache).
-!.28.Da Lagnasco,Rotondr, Una Madonna, pp. 62 ss.; Rotondi, Confribuîo, p. 1831,
l:r;c.ftÙovo, Barnaba da Modena,p.416; Algei, L'attirítà tardctdi Barnaba da Modena,
f[tr -91-193; D] Fabto, San Baltolomeo, pp. 102-103,íola 24; Id., Barnaba da Modena.
:i =che Pesenti,Un apporto,pp.45,52,68.
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tuisceun vero e propdo ritratto. Essarichiama il superioredel Fossato,m
evoca allo stessotempo un Vallombrosanoin sensolato; e potrebbeancir
configurarsicome un'altra immagine di Lanfranco,presentenella dupli*
vestedi presulee monaco gualbertiano.

15.Lct sorte del monasîeroin età moderna
Dopo I'istituzione della commenda,Ulpano Fieschi governò il Fossato fin verso il 1485. Egli per un ceÍo periodo uni il beneficio a quellc
del priorato dì SantaMariddi Granarolo.a'?e
Nella secondametà degli amOttanta il cenobio passò a Matteo Cybo vescovo di Viterbo e Toscanella, nipote di papa Innocenzo VIII, che 1o ressefino al 1491.430
Non è da
escludereche nella sceltadel candidatoabbia influito anchela parentelad
questafamiglia con la dinastiamedicea,semprepiù vicina ai Vallombrosani e attentaalle loro vicende.a3rNel1502,o pochi anni prima, era la volta
di ilario Gentile.as'?Nel1510 il monasterovenne affidato a Tommasodi
Negro, protonotarioapostolicoe fiduciario di Cosìmo I de' Medici.a3rTale
superiorenel 1539 lo lasciò al nipote Giacomo di Negro, che lo tenneforse
fino al 1572,anno in cui il beneficiopervennea Tommasinodì Negro e poi
a Niccolò della stessafamiglia (novembre 1572-74).a3a
In seguitoabbiamo
l'attestazione
di GiambattistaLomellino (1577-811.+:s
Pareche nel 1519.
429. Cfr. AAG, SanBarîolomeo del Fossato,<<Memorie
per l'abazia di S. Bartolomm
del Fossato>),
sec.XVlll, fascicolo sciolto; Brlzzolara,L'abbazia curafa,pp. 56-62.
430. Scriveva icasticamenteil Nardi a questoprcposito: (fu dunque la dettabadia uc
buon boccone da ingoiarsi da un nipote di papa, e ciò basti> (AAG,,San Bartolomeo de:
Fo,r.ralo,(Memo e per l'abazia di S. Bafiolomeo del FossatoD,sec.XVIII,2 cc. sciolte)Cfr. ancheBrizzolara,L'abbazia curata,p. 63.
431. Zafitn, Plelogative della Chiesa,p.266.
432. Brizzolaú, L' abbazia ca'ata, p. 95.
433. Ivi, p. 106. Su tale personaggiocfr Staffetti,la congíura;Paclr'i, La Genovadì
Andrea Doria, pp. l'11, 44'7-448.Pare che questoabateabbia continùatoa collazionarele
chiesedella Corsica (cfr. AAG, San Bartolomeo del Fossato, <Memorie per l'abazia di SBartolomeo del FossatoD,sec.XVIII, fascicolo sciolto). I di Negro con le riforme costituzionali del 1528 confluirono per gran pafte nell'albergo dei Giustiniani (Asche , )y'oltzie
storíche, pp. 3-4, 12,3I).
434. AAG, San Bartolomeo del Fossato,<<Memorie
per l'abMia di S. Bartolomeo del
Fossatot, sec.XVllI, fascicolo sciolto; Brizzolara, L'abbazía cural.7,pp. 107-108, I 12.
435. ASF, Diplonatico, Ripolí, 1581, dicembre 16; AAG, ,Sa, Bartolomeo del Fos.tato, (Memorie per I'abazia di S. Bartolomeo del Fossato>,sec. XVIII, fascicolo sciolto:
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:.risealla morte dell'arcivescovoGiovanni Maria Sforza, duranteil diffr:-1eperiodo attraversatodalla città retta da Ottaviano Fregosoe dominata
:=gli spagnoli,a36
la comunità vallombrosanaabbia lasciato il chiostro.a3T
è
almeno
ciò
che si apprendedagli atti della visita apostolicaalla
luesto
rocesi genovesecondottanel 1582da FrancescoBossi vescovodi Novara
-: mandatodi papa Gregorio XlII.a38
La situazionedel monasterocambìò radicalmentenel 1581, allorché
t divenne abatecommendatarioBenedettoGiustiniani.a3e
Questi, infatti,
-: anni dopo, in quantocardinalediaconodi Sant'Agatadei Goti, fu nomiri::o protettoredei Vallombrosani,così come lo era stato, îra 1575 e 1582,
i suo congiunto Vincenzofo Benedetto,uomo fervidamentereligioso e
qato alle conenti più rigide della curia romana,si impegnò molto per la
--:ormadella congregazionea lui affidata. Egli intervennesull'osservan:: regolare,propose I'invio di visitatori apostolici, condizionò la scelta
re- presidentigeneraliaat
e dei singoli abati, accentuòin misura notevole il
"r-!L.lo
preponderanteche ormai da tempo svolgevanoi cardinali protettori
ll:- govemo dellafamilia e nelle vicende dei vari chiosri.aa'z
Come dice::::zffino, Annali ecclestarllci, BCB, M.R.II.3.2,II, pp. 421-422j Fassbendetf'orsa/o, p.
136. M\tsso,La tirannia,p. 60.
13'7.Cli. AAG, SanBaltolotueo del Fossato,<<Memorie
per l'abazia di S. Bartolomeo
!Fossato), sec. XVIII, fascicolo s clolto; Brizzolara, L'abbazía curata, p. 56; Vasatùro,
::-;mbrosa, p. 157.
.138.Della visita sono rimasti in diocesi I de(leti (Liber visitatio um et decretotum
:-:r:Ì. et Reu D. Flakcisci Bossi vísítatoris apostolíci cirítatis et diocesis Genuae anúi
: a:.- ASG, Manoscrilfi, 547), che sultano editi, ma solo per estratti, in Synodí dioece-"l'3. In rappofo al Fossatocfr. il testo, nel ms., alle cc. 206-207, che è stato pubblicato
:t:i3izzolara, L'abbazía curala,pp. 113-115.Cfr ancheRernondrnr,Parrocchie,I, p. 147;.
r{',e::tellr, Illustrazíore, p. 15. Sulla visita apostolica Zardin, Prerogative della Chiesa,
r

ìil-ìlt

ì lf-ì? )

139. Híerarchia Calholica,lII, p. 51, Vasatúo, Vallombrcsa,p. 166. Una breve bioi=: encomiasticadel cardinale si trova in Semefi4 Secolí CristiLrní,|, pp.25l-252. Sll
;]s--ggio del nonastero al Giustiniani cfr. ancheAGCY C. I.l, pafte II, cc. llt-l2r: r\i,
I - .- 17. c. 27r (Alberganti); Remondini, Parrocchíe,I, pp. l4'7-148.
i40. Vasaturo, Vallombrosa, p. 1611.Zluccarello, I I/t:rllotubrosani, pp. 44-45.8'l .
141. Così si chiamavanoi sùpremirettori della congregazionedal 1543(confermadei
rxe:::i capitolari risalenti a due anni prima da pa1ledi papa Paolo III), allorché l'abate di
;!-.Dbrosa non fu più il superioregeneralee la carica di presidentevenne limitata a tre
ú::î: \SF, Diplomatico, Ripoli, 1543, gÌ\gno l'7).
++2. Si trattava, del rcsto, di una realta che caratterizzavat\Jtti gli Ordini religiosi e
:È :J-pondevaa precise istanzedel papato, il quale vedeva proprio nella f,gura del cardi-
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vamo Benedettoera stato prepostoalle sorti del cenobio genovesefin c.a
1581,forse per interessamentodel predecessoreVincenzo.aas
Gtazie a1,t
il Fossatoconsumòil suo ultimo rappofto coi vertici della congregazìone:
pafecipò, sia pure da una posizioneper molti aspettimarginale,all'unic:
impotante tentativo di riforma conosciutodagli eredi di Giovanni Gua-berlo prima dei grandi mutamenti dell'età cpntemporanea.
L'azione da lui svolta durante i Driml anni Ottanta e I'esito del-:
citata visita apostolica del 1582 feceró constatarea Benedetto il dissovìmento della vita religiosa e la decadenzadegli edifici abbaziali. Quesa
esperienza,unita alle origini genovesi del cardinale e alla sua funzione di protettore, spinsero I'illustre e colto prelato a progettare il ritomr
dei Vallombrosani nella loro sededi Sampierdarena.Forse egli speraverichiamando una comunità di antiche ascendenzerigoriste e favorendtun'esperienza rispondente alle isfanze del Tridentino, di contribuire arinnovamento spirituale della città, raggiunta allora da vari Ordini d
chierici regolari.aaa
L'iter fu intrapresodal Giustiniani, divenuto cardinaleprete di Santa
Priscae legatoapostolicoa Bologna,fin dagli inizi del secolo.Nel 1605era
presidentedella congregazioneProsperoBuonmattei,eletto senzal'appoggio dal protettoreche nel 1595 e nel 1599 lo aveva esplicitamenteescluso
dall'accessoal generalato.a5In ogni caso, come conferma un atto notarile conservatoin copia autenticapressol'archivio della casa madre, nel
gennaio del 1609 fu proprio questoprimate che, convocati nel monastero
fiorentino di SantaTrinita i monaci Maurizio de Rosini di quella città e Angelo Grassi de Martinengo, nominava don Damiano Puccini, superioredi
SantaPrassedein Roma (destinatoa succedergliin qualità di presidente).
procuratoregeneralecon I'incarico di ricevereil monasterodi SanBartolomeo dalle mani del suo abatecommendatario.Il Giustiniani onerò nell'ocnaleprotettore
principale
lo stÌ'umento
perintervenire
direttamente
sullavitadeiregolari
e
sullalorodisciplina(cfr.Zúccarcllo,
pp.129-138).
I Vallombrosani,
443.ASF,Diplomatico,
R,poli,1581,
16.In questo
documento
l'Ordinevaldicembre
lombrosano
è definito
subregulasa ctiAug stíní.
444.Sùichiericiregolari
e sullacompagine
degliOrdinitradizionali
a Genova
durante questoperiodocfr. Felloni, Polonio,Un so daggio;Zardill, Prerogativedella Chiesa,pp.
308-313,324-325;N:uoyo,Curepastolali,pp. 347-3491,
nonché,per un esempiorelativo
allavita consacrata
femminile,Fontana,
Memoliae santítà.
445.Cfr. Zrlccarcllo,
I tr/allombrcsani,
pp. 156-157.Cft. in propositoancheCasotti.
14tadi Benedeuo
Buonma ei- Do.24-25.
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ilr:ì ::re una cessio et resignatio in favore della fctmilut. Tuttavia manrenne
. : : - , l od i s u p e r i o r d
ee l l ' i s r i t u te
o i l d i r i t t od i i i c e v e r ed a l m e d e s i m o
una
rt--ione annua pari a scudi 100 di giuli 10. Con formula cancelleresca
î=7ardzzafa, ma,non per questomeno icasticae per il lettore suggestiva,
:È, documentosi precisavache i religiosi a,4ebberodowto conispondere
:.: prebendainter vivos anche in caso di lelti, pestis, incendii,-grancli_
'.::. Íempesîatis, qlluvionis aquarum,
depredationis, ossia di qualsivoglia
:r-:mità o accidenteche potesseverificarsi a danno dell,abbaiia: citando
:'.:nli che nella situazionepolitica dell'epoca e per le condizioni ambien:: e idrogeologichedel sito, forse non risultavanodel tutto improbabili.aa6
-:ae confermanogli atti diuna causacondotta verso la finé degli anni
l::nta, il cardinalecedettela casa,l,edificio sacro e alcuni aprrezzamenti
:,:biti ad orto.aaT
Questaistruitoria e la documentazioneponìificia preci_
,.:,-onoche il motivo uffrciale per cui si procedevaall,opérazioneeia che
.--:.chiesa fosse seruita di messeet altri divini
offlcii>>.Nel rivendicare
::.seguitoi propri diritti la congregazione cordava che per ottemperare
:,.: concessionefatta dal cardinaleessa<introdussei suoi monaci con non
l-ca spesaet dispendio)).aa8
Sottoscritti tali accordi preliminari, si giunse poco tempo dopo alla
'r:ula ufficiale della convenzione,confermatada papa paolò V il 21 no_
::nbre 1612.Gli estremidellarelativabolla riassumevano
le condizioni
r.,ste tre anni prima (anche se qui non si faceva cenno alla pensioneper
L --ommendatario).In tal senso veniva ribadito e precisato che i nuòvi
:r:cupanti si impegnavano a mantenere nell'istituto un priore (trasfor_
::ndo implicitamente il monastero in un priorato), due monaci preti e
:: !'onverso.Come vedremo l'impossibilità di garantire questo organico
.i-= una delle motivazioni principali addotteesplicitameniedai commenÈ:en successlvlper conÍastare la presenzaormai scomoda dei religio_
:r.-'I patti vennero ulteriormente ratificati dal pontefice con bolla datata
,- gennalo16| /.4)u
146. AGCY D.V3, (Sc tture diversepeftin€nti alla nostraCongregazion€.parte pri_
:.: - notaio Carlo di Antonio del Medico (1608, gennaio 9), cc. 354rJ5éu.
.147.(Concessela chiesa et casacon un poco di horto
[...] riservandoper sé et com_
:*datarii pro tempore tutti i frutti) (AGCV D.V4, <Scriiturè di nosta óongegazione.
]c.'rtda parte)r,c. 1r).
.{48. Ibidem.
149. ASF,Diplomafíco, Rípoli,1612, novembre21. Cfr ancheAGCV, D.V4, c. tr.
150. ASF,Diplonatíco, Ripoli.16l'7, gennaio 13.
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Stando a una successivacarta del 1622, giunsero effettìvamenteda
Vallombrosail priore e i tre confratelli pattuiti.4srA costoro il papa amdò
f istituto nel 1613 per mano de1superioredi San Benigno di Capo di Faro.a5,Quella dei Vallombrosanisi confuqrò fin dall'inizìo come un'impresa irta dì difficoltà, consideratoche in quegli stessiami venivano chiusea
ed anchegli Olivetani
Genovae in Liguria alcunefondazioni cistercensia53
che la "restaurazioresto,
Del
profonda
decadenza.a5a
conoscevanouna
dalle esigenzedella
prescindere
a
ne" vallombrosani fosse statacondotta
dalle scelte
condizìonata
quanto
fosse
essa
chiesae della societàlocali, e
dell'abbazia,lo
sorti
delle
arbitro
unico
del protettore,rimasto comunque
dimòsha ìl fatto che alla"mofie di quest'ultimo, nel 1621, subentrò nel
beneficio suo nipote Vincenzo Giustiniani. I Vallombrosanisi erano asstcurati che il cambio del commendatarionon comporlasseuna revoca della
concessionein loro favore, e nel 1622 ottennerouffrciale rassicurazione
dal referendarioe uditore generaleDomenico Spinola.'ssQuesto,però.non
impedì al nuovo titolare di disporredell'istituto a proprio piacimento.
Risaleprobabilmentea quest'epocala relazioneconcementele entrate
e il patrimonio del monasteroche riportiamo integralmentein appendice.
Infatti tale testo, anonìmo e non datato,fa riferimento all'abbaziatodi Benedetto Giustiniani come ad un periodo passatoda tempo, e riferisce del
cantieredelle mura cittadine costruitenella zona dì Sampìerdarenaa parStando a questascrittura i beni dell'abbazia erano sparsl
tire dal 1626.a56
in varie zone della riviera. Forse il cenno a sostarzepossedutea Cogoleto
identificava semplicementeil monasterodel Latronorio; menire i fondi e
Il
il mulino a Basafuzzodovevanoessereil firrtto di recenti acquisizioni.a5T
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451. ASF,Diplomaîico, Rípoli, 1622, aprlle 16, esecutoriadelle due bolle relative al
l6l2 e 1617.I1 pdore era PancrazioRolandi (AAG, S.tnBartolomeo del Fossato,c scolfa'
1631-febbraio 5).
'/21
AAG' San Bartolomea
452. Giscardi, Origine delle chíese,BCB, M.R.11.4.9,p.
sec XVIII, fascicolo
((Memorie
del
FossatoD,
per
di
S.
Baftolomeo
|'abazia
del Fossato,
sciolto. Cfr. anchePiersanfelli,Illusîrazione, pp. 16-l'7.
453.Yrti,I Cistercensí,p. 507.
454. Cfr Tagliabue,Consistetzanumefica, pp. 458-459' 461-463,46'7ss'
455. ASF,Diplomatíco, Ripoli, 1622, aprtle 16.
456.Appenclicedocumentaría delpresenfelavoro.Locazioni di beni fondiari dell'aL
bazia relativia questoperiodo e agli anni successiviemergonoda AAG, San Bartolomeo
del Fossato-cc. sciolte. 1641. 1646.
457. Ivi, 1775.Sui benì in tale località cfr. anche AS'1,Economafogeneralc deí Bene'
Abbazia di San Bartolomeo del Fossato,1817-65,Basaluzzo'
fici vacanti di Toi"it1o.
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documentoricorda anche le dhiese còrse e la dipendenzadi San Bartolo_
meo al Promontorio.
La relazionesi chiude con I'espressionedel timore che il locale rettore
mtesse.affrancarsie lasciareil proprio incarico. In effetti tra 1627 e 162g
rl Urusfinram.standoal gìà richiamato documentocomposto in ambiente
-nallombrosano
alla fine degli anni Trenta, (per cavamemaggior pensione
f,el fiutto> cedetteil beneficio <con pensioneessorbitanteàd un tale An_
jrea Paslore,r.In realtàil testo
contìeneun effore compiutodai monaci
:oscaniche non conoscevanobene la situazione g"novèse. Il nuovo suIriore del monasterosi chiamava Giovanni Giacomo pastori, era figlio
i Giovanni Battista Pastori*cancellieresegretariodel Senato,e forse ion
::cevetteil beneficioprima del 1632.a58
In ogni casoquestopersonaggiosu_
-nhò effettivamenteal nipote del cardinalee infesèdisporreliberamente
:elle proprietà amministrate,che sappiamoessereallorà confinanti con il
=rco di una sua villa.a5eIl contrastoóoi Vallombrosanidivenne inevitabi*. poiché sembrache fin dal suo insediamentoil pastori sia riuscito a far
:rrìÌovere i due religiosi rimasti, per esplicita disposizione dell,autorità
:-ivescovile.a60Che la curia locale non fossefavorevole alla presenzadei
1:.llombrosani,ritenuti ormai dei veri e propri intrusi condizionanti la di-gr-rnibilitàdel beneficioconnessoal -onìstè.o, lo dimostraun douumenro
rserito nella visita pastoralecondotta dal presule Stefano Durazzo e dal
s:o delegatonel 1638.Questa,infatti, spiegavache il numero insufficiente
,:ermonaciagli inizi del decennio,unito alla discutibile condottadei mede_
-.ni. avevaufficialmente motivato il loro allontanamentodall,abbazia.a6ì
158. AAG, San Bartolomeo del FossaÍo, <<Memorieper l,abazia di S. Bartolomeo del
i:!5€ro)),sec. XVIll, fascicolo sciolto; ivi,
Sd, Bartolomio del Fossalo, cc. scìolte, 1632,
It!=3io 10 e ottobre 12. L'abate Pastori era amico dell,erudito Agostino Schiaffrno,priore
Lr Ucnte Oliveto, che gli fece dono della sùa opetu Santi e beati liguri (Cabella, Agistino
;",):.frno, SchíaÍino s toriografo, nole 3 e 9; ivl, Gti uttint anni. nóte 4_7\.
159. Cabella.Agostno Schiafrno- Cti uhimi annr, nota 5.
Jó0. ((QuestoAndrea Pastore,sendo huomo di mala vita, voleva introdurre banditi
nei* casedelli rnonaci,al che non volendo eglino acconsentire,risposeper mezzo del detto
EùL-tello a Nostra Santità lossia al pontefice, nonché alla Congregizione dei regolari]
úrE:r opposto, croé che i monaci introducevanobanditi et huomini facinorosi nella casa
Lrcn-;::ale.
onde furono daLl'ordinariodi qùel tempo espulsi))(AGCV D.V4, c. 1r). Il priore
dÈ i .omunità !allombrosanaera allora pancraziode Rolandis (A AG, SanBartolomeo cÌel
i rr.;-o.-attodi comparsadi Giovanni
Battista pasto in qualita di procuratoredel figlìo di
m"j:Èall'arcivescovo,c. sciolta, 1632).
:61 . AAG, ns ite pastorali, 6, r\. l , Cjttit, A-8. c. 239r.
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Semprenel 1638,però, il Pastori dovette rinunciare a1suo titolo perché coinvolto in alcuni disordini che l'anno dopo gli costaronol'arrestrcon I'accusa di aver ucciso un ufficiale.a6'?Ilbeneficio tomò allora nell;
mani di un nuovo Vincenzo Giustiniani (l'altro era scomparsonel 1635)."
e fu da questi ceduto a <(untal Bafiolomeo Pensa)),saceldotegenovese.'Questi,benchéintendesseristabìlìreuna continuità di offlciatura pressoh
chiesaabbaziale,contrariamentea quanto si aspettavanoi Vallombrosar
non restituì 1'edificio ai precedenetioccupanti,ma preferì affìdarnela cu.e
ai Carmelitani della Congregazionedi Mantova, presentia Genovafin di
Fu allora che, come risui514, ai quali egli era personalmentelegato.465
ta da una lettem de1presi&nte della congregazioneAscanio Tamburini ar
procuratore generaledella-medesima in Roma,a66
la famih a gualberliar:
intraprese,con deliberazionedel 12 dicembre 1638, I'ultima causaper r-entrare in possessodell'antica fondazione.Tale proceduragiudiziaria, :.
di là del merito, appareinteressantein quanto vide i religiosi metterer:
campo un avvocatoall'epoca molto noto nel foro di Roma, ossiaTheodcrus Amydeni, il fiammingo Dirk van Amayden (1568-1658),autore di unr
storia della nobiltà capitolina e personaggioben inseritopressola famigl:
Giustiniani, la quale, pur ormai dall'estemo e senzaparticolareinteress-*
forse accettòdi non abbandonarei Vallombrosanìa loro stessi.467
poiché
pr:peròpocofil beneficio],
godette
462.Stando
<<Lo
al testovallombrosano
AGCV,D.V4,c. 1t).ln realtàcoh
stopagòil fio de'suoimisfattisendo
statohìcidato>,
I Pasto si comportarol:
cheerastatohucidato
erail padre,in lottacontroi Pallavicino.
effettivameÍte da personaggiviolenti e in grado di creare disordini in città, cosa che r:direttamenteawalorava alcune delle dichiarazioni rilasciate daì Vallombrosanì (Cabei:i
Agostino Schiafrno, Gli uhimi anni, Íota 6, 7; Schiafnno, Memorie di Genova, 1638,l:
1 6 3 9 , 5 ;1 6 4 5 , 8e i 8 ) .
463. Schiaffino, Memorie dí Genova, 1635, 36.
464. dl quale, di pensieri piu religiosi del suo predecessore,ha fantasiad'introdun'
di nuovo religiosi per le messeet divini officii, et non essendodovere che un lttogo conccso ad una congregationeche ci ha fatta non poca spesadalla Sedeapostolicasi dia ad altri
i Vallombrosanichiedevanola restiluzionedel monastero(AGCV D.V4, c. 1v). Sull'atti\-tà del Pensae le suercìrdite cfr AAG, Sar?-Barlolomeodel Fossato,cc. sciolte, 1638, 16'r.-:
Schraffiío, Metuorie di Genow, 1638, 25).
465. Zaúlr, Prerogattue della Chiasa, p. 269. Cfr AAG, San Bartolomeo del Fa:'
^rrrlo,c. sciolta, 1639,novembre 25. SantaMaria degli Angeli dei Camelitani di Mantol,
sì trovava in prossimità del Fossato,subito dentro la cerchia muraria cittadina che ver=
completatanegli anni Trenta del Seicentoe che vedrà sorgereanche la Porta degli Ange,
(cfr. BCB, Cf.2.10, Viízori,Il Domi io,ltiviem di Ponentel,tar XLV, c.59r).
466. AGCV, D.IV15, Míscellaneavallombrosana,I0, c. 62r.
467. Sul van Amayden cfr. Bastiaanse,feodoro Amayden.
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La questione è ampiamentespiegatanelle copie semplici degli atti
judiziari conservatepressol'archivio generalizio.Il noto legale romano
lenne incaricato di ribattere alla lettera di accusa avanzatad,al.commenstario di fronte alla Congregazionedei regolari per il tramite del notaio
3althasarFrollerizs. Tale relatoreavevaspiegatoche i monaci del Fossato
::ano stati censuratidall'arcivescovo a causa della loro cattiva condotta
:vevano ospitato dei laici nei locali dell'abbazia) e per il fatto che, es,..ndo rimasti in due (fra cui un solo chierico) non erano in grado di far
:onte agli impegni sottosoritti.l68
Il legale dei Vallombrosanirispose,ar.omentandocon ampie citazioni canonistìchee riferimenti alla preceden:: giurisprudenza,che, in {uanto monasteroesente,San Barlolomeo non
:;adeva sotto l'autorità dell'ordinario diocesano(auctoritaîem videlicet
:ncedendi contra exemptumquam ordinarius non habeóal),per cui questi
:rn avrebbepotuto procederecontro i regolari ivi residentisenzainforma:: preventivamenteil presidentedella congregazionee, in prima istanza,il
' ìrdinalP

nrnfeftArè

abq

I Vallombrosani,nonostantei1 loro autorevole difensore,non otten::ro quanto desideravanoperché in realtà la loro espulsionenon era stata
::risa dall'arcivescovo,ma da papaUrbano VIII e dalla Sacra regularium
:ingregatio, che avevanoaccolto senzariserve le tesi avanzatedal Pastori
:j avevanosuppoftatoil prowedimento del presule.aTo
Intomo al 1650 il
:eneficiotomò ai Giustiniani ed essi, in seguito,lo rimisero nelle mani di
:apa ClementeIX. Questinel 1668lo affidò a tale FrancescoCarbonaria.4?r
- gni contattodei Vallombrosanìcon la famiglia del cardinaleche li aveva
:.ovamente voluti a Genovavenne in tal modo definitivamentereciso.Da
-':npo,del resto,non si trovavanomonaci al Fossato,e i locali dell'abbazia
::-lltavano in abbandono.aT,
Erano gli anni in cui le forrnedella vita regola468. (Essi Íon si stanno nel numero convenuto né sodisfanno agli altri oblighi>>
.-lV D.V4. c. 3r).
469.lvi, cc. 13r-14r.
470. (<Conquesto che maì più si restituiscail possessoad alcun monacho,etiam che
:'::sero habitarlo con ilnìlmero), pattùito (ivi, c. 3/).
'72-'73,
471. Giscardi, Otigine delle chiese,BCB, M.R.11.4.9,pp.
AAG, San Barto,rzo del Fossato, <<Memorieper l'abazia di S. Bartolomeo del Fossato>>,
sec. XVIII, fa-:iolo sciolto; ivi, San Ba olomeo del -Fo.r.ralo,
cc. scìolte, 1669, gennaio26, giugno 12,
-::mbre 2; l67l , luglio 3. Il Carbonariaf,gula ancorain documentidel 1692;Remondini,
: :7occhíe,1, p. 148l Btizzols'ta,L'ctbbazíacurara,p.121. In quegli anni fu commendata- r :il FossatoancheAntonio Ratto, vicario dell'arcivescovo di Genova dal 1666 al 1672
,::nbtaso, I vicari generali, p. 54).
,172.Sùllo stato degli edifici nel 1638 cfr AAG, nsite pasloralí,15, c. 4lt. Nel Sef

,\
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re conoscevanoun processodi ddimensionamentoe di profondariorganizzazioîe, evidenziatidalla soppressionedei cosiddetti"conventini" athra=
da InnocenzoX nel 1650.ar
Ormai eranovenuti meno i presuppostiche avevanodeteminato I'ar'
vento e la permanenzadegli antichi monaci grigi nella provincia ecclesiastica genovese.In assenzadi interesseda parte della curia e della socie:
locali, la restaurazionedi questavetustapresenzacontemplativanon pol:
che esaurirsiin un breve lassodi tempo.474
Quanto 1apiccolissimacomuotà vallombrosanafosseorhai disgiuntadalla realtà in cui si trovava lo dmostra l'assenza,nei documenti legali sopracitati,di qualsiasiriferimenti
ad un ruolo deì monaci ne a vita religiosadella cittÈre del suburbio,maga::
a suppofio della rinnovata'devozionemarianamanifestatadai genovesii:
quel tomo di anni.475
Del restola questioneera di poÍata più ampia.Nel luglio 1621,a qua:tro mesi dalla scomparsadel cardinaleBenedetto,Gregorio XV prowid:
con un suo breve a nominareprotettoredella congregazionevallombrosan:
il cardinaleCarlo de'Medici, che conservòquestoincarico fino al 1666."'
Con l'awento di questo passaggiosi chiuse una fase importante per l:
storia dell'Ordine, l'ultima che,graziea un protettoredi famiglia genove-attivo in varie realtà territoriali della penisola, aveva reso possibìlì un:
breve stagionedi riforma e un nuovo rilievo deì Vallombrosaninell'Itali:
settentrionale.L'inìzio del protettoratomediceocomportòper la congregazione la perdita di gran parle del connotatosovraregìonalee determinòisuo lento ma progressivorinchiudersi soprattuttoentro i confini de1Granducatotoscano.I Vallombrosanisi legaronosempredi più alla dinastiareal presentequasi in ogni parte minaccia::
tecento secondoil Giscardi I'abbazia <<vedesi
M
R II4.9, p. 70)
rovino> (Giscardi, Origine delle chiese,BcB,
4'73. Boaga, La soppressione.
474. La memo a dei Vallombrosani si eclissò rapidamentenegli atti di cu a Neganni Sessantadel secolo la lettera apostolicadi Clemente lX con la quale si cedevail beneficio al Carbonaria parlava di un cenobio appartenuto ai Cistercensl seu altetius Ordi L
(AAG, San Bartolomeo del Fossato, c. sciolla, 1668).
475. Cfr Nuovo, Czre pastoll|i, p. 329.
476. In quello stessoanno scadevail mandato del presidenteromano Morandi, cb-'
veniva signif,óativamente sostituito con un Mafelli, fiorentino (cfr. Z:uccarcllo, I Vallon:brosani, pp. 158, 171-205).A Carlo succedetteroLeopoldo (1669-75) e Fúncesco Man?
(1698-1709),
tufi di casaMedici.
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pronta ad offrire protezionee denaroaT?
.Erante,
in cambio di soggezionea?s
*,iella cessionedi molti diritti sul patrimonio boschivopertinentealla casa
mldre, gravato dalle impellenti necessitàdi legnameper i cantieri della
nro\,acittà di Livomo.4Te
In un Ordine religioso destinato alla provincializzazione non c,era più
Fsîo per una casa lontana che si configurava,ormai, come una fonte di
wr=e improduttive e che, al contrario,era ancorautile alle strategieecclewriche perseguitedalle più cospicuefamiglie genovesi.a8o
Appàre, però,
sgnificativo che San Bartolomeo del Fossatoallorché cessòdi err"." .,n
mlroasterovallombrosanocessònello stessotempo di essereun monastero
c ron ospitò più alcunaforna di stabilevita resolare.

{77. Vallombrosa
fu completamente
ricostruitae ampliataper operadell,architetto
rdo Silvaniduranteil primotrentenniodel secoloXVII (VasaturÀ,
Vallombrosa,pp.
f :-:tó).
{78. Cfr.Fantappiè,
1/ Monachesímo,pp. 13| - 140.
-179-Salvestrini,
Discipliía,pp. t3t-142, 144-146.
Risulta_,
a mio avviso,degnodi rilievochenellacausadel 1638noncompara
nes--180.
iferimentoal nuovocardinaleprotettorc,evidentemente
pocointeressato
al recupero
aiÌosuogenovese.

l'1. Yinzoú, Il Dominio della Serenissima Republica di Genova in Tbvafer.ma,
::,o 1773(Biblioteca Civica Berio, Genova,Cf.2.10, c. 59r). Particolaredella ta:.1 relativa a SampierdarerÌa.
La letteraN indica Ia posizionedi San Barlolomeo
i: Fossatoe la letteraM identifica San Bafiolomeo della Costa.
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2. Genova-Sampierdarena,
Veduta di San Bafolomeo del Fossatodopo i restauri
degli anni Venti del secolo XX (Archivio fotografico della Soprintendenzaper i
Beni Architettonici e Paesaggisticidella Liguria, Genova).

-\. d'Andrade, rilievo della facciata di San Bartolomeo del Fossato,disegnoa
ita, flne sec. XIX (FondazioneTorino Musei, Torino, Fondo D"Andrade LI

4. A. d'Andrade, pianta della chiesa di San Bartolomeo del Fossato,disegno:
matita, fine sec. XIX (FondazioneTorino Musei, Torino, Fondo d'Andrade Li
4186).

fuemo della chiesadi SanBartolomeo del Fossato,pafticolaredel coro, tmmafotografica inizio sec. XX (FondazioneTorino Musei, Torino, Fondo d'An-

E r4',76).

I

6. lntemo della chiesadi San Barlolomeo del Fossato,veduta della navataprima
dei restauridegli anni Venti del sec.XX (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisticidella Liguria, Genova).

-

3amaba da Modena (attr.), Polittico di San Bartolomeo (ca. 1380), già nella
:ncsa di Sall Bartolomeo del FossatolMuseo Diocesano.Genova).

8. Vedutadel chiostro di SanBartolomeo del Fossato,immagine fbtograficalnlzrc
sec. XX (Archivio fotograîco della Soprintendenzaper i Beni Architettonici Pae'rggistìd
c ie l l aL i g u r i a C
. e n o ra . ; .

'":juta

del camparile e dell'abside della chiesadi San Baftolomeo del Fossato
dei restauri degli anni Venti del secolo XX (Archivio fotograîco della Soper i Beni Architettonici e Paesaggisticidella Liguria, Genova).

10. Veduta dell'absideminore sinistra della chiesadi SanBartolomeo del Fossatc
prima dei restaud degli anni Venti del secoloXX (Archivio fotografico della So
printendenzaper i Beni Architettonici e Paesaggisticidella Liguria, Genova).

h-',--,

i-.-

: 12. SanBaftolomeo del Fossatodopo il bombardamentoalleato del + grugno
--J (Archivio fotogralìco della Soprintendenzaper
i Beni Architettonici e pae_
istici della Liguria, Genova).

h.___-

13. Capitelli provenienti dal chiostro di SanBartolomeodel Fossatooggi reimpiegati come sostegniper la mensadell'altar maggiore della nuova chresa.
14. Capitelli provenienti dal chiostro e da una delle bilore del campanile di Sar
Badolomeo del Fossato oggi reimpiegati come sostegniper la mensa dell'altamaggiore della nuova chiesa.

i

-'. Chiesadi San BaÍolomeo della Costa al promontorio. Veduta estema,imrna_
+re fotograficametà sec. XX (Archivio fotografico della Soprintendenzaper i
::ni Architettonici e Paesaggisticidella Liguria, Genova).
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16. Genova-Sampierdarena.
Chiesadi San Baúolomeo della Costa al Promontorio. Veduta del coro e della navata centrale,immagine fotografica inizio sec. X\
(Archivio fotograficodella Soprintendenzaper i Beni Architettonici e Paesaggisti
ci della Liguria, Genova).

-,
l Genova-Sampierdarena.
Chiesadi San Bartolomeodella Costaal promontoro.
'r:duta odiema
della tolle nolare.

a

l''{

-Ì
18.Yarazze.Chiesadi San Giacomo al Latronorio. VedutaodiernadeÌl'estemo.

SanBartolomeodella Costa

'-.

La storia dell'edifcio

La chiesadi SanBaftolomeo della Costa,detta anchedi promontono
: Ji Prementone,rsorge attualmentea 125 m sul livello del mare. lunso
.;i
che sale al Monte Moro, colle situato alle spalle di Sampierdaren-a,
_'r'ia
lel.a zona compresatra la Porta degli Angeli, dovè si concludévala cinta
r-rrana genovesedel secoloXVII, e il cosiddettoBelvedere,a distanzadi
::ca 1 km, in linea d'aria, dal monasterodel Fossato.La località rivestiva
:el Medioevo un'importanza strategicain quanto dominante le vie d,ac::sso alla Val Polcevera.
L'edificio si configurò forse fin dalle origini come vicaÀa abibaziale
:' San Bartolomeo del Fossato,ma non sappiamoquando fu cosrrulta
o
rtrò in possessodei Vallombrosani.Non è esclusoóhe i monaci abbiano
::ndato o rilevato la strutturaper aprirvi un priorato con funzioni di cura
:'anime, laddove il loro chiostrorimase precluso,almeno inizialmente,ai
--:delilaici. Tuttavia non sembrache sul promontorio si sia mai formata
::a comunità regolare.La chiesaassunsemolto presto i connotati di una
-mplicc parrocchíadi pertinenzamonastica;senia dotarsiper lungo tem:,o del fonte battesimale.,
Come abbiamogià awto occasionedi sottolineare.il possessodi chiea.-con cura d'anime costituiva un ottimo veicolo di affermazioneoer sli
1. Cfr. le def,nizioni it Casalis,Dízionarío geografco,y\1, p.550; Marcenaro,Re_
-tto, D izionario, l, p. 343.
2. Che, idatti, ancora non era presentealla visita apostolica del 1582, la quale ne
aponeva la rcalizzazione secondo ìl modello della chiesj metropolitana (cfr Bizzolara,
- abbazia curata, p. ll3).

lV. SanBartolomeodellaCosta

l. La sîoriadell'edifcio
La chiesadi SanBartolomeodellaCosta,dettaanchedi Promontorio
a 125m sul livello del mare,lungo
o di Prementone,'
sorgeattualmente
la via chesaleal MonteMoro, colle situatoalle spalledi Sampierdarena,
la cinta
nellazonacompresa
tra la PortadegliAngeli,dovesi concludeva
Belvedere,a distanzadi
nurariagenovese
del secoloXVII, e il cosiddetto
La localitàrivestiva
;irca 1 km" in linead'aria.dal monastero
del Fossato.
re1Medioevoun'importanzastrategicain quantodominantele vie d'ac;essoallaVa1Polcevera.
L edificiosi configuròforsefin dalle origini comevicariaabbaziale
3i SanBartolomeodel Fossato,ma non sappiamoquandofu coshnta o
Non è esclusochei monaciabbiano
.'ntròin possesso
dei Vallombrosani.
:bndatoo rilevato la strutturaper aprirvi un priorato con funzioni di cura
J'anime,laddoveil loro chioshorimaseprecluso,almenoinizialmente,ai
:deli laici. Tuttavianon sembrache sul Promontoriosi sia mai formata
molto prestoi connotatidi una
:aa comunitàregolare.La chiesaassunse
senzadotarsiper lungotemiempliceparrocchiadi pertinenza
monastica;
lo delfontebattesimale.,
di chieil possesso
di sottolineare,
Comeabbiamogià aluto occasione
per gli
:e con curad'animecostituivaun ottimoveicolodi affermazione
L Cfr le definizioni in Casalls,Dízionario geagrafco, Vll, p. 550; Marcenaro,Rertto, D izíonarío, I, p. 343,
2. Che,infatti, ancoranon era presentealla visita apostolicadel 1582,la qualene
c+oneva la tealizzazione
secondoil modellodellachiesametopolitana(cfr Brízzo\ara,
-' abbaziacurata- D. 1I3\.

I

I

162

I Vaìlombrosani
in Liguria

istituti regolari. Lo dimostrano, a Genova, i casi più noti di San Siro:
Santo Stefano,titolari di cappelle almeno dal secolo XII. L'acquisizion:
del Promontorio forse rispose ad una prccisa esigenzadei monaci grigr
che guadagnaronoin tal modo diritti di decima, ricevettero donazioni e;
esercitaronouna maggiore influenza sulla popolazionelocale, stabilendr
un'articolatarete di contatti evidentequasisolo dai lascìtìtestamenta.ri,
m:
che dovette sostanziarsidi molti altri elementi.
Il primo documentoche si riferisce con certezzaalla chiesadella Costarisale al 1311. Si trattadi un testamentocol quale il oresbiteroIohanne:
de Bisannefilius quondamIsnarde de Nicia càpellanis domini Guílleln:
Cibo tribúava 20 soldi al.rettore rres bvtero Paschali de Sancto Baúholameo de Costa.tÈ possibilg ìpotiziare óhe l'immobile esistesseda rcmpo;
che risalisse,almeno come dipendenzadel Fossato,grossomodo alla secondametà del Duecento.Una ulteriore donazionedata al 1314.aLe testmonianzerelative ai secoli XIV e XV risultano alquantoscarse.Si intuisc:
solo che la parrochiaera retta da monaci, da conveìsi chierici dell'abbazia
oppure, pii.t spesso,da sacerdotisecolari comunque soggetti, per quanrr
riguardavala gestionedel beneficio,all'abate di SanBartolomeo.
Nei registri delTerationes decimarumla chiesadel Promontorio compare per il prelievo triennale del 1357-60imposto alla diocesi di Genor,ze risulta fra i restantesad solvendum,con la precisazioneche debetpr;
omnibussex terminrs [dei detti tre annl] ad racionem de sol. x pro quolibe,
termino lib.zr.5 L'ente figura anchenella lista del Regisîrumtalee omnium
EcclesiarumJanuensisDioecesiscompilato in occasionedelf imposta levata dal cardinaleAlbornoz nel 1360,tassatoper soldi 1.6
In quanto titolare di chiesacon cura animarum, il curato risponder:
per essaall'ordinario diocesano,il quale olviamente provvedevaalla su:

3. ASG, Notai lgnoti,22, frammento 209b, attribuito al notaio Wyaldusde Sarzanr,:
( 1311,agosto 30), cfr in paftic. la secondac. Stando a Brizzolara, Z'abbazia curata, p:
75-76 si sarebbehattato di un teslamento(monco) datato 2 luglio. In realtà l'original:
reperito grazie alla competenzadella dott.ssaGìustiùaOlgiati dell'Archivio di Statodi G.nova, sì evidenzia completo. Cfr. in proposito ancheGiscatdi, Origine delle chiese,BcB.
M.R.1I.4.9,p. 73; Maiolino, Varaldo,Dlocesi dí Genova.p.ll5.
4. ASG, Notai Al1lichi, 142, Conado de Castello,cc. 190/-190r (1314, settembre2, ,
testatoreStefanode Arena; cfr. ancheFerretto,Annalí stolici, DCCC\, p.212.
5. RationesDecímarum, Liguria marítima, p. 22. Non risulta però la cifta del pagamento (ivi, 200, p. 50).
6. Ce'mb]aso,L'anno ecclesiastico,p. 432.
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-'onferma.e.
forse ebbe sempreil diritto di visitare I'edificio. Nell,atto di
' r p a n od e
t m p o s t as t r a o r d i n a rsi au l l ec h i e s ee i l u o g h i p i id e l l . a r c i v e s c o _
-.ado
risalenteal 1387la rettoria veniva compresaflJgliistituti non esenti,
rssaraper I soldoal pari del vicino monastero.
Sul finire del secoloXIV San Bartolomeo della Costaricevette l,am:tinistrazione parrocchiale dell,intera cura del promontorio, e r monaci
jistinsero nettamentel'offrciatura
della chiesa abbazialeda quella della
sruttura di loro collazione.sSebbenevi siano alcune differenti rnterpre_
-azioni
circa la cronologia.dell,edificioe la natura dei diritti esercltatidal
aossato,tutti gli storici della chiesagenovesericonosconoil legamefra
le
iue istituzioni.e
E a_mio_
awiso degno.di nota che nelle bolle pontificie dirette all,Or_
..
.jine vallombrosano dal 1153 al primo Duecento si parli sempre di
una
:omunità monasticade lqnua, senzaspecificareil santotitolaró. Viene
da
:ensareche per i vertici della famiglia regolaree, quindi, per la stessacuria
^
:omanale due fondazioni costituisseroun,unica entità.,0
Che la vicaria fosseconsideratadai monaci una loro succursale,non:hé una possibile,anche se non stabileresidenzaper alcuni confratelli, lo
limostra un atto notarile del 1463 sul quale ci siamo già soffemati. Stan:o, infatti, a questo documentoi religiòsi convocati àall,abateper stilare
rn contrattodi locazionesi eranoriuniti in cÌausîrosuperiarl, ojsra, come
si precisanella datazionetopica, in villa prementorii, quindi quasi certa_
lente alla Costa.rr
Fin quandoal Fossatosi succedetterogli abati vallombrosanila colla_
rone della chiesafu a loro riservata.Le còse in certa misum cambiarono
-__,'7.BglgJano,Illustrazíonedelregistro,p.3g3lBrizzolara,L'abbaziacurata,pp..16-.
103-106
8. In una minuta notrile del 1392 il rettore, presentecome teste in un atto dr procu_
-- \'eniva definito Fraîer lohannes de paulo recîor ecclesig Sanctí Baftholomei
cle Costa
:e Promontorío (BCB, Foliatium Notctiorum. M.R.III.4.g, vol. 2, pa1Ìe
seconda,c. ÌE2ù,
ì92, luglio 26). Cfr ancheBrizzolara,L'abbazia curafa. D. 76_7i.'
9. <(PaÌlocchiasubordinatadal 1502 all.abbazia di s. Bartolomeo del Fossato
che vi
:rovedevadi Paroco,fu riedificatanel l5g0 da Baftolomeo Conta one) (BCB,
M.R. n.4.g,
,.;cinelli, Dízionar io ecclesiastico, p.
83).
10. ln ùn docùmentodi collaziónedel rettorerisalenteal l4g7 siparla della chìesa
che
:.i Fossatodependetet membt-umeristit (ASG, Notai Afitichí,g:,2bis, Emanuele
Granello.
- iLioìla67. 1487.gennaio25).
Ll. ASG, Notai Antichi, S32,BattistaVinelli, foglio 102, terzo sottoinsieme,vecchio
-^
:- ì3 (1463,ap le 20).
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allorché il monasterovenne eretto in commenda. I pontefici Sisto IV :
InnocenzoVIII si riservarono,infatti, la nomina, tramite legati, del rettore, pur semprericonoscendola dipendenzadella cura dall'abbazia di Sr
Bartolomeo e dal suo superiore.Probabilmenteciò awenne perchéi prin::
due commendatarinon erano residenti al Fossato e perché il passaggii
alla commendarichiedeva una fase di transizioneche la curia apostolica
preferì gestire direttamente.Lo si evince ìn modo abbastanzachiaro dz
tn alto (apprehensiopossessionisecclesieSancti Bartholomei de Cosfa
redattonel 1486.In basead.essoAntonio Gavotto, canonicodella chiesad
Noli, su disposizionedel cardinaleostienseGiuliano della Rovere, legatc
apostolico a Genova, comttnicavaa froter AnÍonius de ValentíaOrdini:
Analogamente
Minorum 1'awenuta cessionedel beneficio in suo favore.12
I'insediamentodel suo successore- un altro frate minore - fu operatoda
Paolo Campofregosonon in qualità di arcivescovo,ma come legato a latere della sedeapostolicar3;e sempredi collazionepontificia fu la nomrna
dillario de Adano da parte di AlessandroVI nel 1492,con esecutorialede,
1494posta in esseredal suddettoAntonio Gavotto, e presadi possessodei
I marzo l495.ta
Sembra,tuttavia, che la collazione dei parroci sia tomata agli abat
commendatariall'inizio del Cinquecento.Infatti nel 1508 llario Gentile
conferiva I'incarico al nuovo curato nella personadi Agostino Fieschi canonico della cattedralegenovese.Nel relativo documentoegli dichiarar,a
Risale
che tale prowigione spettavada sempreal superioredel Fossato.15
a questo stessoanno, redatto dal precedenteparroco in funzione del suo
successore,un inventario degli aredi sacri e di altri oggetti compresi nei
patrimonio della chiesa.r6
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c. sciolta225(1486,settembre
12.Ivi.,
NotaìAntichí,1152,
Baldassane
deCorcnato,
13,esecuzione
dellacollazione).
13.Ivi, 872bis,Emanuele
Granello,c. sciolta6'/, 148'1,gennaio25. Cfr in proposìte
Brizz,olara,
L'abbaziacurata,pp.78-81,82-89.
14.ASG,NotaiAntichl, 1153,Baldassarede Corcnato,c. sciolta293 (1495,marzc
1\ Brizzolarc,L'abbaziacurata,pp.90-93.
15. Cuiusquecollatío, provisio eÍ om imodaclísposítioad abbatemsit)ecommeda'
larium dictí monasterii,dumpro temporevacat, de antiqua, laudabili hacîekusquepacide
consueludíne
spectaîet pertinet(ASG,NotaiAnticli, 1160,Baldassarre
Íce obset'vata
Coronato,c. sciolta260, 1508,novembre6). Cfr ancheivi, 1413,c. sciolta361, 1509dicembre17.
16.Inventarioallegatoa ivi, 1413,c. sciolta361, 1509,dicembre17; datato1508.
commendatari
cÍÌ. ad es. ivi, 1746novembre7. Sullecollazionida partedei successivi
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Sul finire del secoloXVI Bamaba Centurione,membro di una fami:ia di recentema cospicuaascesasociale(costituì nel 1528un albergo),r?
::rstruì un palazzo srtl sito del monasterofemminile di Santa Maria del
Sepolcroa Sampierdarenasoppressonel 1544.18
Nel 1580 la chiesa del
ì:omontorio risultava in profonda decadenzale
e dcevette un lascito per
::sse da un altro membro di questocasato.Costui, Bartolomeo Centurio:,:. prowide ancheal recuperodell'edificio, operandosignificativetrasfor:azioni degli elevati e facendoaggiungeredecorazionia fresco che sono
:lerse nel corso di recenti restauri.2o
Durante la breve stagionevallombrosanadel primo Seicento il Pro:ontorio non sembraaver pàrlicipato ai mutamenti istituzionali rn corso
i Fossato.L'unico segnaledi un'attività diretta del commendatarioBe::detto Giustiniani fu la collazione del rettore Giovanni di Niccolò, che
., cardinalechiamò al posto del precedentetitolare perché voleva un per;--'naggiodi sua fiducia anchealla guida della dipendenzapiù prossimaal
:onastero.2rD'altro canto,mentrenel corso della prima metà del Seicento
;: spengevala vita religiosa d ell'abbazia,la parocchia continuò svolgere
,: sue tradizionali funzioni e venne officiata costantementenel corso dei
;ecoli successivi.22

lgnardo Usodimare
Glanello,c. sciolta246(1548,ottobre5): ivi, 7293,GiovanniBattista
r--onio,c. sciolta539(1638,novembre
3); ivi,7293,c. sciolta542(1638,novembre5). Cft.
...he Brjzzolaft,L'abbaziacurata,pp. 106-109.
l'1. Cft. Casalis,Dìzionaríogeografco,Yll. pp. 362-363;Ascheri,Notiziestoríche,
-

Ìl

ìl

18. Sampierdarena: Palazzo Centuríone, pp. 2, 4, 6.
19. Lo evidenziavaanchela già ricordatavisita apostolicacondottada FraùcescoBos:el 1582(cîr. Bdzzolaft.L abbaziacurara.pp. lti-t|51.
20. Giscardi, Orìgine delle chiese,BCB, M.R.IL4.9, p. 73. Per una descrizionedei
j . ori fani allachiesadal Cenrurione
nMemorieper
cfr AAC . SanBartoloàeodel Fos.ralo.
-.razia
di S. BaÌlolomeo del Fossato>),
sec.XV I, fascicolo sciolto. Sui restaùridel 19834- 2000 e 2009, SBAPL, ce-Sampierdarena,mon. 2, parte lI, RelazioneTecnica,Arch. S.
ì if,etto e documentazione successiva; Genova, Sampierdarena, Chiesa di San Banolomeo
:.t Cosîadí Ptomontolio, p. 81. Cfr. ancheil prossimo paragrafo.
21. AAG, San Bartolomeo del Fossaîo,c. sciolta, 1617,marzo 5.
22. lvi, cc. scolte, 1693,ottobre 29. Sùlla compagniadel SantissimoSacramentofon,
:i:a pressoÌa chìesanel 1636,ivi; AAG, l/isitepastorali,4,1629, c. l5r; ivi, 1638,cc. 28vl:r. La chiesaebbefino ad epocarecentecinque altari (Marcenaro, Repetto,Dizionario,l,
: i,+8). Cfr. ancheBrizzolara, L'abbazia curata, pp. Il5-120.
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2. Le sttutture architeftoniche

I

Sebbenesia possibileche la chiesarisalga al tardo secolo XII,231'alza'
to attuale,dopo le ampie rishltturazioni condottefra Cinque e Ottocentc,non consentedi datarecon precisionele strutturerisalenti a quell'epoca
In ogni casoè possibileaffemare che l'edificio originario, di cui significativi resti confermanola prima definizionein età romanica,Ît tealizzatoi
pietra di Promontoriolavorataa conci, provenientedalle cave che si trovavano nella zona. La costruzionesorsesecondoun disegnonon comune.:
croce latina commissatriabsidata,con transettoobliquo e una sola navaGuno schemaforse desunto'propriodalla chiesaabbazialedel Fossato,a*
che se con sostanzialireinterpretazionisu1modello dell'edilizia religios:
genovese.2a
In seguito, la realizzazronedi pilastri rettangolari all'intemt
dell'au1aportò alla divisione di quest'ultima in tre navate.Quella centralÈscanditasecondodue campatecon arconi, risulta oggi copeda a botte:
si conclude, oltre il presbiterio, in un'abside maggiore molto profonda :
dotatadi coro. La navatellasinistra, semprecopertaa botte, sfocia ìn un;
absidiola romanica. Stessastruttura presental'altra navatella,somonta-É
da due sommarie crociere con archi di valico. La coperaturaoriginale a
gran partedell'edificio dovevaesserecon travi a vista. La planìmetriadeli:.
costruzioneromanica appa:eancoraabbastanzaevidentesoprattuttonell:
zona centraledel presbiterio.'z5
L'elemento che ancor oggi identifica la chiesa e costituisce l'unici
vero accentoformale della medesimaè la torre nolare a pianta ottagon:
poggiante sulla crocìeracentrale del transetto,a due ordini che rientral'l:
leggermenteI'uno sull'altro. Attualmenteil primo, piir largo, è traforatoC:
quattromonoforc originali. Il secondofu fortementerimaneggiatoduan=
i lavori che nel tardo Cinquecentotrasformaronola torre ìn cella campanaria. In particolarevennero apertegrandi finestratureche certamentesosttuirono precedentibifore, la cui esistenzaè evidenziatada leseneantich:
in pietra appoggiateagli stipiti che originariamentedovevano generare
due archetti intemi delle bifore stesse.Gli archetti erano sorretti, corn:
spiegaDi Fabio, da colonnine senzabasee con capìtelli a doppia mensola-

I

l

23. iMaioIino,Repenorio dei monasÍerid'ltalia, p. 119; e Marcenaro,Repetto,Di:i- nario,I, pp.344-345 parlano del secoloprecedente.
24. Cfr. Di Fabio, San Ba olomeo della Costa,p.82.
'71-'75.
25. San Pier d'Arena, p. 25; Di Fabio, Sar Barlolomeo della Costa,pp

-

:1

San Bartolomeo d€ila Costa

167

uno dei quali venne rinvenuto inserito nelle murahre durante i restauri
ottocenteschi.La coshuzionedi una comice, le centine delle nuove fine_
súe,la realizzazionedei timpanetti cuspidatialla sommità delle medesime
e infine I'alta cuspide in laterizi della torre alteraronoprofondamentela
strutturacomplessivadel manufatto.Due archj oblicui ràccordanola tone
all'esagonoche serve da cella.r6Nel punto in cui il campanileemergedai
retti della chiesafil realizzatoun basamentoin pietra squadrata,largamente
rerntegratonel secoloXIX, per rinforrzare la torre stessa.
La chiesaconobbeuna cornpletarishrrthrrazioneed un restaurotra la
fine del Settecentoe I'inizio del secolo successivo,assumendogran pafie
dei connotatiche conservaanooraoggi.rT

26, DiFabio, San Bartolomeo della Costa,p. 71. Cfi. ancheNovella, parrocchíe,pp.
:6t-462, 4',73,485, 520.
-. ^2.7. Cescíi. Archùettura ronanica gerrovese,p. 143; Di Fabio, SanBartolomeo, p.75_
ó. 5ur restaurfsene-oftocenleschi.Di Fa6io. San Banoloneo, pp.76_gl.

Y SanGiacomo del Latronorio ai Piani d'Invrea

Comeabbiamogiàaluto occasione
di rilevare,lapresenza
deiVallombmsaniin Liguria,oltrechesulmonastero
di SanBartòlomeodelFossatoe
x le chiesead essolegate,si fondòanchesul cenobiodi SanGiacomodel
Latronorioai Pianid'Invrea,in diocesidi Savona,piccoloistitutoregolare
,trpendente
dalFossatosorloin prossimitadellalineadi costa,suun piano:a situatofra i due awallamenti formati dal torrenteArrestra.a Donentedi
Cogoleto,e l'insenahradel Pofiigtiolo,nel puntoin cui passavala strada
$nsolareromana.La località,cheoggi si trovanel comunedi yarazzeed.
i denominata
Pianidi SanGiacomo,già nel secoloXII eranota,appunto,
úme Latronorium, dal nome del torrente omonimo (fossatumLatronozrn). alhoappellarivo
del Portigliolo.l
La primamenzione
di unistitutovallombrosano
formatosiin quest,area
f ùaeancoraunavoltadalladocumentazione
pontificia,siapureconqualure significativainceîtezza.InfattiI'erudizionestoricarisaÈnteal seòolo
IVIII riferiscecheSanGiacomovenivamenzionato
nellacopiamanoscrit:n del privilegiodirettoall'Ordineda AlessandroIII il 14 febbraio1i69.
Taletesto,su cui ci siamogià soffermati,2
pareesserestatoesemplato
agli
-r-1i7i
del Cinquecento
dal notaioBaldassane
de Coronatoe dovevaEssere
1. Nome derivato da de Alenor, de Areneto, de Arenolo, de Larenoro (cfr. polonio,
iacesi di Savona-Noli, p. 180). La d€nominazione lnvrea deriva, inv€ce, dal fatto che sùl
ii:jre del secolo XVI la famiglia Invrea acquisì il controllo patrìmoniale della zona (cfr.
\sG, Matloscritti, 845, Perasso, Memorie e notízie. ca. 435r-43'l r\.
2. Cft. capitolo III, note 155 e 15?.
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conser\r'atoin copia autenticapressol'archivio del monasterogenovese:
Tuttavia il chiostio sabazionon figura nell'edizione dell'atto approntatada
Giovanni Lami, semprenel secolóXVIII, per la suaraccoltadi documenti
pontifici diretti a Vailombrosa,e non compareneppurenella versione del
òosiddettoBullarium Vallumbrosanum,identica a quella fornita dall'erudito fiorentino.4D'altro canto, secondoil Kehr, che si riferiva alle Miscellanee di Storie liguri del Poch, era stato CelestinoIII, papa molto vicino
ai Vallombrosani,sa concedereloro il cenobio di San Giacomo nel I196
(fundatione 1...l primo lapide a CelestinoIII posito).óTale testimonianzaÀucui pesanòalcuni dubbi in quanto potrebbeessereil frutto di un errore
generaiodalla confusione"conle vicende occorseal vicino monasterodi
Sanh Maria del Latronorio,Tsposterebbedi molto la cronologiadelle origini. Per altro verso sappiamoche l'inserimento di un cenobiovallombrosano nelle liste dei privilegi pontifici era, in genere,piuttosto tardivo dspetto
ai primi rapporti stabiliti da ciascunente con il resto della congregazione'
Esistono.inlatti. tracce documentarieche dimostranocome almeno dagli
anni Settantadel secoloXII l'istituto di Cogoletorisultassebeneficiariodi
lasciti testamentarie pertantodovesseesisteregià da qualchetempo.8
Come per il Fossato,anche in rapporto a San Giacomo occore procedereper àeduzioni.La mia ipotesi è che durantei primi anni Cinquanta
3. Cfr. ASG, Manosctittí,84s,Perrlsso.Memoríe e notizíe'c 4\lt;Schlaffi:no,Anna;:
ecclesiastici,BCB,M.R.II.3.2, II, p. 418; cfr dr\cheSalo\\e,Cogoleto'p'26'
4. Lam| Sanctae,l, pp. 545-547;Ercolani, -Riassunlostolico, pp 19-20 I1Latronoric
non apparc, significativam;nte, neppure nei p vilegi apostolici diretti ai Vallombrosaú:
dal mààesimoAlessandroIII nel 1176,da Urbano III nel 1186,e da Clemente III nel 118!
(Lam| Sanctae,l,pp. 547-553i Kwze, Eleùchi, pp.332-333).
5. Come dimostrano,per esempio,il passaggioall'Ordine dell'imporÎarltee ncco mcnasterodi SantaMaria della Serenain diocesi di VolteÍa, semprenel I 196. e la conferm:
al medesimodella badia di SaIrBartolomeo a Ripoli, tungamenterìvendicataalla giurisdi
zione del vescovo di Firenze (cft. Ceccarclli Lemut, 1 conti, pp. 64' 66-67; Ead , Venerabilis sanctoÌrrmDei Locus, pp. 135-136; Sal'testirni,Il monachesimovallombrosanoall:
pp. 65,67).
períferia,
- '6.fèhr,
IÍaliLlPo rtcía,vI, n, pp.356-357;Poch' Miscellanee,BCB' MR IV5s
reg. 4, parte Il, p. 93. Cft. ancheVasaturo,Vallonbrosa,p. 51.
7. Che proprio nel 1196conobbeuna disputatla il fondatoree il vescovosavonesepe:
la posa della prima pietra (Salone,Cogolefo,p. 33)
8. Non va nemmeúohascuratoquanto osselvavaKìrrze in relazioneal documentodù'
1169,ossiache (la imperfettaredazionedell'elenco di monasteripotrebbeesseredcondotÉ
al fatto che AlessaÍdrò I, allora a Benevento,non avessea disposizioneil personalequ+
(KtJrze,Elenchi, p.325)
lificato della sua cancelleria>>
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rma nulla esclude che si possa parlare anche degli ultimi anni Quarana), quandoil monasterodi San Bartolomeo si andavaconsolidandoquale
:hiostro vallombrosanoe ottenevail riconoscimentoformale del proprio
satus da parte della sedeapostolica,i religiosi di tale fondazione abbiaro rilevato un preesistenteospizio per i pellegrini, dotato di una cappella
iedicata all'apostolo Giacomo, raggiungibile dalla stradatra Cogoleto e
\àrazze.eLa presadi possessodeve esserestataaffrdataad alcuni religiosi
:rovenienti da Sampierdarena,molto probabilmenteconversi liguri o toscani.Nel 1196tale insediamento,che nel frattempoera senz'altrocrescru:o, divenneun vero e proprio chiostro, e forse CelestinoIII lo affidò come
:ale a SanBafiolomeo del Fossato.Due anni dooo essoveniva menzionato
in un privilegio di Innocen4oIII, il primo cheìonferma a tuttì gli effetti
ì'appartenenzadell'istituto alla famiglia vallombrosana.roNon è escluso
che a seguitodi questi eventi i monaci locali e quelli del Fossatoabbiano
ntenuto opportunoinserire il nome di San Giacomo nelle copie del documento del 1169 conservatea Sampierdarenae forse anche al Latronorio.
In questomodo essiretrodatarono1a qualifica di cenobiogualbertianoper
il secondopresidio sorlo in Liguria, assicurandocosì la legittimità delle
donazionida essoricer..utenella secondametà del secolo.
In altre parole,nella prima versionedel privilegio datatoI169 SanGiacomonon comparivaperchénon era ancoraun monasteroma solo un ospizio
per i pellegrini e perché,in ogni caso,risultavadi acquisizionetroppo recente per poter esserearnoveratoha le fondazioni gualbeÍiane nelle graziose
concessionidella sedeapostolica.Nel I196 l'istituto veme dconosciutoda
CelestinoIII qualemonasteroe affidatoai religiosi del Fossato,preludìoalla
menzionenel privilegio di InnocenzoIII risalenteal 1198.La prima "uscita,'
ufficialedell'abatedel Latronorio,Iacopo,alvenne probabilmentecon la sua
partecipazione
al capitologeneraleconvocatodal primateBenignonel 1216.
Prove, sia pure indirette, di tale evoluzione potrebbero esserealcune modifiche strutturalidell'edificio che le più recentiindaginìarcheologichehanno
datatoal primo Duecento;modifiche resesinecessarieper adattareI'antico
I
ospedale
ad accogliereunacomunitàdi stampobenedettino.
9. Cfr. Polonio, Diocesi dí Savona-Noli, p. 179; Salon€, Cogoleto, pp.26-21; Ala|
SantaMaria, p.283.
10. Forse non a caso nella lista contenutain questo documento il Latronorio figura
€gìunto fra gli ultimi enti, lontano dal monasterode lanua, cioè1l Fossato(Lami,.larctde,
! Dp. ))J-)))

Ì.

11.Sulletrasfomazioni
delDuecento,
p. 84;Salorle,
Forti,S. Giacomo,
p.2'1.
Cogoleto,
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A conferma dell'rncerfezza derivante dalla lettura della documentazione pontiflcia, osserviamo,comunque,che il Latronorio non figura fiz
gli istituti del successivoprivilegio emessoda questostessoponteficene1204.r'Ciò. tuttavia.non ìndìcaassolutamenteun mutamentoeffettivo nello statusdel monasteroe nei suoi rapporti con la congregazione;tanto piL
che in tale atto il Latronorio venne forse ricompresoentro la menzionedeFossato,dato che i1 cenobio di Sampierdarenavi compare citato, per Ìa
prima volta in un privilegio apostolico, col suo appellativo tracciato pe:
eslesoe cum omnibuspertinenllls szri. Ritroviamo, poi, San Giacomo ir
un analogodocumentoemanatoda Onorio III nel 1216.13
In ogni caso,comunquesianoandatele cose,anchel'acquisizionede'
Latronorio derivò certamentedall'opera di Attone da Pistoia e da quella
dei suoi probabili emissari in Galizia; consideratoche all'apostolo venerato a Compostellal'ospedalerisultava esplicitamentededicato.Del restc
l'istituto si collocava in una plaga del Ponenteligure la quale, proprio a
partire dalla secondametà del secoloXII, apparivaparticolarmentelegate
al santuarioiberico e alle sue suggestioni.r4Per la verità il culto di sar
Giacomo era alquantodiffirso attraversotutta la riviera, in ricordo delle incursioni saracenerisalenti al secoloprecedentee quindi in ossequioad una
figura assurlada tempo al titolo di protettore contro gli infedeli.r5Lungo
ipercorsi che portavanoverso la Provenzanacqueronel tempo numeros:
ospedali, molti dei quali contrassegnatidal simbolo della conchiglia. E
stato calcolato che nel tratto Moneglia-Bogliasco si trovassenel secolo
XII un istituto assistenzialegrossomodo ogni sei miglia, distanzamedia
percorribile da un viaggiatorein un giomo.ì6
Sanctae,
I, pp.555-557.
12.Cfr.Larm,
pp.327, 333-334
.
13.Ivi, p. 557-559;Kurze,Elenchi,
notidi pellegni savones:
ip mi testamenti
14.Risalgono,
infatti,aglianni1178-81
diretti a Santiago (cfr Molteni, Il pellegrinaggio, e i documenti citati oltre nel presente
testo).
15. Cft. in proposito Bozzo, L'oralorio di San Gíacomo.
16. Mascanzoni, San Gíacomo, pp. 206, 227, 232; Barlucchi, Mille passí, p. 185.
Nell'ambito delle fondazioni assistenzialiè stato sottolineatoche l'ospitale di SanNicolao
di Pietra Colice, in prossimità del passo del Bracco, sul monte San Nicolao, importante
nodo di scambio lungo il percorsodi cdnale che collegava il Bmcco stessocol passo del
Bocco e l'enfotera padano,evidenziavauna probabile connessionecol sìstemicostrutti\ i
di alcunefamigÌie monastiche.Senzaipotizzarcun legameistituzionale dilale ospitíum con
i chiostd vallombrosanj, il Cimaschi,nel 1956, a seguito di scavi condotti sul sito, sottolineaval'alînità di impianto presentatada questastuttula con quelle di San BaÍoÌomeo del
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Tomando all'area sabazia,in località Montemoro, alle poÍe di Savona, forse già nella secondametà del XII secolosi trovava unospedaleintitolato ai santi Giacomo e Salvatore.Fra Tre e Quattrocentosorsero,sempre
in prossimità del centro urbano, l'ospedale di San Giacomo de Topíis e 1l
conventofrancescanoosservantedi San Giacomo di Valloria.r?Nel 1214
aprironouna sedein Savonaanchei Cavalieri di Altopascio,regolari toscani impegnati nell'assistenzae nella difesa dei pellegrini già dalla seconda
metà del secoloXI.rs
L'evoluzione dell'ospedaledi SanGiacomodel Latronorio lungo lavia
Aurelia va a mio awiso valutataalla luce alle concessioniaccordateall'arcivescovadogenoveseda papaAlessandroIII nel 1162.In questocontesto,
nettamentefavorevole alla $uperba,Savonaconcentròle sue forze per la
difesa della propria autonomia, sancita dalla sufkaganeità al metropolita ambrosiano.Erano gli anni in cui la città si distaccavadefinitivamente
dall'autoritàdei suoi marchesi,ossiadi Enrico detto il Guercio,capostipite
delladinastiadel Canetto, il qualefin dal1142-48 avevaottenutoil possesso del comitato sabazioe dell'area montanaintomo al colle di Cadibona,e
che nel 1162 era stato investito da Federico I della marca savonese,frutto
a suavolta dello smembramentodell'antica marcaaleramica.reSavonanel
ll91 si dotò di istituzioni comunali e, minacciatadall'espansionismogenovesee dal separatismodella comunità di Noli che finirà per ofienere
-, tese
iì privilegiodi un propriovescovo(anni Quaranradel Duecento),o
a concentrarela propria influenza su gran parte del tenitorio diocesano,a
dannodei marchesidel Bosco e di Ponzone.2r
Strumentodella politica cittadina fu anchel'ospitalità concessaad alcunefamiglie del monachesimoîifomato. Basti ricordare i Fruttuariensi,
insediati nella proposihra cittadiqa di San Giorgio dalla prima metà del
Fossatoe SanBartolomeodella Costa(cfr Cimaschi,Ilna chíesaromanica;P(ossirj,Da
SanGiovannídi Pl.é,pp.137-138tSanNicolaodi Pietra Colíce.Perun cfi. $afico fra le
:-mrtture,Ceschi,,4rc, iîeîîura romanícagenovere,pp. 135-140e l4l-146).
17.Cfr. Mistrangelo,
Zepíevi,p. 35t Molteni,Líguri di Dio, p. 29;Molteni,L'ospeiale dí San Giacomo;Polonio,IsÍifuzíoni ecclesiastíche,p. 285. Cfr. ancheMascanzoni,
9n Giacomo,p.20'1.
18.CÍì. Russo,,921eorígini,p- 239tllisttar]gelo,Le pievi, p. 36; Mascanzoni,
San
Giacono,pp. 9l-98, 102,105.
19. lmpeîiale,Il medioevofnalese, pp. 77-78, 80-81.
20. CostaRestagno,l/monastero,
pp.26l,287;Polorrio,Istituzioni
pp.
ecclesiastiche,
)73-2'74tEad.,Monasterie comuni,pp. 172-173.
21.Rùsso,Sule orígini,pp. 36-38;Musso,Varazze,
pp. 49-50.
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secoloXII; senzacontarela presenzadi dipendenze(chiese,azienderur::dìritti prediali di varia natura) legatea chiostri di altri Ordini situati in --:
ferenti areeterritoriali." Può darsi che in una realtà del generesla I sa',:nesi che il vicino comune di Varazzeabbianoinizialmente accolto cor í
vore, proprio sul confinetla le due diocesi,un Ordine giovanea voca-z:'a
assistenzialecome quello dei Vallombrosani,i quali potevanocontribì:n:
alla tutela dei pellegrini e ad una nuova valotizzazione dell'area dì h-diamento.Dal canto loro ì monaci gualbertianìforse ritennero opporîlîu
dotarsidi un istituto posto all'estremo limite del diretto dominio genoYe*
inserendosi,anchein questocaso,nei contrastifra potentatiper guadaslre spazioalle loro fondazictrìi.
Non era del resto la pdma volta che un chìostro genovesecerca\a É
radicarsi sulle terre del Ponente.Ad esempioi monaci di SantoStefano:u
dal 1049 avevanoincameratodei beni ne1territorio di Albenga e, grazi: a
una donazionedi Adelaide di Susafiglia del marcheseManfredo, aver-ael
acquisìtola tenutadi Villaregia, estesadall'Alpe al mare,punto di passeggio obbligato lungo le vie della riviera. Tra anni Quarantae Sessanta&
secoloXI questostessomonasteroconsolidòun nucleo di possessofondtrio in loco etfundo SanctoRomulo, ossianell'odierna Sanremo.'?3
Fu a supportodelle sceltecompiutedai Vallombrosaniche iniziaronoi
comparirele donazioniin favore del loro ìstituto. Fra le più antiche,emcgenti dalla documentazionenotarile, ricordiamo il testamentodi un ta :
Rebuffo, che nel 1178destinava20 soldi eclesieSanctilacobi de Latron'-'
rl, lasciandointendereche a questadata esistevauna strutturaassistenziai:
con un edificio religioso, ma non ancora un vero e proprio monastero-:
Alcuni anni dopo Corrado Sanguinaciodisponeva,fra le altre suevolonz
cappammeamiudico Delovolsi, qui habitat in eclesiaLatronotis ,laddose
il beneficiariopoteva identificarsi con un monaco oppure con un conveni
residentenell'ospedale.'?5
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22. Cfr Ciciliot, Possessidi FtltltuariatLrrciori, Monaci.fra Piemo te e Liguría:,P.'
loíio, Istiluzìoni ecclesiastiche,pp.28l-282,285. Sul monachesimonella diocesi saba.z:
e, più in generale,nel Ponente,cfr. anche Giordano, l tenedettilli; Penco, Tracce di ti::
moúastica nella regíone del Finale.
23. Cfr Pistarino, Monasîerí cíttadini, pp.263-264t Calvini' Sarchi, Il principatcPastor,Diocesi di l/entímíglia,pp.218-219,222-223;Polonio, Mo asterí e comuní'p.l'7'.
Ead., Il monachesimo femminile, p. 109 Balletto, Insediamenri mofiasticí.
24. Il Carnlario di A rnaldo Cumano, 501, pp.250-252 (11'18.r,'taggio15-16).
25.I'ti,544, p.281 (1181,mancala datadel mesee del giomo).
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-\gli inizi delDuecentoil patrimoniodelpiccoloco,?vezft.r
avevaforse
Kmto una certaconsistenza.I religiosi cominciaronoa doverdifenderei
rro diritti controle rivendicazioniavanzateda altri enti oppuredagli eredi
iù:iprimi benefattori.Lo evidenziauîa qvietàÍzadel 1221rilasciata,non
*ppiamo perqualemotivo,dall'abatePlacidoaliabadessa
di SantaMaria
r Latronorio.26
Lo dimostrawravertenzafra il superioredi SanGiacomo
: glì eredidel fu AmedeoAlbertengodocumentata
per il 1226.17
Del resto
il cenobioconservòa lungo la dipendenza
dat Foisatoe forsecominciò
prestoad.essere
percepitocomeun,espressione
dellasocietàgenovese;
una
connotazrone
chegli garantìl'appoggiodi quest,ultima,
ma checol tempo
mdebolr
la suaposlzrone
a hveìlolocale.r8
Nel 1192i marchesidel Boscoe di ponzone,ufficialmentesrgnori
dell'areadi Cogoletoe del Latronorio,retributaronoalcunedonazioma un
nonmeglio idenificatoDamiano,forseun laico o un canonicooriginariodi
Yarazze,perchéîondasseai piani detti poi d,Inuea unanuovachésa ed un
ospedalededicatialla Vergine.Il Lahonorio vennedunquead ospitareun
secondoistituto di accoglienza,attraversoil qualei domini dellazina cercarano forsedi riaffermarela loro influenzasuun trattodell,impofiantestrada
costierain largamisuraegemonizzato
dal comunedi Savona.io
È intcressan_
ie chei marchesinon abbianoconcesso
il loro favoreal preesistente
nucleo
vallombrosano,
cheforseapparivatroppolegatoa Genovàe sostaxzialmente
estraneoalla reald locale.Il fatto,poi, cheil vescovodi Savonaabbiadato
il proprio,purproblematico,
assenso
allasuddetta
operazioneir
si puòanche
vederecomeun tentativodi circoscrjvere
lo spazioòccupatoda danGiaco_
mo,mohovicinoa Cogoleto
e ai dominidellicinàrjvale.

In ogni caso la nuova fondazione, SantaMaria del Latronorio, proprio
gazie ai rapporti coi marchesidel Bosco e col monasterocistercensedel

26. Del docùmento
non abbiamol,originale.Sappiamo
di essosolociò cheriferisce
il Perasso,
ASG,Ma, oscl.itti,845,peftsso,Memoriei notizie,c.40L,, datocheall,epoca
ilcaftolarioerain suopossesso
{<A l0 luglioin atti delnotaioiietro deBrixiapenesme)).
Lff. In proposrloancheSalone.Cogolcro.
p. 2g.
2'7.Líber magistliSalmozts,
CMLXIV-CMLXV,pp.418-419(1226,giugno3).
28. L'istitutoera owiamenteesentedall,autoritààell'ordinariodiocósaiosavonese
.cli. rn proposiroM istrangeloLe pievi.pp. 3 | -321.
29. Salone.Cogoleto,pp. l8-19.
30.Polonlo,Diocesidi Savona-Nolí,
pp.l64-165;Ead.,Iln'età d'oro, pp.324_325;
Ead..I Cisrercensi
ih Liguria, p.4l; AIai,í'abbazia àt SantaMarra,pp. íOitOS; nua.,
SantaMafia, pp. 283-284.
31.Cft. Polonio,Un'etàd'oro,pp.325-326Ead.,Istihzioniecclesiastiche,
pp.276ss.
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Tiglieto, presto venne acquisita dall'Ordine borgognone e divenne un t:pofiantechiostrofemminile.Nella suavicendasuccessivasvolseroun ruol:
determinanteAmaldo e sua moglie Alda, quest'ultima forse appartenente:i
Doria, famiglia che stava cercando di estendere1apropria influerza sul Ptnente.r2I due coniugi, infatti, prowidero di molti mezzi la recenteistiluzion:
SebbeneAmaldo fosseun civis genovesedi origine sabazia,il cenobioentr:
prestonell'ordita della Superba.L arrivo diAlda, che si ritirò nel monaster:
e ne divenne badessa,determinò I'allontamento di Damiano e dei canoni.-suoi seguacì.I marchesiabbandonaronoallora il monasterocistercense:
prowidero per i transfughi, tramite i loro congiunii signori di Ussecio, ul:
nuova sedea SantaMana de Pratis, pressoPonte Invrea.33
Non è da escludereche sull'evoluzione conosciutada San Giacomocol passaggiodalla prevalentefunzione assistenzialea quella in larga misuramonastica,abbia influito proprio la fondazionedell'ospedaìe,poi monastero,di SantaMaria del Latronorio,sache col suo stessosviluppo sipos.
ìn concorrenzacon l'istituto vallombrosano sia sul piano dell'attività d
accoglienzasìa su quello delle donazionie dei lasciti testamentariconcessl
dai fedeli laici.35A fronte di una diminuzione del rilievo a livello locale,la
risorsaprincipale di San Giacomo rimase l'appartenenzaall'Ordine gualberliano e quindi il riferimento a quei personaggigenovesiche si ponevano
in relazionecol cenobio del Fossato.
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2. Il monasterodal tardo Duecenîoall'età modema
Il rapporto che legò SanGiacomo al monasterodel Fossatofu quellomolto difirso nella congregazionevallombrosana,della cosiddettadipenVarazze,p.51.
32.Cfr.Musso,
Istituziotli ecclesíastiche,pp.285-286Cfr ancheAlai, L'abbazia clí San33. Polo11ro,
ta Maria, pp. I08-109, e, per l'attività della badessaAlda,P(apetti,Il monasteto,p.2l'l
34. L'evoluzione di SantaMatia sembraesserestataanalogaa quella di SanGiacomo.
col passaggiodalla condizione di ospedalea quella di monasteronel primo Duecento.Lo
suggerisce anche la leftúra del Liber Censuum Romanae Ecclesiae, che, in rapporto al primo secolo XIII, parla di ùr\a Ecclesia Latror?4/id, per la quale resta comunque il dubbio se
si tatti effettivamente di Santa Mada oppure di San Giacomo (Fabre, Duchesne, re liber, Ip. 75. Cfr. anche Kehr, Italia Ponlifcía, Vl, tI, p. 356).
35. Su SantaMaria e la sua affermazionenel Duecentocft. Polonio' Diocesi di Savona-Noli, pp. 180-181; Ead., Un'età d'oro, pp. 353-358 Alai, Santa Maria, pp. 284 ss.
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denzamediata.Poiché l'Ordine, fin dal secoloXII, non era cresciutosolo
per il tramite di acquisizioni operatedalla casamadre, bensi anche attraversol'affiliazionedi ulteriori istituti da partedi monasterigià ad essa
legati, ne derivò che alcune comunità minòri, in parziale analógia con
,n le
filiazioni cistercensi,venisseroa dipenderesolo inàirettamentedà Vallom_
brosa.e Josseroconsiderateparte della congregazionein quanto suffraganeedi altri monasteri.Tale condizioneprevedeva,in generè,il versamento
di hibuti da parte della casa"soggettat,a quella ad èssaimmediatamente
superiore,la visita correzionaledell,abatepatrono al cenobio dipendente,
e infine la presenzadel primo, o di un suo d;legato, all,elezionedell,abate
del secondo.36
San Bartolomeo e San Giacomo agli inizi del Trecento avevano da
tempo definito le reciprocheconnessioniistituzionali. Non è corretto dire
che l'istituto di Cogoleto costituissel,eremo del cenobio senovese.i?La
compresenzadi eremi uniti a più o meno prossimefondazióni dr vrta comune era una realtà tipica dell'Ordine camaldolese.pochissimi risultarono i chiostri vallombrosani che annoveravanoeremi dipendenti.come ad
esempioquello delle Celle, detto ancheiLparadisino,a Vallombrosa.Casomai alcuni degli istituti rurali e montani venivano affiancatida romitori costituiti da celle sparseo da semplici grotte. Sia il Fossatoche il Latronorio
elano.verl e propri monasteri,ed il secondodipendeva istituzionalmente
oarpnmo.
L'appartenenzadi San Giacomo all,Ordine venne confermatada InnocenzoIV nel suo privilegio diretto al medesimoil 19 giugno 1253.38
Da
questadatai rapporti con I'istituto di Sanpierdarenadovetterofarsi in qualchemodo più stretti.Lo dimostrala visita compiutaal monasterogenovese
dall'abateGiovanni del Latronorio nel 1259.vicenda della quale-abbiamo
già riferito, e che condussetale personaggioalla guida del Fossato.Non
sappiamose fu proprio questoepisodioa generareuna consuetudine.Resta
il fatto che dagli ultimi decennidel Duecentofurono relativamentcnume:osi gli abati di San Bartolomeo che prima di divenire tali erano stati per
'.ln_cefio
pedodo superioria Cogoleto.Lo si evince,per esempio,da un atto
del 1270con cui B envenutusabbasmonasteriiSanàfilacobi-deLatronorío
36.Rinvioin proposito
a Salvestrini,
Discipliía,pp.212-219.
31. Cft. Grande regesto,schedan. 152, p. 198.
38. Cft. ASG, Manoscritîi, 845,Pe'ass;. Menoùe e notizie, c. 4Ob; Ercolani, Riaslnfo storico,pp. 48-51. Cfr ancheBCB, M.R.II.4.4, Accinelli, Zigzria Sacru,I, p. l.
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si dichiarava debitore per 2 lire del notaio Giacomo Molìnario.3eQuesto
Benvenuto altri non era che il superioredi San Badolomeo che trovlamo
nel l2l7 all'elezionedel generaledi VallombrosaValentino,e che nel 1280
veniva depostodall'abate del Gratosogliodi Milano.a0Ricordiamo poi che
fra Tre e Quathocentole ultime due guide vallombrosanedel Fossato,Bartolomeo da Cogoleto e Lazzaro Lipora, erano statea capo del cenobio dì
San Gìacomo.al
Come sopra dicevamo fu proprio la dipendenzadel Latronorio dai
Fossatoa legare in misura.sempremaggiore I'istituto sabazioalla società
genovese,soprath.Ìttodopo la stipula delle convenzioni frrmale a Yatazze
nel I25I, che posero finebl lungo conflitto tra la Superbae le comunità
della riviera, a tutto vantaggiodella supremaziaesercitatadalla città maggiore.a':Proprio a parlire da questoperiodo San Giacomo ricevette alcune
donazionida donnegenovesi.Il fenomenoè analogoa quello che abbiamo
osservatoin rapporto a1Fossato,ma risulta cronologicamenteposteriore.
Se non è certa l'attribuzione a San Giacomo del lascito di lacoba uxor
Petri de Nigro, che nel 1270 desideravaesseresepoltapressoi Predicatori
di Genova e \asciava al monasterio de Latronorio libras tres, perché llbe'
neficiario potrebbeessereancheil cenobio cistercensedi SantaMaria,lr è
certo invece che nel 1308 soror Ayguina terziaria Îtancescana,figlia del fir
Guglielmo Bianco e vedova di Grimaldo Podino di Arenzano, ìntendeva
favorire sia la chiesadi SantaMaria r/eLatronorio che quelladi SanIacopc
de Cogoreto.aa
Quanto i superiori delle due comunità vallombrosanefosseroin contatto fta loro agli inìzi del secolo XIV 1o abbiamo visto in relazione alla
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18).
c. (1270, agosto
39. ASG,NotaiAntíchi,96,SimonVatacius,
40.Capitolo
III, note271e 287.
41. Natìr.almentevi furono importanti eccezioni,come quella costituitadal f,orentiDt'
Giovanni (sul quale cft. oltre), abatedel Latronorio, mai divenuto sìiperiorea Genova.Paltro verso non sembra neppureche Leonardo de Clavaro, che il Perassoed altri studios
indicavano abate di San Giacomo nel 1332, abbia mai ricopefo questa carica al Fossati
(Giscardi, Origine delle chiese,BCB, M.R.ll. .9, p . 14; ASG, Maro^tc,'il1i,845, PerasscMemoríe e notízie,c. 40lr; BCB, M.R.1I.4.4, AccirLelli,Líguria Sacra, l, p 1; Fassbende-.
Fossato, col. l2l4).
42. Cfr. Pavoîi, L'oryanizzazione,pp. 102-103.
43. ASG, Notai Antichi,96, Sinon Vatacius,cc. 50v^5lv (1270, maggio 31), in pafic
c. 51/. Esistono anchealtre incertezzedocumentariedi qùestotipo.
44. Rispettivamentecon I lira e 10 soldi (ASG, rvolai Antichi, 153, paÍte Il, not^i.
RolandusBelmustuede Pelio, cc. 64r-65/,1308, aprile 23).
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presenzadi entrambi,oppuredi uno in rappresentanza
dell,altro, ai capitoli
generali indetti dai vertici dell'Ordine. Abbiamo anche rilevato come il
periodo in cui la congregazionesubì lo scismadel generaleBartolo Ceci,
nonché i decenni immediatamenteseguenti,ossia gli anrli grosso modo
.'ompresifra 1310 e 1330, siano stati quelli durante i quali gli abati del
Fossatoe del Latronorio parteciparonopiù attivamentealle vicende della
L-ongregazione.
Entrambi i prelati furono presenti al capitolo generaledi
Grignanodi Prato nel 1310. Sette anni dopo Giovanni. abbas monasterii
functi Iacobi de Latronorio saonensisdioecesis.siglavaun atto di procura
generalein favore di due notai fiorentini (Giovanni Duranti Pisciancanto
e Neri di ser Segnia),incar{catidi rappresentareil suo istituto in qualsiasi
controvenia come giudici qubdelegati.as
Il sottesoriÈrimento era alla cau<a.intrapresada gran parte dei cenobi contro il citato Bartolo Ceci, il quale
- lo ricordiamo- era divenuto generaledei Vallombrosaninel 1307pei volontàdel cardinaleNapoleoneOrsini, sebbenefossedisconosciutoda gran
partedei confratelli. Egli, poco tempo dopo, aveva occupatoVallombrosa
l-onalcuni armati. Gli altri abati si erano allora mossi contro di lui, che fra
i'altro impediva la celebrazionedel nuovo capitolo generale,e si erano
:ppellati sia al vescovofiorentino Antonio degli Orsi, sia a papa Giovanni
ll I. Il Ceci non venne però depostofino al 1318 e il nuovo primate fu
;letto e approvatodal ponteficesolo nel 1320.a6
Il citato documentodel 1317 evidenziavala volontà espressadal superioreGiovanni di farsi rappresentare
nella causamossacoitro il pnmate
Lsurpatore.L'atto risultava stipulatonel capoluogotoscano,pressola chiera di SantaMaria Sopr'Amo. Due giomi dopo lo stessoabate,per mezzo del Duranti suo rappresentante,avanzayail proprio appello alla sede
epostolicasuppoftandole accusemosse al Ceci e ai suoi seguaci,allora
assenagliatinel monasterocittadino di SantaTrinita. Da questascritturasi
:r'ince che l'abate Giovanni era fiorentino, monaco allora abitante(forse
!-omecappellano)in San Giovanni Evangelista,chiostro femminile, e che
era stato accusatodal Ceci di non risiederenella sedea lui destinata,cioè
appuntoSanGiacomo di Latronorio.aT
Nel documentosi evidenziavacome
45.ASF,Diplomatico,
Ripolí,7316,
gennaio
27.In calceal documento
si precrsava
:àenelmarzodell'anno
successivo
i dueprocuratori
eranosostituiti,
conanaloghe
funzio:i. dagliabatidi Spugna
(diocesi
di Voltena)
(Firenze).
e di Razzuolo
46.Cfr.Vasaturo,
Vallombrosa,
pp.88-91.
47. Il Ceci aveva scrifto Domino lohanni mo acho monasteríi Sancti lohanni Evanaeliste iurta Florentiam eíusdem Ordínis, ove forse fungeva da cappellano per le monache,
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Baftolo avesseintimato a Giovanni di recarsientrotre giomi al cenobiosabazio. Egli, che pure avevaintrapresoil vìaggio, non avevaobbeditoe n.-r
avevaraggiunto la Liguria, fermandosiin un luogo imprecisatotra Firer*
e Genova,a causadella guena e del suo statodi salute.Per di piìr Giova-.
replicava,tramìte il suo procuratore,che non accettavacensureda un ah=
te generalenon legittimamenteeletto, nonché oggetto di contestazionei:
partedegli altri superiori.Proprio per questofacevaappelloe disconosce-,2
la sua autorità.L'atto si rivela di grandeinteressee spiegaperchéin que;:t
anni fosse il superioredel.Latronorio e non quello del Fossatoa gese
ìn prima personai rapporti con la congregazionee a sottoscrivereJancl
a nome dell'abate genovese,gli appelli contro il superioredi San Merc-riale di Forlì. D'altro cantq non possiamoescludereche I'accusaavanz:e
dal Ceci a censuradi Giovami rispondesseanchead alcune denuncefa=
perveniredai religiosi del Latronorio, affrdati ad un abateassentee vivet
in Toscana,che forse esigevaprebendesenzaoccuparsiin alcun modo e.
suo lontano istituto. La situazìone(non certo anomalaper i monasteric:
tempo) venne agitatasfiumentalmentedal primate Barlolo contro uno G:gli abati che avevanosottoscrittol'appello presentatocontro di lui. Ess:però, non sembraaver destatoalcuno scandalonell'Oldine, un po'perct
sottolineatada un generalepraticamentedeposto e consideratoillegiti:mo, un po'perché al superioredel Fossato,Ruggero,probabilmentencr
interessavache il suo suflraganeorisiedesseeffettivamenteal Latronorii..
risultandogli forse pìù utile come emissarioa Firenze.a8
Tuttavia durantegli anni successivila presenzaal capitolo generales;
fece impresa onerosa,sia per l'abate del Fossatoche, a maggtor raglon:prccisandot sícut multorum fidelingna relatío e nosrrís exfiÎt aulibus íl1culcaÍum' mor;stelíutu de Latlo orio noslú Ordínis ia uefisis(!) dyoecesis, cuius, ul .tssetitur Îe gerts [-.
abbate et pastore, propter tuam absenlíam in spiritualíbus et temporalibus gravem parl;'lesionem er isi eidem subcurratur, in brevi ad inrepatabilem, quod dolentes reJèftimir
deducetuldesolaliotlemet rui am (ASF, Diplomatíco, Ripoli,1316, gennaio30). Il cenoili
cùi Giovami apparentemelteafferiva era statofondato da santaUmiltà da Faenzanel 1:!:
e si trovava subito fuori la cerchiamuraria fiorentina, sulla riva del toffente Mugnone (c:
ASF, Sar Salul, 1282, ottobre 19).
48. Un terzo documentoattestache nel novembre 1317 Giovanni abatedel Latronoc:
intendevaprosegùirc I'azione legale e nominava suo procùatore il priore di San Banilomeo di Scampatonella causa collettiva conto il Ceci presentataalla Santa sede (ASa
Diplomatico, Ripoli,1317, novembre25). I1 documentofa parte di una serie di procurectt
il superioredi Scampatoaveva dcewto da dodici abati dell'Ordine (cft. Yasatvo, Vallor-òrosa.p. 90).
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per quello del piccolo chiostro di Cogoleto. Infatti Giovanni figura negli
mi del 1323; ma non froviamo né lui né, soprattutto,alcuno dei suol sucÈssori (certamentenon più toscani) ai capitoli del 1337,1344 e 1357,nei
quali invece è attestatoMatteo del Fossato.ae
Il contatto fla il Latronorio e il cenobio di Sampierdarenadeve essersi mantenuto stretto fino agli anni in cui San Bartolomeo venne eretto in
,iommenda.Da allora la progressivainclusione del Fossatonelle dìnamithe della chiesagenovesee la perdita del comune riferimento all'Ordine
rallombrosano allontanaronole due fondazioni, incluse in ambiti ecclesiastici,politici e poi amministrativi differenti.soPer il resto, la sorte del
Latronorio durante I'età nîoderna fu quella di una lenta ma progressiva
eclissi.srNel manoscrittoerudito del i530 redatto da Giovanni Ztccarelh, cappellanodella cattedraledi Savona,contenentela descrizionedelle
rhiese della diocesi sabaziae la loro stoda, 1a ecclesiaSancti Jacobi de
Latronorio veniva qtnlifrcata ol im monasterium monachorum cisÍercensis
,rrdinis.s2
Amio awiso tale nota non indica un effettivo passaggiodell'istiúto a questaobbedienza,ma solo, come accaddeancheper il Fossato,la
perditadel ricordo dei veri occupanti;un oblio reso ancorapiù facile dalla
ricinanza di SantaMaria di Latronorio. con la quale San Giacomo venne
spessoconfuso.
j- Le struîture archiîeîtoniche
Come dicevamo è probabile che gli edifici costruiti al Latronorio dai
Vallombrosanicostituisseromodifiche di shutture appartenentiad un preL:edente
ospedaleche forse, all'arrivo dei religiosi, giaceva in abbandono.
Tale ipotesi appare suffragata da un tmtto della muratura estema del pre49.Cfr il capitolo
IIL
perl'abazia
di S.Batolomeo
50.Cîr.AAG,SanBa olomeo
delFossato,
<<Memorie
delFossato),
deLahonorio
sec.XVllI, fascicolo
sciolto(<SanGiacomo
[...] oggìnonne
.ppariscono
chele vestigiD).
51.Cft.AGCYD.IV17,c. 31r;Salone,
lefo,pp.29-30.
Cogo
52.Cfr Scanone,Chiesedella cíftà, p.304. Cfr ancheSalore,Cogoleto,p.29.
è efficacemente
L'oblioin cui a lungoè vissutoil cenobioin etàmodemae contemporanea
iassuntodall'unicocennopresentein una sintesisulla storiadi Savona,che ancoranei
:rimi anniOttantadel secoloscoNodef,nivail monastero
<di inceltao difncilelocalizzazion€>(Cerisola,Sroria,p. 58).
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sbiterio,realizzatain:irr.opusspicatunrmolto diversodal manufattosoprastante,che sembraedificato in forma più semplicee tozza.s3
Grazteai lavori di restaurocondotti a partire dagli anni Sessantadesecolo scorso gli elevati dell'antico monasterosono stati individuati, i:
certa parte recuperati,studiati, nonché analiticamentedescritti nella relazione dell'Architetto Leone Carlo Forti, sfociatapoi in un saggiopubblic+
to ne11969.5a
Non è dunqueil casodi tomare sui dettaglirelativi aÌle cae:teristichedel complesso,se non per rilevare che si trattavadi una struttEl
di modestema non irrisorie dimensioni, la quale dovette ospitare da -n
minimo di tre a un massìmodi cinque-seireligiosi. L istituto, dopo gli :terventi dei monaci, doverraesserecostituito da tre edifici principali, os-r:r
la chiesaa croce latina con navataunica e torre nolare analogaa quellari
San Badolomeo della Costa,e due costruzioni laterali, entrambea pia:lr
pressochéquadrata.La prima di queste,situataa monte dell'edificio sa'-=
iorse costituiva il piìr antìco spaziodestinatoall'accoglienzadei pellegrl
e si raccordavaalla chiesainserendosinell'angolo settentrionaledel tl-.rsetto.Tale ambientedovevapresentaredue piani, di cui quello teneno o:perto da un'ampia crocieracon costoloni,evidenziatida grossi contraffo::
estemie dagli angolì smussatiintemi in mattoni. La secondacoshÌzrone-r
valle della óhiesa,si appoggiavaal lato meridionaledel transettoe dovetr
svolgerela funzione di sala capitolareal piantereno e di dotmitorio per religiosi al piano superioresotto tetto.
L'accessoprincipale, posto verso levante, si apriva sotto un portic{
difeso da una grossamuratura laterale che si prolungava estemamente3
costituire il muro di recinzione. L'area verso nord ovest era riservataapellegrini. Da essala chiesarisultava accessibilesia tramite la porta prinòipalè della navata,sia da una secondaaperturalateralein assecol transetto. La sezionecostituita dall'aula capitolaree dal dormitorio, ovviament;
riservataai monaci, era chiusasu di un lato dal cotpo della navata,mentr:
un prolungamentoestemo della sua parcte la separavadallo spazio aperto aì pellegrini. La forma degli edifici evidenziavala duplice funzione d
ospedalee monastero,due realtà che certamenteconvisserofino almenoa
pieno Duecento.55
L'evoluzione che abbiamosopraillustrato apparesottoiineatadalle nasformazionidel grandeambienteadibito ad ospizio,che ne,
pp.'7L-'12;
SaloÍe,Cogoleto,p.2'7.
S Giacomo,
53.Cfr.For1i,
54.Fort|, S. Giacomo.
55. lvi, pp. 74-84.
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.orso de1XV secolo sembraesserestato destinatoa cappellaadiacenteal
?resbiterioe in parte a sacrestia.56
_ Nel 1966 la prìma relazionetecnica stilata per I'apposizionedel vin;olo di <tutela delle cose di interesseartistico e storicò) definiva il sito
.ruderi di S. Giacomo)).I restaurihanno conferito nuova vita al complesso
nonumentale ed hanno offerto I'occasioneper alcune ricerche che hanno
--ontribuitoa ricollocare in una più giusta dimensione storica gli antichi
ryazi dei pellegrini e quelli dei monaci vallombrosani.s1
1. Le dipendenze
_ __Anche il Latronorio, siapure in misuraminore rispettoal Fossato,ebbe
Jelle chiese dipendenti, sulle quali, però, sappiamoàawero molto poco.
Qualcosaè possibile dire suìla pieveài Sanóònato a Varazze, detta anche
del Parasio,posta all'inizio della valle del tonente Teiro.
euesta chiesa,
originariamentededicata all'arcangelo Michele, pare sia stata affidata in
dataimprecisataai Vallombrosanidel Latronorio, i quali probabilmentevi
inhodusseroil culto di sanDonato,vescovoe maftirè, patronodella chiesa
liArezzo, e quello di sanGiovanni Gualberto.Nella chiesa,su una grande
ala del secoloXIX sita nel presbiterio,paretelateralesinistra,è raffilurato
nn cavalierein vesti romaneche per tradizioneè identificato con Giovanni
Cualberto-in unasingolaretraspósizione
iconografica
chevedeil miracolo
del Crocifisso sostituito dall'immagine del sanio inginocchiato ai piedi di
santaLucia e sovrastatodall'immaeine della Trinità.5s
Propendereiper attribuire all'úione dei monaci di San Giacomo an.'he I'eventuale acquisizione della ecclesiasive monasteriumSancti peîri
Je Cogareto, che, stando a un documento del 1356. speltava all,abbaÍe
SancliBartholomeí de Fossato e in quell'armo era retta-datn frater pau-as.so
Su tale istituto.in assenzadi altre fonri scrife. è comunqueimpossibile pronunciarsiulteriormente.
56.Cfr ivi, p. 85.
degliarnl 1966-'10
e flneOttanta
(SBAPL,St mon.ll, pafe I);
_ .57.Peri restaud
'74,

Forli, S. Giacomo,pp.
87-96, Salone,Cogoleto,pp. 30-31;Granderegesto.schedan.
i 5 2 , p .\ 9 8 .
58. SBSAL,Varazze-Parasio.
OA. 00255826.
59._Mistrangelo,
Le pievi, pp.21,3l polonio,Diocesidi satona-Notí,pp.168,173;
_.
>alone.Cogoleto,pp.50-51.La pergatnena
si trovapressol,ArchiviodellaCuriaVescovile
Ji Savona.
fasc.cc.libere-n. 7ó{ 1156.
oltobre24).
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Apparechiarochela penetrazione
costituitasolodallefondazionimaggiori,chehannolasciatounapiù cospie che,pertanto,sonostateoggettoprivilegiatoanch.
cuadocumentazione
per lo più chiese
della presentetrattazione.ll reticolodelle dipendenze,
dellafamigliagualbersuffraganee,
contribuìa diffonderela conoscenza
tianain varieplaghedellarivierae, comeabbiamovisto,anchein Corsìcz
Talepresenza
monasticasembraaverraggiuntoil suomassimosviluppc
agli inizi del secoloXIV In seguìto,la crisidel Trecentoe il ridimensiona
portaronoalla confazion:
mentodell'Ordineduranteil secolosuccessivo
e poi alla scomparsa
dei Vallombrosani
sia da Genovachedalletene de,
Ponente.Già nel primo Cinquecento
il ricordo di questireligiostaveva
comportòla cris
iniziatoad affievolirsi,e loblio della loro permanenza
vissuto.Non fu, infatú
degli ambientiin cui avevanoagitoe lungamente
possibileinfonderenuovavita regolarea questeanticheistituzioniridottee
chieseparrocchiali;né agli entipirì grandiné a quellipiu piccoli.
I figli spirituali di GiovanniGualbertoavevanodatoun contributofondamentale
allo sviluppospiritualee materialedellecomunitàdi cui abbiamo ripercorsole vicende,grazieal fattochesi eranonutritidegliapportiofferti dallachiesae dallasocìetàlocali,cosìcomedi quelliprovenientidalle
loro congregazione.
Allorchéquestaduplicefonte,localee sovraregionalea
gli antichiistitutifuronocondannati
venneprogressivamente
a mancare,
un'inesorabiledecadenza,
frutto in primo luogodel loro isolamento;cioè
di una chiusurachei primi monacidi Vallombrosa,apefii a una fedechesi
del pellegrinaggic
distendeva
tra la Toscanae la Galizia,nellaprospettiva
e di una nuovavita consacrataavevanosaputoin qualchemodo vincere:
di sceltereligioseche
superare,
dandoa Genovae allaLiguriaopporhrnità
riproporsi.
in quellaformanonpoteronoulteriormente
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AGCV,D.IV.14,MlscellaneàVallombros
ana,9, cc.21gr_219r1
Relazionedellerenditedell,abbazia
di S. Bartolomeodel Fossato
Le rendite dell'abbazia di S. Bartolomeo del Fossatosi può dire che siano
tantequanteponeràl'industriae diligenzadi chi vonà curarla.Tunaviase ne
darà notizia p€r le più certe,e sono l;infrascritte:
e-pnma trenecase,ville, boschi, prati e tene di più qualità ne, luoghi respet_
tivamente infrascritti, cioè Genova, promontorio, Iiorzoli, Sesino",pontedecimo, Cogoleto,Varaginee altri luoghi quali sono investiii ad altri e rrspon_
dono terratici che si risquotonoogn,ànno sotto pena che, non pagandosiògni
due anni, s'incona nella pena della caducità.Si calcolanoscudi-.100.d,oro,
perchéhanno da pagaredi moneta antica,e così paganoper il più, compreso
galline, capponi e capretti, scudi .100.
E per laodemio che si suole risquoterea dieci per cento soprala valuta per li
beni che hanno inv€stiture temporanee di.29. ami, o si vindono, calcolan_
dosi cheogn'anno, un amo per I'altro, se ne vendono tanti per detta somma,
compresiquelli son discaduti,sono scudi .200. d'oro. scucli.200.
E per luoghi .45. e un terzo che sono i<nr SantoGiorg<i,oa scudi .3,5.per luo_
go, come si può calcolare che vagliano un anno pei l,altro, importaro clrca
scudi ,32. In questi si può fare un arbitrio di qualiià et è chevendendosidetti
luoghi, de'quali è certo che col consensodei sommo ponteflce se ne ponno
vendereluoghi .25., se ne caveriàun benificio di scudi ..., e non s'è fatà perché per le guerres'era abbassato,scudi ...3
l. Unarelazioneanalogaa questarealizzata
per SanBartolomeodel Fossatofu fatta
..
:edLgere
nel 1612ancheallo scopodi descrivere
beni e rcnditedi Vallombrosa
(clì. ASF,
CS,260,39. cc. l97r-200vt.
2. Lacunanel ms.
3. Idemc. s,
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E più la casa con villa et horto, terra a fronte, compresoÌn-pezzo di terr'
módernamenteacquistatodall'illustrissima Camera, si calcola ducati 100E piìr per terre a Bazaluno conaloro case sono in tutto moggia circa 60 d
terre pìative e campive, dove si possono fare grandissimi miglioramenti'
di frumentcQuesiesi fannolavòrarealla metàe se ne cara notabilesomma
più
d'altrettantc
cavar
orzo, segale, veza, vezarda,vino; e se ne potrebbe
d'oro, se
'200'
per
scudi
l'altro
anno
puol
un
calcolare
se si curassero,e si
tanc
sarà
non
quest'anno,
come
mercato,
quando
grano
è
a
buon
il
bene
somma,scudi.200.
E più la quarta parte d'jun mulino qual'è in Bazalusso6et è stato afnttat'
dai modeino abÙatepeqducati .104. e para?sei capponi l'anno, si calcol:
scudi d'oro circa scudi .90.
E più per terre a Pasturana,una delle quali paga doi pezze da otto reali, e:
una stiora uno e I'altra .4., e calcolo scudi .4.
Dalla soccitadegl'animali si cava grandissimoutile che non si mettea conto'
Vi sono molte terre caduchedi molta valuta, le quali spettono in proprietue vi sono le liti pendenti e ridotte a termine di sentenza Moltissime altr:
per le quali non J'è incaminato il giudicato per non pigliaxe tanto fascio alle
inalle in una sol volta. Nella fabrica delle nuove mura sono entrati tre i
tanta reEquattro stabili di valuta di scudi .12., per li quali s'ha da assegnaxe
oltre -del
stabile,
valuta
dita quanta ogni .XV anni potrebbe importare la
pagamentoper I'investitura, dal che 1'abbatene cava notabile augumentoViìono alcune terre incoltes per le quali s'è hora ottenuta licenza d"inlestirle e s'aspettala dichiarazione de'giudici apostolici delegati per cavarne buona sàmma di denari ogn'anno, e v'è chi ne offerisce sei sacchi C
lormento.
Vi è la raccolta che si piglia nel giorno di S. Bartolomeo, che eccedeogn'anno scudi .50. d'oro, sè bene non si mette a calcolo, oltre le limosine che sogliono assegnarsidalli magistrati di S. Giorgio et Opere pie
Vi sono molti benifizi e teffe spettanti aIl'abbazia per ius,.patronatt''
nell'isola di Corsica, e sono di gran qualità, ma per mera neghgenzaso!;
tralasciate,se bene sono le scritture molto chiare, cioè S Agostino di Caccia, S. Giovanni Battista di Calvi, Santo Quilico e S. Giulita, S Lorenzi
d'Alice, Santo Quilico del Cipeo, Santo Pietro di Lumio e S Salvadore4. -r?corettasu -1.
5. d correttasup.
6. Riferimenti i questastrutturacompaionoanchein AAG, Saz BarlolomeÒdel Fat'
safo,cc.sciolte,1635.
8. Prccedeletteradepennata.
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Santo Quilico d'Aleria, e per alcuna di essegià restaeaccordatoa voce che
si conferischino ]] a vicenda, cioè la prima volta per l,abbate e la .2a. per il
vescovo.lo
Vi è la chiesa di S. Bartolomeo della C osta, qùale è ius patronatus dell'abba_
zia e suoleconferirsi dall'abbateet è cura che darà circi.200. scudi di moneta
l'arno, e potrebbeesercitarsida uno de,reverendimonaci o conferirsi ad altri
come meglio paresse.
Vi sono anchemolti beni in altd luoghi cheper non trovarsi le scritturepronte
non si scuodono.ll
L abbatemodemo pretendequeste cose: prima che gli si sia assegnatauna
pensioneo rendita di scudi .500. d,oro sua vita durante e serva, sòudi .500.
av19 cfe oggiesso ne paga scudi .400. da giulii .X. a monsignor
{9ro,,9er
crushniano; .2". che sia franco d'ogni spesadi spedizionedi bolle et altro;
.3". che li sian fatti buoni li crediti che cón i massariet altri, che tutto questo
non eccedeper mio parere scudi .300. d'oro, e serva per alwiso che eiso ne
fece.buoni al suo predecessorescudi .513. S,ha perìnteso che si debbano
consignaretutti quei paramentie coseche spettonoalla saerestia.
Ho voluto vedereuna nota antica fatta dalìignor Battisti G iustiniano qua_
le era agentedel fu eminentissimocardinale-Giustiniano,r2
e trovo che sin
dall'ora calcolasseche la rendita fusse di scudi .2210., che dovevanoessere
po^comeno di scudi .500. d'oro, senzacontaremolte delle cose di sopraspe_
cificate.
L'abbatemodemo è giovanee stabene,tuttavia non sarebbecosadif0cile che
pol con pagareotto annateo cosasimile si franchassedel tutto l,abbazia

9. Segueddepennata.
10.Questosembraesserestatol,accordoformalmente
raggiuntodoposecolidi con_
loversieconl'episcopato
sagonese.
I l Riscuotono.
12.Il cardinaleBenedetto.
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nell'anno 1852,ms.;
MalÍeo in Genova,ms.
Archivio della Sopdntend€nzaper i Beni Architettonici e Paesaggisticidella Liguria, Genova
mon.2, partell; mon.3.
Ge-Sampierdarena,
Sv,mon. 11,palteL
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Abdènego,16
Andriolo, 96
AccinelliFrancesco
Maria,56,56n
AngeliniRoberto,14n,129Í, l30r't,141
Adelaidedi Susa,174
Angiò,famiglia,120,l20n
Adimaro,abategelerale,62
Ansaldo,abatedi SanBartolomeo,74, 96
Adomo,famiglia,136
Ansaldo,presbitero,100
AdrìanoIV, papa,58n,61
Anselmodi Havelberg,27
Agnesequondamuxor Baudi de"Contissa, AnselmoI, vescovodi Lucca,poi papaAles94
sandroII, 25
Agostìno,santo,141
AnselmoII daBaggio,vescovodi Lucca,25
Aibertod'Espain,eremit427
115
Anselmo,monacodelFossato,
Airaldo,vescovodi Genoya,46,77,'13,'1911 AntoniodePromontorio,monaco,137n,144
Alberti,famiglia,54,64
57,57n,58,59n,
Antonio,abatedelFossato,
Alboino, re dei Longobardi,39
60
Alda mogliedi Amaldo.badessa
d'lnrrea, Antonio,santo,l34n
1',76,I',l611
AntoniusdeMediolano,l17n
Alda mogliedi Giacomodi SanLorenzo,95 AntoniusdeValentia,I 64
Aleramici,famiglia,42
Arduinici, famigli4 42
Alessandrc
II, papa,15,20,25
AmaÌdo,176
Alessandro
III, papa,58,86,87,89,91, 169, Amaldo Raimondo,94
170n,173
AronioGiovanniBattista,165n
Alessandro
V, papa,135,138,164
Aronne,21
Alessan&oVI, papa,I 64
Attone,vescovodi Pistoia,14,18,25,28,33,
Aliberto Opizzone,abatedi San Fruttuoso,
59n,61,62, 62n,63, 64, 65, 66,6'7,68,
94n
69,70,'79,rO4,r30, 133,172
Altoviti Francesco,abategeÍetulq 123
Auda,96
Ambrogio,abategenerale,68
AugustinusSancti Mercurialis de Forlivro,
Ambrogio,santo,141
122t1
AmedeoAlbertengo,
I 75
Awocato, famiglia,75
AnacletoII, antipapa,46, 63
178
Ayguina,terziariafrancescana,
Anastasio
IY papa,58,59n
AndrcadaGenov413q20,53,129,131,139, BacigalupoGiroÌamo,54
Andrcade Cairo,notaio,112
BaldaroGiacomo,l0
AndreadeLitianibus,141
Baldassanede Coronato,notaio, 88n, 164n,
Andreadi Shumi,28
169
AndreaPastore,
155
BaldoneScarso,
93
Anùea FontaneTaonis,122
I 17n
Baldoinusastensis,
x Non comparela voce GiovanniGualberto.
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Baldovino,vescovodi Pisa,63
Balthasar
Frollerius,
notaio,157
Bandinelli,famiglia, 88
BamabadaModena,123,149
BartoloCeci,abatedi SanMercurialedi Forlì e abategenerale,
120,121,122n,179,
179n,180,180n
Bartolom€oAmagdolo,108
Bartolomeoda Cogoleto,abatedeÌ Fossato,
ll0, 124,126,129,136í, 143,l'78
Bartolomeode Domoculta,97,
Bartolomeo,santo,57, 68, 68lJ,123,149
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BelgranoLuigi Tommaso,'7
3,'14rr
Bencini Simone,abategenerale,l2ln, 123
Benedetto
Bresanus,
144
Benedetto da Monteluco, abate general€,
121n,123
Benedetto
XII, papa,109, I 2 I
Beledetto,abatedelLatronodo,118
Benedetto,
convemo
delFossato,
108
Benedetto,
monacodel Fossato,116, 118,
l24n
Benedetto
Santo,14,30,41
Benedetto,vescovodi Alba, 89
BenedictusSancteMarie de Oppleta,l22
Benigno,abategenerale,
\12, ll3,1'7 |
Benvenuta
mogliedi RogerioFlorino,101
Benvenuto,
abatedel Fossato,98,104,114,
1 1 81, 1 91, 7 8
BerengarioII, re d'Italia, 42
Bergogna,I 00
Bemardo degli Lrberti, abate geneftle,26,
28,29,30,3t, 33,46, 6t, 62,64,68,7|
Bemardo,convemo,100
Bemardo,santo,46
108,113
Belnardo,vescovodi Sagona,
BeÌloldììsBungella,I 01
BeÍrando, arcivescovodi Genova,108
Bonifacio,arcivescovo
di Genova,102
Bonifacio,priore di SanTeodoro,58
Borbonoso,
102
Bofìchi Arteo o Matteo,55n
Boscodel,famiglia,46,46r, 173,1'75
BossiFnncesco,vescovodi Novara,I 5l
BrizzolaraGiovanni,54, 55, 56, 106

Bucardodi Worms,16,l6n
BuondelmontiRuggero,abategenerale,I 19120
BuonmatteiProspero,presidentegenerale
152
Busso,famiglia,75
l0
CabellaAlessandra,
Cadolingi,conti,14,22,24,'1I
87, 147
CallistoIII, antipapa,
famiglia,136
Campofiegoso,
CampofregosoPaolo,arcivescovodi Genova,111,148,164
doge,110,136
Tommaso,
Campofiegoso
Canevari,famiglia,75
famiglia,23
Canossa,
Ca.bonaria Francesco,abate del Fossato157,157n,l58n
Carlodi Antonio del Medico, I 53
Carmadino,famiglia,75
CasalisGoftedo,56n
CasanovaSylveste Bonaventure,105
Casettadon Giuseppe,abategenerale,10
Cate.inada Siena,santa,130
Catilina,54,55
CavalcaDomenico,138
Cavallino,96
Celestino
III, papa,89,91, 170,1'7|
139
CelliniB€nvenuto,
Bamaba,165
Centurione
CenturioreBatolomeo,165,l65n
CeschiCarlo,55,81
Cibo,famiglia,75
CiboGuillelmus,162
CimaschiLeopoldo,172
Clementedi Promontorio,137
Clemente
III, papa,75,89,91, 170n
Clemente
V papa,120
ClementeVl, pap4 I 09
Ix, papa,157,158n
Clemente
Colombano,santo,39
Colonnade CesariRoccaPieÍe-PaulRaoul,
105
ColonnaOddone,poi papaMafiino V, 130
uxorGuilielmi,94
Comitissa
CoÍado III, impemtore,47
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152
del Canetto,famiglia, 173
degli OrsiAntonio,vescovodi Firenze,179
dellaMarcaGiacomo,138
dellaRovere,famiglia,80
164
dellaRovereGiuliano,cardinale,
56n,81,166
di FabioClario,56,
di Ne$o, famiglia,l50n
di Negro Giacorno,abatedel Fossato,150
d'Andrad€Alfredo, architetto,80, 83
150
di NegroNiccolò,abatedeÌFossato,
daMontaldoBattista,136
abatedelFossato,
150
di NegroTommasino,
Daiberto,arcivescovo
di Pisa,19
150
di Nego Tomrnaso,
Damianodi'larazze, 175, 176
Didaco (Diego Gelmirez),arcivescovodi
Daniele,16
64,65,66
deCompostella,
Santiago
deAlbomozEgidio,cardinale,
146,162
DonizoÍe,28
DeAngelisD'OssatGuglielmo,56,8l
Doria,famiglia,139,140,176
De ArenaStefano,162n
de Calderini Valeriano,vescovodi Sagona, DoriaAnsaldo,74n
DodaIacopo,l07n
lll
DoriaMartino,139
110
deCambiLrbaldino,
DoriaObefto,107n
deCampo,famiglia,75
Doria Simona(deAuria), 97, 141n
deClavaroLeonardo,
178n
Druda,95
deCostaAnsaldo,
95,96n
Giovanni,179
DurantiPisciancanto
Ansglmo,96
deFontana
de Fomari Leonardo,vescovodi Mariana, Duazzo Stefano, arcivescovodi Genov4
15s
148
deFossato
Guglielmo,137n
122n
EgidiusSanctiBasilidisdeCavanna,
de FmnchiDiego,abatedi tupoli, 142
abate
delloZerbino. Enricode Domoculta,97
deClusiano
Cioachino,
Enricodelfu Ugo, 100
l4'7
EnricoFormaggio,96
de Granara,famiglia, 75
En co il Guercio,173
de Mari, famiglia,75
EnricoMalacoda,101
deMari Giovanni,podesta
di Calvi,I 08
Eùico, abatedel Fossato,1I 5
deMariniCarlo,54
dj Genova,I 16. Enrico,monacodel Fossato,96
de\4ariniPileo,arcivescovo
ErcolaniMauro,abategeíetulq32
l3'1, 13'7r'\,
1.40
57, 58, 59n,
del Fossato,
Ermelina,badessa
deMarino,famiglia,75
60,6'7
deMediciCarlo,158,l58n
4,'/ 6,'76n
Ermellina,'1
deMediciCosimoI, 133,150
Maria,cardinale,
158n EugenioIII, papa,27,59
deMediciFrancesco
EugenioIV, papa,110,147n
deMediciLeopoldo,cardinale,
158n
Eugenio,vescovoCaÍagine,38
deMediciPierodi Cosimo,133
de Murta Giovanni,doge,97
notaio,115n
Fassbendet
de[{urta Guglielmo,97, 101
47.86
imperatore.
Federico
I Barbarossa.
dePorta,famiglia,75
91
FedericoII, imperatore,
deRolaùdisPandazio,pdore,155n
de RosiniMaurizio,monacodi SantaTdnita, FerroEmanuela,10
ConadoSanguinaccio,
I 74
Conado,marchese
di Tuscia,62
135
CossaBaldassarre,
Costantino,vescovodi Arczzo,25
Cuniberto,re dei Longobardi,39
CyboMatteo,vescovodi Viterboe Toscanella, 80, 150
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GionataCrispino,74n
Giosberto,95n
Giovannamoglie di Guglielmo de Murta,
101
Giovannida Corella,133
137
GiovannidaGodiasco,
GiovannidePallo,96
GiovannidelleCelle,eremita,130,134
121
Giovannidi Astino,abategenerale,
Giovanni di Niccolò, rettoredel Promontorio, 165
GiovanniFomaggio, 96
GiovanniII, vescovodi Genova,43n,86
GiovanniScriba,74n,?5n,93
GiovannixXlI, papa,135,179
GiovanniXX[I, papa,135
poi del Fosdel Latronorio.
Ciovanni,abal,e
sato,60,106,116,116n,117,118,118n,
lzln, 177,l'78n,1'79,180,180n,181
Giovanni,santo,87, 100n
cirolamodaRaggiolo,141
Girolamo,santo,37
106,109,119,158n
Giacomo,56n,
Giscardi
Giulia,94
Giuliano,vescovodi Toledo,16
2l
Giuseppe,
Gabemia,
famiglia,75
famiglia,150,156,157
Giustiniani,
Gabriele,abatedi SanVeneriodel Tino, 1I 0
cardinale,151,151n,
GiustinianiBenedetto,
GaiLucia,65,66
152,154,155,165,l8'7
GardiniStefano,l0
GiustinianiVincenzo,abatedel Fossato,154,
GavottoAntonio,canonico
di Noli, 164
156
GentileIlario, abatedel Fossato,88n, 150,
GiustinianoBattista,187
r64
Gontardoldo, 76n
Geremia,abatedel Fossato,94
163n,l64n
santo,60
GranelloEmanuele,
GeÌ.r'asio,
GrassiAngelo,monacodi santaTrinita, I 52
GherardiGiovannida Prato,I 34
141
Graziano,
Giacobbe,
21
GregorioMagno,16n,86, 141
Giacomodi SanLor€nzo,95
apostolo,
63, 173
GregorioVII, papa,16,19,20,26,56
Giacomodi Zebedeo,
GregorioMII, papa,60
Giacomoil Minore,apostolo,67n
GrcgorioIX, papa,9 I
GiacomoMolinario,notaio,178
I 04, I 18n
GrcgorioXIII, papa,151
Giacomo,abatedelFossato,
GregorioXY papa,158
Giacomo,giudice,95
vescovodi Sagona,
109
Gregorio,monaco,60
Giacomo,
GianfigliazziBemardo,abategenerale,123, Grimaldi,famiglia,138
GrimaldoPortino,178
131
notaio,103
GrossiBianchiLuciano,72n
GilbertodeCarpena,

Ficomatario,famiglia,75
Fieschi,famiglia,125,148
164
FieschiAgostino,canonico,
111
FieschiGìorgio,cardinale,
138
FieschiLudovico,cardinale,
FieschiPapiniano,
canonico,
108
FieschiSimone,137
FieschiSinibaldo,92
FieschiUrbano,vescovodi Fréjus,112,125,
t26,t3'7, 150
FilangieriLuca,l0
Filippo,apostolo,
67n
FilippodeLamberto,
console,74.
Filippode Sauli,notaio,1l5n
t rnppo,monaco,ru4
28,28n
Fiorenzo,
abatedi Vallombrosa,
FlamminiEgidio,monaco,54,55n
FlamminiMichele,abategeÍetulq 122
Fontanadon PaoÌo,I 0,
FoÍi LeoneCarlo,architeuo,182
Francesco,
santo,134n
Franciscus
SanctiFidelisdePuppio,122n
famiglia,147,148
Fregoso,
Fregoso
Ottaviano,
151
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Gualdo,abategenerale,68
di Genova,101
Gualtieri,arcivescovo
Gualtiero,
vescovodi Sagona,I l0
Guercio,famiglia,75
GuglielmoBianco,178
Guglielmodi Aimerico,101n
Guglielmodi Malavalle,25
GuglielmoI, re di Sicilia, 74
GuglielmoMalocello,74n
Guglielmo, abatedi San Paolo di Tortona,
tr7
Guidi,conti,14,24,78
Guirardodelfu RolaùdodeLutnio,107
Huguesde Semur,abatedi Cldny,27
IacobauxorPetrideNigro, 178
Iacobusde Cremona,1I 7n
IacobusdeTorino,117n
IacopinoAngelaMa a, 134n
Iacopoabatedel Latronorio,171
IacopodaVaragine,
87, 139
116,ll'7
Iacopo,abatedelFossato,
Iacopo,santo,65,67n
Ilario deAdano, 164
lldebrando,monaco,16
lldebrando,vescovodi Pistoia,63
ImperialeGiacomo,arcivescovodi Genova,
147
lI, papa,46, 4'7, 59,62,63,64"65,
Innocenzo
66,'70,'7
| ,',79,
88
ImocenzoIII, papa,88,89, 112,1l2n
Innocenzo
IV, papa,92, 177
VIII, papa,150,164,171
Innocenzo
Innocenzo
X, papa,158
Inwea,famiglia, 169
Iohannes
deBisanne,162
Isidorodi Siviglia,141
Isola,famiglìa,75
IsnardedeNicia,162
Itta,badessa
di Alfi ano,22
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Landolfo,vescovodi Genova,86
Lanfrancode Caravagio,console,96
LanftancoPevere,75n
Lanfranco Sacco,arcivescovodi Genova,
108n,122,148,149
120n
Latino,cardinale,
LazzaroLiporada Cogoleto.abaledel Fossato,107,110,124,126,144,14',1,148,
178
da CapoCorso,108
Leonardo
Liutprando,re dei Longobardi,39
LoccatelliEudosio,54
abatedel Fossato,
Lomellino Giovanbattista,
150
Lorenzodi Niccolò,l34n
LorenzoMonaco,134
118,119
Lorenzo,abatedelFossato,
LucaLissore,125
Lr.rcchesi
Emiliano,abategenerale,32
Lucia,santa,183
Lucioni Alfredo, 89

KehrPaulFridolin,170
KurzeWilhelm,32n,59, l70n

Maginfredodi Astino,30
Maiolino TeresaMaria, I 05
96, 100
Maùftedo,abatedelFossato,
174
marchese,
Manfredo,
MangiadoriGiovanni,vescovodi Firenze,116
ManselliRaoul,46
118
Manuele,monacodelFossato,
MarcodeBurgaro,137
Marfeìli, presidentegeneBle,l58n
Mafino di PratodaBolzaneto,78n
Matino di Toùrs,38
MaltinoY papa,130,131,138,140
25,28,29
Matildedi Canossa,
108
abatedelFossato,
MatteodaPerugia,
pellegrino,
65
Mediovillano,
137
Melchiode Staihano,
Mesac,16
MilanesiBiagio,abategenerale,126
MoracchiniMazel Geneviève,105
generale,
158n
Morandiprcsidente
Moretti ltalo, 84
notaio,54n
MussoNicolòDomenico,

Lami Giovanni,170
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Nabùcodònosor,
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Nardi Fulgenzio,55, 55r\,114,124
Neri di serSegnia,179
NiccolausSanctiMichaelisdePasignano,
l22n
NiccolòDurante,
notaio,117
Niccolòlll, papa,120n
NiccolòV, papa,147
NicolòGuarco,doge,149
Obertenghi,famiglia,42, 45
ObertodeLangasco,
notaio,117n,118
Ogeriode Pallo,96
OgeriodeRubeodeBorlasco,l0l
Ogedoo Ruggero,
abatedelFoss.to,100,143
OlgiatiGiustina,10,162
Olivierodi Giovanui,notaio,101n
Onorato,3T
OnorioIII, papa,172
OrsiniNapoleone,cardiJ.\ale,
120,179
OttoneIV vescovodi Asti, 67
Ottone,arcidiacono,95
Ottone,vescovodi Genov479
Pallavicino,
famiglia,I 56n
Palmisani
Riccardo,10,
PaoloII, papa,148
PaoloIII, papa,151n
PaoloV, papa,153
Paolo,monaco,106
Paschalisde SanctoBartholomeùsde Costa,
prcsbyter,162
Pasquale
II, papa,28,28n,59
Pastori,famiglia,l56n
PastoriGiovanniBattista,155
PastoriGiovanniGiacomo,abatedel Fossato,
155,155ù
PeiranoGiuliano, 10
Pell€griniMicheie,25
Pensa Bartolomeo,abate del Fossato, 156,
l56n
Perasso
NiccolòMada,53, 178
PetrusClericus,94
PetrusSanctìBenedictide Placentia,122n
Pevere,famiglia, 75
PierDamiani,15,20
PierczziAntonino,arcivescovodi Firenze,133
Piersantelli
ciuseppe,56, 101n,105

Pietrolgneo,15,16,27
PietroLombardo,I 9
Pietro Mezzabarba,vescovodi Fircnze, 14.
25, t3s
PistannoGeo,42,43,44
Placido,abatedel Latronorio,175
106,109,110,170
PochBemardo,5T,
PoleggiEnnio,55,72n,81
PolonioFelloniValeria,10, 48, 57,70,'1398,99
famr9lia,46,173,l'15
Ponzone,
Porcelli,famigli4 10,67 1,73,74,'76, 100.
"'7
1 1 51, 1 61, 1 8
PorcelliAnselmo,74,77
75,77, 118
PorcelliAnúonio,
PorcelliBaldovino,74
74,75,77
PorcelliBartolomeo,
PorcelliBemardo,74,75n
PorcelliBertolino,74
PorcelliCorado,74,77, 118
PorcelliErmelina,74
PorcelliFraaceschino,1I 8
75
PorcelliFmncesco,
I 18
PorcelliFranchino,
PorcelliGuglielmo,74,'75,'17,78n
PorcelliIacopo75n
PorcelliIdo,74,76n
PorcelliPorcelleno,74
PorcelliRubaldo,74, 75
PorcelliUgo,75
Porco,famiglia,73
PorcoAnsaldo,74
PorcoGiovanni,74
PorcoGuglielmo,74
PorcoLamberto,74
PorcoOberto,74
PorcoOgedo,74
Protasio,santo,64
Puccini Damiano,abatedi Saíta Prass€de.
152
RaimondoMedico,notaio,77
Raimondo,abatedi SanGiacomodi Stula.
poi delFossato,
114,115,ll'7
Ranierio Robelto,monaco,67, 95n
RattoAntonio, abatedel Fossato,I 57n
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Remondini
Argelo,56
Riccardo,
abatedi SanPancrazio,
13ln
Robertodi Ostrevan!arcidiacono,27
Rodolfo,abategenerale,
l'7,23,29
RogerioFÌorino,101
Rogerio,monaco,96
Romolo,santo,38
Romualdo,
santo,14,25,134
RossiMarilena,l0
Rota , Ìe dei Longobardi,39
RùggeroII, re di Sicilia,63n
Ruggero,
abatedelFossato,
l19, 120,180
Rustico,abategenerale,
23,2U2811

Tebaldo,pellegrino,65
Teodolfo,vescovodi Genova,43n
Tezio, abategenerale,30
138
TexierBaÌtolomeo,
Toesca
Pietro,55, 149

Tabacco,famigìia,75
Tabacco
Giovanni,86
TagÌiafenoDomenico,104
TamburiniAscanio,presidentegenerale,156
TaraniFmncesco,abategeíelale,32

WiìlelmusGatte,89
94
WuilelmusScarsaria,

UbeÍL famiglia,26,28,28n,54
uberto Cesare,54
Ughetto da Zignago, sindaco del Fossato,
118
Ugo dellaVolta,arcivescovodi GeÍova, 87,
9l
UgoMalacoda,100
119
Ugo,abatedelFossato,
Sadrac,16
Umbefio di Silva Candida,16
SalaTorello,abategenemle,32
sa[ia,l80n
UmiltàdaFaenza,
SaltarelliSimone,arcìvescovo
di Pisa,109
UrbanoII, papa,19,24,28,30
SartoniEnÌico,11
UrbanoIII, papa,91, 170,
ScarlattiGiovanni,arcivescovodi Pisa,109, UrbanoV, papa,128n
l09n
UrbanoVI, papa,130,137n,146
SchiaffroAgostìno,88, 105,106,109,110, UrbanoVIII, papa,157
155
Urbano,abatedel Fossato,126
GranelloBemardo,l65n
Scotto,famiglia,75
Usodimare
Semea GiovanniBattista,56,56ll
SforzaFrancesco,
ducadi Milano,124
ValentinodaVaragine,notaio, 104
SforzaGaleazzoMaria, ducadi Milano, 125 Valentino,abategenerale,114,178
SforzaGiovami Maria, arcivescovodi Ge- vanAmaydenDirk, 156
Tasca,95
nova,151
Vassallo
I 15
monacodelFossato,
Sibiliaquondam
Ribaldi,93
Vassallo,
SilvaniGherardo,
Venerio,santo,38
architetto,
159n
Siro,arcivescovo
di Geíov4 60,63,70, 'l l, Verde,95n
'7
5,',7
6, 85,8',7
Verdelia,
95
, 9l
SistoIV papa,80, 125,164
VillaniGiovanni,133
Sopergia,
conve$a,95
Visconti,famiglia,75
Spinola,famiglia,75, 138
Vitale Orderico,26
SpinolaDomenico,154
Vittore, santo,64
SpotomodonPierdamiano,
1l
VolpiniRaffaello,59

Zanobi,santo,135
ZuccarelloGiovanni,18I
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Accia,diocesi,103
A1Ìic438,40
Ajaccio,diocesi,104, ll1
Alba,89
Albaro,61
Albenga,
38,40,86,89,174
Ale a, diocesi,104,105,187
45
Alessandria,
Alfiano, Sant'Ilario,monastero,22
132,174
Alpe,SantaT nitain, monastero,
Alpi,39
Altopascio,173
AWe \ino,74,22,23,42, 1l'1, 133
46
Aqui, diocesì,
Arca,SanLorenzo,chiesa,105
Arca,SanQuilico,chiesa,104
Arenzano,178
Arezzo,diocesi,23, 25, 132,1,83
Amo,fiume,23
Afias,2'1
Aresha,torente,169
Asia,38
Asti,63,67
67
, SantiGiacomoe Filippo,monastero,
Astigiano,45
29,30,32,
monastero,
Astino,SanS€polcro,
l2l
68,72n,'l'ltt,
Auelia, vìa, 173
Badajoz,63,
Balagna,103,104,105,106
Basaluzzo,
mulino,18,101n,154
Basulio Basali,51,57
I 86
Bazalì.lno,
Belglo,2'1
Belvedere,
1ó1
Benevento,I 70n
isola,38
Bergeggi,

-, Sant'Eugenio,
4l
monastero,
Bisanzio,38n
Bobbio,diocesi,47
39,40,
monastero,
Bobbio,SanColombano,
4) 41

98n
Bocode,ospedale,
57n
Bogliasco,
Bologna,diocesi,23,62, 152
63
Bolognese,
TSn
Bolzaneto,
Borzoli,pieve,96,101n,185
48,87
monastero,
Borzone,Sant'Andrea,
138
SanNiccolò,monastero,
Boschetto,
Bosio,SanMaziano,chies4137n
Bourges,diocesi,26
Bracco,passo,172[
Giulìa, monaBrescia,San Salvatore-Santa
stero,40
-, SantiGervasioe Protasio,monastero,29
diocesi,47,48
Brugnato,
Brugrato,monastero,4l
Caccia,Sant'Agostino,chiesa,104, 106,
186
colle,173
Cadibona,
Calvi, San Giovanni Battista, chiesa, 105,
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eremo,14
Camaldoli,
Camogli,139
Canneq37
Cantabdci,monti, 65
CapoCorso,108
48, 88, 96, 98n, 99,
ospedale,
Capodifaro,
t03, 128,143,146,154
Cappiano,SanBartolomeo,monasterc,68n
Carlagine,38
SantiIppolito e Biagio,pieCastelfiorentino,
ve,83n
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Castelletto,
98
Castelletto
Sant'Onorato,
94
CastelÌo,
162n
-, SantaMariq monastero,
90,93, 94,95
Cavana,
SanBasilide,monasterc,
26
Cella,SantaMaria,97,98n
Celle,di Vallombrosa,
130,134,134n,1'7'l
Ceranesi,
pieve,57n,100
Cervara,138
Chézal-Benoît(Beny), monastero,26
Chiaîti, l'l , 25, 128
Chiaravalle,46
Chiavari,48, 87
Chiusa,SanMichele,monasteÌo,
41n
Cinarca,abbazia,
104
Cittàdi CastelÌo,
diocesi,26
Civitatula,monasterc,6 I
Clermont,CasaDei,48
Cltny,20,27
Cogoleto,
45, 107,ll0, 124,126,129,136n,
t43, 154,169,1'70,l'7t, 175,1',77,
t',18,
1 8 11, 8 5
Coiano,SantiPietroe Paolo,pieve,83n
Colledi Valdelsa,
22,57n
CollineMetallifere,132
Comesano,
74n
Coneo,SantaMaria,monastero,
22,57n
Comilly,monastero,
26
Coronata,
villa, 100
Corsica,10,38,42, 4'7,49,50, 52, 70, 103,
103n,104,105,106,108,109n,110,148,
150n.184,186
Costa,10,51
SanBartolomeo,
chiesa,53, 72n, 137,
144,16l, 162,163,164,l'13n,182,18'l
Costanza,730,147
Cremona,monastero,29
Crespin,monastero,
27
Cutis Trintina,SanVigilio, monastero,62
Egitto,38
Em.1ia,23,29,'70
Etnìschummare,37
Eùropa,47, 84
Faenza,
diocesi,22,26,l80n
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Fassolo,SanBenedetto,
monastero,
48, 51,
57
Fiandrc,47
Fiesole,diocesi,22,23
Firenze,14, 19n,23, 25, 26, 28, 32, 52, 53,
60,66,'7',7,88,
100,102,116,120,125,
1 3 1 , t 3 2 , 1 3 3 , 1 3153,6 1, 3 91, 4 0 1, 8 0
, Aretina,via, 135n
-, dtocesi,21
,22,23, 25,62, 68,'78,l'70n,
l'19n
via, 135n
, Madonnone,
-, San Giovanni Evaùgelista,monastero,
t79
13,
, SanMiniato al Monte,monastero,
13n,14,133
monastero,
131
, SanPancrazio,
SanSalvi,monastero
,'72n,
,22,28,29, 30,32,
122,125
-, SantaMaria degli Angeli, monastero,
134
, SantaMadaSopr'Amo,chies4179
Trinita,monaslero,
2.ì,72n,ll5n,
, Santa
t52,119,
FontanaTaola, San Salvatore,monastero,
23
Forcole,San Michele, monastero,20n, 23,
t1l

mo[astero,
78
Forlì,Fìùmana,
-, SanMercuriale,
monastero,
78, 88, 120,
180
Fossato,SanBartolomeo,monastero,10, I I ,
48, 51, 52, 53, 54, 55,55n,57, 58, 59,
59n,60,61,67, 69,72n,'13,7'7,'18,'19,
81,83n,84,85,87,87n,88,89,90,91,
92,93,94,94tr,95,95n,
96,98,98n,99,
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l3'7n,138,139,1.40,141,I4ln, 142,144,
145,146,14',7,148,
149,150,151n,152,
154n,| 56,| 5'7, 157r,| 59,16l, 162,163,
t63, t64, t65, 166,169,l't0, t',l1,l'7In,
l'72,l'l3r\, l'15, l'76, l'77, ).'78,1'78n,l'79,
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FossodegliAngeli,51
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96, r4',1
-, Sant'Antonio,ospedale,98n
, SantaMaria de Crutiatis,98n
, SantaMaria del Monte,98n
67
, SantiGiacomoe Filippo,monastero,
monastero,
41
e
Sabin4
Vittore
Santi
,
-, SantoStefano,
44,45,49,
monasferc,43,
Gallzia,65,l'72,184
60,61, 7| ,'74, 85,90,93n,122,l2'1, 128,
Gallinaria,
isola,38,39
138,143, 145,146,l4'1, 148í, 162,I'74
, SantaMaria e SanMartino, monastero,
40,48,86,89,91
, SantoStefano,ospedale,94, 94n, 95n,
98n
Garda,lago,29
92
Genova,10, 11, 13n,20, 35,39,39n,41, Genovesato,
41n,43, 44, 45,46, 4'7,49, 5{, 5ln, 52, Germania,27
'70,
19
Gerusalemme,
52î, 53, 54, 54rr,57n,67, 6'7n,68tt,
'1
1,72n,'73,
74, 74n,75n,'7'7
,'78,79,'79n, Giusvalla,monastero,40
85,85n,86,89,90,92, 93n,98,99, 100, Gorgona,SanGorgonio,monastero,107
100n,101,103,103n,107,108,111,117, Grado,SanPieho,basilica,83n
124,125,128,129,129r, l3I, 135,139, Granarolo,SantaMaria, priorato, 97, 98n,
150
140,IM, 145,147,148,152n,154,156,
158
di Toscana,
l5'7, 162,162î, 164,173,l'75, 176,178, Grandùcato
Grignanodi Prato,monasterc,719, 120,122,
180,184,185
135n,179
, Banchi,pomerio,43
-, Bisagno,ospedale,
98n
-, Castello,
Hai\aú,27
ospedale,
98n
51,55,62,69,lo4, 122,I57t\, Havelbetg,2'7
, diocesi,
t62,178n
-, PortadegliAngeli,156n,161
tnvrea,52, 169,169r,175,l'76
-, Porta,SanPietrode,monastero,43
Italia,lo,16,21,26,28,30,31,33,35n,40,
-, Pofia, Sant'Andrea,monastero,43
42, 46, 55n,59,6l, 63, 63n.66, 6'7,84,
-, SanGiovanni,ospedal€,
93,123,128,158
77n,87,89,93,
94,95,95n,9'7,97n, 102
, SanLazzaro,ospedale(Infirmi de Fari), La Ferté,monastero,46
La GardeFreinet,40
7l, 94,95n,9811,
144,146,
-, SanLorenzo,cattedrale,45,52, 6l, 102 Latonodo, San Giacomo,monastero,10,
-, San Lorenzo,ospedale,94, 94n, 95n,
1 0 0 n1, 0 4 1, 1 31, 1 61, 1 71, 1 7 n1, 1 81, 1 9 ,
l2l , 12lr'\,128,143,154,169,l'70tt,17| ,
98r
-, SanMartino, ospedale,98n
l'7ln, l'12,173,l'15,177, l'78,l'781\,l'79,
-, SanMatteo,monasterc,
180,180n,181,183
91, 139, 140,
-, SantaMaria,monastero,
170,175,176,
1 4 1 l,4 1 n
1
8
1
97Ìl98n
1
7
8
,
San
Michele
de
supra
hospitale,
,
48,94n,98n,
43,44,45r,49,91, Lavagna,
, SanSiro,monastero,
93,94, 100,t22,1.27
, t28,t45, t46,t4't, Leîìrne, fiume,45
Leno, SanSalvatorepoi SanBenedetto,mo148n,162
-, SanSisto,monasterc,4l
nastero,40
-, SanTeodoro,
L&irs, 3'7m41n,42
48,51,93
57, 58,73,94, Lignria,8, 9, ll, 26, 34, 35Í, 37, 38, 38n,
, SanTeodoro,canonica,

Francla,2'|,47,136
Frassineto,4l
Frcjus,diocesì,125
FÌì.rttuaria,
monastero,79, 89
22,23
Fucecchio,
SanSalvatore,
monastero,
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39,40,4l , 43,45,46, 5l, 52,53n,56,73,
113,tl4, t2',1,138,142,154,169,171,
180,184
Lione,diocesi,27
Livellato,SanBafiolomeo,
chiesa,57n
Livomo,159
Lombardia,
24,26,29,55n.61, 114,118,
123,145
Ll;.cca,diocesi,22,25, 62, 64, 68n
Lumio,107
-, SanPietro,chiesa,104,'105,106,110,
186
-, SanSalvatore,chiesa,186
Luni, diocesi,39,48,92
L::l;,igiana,42,42n
Macon,dìocesi,
27
Mahdia,41
Maremma,24
Mariana,diocesi,103,104,107,148
Marradi,SantaReparat4monastero,22, 1I 9
Marsiglia,37,79
MassaMarittina,diocesi,132
MedifeÍaÍe o, 3'1,47, 70
Meloria,108
Mezzanego,
SantaMaria,chiesa,137n
Milano,16n,29,30,39,62,64,'71,101n,11,
124,t26,178
Modena,123,149
Molassana,
101,
Molo, SantiApostoli Filippo e Giacomo,
cappella,
90
-, ArcangeloMichele,cappella,90
-, SanMarco,chiesa,90
Moneglia-Bogliasco,
via, 172
Montarmato,SantaMaria,monastero,23
MonteMoro, 161,173
MonteOliveto,l55n
Montecassino,
monaste.o,128
Monteluco,121n,123
Montemoro, Santi Giacomo e Salvatore,
ospedale,
173
Montepìano,
SantaMaria,moíastero,136n
Montescalad,
SanCassiano,
monastero,
22,
l35n
Monteverdi,monastero,I 32
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Mortara,SanTeodoro,147
-, SantaCroce,canonica,48,58,
79, 102
Moscheta,
SanPieho,monastero,22,
135n
Mùgello,22, 134
Mugnone,tolrente,180n
Muleggio,SanBenedetto,monastero,63
Nebbio,dioc€si,107
Noli,38,164,173
Novarq29,53, 151
63,68n
, SanBartolomeo,monastgro,
Oltregiogo,49
Opleta,SantaMaria,monastero,63
Orero,cappella,74n
Oriente,41,47,
50
Oulx,SanLorenzo,canonica,
40
l35n
Pacciana,
monastero,
Palmaria,
isola,38
Paradisino,Vallombrosa,177
Parasio,
183
Parm:a,
26,30
-, diocesì,
29
ParodiLigure,podesteda,
Passignano,SanMichele Arcangelo,monastero,l7 ,20,22, 23,32,34,128,135n
Pavarano,San Giovanni Battista,pdorato,
98n
Pavia,SanPaolo,monastero,29
-, SanSepolcro,
117
Pera,102
Peroallo,SantaMaria, 97, 98n
Piacenza,26,
29, 60,'70, 90, 115,ll9, 1,22n
-, SarIMarcopoi SanBenedetto,monastero,90,115,119
Pianid'lnvrea(Pianidi SanGiacomo),169
Piemonte,26,29,
33,46, 63,67, 70,72
PietraColice,SanNicolao,ospedale,
172n
Pisa,19,46, 47, 52,63,64, 66, 70, 83, 83n,
108,109,135,147
-, SanPaolo,monastero,
23
Pistoia,25, 25n, 28, 59n, 64, 65, 66, 102,
t33,t'72
33,61,63,
, diocesi,23,
-, SanZenolle,cattedîale,63,64,
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Plaiano,SanMichele,chiesa,62
Pontedecimo,I 85
Pontedi Shùa,SantaMa a, monastelo,119
Pontelnwea, SantaMada de Pratìs,monastero,176
l35n
Poppi,SanFedele,monastero,
Po igliolo,torrente,169
PortoMaurizio,40
Portofino,43
38,39,47,86
PoÍov€nere,
Postumia,
via,47,5l
Pirelo,
25,'/8n,ll9, ),34,l'/9,
-, San Bartolomeodelle Saccarconvento,
135n
135r/136n
monastero,
, SanFabiano,
135n
convento,
, Sant'Agostino,
-, SantoStefano,pieve,64
Pútomaglo,14,22
Prè,51
-, SanGiovanni,commend4146,148
Promontorio,51, 56, 101, 13'1,)'44, 161,
166,185
Promontorio,San Bafolomeo, panocchia,
54,142,155,t62, 163,165
Ptovenza,3'1, 40, 92, 172,
ProvinciaMaritima Italorum,39
Pulcifereflumen,101
Qùafto,SantaMa a, cappella,6l,147
Raggiolo,141
Rapallo,147n
, Sa[taMargherita,98n
-, SantaMada di Nozarego,98n
22. ll5n.
SanPaolo.monastero.
Ra;uuolo,
l79tt
Recco,57n
53, 60,
monastero,
Ripoli,SanBartolomeo,
'72n,'18, 12lr\,128,135,l70n
88,
Riva d'Adda, SanCarpoforo,molastero,29
Rivieradi Levante,39,42,49
35,39,40,41,45,48,49,
Rivieradi Ponente,
l'12, 1'7
4, 1'74í, l'76, | 84
Rivocesare,SantaMaria,monastero,23
Roma,4'l, 64,65,66,92,116,128,130,| 52,
156

-, SanGiorgio al Velabrc,chiesa,I 3I
, SanGiovanniin Laterano,147
l19n
Romagna,23,
Romea,via, 83
Rovereto,42
Rupanego,SanBartolomeo,chiesa,57n
Sagona,diocesi,104, 105, 106, 108, 109,
1 1 01, 1 1
'72,'7
6' 76r\'
L0, 11,45, 51,
Sampierdarena.
154,161
83,99, 100,102,13"1,
-, SanGiovanni,54, 61, 68,92,93,98n,
116,t25, 126,l3s, l3'7, t'43, t44, t4s,
l'17,l8l
147,152, 1',7l,1',12,
, SantaMaria del Sepolcro,monastero,
165
SanBenigro, alh[a, 51,
SanBenignodi Capodifaro,monastero,48,
88,99,103,128,143
SanFruttuosodi Bisagno,98n
monastero,
San Fruttuosodi Capodimonúe,
43, 94n,95,97, 9'7í,139,147
Sanlacopo,chiesa,83n
SanGimignano,
SanGodenzo,134
SanLusso o, monastero,64
SanMartino deVia, 98n
SanMichele deMelmi, 98n
pieve.
SanGenesio.
SanMiniatoalTedesco,
83n
51
SanTommaso,
38,47,91n,174
Sanremo,
Sant'Agatadei Goti, 151
SantaGiustinadi Padova,125,128n,138
SantaMarghedtade CasaNova, 98n
SantaMaryheritade Mìrruallo,98n
98n
SanNiccolòdi Capodimonte,
SantaPrisca,152
4'1, 63, 66,6'1,
Santiagode Compostella,
6h\,1.'72î
SantoSpirito di Bisagno,chìesa,98n
38,42,50,55n,62,70,103
Sardegna,26,
10,41,43,46,49,52,100,l'13,l'75,
Savona,
18In,184n
-, diocesi,90,
169,173,175,181
-, SanGiacomodeTopiis,ospedale,
173
138
ScalaCoeli,monastero,
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Scampato,SanBartolomeo,priorato,l80n
Se[ese,8l
Serena,
SantaMaria,monastero,
l70n
Seshese,
42
ùesm,/J
-, SantaMariadi Priano,chiesa,147
SestriLevante,42
SestriPonente,Sant'Andrca,monastero,43,
46, 49,93,93n,94r,,
95,99,n4n, 146,
14',7
Settimo,SanSalvatore,
monastero,
14, 15,
16,17,22,23,78
Sicilla,74,'l 5, 75t
Siena,26,62, 131
, diocesi,25
, SanMichele a PoggioSanDonato,monastero,
62, 135
Soffena,SanSalvatoreJ
monastero,23
Sori,pieve,57n
Spagna,65
Spùgna,
monastero,
135n,l79n
òraglleno,
)/
Strumi,SanMichele,monastero,
23,28
Stua, SanGiacomo,monasteto,
72n, 114,
9
Suburbio,SanMichele,monastero,48

:i9

Toscana,
10, 11,13, l6rL,2l, 23,24, 26, 55,
6'7,'7h\,'1'7
, 100,120,l2l, 123,124,126,
130,131,140,145,180,184
Toscanella,
150
Tours,38
Tuscia,
14,38,62,66,119n,135
Umbti4 26,62
Ussecio,176

Vaiano,SanSalvatore,monastero,23
Valdi Bisagno,44,57,
61,101
Val di Ma$a, 42, 42r
Valdamo,25,83n
Valdelsa,
22,83n
Vallombrosa,SantaMaria, monastero,14,
t5, 16, r'7, r8, t9, 22, 23, 27, 28, 28n,
29,30,32, 53,54,58,68t, 69, 78, 87, 92,
93,99, ll3, 114n,ll5, 116,ll9n, 122,
123,126,127,l2'7n,129,131,134,134n,
l5ln, 154,159n,170,17'7,1'78,179,t84,
l85n
Valloria,SanGìacomo,
convento,173
Valpolcevera,
44
Yangine,8T, 104,139,185
Varazze,
52, 169,l'7|, l7 4, l7 5, l'/8
-, SanDonato,pieve,183
Tagliaiìne,SantaMaria, monasterc,23
Veneto,26
Teiro,torente,183
Ventimiglia,42
îglieto, SantaMariae SantaCroce,mona- Vercelli,63
stero,46, 73, 103,176
Vercna,diocesi,29,62
Tinetto,isola,39
Viganego,
57
Tino,isola,38
Vigesimo,SantaMaria,monastero,62
-, SanVenerio,mor,asterc,42, 47, 91, 92, Vigne,SantaMaria delle,chiesa,94n,96
92n,103,ll0, ll2, I4O
Yillaregra,174
Toledo,16
\4terbo,150
Torino,diocesi,40, 114
Voltaggio,47
-, San SolutoreMinore, monastero,
117n, Voltena,diocesi,z2,170í, l79n
119,
Voltri,89
Torres,giudicato,62
Tortona,90, 1oln
Woms, 16
117
, SanPaolo,monastero,
Tofonese,45
Zerbìno,SantaMaria di, monastero,147
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