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I Cistercensi neila Tuscia del secolo XIII.
Le modalità di un inizio, le ragioni di un ritardo

Alk ruerzoria del Prof. tVilheln Ktry

1,. Premusa

Padare della ptima diffusione dei Cistercensi in Tusciar significa en-
denziare una presenza impottante destinata nel tempo a fatsi abbastan-
za capillare, ma significa anche registare un sostanzia.le ritardo ed un
esordio che si configua come molto circosctitto in rapporto alJiespan-
sione dei monaci bianchi nel resto delfltalia e dell'Euopa medievali.

Come è notq i religiosi della rifotma borgognona avviarono iÌ loro
stanziamento nella penisola italiana a pattire dalla Liguria e dal
Piemonte occidentale intotno agli anni Venti deì secolo XII. Queste
tegioni, prossime a.lla terra delle prime case fondattici, conobbero un
precoce impianto di chiostti prestigiosi destjnati ad un lungo e glono-
so futuro'. In seguito anche la Lombardia, che usuftuì della nobilitan-

1 Si ìntende pet Tuscia l'atea grosso modo cordspondente all'odietna tegione
Toscana e in paticolare i teritori su cui esercitarono la loto influenza politica le città
di Firenze, Lucca, Pisa e Siena funa de6nizione dello spazio storico-geografico in A.
Zotzi, L,e Toscaw dd D*arto, in Etntiq Tsrcia, Tostuta. L'ìdeúità di ,./,ta regiare attrare$o
i:ealì,Il (tuoli V-XIV), cur. G Ga*elÌa, Pisa 1998, pp. 87-1191.

z Cfr, G. Pistainq Introdqjone,lî ltalia tekedzttina,Il, I)guria totartit4 Cesana 7979,
pp 13-35:27-29;k Comb^,1 Ciîtèftenriftu città e îaîPagte nei suolì )QI e ){ L Una Sirte.ri
ntrhrole .li oiefttanenti ecoaonici e aiturali nll'Italìa xod-otci&ntale, <r.Studi Stoticb, 26/2
(1985), pp. 237-261 (rist con il titolo Fra )fI e ){II secak: h arnnÌz îitdci ciîbîanîe, ln
Comb4 Clttîadirî;, îigrîoi e metîat1ti nel Pienonn aedietaÌ2, Roma-Bad 1988, pp. 21-39);
Comba, Dal Pìena'th alle Manbe: eEerielle ecotllrliîhe îiîleîi.eii rcll'età di Bmardo di
Chiamtalb, n Sar Bertada e lltalìa, Atr dà Crrvegrrc di studi O4jlaÍq 26 maggio
1990), cur. P Zetbi, Mlano 7993,pp.315-344 319-330;U Polonlo,I Ciîtuîe'îsi in Ligti.a
(senli XI)QV) n Mooasteia norn. Storia e ArîkÍetttra dei Cirreîrenri it Dguna (:et )QI-
Xl), cw. C. Bozzo Dufout - A. Dagninq Genova 1998, pp. 3-78: 3-7; P Ottonellq
Lbnrdia citmenrc ia ltalia Ilmlto deldeseftqf/aPoreîifetrdali e arow istit*qiotti connali (l120-
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:: -- -:i 5efî-2fdjrìa-, qurndr li Lazrc e Ie lvlarche , le tette (]el l\?884m
- =-=':='. lc sr€sse i;ole di Sicil ia e Sardegna". sia pure con intensi-

= = :==:'- ::-, <rsi ospitarono un cofisistente reticolo .cistercense
'--: -!--_-:-::: i :: c: una cospicua e attenta storiografia'.

_i. _--. :t:,:' - :r:--: : ,:e=: : )On:* ti'7eftmte iell'Ilalia qîcidelttal, dei senli )QI
,* ,,: -e - -':-:==.: =a:: -=:J=e 1-ercelù, 24-26 onobte 199f, Vercelli

-i- ,-: :le' -::.':=r: S:-:-:-l::5:-::-19 r:g-eio 1999), cur- R Comba,

__::: :,1: j- ,1r=:;L j t -::,= : , -.:,.-- ;Ì ::4 ì:z-.2-i *lla regioae lìgn+ùapìna,
:L - p'.-r t , ---;': : ,---=:=:t -:=:--.: ':- ::':-,:':z zi'èor.ak, Aai de1 Convegno
3:===:-ì.s-::- :--.- f :c'-: I l-i i - -:= a l:c:: - G-G \feeo, Cuneo 1999, pp 65-
:: :.:Èij. --u R- ---'::":::'! :=?=':! '!---:.- :i.--::'. S:udi Sîorict'. 4Ol2 (lc)09).

= -{1 --:-:i: C:e::- G.:-='-= --::r- *z= r-z';= : íì*1tr-cigaaìoni di e,petinry nona'
=it .t. Xi ::i4 n Ctrx.tzi t (*azzzt'i in lzla Gaal XI-XVL Atti del Convegno
(Cuaeo Chiusa Pesio-Rocca de' B?],dg 2L26 settembîe 1999), cur R Comba - GG
Nfedo, Cudeo 2000, pp . 9-32: 27 -32;L. Ptovero, Abbade îiieî.e$i, terîiraio e :acietà */ mar'
chetaa dì Salqp (suoli XII'XII), (Quaderni Stoiici), 38/2 Q004), pp. 529-558.

3 Cfr. R. ManselÌi, FrrdaziotTi cirterdenri i,t Italia retle lriofab, in Sloia ddla Chieia,
1X/1, Dat pinl corcilio lateîanerlte allarte ta di Ltsocerla III, crtt. A. Fliche - R. Fotevjìle
- J. Rousset de Pìna, ToÀno 79771, pp. 3'75-396: 387-384l' Chiaratalle. A* e stoia ài
an'abbaTia àfterceru, cur P Tomea, Milano 1992; P Zetbt, Sar Berttanla di Ckirralx e
Milaro, in San Benardo e I'Italia cit , pp. 57-68:' G, C?útbon, Mara:teri cir*rcersi nasclili a
Paaia tra XII a XILI secalr, (Rivista di storia della Chiesa in Italia>, 50/2 (1996),pp.350-
398.P GtilTo. Arfercen!ì e r\îietà citiadita irî età îam/tnale: il narcsten di Chiaraaal/e Milann
(l | 80J 276), <,Sprdl Sroncl',40/2 (1999),pp.351 394:' l,'anbadia nanastim e religiara. Per
Maia Bettelli, cw; G.G. Merlo, Mlano 2001.

a I Citteraai e il La4io, Atti delle Giomate di studio deillstituto di Stoda dell'Arte
deÌllUniversità di Roma (17 -21 maq$o 197l,l.oma 1978; E. Saracco Pteviè Grange cister'
îeni fiet teÍitaio mareralere: inîétl;atùefiti flraù nùlastiîi dei sarol ) e )III, <Proposte e ticet-
chor, 7 (1981), pp. 15-23 ; Il monacbevno àslercerce aelk Maittina nediewle. Snria e arte, Attt àel
Conegno (Abbazie di Fossanova e Valvisciolq 24-25 settembre 1999), CasanaÀ2002.

5 I Cisteraui xel Megogiomo nedìoetale, Ata del Convegrìo iîtetnazioflale di Studi
in occasione del IX centenario della nascrta di Betnardo di Clairmux (tr-{artano_

Latiano-I*cce,25-27 febbtaio 1991), cur. H. Houbea - B. Vetete, Galatina 1994; P
Dalena, Basilicata cistemrn (l todia Barb. I 'zt. 3 247), Golattna 1995; F. Panatd)i, Il mana'
chuino nlla Prglia di Fetleira II, in Federico II '?wt '4pttÌiae". Skia, aîfc, crlrqra, Ati è'el
Convegno internazionale di studio ìn occasione dell'\rlll Centenario della nascita di
Federico II (Lrcetz,29 matzo-2 zpdle 1995), cur. H. Houben - O Limone, Galatina
2001, pp. 57-80. Cft. anche nota 14.

6 I Ci:tercersi in Saftlegna. Aqelîi e prableni di 4r Ordin nona:tiro benedettina nella
Sardegxa nedioewle, Aui del Convegno di studi (Silanus, 14-15 novembre 198f, Nuoro
1990; G Vitolq Lz inrcbe ix ambiîo neri.diorale, in Daae u la staiagrafa ,?tarasîica ií
Etcapa? Teni e netadi di iîeîca ?er lo rttkli| della ,ita ,ltafiarîìîa e îegalaîe itt età zediewle alle
r,glie del fet<o nilhnnia, Aú del Convegno rnternazionale @rescia-Rodeîgo, 23-25
matzo 2000), cur G Andenna, Mlano 2001, pP.259-282:272.

7 Sulle caratteîistiche e lespansione dei Cistetcensi in Italia, olte agli scritti gà
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In questo contesto la Tuscia occupa una posizione per moìti aspet-
ti diversa. Qui non si hanno stabili presenze dell'Ordine prima del
secoìo XIII, per la precisione solo una fino al 1227. Starào ai celebri
catakgi abbaîiaram impiegati da Leopold Janauschek nella sua opera
Oiginun Citterciensìan, quindi alla Jista delle case dell'Ordine proposta
da F Hervay nell'ambito della voce 'Cistercensi' àel Di{oraio degli
IÉit tì di Peîfe<iorîe e secondo un analogo prospetto elaborato in anru
più recenti da ìliÌhelm Kurze, antedormente all'anno 1500 risultano
nella regione nove fondazioni maschili, di cui sette anteriori al 13008.
Esaminando le date più o meno certe di ar.vio dei singoJi istituti vedia-
mo che il maggior numero di essi data ta la fine degli anni Venti e gli

menzionati di R. Comb4 cfr, fra i testi pirì significatni, G.Pel\ca, Storia del mnacbedmo
ix Italia Dalh angiù allaf* del Medìaeto,Roma 1961 (ultima ed. 2002), pp.240-247:LJ.
L,eka1, CiîfenetTsi,tr! Di7iokail degli htituti di Pefe{on, dtr. G PelLiccia - G Rocc4 Il, Roma
1975, coll. 1058-1070 e 1097-1098: 1060; L Dal Ptì9 Abbalc cì*rni in halia. Repenoia,
xr L} Ilkzi., I C,rtenenri. Ideali e îealtà, tiad. it., Firenze 1989, pp 541-587; G picassq
Fo aqìori e ifamte nanaticbe di ra, Benaîda in ltalia, trr \an Benarìt e l'Italia cjr,pp,147,
163; L. Chiappa Maud, LbîanLnia îiitefte$c tra ttamatira e prasri. Aldlfle nflerrio;i. n Gli
spaqi uoxonià delta Ckaa nell'Occiie*e aetlìteraneo lsuoli XII-netà XIV), AniieL Con egno
(Pistoia, 16-19 maggio 199D, Pistoia 1999, pp. 63 88; C.D. Fonseca, Monacbeino eiere-
mitìsno h ltalia nel )JI secalo, n Sttdi irî onore ìì Gioslè Mzg4 cu C.D Fonseca - V Sivo.
qari 2000, pp. 773-187 176-178; C. C^by, L\tpa$iore cirbîene in ltalìa $u. XI-XI), n
Cexosilì e cis*rni ìn Italia cir, pp 143-155; Caby, I2.t cirf.erîieîr da .t laspaae itatie" înédiérat,
1n Unaùn;té et tlirenité îirrerîienrer. Filiations-ruea*r-rebclnet fu )tlf al XW, iùte. Actes
du quatrième ColÌoque intefìational du Centre Européen de Rechercbes sur les
Congrégations et Ordres Religieux @ijon, 23-25 septembie 1999), Saint-Étierìne 2000,
pp. 175191; A.M. Rapeta, Manacheino aedietale. Uaniri, datl a e irtitqlo i,yenezta.2005;
G. Caibont, Itfux$oune*o della rete ?nonaiiîa îiîterh$e iÍ lîatia,ln Di arrricúe iiit t"ion.tti
rclle reti matastiche e canoùmli in ltalia (teu. X-XII). Am del )O(\TI Convegno del Ceoto
Studi-Avellaniti €onte Avellma,29-31 agosto 200Q, cut A. D Acunro, Vlona 2007, pp.
381-394. Per una disamina degli studi si rinvia a 11- F,kn, etestia e tistrttati de z ncente
ncerîa ú/ì cTrtene$i, n I Asterceni nel MeT(ogionro nediwrale cit., pp 7 31: 1013; A.M
Rapetti,Abme nnsidera4lotti intamo ai momd bianchi e alte cat4agae ielEtropa dti secoli XI
XTII, ln Doae ,a la ltukgrafla ,/io11aúica cn.,pp. 323-351; G. Prcctnri, El nadeb îiierîimft erl
la ltalù îentro-rqpte tianal: algxa: ìdzas dede k hisnr;ografa, <Cistetdlùm. Rî\ista cistercen_
sor,242-243 (2006),W. 45-61; E Salvestrini,I_z più ftrerîle Íoioglfa î t nonacbeino italia,
no nedienk (ra. 1984 2004 ). ,<Beîedrc1na,,.53/ 2 (200tr). pp. 3,8J.

-,, 
o L. Janaùschel! Orìlun Ci:rcmdtn lorus I, Vindoborue 1877, rist. Ridgewood

USA 1964. Sui catalagì abbatiamn ctt. Comb4 Da Tìglieta a Stdaî.la ctt., pp. 67; 77; F.
Her*ny, Dffitiorc dei nanasteri cisteruti iw a! 1 500, n Dipsaria ìegli lrùtli dl frryrq** ,tt.,
1I, coll.1077-7096lral,a,coll. 1088-1090; ll Kwz e,Manasteri e nntui in Toscaxa, i IÌ nore_
cheiùo italiata t\e//'efò car|tthale, Atti del Convegno dei Cenro Stotico Bmedettino Italiano
@ontida, 3-6 settembre 1995), cut EGB. Tiolese, Cesena 1998, pp. 507 -528: 521_52o.
(Fr. anche C.',/ii.I Cisrmeni in ltali4'.jjl Lek .t CiÍercrr cjr., pp-50i 540: 567.568.
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anni Quararta del Duecento. Occore iootre rilevare che di tutte le

strutture censite solo quattro futono nuove foldazioni' poiché i mona-

ci si insediatono soPrattutto presso antichi chiostri benedettini, alcuni

dei quali, anche in Tuscia, particolarmente ricchi e vetusti'; nonché in

sostituzione di comunità etemitiche irrcgolari. Possiamo subito antici-

pare che gran parte delìa ptesenza cistetcense nella regione fu conse-

guenza della crescita e de)Ia' nrriftcazione conosciuta dalla prima e più

significativa istituzione, quella che, come vedremq sorse a San

Galganq nel bellissimo scenario della campagna senese.

Scopo del presente contributo è cercate di chiarire i motivi deì

ritardo è i perché di una limitata inaàenza cistetcense nella tetta di

Dante, grande esrimatore di san Bernardo. Questa^regione fu, infatti,

tta le più devote alla Vetgine, ptediletta dall'Ordine'", e non meno Pro-
pizia di altre aÌ monacheiimo riformatott. Del resto,il ritardo non può
-<lfusi 

assoluto, poiché anche in aree come I'Umbria'', i1 Veneto'' e lo

9 Una modalità di insediamento peralao tipica dell'OrdiÍe (cfr' Comba, 1

CirkrcerlriJta îifîà e tun?agte ciL. PP. 239-240 ), ma che per la Toscana coslhisce un

r.rlteriore indizio dr una prima dffusione in tono minore
1o Cfr. A.Beou.níà, T*diliotte .îarrhaîial4 e deradone naiata itr Tovate' ta Il patsag'

do dei nirarok Dcaalonc z nuenatisma nellaTosutta ncdiea daFerdina o I a Cosino II'Pisa

)OOZ, pp. t S-29; A. 
-Be 

nrernlli 'I. C,' agltatdt, Saxaari ix Tottatta. Pino bilattîio di ttla iîeî'

u ia r'oxo. in' Pet sxa ttoi, dd tatlrlai .îitrieni d'Itatia: úpPtoîà relk tali' cu G Craccq

Bolona 2002. pp. 265 il}: 287 -288
Y' Rir,r.io orri..-.n," a G- Miccoh. Atpetti del notatbeimo lostarc ncl secok X7, n

Miccolt, Chiev Gregoriata. Ncerhe alta kiJonza del secok XI, nuom ed a cwa di A'

Tilatti, Roma 1999, Pp. 59-92;M,l;or:u;ari.,Il nonacbesimo toscano ù/ setok ){l: Lote îtano'

prafrche e bmboste di itíra, in Gtida dAtego monaco PaîtPoîia o' Ari dei Convegni di stu-
-aió 

fali-l^ di Pomposa, 3 ottobre 1997, Arczzo,29-30 maggio 1998), cut A'

Rusconi, Fircnze 2000 , PP. 21-53.
12 Sax Bematdo e i cùterceai it ÍJnbtia, Atri del Cornegoo intemaziooale (Ieroi-San

Pietro in Valìe-Ferentillo, 29-30 settembte 1990), cur. G Vi4 Firenze 1995; G'

Casasraode - A. Czotek, I aallombrosati ix {JnÙria: i noxastei di Gttà di Cas*llo' iî

Ll)t"do Vallisumbrosae ta XII e XIII renk, Gli î,il@i ii,itu<iottali e c'abîtrali e I'etPa"fla'

rc peoeîa1ca t|101-12gJ),Ani del Il Colloquio mllombrosano (Abbazia di Vallombrosa,

Zú5 ^eo"io 1996), cut G Monzio Compagnoni, II, Vallombîosa 1999, pP 841-883:

841-843i A. Czotrek I uallonbrovni ix lJnbia mi Ytoli Xll'XIII.n "ln vie lobanxis pini

abbatis". Sagi e cott*ibali per ìt Mtbmio guahertiaxo ix otan &l Ratno kt I"onnXo Rtttso

in occasiote del xxv arlùreneit di. ninùÍelo abbaiale, cut' G Monzio Compagnon,

Vallombrosa 2002, pp. 7 5-106 7 5-7 6.
13 cft, S.Bottolatn, Mousni e onmti ul Veneto dei ecoli XII-XIII: u blarcio e wou

brottettiw di i[eî(a, tr1 Il noraúeriîta el Vcfieto nedioevab, Ani del Con!'egno di srudi in

occasione del Millenario di fondazione delt'Abbazia di S. Maria di Mogljano Veoeto

(30 novembre 1996), cur. FGB Trolese, Cesena 1998' PP,39-74' 14,48-52;D
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stesso Repn m rrotmanno-svevo i monaci bianchi non conobbeto una
.  .  . . ;^

rapida diffusione'.. Essq però, ci appare come un fenomeno relativq
in rapporto zlfinpottanza della Toscana comunale e in considetazio-
ne del fatto che questo complesso tettitoriale era prossimo a province
di significativa presenza cistercense, come, appunto, quella padana,la
Ligoria. e L Lazio.

Non esamineremo nel dettaglio tutte le istituzioni dei monaci bor-
gognoni in terra di Tuscia, anche perché riguardo ad alcune di esse,
semplici ptiotati vissuti talora pochi decenni, sappiamo dalle fonti
veramente molto poco. Porremq invece, attenzione alle fondazioni del
Duecentq concentrandoci, cioè, sul periodo iniziale1' e fatemo riferi-
mento in modo patticolare a quelle che risu.ltatono le tte tealtà di mag-
gior spessore, ossia la già ricordata abbazia di San Galganq l'-Àbbadia
San Salvatore sul monte Amiata, il monastero dì Sarì Sa.lvatore a
Settimo nella campagna di Firenze.

Vogliamo petò ricordare che, a ptescindere dalla indiretta presen-
za cistercense nella Tuscia meridionale dovuta alle estese propdetà che
aveva in loco la fondazione tomana dei Santi Vincenzo e Anastasio alle
Tre Fontane - antico cenobio benedettino passato ai Cistercensi tta
1740 e 1745rs -,11prJmo tentativo di .insediamento dei monaci bianchi

Canzian - D G^llo, Ciîhne ri e Cenoiri ftell'Italia ,7ord-oiefital?, ia Cert\îitti e ciiÍercerrr, trî
Iralia ctt., pp. 443-4731 443-462.

14 I-a penetrazione dei tdigiosiL nel Rtgrn isultò penalizzata dalla difftàeoza àel.
sovrani normanni, dal telativo disinteresse degli Svevi fino a Federico II e dalla pre-
senza di nuove espetienze monasuche locali fferginiani, Pulsanesi, Florensi e
Celestini). Appare in ogni caso maggircre e precoce rispetto alla Tuscia [cfî. G vitolo,
Ererrifiiîr1l, eerrobìlìrna e religioità laitah nel Me7rygiortto neìietah, A Pl,Eorìla li ab fle reîn-
ti ?tlbbliîado,1i, <tsenedlcarzo>, 30/2 (1983), pp. 531-540; P De lao, L'inediar/terlîo dei
Cisterceui nl Regaun Sicillae: i prifli n1rarteîi îirhrîettri eahbrui, <Cîtearx,>, 44 (1993),
pp.287 -320;T. K6lzer, Lz nafiafthia filma no .rteta e I'Otdì* cistercmte, in I Cisterceui nel
Megagiona nediaeuab cit., pp 91J 16; G Vitolo,'Veccbio" e 'hnro" moracheimo rel Regno
oew di Sicilia, n fuiedicb ll Tagung des Deutschen llstorischen Instituts jrÌ Rotn rm
Gedenk ahr 1994, cur. A. Esch - N. Kamp, Tùbingen 1996, pp. 182-200; GL. Podestà,
Eteni e anobì htiai in Calabia: te uote *tiuqiani dalla fxe del *cob XI alla fxe del ank
XII, tî Cenari i e àrteîeeri i llalia ci]t , pp. 33-58: 40-45; Panarelli, Il noxacheimo aella
Prylia,di fideîi@ ll ctr., p. 65t',titoIo,I: irerhc ix anbìto neidianab ck., P. 271 2131.

r) Proprietà la cui gestrone fu sempre condizjonata dai potentì conti
Aldobrandeschi (cft. D Stienon - A. Calandro, Sr, Vixcnlo e Axalario alh Tre Fantaxe,
'ar 

Moíattiîon Italiae,l, Rlna e I aqì0, ctn F. Cxaffa, Cesena 1981, n. 179, pp 84-85; T
di Carpegna Falconieri, Tre Foúaxe, n Lzxikox deî Mitteklteft, VIII, Miinchen-Zfich
1997, coll.965-966; S.M. Colavinl '1'Ionarabil* donrs et îpeîioirirrtrî îonitatur". Gli
Atdobrandescbi da 'lonti" a 'hnnîi?ì teritolùli" (rècali IX-XII),Plsa 1998, pp. 56,263-274).
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nella regione si deve con molta probabilità a Bernardo Pignatelli'

-on""ù Chir-r"ot, abate cistercense delì'appena crtato ctuostro Iaa -

t" . iof-" p""r"ftce col nome di Eugeruo III EgI' rnfatti -ammesso

che si possa idendficare con certezza i l Bernardo dei documenti con iì

- r ^:^'|arîi as àellarcivescovado pisano per
tutufo 

.fapl :.h 
t g"]t::-':':"rtelli'ra 

Marittima. Secondo quanto
il castello di Montevaso, Pfesso u

"iJr." ""^ 
,"rri_onianza del 1150, compresa negli atti di una vertefì-

tl'oi I or.r,rl di Pjsa e Volterra circa Ia giurisdizione su 
-questa 

locatì-

;;.J;". prima del I141 iamo in cui fu sostituito da un nuovo

vicedomino) fondò in essa un prlorato'.forse * 
*,t:t:9ttY'lt:t-U"

Clairvau-t, súettamente cor.rnesso aì presidio militarer6- E Probabiìe che

tale comunità, qualora sia stata dawero istituita' abbra conoscluto unz

ora.oa" ar*zron. d*ante gli scontri che' poco meno di dieci anni dopo

;;;;;.""" fra i pisani e le mìlizie del vescovo di Volterra' A questa

.i[i".J. .tp.".Ln doutttt'o mancare glì appoggr supenoi (sign''n

li- nontifrci e imperiall) che erano srari dererminann Per l'alterm"zlone

.irr.r..nr. nei pionìeristicl insediamend dell'Ira]la nord-occldentale

S an Calgzno

La orima effettiva presenza cistercense ir Toscana fu' come dice-

"^,,'i, 
i';;;;i 3"' G"tgu"o (tr{onte Siepi)' nel.territodo di

C;;;djt.. I-lambito di rifetimento era la diocesi di Voìterra' ma su

16,.Bernard.. 'mvicedominrrmsecuminMonteusiascendisseetmonachosrle

Cf.ru-r"fff,-nao*i.." secum, quia volebaq ut ibi facerent monasteíum pel eccleslam

J"-^"", é. SJ""fa* , Stai tatnnani' I I'a ueÉenXa di Moúeuan del 1/J0'.<rBullettìno

#"r:'i itJ il;;, 1s (1e08), pp 3-22: 10' lb sul'identificazione r]i Bemardo

i."'Éìe.i.'tn .f' o* H Z'mmiimann Eagenio ltl n Enackpedn 
!: 

'f:IT"

2000. tt. pp. 27,-285.5u11a |oc2xla..É. RepelÙ. Di{onaio geaSrafrra jiro '|oito lc|la

î0"ì,,.ii'.rx,nu rsr.,. risr anl..t,-1:g?;ù "r:::: ,:, í:"?,,tr;:#lf *;::;:,!;l
w:ronle di Mateuso (ron tt'1Plcnr| î0 at08tt0 a n":'!:*'':-','::':,' 

;.;'--;-^.'.:^-'*tí-))'ìríii'lìà, 
olìh 'ouo di ^io't"n'o it 2a onobte | )21)' <aotlew',o stonco

Pisano,,, 36-38 (1967-69). pP 37-49,
Ì- Cfr. Polorrio, I Cìsterenv ttt r'4nna cir'' p 5: A A Sertìa' 5a*a Maia di-Lterlia

, t,d,,i;;',;;;,;);i ,tanhe"i di Mo'tJ"n"n ^ tt'wo"a ai Ú'tedio ctt pp 45't:8: L'

Pxo-rero, Statfarda' i narùee e t.anrîaîa<'la,kcah (letoti XiLX I)' 11\ L'abbazia di Sfa|lfda

cir.. pp. 8l-100; R. Co mt)a taaoa\a at Casattoua: tt pola di an.radanc d; 'sP'nen<; reltXo'

*')' íír^lù ,r^*iru xnt' n ianu Maia dì Cavxau Ut'abbaxia ci$erceweya t mar'
",í;íí'îiì"i) 

,) Àra dei rcnnni, Aut del Cotwegno (Casanova' 11-12 ottobre 2003)'

; ;R.4.;È" P Gri l lo. Cuneo 2006' pp 2o 4l:30-35'
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urìa terra di conflne molto vicina a Siena. La località si ttova nell,alta
Val di Merse, in prossimità della confluenza di questo fiume col tot-
rente Feccia, a circa 30 km dalla città del Palio. A1l'epoca passava di qui
la. stada che, dirigendosi verso le Colline Metallifere e Massa
Marittima, giungeva all'antica Populonial8.

Sappiamo che nel 1181, aìla morte dell'eremita Galgano Guidotti,
tntorno al suo sepolcro sul Monte Siepi si formò una comunità di santr
uomini suoi .ideali seguaci, riuniti per custodime le spoglie e la memo-
ria. Il sito della sepoltura ospita, atcora. oggp.la cappella rotonda a.ll,in-
tetno della quale la spada irfissa nella toccia ricotda l'origine guerie-
ta del santo, richiama interessanti suggestioni arturiane ed evoca l,im-
magine di una nobiìe nilitia che connotava queste plaghe ̂ *î^yetsate
dalla via Fnncigenale .

Stando al diploma del fututo imperatore Enrico VI, emanato da San
Quitico d'Orcia nel 1191 in favore degli anacoreti insediatj sul Monte
Siepi, già da alcuni anni (grosso modo a partire dal 1 185, in coinciden-
za. con I'elevazione di Galgano all'onore degli altari da parte del ponte-
fice cistercense Lucio III e a pochi anni dalla morte di Aìessandro III,
papa di origine senese che aveva contribuito a far conoscete la fìeura di
Galgano) alcuni monaci bianchi erano grunu rn loco. Forse si trattava di
un avamposto non troppo divetso da quello del Montevaso. Non cono_
sciamo la sorte di questo insediamento. Ptobabilmeote fecero patte di
esso alcuni religiosi provenienti da Clùvaux. Non è da escludere che il
nucleo si sia ptesto estinto o sia stato assimilato dalla comunità eremiti-
ca; che ancon figura come tale, ossia non come priorato cistercense, nel
nuovo diploma dlasciato da Enrico nel 119620. Ttxtarira. cinque arrru
dopo i1 priore Bono risultava guid a di una saoetas segaente la regola di
san Benedetto e <constitutionem et formam Ordinis Clarevallensiumr>21.

18 G Amante -. A. Mar trn, L'abba7ia di San GaQaxo ltt iflradianeúo drtercenre itl teî-
ntaio.tnae, Fnenze 7969, pp 51-55.

t' Cft. E. Susi, L'ereaita îortere. Sarî GalgataJlra aita e storia ull'agiagrafa toscam del
XII reak,Spoleto 1993, p. 83; S:usi,I z nmoria nnn: il dusier agiqrafci iì tal Galgana,
tn Lz Eada mlla raccia. Sax Galgaro e lhpopa arenifca di Manreriepi, cut A. Benvenutì,
Fierze 2004, pp. 35-61 41-43. Sull'ascendenza 'artui^t\ ', SiuLsl, L'erenita îaÉere cfi,,
pp.735-176;F. Cald:rlt, Sar Galgano e la spada nella roccia. San Galgaao, la r a leggenda, ,/
va saat*ana,Siena 2000. pp. I2.54-64,7J-96. 10J-l ló.

zu Cft. A. CanestrelU, L'abbaTja di S. Galgara Monagrafa rtaiîo-artiíica, Fnerze
1896, risr. Pisroia 1983. pp.8. IIú, I17: Susi. L'prcnira oflcîp cit., pp. B6-Bj.

It Come risnlta dalla donazione dei vescovo voltettaao (CanZs,tteÌt, L'abbaTia tli
S, Galgro cit, p. 701.
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A tale data un nuovo gtuppo di conftatelli originari d€ll'imPortante

monastero di Casamari, cistercense dagli anni Quaranta del secolo XII

della linea di Clairvaux, si fetmò definitivamente sul Monte Siepi e nce-

vette alcune donazioni fondiarie dal vescovo volterrano' In quel perio-

do quanto restava dell'accoJita ptecedente si unì ai nuovi attivati,^dando

i-rJJ 
".t 

priotu." dalla ormai chiara connouzione cistetcense,'

k tesàmonianze agiogtafiche telative alla vita di Galgano, magi-

stralmente ana)izzate in alcuni recenti lavori di Eugenio Susi, Iasciano

intendere che quasi tutú gli eremiti, durante il decennio compreso fta

farrivo dei clarava.llensi e f istituzionaliz zazione dellafamìlia monastica'

oppure subito dopq cioè nel petiodo 1201-1203, rifiutatono I'assimi-

larione al contesto cenobitico (<otdinem Cisterciensem rntrare renuen-

tes>), awertito probabilmente come una realtà estanea, e si tisolsero

" 
i"i.l-. if f"og" per andare a fondate eremi alttover'

Non ,ono à.1 tono chiare le ragioni che determinarono la scelta del

Monte Siepi da Parte dei monaci bianchi. Soprattutto non sono chiari i

leeami traì Cistèrcensi e Galgaao Guidotti, al di Ià della leggenda pro-

m"ossa in seguito dai regolari a fini di autolegittimazione, leggenda in base

alla quale il futuro santo morente a1'rebbe indossato I'abito dalle mani

dellla'bate di Casamariu. Alla luce delle conclusioni cui sono giunti gli snr-

diosi che più di tecente si sono occupati della vicenda, si deduce che que-

sti contatti non vi furonq se non in forma puramente ideàle e per moltí

asoetti strumentale. I Cistercensi giunsero in quest'area petché vi era un
''o 

da una comunità non istinrzionaliz-Iuogo dl culto ga attefmato gesÍto <ra una corrrurrúr ':]'.^"'--- 
.

zata e non si voleva che altd Otdini occupassero il sito' D'dúo canto PuÒ

2 G.vir, Sen Galg4r10, n Didonaio dgti lrtìt'ri di Pe{e$one at''\7ll'-.Roma .1988'
coll. 447 -449: 447; Susi, L'ererlita corlere cit'. pp 86'9l Non s trattava dr un abbazra'

iZl oo..* a"o poa**essedo, poiché molto ptobabilmente vi si trovavaî-o meno di

à"ai"i 
".-i"i 

f.i* l" oorme teiative al n'xnero mirúmo dei monaci ctÎ S taîtta '4i'

tik*, t*ooiì, ord;uis risterciexis ab amo | 116 ad anisn 1736' ctu l'M' Calu'vez' I'

Paris-Lo-uvain 1933-1941, p 15 (1134); B Lu ceg Lz nlifcatot eixerdnne -de 1202 et ntt

aahtio, niete,Roma 1i64, p. 30; Naft,ti,e a"d legiÎkti'e textr flotu EarlJ Cîteatx' c'rt'

C. lfaddel, Cîteaux 1999'P.181'- 
*aí. R- volpìn, Catgatto' 1^ Biblìotbua Sattctotttt,Yl' Roma 1965' coll l-6: 6;

Cztdin, Sar Galgaao cit,, Pp.32-33, 58-59'---il'cit. 
a.'u^*iq.i., Cìstercieniitt,,l îe L'eiLî Ectler;a!'ito/t"t amtalìsm a cotàilo

Cnkrci\.I.]rtsd,rrn 1642- ies9, ttt, 
". 

s, p. z8e; A. Ba'''wcc}ì,ll patrinatk-fodiaio dellab-

;iii'ii s"Íè"b",, t',.c.. xltLi;i<iXiV).I. <<Rivista dj storia dell Agicolrura"' 31/2

i iù r 1, pp. cr-r 6r' c:- 64,94'95;Sust, L'a nenoia rantev at . pp 35'38 Cft anche oltre

nel ptesente testo
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apparire non del tutto fuorì luogo ipotizzare che i monaci siano statl
attratti da una sotta di protosantuario consacrato alla memoria dircfr ttiles
Cbristi nwatosi a poche miglia dalla strada per Roma.

In ogni caso L'affermazione dei Cistercensi in Val di Metse fu
do'l'uta all'azione del presule volterrano Ildebrando. Già Ugo, suo pre-
decessore, ayeva cercato di promuovere e nello stesso tempo conttol-
lare il luogo di cultq appoggiando la costtuzione della chiesa sul
Monte Siepi fin dai ptimi anni Ottanta del secolo XlI25. Anche la pto-
tezione imperiale concessa al primo nucleo eremitico da Enrico VI, e
la stessa canonizzazione di Galganq rapidamente Proclamato santo
nel 1185, devono essere ricondotte all'influenza del vescovo di parte
ghibellina2ó. Ildebrando cetcò di consoiìdate l'insediamento teligioso al
confine tta la sua diocesi e iÌ tetritotio senese, In quesCazione era con-
fortato da importanti precedenti. La chiamata di nuovi Ordini religio-
si provenienti dall'esterno eta un valido strumento di affermazione
episcopale (e pet questo anche motivo di scontro col clero capitolare),
come dimostravano le vicende dell'arrivo e dell'irsediamento a Pisa dei
Pulsanesi tra anni Cinquanta e Settanta del secolo XII27, Per dar corpo
al suo progetto Ildebrando sotftasse il luogo a quei santi anacoreti non
ancora inquadrati in un organismo tegoìare e, sulla base delle direttive
pontificie ormai orientate alÌ'istituzio nahzzazione del7e espedenze reli-
giose locali, lo affidò ai monaci di Casamari, che allora godevano presso
la curia romana e la corte imperiale di un notevole favore. La bolla inno-
cenitanz del1206 sancì la definitiva affermazione del chiostto cistetcen-
se sul Monte Siepi, tributandolo al culto dell'eremita Galgano28.

La sezione della diocesi volterrana in cui i monaci si ferm^roîo er
quella che, proprio a causa della prossimità col Senese, più risentiva

25 Stsi, L'etatzita ca*se cit , pp. 83-84.
26 lúd,pp.85-87,99-117. Sul processo di canonizzaziooe, per il primo documen-

to, cfr. Cardint, Sax Galgno cit, pp. 15-16, 18-29:' A. Yarchez, I a santilà nel Medioen,
Boloeoa 1989. p. 41.

f1 Cír. M. Lt'.atto,I- on'gid detla Badia di S. Mìchete degtì Scat{ di Pìta, <8,olletllno
Stodco Pisano>, 5 (1936), pp. 104106; DJ. Oshetrn, A Trvar Moxatery ard it Sacial
lYorld, Sax Mirhele oJ Gaano (/ 1 56J 348), F.oma 1989, p. 45; F, PanatelJt, Dal Cargaw
alla Totcaaa: il morachuimo îifomato latino dei Prkami (tuoli X -XfV), Roma 1997, PP.
199-20ó. Sul rapporto ua fondazioni cistetcensi e curie episcopali cfr G. Catiboni,
Iatocea{o III e I'e:enqkw lirnitata dei ,torrartei cittereenîi. Abrtnì dlîi ifi ltakd îettefitriot?a|2, i^
Itnocea1o III IJtbs et Otbis, Atti del Convegno *Aoma, 9-15 settembre 1998), cw A.
Sommedechner, I, Roma 2003, pp, 233-256: 236-238.

28 Canestrd\,, L'abbalia di S , Galgaxo at., pp. 120-122.
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delf influenza esetcitata da questa città Qui ì'autorita della curia volter-

nna aìpatva àa tempo indebolita a vantaggio soPrattuttg.l Y" 
t"t"

JidJtuta.r.to, ""tichi 
conti di Volterra poi signori locaLi in lega con

Siena. L-area eta ritenuta particolarmente importa-nte: essa' nlattl'

o.oii^,ru 
"t.,_rn. 

yette aetallarua e attività siderurgiche fotse esercitate

irir'r" i" ot."r. comunità eremitiche2e Non lontano fa;ssl lorseva
il castello di Montieri, cenuo militare del potere vescovtle"' Dal puîto

at"lrra" àaf .ta--to volterrano l'inserimento dei Cistercensi' ossia di

; Ordi." ancora asseflte in Toscana e quindi bisognoso di protezro-

iiruo.aoa, po,.ua costituire un punto d'appoggo per i nlforzamen-

to d.l ,uo.ànrollo su queJla strategica località' ìa 
9i1t.:t1".^ 

*Yt"

rando un punto di riferimento per la lopolazione dei fedeli abirand nel

;1";;;;ti". Quesri' infard. facevano donazioni alla comunità.e remiu-

ca e lasciavano in ombra la vicina abbazia della Serena' pfesúglosa $t1-

uztone, Eigenkloster dei Gherardeschi" '

In osr,.i" c"ro l'al'vento dei monaci bianchi dovette tnconffate una

f*,." op"porli""" e si poté aÍÎermare solo gtazíe all'appoggio del

,r.r"o#.io ,i ittt-risce chiaramente dalle più tarde testimonianze aglo-

gra{iche, composte sotto l'influenza della comunità cistercense'

8".""à",^ri 
"-r" 

zioni l,abate e un cofrvefso dell'abbazia ghetardesca

]-"U-b"r" 
"",i ".f 

novero di quegli 'invidiosi' che' con possibile richia-

mo alla vicenda stessa di san Benedetto e del malvaglo Prerc

filr*r"", avtebbero devastato leremo di Galgaro dopo che lui Io

""""^ 
t*fa come luogo di ritiro33' Nel racconto di questo episodio'

2gCfci , rptoposi toM.Botracel l r ,Rel tg josi tà 'erenieth ie 'e.nM0|1t i î ia8a'c ' ' | Íao

T,-l,;;;'ú. il;J - tt't Bo""'"lti, 
-sl""u 

i997' PP ltl-ll5: 113-114; ch'

Wrlil^,-paA, , ,,,rte rtella Maremna touana' seroli XI .X|II' 
j" Cn,snuytl Zoy cótiè'

ir'-ìil"ìilri' t' ,rande médiÍeîîa óet ou Movn zig" d:Je îe' Pe!!.kùe t',ni!e"en L'ateîl1'

fRoma. 2J-2C, or robre I qqó). cú J M Mardn' Rome-Madrd zuu |' pP qr | -qoo
t""^?óí.-c 

vofo..lz, tt;;i, Cl;lir,<iase Patitiîa, îtîltt'ra roiah e attiaità uo"an;ca 'l''fla

,,*. .;;;;; 
'i'í*)' 

ì'i int 
"'oti 

'ùiu...^ ^ Bollettino della società Stouca

Maremmanor, I (1924),PP 24-13t)'
"' "aî';;: 

i;";;;-é;"it)., It i*, BNsert"n v,taterîa'î'n' cut F Schneider' Roma

ttot,i.'zsel"Nl,i'ti,i9t,zl,s'zig,t7t,tt5,33e;RryestachatannL:!:',Y!""*
;;;;;, .*. ; ls.#;;. Roma IetI.nn 34e'37s J76- 37') ' Jîó'45: 521'.540' 541:
"B,;irr.lU'p'i*rn 

Joodiaio ctt',l, pp 63 64 S'JÌ'abbazia cfr ML CeccarelliJ-emut'

í?à"ièiì.íar'rt;' * 
"itg;,i 

danna'teii d; s Moria di seft'îa't'Nabil'à e îb;eft mlMeditno
',';;;;";; 

;;;;, ","Î' 
d; c'a c rette'tbarh'cw c \'liotanLe Roma losr' PP 47 7s'

- 'i'' 
Ér.*- t*"O, Diatagi. ed.lJ' Mor.rcc^.Roma 1924' fFonri Pet la Sroria d ftalja'

57), L 1I, có. \.'1II, PP 90-93'' 33 Cîr.'Srsi, L'ercnita clrfe$ cit , Pp 25-26
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riferito da un anonimo monaco dell'abbazia, atfote appunto di una
Vita d1G^lg îo risalente alla seconda merà del secolo XIII'*, il simbo-
Jico disttuttote, guida del sacrilego gruppq viene definito grasso "prin-
cipe dei cuochi" (grinceps cocotum). Come ha dlevato Eugenio Susi
nei suoi lavori su san Galgaoq il richiamo sotteso ma abbastanza espli-
cito non poteva che essere all'opposizione fta i Benedettini della
Serena e il pievano di Chiusdinq tacciati di pingue tllzssatezza, da wn
lato, e il santo eremita dall'altto. I-:anonimo cistercense intendeva
porre l'opera ascetica del ruiles d|orry1ne del suo stesso insediamento
monasticq ritenuto il custode legittimo e il^vero erede spirituale del-
l'anacoreta 'coÍtese' sepolto sul Monte Siepi".

Nello stesso senso va, a mio ar''visq anche un altro episodio, sem-
pre riferito nella Vita del santo scritta in ambiente cistercense,
Riferisce, infatti, l'anonimo che Galganq dopo aver ricer,.uto il coman-
do celeste di non abbandonare iÌ Monte Siepi, invitò la popolazione
locale a recarsi presso di lui portandogli, per carità., qualcosa con cut
sostentarsi". Tale racconto si può anche leggere come un ilvito alla
gente della zona ad aivtaxe i custodi della memotia del santo, ossia i
monaci cistercensi, verso i quali, dopo l'abbandono degli eremiti, primr
testimoni dell'esperienza di Galgano, i fedeli si erano mosttati sostan-
zialmente tiepidi. D'alto canto mi sembta significativo il cenno che fa
ancora l'anonimo alfa coxaersatio di Galgano con ̂ una comunità anaco-
retica della zona, definita caxuenlas sarcti Cuilielni' '. Il riferimento pare
all'ordine fondato in Maremma da Guglielmo dí Malavalle, un movi-
mento del quale ripadetemo. Forse anche iÌ richiamo ad una nota e
moho apprezztta accolita di santi uornini, per di più fondata da un per-
sonaggio carismatico che presentava vati punti di contatto con
.Galgano (si pensi alla ̂ ttadizione cavalletesca dell'uccisione del dmgo
da parte di Guglielmo)'o - un richiamo ii quale, è opportuno sottolire-
ado, fra i biografi di Galgano solo il monaco fa -, poteva costitui.re un

34 La piir recente datazione del testo ìn Susi, -I-a nenatia caùesa o.t., pp. 46-47.
r) In questo senso va la pur cìrcostanziata e prudente interpretazione ptoposta da

S\tsi, L'eftrr1ifa îorÍ$a c.tt., pp. 25-28.
)o lbid., pp. 15-16,38.
il )bid., pp. 20 21; Ca:ùt. San Calgzno cì'r., pp. ('0-('2.
rò Cfr. in proposjto A. Benvenuti. Pellegrixi, cawlìei ed ereùti. Cli adixi religioto-

catnllerarbi e la nenoia agìografca, <Cdstianesimo nella stona>,15/2 (1994),pp.279-311:
292;8. Masettt, Wta di S. Ctghel,ro: la ttad;?ù e rcîilîa, ir Ctglieh/to ?enilerîte ix Maremxta.
L.afeîatdità di ,t iîtîaltla, cur S. Spinelli, Grosseto 2004,pp. 28-39t 38 39.
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ulteriote dato legitdmante per I'arwento dei Cistercensi sul sito del

il."" ii.pi""?-r.nto, lo ripeúamq tutto sommato non facile per

un sruDpo di regolan protetn aai potenti' ma che dovevano larsi rn

qual"che modo 'perdonare' Io 'sfratto' della primiuva e-solrÍ rn1amtua '

ilf-" il 
"lrn*i " 

noma di Galganoa0' per come lo tiferisce l'anonimo'

;il;;;:';; t;'r" ai '1.ú.,t^ I aotornzazione al pontefice (1

".ti"ti 
ri"f^"a" s^d-elli) avanzata dall'eremita' che intendeva fonda-

," 
".ru 

lfrl"r" ,.rf Uonte Siepi, e quindi una domanda di riconoscimen-

,. i*^ J, éAg""o in telazione alla sua esperienn ascet-ica' successr-

".-"*. 
o"to"Lua", col favore del sommo pontefice' daí monacr rac-

coltisi all'ombra della sua sPada'
""^ 

M;,.;;;;" rxe ragioni delfarivo dei Cistercensi' possiamo rile-

""r.;;;;;;tt. 
ad, ̂tt'lh nella zona e a îatloro scegliere di.restare'

oio" A f"rror. a.U curia voltertana e alla presenza.di potenzjalità Pro-

à.rìai.r. .onrr.rr. a.llo sfruttamento dei giacimenti mìnerari*' nonché

^ll, borril." di un teritorio acquittinoso tutto sommato ancora poco

pó"f"t" ,i"t" .tata la considetazione di quanto strategica risultasse

3gSultapportofrainsedlamentldstelcensiecomunitàeremitiche,dicui.nondì

,"d. o,!i::fii;';poìto,'ir' r' 'o"';a*'aooi di Comba' ci'teÎcetli' ceftttÎhi eîe'î1iÍi

cit.. pp. 10, I2_l9 Snl tema tes(a tondamenlÀle il lavoro dj G Penco' L'ere'tiiwo ine'

iirÍ';ìi;i,;t;;o o o,,'.lenedi{tìn')' 3211 <1?15.)'.\Y ?01 22!:!:';,tl^::*"
"èit"o^, it,onortui,o dPlîtta tcnpo'MilaÎto 1994 pp 121-IJ8 Tnteressanre u conrron

Ij'.fr,r'.rt. i i,.r"no di obazine.nel Limo"iin' pe'.il quale,"t t1,9;.Y1""

Stebhaa uon ObaTire lJcgmendarg tota ueocraindungchan'nantber Ptehmng n Charìsna nd

"irí,ir.'é*"iiìi'i," * ul'tt'totru, Akten dls 3 Internationalen Kongresses des

.. l tal ienisch-deutschenZ€ntfumstufvergleichendeordensgeschichte. inVerbinduns

#P#;; ò';I";;ne[e StrukoÍeo"re]ieióser ordeo im Mittelalter" und Pro'ekt

\il:ò;;i,il;';;A;J"'kultut in der mi"nelalterlichen romb'tàei lnstitutionelle
'SVechselwirkung zweier politischer und sozialer Feldet" des Sonderfotschungsbereichs

i.;"'I#;;il;; urid Geschichtlichkeit" @resde4 10-12 Juni 2004)' cur' vG

ala..""- ltl. St.i,*stein - G Melville MiiLnsrer 2005 PP 85-l0l'

40 <-", I ilpnita .onese cit.. pp. 22-24.

" ;?;;;;i" ;'"senl f i soccessivi beru pertinenú al monasteto'd1una

t*n;::ot-.;,'^"t*.-" "J-" 
q'atr'i*" e ad on mulino.presso Ia À'le'.e,nel 1278'

Non è alcota ben cluaÎo I comvolgunento del monaci nella lavorazione dei metalli'

anchesegliscaviafcheologiciconclottlnellazonastannoPoitafldoPloveafavote(cfr'
ilt è.il:;,;;,i,|- i's'o*, itJ"no optfci idnatìci zidiewli nl bactua Faraa Merse'

ii;'*r""rìór,ip tóg tooil l';' t-''aa ìlìa di San Gatgetto e Sie a Per'!'1.'1staia 'JPi rap'

;:ii:;^i:Ì**::{iP;:;:-:;#"t;:;:,:#.u:i';uti'{íif ,";:\'i,;
i:îrfi;:; *,;:'#';i'ì'l*g"" a'i cl"*cer\'i' c vernÀ' I?' ni c! ! t?! f:r!c' der

;;,;;;;,';,'Zi;,P"s'e níidionaie..er .en 
Bot''posne d't Nard' XÍt' XV sicr'&' Paris Iqe5'

'2 Fin dai 121 I il vescovo dr t o"tt'^1ig^no' tott"ssore di lldebrando' conces-
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questa femota local.ità posta su tefre di confine". Infatti la tutela e
quindi il condizionamento del ptesule loto primo benefattore apparye-
ro ben presto ipotecati ddla dtstanza fisica da Volterra e dalla profon-
da d.et:olezza del suo vert-ice teligioso. Questq che abbiamo già visto
in lotta conto quello pisano per il possesso di Montevaso, subì un
duro colpo in seguito alla morte di Endco \{I, al progressivo esautora-
mento della parte ghibelÌina di Tuscia e alla crescita della potenza polt-
tica fiorentina. La conquista del castello chiantigiano di Semifonte da
parte della città del Giglio ne1 1202 portò quest'uLtima ad agire da pro-
t€onista in Valdelsa, cioè ai confini del territorio volterano*. D'altro
canto, Ia contemporxrca affetmaitone dell'autogoverno comunale nel-
l'importante cento episcopale di San Gimignano, destinato a rendetsr
politicamente indipendente, e nella stessa municipalità di Volteffa con-
tribuì all'emarginazione politica del vescovo*". L'antica ed estesissima
diocesi di san Linq ormai minacciàta dall'espansione teritotiale delìe
maggioti città toscane, fu minata sul lungo periodo da un ctonico e
grave indebitamento che portò il suo rettore a dipendere in maniera
pressante ptoprio dai banchieri senesi e fiorentinia6.

se ai momci l'autorizzazione a re tzzate opere per incanalate i numetosi corsi d,acqua
ddl^ zon (Súsr, L'erenila îaneîa cít , p.93) .

ar Sulla tendenza dei Cistercensi ad ìnsedia*ì in atee di confine per sfruttate i
vantaggi della liminarità e la protezione di signoti divetsi cfr T. N. Kinde\ I ciÍercie*
ti. Vifa qrctiliaaa, n.turu, aîte, tt^d. ìt,M]d^no 1997, pp. 56-57; per l'Italia settentriona-
le, M. L. Chiappa Mauri, Progetù.lal;tà i tediaîiu.t e irúerw li î;$ercenîi îti tfriîaia nilanase
nel prob XIII, <Srudt Srorict. J9 (1988). pp. 645-66q.

€ Cfr. F. Salvestrinì, I-.a gnra dì Senfunte e k Valleba ba. 1 180-/ 202), tn Seniflnh
in Val dEha e i nxlrì ài noufondaTion dell'Italia nedietah. Am del Convegno @arberino
Val d'Elsa. 12.lJ onobre 20021. cur. P Pirillo. Firenze 2004. pp. I67-to3.

r) Cfl in proposito G. ''Ìolpe. Vunuì e Consre tli Valteft4 n Volpe, Torrana
Medierak. Maaa Maiaina, Valterr4 Saryau, Pienze 1964 (I ed. 1923), pp. t 4J-31 1; I
contfibuti di E. Fllami., Volnrta e San Ginignaw nl nediaeto. Raîcoha /li rtndi, cÈî. G.
Pinto, San Gimignano 1983, rist. Fftenze 2006; i testi segnaìati in Bìblìagrafa di Sax
Cit//igt1ar0, coL L Gagliatdi - A. Galli F. Salvestrini - N Tirinnanzi, Poggibonsi-San
Gimignano 1996; L. Fabbti, U8 pinîiPe deu'Ia,per| ala gtida della ltga Touana: il teroao
Ildebranda di Valnra e b gaerra di Senit'onn,ln Senfo,tte in Val dEtta cit., pp. 755-766.

"D R Davidsohn, Jtarb di FilerîZe, tr^ó.. n., Firetze 1956-1960 ( ed. 1896,1921,
ll, p. 41 ; E. Fiumi, Jzl debiti avtrai det Ve:caaado di Volnra nellbtà contnab, tt Ftum\,
Voltena e San Ginigtano nl nediaen dt.,pp.261-277; P Cammatosan o, Tradi$0rc doar
îleúaùa e ttzîia dltadita. IatrofuXiane al "Cabfa Veccbio" delConaw di Siem, Siena 1991,
pp. 5-81: 42-43; Barlvccli, Il patirr/otio .fottdìail cit., I, pp. 94-95; Susi, L'erer/ita út/are
cit., pp 103, 127-131; D Balesracci,I 'z pali,iîa di Valteffafra Pisa e Siexa, ia Dagt albo-
i del conue nediewb alla dtalta antìftaxcete dzt 1799, Atti del Convegno (Volterra, 8 10
ottobre 1993), <<Rassegna Volterrano, 70 (1994), pp. 83-96; A. Pugli^, I'Thodadme îta-
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Uanonimo cistercense autote della biografra di Galgano'come ha

sottolineato Susi, non mette in dsalto il potere taumaturgico delle spo-

;;d"l;. e non sottolinea i suoi miracoli' Questa scelta si poteb-

i. 
"tt.h. 

collegare ad rúìa presa di distanza dei Cistetcensi dalla pto-

-oriorr" a.t irlto dell'ete-ita voluta dal vescovo Ildebrando per

,'JoJlnt .r" alla chiesa volterrana (conttapposizionc di $algano al

o"?.r"Uit" Ugo, pt"decessote di Ildebrando in odore di santità' ammr-

;;il; ;;o discapito di Ildebrando stesso)47' I monaci' cioè'

;;t;; de a debolezza del loro ptirno protettgre'. ritennero più

iooor*o fare propria la memoria di Galgano' awiando un ptocesso

íil;;". aà -"a.t;-o a.lle ambizioni volterrane e sottolineando

dell'eremita quegli elementi e connotati che più to assimilavano al

".-of"*" 
di'viori propi.tgttati da san Bernardo e dal monachesimo

;;;;; ;;;ii.,i,',[io r^*iu"t" & nitcs chtisn)4'' rn tal senso

lrJrru'oUièratu .rn, odi'io"t ag1ogafica di stampo miracolistico'

che senza dubbio era servita al ptocesso dj' canonizzazione' ma che ora

,pprri ra n nriorrd" agli interessi del vescovo e non a quelli dglla nuova

.l'"r"-a regolare. Q"uescuìtima mirò presto a--circoscrivere.l'attrazto-

"" 
à-J.""*íti", t"or-"ggi-do ottu -asiiccia affluenza di pellegrini che

".rio 
t rr.UU" t*l ato-l deJerttm dstetcense' I monaci' all'ombta della

spada e della memoria di Galgano, si ritagliarono con peflzra uno spa-

iio utot" consono, cetcando un misurato favore popolare da cui tar-

re donazioni e difesa non invasiva; un obiettivo che alla lunqa' pur ta

varie difficokà, essi riuscirono sostanzialnente a consegure '
- 

Tutto ciò iavorì lo sviluppo autonomo della comunità cistercense;

la quale, del resto, iniziò a gtardare con crescente intetesse non a

ica, tn Medioen a Voherra Arthi*lttta ttell'anita Dioresi tra Dauctla é Trctmto' ox A"

Furiesj. Pisa 2003, PP ll'22:.18'19 
"^- "

T"t:;;i;;:t;::;::"n1lil'"tt; "* ""-.ne 
cisterce11-1! f. lTb't,

t" ',;tiif,èiiií:i,, i èiit",ú' n .Mtitia cbriii' e cîociaté nei îu,li )r')< I'.An àer^

undicesimaSettimanainteroazionaledistudio(Meodola,28agosto-1settembre1989),
;{il; 1ó;, ; A 294. cica I nppoxtq tta affetmazione del culto d u" '11o '

#j:l*,1,'H::ff;T;ifr ffi ";;:,H#îîi;;"*l#"iH"à'ilffi ,',fr
Moyen-Àgo, 9913-4 (1993), PP 44t-410

4gllbioer"fono.r.-ca'comunqugdisonolinearelaff lussopopolareal latomba

,t.lf.#;;"#;;; J. ."t**'à r' -*acrazione della chiesa rotonda come indi'

ilil;;;;*;J*''ro 'o t'lb'.'t't' " 
chs a núo awiso' conttiblY i-"91,1o-

Îellnsediamentodeisuorsuccessn'lcuscoor(c&S\|sl'L'ere,,'ifuronelecrt,,Pp'38'a-44'78).
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Volterra, ma aìla vicina Siena. Occorre in proposito ricordare che la
diocesi senese era all'epoca di limitata estensione e che l'autorità del
presule risultava ancon al>basfanza cittcoscritta. Come ha giustamente
osservato Michele Pellegrini, il minor impegno temporale e il tuolo
politico relativamente defilato di questa curia, a confronto con alúi
episcopati toscaoi, l'avevano lasciata al margine dell'azione riformatri-
ce promossa dai Vallombtosani a partire dal secolo XI"'. In segurto
I'affetmazione del movimento fondato da Giovanni Gualberto fu ral-
\entata ddl'aziote del governo comunale, diffidente vetso un Ordtre
che promanava da Fkenze. La îondazione in città della chiesa vallom-
brosana di San Michele a Poggio San Donatq dipendenza" del monz-
stero chiantigiano di Passignano risalente agli anni Novanta del secolo
XII, ar.wenne con I'awtotizzzzione, ma senza l'appoggio dell'episcopa-
to locale5l. Ecco dunque che il Senese appariva ai Gstercensi come
un'area relativamente libera da altte consolidate ptes€nze riformate e
quindi più propizia al loto irsediamento.

Grazie, penantq all'appoggio de^i poteri loca\, fua 7205 e "1209 I pno-
tato divenne veta e propda abbazia". Nel corso di quelli e degli anni suc-
cessivi alcune bolle di Innocenzo III, Gregotio IX e AJessandro I[ non-
ché diplomi di Ottone fV e Federico II attribuirono o confermarono
alf istituzione protezione e priyilegi53. C,rosso modo fta 1218 e 1230 i reh-
giosi abbandonarono gli ambienti costruiti accanto alla totonda del Monte

50 Qualcosa di simile eta ar,.venuto negli stessi decenrri a Lucca, alua diocesi ìn cui
più limitata fu l'azione dei seguaci di Giovaîni Gualberto, ostacolati dai ptesuli
Ansekno I, vescovo e papa, e Anselmo I1, di simpatie polironiane, promotofi di una
rifotma ecclesiastica moderata su influsso di Montecassino. Polifone e Camaldoli lcfr
A. Spi,ccian, Ber$ci tìtellì fetdi. Intruào di rappari tra chici.i e laià fttla Tttàa nediocrab.
Lz îreaTìana di 4,ta îaîietà palitiîa,Prs^ 1996, p. 121).

" M. Pellegtini, "Saflcla Partoîalis .liglita!". Pokrì,flat(i!,7i e pîerÉgio dei uesnui a Sieta n/-
I'ai1mediaeto, it Vuean e città xellAlto Medioew: qaadi gnetai e rcabà totcan, At'j def
Convegno @istoi4 16-17 maggio 1998), Pistoia 2001, pp. 257-296: 287. Sù Poggio San
Donato cfr ora F. Salvesuini, Disciplina caritatis.Il ,raftaîherit o,albrlbmra o traMediww e
pina Ehà nodema,Roma 2008, p 340. Alla relati'a ostilità o alllndifferenza della chiesa e
della città di Siena per il movimmto vzllombrosano deve essere ricondotta anche l'assen-
za di sao Gior'unni Guùl:erto nellOrdo Oficiorun Eobiae Senenris,la più antica testimo-
oianza litrxgica senese isalentg come è stato rccentemente dimostratq al 1215 (cft. R
Aryenztano,Agli iai{ dzll'Icoaografa sacra a Sieta. CnIi, Nt ed Inragrafa a Sima n! XI na-
b, Fher\ze 2000, pp. 6+65).

rz 
lasauschek, Oigitttn Cistnarism tonss I cì1t., p.205;Yi!j, Saa Galgato c:t,, col.

447;S-u.si, Lbreaita cortete cit., pp. 92-93; Susi, I-z ftemaia cartera cit,, p. 45.
b Cenesttellt, L'abbaqia di S. Galgaw c'it., pp. 8-11, 119-125.

21,1
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Siepi. che dìvenne da allora solo il sacello de1 santq e innalzatono nella

i"-,i.,"ii"..",.,Ifr"* probabilmente soggetta ad un processo di lenta

Il'iali "'".ìàl'J"""'*;*'4 
ìì g'*JJ'o-pLsso abbaziale.oggi''t

i;;-r;ff"- "tcondo 
i canoni iàgosti dall'ordine e in base ai modu-

li stilistici della tradizione botgognona- '
" "*A 

p"r*" argfi anni Crnquanta del secolo troviamo i monaci di San

Galsano ricoprire piir volte ra carica di camedengo de\-BScfema

;;;il' ;;"i"". d siena, cioè a dire del direttore delllufficio finan-

i"rìJt. t -."rlt tisultano aver assunto tale incàrico almeno a palrre

iîiiri,'ii"tl"l"si coi ft*i u,,,iliati e i vallombrosani ln virtù di

iJ"l",i.*4"""t:.tn:XiX1::'":X":",rt:Ji:';,11"Ì'i:::H:;
vettero incarichi diplomatrcr e tu

;:::o,it,il;p-fi dallamministrazione cittadina' sia durante gli
t* 

;J;# -"tellino- sia con I'esecutivo imposto dal regime

*"ff.l írppi"-", inoltre, che i Cistercensi patteciparono di persona

Íiltain*riài,. del grande ospedale urbano di Santa Maria della Scala

lff#;iliruzione àel duomo' conft ibuendo all'ammimstra

ffi ;ffi J';;;";*'"*';'i,l"fl'ltfu 
"tl;f 

"f":#:::Ti";
dente alla tedizzazione de[e

5a Vít.. San Cahaao an, cotl. 44r-44q lcon le relative indi^cazronr bibliografiche);

'""f;;i*,:í^Y:#::;::#'::Ì:#:'N:,;itr;';íit;l;#;i.::'r:;í"{"';'
;:;"w,*l::::;íÍ'x;':'*,1'i#i,1{ll[,9.ee1111;3.""^
""*""JJ"#,';;:;l:'l**'::'#Y);i!:"";Î::,i,?#l;yf;:::;íî#:#;cir.. p. 147; e P Grillo' I/ "d$crtun' e k a

::; ; ; r[i:$ r[]11 1/r;.9ff , t i,", #:: :,y:i:;::,i:]:f,;f,';:::,?:,:r: ^, ".
o. ,r, d"iiillìJ' la'di s Gols:'to c'u ' op' i26 t2'7: stoia ed onhiktt'am no an'a

i;ra",A?;:r;'t'x^ttti;;Ai"::tx':H:'ì::ffi l"i"''"H?:
ffi:{xiii,#"J.""trtr;^itr::;:;,:Ì;:;;}::;::,;:x;i"i;:;zL:;"^"
ed A,treda di Neuatk.nv ron"'no - tt ètrnit S Paultm-Ercnonìa nanaslra-D.alh di:ri'(':;.'- 

- ";, . -:{i:uri'ixîffi: S";'Î'x#;"?L''il: íllHl
ffi .tiF#::r:;T'Wf:*_:,,:i:*::f fi:r;*;{&ff i,t,!i!,r;
nb cir., r, pp. 64 ss.r Ne" l"!b"rt",o: !::,?::,3::",:'i-Pil:;,î;;;;;i"- o" il'or,',ii:t:,{i:i::!::,::y,:,:x:,#.|i:!i!{!!;,:,:?:r;#,,:3:#îtT;i;1",,.*
íía 

" 
t.."t'*t' c"tto lt "det'rtun cir" pp' J\3 3o4'
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Paganico"". Talì mandati, giova ricordado, vennero espletati con impe-
gno e ottimi risultati, ma non senza crisi di coscienza e tensioni indivi-
duali. Lo dimostta la vicenda del monaco Ugq il quale, a metà
Duecentq fu esplicitamente richiesto dal comune per le sue compe-
tenze fin rzizÀe a ricopùe la carica di camedengq ma lui rifiutò ini-
zialmente di giurare sullo statuto cittadino perché la sua Regola non
glielo consentiva, e accettò solo iî spirito di obbedienza dal momento
che fu il ptiore del monastero ad imporglielo".

Sfruttando l'otmai nota abilìtà dei religiosi in tema di tegimazioni
idrauiiche, nel 1268 il comune affidò al monaco Gnolo il compito di
studiare una derivazione di acque daìla Merse per rifornire la cittàó0.
NelLo stesso periodo è documentata l'attività dei conftatelli (monacr e
convetsi) nei progetti di restauro per ponti e strade del territorioor.
Appate interessante che i tegolari abbiano esetcitato anche la ptofes-
sione notarile, ar.'v"antaggiati dal fatto che dal 1262 potevano disporre,
per donazione, di una biblioteca di testi giuridici"'. Come riferiscono
alcuai atti ana\zzai nel pionieristicq ma, ̂ îcota molto valido lavoro
sull'abbazia di Antonio Canesttelli, a San Galgano non era assente la
conoscenza e h pnúca dell'atte medica. Uistituto nel 7227 acqutsì
l'ospedale cittadino di Sana Maria Maddalena, put non assumendone
in prima petsona la conduzioneo'.

Forti dei rapporti privilegiati che intrattenevano o avevano inttatte-
nuto sia con Volterra che con Siena, già duante il primo ventennio del
Duecento alcuni teligiosi futono chiamati a svolgere il ruolo di arbitri
nelle vettenze che opponevano il rrescorro della prima al comune della
seconda in rappotto alla giurisdizione sui castelli della Val di Metse64.

58 P Angelucir, Gewsi di u baryo-frarco rcl Serue: Pagattho, tn Urlireffità e tltela dei
beú e ltarali: il cortribeto .legli ît tli ,/jedietali e Ma iîliîi, Atti del Convegno promosso dalla
Facoltà di Magistero in Arezzo dell'Università di Siena (Arezzo-Siera,27-23 gernato
1977), Firenze 1080. pp. 15-140: 102-103.

" Nen. LbbbaTja di San Calgna cit., pp. 196-197.
o' Cfr. Canestrelli. l- lzbbaSa di S. Galgzno d,t., p 17; D Balesttaccì, L'acqta a Suta

xel Medioero, rn Ars etRaao. Dalla tare di Babele alp,nte di Nalta, cút. J.-C. Maire Viguzur
- A. Paravicini Bagliani, Palermo 1 990, pp 19-31: 23; Ba;.hxcbt, Il pahinorio fandidnl
ctt.,1,.pp.64-65.

"' Nerj, Lbbba7ia ìi San Galgaro cit.,p.206.
"." Canestrdh, L'abbaTia di S. Galgno cit., p. 76.
o.'. I/i, pp. 16-17; Bafucct4 Il patinoúo faùiaio cLr,I, p. 65.
b+ Ca:aesrel\, Lbbbaqia di S. Galgano at,, p, 15;NeÀ, L'abùa$a di Sax Gatgallo cit.,
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Nelfarco di due decenni dal loro artivo i monaci stabilkono pro-

ficoi contatti col pattiztato urbano' PurtroPPo la nota assella di

"oenomirr"rioni 
,r.[" li.t" dei monaci di coro, tipica dell'amò-iente

;;;;;.. di questo periodo, non aiuta a identificarne le famiglie di

appatterenza. Sappiamo, comunque, che tra gli uomini di l"Î 9"lg""o
fì|ff;;;" .rporr.nri di note schiatte senesi, come gli Alessi' gli

Gallerani, i Forteguerri Queste stes-
Ugurge4 r Saracru' gtr lnconúr' I

,""oàr"pi" stipularono contratti di compravendita e di prestito su

:ontribuendo al consolidamento dei
pegno fondrano :on 

t1.::n 'o:sro' 
(

suoi appannaggr rmmoouan- 
cà;,"t"d; fta Due e Trecento i raPPorti del potere pubblico

senese con i Cistercensi furono ottimi' I-o dimostra la speciale ptote-

"ion 
^.rota^t^ Sl'abbazia negli statuti cittadini degli anni Settanta del

t"."f. XU e sovente conct;izzat^ in difesa militare' sgtavi fiscali'

ftanchigie di varia natu#ó. Ma i monaci, titolari di una ricca 
" !i1ar--

a^ iorra'urlon" t.tigiosa, sembrano aver maturato grande dimestichezza

sobrattutto con gli esponenti del potere politico, con le maglstratute

citltadine e .oì p"'t iri"ìo urbano' esercitando unlinfluenza fotse meno

incisiva sui contesto più genetale dei semplici fedeli' Ciò emetge rn

o,rJ"fr. -oao dal numero relativameflte scarso di donazioni tributate

#;;;;ru;." ari .",i t"""" abbienti della città e del terìtorioó7'

Prendendo le mosse daglí appannaggi originad del vescovo volter-

wo (1201e 1216), uniti ai beni già in possesso della pdmitiva comu-

nità eìemitica, fra Due e Trecento San Galgano accumulò' soprattutto

65 Canesaellt, L'abbada di S - Galgano at . p 20t BaÀucch:;..1I pahinatio foyliario ci't'

I o. 65. Suj probLemi connessi allonomastica nelJe fonÉ dell'epoca ctr' K w ts,merv'

T;r;""f 
'il" 

;"rr'r, i,1 thc 'd) of Medieul Ecanonit Histrnl' (À{edievalia et

n"*-i.í.ri"z frqsA, pp. a3-50; pér l'4mbiente monastico Ì.apetd.' Monarbuina

nedieaate cir', PP. 39-40.'"'*'ff;;t 
i;.t".lli , L abbaTia di S Gatgano r:Lt',p' 19 NeÀ'L'abba{a di Sat Galgana

d t ' P  l ' l*" ' 
? n^tlocchi evidenzia come nel ptimo Duecento la grande espansione del patl_

-orlio i S^r, Cag-o a Stena e nel suo ìmmedlato citcondario sia stata determinata

.i"fJ *"i-"-p"i . aa donazioni di fedeli, derimndo sopra^mrtto,dall'imprenditola-

i,à, a.i *Ugi*i 
'6a.rf 

' ccht. It Patrinottia Jaadiaza cir'' l' pp 98 106) Si veda.anche o'

iiaoo. tfo^, i*,;t. Sienic e h pals sietetois $IIL'-XIL4 tièclet)'Rome 1994'pp 271-
';ij:;J;;;;"; 

.or, 1" b".' 
-di"e"" 

sit'azione dell'area padana cfr' cornba' 1

Zi*itio n ioi , ,"rpagne cit , p' 246; G G Metlo' Fan'e di religiltiÍà 
"ell'Itala 

addet'

il, i,i'i,f iiìi , xtLi' Èu''"o-v""'lli rDl' pp 1221: C' GldJno .L'z.t'oma{ne det

tatinanio fòrtdiaio rJelt'abbaTia di Cauaaaa (sctoli X 'X I)'in Janta L'tana a Lalano'a cn"

i)b. 119'1'4Ù 119-120.
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úamite acquisto, un patdmonio fondiario di notevole estensione.

Questo risultò addensato intorno all'abbazia, m non mafìcarono
importanti nuclei prediali in zone strategicamente rilevanti delle attua-
li ptovince di Siena e Grosseto, come quelle prossime alla Francigena
e alla città di Siena, ai centri mercantili di Asciano e San Gimignano, in
aree di bonifica quali la Maremma. Qui la penetazione patrimonia.l€
dei Cistercensi proced€tte di pari passi con l'espansione politica del
comune di Siena, che i monaci supportarono con la valo izzazione d,ei
suoli, prosciugando aree umide e impiantando noove coltore6s.

La formazione e la gestione del patrimoniq che non esclusero
I'accettazione di beni concessi in pegno, emergono con chtarezza Aa
un ricco cartulario formato da copie autenticate dei documenti (il
cosiddetto 'Caleffo di San Galgano), redatto irìtorno al secondo
deceonio del secolo XIV e ampiamente studiato da Andrea Baducchi.
Egli ha stimato che nel primo ventennio del Tr€cento I'abbazta g1ìt
disponesse di quasi 40.000 staiora di terra (circa 5.000 ettari), per un
valote complessivo di 150.000 lire senesi, ossia 51.000 fiorini. Si ttat-
ta di cifre che indicano un ver potenza economíca, di poco infeno-
re a quella gestita dalle maggiori famiglie di mercanti imprenditon
della Siena comunale. Il patrimonio era costituito soprattutto da
appezzamentt. sparsi, alcuni dei quali prorwisti di un oratodo, ma non
mancavano importanti nuclei poderali situati nelle campagne più pros-
sime a.lla città. Il tutto era riunito nell'ambito di ben quattordici gran-
ge, condotte prevalentemente in forma indiretta col ricorso alle più
redditizie forme di locazione6e. Una delle grange, denominata corte di
Frosini, ospitava un caÍrum di odgine comitale. I religiosi vi esercita-
rono alcuni diritti giurisdizionaÌi unicamente limitati dall,autorità del
comune di Siena".

68 Cît. B^îlrrcchi, Il pahina i0fafldìaria cjt.,1, pp. 69-70,72-73, 88-91. S,a.tre cant
teristiche del complesso fondiario di San Gaìgano nel contesto delle gîrndi pîoprietà
ecclesiastiche della Tuscia medievale rinvio a E Salyesvlrr,I i propier,ìfond;ark dei gran-
di nîi ud?riarti.; nella Tnrîia dei .te li XLXV S?tnfì di irq?$in e, falttait; di inleryîetuútne,
(Rivista di Storia deila Chiesa in ltalio, in corso di stampa. Sull,attività di canaljzzazro_
n-e e bonifica cistercensi cft l'esempio di Staffarda sîìdiato da M. Gatnrllq
C^amliqaqioni cìt/eneui et?alinaniofa diaia di Stallal.da (ruali X -Xn)n L'abba{a rli
Srafarda c,r.. pp. 259-268.

6t Bathcchi, I/ patinonio Jodiaio cit.,II, (Rivista di Sroria dell Asricolturar. 32
(l c)c)2J, pp. 55-70. Sulf fon te cfr. anche Redon . L er?a,? d uae dti cit., p.\4.t! B^ÀlJcchj, Il patîiîtot\i| faltdiano cjt.,1, pp. 6j -68,79 BO II, pp. j0-j3.
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Adattandosiallecarattetistichedeltuogo.incuisitrovavanq.i

*"""Jip"t""ri"ttno la produzione agticola delÌe i5.". Ptu'lttt:T"

"U" 
.i*a, o-r" t" t.'ra era Pervenuta nelle toro ry1q1 

dtÌl,1dlt1^'"^l*

,l""i.i. f" U"_fiche in bassa Val di Merse. Qui rilevatono, valotrz-

;ff";;;;. r\o ex t?,uo orr gran numero di.mulini '* :T1^"-T"í:""ù,i""ig*a"',*""1_''*:T:#ilJ:tri?"*:'$1;r'*;::
poi cedendo_in affitto gran 

l-T-Î;;il ;;rr. . i. qo.llo di
i'attività sidetutgica ne1 terrlt

Roccastrada . :--i---: .-^ .ì-k.rie e nt
San Galqano fondò o ntormò sei nuovi istituti' tr a abbazie-e ptto-

,^,t é;;";t";;;; 
Jenobi femminil che ne riconobbero la ffiazro.'e

o il J"oon*o). Della sua figlia più importante paderemo estesam€nte

;;;;";";;t 'igou,"d". tt aìtre' esse 'o"tro soptattotto 'tttlla

Toscana meridionale, ir Lucchesia e lungo il Ìitorale tirenico' laddove

t il';tùnr monastici toscani per iccellettza (Vallombrosani e

Camaldolesi) eraoo meno presenti Ricordiamo in patticolare iì ceno-

il dîil;;; diot"'i di G'o"tto (R'occastrada)' piccolo insedia-

;#"";:;;;;; del patrimonio di San Galgano e pervenuto ad

"ii.'p* 
.""".l.tot'e di.in"ott"zo III negli^anni .dell" 

fc,"d?::?"'

pì.ì," r q"a. i, monaci impiantaf 
T"::"1iì:::.:1.,:'iff "rll]ît

iot2; S"tt Pantaleone rn drocesl

Santa Maria di Mirteto nel Plsano' ifl origrne dipendente dt-t^t::l:" *

il;"tei,i;;*dio"*i di ParmaTa MenziJniamó' inoltre' San lvlicheìe a
'a"il;;..* 

di iiena (133f , Santa Maria in cdnpis it diocesi di

't 
Corte'e. L'aqsa il Snno' itJena clr" op 100- I l4' Itl2 l95r Neri ' Lhbba*a di Satt

c o tgo,' o ci.. p 20at i F :T:*'\ : i *:Y; ["",]::' J,1' 1;;1\!!- Ii' i'rl l "' "0''"
t-ît!#,X!iilii'í"Y':::;,kní"K:.",::;;ó.';;-il1è..'.'",Lacq"a'itsraxa'il
l- ?" i,o;t,tjLr-" ^bbardonaro nel Quattrocento Sul primrtivo insediamenro ererni-

d.. ;.1Ì;J;;;;";i;; :::Í,,;k" tr|,ii í,#!,' f #: :: N,#,:;;
la: tlsolidanet'to Patri'lîa iate ? Pnm taPPam tot tu '::-: 

X::-:::-i;,,;""aiun ton$ L

[!;t:i; ní[ : J:'i:'; il ;;r: n:,:T:;"::;h?:q Kr# : #::' {B ("''\,
e 'o;í?Í'3 ?1ì:rg' , F!:x tlT;#;i ,J;fíií::,";, í::ll:;: ;;::A:;tr!"'^:#i#= ;íííi i, i : :,,# i # i;i i:'::,fi fr: l'#,
i";:'::':!:',' :i:ii"^'llu{!!{i ':;;,0*. pp 35-6, : 50
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Foligno (1395) '', e i cenobi femminili senesi di San Prosperq legato fin
dalle origini all'abbazta della Val di Merse, e di Sant'Ambrogio di
Montecelsq dipendente dlJ 123576.

Per quanto riguarda il monastero di San Michele Arcangelo alla
Verruca in diocesi di Pisa, fondazione ereditata da San Galgano prima
del 1260, esso era un antico cenobio dei monti pisani risalente alla fine
del X secolq a lungo vissuto tta l'influenza dell'abbazia di San
Salvatore a Sesto sul lago di Bientina e la città di Pisa?7. Appare inte-
ressante che anche in questo contesto sia stato il vescovo a favorire in
qualche modo i monaci bianchi, onde tfoyare un punto di {orza nel
conflitto che Io opponeva ai Benedenini loca-li e ad altri Ordini dfor-
mati cittadini, come i Vallombrosani di San Paolo a Ripa d'Arno,
soprattutto per questioni connesse al conttollo episcopale di chiese e
ospedali sui qualì i monaci vantayano diritti di patonato''.

Senza dubbio a San Galgano fu nel tempo riconosciuta una sorta
di primato morale nell'ambito del monachesimo cistercense di Tuscia,
come dimostra il fatto che nel 1322, allorché fu stabilito il passaggio
del monastero mugellano di Buonsollazzo zl\a religio dt Cîteaux, l'aba-
te del cenobio senese guidò la delegazione dei visitatoti nominati dal
superiote borgognone per defìlire le modalità di tale acquisizione?e

t' Cît, Janauschek" Oigiun Ci$ercntilam tornlar I cit., p, 277;Yid Sar Galgaro cit,
col. 44'7 .

76 Cort d"UAr"hirio di Stala !t; Siefta, Abba<.ìa ài Mo,îtèeeko (1071J255), ed. A.
Ghignoli, Siena 1992. Si riconobbero a mrio titolo nella giudsdizione di San Galgano
anche altti monasteri femminiìi come Santa Croce ìn Fauce Arni e San Betnardo

@isa), Santa Matia MaddaÌena coi telativo ospizio (Siena), Santa Maria Novella (Siena).
Cfr. Stat la ra?;rs/o/t/î/ cit., II, pp.365,380,413; III, pp.35, 194-795; P. Roselli - O
Faatozà Micùt, Itinerai &lk nenaria Badie, axuxti e mora$eri della Totcara (pnuirn di
Firenqe, Pùa, Piîtoia, Siera), F:renze 1987, s.p., Pisa, n. 4i Redor\, L'etpace d'ttîe îité cir.,
pp. 1 99-200; Colombìni , 

'Flans" út., pp. 109-118, 124.
1 1 G, Ga'zdla, Tra città e teffitaio: ,ranaslei piîaxi nediewli. Materiali per la ricerea, n

Monastei e cattellifra X e XJI ecolo. Il taso di Sar Micbele alla Vermca e le alrîe ricerîbe $ori-
n-arcbeokglclte nella Tzsàa o$idetttal?, cDt. R. Ftancovich - S. Gelichi, Firenze 2003, pp.
69-78 77-72; G, Gritant,Il norcstaro di Sar Micltele alla Vernu: profb del,b ,iîende îton-
che, it L'aralro e il mlamo cit., pp. 11-33. Sulla località cfr anche Spiccia:rl, Benúà cit.,
pp. 101, 129, 137 , 291-292, 294, 315.

tó (,ruliati, Il noxa*to cit., pp. 18, 20; cfr. anche Colombini, 'Flam" at , pp. 62-
70,86.

79 Cfr. CanesttelJt, L'abbaqja di S . Galgzno itt , p. 16; O Fantozzi Micali - P Roselli,
Ln rEPraîriafle dîi,ottysnti a Fireq.e. Nuo e trafornaqiaù dal ce XW irî p,i, Ftenze
1980, s.p., n. 29.
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3. Abbadia San Salttatore

Non a torto Wilhelm Kurze collegava la crescita aeUl !t"stl'1
cistercense in Tosc arra a)l'azione di Fedetico II' protettore de-1 monacr

;ì;;;';;lf i;" meridionale e in ottimi rapporti coi religiosi di

ó;.;;-J;;t. di san Galgano ln effetti' fino almeno agli anni

[îí;",iti ffi;.}o iÌ catdinJe cistercense Ranieri Capocci si facesse

.ì*o a 
""u 

p"fiAca apertamente antiimperiale e,l'O,t*: 
:1^t:T:"

se senza ambiguità con le scelte delh Slnta Sede' le relazioni fra il

r*t^" J t"ó-f di san Bernardo furono improntate.a gtande colla-

i"r"rit""-NJ" a f.rse pleonastico ricordare che Fedetico aveva posto

;#;il;;;;.*ria'impetiale I'abate Giovanni di casamari' e che

".f 
íiz, .f".* 

" o*u" to*orrità' l'o"o'" di aggartlewi' indos;11do

o"l1"-" Af.tir". il cronista Matteo Pads' I abito cistetcens:^t^1^:""
tai-or,"to. 

kt ,r]a 
"*"ggiamento 

si sono volute giustamente flconosce-

l. H;;; ;;il;l,l-riào,. nor,. "d "pl'.gs''. "* :ll::1T.':'"
ca 1n apparenza rneno tegata ar. uefta't'-i à"ú" toti" to-ana rispetto alle

nt;siolo:ri ,oro, A ^atice mendicante8l' Tuttavia non va fotse úascura-

talasincefaamfnifazlonedelPfincipepetunordine-religiosoingrado
i i",*ti-. * 

"torse 
ambientali e le-strutrure ptodutdve delle regto-

ni in cui si insednva' nonche clutore di quelle tecniche arrchitettonico-

ineemerisdche che, anche iJ sovrano' come è 
lot:' ltt*qtll. :,-*ii;;";;;;t" 

dunque un caso che le ulteriori acquisizioni dei

cit;;;;;J'; i"*ia risalgano in larga misura agli anni del suo regno'

Federico concesse tre rmporra"d priilegi in favote di San Galgano Al

s0 Matlrei Parisiensis Ex tmtici: naioibat' cur' E Liebermann' tn M'GH'

sîibtofl'n'xx:'llrl'',an.'overae 1888' u 322 
memlicaÉi' tn Il norccheittto italiau ttell'et'à' 8l Ck. L Pel[eei,nl. Mottath$tna c

,"r,,;:*.,";;:;;í:;'i' oìì, ceq Nr""Ja'r'esto da escludere che la benevolenza di

FedeticoversoiCistercensrtosseproptiodenatadallavolontàdiatginafef1y^llz^t^
ott 

Y#rrtT;r.,, - maxarrhia nrnanto nevacrt ' il q'a1e' comunq'e' ndimensiona

la visione tradizionaÌe del favore concesso da Fedeíco ai monacr 
9t1Tl;3" 

*"
'Lìii,aìi"ii 

a,iZu,,,,,ttsi cft't Put',.et\' lt natatheina xetla P'did di rPdenca tt dt 'PP'

íi',&ii"'.ilthi:ffi :..',::;:v#'ff ,#:,';;#;:^ii-#';;x;r;"#;"rc*;;";ó""'1.î**'19"";;f,lifi ilTg,::.':"::::ii,*rii;;li.'#
(1 t9+1250), (Casamari' 16 setrembrr'i|J;i'x#:x;::wr';xr;{:;f:':;{iî3:;'s;'""*



suo coflsenso si dovette l'a!'vento dei monac ::::=- :r:--r:--:-: - r'l

zia di San Salvatore sul Monte Amiara. affida''e c: J==- :r I - -

giosi di Citeauxsi. [n rea]rà la gicenda fu p:::::-r: r--=-: -

L'iniziariva partì. infatti. dal pontefice. quello sresso cc: : -: i:- -:':

posizioni gregodane, elogiava l'esemplarità delìa cosrircz'--- :::=-

cense nelle bolle di riforma scritte per i Cluniacc-'i :

Premonstratensis4. Il papa, con un documento del 17 apriÌe 1228':J

stesso periodo in cui confermava le esenzioni e i privilegi di S=

Galganà, per il tramite di un alto funzionario di curia dal paradossale

e qiasi cinico nome di Scambio, sottrasse il monasteto amiatino ai

Benedettini e lo affidò ai monaci bianchi. La bolìa, col suo formulario

e il suo eloquio incisivo, evidenzia con chiarezza"le moivazioni ufficra-

li di tale trasferimentos5. Il monastero impedale, che in passato <tam-

quam electa vinea flotes et fructus ptoduxerat honestatis>, era ptofon-

iamente cambiato. Adesso i monaci, fattisi supetbi signori, vivevano

come parassiti fuoti dal chiostrq non tispettavano le regole della.vita

claustrale e miravano addirittura al disfacimento dell'isútuzione

(<monachi habitantes ibidem, immo tanquam scurrae vagantes regula-

a3 \X/. Kvsze, Dai Benedeî ;ui ai Cirteùeni. Ilpaxagia del noxatero di S' Sahatate al

Murte Aniata ai aiiturîiensi,-nKwze, Marcsni e nlbìltà el ieflere e elkToscana nediewle

Stladi difknatiîi, aúwÌa!à, gewabgìci, ltrìdici e sociali, SierLa 1989, pp 391-415: 393:

Kr,ne,'Feàeico lI e /'ltl1 c:t , pp. 229-230,242-243 Non concotdo con l'autore-quan-

do affltma che l'innegabjle favote di Federico II verso i Cistercensi fu anche dovuto

al declino della vita re-ligiosa e pattimoniate deì Vallombtosani, un decìino che, nono-

staîte le affeimazioni ielDaÀdsoht (Stoia di Firerle cit,l, pp 1052-1054), non mi

sembta genetalizzabile nella Tuscia del secolo XIII (cfr \í KÙzg I cî:n1îi:sg/::Ae/i

e.otîaùìà"dei ntnartei fnîcani, n Gti spa<i etona,/;îi della Chiesa cit , pp 483-507.: 498-499;'

Kixze, Ia Pîerefila mouattita ìn Twcata pina bi Mndicaxîi cot paninkte rì*anlo alla itaa'

,nrt i; Pina. i; GÌi Ordini Me,ltticant; a Pùkia (ftîc. XI 'XV)' Attj del Convegno

li isroja. I2-1J maqEo 2000;, cur' R NeLI-r' Pisroia 200l pp JI-5J: 48-4q)
8a Cf.. rn oroi"orito G MelviUe, 'Dr)era M t nltlarleia et di'enar habel't iwÍ;lîtîiq'

'ler". Aspelri t/e//c n;hePhà Jome organillatiu dei reliSiori el Medioen' n Chiem e saàelà ix

Sùilia. I secoli Xli'XV'1, ltti del II Convegno tntetnazionale organlzzato

dall'Arcidiocesi di Catatna Q5-21 nwembte 1993), cÙ G Zitq Torino 7995,pp 323-

345: 331.
85 tugetta Paxtifcan Romanorun inJe ab a port Cbrirt'8î/ tt!"Ú M!XÍ-WI! 4:l a'

MCCCIVI ed. A. iotd:last, 1, Beîolini 1873, n. 8174, p' 705l.Kurzq Dai Byedettin at

Ciiélansi cit,, pp. 393-394. fusale significativamente aglì stessi anftr (122'7-1228)' e

natwalmente af'azione di Gtegorio IX, il passaggio ai Cistercensi dei soptacitatr
monasteri di Santa Matia dr Mirteto, in drocesi di Pisa e San Pantaleone in Lucchesia
Ícfr. anche A. Albetti, I nana ei netliewli del Ma te P;tz'îa (suati X-XII), ìt Mouttei e

cattetti fra X e XII ucok cit., pp. 79-92: 85).
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ris refugae disciplinae incorigibiÌi rebellione ìn extetmrnrum monasle-

,il lonr?itrUrrro,). Onde sradìcare queste cadices pesdferao> e. ripristi-

,r"te un^ 
"ottett, 

t ita regolafe, altfa scelta non vi ela se non allontana-

te i Benedettini neri e sostituidi con la fresca e govaoe Psnta c$ter-

.en"". 
"ffinché 

(dictum monasterium [' ] tanquam hortus delitiarum

Dom.ini revirescao, 
8ú.

- - 
S"ÀUtu di sentite I'eco di posizioni all'epoca largamente condiu-

... 
"* 

oo.Uu di Giraldo Cambtense, feroce critico verso i mali dei

-Ln".i, il q,rul", ."mpre agli idzi del secolo XIII' ptoponeva di lavare

i-*rìari a'àr""* imptesJ d"r^ dec"denza dei monaci neri <<per capi-

nrla, more Cisterciensium, generalio>o''

Lar fîtnatezz rctodca celava un sostanziaÌe pretesto' strettamen-

a" .ono"rro alla politica papale di contrasto a Federico e ai ghibellini

i"fi. P.t q..tu.ta t" viia àei monasteti benedettirri conoscesse nel

-i-o Ooa.àao 
"na 

telativa decadenza, soptattutto in tema di osser-

ì,anza disciplinare, la situazione del cenobio amiatino non doveva esse-

.. o*o àn"tt, aa quella di altri istituti Gli studi condotti magistal-

**,J'aA Kuze sul patimonio dell'abbazia hanno evidenziato per

ouesti anni un periodo di oggettiva difficoltà economica e di indebita-

il."io,'"o-""à " 
-olte foriàazioni regolari88; ctisi' però' non partico-

Iur-"n,a *r"rra, *zi il probabile attenuazione proprio durante gli annl

V."J a"f l*"f. XfIIst.'Che il monasteto fosse molto attivo nella tute-

U-aa p-pti beni e diritti lo dimostra la carta libertatis concessa dai

*on"J 
"[u "o.n 

.-,à soggetta di Castel dì Badia nel 7212' volta a pre-

.i-r"r. ditittl 
" 

do.,.A delà co ettività laica alfinterno della quale il chto-
. 9 0

stro sl tfovava---Vi 

"r^o, 
peto, ragioni superiori' Il cenobio di Abbadia San

Salvatore era,rio dei più cospicui e ricchi della Tuscia Esso vantava

s6 F,lJsrrell\. ltalia iaîîa tiac de sp;rcapii ltaliae,Vefletiis 17182' rist Bologna 1973'

nI. ..1.'6;i;. ;;il k Afthivia di g;to di Sie'a, Iwmtaia delle perganene,c1lt:late ftel
';;oi;";;" 

tui'"rr" 7J6 altbna 12t0.l'cut A Lisini' Siena 1908' pp 202 448 
. .

" t'trél^iié^^tteÍsis 
Spedtlrù Eecleiae' ed.JS Brcwer, Rema Bita ìcatun Medii

Aeù Sciprore:.2| /l\1,l',t:tndon 187-l tìst 1964' p 45 
.

88 16. ;n prcposito Salvesúini' DisciPLina canaus clt pp òl r-uÒ

8s Kutze,'Dà Benedettiii ai cis*ncnr cic.. pp. 400-402;,Kurze. I lanenn lf!.Yn
delto sto;a d; i. salyatorc al Mo*e Attìal4 (1 ed. 1989). ifl Kurze. Jtdt totîan. Jrqna e

a,theologia, Casrel[rcrentino 2002, pp 343-j6O: 341 -348

90_Cf. O R.don, {Joni e camsnilà del cantada tettere îîel Dtqce'îto' Siena 1982' pp

144-145.
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una tradizione di stetti rappotti con llmptto cir :i:gúFe: rfrs.

caroJingia, deteneva un notevole patrimonio foadiesio e # "En*
Li su coloni e uomini libeti di una vasa area posîa iqm rS'-ìEEm-

e si úovava in ptossimità dell'importante via Francigeoa"- Il s :.sio

era sttategico perché sorgeva nei possedimenti dei csd

A.ldobrandeschi, i quaLi giàL controllavano buona pane del parrimcio

toscano dell'abbazia delle Tre Fontane e che solo nel 12'10 si schiera-

rono a favore della cuda romanae2. Inoltre il cenobio si incurieaYa úa

il patimonio di San Pietro in Tuscia e l'atea di influenza deìla repub-

búca senes.n'. Infine gli abati possedevano, oltre ad osPizi e locaflde' il

castello di Radicofani, dominante un lungo tratto della sttada per

fi.oma

Appare chiaro come la curia non potesse lasciare che questa anti-

ca e tilevante fondazione sfuggisse al suo controllq e soPrattutto

venisse in qualche modo assoggettata ai Potentati locali in lotta fra loro

(Otvietq Siena, gli Aldobtandeschi, i Tignosi), per lo più alleati o sim-

paizzanti dell'imperatore, che proprio in quegli anni €ra soggetto a

scomunica. In fondo l'antico cenobio posto in un'area di confine firu-

!m per assumere, nell'ottìca del pontefi.ce, una connotazione non troP-

po divetsa da quella di alcune abbazie umbte e laziali, af{ìdate, sempte

da Gtegorio IX, ai Cistercensi allo scoPo di tutelare il limite del
Patrimoniam presso l'area spoletina e ìe ter'e del Rtgnuì''.

Federicq che non eta stato consultato in merito alla questione
amiatina, proibì ai vassalli del monastero di Prestare giuramento di
fedeltà al nuovo abate, dato che gli staúl deU^ relígil cistercense vieta-
vano a quest'uldmo di fare lo stesso nei conftonti delJ.'impetatore.
Nessuno in locq però, voleva tecidete gli antichí legami con flmpero,
che da sempre avevano garantito il tispetto dei diritti e dei beni dell'ab-
bazia; non lo volevano i nuovi monaci, non lo volevano i signori della

9r Cît Sprcciar\ Be,teiei cir, pp. 91-111; lq Kurze,Il t orarrem di Sarl Salwtote al
Moti? At lata e la r a pnpietà *rzi.ra, ( ed. 1 988), in Kutzq Strdi torcdni c|t , pp- 361-395.

vz Collavini, 'Harcrabilit àonus cit.. pp. 2"1j-27 4.

" Cft. Redon, Uoni i ? .o'rl""ità cit., pp. 124-129. Cft, arrcl\e Ch.Jwicl:\era, Lzd
salet and laad natket ist T$îar1J ik the Ehwrltb Cèr1ttîJ, tnlx(cl<l1alf,, Sttdier ìn Italiah arld
Enopeaa Sodal Hùrory 400J 200. Lnndon 7994. pp. 257 -274:261.

v+ Kvtze, Il,îofiatrcm di San Salwnre al Moxte Aniata e la .ttta Ptopielà cjt, p. 374.
9s Cft. R Mangelli, l+lrzro ll e Crqoio IX Eprtti d'rta icerc4 <Apprni Stona

Meridionali), 2 (1982), pp.3-14;M. Sensi,, Cisterceù ir Unùria, tn Satt Bertardo e i ci*r-
ceui in Unbria cit., pp. 51-74: 54-62.
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zoîa.Yaccotdo fu raggiunto nel 1231, dutante un momento di mìnor

tensione nei rapporti tra Fedetico e iÌ pontefice dopo la pace di San

Getmano. La comunità cistercense si insediò nell'abbazia e cinque

anni dopo il sovrano sancì la loto presenza in cambio di un-giuramen-

to di feàeltà che l'abate prestò in deroga ai dettami dell'Ordine 
''

Iitmportanza. dell'acquisizione amiatina per la riforma borgogno-

na è sottolineata dall'interYeflto dell'abate di Cîteaux, che sottoscflsse

una dettagliatìssima isttuzione diretta all'abate Rainetio, allorché lo

inviò come supetiore dell'antico cenobio toscano' Come ha sottolinea-

to Kurze, che pubblicò anche il documento, i praepltit/ts della 
-casa

madre era ben lnfotmato circa la situazione di San Salvatote ed era

consapevole di cosa signifrcasse accogliere un mo,nasteto.-imperìale

fornito di vassalli e comunit soggette, anche agli effettì della coeten-

za con sli ideali di unifotmità e coi precetti istituzionali dell'obbedien-
97

za dstefcense
Durante glì anni successivi i monaci si impegnarono nel recupero

e ,r"l consolaa-.nto di tutti i dùitti abbaziali' comptesi quelli sulle

comunità di Abbadia e dell'atea amiatinaes, senza soluzione di conti-

96 Krrze, Dai BetnÌettixi a; Cirterceíti cit., pP 399-400; Kwze' I na-"eflti Pri dpali

cit.. op. J48-34g; Kurz e, Fcdciîa II e l'ltalia cLt. P 24ó; G Vitt Sa Sahataft di Monk

Zniaio, n D;11axo;a degti kit'ìi di Pcfle?ia c cjt . V7ll' coll 627-ó10'
e7 Krrrr., Da Bàd"ttio; ai citterewi ctr., pp. 395-399; 409-4L4]. <...-intabitis ad

papam [...] et petetrs ab eq ut scribat univetsis 6de[bus abbatie Sancti Salvatoris' ut

àb"di"oi,ràbh .t t tt artt !'os Pro patre et domino [ ] Item Petetis a dorntno papa'

ui r.iS^, pto 
"oUl. 

., pro abbacie Sancti Salvatonq: orbevetanis, Senensibus' comjd

io" So"o'"o.lbrr. B. et W [fotse Bonfacio e Guglielmo capostipiti degli

Aldobrandeschi di Sanra Fiora e Sovana] et domino regi lerosolem pederico IIì beni-

err; .oìrr"t -robis ..rrro- de medietate RadicoPhini, qui non fuit solutus abbatie prefa-

ie ab annis XII' [...] Cum venetitis ad abbatiam [ ] cum consilio Procutatotum agrte'

aui vobis [bros. prit il.gi", u"st.. er omnia, que sunt ecclesie, vobis assignabunt'

ò.,..io.rt .ti* vos deiebitis, de redditibus, de possessiontbus, de ecclesiìs et de

omnibus aliis, que ad abbatiam pertinent [..'] Presbiterum Bonum, qur est tuger

monachus domus, qui morator in abbatia, cui nulla ptovisio facta est, Pro eo' 
-quod 

ad

ordinem..enire proÀisit et habitum nostlum sumet[e], et castaldum et totam famili2rn

abbatie verbis et factis benigle tracteti$.
9s Cft P C.--"ros^.io, I pirnord; del îantt e di Abbadia' ia LlAmiata nel Medìaerta'

Atti del Convegoo di studi (Abbadia San Salvatoîe, 29 maggio-1 giugno 1986)' cur' M'

Ascheri - \ùl liuve, Roma 1989, pp 65-77: 
'76-'7'/;!Leàor,' Uaniù e &mtîîilà ctt ' Pp'

iiC-tZS; Reaon, La Autiotle dei pitai nellAniata del Dncnn, ln LAniata xel Medioen

cir.. pp. l8l-195; Kurze, Fedeii II e I'ltalia cit. P 247i F SaìvesÚini' Statú e catrae

iAìrlà^ di 
"rooo4ore 

signoilc nlh Twtia dzi seratiXIll eXIV,n Bosrhi' ca*lli signori'

Teni e probhni di sloia ualdanese tel Baso Mediaeaa, Atti del Convegno (Castelftanco di
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nÙrà col passato". [n tal seoso accesero u: --=<-: : -:-- " : :

abitanti del castello più prossimo all'abbazi4 '=:=:= ---i :E"l=-"r!'

mente popoloso che aspirava ad una maggrore er:io::=:i :r:' -r..r :

cui nel temoo si sarebbe fatto sttumentale custode ì1pc:== i:'-=-*r:

della repubilica senese10o. Il tispetto delle antiche prerogaure '::::;-

li, compresi i diritti di natura giurisdizionale, non potevano flon e'-<<'

garantiti dai nuovi occupanti. In caso contario sarebbe stata comPro-

tessa la fedeltà dei rustici e sarebbe stata favoittal'azioree erosiva delle

spettanze monastiche da parte dell'aristocrazia locale e dei comuni ctt-

tadini, cioè sarebbe tisultato ptaticamente impossibile il risanamento

economico-patrìmoniale dell'istituto, ossia uno dei principaìi e più

cogenti motivi per cui i monaci bianchi etano stati chiamati'

Viene semmai da chiedersi, come si è fatto pet San Galgano, per-

ché siano stati invitati proprio i Cistercensi. La tisposta aPpare Per cerfl

aspetti la stessa. Sia il papa che l'imperatore oPtarono per un Ordine

internazionale, dinamicq legato alle due supreme autorità e non anco-

ra troppo coinvolto nelle questioni interne alle turbolente città del

mondo-comunale; cioè a dire il monachesimo senza dubbio più adat-

to a custodùe una cospicua fondazione di confine, il cui conrollo sr

:":.lq:"* 
comeoParticolarmente imPortante nel contesto politico

de[ Ita[a centfale

Sopra,26 novembte 2005), cur E Sznura, in corso dr stampa Sulla gestione del patr-

mónio abbaziale nel periodo cistercense, dr gran lunga meno studiato nspeno ar seco

ìi precedenti, cfr. Kutz e,Il naxaúem di Sar Sabalaft alMoflie Ami1la e la eta prapierì cit '

pp. 382-384.
" 99 I. Imbetciadoir, Coxîtittthm Mo tiî PinvÍhli (lrL,"tiîetla Attiata - senÌa XIII)'

<Eullettino Senese di S tonaPatàa,44/I (1937),pp 3-34;kedon, Uanìxi e to"ttt'lità cit '
pp. 124 ss. Sui problemi connessi all'acquisìzione di dìdtti signotili e chiese da Parte
dài monaci bianchj cfr Chiappa Maoà' L'ecaxonia tisrcrce'ff cit PP Sl-84

1oo Clr. Abbatlio Sax Siuatore. Comttte e Manastem tu teîti dà seîali XIV'XLIII' c.ur''

M. Ascheti, Abbadia San Salvatore 1986; M. Ascheri - D Cnmpdi, Abbadia e il sao

Comttm tra Siena a il aaastera, n Abbattia Satt Salulore Una nnnità aúanoma nella

Blpqbbtita tti Sima, r'ax edi{on delto îtaf to (14t4'ret' XW ), cut: M Asched - E

Mancusq Siena 1994, PP 21-49.
101 Ii oontefice liberò la comunità dalÌa scomunica del vescovo di Chiusi, si schie-

rò dulh pàtte del monastero in alcune dispute rclauve. all-a 
.condizione 

giuddica di

detetminate chiese so cui San Salvatore teclamarz la giurisdizìone' intervenne a tutela

dei suoi diritti censuari, sollecitò il comune di Siena ad esentale dalìe imposte i beni

monasuct otesenu nel territono crttadino. La difesa deì teligiosi da usutpazioni dei

diritti signàd. compresa I'attività deL comune di Abbadia, fu invece garantita dal

sowano-(l*xze, Fetleico II e t'Italia c1t,, pp. 243' 247 -251)
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4. Sar Salaatore a Seîlimo

k tagioni dell'affermazione cistercense in Tuscia non frrtono lega-

te solo al favote del PaPato e alla pur problematica protezione

dell'Impero. Risale al 1236 fardvo dei teligiosi di San Galgano nel

monasteto di San Salvatote a Settimo presso Firenze e, atftaverso la

brioria diDendente di San Frediano, anche all'interno del tessuto utba-

no. Artefice dell'opetazione fu il ptesule Ardingq peralto esecutore

dei dettami pontifici, che ptesto si servì dei nuovi arrivati anche per

l'amministrazione della mensa vescoYile. 11 pdmate accolse i monaci

bianchi, così come negli stessi anni chiamò gli Umiliati e benedisse iì
primo insediamento domenicano in città, sia allo scopo di raffotzatela

otopria autorità nei confronti detl'influente clero capitolare, cui aveva

ceriato di importe una rinnovata disciplina, sia per consolidare la posi-

zione della cuda di ftonte all'invadenza delle nragisttature comttnalito''

Aniora una volta i Cistercensi erano invitati da un ordinario diocesa-

no che delfobbedienza borgognona intuiva Ie potenzialità e l'attitudi-

ne non conflittuale vetso le pterogative dei vescovi. Forse ebbe un'in-

cidenza non trascurabile nell'azione di Ardingo un episodio accaduto

pochi anni prima, n el1232, ùIotché Gtegorio IX delegò I'abate di San

Galgano, il pdore dello stesso monastero e fabate del cenobio vallom-

brcsano di San Salvatore di Spugna a compotte una lite scoppiatà tra

la Badìa fiorentina e il clero della città in tema di contribuzioni pet t

iegati apostolici inviati a Firenze. Ii lodo fu Pronunciato r.el palazzo
'tu"i.otil", e Ardingo dovette avete ptoprio in tale occasione i primi

contatti col superiore di quella comunità che poi il portefice gli aweb-

be caldame nte faccomandato'"'.

102 Cft. A. Benvenwi, Uz ,eJtort, tna cil/,à: Aldtrîga rclla Fìrcx(e delprino Dwcettto, in

Benvenuri, PaJtai d; paPob sraie e hgenù di lercoti e di citÍà nell'Italia medìetwh, Fite']ze

1988, pp. 2l-124: l++9, Ot; Y. e;a:lo, It Pme one in 'etlirze t0: i,tltli,ti e i parîi îallAmo

dclla Bta a Scttino kett XILXILa, tt\ Stolia e dîtu ùlla abba$a citteteense di Sat Salu'ora

a Setîino a Swùici, c,tr. G Viti Celtosa di Firenze 1995, pp, 63-90 (ed aoche <<Rivista

di Storia dell'Agticolturor,2g /2 Q989), pp 19-43): 69;Yii,I Cbtercetti e il Con"'e di

FiîeÍzc kcali X LXIV),('Smdi Stoiici', 40/2 (1999), Pp 395-405: 395-396 Cfr' anche

Ch.M. òe La Roncière, A Motastit Clieateb? Ttn Abbg oJ Settino, its Neigltbotrs ad itt

Tetax* (hvary, 1 280'l '40), la Cit' and Cat ttUrile i,t l-'ate Medietdl att! Bercbazce llab

Etsav treretted n Philh lale'r, cur. T Dean - Ch. Vickham, London-Roncevette 1990,

oo. iS'-ezr C.W Darneîon, Epbnpat Power ard Fbtettixe Socie!, 1000-1320, Lnndor.
-Cambddee 

Mass. 1991, PP. 131 ss.
tor i6. 6.t'r..o.11;,-i; bbaTja ài S Calgano c:t , p 16.
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Il motivo ufficiale per ìa chiamata dei Cistetcensi a Settimo fu ana-
logo a quello che abbiamo osservato in telazione all'omonima fonda-
zione arritaina, ossia la decadenza della vita regolate e il rilassamento
disciplinare della comunità benedettina. Come per fAmiata non si
hanno prove di una crisi particolarmente accentuata, né morale né
paúimoniale; per quanto l'antica fondazione dei conti Cadolìngi. cetta-
mente non rivestisse più, nella realtà religiosa fiorentina, il ruolo che
aveva svolto alla metà del secolo XI. nel pieno della lotta contro la cor-
ruzione del cleto1oa. Forse Ardingo. corn1 già u suo tempo Ildebrando
vescovo di Volterra, dtenne gli altri Ordini rifotmati, e in patticolare
quello vallombrosano da tempo presente in città, troppo coinvolti
nelle questioni della chiesa locale, e dette il proprio appoggio ad una

fanilia esterna, dinamica e in espansione, ma ancora poco presente trr
Toscana, e pertanto bisognosa di appoggi supedori. D'altro canto ai
monaci di San Gaìgano dovette apparire una grande opportunità quel-
la di acquisire un antico e glorioso istituto fondato alla fine del secolo
X dal conte Lotario dei Cadolingi, che aveva ospitato, non sappiamo
in quale forma istituzionale, i Vallombrosani, e che era stato al centro
di importanti awenimenti durante gli anni di formazione di questa
obbedienza toscana. facendo da sfondo all'ordalia voluta da Giovanru
Gualberto per 'provare' la simonia del presule fiorentino1o5.

I Cistercensi trovarono a Settimo un altro sito legato ad antiche
memorie agiologiche, non lontano da un fiume ('Atno) e da sttade
importanti, su terre potenzialmente utili allo sfruttamento produttivq
nonché in ptossimità di un grande centro utbano col quale, per limitare
l'influenza di altri Ordini, Ji si invitò precocemente ad entrare in conatto.

104 Ph. ;ones, I z fnan4 delk badia àsterane di Settiaa wl recok XIV, tn Jones,
Ecanl'lia e roàelà nell'Ifalia nedievalîotino 1980, pp. 317-3M: 311.

105 Cfr. G. vir, Setîirl\o, iî D@,talio degb lr,ituri di Pafe$oae cit.,\'Ì111, cd!. 1453-
1456: 14531454 N. D'Aqr\to, btte ftligiore a Fher?,e tul recob XI: atPetti ùlla iaolta rot
îo il ,erclrt Pietîo Me&1barba, <<Aevtra>, 67/2 (1993), Pp. 279-312: 303-308; A.
Benverwi, San Giooani Gtlalbelta e Firm?e, jn I Valbnbrouni nella pcietà ilalia11a M îecali
XI a X//, Atti del I Colloquio vaÌlombrosano (Abbazia di Vallombros4 3-4 settembre
1993), cu. G Monzio Compagaon! Vallombrosa 1995, pp. 83-112t 105-112l F,
Salvest;rnt, Sata Maia di Valtonbmta Patrinoùo e vita etoxonica di m grartlc nonarteîa zeàe-
talt,Filrerze 1998, pp.2-3;!.onzar,;.,I! narutbetitto attano dcl renla XI cit., pp.25-26,28-
29,40-41i Caîte dtl,b baùa di Settino e delk baiìa di Bnotttolhgo nellAtchirio di Stak di
F,rcnry e98-1200), edd. A. Ghignoli - A.R Ferrucci, Fienze 2004, IntrotuTjaxe, pp.
x<-xx-xilll. Sùi Cadolingi R Pescaglini Monti, f ra nti Cadolingi, in I ceti dirigetti ia Tovarc
aell'aà pretonanah, Atri àel Convegno (Fircnze, 2 dicembre 1978), Pisa 1981, pp. 191-205.
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It 17 giugno 1236 Fotese Foresi ed altri undici confratelli prove-

nienti dal chiostro della Val di Metse si insediatono nel monastero di

Settimo106. I religiosi portatono con loro anche alcuni manoscrittì, fra

cui un interessante volume di isttuzioni <<pro necessaria utilitate mona-

sterii Sancti Salvatoris de Septimo>'"'. Fotti, come a San Galgano, di

una rapida intesa non solo con la curia vescoviìe, ma anche col gover

no comunale, i monaci si adoperarono per il consolidamento patrimo-

niale del loro istituto, soprattutto ftamite acquisti fondiari, e per lo svi-

luppo di importanti attività imptenditotiaLilo8. Fin dal 1251 I'abate ini-

ziò ad acquisire per intero o in quote parti gli sbarramenti (pescaie e

siepi) posti sull'Arno in ptossimità del Ponte a Signa. Fu il primo passo

di un cospicuo investimento che portò alla realizzazione di numetost

mulini presso una nuova, grande pescaia sul fìume, che giunse a sbar-

rare la metà e poi la totaLità dell'alveo, diventando la più imponente

diga sull'Arno insieme a quelle poste ai limiti della cinta muraria citta-

dina1oe, Tde sttuttura, usata dai monaci anche come vivaio ittico, si

confìgurò pet il comune di Firenze come una risorsa e, allo stesso

tempo, come un problema. I mulini di Settimo costituivano senza dub-

bìo preziose infrastutture aJIa perifena dell'abitato; tuttavia la diga

detetminava ftequenti esondazioni delle acque correnti nelle campa-

gne a valle della città ed impediva, di fatto.la navjgazione fluviale"". A

partire dal Trecento il comune pteferì favorire l'impianto di mulini

l0ó A seguito della bolla datata 18 marzo con la quale Gregorio I\ consideran-
do che l'abbazia benedettina (non possit in eodem Orùne tefotmari, invitava

Ardingo ad affidarla (<glantare ptocureo) al <Cistercrensem Otdinem, pet quem ihi

[...] decor exuberet honestatio (Archivio di Stato dlFkerze, Dipl\r/atico, S. Frediano itt

Ces*tlo dà S. Maia Maddak41236, matzo 18).
l0TJanauschek, Originam Cirhîcenri4n tar2/ r I ctt., p. 239. Cfr' A. Gt:tdom, Il ciclo

icotlagrafra di ltn gBpP/ di cadici delTrecenta proaenietli da Badi| 4 Seltirlta (Pnn; app/ttttì per

t'ta rfoia del Patî;nania aniÍira a libraio del nomstero di Settina), <Noizie Cistercensb, 12

(1979),pp. 1-18:7, nota23 Guidoti, Una tanlrtla d; biîche a ?a$ataper Bad,ta a Sefhno,
iîl Stoia e arte drlla abbazia îiîteîîeflre cit., pp. 159-162 159

108 
)ones. Lz frooV cit .  pP. Jl- I  Ib.

t0' Pttillo,Il fo., can, ineîtineúto cit, PP. 71-7 4; Pilìllo, I Citteftenri e il Canme di

Firen?e cit., pp. 397 398.
n0 Chlu. D. l, Rondèrc, Fir t<c e b t//e îanpagle xel Tre& /a. Mercaflti, Pftdrllone'

futffci, tî d. it, Fkenze 2005, p. 98; F Salvesuini, I)beft îiltà st fhrlre regale. FircaTe e

tArno daltAxtihihà al psattroftnla, Fitenze 2005, p 28. Per l'analoga costruzione di

chiuse sul fiume Olona da patte di Chiaravalle Milanese e per analoghe veltenze con

le oooolazioru turali cfr. C. Sacchetti Stea, ,A /rxastero di Chiaruaalle mihrîeîe fiel Duxcefito:

Vio,ti ,Ìo nasn'." o gnng;o, (Studi Storicb, 29 (1988), pp. 671-706 673-674.
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all'interno delle muta urbane. Il grande sbarramento sull'Atno, dopo

lunqhi contrasti e vari rinvl, fu fatto smantellare dalle autorità municl-

pali nel 1331111. Tuttavia ta[ scelte non ebbeto conseguenze partico-

larmente negative nei rapporti fra il governo fìorentino e il monaste-

ro"'. Questo, infatti, adattandosi alle nuove, crescenti, esigenze, conu-

nuò ad acquistate fondi lungo le rive del {ìume e divenne il prìncipale

gestore degli attracchi ricavati sulle sp_onde (uno dei quali organizzato

in forma di vero e proprio porto)"', sempre nell'area di Signa. I

Cistercensi assunsero, così, un ruolo sttategico nel sìstema di traspor-

ti e nel commercio delle derrate che affluivano verso Firenze dal potto
l l 4

Dlsano e oa1 valoafno

Come hanno evidenziato Philip Jones, Paolo Pirillo e g1i altrì che

hanno approfondito 1o studio del|abl:.azra, durante il cotso del

Trecento i monaci concenttatono i possessi fondiari, costituiti da terre

per lo più concesse in affitto, nella pianura ad ovest di Firenze, ove

entrarono nel noveto dei proprietati più cospicui insieme alle famigìre

dei Nedi e dei Pucci. Ai diritti prediali essi unirono dimore, botteghe,

ruote idrauliche e tiratoi situati ir città"'. k risorse accumulate con-

sentirono, nel tempo, Ia ttasformazione architettonica del complesso

claustralel 
r 6.

\tt lores, L,e fnan4e cst., pp. 330-331 ; Piriilq Il fltlze îalhe hrertintentl cit., pp. 74-
76,82 85.

112 Basti a dimostado I^ proteziore gàt fiita al cenobio negJì statuti frotentim
del 1322-1325 (<Cum abbas, ftattes et monact abbatie Sancti Salvatotis de Septimo
quotidie labores tollerent in obsequium populi et Communis Florentie, provisum est
quod nulla ùbra, irnposta, factio, ptestantia vel aliquod onus aut gtavamen pe$onale
vel teale indicatur vel i^br, Srar ti della Rlp bblica farentìna, ed. Caggese, nuova ed. a
cura di G Pinto - F. Salvestrini - A. Zotzi, Firetze 1999, Stat4t7 dél CaP;tatto del Popala,
1 t 22-25, l1b. l\ tBb. Lxvrrl, p. 243).

113 Cioè, molto probabìlmente, una linea unica di attraccq ^ttrezz i^ Per poter
essere utilizzata durante tutte le stagroni e dotata di magazziti.

114 Cfî. De la Roncieie , Firen4e cit., p. 44; PttiJJo, Ilfrne cone ifiL,ertiîre l0 cit , PP.
81-82, 86-88; Pirilto, 1 Cirteîce îi e il Canane di Firet1e cit., pp. 398-399. Come risatct-
mento per la disttuzione della pescara i monaci ottennero, fra I'altro, i ptoventi dell'af-
flno di otto tavole di cambio sulla piazza del Metcato nuovo ìfl città e le iendite trac
te dalle tere su cui sorgeva il distrutto castello di Semifonte (cfr Pttlllo,I Cistercew e
il Conune di FirerTe cit., pp. 399-400).

11s Cfr Atchivio di Stato diFinerlze, CaQlraZialli ftligioîE loPPre$e da P;elra I 'eopodn,
398, 476; lores, I* funry cit, pp.317 318, 320; De la Rorciète, Fireale cit., p. 206;
P o,Ilfttne nne inresÍinezla cìt., pp 86, 88; G.\( Dameton, Flarcxce atd Itî Ch rîh I
tbe Ag: a/ Danre.Phiadelphia 2005. p. 123.

lrb.lia, Settino ctt., coi. 1454. Sull'evoluzione architettonica del complesso abba-
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Seguendo un modello di compottam€nto già attuato a Siena, anche

a Fttenze monaci e conversi ricoprirono più volte le cariche di camer-

lengo per conto dell'erario comunale (come membri reìigìosi del colle-

gSo d€t canerarii b ùtemanza con gli Umiliati) I regolari fiuono custo-

di della camera dell'Arme e di una delle chiavi del cosiddetto "forzi€re

serrato", all'intetno del quale, secondo la tiforma legislativa del 1328, si

conservavano i nomi degli eleggibili alle cariche pubbliche"'. Tale stret-

ta collaborazione fra monaci e autorità cittadine rispondeva alla neces-

sità che i primi avevano della protezione comunale. Situata ir apelta

carnpzgo,a.,l'al>bazia eta esposta al rischio di assedi e saccheggi, nonché

al pericolo di danneggiamento delle infrastruttute produttive.

La prosperità economica e Io sviluppo culnuale, frutto ad un

tempo dell'applicazione di modelli comuni a tutto il monachesimo

cistercense e di adattamento alle catatteristiche dell'area di insediamen-

to, ebbero certamente un riflesso nella considerazione che San

S"L,"tore si guadagnò nell'ambito delf intero ordine118. I-labbazia con-

tinuò anche in pieno Trecento a costituire un punto di riferimento per

le altre fondazioni della Tuscia e anche d'oltre Appenninq come dimo-

strano l'invio nel 1320 dei Cistercensi di Settimo all'abbazia rnugellzna'

di Buonsollazzolle, l'ampliamento della dipendenza urbana di San

Ftediano in Cestello - sPettanza di Settimo-fìn dalle origini e più volte

ad esso confermata dai vescovi fiorentinil2o -, ì'acquisizione di Santa

ziale neì passaggio dai Benedettjni neri aì Cistetcensi cfr S. Acomanni - R Mattei, îar

Saù,at\îe; Setliîro: terÍinoftiafl?e clúiacesi a cirtetce si,h Stoia e arte della abbalia cisteÎcen'

s ctt.- oo. 77-27.
íh' Sroroto drt CEitooo del Papota, 1 )22'25 cit.,l V rubrica cxxvlru, Pp. 288-290;

Daidsohn, Stoia di Firerp cit, lII, pp 580-582tJones' Lzf al1<e cit., p 318; Piritto, 1

Cisferensi. e il Canue di Fiîe Ze ci\t , PP 396-397.
118 Cfr A. Goidotti C,dià Cistuceni di Badia a Settino, a Firenry, in Cadici liargjti

Mirliati dei Beredettirîi in Torcana,F:lenze 1982,pp.223 252. Sul mppotto fta teola e Pms-
si nell'opanìzzazione fondìaria dell'Ordine cfr C. W^ddel, Tbe Cislxtîiatl Iní;l'til î afld

tbsiî Eart Ewbt;lr. Gîatîger, Econonl, I-g Bmtbers,in LblPace cirferàe,l' Actes dv Colloque
(Abbayo de Fontfroide,2427 mats 1993), dir. L Ptessouyre,Pzis 1994' pp 27 38
' 

1i9 Monasteto destinato a divenire, nel secolo Xtr{II,la ptima casa traPpista ita-

liana (cfr Archivio di Stato di Firenze, Car?atuio i rewase îoPpîe$e da Pielra l2Òpauo'

527; G. !ii., B*arsoth*a,lî D;4o aio degli LÍifrÍi di Pefe$ore cit.'I (7914)' coll 167'7 -

1678; lones, I* fwn1.e cit,, p. 318; Caxe della baùa di Settino e della badìa di Brtotttollalp

cit., p X\IID.
"120 

Cfr Archivio di St ato diFkenze, Corpora!ìoni teligiore sappruse da Pietr| L2EaAq

392, 405; Davidsohn, Stoia di F;/en<e ctt.,I, p. 1046; C C. CoJzolu, Sax Frediann in

Cehlk,Flîenze 1972, pp.21 22t A. Lnc}Ls, Cerlelh A Cisteùan Chnth aJ tbe Florentine



I CISTERCENSI NELLA TUSCIA DEL SECOLO xl]I

Matia Maddaìena in Botgo Pinti (Cestello Vecchiq controllato fin dal
secoìo XII direttamente dipendente daila ptima metà del successivo)
alf interno del tessuto utbano''', Ia drezione di alcuni chiostri femmr-
nili come San Donato in Polverosa (diocesi di Firenze, dalla metà del
Duecento) e San Bartolomeo al Pino (diocesi di Fiesole, seconda metà
del Trecento)l22; e infine la scelta dei religiosi di Settimo per la rifotma
di importanti morìasteri ttabani, fra cui Chiaravalle Milanese,
Morimondo e le Tre Fontane, a partùe dagli anní Sessanta deì

Quatftocento123. Il tatdivo sviluppo dei Cistercensi in Toscana consen-
tì alle fondazioni di conoscere in epoca relativamente avanzata i sinto*
mi di decadenza che carattenzzatono alttove l'Ordine già dai primi

,  - , . .-124
oecefìfl oel secolo -\Lrl

Tuttavia è bene non dimenticare che il successo dell'insediamento

di Settimo fu detetmiaato in larga misura dalle sue potenzialità econo-
miche; per cui anche a Fttenze risultò minore la presa dei Cistetcensr
suÌla popolazione dal punto di vista ptopriamente religioso, e i fedeli

C"-9nlo,l: r,f onaci bianchi più come a grandi proprietari che a
uomfu dl lJlo _

Rexàssarce, New York-London 1977, pp 3 5, K'rrze, M0 arteri e coami tu Tatana cit.,
p. 519; Pit1lo, I Cis*ceni e ìl Carute di Firnqe cit., p 395; n Salrestttn, Maryiadai,
c,*!!i ,:y 

! 
F,:,:z:..i^.Di?!n.:i,Bia,srafî0 desti ltatiall',69,RorA 2001,pp.4-7.

'" G fuch4 Notifie itloiúe de/b thiav farertine ìiuise nlzaì prartieri, 1, Fttenze
1754, pp.300-332: C. De FabÀczy, Menaie salla cbiaa di S. Maria Maddalna de' Paq$ a
Fireqg e nlla badia di S. Salra/aft a Settirna, <&:arte. Rivista di storia dell'arte medioeva-
le e modetna e d'ate decorativo, 9 (1906), pp. 255-262; C.A, Emerea'r, Lt Monarière
de Sainte Maie Madeleine de Pirti à Florenn, Paris 1936; Luchs, Certela cLt.,p. 128t 1.1
Badia di San Salyatarc a Serlina pîesîa FirenTe cit.,p.37,

122 lbid., pp. 37-32; G. R^sp)tn, I aana*i rella dioresi ài Fiesole, Fiesole 1982, pp. 50-
57; San Donan ìn Paltrrosa Qià alla Tone), cw. G. D'Irnperiq Firenze 1990, pp 28-33.

15 A. R"tti, Il tecota XW nett'abba$a di Cbiaratallz di Mìkno, <cArchivio Stodco
f nmbatdo>,23/9 (1896), pp 91-161:138-141;Lrc}ls, Cu*lk cit., pp 6-13; Jones, -I-z

fwnry cit., p. 337; l z Badìa di S ax S alaatore a S efi;t ia Prerro FireÍZe, p. 32;\'lid, Settino cjt.,
coli. 1454-1455; M. Cavùlera, Mainorda Ua'abba{a knbarda tra 400 e '500, M aro
1990, pp 99-115; M. PeJlegÀn, Cbiaratalle Jra prattro e Cinqzuenîa: /'i'7tods$o4e dalla
corrmerkla e la getesi della CoxgregaTjote osertante dì S. Bemardo, ìn Chiatatalle. Aîtt e rtoîìa
cit., pp 92-120; G. Viti, Cantibrta per la rtoia di Badia a Sexina c'n aPPttlti e n1te d'archi
,ia Peî il Selteîe /a, in Staia e arte della abùa<ìa îisteîînîe d't., pp. 273-241:215-216,

ra C[t. 1n ptoposito G C^îlEoú, Il Pqato di fîo le a]k criîi iîtìttZk ale
/a//Ordensverfassung cirtercerîse ei pini duenni del XII secalo, ta Die Betteladen in
Atfbar, Beitrdge <t Ltrtitthiallaliieru grî,îaíe$en in nitÍelalteîlirben Religiarehl&n, c.oî. G.
Melville -J. Oberste, Mùnster 1999, pp ó19-653.

125 De La Ronciète, I Manacit Clìextele? cit., pp. 57, 66 61.

229
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5. I-"e ragioni del ritardo

Queste, dunque, furono le modalità dì irsediamento seguite dai

Cistercensi nella Toscana del Duecento. Le cause del relativo ritatdo

con cui tale processo a'vwenne ritengo siano adesso più facilmente indi-

viduabili. Pet potetle meglio evidenziate ripercorriamo brevemente

quelle che sono riconosciute come le principali motivazioni del succes-

so riscosso dai monaci bianchi nell'Europa e nell'Italia del pieno

Medioevo: ad esempio la rinnovata spiritualità in senso pauperisticq il

richiamo betnardino alla missione, le possibilità di affiliazione offete

ai laici soprattutto atftavetso fistituto dei conversi; e poi la cura dei

malati, jl sostentamento dei poveri, l'assistenza ai viaggiatori; tutte que-

stioni importanti per una società che vedeva nello sviluppo dei com-

merci, neeli spostamenti, nelle sperequazioni sociali elementi ormai
.  .176

ampnmente car ttetlzz ml

Ebbene, tali istanze esptesse dal laicato avevano tiovato in Tuscra

urìa dsposta fin dal tardo secolo XI nei due Ordini autoctoni vallom-

btosano e camaldolese e in una Yasta congerie di movimenti eremitict,

fia i quali spiccava la sequela di GugÌielmo di Malavalle. Non sto quì a

ripercorrere le ben note vicende di gueste importanci congregazioni

,ifor-"t.t". Richiamo solo alcuni dati telativi ai Gugliekniti, i quali,

sorti in Matemma nel secolo XII, divenrìero presto un gruppo erelntl-

co fta i più impottanti del periodo, oscillante tta espetienza autonoma

ed eredità benedettina, nonché irradiato vetso varie regioni d'Eutopa,

ma il cui centro rimase nella Toscana meridionalel28. Per quanto con-

t26 Cfr Metlo, Fotme di îeligiîtità nell'Itali| \ccidenrah cit ' pP. 9-34.
127 Cfr. n ptoposito Salvestini, DìscipLina caritatìs cit, pp 151 179; G

Ftotcescon, II ao)achiiza canallolete e k nciztà dei ucolì XI e XII Note per n bilanao :fa-

ios/afr@.tr\ Da/h abbazic, I'Etropa. I naoti gernagli dd seue benedenina nel PasWda tu Pnno
e iecondo nitknnìa pecr.'X){I)- Ani del Convegno di studi @^di^ a Setímo-Fi, 22-24

aorile 1999). cut. A. Guidoci - G Citri, Fitenze 2006, pP 41-57'
' 

128 Sí Gugùelmo e i Guglielmiti cft. K. Elm, BeihàTe <!tt Guchhke du

Wilhet):/ifenanle r,-K6Ir-Gt z 1962; Ehí, Zirteqienreî md Wilhehziten' Eix Bàttag Xar
ll/itkttngsgetùìchre der ZinetTfnsetkowti/utiorer.' <Cîtea'r:|)>' 15 (1964)' PP 97-311|'

Benueirrl, Petl"gini, cot'ol;ei ed ennìti cit ;M. Pzpa, II noaa*m dì S . Gagliehza di Mahtalb,

in <Eollettino dilla Società Stodca Ma.eúmanà), 35 (1994), pp. 89-104 K Elnt, Ux ere-

nìta di Grorreto dì fana etrapea: Gtglielna ìi MalaMlle' tn It Cattedrale dì Crarreta e i/ Yto

Doboh, l2q5-l9qt: A,n del Convegno di 'rudi storici lGrosseto. J-4 novembre l9r)5)'

cur V Burattini, Grosseio 1996, pp 57-72; n Matcdli, Apptntti d; la'arl nìl'innagrafa di

,atÌ "raula $ za ab;/a": Gqglielnl di Makralle, n Safilità etl erenitìmo aella Tavana nedieuah,
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cerne le altre espressioni dell'anacoretismo irregolare, esse icxs:sca*

nel corso del Duecentq I'hrnut costitottvo dell'Ordine agosriaùa. -

quale. come è noto, all'epoca del.Ja wagna uria de1 125ó era comPosto ic

larga miswa dalle corrend eremitiche dell'Italia cenuale'".

Non dimentichiamq poi,le obbedienze alloctone, fta cui gli Umiliad,

presenti non solo nelle maggioti città, ma anche in cenúi minod come

San Miniato al Tedesco (tta Pisa e Firenze) e Paganíco, nel senese meri-

dionale'"; oppure i Pulsanesi, che, a pattire dal tardo secolo XII, ebbe-

ro dipendenze a Lucca e a P.isa, finché intotno alla metà del Duecento

Ia Toscana divenne il centro della loro congregazionel'l: e infine i

SiÌvestrini, tesidenti nella chiesa fiorentìna di San Marco àal1299 ^dt1
t32

anru Irenta del vuattfocento

Atti delle Giornate di studio (Siena, 11-12 giugno 1999), cut A. Gianni, Siena 2000, pp
55-66i O, Redon.2 à retbercbe ex Marntne às sàù emtite Gùllatxte, rn Er'rt/irei de Fraíce
et d'Italie EÍ-XLè nùler, rÀctes du Colloque S.omq 5-7 mai 2000), sous la direction
dî. Vauchez, Rome 2003, pp.299-314. CfL ^ che l'aggiomata bibliografia ripoltata in
appendrce a P Pozzessetglpo*i sall'etisteqa di tn'architet ra.legli oftli,i mnitici,ln Gtida
adi editci tani della Marcnna, cru, C. Ciner. Siena 2002. pp 159 128: 169-178.-l29CfrC.Viol-te,Dittc,rsodiaperfica,tlL'ereniritnaittOrcidmrexeisuoliXleXll,

Atti della secooda Settimana intetnazionale di studio (À-'lendola, 30 agosto-6 settembre
1962), Mjlarlo 1965, pp.9-23: 12I.B.A.L. Yan LrÌi'jk" Cli ereniîi ,tei nel D,agento, coîî pa/'
tìcolaîe igtkrda aJ tenitoi| ?itatîa e tosîarI. Oigìne îriltlppo ed t/î;are, Pisa 1968; K. Elm, G/l
ere?riti fieîi el DrgefiÍa. É,ùt naer Beilrag vtr Vorgmhìthte da AtgasîinetEtemitetnden,
<Quellen und Forschungen aùs italienischen Archiven und Bibliothekeor, 50 (1971),
pp. 58-79;8. Raao, Agortìniani, h Di{auio degli líilttîi àì Pafe{oxe cit.,I, cdl. 218-381:
321-322; Y. Gtossi - L. Matín, G Cioiini, Cli Agutiniaxi. Badià, rrark, ptvqettira,
Paietmo 1993, pp 115-188l E. Stsl, San Mazìliatto erenila nlle fanti agiografrbe dellAlto
Medioeao, it SaflliÍà éd erenilirrrro nlla Totcaxa aedieub cit, pp 11-28: 11-12:' M,
Pd)egrnn, Lz nttedra e il derenz. L'epircapatl di Siet e la tbìesa di Sat Lzarcn/o al Lzgo (Su.
XLXfi), ibùL., pp.29-54;Krtze, La preenqa n0 aîtiîa is Tarcana prima dei Menlicattîi cit.,
pp. 48-49F Pareieìli, Tradi{on erenìlia in area pitana: la "aallis bfenitae" ss/ Maite Piîa'
aa, <&eti Medievalb <httpr//*'w'utetimedievali.it> 5/2 Q004). Ctt anche U Longq
Lbbera de afne dei ten?i: n0 atl ercnìÍi,ln Atteîe acatalogiclte dei ecoli Xfi-XIV dallbt'à
delk Spùik al 'pasnr angelicttt", Atti del Convegno (I-îquila, 11-12 settembte 2003),
cur. E. Pasztor, L){quila 120041. l. pp. 4J-62.

rl0 Sugl.i Umilia.j a Firenze cfr. A. Benvenuti, Varîgelo t tiîatoi. Gl tniliati ed il kto
iwediazernjorenho,ln Lz Madanra tlDgttissanti di Giotlo rerîalîala, <GLi Uffizi. Studi e
dcerche>, 8 (1992), pp. 75-84 a San Mimato, F. Salvestr:nt, San Mìniata al Teduca I z
ùsore cconomiebe di sna ciftà ninon delh Tavasta fra XIV e XV :ecola, <&lvista di Storia
delÌîgricoltua>, 32 (1992), pp.95-1aL 107; a Paganico, P. Angelucci, Gli Uniliati di
Sìena a la thieta del baryofanco di Pagaxico,in Cbieu e tociet'à dal vnb IV ai nstri giorni, Staat
sfoici ix ozare dzt P. Ilaina da Mibta,I, \oma 1979, Pp. 261-289

131 Panarelli. Dal Gargana alla Torcam cic., in partic. pp. 237 263.
1321. Gzgyotdt,Finn4e e gli endi rPiilladli di Silrerh'a Gtlf<alirii: tîacîe ?c/ ttÍa ttzia del'
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I-e fondazioni dí questi Ordini e famiglie reÌigiose, situate sovente

lungo le a:terie sttadali e non lontano dai corsi d'acqua, nelle aree tuta-

li e montane ma anche alllnterno delle città, si occupatono di assisten-

za, gestùono ospedali, collaboratono atlivamente con le istituzioni

municipali, introdussero, forse ancot prima d^egli stessi Cistetcensi, la

figura del convetso inteso come fratello laico"'. Esse riempitonq per-

tantq buona parte di quegJi spazi che altove furono occupati dai

monac.i bianchi e dai loro chiostri.

Infine la considetazione forse più ovvia. La tarda penetrazione dei

Cistercensi andò a coincidere col massiccio arrivo degli Ordini mendi-

cant-i in tutti i centd maggiori e in tante comunità minori della tegione,

chiudendo dr fatto ogni possibilità di una significativa espansione ad

un'obbedienza tegolare che - si potrebbe affermare - era divenuta per

mohi aspetti un'esperienza 'vecchia' ancot prima di poter essere

^DoteZZAta COme'nuova'' "'.

La chtamata dei Cistercensi in Tuscia risultò funzionale soPrattut-

to agli interessi delle alte gerarchie ecclesiastiche, dell'Impero e dei

potentati attivi a livello locale. Se i pontefici, proseguendo l'opeta di

Innocenzo III, intesero inttodurre un fattore di disciplinamento nel

contesto religioso delle città e delle campagne, favorendo un monache-

simo istituzionalizzato destinato a díventare modello di Oîdine cenúa-

hzzato attorno all'organo ditettivo del capitolo generale, e con una t€n-

denza all'uniformità efficacemente garantita dalle tegoìari visite cano-

niche ai cenobir35, i vescovi riconobbero nelle comunità dei monaci

I'i$edíarrenta rilaertùtu di Sat Maro (299-1436),1rr Sibeîtra Grglisi e k va nngrega{a'
île ,/orîas/iîa, Atti del Convegno di strldi @abdanq 4-6 giugno 1998), cuÌ. U Paoli,
Fabdano 2001, pp. 169 201.

133 Cfr. Salrcstrini, Disciplìna caritatis cit., pp. 245-302.
134 Sui tempi e le modalità dr accesso dei Mendicanti in Tuscia cft. L. Pellegrini,

Inîediarnenîi J+arîdtîaki tell'Italia dal DreceÍra, Roma 1 984, pp. 84-85, 92, 102 103, 114:'
Pellegljn,I.frati Minoi nlla Tlscia Maitinana, À Da PE oriaaMarsaMaitîirÌ/a:iLt00
ami di ua diani, cut. A. Benvenuti, Fitenze 2005, pp. 205-223; F. Salvestnni, Cli Ordiri
îel4oi a Pirtoia i,7 etàPruafiMab e conzttah,ln I.z Pistaia caú ab rel mfiteÍo Ío!îa o ed e/îa-
pu (:enb XILXIVI Am deì Convegno @istoia,12-74 magglo 2006), cur P Gualtieri,
Pistoia 2008, pp. 205-233.

13s Cft. in proposito M. Maccarone, Rifanze e ixnu{attì à lxnacmTa III mlla tita
religiosa, in Maccattore, Stzdi rs ltîflaîm<o III, P^àora 7972, pp. 221-337t M^ccrîîoÍe,
Pinato îama,to e ,rlonastei àal Pi11à?io del recak ){II ad brxocctt7o III, in htituXiaxì nanati'
che e iÍiÍs?iori mrloÌìiîali it Ooidel* ( 123-1215), Atti della settima Settim arz i'lternazio-
nale di studio @4endola, 28 agosto-3 settembre 797T5, M)Ìano 1980, pp. 49-132: 75-
80, 1O'l-132.In relazione alle visite canoniche occorrq comunque, sottolineate che
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bianchi punti di appogglo non conflittuali con le loto esigenze e pte-

rogative; mentre i comuni stabi.lirono profìcue forme di collabotazio-

,ra, ,opr"tto,,o dal punto di vista amrninistrativo ed economico'

Minore fu l'impatto dei nuovi conftatelli sulla compagine teligiosa

urbana e rumle, del resto otmai orientata vetso forme più radicali e

maggiormente stimate di vita regolare. Si pensi, in ptopositq che gli

"r"di 
d"Ll" primitiva comunità eremitica del Monte Siepi, ossia gli

Agostiniani, dopo che furono accolti quale Ordine mendicante in

Siàna, cercarono di riappropriarsi del culto di Galgano Questo intento

provocò la reazione della comunità cisterceflse' dal cui s eno uscìla Wta

di cui abbiamo patlatq dettata sia per ribadire I'appartenenza del santo

a\la tradizione e ai valori del monachesimo bernardinq sia allo scopo di

sottolheare i rapporti dell'eremita con le istanze dell'illustre anacoretì-

smo guglielmita, ossia col movimento che piirsi era distinto dalÌa suc-

c.si.r" .d imposta omologazione agostiniana''u. L'operazione nemeti-

ca che, dopo meno di un secolo dall'arrivo dei Cistercensi, voleva ripot-

tare il santo 'cotese' nell'alveo originario della scelta solitaria non Pro-

dusse gli effetti sperati dai promotori. Questo, però, non garantì ai reìi

giosi di San Galgano una maggiore attenzione da parte dei fedelilaici,

iouali tesero a distinguere la memoria del santo dal rispetto che si dove-

va ai suoi bianchi cuitodit". qurndo, il epoca ancota successiva, l'ab-

bazia entrò in una crisi irreversibile e non bastò più il ricorso ai vecchi

miti eziologici, iì domeoicano autote della più fantasiosa fua le Vitae di

Galeano lo fece monaco bianco in punto di morte, cetcando invano di

raar.,p.r"r" .tn^ -amoÀa agiogtafica sempre piu disgrunta dall'ambien-

te mtnasúco ed accolta come parte del santorale cittadino''"'

anche i Vallombtosani e i Camaldolesi avevano istituito questa tigida fotma di conttol-

lo fin dai pdmordi deìla loto affermazione (cfr. in ptoposito Atchivio del.Mooas-teto
dt Camalioh, Canatdali,262, cc.26r-104r. salvesttini, Disciplina caritatis cir, pP 347-

389; Salvesiint, It naacbeina pallonbrotaro alÌa Peîit'eia aî;E îtale di Fi/etl4"e' It badia di

San Bartolanea a Bjpali xel pieto e xel tardo Medioeua, tn Alle parte dì Fireqe' Il teÍilario d;

Bagna a Npoli in eti nedietrl, .{tti d"l Co".r"gtto (Ba$o a fupoli, 28 ottoble 2006), cur'

P Pitillq Roma 2008, pp 57-92
136 Susi,I 't aemoia coxtesa cit., pp. 52-57.
137 Coo qo..to non si r'uole.itto o"g,t ma solo rclativizzate-il successo dei

Cistetcensi a Siena. confermato dalle nchieste di sepoltura presso l'abbazia, concesse

con licenza oono6cia deJ 1275 (GagItardt.ll n/ia cir', p 93)
138 Cft: Susi, lt nenoia ,onisa cit, pp 58-ó0 Sull'affermazione del culto di

Galsano a Siena nel tardo Medloevo e in età modetna cfr' Gagliardi, Ì/ alta c'rt ' in pat-

tic. fp.92 ss. Cfr ìn ptoposìto anche ColombÍi, 'Flaîer" ch'' PP 11-15
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,{i Cistercensi mancò in terra di Tuscia I'afflato mistíco e spiritua-
le di un santo fondatore (come Giovanni Gualberto pet i Vallombro-
sani, Romualdo e Pier Damiani per i Camaldolesi e gli Avellaniti,
Guglielmo e Galgano stesso per i movimenti eremitici) e questo con-
tribuì a titatdarne I'affetmaziore Inoltre, accanto a queste tagioni di
otdine religioso, ve ne furono altre che investirono l'ambito delLe atu-
vità produttive, settote comunque imPortante per i monaci bianchi. La
Tuscia del secolo XIII non presentava, se non in situazioni particola-
d, un ambiente favotevole all'insediamento di comuoità regolari che,
pur con tutti i limiti sottolineati dalla più recente storiografia, ambiva-
no alla colotizzazione delle atee incolte, alla concentazione della pto-
prietà fondiaria, al recìutamento di manodopera rustica. La presenza di
città e di numerosi centri minori, la capillate diffusione della popola-
zione rutale, la scarsa disponibilità di suoli fertili non ancota dissoda-
ti, la massiccia penetrazione patrimoniale dei più antichi enti reJigiosi
e. soprattutto, dei grandi inv^estitori lai.ci cittadirri offrirono ai religiost
poche occasioni favorevoli'", Del resto anche da questo punto di vista
Vallombrosani, Camaldolesi ed Umiliati etano da tempo àttivi sul ter-
dtorio. Basti pensare ai processi di concerúazrone fondiaria e sfrutta-
mento delle superfici boschive operati dalle case madri dei due Ordim
locali, o allo sviluppo di mulini e guaìchiere promosso dai cenobi val-
lombrosani di San Salvi, Badia a Ripoli, Passignano e Montescalari, sra
a Firenze che in Chianti, nonché dagli Umiliati di Ognissanti in cittài4.
Infine, per restare nell'ambito dei Benedettini riformati, l'insediamen-
to in aree di bonifica era stato sperimentato dai Pulsanesi ai piedi del

139 Pet i'abbondalte ed importante bibliografìa su questi temi rinvio a G. Pintq
Tarcau, sn Medieoistica italiana e rtoia agraia. Nî ltari e Pî,tPetîiae di hta rlag;afte îtoiagraf-
ra, Atti del Convegno (À4ontalcino, 12-14 dicembre 1997), cut A. Cottonesi - M.
Montanari. Bologna 2001 pp. 13 25.

Ì40 Cf. Ph. jones, LJna grandc Praryielà notastica xella Tolcana tarlanetlieuale:
Canaldoti, kt Jores, E.asania e Mîietà cít., pp. 295-315; Solvestrin, Sarta Maria di
Vatlonbro:a cit,pp.94, 151, 218-219i Salvestrini, Ptupiehà della tun e diranisnl dd neî-
calo fondiario nel batso Valdana î peiarc (teraltda netà dellxl-pina nefà del XIII serorq.
Rifleîri di sttbroltlr"ime paliliîa e r\îiab, in bttara dalb àttà, Il Vaùlarna di Sopra rci secali
)OLX I, Atn del Convegno (À4ontevarchi-Figline Valdarnq 9-11 novembre 2001),
cut G Pinto P Pitillo, Roma 2005, pp. 141-189; Salvesttini, L)bcra àftà cit,, pp.25-
26, 93-94, 102-103; G. Papacciq I n i del aomtna di Passignan, ir Pattigtaro e i
Vallanbtasani nel Chianîi, Atti delÌa Giotnata di studi eassignano, 3 ottobte 1998), cut.
I. Morettì, <II Chianti. Storia aîte cultura teffito'l'ot,z3 Q004), pp. 63-89; Moietti, I
z iú e i porti vllArxa a naúe di Firetqe, n I ttlan| dalb cirrà cit., pp. 197-210.
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Monte Pisano cinquant'anni prima che i monaci bianchi raggiungesse-
ro la Val di Merse'*'. L'esperienza maturata a San Galgano e a Settimo
non fu facile da ripetere in altte località. D'alfto canto mancò ai
Cistercensi l'appoggio dei signori locaÌi142, stutn:ralmente deboli in
larga parte della regione e precocemente ematginati dall'espansione
politica delle cinà'"'.

Possiamo dunque concluder e che I'affermaziole dei monaci bian-
chi in terra di Tuscia rimase in certo qual modo schiacciata tta la ore-
coce diffusione di esperienze autocto;e pardcolarmente dinamiche e
la coincidenza con I'al.vento delle religionet rauae,la ai concorrenza fu,
come è noto, schiacciante per tutte le obbedienze di matrice benedet-

' 144 ^ , i ,.hna' , 
'luttaua.le 

londazroru dr cui abbiamo padato rivestirono un
ruolo alquanto significativo nella rezltà. sociale ed economica della
Toscana. Put dovendo affrontare numerose difficoltà, i monaci seppe-
ro sfruttare le potenzialità di una regione che appariva fta le più dina-
miche dell'Europa medievale, riuscirono a stabilire proficui contatti
con le alte sfere del cleto e futono in grado di collaborare con le auto-
rità Ìaiche cittadine, di cui a lungo conservarono il fayore e la protezio-
ne anche dopo l'awento dei regimi di 'popolo', senza dubbio più ncr,
ni alle esperienze Mendicantila5.

1.4,1 Oshekn, A Ttrvor ManaÍer) .it , pp. 56-58.
'"'Sottolinea questo aspettq rinviando alla telativa bibliogra6a, Caby, L'espa îtorle

aîteîcaftle ctt., pp. 745-746,
1a3 In proposito tinvio unicamente alla sintesi di Ch. \Tickham,l-a igtolia nlrale

in Tovana, ttt Shvtttte e nsforna{otti delk sìgtoia ntrale nei ncoÌi X-XIII, cur. G Dilcher
C. Violanre. Bologna I096. pp 343-40o

'* Del resto I'avvento dei Vallombrosani nonché, prima di lorq ì'azione del mar-
chese Ugo e dei vescovi fondatoti di monasteri, avevano limitato anche ia diffusione
dell'osservanza cluniacense (cfi. GM. Caîtarella, Ch acexsie Cirtercexsi (tuoliXl e XII),
in Ia tpada nella îaîîia cit , pp. 27-34t 2T); e deve essere amibuita alla forte concorren-
za locale anche la tardila ptesenza cettosina, non anteriore al secolo XIV (cft G
I*olrctrrt., L.e cenase delk '?rayìrcia Trcciae", Safzbrrg 1 989, I, pp. 9-1 0, 75; I*ondn, Lz
grarye ddla Certosa di Firex1e, Fienze 1991, pp. 15J8, 27 ss.; L. Pescatori Ciapp!
hlîadrl?iore allo ttudio delle Certoie resei: Mag$anl e Belùgttardo, lA CîÉaîe e ceúariry
E ropa, Afl dd Coff,regno di studi alla Certosa di San Lorenzo (Pad,JJa,22-24 settem,
bre 1988). Napoli  1990. 11. pp.253-26ór.

ra5 Per Ia duttilità insediativa dei Cistercensi, in grado di rapportatsi alle città nelle
aree più urbanizzate, come la l-ombatdia, e con le famiglie di uadizione.cornitale in
quelle catatterizzate da un popoiamento meno accentrato, quaìi il Piemonte, cfr
Comba, I Cisterceni fta ciltà e îanpagu clt, pp. 237-238. Sul ruolo dei Cistercensi m
Tuscia nel tardo Quattîocenrq con lìstituzione della Provincia Toscana della
Congtegazione cistercense di San Betnardo in Italia (1491, una delle dr.re bqnche
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' rln fondo l'acquisilione di irnportirnti luoghi di culto così come di
antìche ìfondazioirl benedettine, unia all'appoggio gatantito dalle cat-
iedre episcopali-e all'insedmento nelledinamiche delleconomia loca-
le, evidenziarono anche in rappotto alla Tuscia del Euecènto il ptag-
matismo e la flessibilità che ovurque,cafatterizzarono gli inseiliamenn
-promossi dai conftatelli di san Bernatdq ptonti ad afftonure, con,la
stessa enetgia le sfidedi plaghe desolate.domiflate dalljà natúa e le insi
die,ileel uóminiin'terre di città'146. r :'




