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‘Pistoia Iacobeo 2021’ ha avuto il suo inizio sabato 9 gennaio 2021 con 

l’apertura della Porta Santa della Cattedrale di Pistoia. Celebrazione che segna 

l’inizio del ‘tempo di grazia’ e che avrà il suo fulcro nella festa di San Iacopo, il 25 

luglio, nostro Patrono. Il Santo Padre, Papa Francesco, con apposito decreto, ha 

equiparato Pistoia a Santiago de Compostela, per cui il passaggio attraverso la 

Porta Santa assume il medesimo significato se effettuato a Pistoia o nel santuario 

galiziano. 

L’apertura della Porta Santa ha dato inizio ad un evento di importanza storica, 

in quanto vede Pistoia, per la prima volta in assoluto, protagonista delle 

manifestazioni legate all’Anno Santo. Il legame che unisce Pistoia e Santiago 

trova origine nell’antichità, quando già nel 1145 il Vescovo Atto, riuscì a far 

arrivare nella nostra città, la reliquia dell’Apostolo Giacomo il Maggiore, 

avvenimento che farà definire la nostra città Minor Santiago (la Piccola Santiago).   

La cultura del pellegrinaggio è rimasta viva nel corso dei secoli e ne troviamo 

testimonianza nei luoghi di culto e nelle tradizioni pistoiesi. Le relazioni fra le due 

nostre città e i rappresentanti istituzionali della Regione Galizia si sono 

particolarmente arricchite ed intessute negli ultimi anni, tanto che dal 2019 

Pistoia è inserita nella rete internazionale dei “Cammini di Pellegrinaggio”. Ne 

sono testimonianza il cippo posizionato in Via degli Orafi in confluenza con piazza 

Duomo, donatoci da Santiago e dalla Xunta de Galicia, sul quale sono riportate le 

distanze di Pistoia dal centro compostellano e da Roma attraverso i cammini 

storici, e l’installazione della stele marmorea davanti alla Porta Santa della 
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Cattedrale, che determina la distanza da Roma e Santiago de Compostela dalla 

nostra città come meta e tappa del Cammino. 

Abbiamo lavorato con grande passione per creare il calendario eventi di ‘Pistoia 

Iacobeo 2021’, ricco di manifestazioni di pregio e grande rilievo culturale. Un 

lavoro corale che ha trovato grande sintonia con gli uffici della nostra 

Amministrazione, condiviso, oltre che con la Diocesi di Pistoia, con la Regione 

Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio, la Provincia e l’Ente Camera di 

Commercio. Supporto essenziale è stato reso dal Comitato scientifico, nominato ad 

hoc, per celebrare al meglio questo appuntamento di portata storica.   

Ringrazio tutti i soggetti pubblici e privati che hanno voluto contribuire in 

maniera professionale e costruttiva a riscoprire il culto iacopeo nella nostra città. 

Ringrazio il Sindaco Dott. Alessandro Tomasi e la Giunta Comunale per avermi 

sostenuto nel coordinamento del Comitato Promotore, nei rapporti e nelle 

relazioni locali, regionali e con le Istituzioni Galiziane.  

 

 Alessandro Sabella 

Assessore al Turismo, Tradizioni e Manifestazioni jacopee 
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Il 2021 è speciale per la città di Pistoia, ricorre infatti l'Anno Santo Iacobeo e 

la Forteguerriana è lieta di partecipare al programma delle celebrazioni cittadine 

con la mostra Guardate dunque se in Pistoia vi era gente. La città e le feste iacopee, 

curata da Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli. 

La mostra ricostruisce le vicende storiche del culto iacopeo a Pistoia a partire 

dalle opere bibliografiche antiche possedute dalla Biblioteca Forteguerriana, 

soffermandosi sugli studi dedicati al tema, in particolare sulla stessa 

documentazione consultata da Alberto Chiappelli per realizzare il suo Storia e 

costumanze delle antiche feste patronali di S. Iacopo in Pistoia. Altri documenti 

riguardano gli aspetti folclorici, i risvolti sociologici legati al culto e le guide 

artistiche di Pistoia che, assieme al materiale dell’Esposizione d’Arte Antica del 

1899, trattano dell’argomento. 

Anche nelle difficoltà del  periodo particolare che stiamo vivendo, la 

Forteguerriana ha voluto celebrare questa importante ricorrenza per Pistoia 

mostrando a cittadini e turisti  il ricco, interessante e anche curioso materiale 

bibliografico dedicato a San Iacopo e alle feste in suo onore, attivandosi a tal fine 

nelle modalità possibili: la mostra bibliografica, pubblicata anche online; le  visite 

guidate, da realizzare eventualmente su piattaforma digitale; e questo catalogo 

cartaceo, augurandosi così di fare un dono ai pistoiesi.    

Il percorso di mostre per l’Anno Iacobeo continua in Biblioteca Fabroniana con 

Libri su Atto, a cura di Anna Agostini (4 maggio – 27 luglio), sulla figura del 

vescovo che fece arrivare da Santiago de Compostela a Pistoia la reliquia di San 

Iacopo.  

 

La Biblioteca Forteguerriana                                                                                     
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Premessa metodologica 

 

Abbiamo pensato questo catalogo, progettato e scritto a quattro mani, come 

una vera e propria guida che avesse il fine di facilitare la comprensione e la 

fruibilità dei testi e dei documenti archivistici esposti nella mostra Guardate 

dunque se in Pistoia vi era gente. La città e le feste iacopee.  

Per questa ragione ci è parso opportuno dare il più possibile la parola agli autori: 

diaristi, storiografi e storici, a cui si affiancano testimonianze di fatti e eventi che 

riguardano il culto, la festa religiosa, la festa civile e l’immagine che di queste si 

aveva, in particolar modo, dal Seicento ai nostri giorni. 

È stata nostra intenzione dare al testo un taglio divulgativo per raggiungere un 

pubblico non specialistico ma appassionato all’argomento, o che per la prima volta 

vi si approccia. Inoltre, a tal fine, si è voluto corredare la pubblicazione di una 

scheda didattica che potesse rendere il catalogo utile, sia per le scuole che per le 

famiglie con bambini e ragazzi. 

Vista la problematicità dei tempi che stiamo vivendo e la difficoltà di avere 

piena e soddisfacente fruizione dei luoghi della cultura riteniamo questo progetto 

della Biblioteca Comunale Forteguerriana un prezioso dono alla sua città. 

 

Pistoia, marzo 2021 

Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli 
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Sezione I 

Studi iacopei tra Otto e Novecento: 

culto e costumanze 

 

La sezione è dedicata alle indagini sul culto e la festa patronale compiute da studiosi 
locali di formazione, sia religiosa che laica, che hanno arricchito la già nutrita storiografia 
erudita pistoiese.  

Si è deciso di partire dai testi della seconda metà dell'Ottocento che rappresentano una 
sorta di spartiacque con la precedente tradizione di studi settecenteschi.  

Dopo aver preso in considerazione il testo di Domenico Bartolini, incentrato 
sull'agiografia dell'Apostolo Giacomo il Maggiore e del suo culto a Santiago di 
Compostella, sono stati scelti due libri essenziali per una conoscenza della devozione 
iacopea a Pistoia ad opera di due eminenti canonici della Cattedrale di San Zeno: S. Iacopo 
Apostolo il Maggiore Patrono di Pistoia di Gaetano Beani, edito nel 1885, e L'apostolo S. Jacopo 
il Maggiore e il suo culto a Pistoia di Sabatino Ferrali, pubblicato nel 1979.  

Quest'ultimo testo, dedicato alla storia della Cappella e del Tesoro, di cui l'autore 
pubblica gli inventari1 presenta una nutrita messe di informazioni sul culto pistoiese di 
San Giacomo, che nella tradizione locale diventa Jacopo (o Iacopo): dai dolci popolari 
come il berlingozzo (grande ciambella piatta a base di uova e anice) e il mangiaebbei (biscotto 
a forma di bicchierino riempito di rosolio), al celebre confetto patronale bitorzoluto 

 
1 Sabatino Ferrali riporta gli Inventari della Cappella e della Sagrestia di S. Iacopo relativi agli anni: 1276; senza data 

(primi del Trecento); 1625-1639 (pubblicati anche da Giuseppe Dondori in Della pietà di Pistoia, Pistoia, 1666, p. 13 e 
segg.) e 1777, in Sabatino Ferrali, L'apostolo S. Jacopo il Maggiore e il suo culto a Pistoia , Pistoia, 1979, p. 137 e segg.; 143 
e segg.; 173 e segg.; 175 e segg.. 



11 
 

prodotto dalla spezieria vescovile sin dal tardo medioevo, fino ai gustosi racconti 
miracolistici tra i quali ricordiamo qui la vicenda della colomba di Piteccio:  

Tra le lezioni per l'ufficiatura dell'Ottavario di San Jacopo, ce n'è una (c.8v. -9v.) che riferisce nei 

suoi particolari il noto miracolo della colomba, con una narrazione ingenua che ha il sapore dei Fioretti 

di S. Francesco. Nei giorni in cui arrivò a Pistoia la reliquia di S. Jacopo, una fanciulla di Piteccio, 

trovandosi nell'orto di casa, vide una colomba che volava qua e là in cerca di cibo. Attirata dalla 

graziosità del volatile, che si mostrava assai mansueto, desiderò di prenderlo; e in cuor suo si rivolse con 

la preghiera al Santo di cui tutti parlavano in quei giorni, chiedendogli, come conferma della verità di 

quanto si diceva circa i prodigi compiuti per sua intercessione, la grazia di poter catturare la graziosa 

bestiola. All'istante questa volò spontaneamente a posarsi sulla sua spalla e la seguì in casa, restandovi 

poi docilmente e non allontanandosi più da quella e dall'orto vicino. Alla mente ingenua della giovinetta 

e dei suoi familiari la cosa parve avere del prodigioso. Se ne parlò in giro e la notizia arrivò alle orecchie 

del sacerdote che uffiziava la chiesa del piccolo villaggio, allora semplice cappella dipendente dalla pieve 

di Saturnana. Il buon prete pensò che il vescovo Atto avrebbe accolto volentieri l'omaggio di quella 

colomba, considerata ormai come sacra, e indusse la giovinetta ad offrirla all'altare del Santo Apostolo 

in Cattedrale. Così avvenne: e la colomba prese stabile dimora in quella parte della Cattedrale che era 

dedicata al culto del Santo, volando intorno all'altare e non mostrandosi turbata né dai canti, né dal 

continuo passaggio di tante persone. Come è facile capire, anche in ciò la  gente vide un fenomeno 

miracoloso, e ben tosto alcuni tra i pellegrini cominciarono a strappare dal corpo dell'innocente bestiola 

qualche piuma, da portare a casa come sacro ricordo. L'indiscrezione giunse al punto che la povera 

colomba ci rimise la vita. Il racconto dice che colpevoli dei più gravi maltrattamenti furono alcuni 

pellegrini lucchesi, i quali la spennacchiarono completamente intorno al collo, provocandone la morte. 

Ma il cadaverino fu rispettato e conservato a lungo, mummificato, nella cappel la, dove per molto tempo 

si poté vedere appeso ad una delle molte lampade che pendevano dinanzi all'altare. 2 

Come ulteriore approfondimento sul tema del culto iacopeo a Pistoia abbiamo deciso 
di includere una Notificazione emanata dalla Curia vescovile il 19 luglio 1885, da cui si 
evince il valore straordinario del recarsi in pellegrinaggio davanti alla reliquia del Santo 
in Cattedrale nei giorni della festa patronale, poiché tale atto garantiva l'indulgenza 
plenaria:  

Il Santo Padre, avuto riguardo alla solennità che è per celebrarsi in onore del glorioso Patrono S. 

Iacopo Ap. il Maggiore, concede plenaria indulgenza a modo di Giubileo ad instar Compostellae,  da 

lucrarsi nella forma consueta della Chiesa da tutti coloro, che, ricevuti i SS. Sacramenti della Penitenza 

e della Eucaristia, visiteranno dal giorno 24 del corrente Luglio a tutto il 1º Agosto la nostra Chiesa 

 
2 Sabatino Ferrali, L'apostolo S. Jacopo il Maggiore e il suo culto a Pistoia , cit., pp. 18-19. 
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Cattedrale, ove si conserva la preziosa Reliquia del Santo Apostolo, pregando secondo le intenzioni del 

Sommo Pontefice. […] Siccome poi il S. Pontefice nella sua Lettera Apostolica Deus et omnipotens, 

esorta con affettuose parole i fedeli ad imitar l'esempio degli avi, i quali con santo entusiasmo 

intraprendevano divoti pellegrinaggi alla tomba del S. Apostolo in Gallizia; noi ricordando come dalle 

città della Toscana si affollavano un tempo numerosi i fedeli alla S. Cappella in Pistoia a venerar la 

reliquia taumaturga del S. Apostolo, che quivi gelosamente si custodisce.  

Entro questo breve excursus abbiamo ritenuto opportuno e doveroso inserire anche 
Iconografia e agiografia iacopee a Pistoia, di Lucia Gai3, i cui studi raggiungono la più 
profonda e dettagliata indagine su questo argomento avvenuta nell'arco del secondo 

Novecento fino ai nostri giorni. 

All'interno della sterminata bibliografia dedicata al tema costituisce un caso particolare 
Storia e costumanze delle antiche feste patronali di S. Iacopo in Pistoia 4, esaustivo e pregevole 
saggio di Alberto Chiappelli che indaga tanto gli aspetti cultuali quanto quelli festivi, 
nella duplice accezione civile e religiosa, di cui il suddetto testo di Sabatino Ferrali è 
sicuramente debitore e degno erede. 

Altra questione che possiamo appena accennare, data la complessità e la vastità della 
materia, riguarda la vicenda dell'antica Cappella di San Iacopo, di cui Lucia Gai, 
consultando i documenti dell'Opera che ne amministrava il culto, nel suo fondamentale 
libro sull'Altare argenteo di San Iacopo5 fornisce quasi una fotografia di quello che doveva 
essere l'aspetto della Cappella nel Duecento: 

[…] si ha come l'impressione di un luogo che, in antico, somigliasse di più ad un oratorio orientale, 

stipato di arredi cultuali, che ad una delle nostre sobrie costruzioni medievali. Dagli inventari del tesoro 

e delle suppellettili liturgiche emerge l'immagine di una cappella ricchissima di opere d'arte e di preziosi 

arredi, specialmente di stoffe come quella purpurem virgatam laburatam ad aves che era stata donata 

all'altare di San Iacopo dal podestà di Pistoia nel 1264; come quel palium de sirico donato dal capitano 

del Popolo nel 1271 […], o come quel'unam vestem sedis episcopi, panno prezioso destinato a ricoprire il 

seggio episcopale, che nel 1330 era in cappella […]; o quella cortinam in duabus petiis cu[m] stori[i]s 

 
3 Lucia Gai, Iconografia e agiografia iacopee a Pistoia, Pistoia, 1999. 
4 Alberto Chiappelli, Storia e costumanze delle antiche Feste patronali di S. Iacopo in Pistoia, Pistoia, 1920. 
5 Lucia Gai, L'altare argenteo di S. Iacopo nel duomo di Pistoia: contributo alla storia dell'oreficeria gotica e rinascimentale 

italiana, Torino, 1984. 
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saracineschinis que ponuntur in ecclesia maiori in festa sancti Iacopi , cioè sul perimetro della cappella 

che si affacciava verso lo spazio interno del duomo.6 

La Cappella, interamente affrescata nel corso del Trecento, era ubicata nelle prime due 
campate della navata di mezzogiorno della Cattedrale pistoiese7, chiusa ad est da una 
muratura e a nord da una bellissima cancellata in ferro battuto8. In essa si apriva l'unico 
accesso alla blindatissima Sagrestia de' belli arredi, sita nell'Antico Palazzo dei Vescovi e 
rammentata da Dante nel canto XXIV dell'Inferno a proposito del furto e dello sfregio 
perpetrati da Vanni Fucci ai danni del Tesoro: 

«[…] Io piovvi di Toscana, 

poco tempo è, in questa gola fiera. 

Vita bestial mi piacque e non umana, 

sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci 

bestia, e Pistoia mi fu degna tana». 

«[…] Io non posso negar quel che tu chiedi: 

in giù son messo tanto, perch'io fui 

ladro a la sagrestia de' belli arredi, 

e falsamente già fu apposto altrui [...]»9 

 
6 Lucia Gai, L'altare argenteo di S. Iacopo nel duomo di Pistoia, cit., nota n. 111 p. 198. 
7 La Cappella di S. Iacopo venne istituita dal Vescovo Atto nel 1144/1145 (la doppia datazione si deve al fatto che 
alcuni storici seguono la calendarizzazione pisana, altri quella fiorentina) in occasione dell'arrivo in città della reliquia 
dell'Apostolo dal Santuario di Santiago di Compostella, in Galizia. Il sacello, fino al 1786 - quando l'allora Vescovo 
Scipione de' Ricci ne ordinò la demolizione - ospitò il celebre Altare argenteo. Tra i tanti studi dedicati all'argomento 
si vedano in particolare i già citati Ferrali e Gai; Albino Secchi, La Cappella di S. Jacopo a Pistoia e la “Sacrestia dei  belli 
arredi”, in Il Gotico a Pistoia nei suoi rapporti con l’arte gotica italiana , Atti del secondo Convegno Internazionale di Studi, 
Pistoia 24-30 aprile 1966, Roma, 1972; Lucia Gai, L'altare argenteo di S. Iacopo nel duomo di Pistoia, cit., pp. 33-44; Natale 
Rauty, L'Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, Vol. I, Firenze, 1981, pp. 111-135. 
8 Dopo i restauri della Cattedrale di San Zeno, eseguiti negli anni Cinquanta del Novecento, i resti della cancellata 
sono stati riacquisiti e reimpiegati per chiudere gli ingressi alla Cripta.  
9  Dante Alighieri, La Divina Commedia, in Tutte le opere di Dante, Milano, 1965, p. 85, vv. 122-126 e 136-139. 
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Della Cappella fu prevista a metà Settecento la riedificazione sul fianco nord della 
Cattedrale prospiciente la Piazza, al posto della Loggia della Montata, come riportato 
nelle Memorie per servire alla Storia dei Vescovi di Pistoia di Antonio Maria Rosati10 e come 
raccontato da Ferrali: «Nel 1772 si attuò la demolizione della loggia e vi si pose anche la 
prima pietra della costruenda Cappella. Fu però una prima pietra che restò anche 
l'ultima»11. Lo stesso autore, nel suo libro, fornisce anche la riproduzione di una pianta, 
tratta da un documento dell'Archivio Capitolare, di una nuova Cappella di San Iacopo 
che doveva essere costruita nel Seicento, presumibilmente all'interno della canonica.  

Abbiamo inoltre deciso di includere nell'esposizione il libro che raccoglie gli atti del 
Secondo Convegno internazionale di studi dal titolo Il Gotico a Pistoia nei suoi rapporti con 
l'arte gotica italiana, edito nel 1972. Nel volume è infatti presente un importante saggio che 
l'architetto Albino Secchi dedicò alla perduta Cappella e alla Sagrestia di dantesca 
memoria. La conoscenza di queste, di lì a breve, sarebbe stata approfondita da Natale 
Rauty all'avvio dei lavori di ripristino dell'antico Episcopio da lui curati nella seconda 
metà degli anni Settanta del Novecento, lavori che ci hanno almeno restituito la celebre 
stanza del Tesoro di San Iacopo. 

  

 
10  Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia (di qui in poi BCFPt), Fondo Giovacchini Rosati, tomo I, 12, Antonio 
Maria Rosati, Memorie per servire alla Storia dei Vescovi di Pistoia, Memoria / Sulla nuova Cappella di S. Jacopo, e Loggia 
demolita. 
11 Sabatino Ferrali, L'apostolo S. Jacopo il Maggiore e il suo culto a Pistoia , cit., pp. 42. 
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Domenico Bartolini, Cenni biografici di San Giacomo Apostolo Roma, 1885, Sala VII.11.5.15, 

Pianta della cripta di San Iacopo nella Cattedrale di Santiago di Compostella 
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Gaetano Beani, S. Iacopo Apostolo il Maggiore Patrono di Pistoia , Pistoia,1885, Misc.B.15.7, Frontespizio 
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Alberto Chiappelli, Storia e costumanze delle antiche feste patronali di S. Iacopo in Pistoia, Pistoia, 1920, Sala VII.6.2.17 
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Sezione II 
 

Festa civile e festa religiosa 

 

   

Attraverso lo spoglio di trascrizioni di Alberto Chiappelli da manoscritti seicenteschi e 
settecenteschi di tipo diaristico e storiografico, nonché di volumi a stampa di natura 
religiosa e storiografica, si osserva un vivacissimo - e a tratti comico - spaccato della festa 
patronale sia civile che religiosa tra l'età moderna e il termine dell'Ancien Régime. 

La sezione è costruita seguendo un criterio cronologico. Il primo autore che incontriamo 
è Pandolfo Arferuoli che nelle sue Historie delle cose più notabili seguite in Toscana et altri 
luoghi et in particulare in Pistoia tratteggia le vicende diplomatiche, il cerimoniale e i 
successivi avvenimenti legati all'acquisizione della reliquia dell'Apostolo nel 1144:  

 
Monsignore Attone Vescovo di Pistoia mandò due principali Cittadini l'uno chiamato Tebaldo, e 

l'altro Mezzovillano nipote di detto Tebaldo con una sua lettera a' detto Monsignor Ranieri esortandolo 

per salute et honore della sua Patria che procurasse con Monsignore Didaco [l'arcivescovo di Santiago 

di Compostella, Diego Gelmirez] qualche reliquia del Corpo di Sancto Iacopo, che ottenne con molti 

preghi, e fù una parte del Collo cioè l'osso della nuca con permissione e più lettere che possano tra loro 

di tenerla con reverentia nell'altare di Sancto Iacopo dove di continuo ardessono 24 Lampade di notte 

e di giorno. Fù per mare portata da detti à Pistoia in una Cassetta, e incontrata fuori della Città 

pricissionalmente da Attone con tutto il Clero, i Magistrati della Città, et infinito populo devotamente 

condotta nella Chiesa principale, e posta sopra l'altare di S. Iacopo dove si disegnava fare una Cappella 

e quivi visitata et adorata con preghi che Sancto Iacopo fusse protettore appresso Sua Divina Maestà 

di questa Città. Fece visibilmente miracoli, sanando rattratti, Zoppi, illuminando ciechi. La qual 

Cappella in processo di tempo si diceva dei Belli Arredi, perchè molti alla fine della loro vita, ò gli 

lasciavano i lor beni o le facevano ricchi legati.12 

 

 
12 Pandolfo Arferuoli, Historie delle cose più notabili seguite in Toscana et altri luoghi et in particulare in Pistoia, 1625, pp. 
138-139. 
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Arferuoli procede poi descrivendo l'altare argenteo e l'amministrazione del culto. A 
quanto da lui narrato si rifaranno le Historie di Michelangelo Salvi, di cui in mostra sono 
esposti il tomo I, che ha per frontespizio un'incisione firmata dal pittore Lazzaro Baldi 13, 
e il tomo III, il cui frontespizio si deve a Giacinto Gemignani14. 

Il tomo III conserva in chiusura l'incisione raffigurante la Carta di Pistoia di Francesco 
Leoncini (aggiunta successivamente poiché datata 1657). 

L'opera storiografica ci tramanda, con feticistici toni barocchi, il racconto dell'arrivo 
della reliquia del Santo in città tra «maggiori feste e allegrezze»15: 

 
[…] una ciocca di capelli, tolta dalla parte posteriore del capo del Santo Apostolo […] e volendo 

l'Arcivescovo [di Santiago di Compostella, Diego Gelmirez] venire al fatto di tagliare nel modo detto i 

Capelli del Santo, quando gli prende per darvi il taglio, vede che a un tratto (oh miracolo inudito) si 

stacca con essi l'osso della nucca tutto coperto di carne, ma con tanta facilità, quanto fu bastante a far 

conoscere che quello era un liberalissimo dono, che si compiaceva il Santo Protettore di fare alla sua 

Città di Pistoia […].16 

 

Dal testo si evince come già in epoca medievale la Cappella fosse meta di devoto 
pellegrinaggio per volere dell'autorevole Vescovo Atto, che si adoperò nella fondazione 
del santuario iacopeo pistoiese; costituiva un ulteriore incentivo alla visita del sacrario la 
tutela offerta da Papa Eugenio III: 

 
[La reliquia] per le gratie, che giornalmente ricevono i Fedeli, venne in tale e tanta veneratione, che 

concorrendovi da tutte le bande infinito numero di Peregrini, Papa Eugenio terzo, tra le prime cure 

ch'egli hebbe, essendo stato creato all'hora, Pontefice una fu di imporre pena di scomunica, riserbandone 

a se medesimo l'assolutione, a chiunque fusse stato ardito, sotto qualsivoglia colore o pretesto, di 

 
13 Lazzaro Baldi, pittore pistoiese del Seicento, fu a Roma al seguito di Giulio Rospigliosi, che divenne Papa con il 
nome di Clemente IX. Il Baldi realizzò i dipinti per gli apparati di canonizzazione, tra gli altri, di Santa Ma ria 
Maddalena de’ Pazzi e Santa Rosa da Lima, dei quali oggi rimangono gli studi preparatori. Sull’argomento si veda: I 
teatri del Paradiso. La personalità, l’opera, il mecenatismo di Giulio Rospigliosi , a cura di Chiara D’Afflitto e Danilo Romei, 
Pistoia, 2000.  
14 Giacinto Gemignani fu il massimo pittore pistoiese del Seicento, classicista, ispirato ai modi di Nicolas Poussin. Fu 
l’artista favorito di Papa Clemente IX, che fu addirittura padrino di suo figlio Ludovico, anch’esso pittore. Fu attivo a 
Pistoia e a Roma. Per ulteriori approfondimenti si vedano dalla cospicua bibliografia sull’argomento: Angela Negro, 
La collezione Rospigliosi, Roma 1999; I teatri del Paradiso. La personalità, l’opera, il mecenatismo di Giulio Rospigliosi , cit.. 
15 Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e Fazioni d'Italia, Venezia 1662, p. 80. 
16 Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e Fazioni d'Italia, cit., p. 81. 
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molestare i Peregrini, che a visitare la Cappella, dove detta Santa Reliquia anc'hora si conserva e adora, 

andavano, anzi che egli esortava i popoli delle Città vicine, come Firenze, Lucca, Siena, Volterra, e 

altre, ad infervorarsi nella divotione di sì gran Santo, concedendo, come per sue lettere date di Viterbo 

il 22 di Novembre, molte Indulgenze a quei Fedeli, che detta Cappella visitata avessero.17 

Alcuni volumi inseriti in catalogo consentono di condurre preziosi approfondimenti sulle 
modalità con cui la festa patronale animava l'intera città. Il Padre cappuccino Giuseppe 
Dondori, in Della Pietà di Pistoia, dedicata al Cardinale Giulio Rospigliosi (futuro Papa 
Clemente IX), presenta una descrizione molto interessante della processione che veniva fatta 
il 24 luglio: 

Questa [processione] è solennissima, e fassi la sera della vigilia del S. Apostolo Protettore. Si porta la sua 

Reliquia doppo il vespro, dal Duomo a S. Francesco, accompagnata dal Clero, e Magistrati; e postala sopra 

la predella dell'Altar maggiore, senza muovere il Reliquiario dall'Altare portatile, quivi si lascia co' ceri 

attorno accesi fintanto si termini certa cerimonia, che fanno tutte le Vicarie del contado di Pistoia, avanti il 

maggiore Magistrato, nel chiostro del Convento. 

In tutte l'Arti, e Regole de' Religiosi ivi si congregano, per intervenire alla Processione generale, che riesce, 

come dissi, molto solenne, e con pompa eguale alle forze della Città, come che non alla dignità, e merito della 

Santissima Reliquia. 

Quell'aste dipinte, che si dispensano hoggidì con un par di guanti, già non erano consegnate in mano di 

figliuolini, che appena hanno forza di reggerle, ma chi maneggiarle potesse, per tenere aperto il passo alla 

Processione, molte volte impedita, e soffocata dalla moltitudine, e anche dalla divozione de' Fedeli, che 

s'ingegnavano di avvicinarsi alla Santa Reliquia. 

Il baldacchino, che per honorare la medesima Reliquia, è portato da Nobili della Città (distribuiti in più 

gite) regalati di un par di guanti, fu fatto, a ciò che si accorgessero, che con molta purità di cuore, e nettezza 

di coscienza debbono accostarsi al sacro Reliquiario, mentre non si permette loro, neanche toccar l'haste sole 

del baldacchino se prima non cuoprono le mani con guanti profumati.18 

Il puntuale programma di come si svolgevano le giornate del 24 e 25 luglio lo si può 
precisamente ricostruire dalla trascrizione di Alberto Chiappelli del settecentesco Diario delle 
cose pistoiesi di Cosimo Rossi Melocchi19: la sera della Vigilia era usanza attendere al Vespro 

 
17 Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e Fazioni d'Italia, cit., p. 82. 

18 Giuseppe Dondori, Della Pietà di Pistoia, cit., p. 179. 
19 Il Cosimo Rossi Melocchi, autore del diario che di qui in poi verrà citato, morì nel 1734, come ci informa Alberto 
Chiappelli nelle avvertenze al Diario delle cose Pistoiesi dal 1728 al 1733 . Pertanto l’omonimo Cosimo Rossi Melocchi, 
architetto incaricato nel 1810 di trasformare il Prato di San Francesco in un vasto anfiteatro sormontato dal Pantheon 
dei Pistoiesi illustri (unica parte del progetto che fu effettivamente realizzata), non è evidentemente la stessa persona.  
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cantato, quindi gli Operai di San Iacopo e gli Ufficiali di Sapienza si scambiavano i 
“complimenti”, di lì in poi seguiva la processione del Clero e delle Autorità cittadine con la 
Reliquia del Santo verso la Chiesa di San Francesco, dove sul Prato antistante veniva fatta la 
“chiama” dei Comuni. Al termine di una erudita disquisizione tra oratori appartenenti 
rispettivamente agli Ordini domenicano e francescano, che avveniva nel Convento di San 
Francesco, si dava avvio alla solenne processione di rientro in Cattedrale, di cui si è potuto 
leggere nel brano di Dondori, alla quale concorrevano - in rigoroso ordine gerarchico - tutti 
gli abitanti della città e dei Comuni di contado e montagna. Era consuetudine che delegazioni 
di Comuni di altre città toscane partecipassero all'evento. 

Dopo il rientro in Duomo il Vescovo procedeva alla benedizione dei barberi, i cavalli 
destinati al Palio della sera seguente. La notte era resa fulgente da grandi luminarie: la 
Cattedrale stessa era illuminata e parata di sete con magnificenza. 

La mattina della Festa si apriva in gran pompa con la messa cantata. Autorità e pubblico 
scelto si dirigevano poi in Palazzo Comunale, dove nella Sala Maggiore, al termine di una 
dotta orazione pronunciata da un notabile cittadino, finalmente veniva offerta la colazione, 
ovvero i «copiosissimi Rinfreschi»20 a base di confettura e altre leccornie21, come «saporosi 
Moscadi e Bone Bevande di sorbetti e aque Concie»22 e talora, «fuor del solito molte paste di 
Genova»23. All'atteso evento, oltre ai nobili, non mancavano vari personaggi che riuscivano a 
infiltrarsi pur non avendo le opportune credenziali, come leggiamo nella pagina dedicata al 

 
20 BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli, ms. 186, I, Cosimo Rossi Melocchi, Diario delle cose Pistoiesi dal 1724 al 1728, p. 392. 
21Alberto Chiappelli nel suo imprescindibile Storia e costumanze delle antiche Feste patronali di S. Iacopo in Pistoia ci dà puntuale 
riscontro di cosa si potesse gustare a questi sontuosi rinfreschi che originariamente si tenevano nel Palazzo dei Vescovi e poi, 
dal 1641, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, a causa del gran numero di invitati: «Nei secoli XIV e XV a questa 
refezione si servivano confetti grossi, triggea, finocchiata, e rinfreschi di trebbiano. Dopo la metà del secolo XVI, e nei due 
successivi, si servirono anche, oltre la confettura, cialdoni, pistacchi, cannellette, talora anche frutta candite, e rinfreschi di 
vino greco, di malvagia e di trebbiano. La colazione che chiameremo vescovile, era servita solamente al mattino della festa, 
dopo la celebrazione della messa pontificale. In oltre un modesto rinfresco si porgeva al Vescovo ed ai Canonici la sera della 
vigilia della festa, dopo che era terminata la processione.» Alberto Chiappelli, Storia e costumanze delle antiche Feste patronali di 
S. Iacopo in Pistoia, cit., p. 67; «Date tutte queste condizioni di fatto, la sala del Vescovado, dove aveva luogo la colazione, 
divenne incapace di accogliere tanta gente. Allora gli Operai di S. Iacopo, d’accordo col Vescovo e col Civico Magistrato, 
determinarono l’anno 1641, che la colazione per S. Iacopo fosse data nella sala maggiore del palazzo del Comune, pigliando in 
nota quelle persone che esso Monsignore vuole, che entrino dentro alla colatione» cit., p. 72. Per un ulteriore approfondimento sul 
tema si veda nello specifico il capitolo I festeggiamenti del giorno di S. Iacopo. 
22 Ivi. 
23BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli, ms. 188, Felice Dondori, Diario o vero Giornale delle cose di Pistoia cominciato a scrivere questo 

anno 1640, p. 65. 



22 
 

25 luglio del 1726: 

[…] ma Venera de Baroni con tutte le attestazioni fatte da Gentiluomini Pistoiesi ma erano Zucche 

Vote e Ben che abbino de quattrini anno fatto delle atestazioni di Gente di Uzano Verso Pescia e sono 

passati per Nobili dalla Plebe.24 

Non sempre gli ospiti illustri accorrevano in città come sperato, infatti alla data del 1724 
leggiamo: 

mi anno detto i Vecchi del Paese non si sono trovati a vedere tanta Poca Nobiltà Forestiera quanto 

questo anno, […] non arrivavano a Venticinque nobili forestieri che vol dire che il Mondo è scarso di 

quattrini, In quanto poi della Plebe Vi è nera Moltissima che si è fatto i Conti che delle persone 

terrazzane Vi fosse da quattro o cinque Mila Persone senza il Contado del nostro Distretto. 25 

La consuetudine della Colazione venne meno per la prima volta nell’anno 1778, sintomo di 
una percepita decadenza dei festeggiamenti. Di questo rende conto Ranieri Rossi Melocchi 
nelle sue Memorie, attribuendo tale impoverimento al fatto che sul soglio episcopale ci fosse 
Scipione ‘de Ricci, che nel 1786 fece smantellare e distruggere l’antica Cappella di San Iacopo26, 
ritenuta dal vescovo giansenista un coacervo di superstizioni: 

La Mattina vi fu la solita pessima Musica, e non vi fu Colazione per la prima volta. Potete Credere quanta 

tristezza Cagionasse nella Città.27 

La giornata raggiungeva il suo acme dopo il vespro e le formalità civiche, quando i nobili 
andavano a passeggiare sul Corso «con molte carrozze di ogni genere e gran concorso di 
Popolo, in specie di contadini e di Pratesi»28, in attesa del famoso Palio dei barberi. Per avere 
un'idea del cosmopolitismo dell'evento Cosimo Rossi Melocchi ci informa che: 

[...] fu corso il solito Palio e erano sei cavalli e lo vinze il Cavallo Leardo di Roma Raccomandato al Signor 

Bandino Panciatici e era del Principe Colonna e fu fatta Molta allegria dalla Plebe e questo [è] costume de 

 
24 BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli, ms. 186, I, Cosimo Rossi Melocchi, Diario delle cose Pistoiesi dal 1724 al 1728 , p. 304. 
25 Cosimo Rossi Melocchi, Diario 1724 al 1728, cit., p. 78. 
26 Dopo lo smembramento del sacello iacopeo l’Altare argenteo venne rialles tito nella Cappella di San Rocco, o di 
Città, in capo alla navata di mezzogiorno della Cattedrale, divenendo la nuova Cappella delle Reliquie. Assieme al 
Tesoro di San Iacopo, tolto dalla Sagrestia de’ belli arredi (poiché l’antico episcopio venne alienato), fu collocato anche 
quello di San Zeno.  
27 BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli ms. 215, Ranieri Rossi Melocchi, Diario Pistoiese dal 1777 alla fine del secolo [1788] , 
p. 131.  
28 BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli, ms. 186, II, Cosimo Rossi Melocchi, Diario delle cose Pistoiesi dal 1728 al 1733, p. 
113. 
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Pistoiesi come la non forestieri vi anno sadisfazione e la ragione si [è] che Gettano de quattrini alla Plebe e 

così anno Caro che Vinchino quelli di Roma.29 

La festa di San Iacopo del 1730 fu ricordata per l'afflusso eccezionale di forestieri e per la 
riuscita generale dell'evento: 

Terminata la Festa in Chiesa incominciò il Corso che fu bellissimo, e vi erano da 40 carrozze, molte delle 

quali forestiere, e molti dicevano che Pistoia era Una Romanina. Vi erano al Corso quindici Dame Fiorentine, 

ma dieci erano della prima nobiltà. E nei tre giorni di Domenica Martedì e Mercoledì, dal riscontro che ho 

fatto in Dogana si è consumato libbre 7754 oltre ai polli, piccioni etc. Guardate dunque se in Pistoia vi era 

gente. E un corso bello come questo anno nessuno ricorda di averlo veduto.30 

Alla messa cantata in Cattedrale sappiamo fossero soliti partecipare anche alcuni celebri 
castrati dell'epoca, come il pistoiese Atto Melani che ebbe una straordinaria carriera a Roma e 
di cui un altro diarista, Felice Dondori, documenta l'esibizione alla Festa di San Iacopo del 
1645: 

Atto di Domenico Melani Castrato del Principe Don Mattias esquisitissimo Cantore intervenne alla 

Festività di S. Iacopo. Costui poco fa essendo stato à recitare alcune Commedie appresso la Regina di Francia 

fece di molto peculio, ma nel ritornarsene in Toscana, dicono si giocasse sopra mille ducati.31 

Nel Settecento scrive invece Cosimo Rossi Melocchi che tra i cantori vi fu il «Signore 
Gaetano di Napoli detto Caffariello»32 (al secolo Gaetano Majorano), rivale per fama del 
celeberrimo Carlo Broschi, detto Farinelli. 

In occasione della festa patronale si teneva a Pistoia una grande fiera. Tra i venditori 
facevano bella mostra dei propri prodotti: stovigliai, pentolai, caciaioli, rivenditori di canape 
e panni, venditori di lane e tessuti di lino; mentre fra i negozianti della città figuravano, tra gli 
altri, arazzieri, orafi, setaioli, lanaioli, forzierai e corazzai, orciolai e bicchierai, rivenduglioli e 
venditori di libri. Ci informa ancora Alberto Chiappelli in Storia e costumanze delle antiche Feste 
patronali di S. Iacopo in Pistoia che inoltre «per ristoro dei visitatori si concedeva il permesso di 

 
29 Cosimo Rossi Melocchi, Diario 1724 al 1728, cit., p. 303. 
30 Cosimo Rossi Melocchi, Diario delle cose Pistoiesi dal 1728 al 1733 , cit., p. 189. 
31 Felice Dondori, Diario o vero Giornale delle cose di Pistoia cominciato a scrivere questo anno 1640, cit., p. 107. Sull'evirato cantore 
si veda: Il testamento di Atto Melani, a cura di Tommaso Braccini e Knud Posborg, «Bullettino Storico Pistoiese», CX, 2008 (terza 
serie, XLIII), pp. 177-190. 
32 BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli, ms. 186, II, Cosimo Rossi Melocchi, Diario delle cose Pistoiesi dal 1728 al 1733 , cit., 
p. 112. 
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smercio dei loro generi ai venditori di cocomeri, agli spacciatori di veri milani33, di bericocoli34, 
di berlingozzi e ciambelle, e ai venditori di confortini35 i quali invitavano gli avventori col 
ritornello: Un quattrin mangiare e bere/ senza mettersi a sedere»36. 

Tra il pubblico variegato non mancavano figure pittoresche quali indovini, mendicanti, 
saltimbanchi, tagliaborse e ciarlatani vari, di cui curiosamente Cosimo Rossi Melocchi nella 
fiera del 1724 nota la scarsità, dovuta a suo avviso alla carenza di liquidità che affliggeva la 
città in quel periodo: 

[…] io dico che siamo come li lombrichi Grassi e quindi che Vol dire; da Mangiare e da Bere ne aviamo 

tutti e da vestire ma de quattrini non Vene per nissuno Vi eran pochi cantanbanchi strolaghi e nissuno 

Vagabondo vi era solo Uno incappato alla Porta del Domo con una Cappa e cappuggio in testa con Un Cartello 

quale diceva che era Un gentiluomo Veneziano cascato in bassa fortuna.37 

Di ben altra levatura sociale erano le danze nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, i 
festini privati che si tenevano nelle case dei nobili pistoiesi e gli spettacoli che l’Accademia dei 
Risvegliati organizzava nell’omonimo Teatro la notte del 25 luglio, dopo la corsa del Palio.  

Terminiamo questa sezione con una pettegola notazione mondana del nostro diarista che 
ci informa della toelette di alcune gentildonne invitate al ballo: 

[…] sono concorsi alla detta festa tre Dame fiorentine e sono la signora Nerla la signora Medicia e la 

signora Contessa del Benino quali dame era assai Ben vestite e cariche di Ricche Gioie e Ben adorne ma il 

Viso era assai Brutto […].38 

 

 

 
33 Bastoncini dolci o caramelle. 
34 Biscotto di farina e miele, simile ai Cavallucci senesi. 
35 Altro nome dei mangiaebbei. 

36 Alberto Chiappelli, Storia e costumanze, cit., p. 102. Per approfondimenti si veda il capitolo Fiera di S. Iacopo e disposizioni ad 
essa relative. 
37 Cosimo Rossi Melocchi, Diario 1724 al 1728, cit., p. 79. 
38 Cosimo Rossi Melocchi, Diario 1728 al 1733, cit., p. 237. 
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Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e Fazioni d'Italia, edizione Valvasense, Venezia 1662, Sala VI.12.6.12, 
tomo III Francesco Leoncini, Carta della città di Pistoia, 1657  
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Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e Fazioni d'Italia, edizione Valvasense, Venezia 1662, Sala VI.12.6.12, 
frontespizio del tomo III, incisione di Giacinto Gemignani   
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Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e Fazioni d'Italia, edizione de’ Lazeri, Roma 1662, Sala VII.11.5.29, 
frontespizio del tomo I, incisione di Lazzaro Baldi 
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Giuseppe Dondori, Della Pietà di Pistoia, Pistoia, 1666, Sala VI.12.6.17, frontespizio 
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Sezione III 
 

Il racconto di San Iacopo. 
Le guide artistiche di Pistoia e  

l’Esposizione di Arte Antica del 1899 
 
 

Tra Otto e Novecento la città di Pistoia si apre alle prime forme di turismo 
modernamente inteso, sia di tipo localistico che internazionale, come sarà possibile 
constatare osservando i testi selezionati per questa terza sezione. I volumi saranno presi 
in esame in merito alla memoria delle vestigia dell’antica e perduta Cappella di San 
Iacopo, della relativa sagrestia - all’epoca non più in essere - e dell’Altare argenteo, 
smembrato e ricomposto nella così detta Cappella delle Reliquie a seguito della riforma 

ricciana.  

L’indagine si chiude con un florilegio di materiali provenienti da fondi archivistici della 
Biblioteca Forteguerriana sull’Esposizione di Arte Antica che si tenne all’interno 
dell’Esposizione Circondariale del 1899, evento che ebbe rilevanza nazionale.  

Non potevamo non iniziare il nostro racconto dalla prima guida artistica di cui fu 
autore Francesco Tolomei (e di cui questo anno ricorre il bicentenario della 
pubblicazione), dalla quale leggiamo come le memorie dell’antico sacrario iacopeo 
venissero narrate con grande precisione ricostruttiva e comparate39 ad altri monumenti 
simili ancora oggi esistenti: 

 
39 Sabatino Ferrali nel suo L'apostolo S. Jacopo il Maggiore e il suo culto a Pistoia  entrerà in merito alla singolare 
conformazione della Cappella iacopea all’interno della Cattedrale di San Zeno. L’eccentrica collocazione del sacello si 
doveva alla necessità di facilitare l’accesso di oranti e pellegrini, a ragioni di separazione cultuale rispetto alla 



30 
 

Lo spazio formato per un lato dai primi due archi tra le colonne di questa Navata, per un altro da 

una linea, che partendo dalla terza colonna terminava quasi alla Porta laterale, e per gli altri due dalle 

muraglie attuali tutto chiuso nel primo, e nel secondo lato da cancelli di ferro (che alzandosi da terra sino 

alla volta separavano questa porzione dal rimanente della Chiesa, come anch’oggi si vede in Fir enze 

nella SS. Nunziata, e in Prato nella Cappella della Cintola all’ingresso del Duomo), è quello appunto, 

che costituiva l’antica rinomata Cappella dedicata nel 1145 da S. Atto all’Apostolo S. Jacopo eletto sin 

dall’ora Protettore della Città. Entro questa stava il bellissimo Altare d’argento trasferito come si dirà 

in capo alla Navata nel 1787.40 

Giuseppe Tigri, descritto il vano lasciato dalla non più esistente Cappella, similmente 
a quanto già fatto da Tolomei, nella sua Guida (presentata in prima edizione) si concentra 
sulle pitture medievali41 che la abbellivano e che per ordine del Vescovo Ricci «con 
vandalica mano furono imbiancate»42. A seguire si concentra sulla Sagrestia de’ belli arredi 
e sui riferimenti storico-letterari che la riguardano; grazie all’autore il turista poteva 
essere dettagliatamente informato sulla profanazione perpetrata ai danni del Tesoro di 
San Iacopo da Vanni Fucci: 

Vi si entrava dalla detta Cappella; rimossa la quale, la sagrestia fu ridotta a privata abitazione, con 

l’ingresso vicino alla porta del Duomo, da mezzodì, sulla quale si vede ancora una Vergine del 1295, di 

Lapo fiorentino [oggi non più esistente]. Il furto sacrilego quivi commesso, e ricordato dall’Alighieri 

(Inf. C. XXIV), accadde l’ultima notte di carnevale del 1293. -Ladro alla Sagrestia de’ belli arredi- fu 

detto Vanni Fucci, (mulo) bastardo di messer Fuccio de’ Lazzari, nobile pistoiese, insieme ad a ltri, che 

avvinazzati, tentarono di portar via il dossale, e il paliotto d’argento, entrando in chiesa dalla porta 

grande rimpetto l’altare di S. Jacopo43. Ma il furto non fu compiuto, e solo si trovarono guaste alcune 

figure, che risarcirono poi un Maestro Andrea al dossale, un Maestro Lapo di Struffaldo al Paliotto.44 

Altre notizie importanti riguardo il riallestimento ricciano dell’antica Cappella di San 
Rocco - divenuta delle Reliquie e infine di Sant’Atto – che accolse lo smembrato Altare di 

 
Cattedrale e a motivi squisitamente politici, poiché l’Opera di San Iacopo, che ne amministrava i beni, era diretta 
emanazione del Comune.  
40 Francesco Tolomei, Guida di Pistoia, Pistoia, 1821, p. 15. 
41 Sugli affreschi medievali che ornavano la Cappella si veda sempre Lucia Gai, L’altare argenteo di S. Iacopo, cit. p. 44.  
42 Giuseppe Tigri, Pistoia e il suo territorio; Pescia e i suoi dintorni; Guida del forestiero, Pistoia, 1853, p. 123. 
43 Il punto di accesso in realtà fu la porta della Cappella di San Iacopo, cioè quella corrispondente alla navata di 
mezzogiorno (l’odierna Porta Santa), non la Porta grande. 
44 Giuseppe Tigri, Pistoia e il suo territorio; Pescia e i suoi dintorni; Guida del forestiero , cit. p. 124.  
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San Iacopo, possiamo ricavarle dal testo di Alfredo Chiti Pistoia guida storico artistica, qui 
presentato nell’edizione del 1931: 

Salendo la scalinata [in cima alla navata sud della Cattedrale] si vede subito la Cappella di S. Rocco, 

ora di S. Atto. Fu dedicata a S. Rocco per la cui intercessione era stata liberata Pistoia nel 1631-32 dalla 

peste che tanto largamente aveva invece danneggiate le terre toscane; fu detta “della Città”, perché 

costruita con le elemosine offerte da tutti i cittadini di qualsiasi condizione per la grazia ricevuta. Nel 

1636 vi fu trasportata l’immagine di tal Santo che era affrescata fra la Cappella del Giudizio e l’altare 

Panciatichi; ma poi nel 1638 Giacinto Gimignani decorò l’altare con un bel S. Rocco che poi fu trasferito 

nella chiesa di S. Francesco. In seguito però fu detta “di S. Iacopo e di S. Atto” quando nel luglio 1787 

si finì di trasportarvi il prezioso altare argenteo di S. Iacopo e perché quasi contemporaneamente vi fu 

collocato il corpo di S. Atto.  

[…] Il dossale fu ordinato la prima volta nel 1287 per volontà degli Operai Caccialoste di Cacciadrago 

e Giovanni di Consiglio. Lo cesellò Maestro Pacino di Valentino da Siena colle immagini della Madonna 

e dei 12 Apostoli in rilievo insieme con un paliotto senza figure e semplicemente adorno di fregi. Dopo 

il sacrilego furto di Vanni Fucci, il violento agitatore di parte nera, del febbraio del 1293 o qualche 

tempo prima, i Pistoiesi per riparazione all’offesa recata al loro Patrono vollero arricchire di nuove 

bellezze la Cappella depredata: i migliori orafi trecenteschi espressero la loro arte prodigiosa del cesello 

e del niello, fino a renderla nuovamente un meraviglioso Santuario d’argento. 45 

Una via di mezzo tra la letteratura artistica e l’invito al viaggio del turista colto, 
considerato che procede per temi e non seguendo un itinerario di visita, è Pistoia nelle sue 
opere d'arte, di Odoardo Hillyer Giglioli. Descrivendo l’altare di San Iacopo l’accento viene 
posto sull’avvicendarsi di mani e ingegni che hanno concorso alla nascita dell’imponente 
capolavoro di arte orafa: 

L’arte dell’orafo e del cesellatore è rappresentata qui da una radiosa serie di artisti che si succedono 

dalla fine del XIII secolo ai primi del XV, per cento cinquanta anni circa, arricchendo di nuovi 

bassorilievi quest’opera dove la stessa materia rappresentava un valore altissimo. Tutti questi artisti 

d’epoche, di scuole e regioni diverse si sono affratellati nello stesso ideale ed hanno lasciato in Pistoia il 

ricordo della loro interessante e caratteristica personalità; cosicché vediamo, ora l’influsso del 

classicismo plastico di Nicola Pisano, ora la tradizione del gotico del nord, ed arriviamo gradatamente 

ai primi albori del grande Rinascimento italiano.46  

 
45 Alfredo Chiti, Pistoia guida storico artistica, Pescia 1931, pp. 64-65. 
46 Odoardo Hillyer Giglioli, Pistoia nelle sue opere d'arte, Firenze, 1904, p. 96. 
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Proseguendo nella nostra disamina incontriamo la guida in inglese titolata Pistoja di 
Anna Sheldon, pubblicata a Londra nel 1904, che per la prima volta invitava a visitare una 
città medievale non ancora pienamente conosciuta dal grande pubblico anglosassone 
amante di Firenze e della Toscana. La Sheldon per scrivere la sua guida aveva intrapreso 
una proficua corrispondenza con gli intellettuali pistoiesi, in particolare con il professor 
Pèleo Bacci, da cui aveva ricevuto puntuale riscontro sull’antica collocazione della 
Cappella iacopea: 

At the west end, occupying two arches of the south aisle and separate from the nave by an iron grill, 

was the chapel of the famous silver altar of S. Jacopo.47 

Di tutt’altro genere, animato da un fervente spirito cristiano, è il testo storico Pistoia di 
Alberto Chiappelli48, inserito nella collana “Terre Mistiche” della Libreria Editrice 
Fiorentina, specializzata in pubblicazioni cattoliche. Trattando sia della storia della Chiesa 
pistoiese, sia delle tradizioni popolari della città, l’autore torna - sottolineandone la 
medievaleggiante aura mistica - sui temi da lui già indagati. 

Affiancate alle guide in questa sezione, come addenda al racconto di San Iacopo, è 
possibile osservare una selezione di materiali effimeri riguardanti l’Esposizione di Arte 
Antica allestita come sezione autonoma nella più ampia Esposizione Circondariale del 
189949. In quella occasione uscirono per la prima volta dall’ambito strettamente cultuale 
alcune delle più importanti suppellettili sacre del Tesoro iacopeo: in primis il Reliquiario 
gotico di gusto “internazionale” dell’Apostolo, realizzato nella Bottega di Lorenzo 
Ghiberti, che in una delle foto contenute nell’Album Ricordo vediamo schierato assieme ad 
altri manufatti liturgici. 

 
47 [Nell’estremità ovest, occupando due arcate della navata sud, e separata dalla stessa mediante una cancellata di 
ferro, era la Cappella del famoso Altare d’argento di San Iacopo], Anna Sheldon, Pistoja, Londra, 1904, p. 34.  
48 Alberto Chiappelli, Pistoia, Firenze, 1923. 
49 Si veda in merito l’accurato volume di Silvia Mauro, L'incanto malefico: l'esposizione circondariale di Pistoia del 1899 , 
Pistoia, 2015. 
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Alberto Chiappelli, Pistoia, Firenze, 1923, Melani 376 
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Esposizione Circondariale d'Arte Antica Pistoia, Luglio-Agosto 1899, brochure,  

Fondo Alberto Chiappelli, 33 S 
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Esposizione Circondariale di Pistoia, Estate 1899, Biglietto Personale d'Abbuonamento Cumulativo ,  

Fondo Alberto Chiappelli, 2 
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Sezione IV 
 

I cavalli di San Iacopo 
  

 
 

Pistoia, nel pieno Settecento, era meta abituale di molti nobili forestieri - sia toscani che 
provenienti da altri stati della Penisola – che si recavano in città per assistere al Palio dei 
barberi. La gara, considerata una delle più antiche d’Italia, era una corsa in lungo che 
prendeva avvio dal Prato di San Francesco, per terminare, seguendo il corso della spianata 
della seconda cerchia muraria, nei pressi della chiesa di Santa Maria Nuova50, come 
indicano i cavallini stilizzati che si osservano nella Carta di Francesco Leoncini del 1657 
(presente in mostra nella II sezione)51. 

Alla corsa, come possiamo evincere consultando le varie liste a noi pervenute, venivano 
iscritti cavalli appartenenti alla migliore nobiltà italiana: dai Panciatichi pistoiesi, al 
Principe Colonna di Roma; dalla famiglia fiorentina Acciaioli, fino al ramo romano dei 
Rospigliosi.  

L’ambito premio per il vincitore era il palio, o pallio, di cui Alberto Chiappelli descrive 
quello medievale: 

Il pallio destinato come premio della corsa era costituito da una stoffa di 24 braccia di velluto 

cremisi, e come abbiamo detto, con bande di zendado vermiglio e azzurro sulle estremità, bande che 

 
50 In epoca medievale il Palio aveva un percorso diverso: partendo dal Ponte alle Tavole entrava in città seguen do 
l’antico percorso urbano della Via Cassia (odierne Via Puccini e Via degli Orafi), per terminare in Piazza del Duomo. 
Sull’argomento si veda Lucia Gai, Le feste patronali di S. Jacopo e il palio a Pistoia, Pistoia, 1987. 
51 Michelangelo Salvi, Historie di Pistoia e Fazioni d'Italia, cit. 
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venivano fatte dipingere a gigli d’oro e scacchi d’argento. Questo pallio portava tondellini e nicchi 

ricamati, ed era ornato di un fregio d’oro o di Venezia o di Colonia.52 

[…] Il premio per il cavallo vincitore della corsa […] era consistito in un ricco pallio di stoffa dipinto 

e fregiato in oro: ma dopo la metà del secolo decimottavo, fu voluto cambiare in una ricompensa in 

denaro.53 

In mostra è presente una Lista de’ Barberi del 172754, per la Stamperia vescovile di 
Giovan Silvestro Gatti, da cui siamo informati dei nomi dei proprietari dei cavalli, della 
eventuale raccomandazione di questi (ovvero quando l’animale veniva dato “in prestito” 
ad uno dei notabili locali), del manto di ogni bestia partecipante e della sua bardatura, 
come ad esempio: 

Secondo Stanzino. Un Cavallo sauro sfacciato, balzano dal piè manco d’avanti, pallato di bianco, con 

testiera turchina, dell’Illustrissimo Signore Gran Priore Fra Giulio Ginori, Raccomandato 

all’Illustrissimo Signor Cavaliere Pietro Poggi Banchieri.  

Quarto Stanzino ferrato. Un Cavallo bajo scuro con estremità nere, testiera gialla, rossa, e penna 

simile, dell’Illustrissimo Signor Capitano, e Cavaliere Frà Giuseppe de’ Conti della Gherardesca, 

Raccomandato all’Illustrissimo Signor Cavaliere Giovan Battista Gatteschi.  

Dal 1779 alla corsa in lungo venne affiancata una corsa in tondo, che si teneva sul Prato 
di San Francesco e in cui, invece di essere scossi55, i cavalli erano montati da fantini. Il 
palio in lungo venne soppresso nel 1858, mentre la gara in tondo sarebbe sopravvissuta 
ancora per molti anni. Si riporta a tal proposito un estratto dalla Notificazione comunale 
del 17 luglio 185756 che contiene il “programma” dei festeggiamenti patronali e una serie 
di interessanti precisazioni riguardanti la competizione: 

E nella sera del giorno stesso [25 luglio] a ore 7 sarà ripetuta [dopo la corsa pomeridiana] nella gran 

Piazza di S. Francesco la corsa in tondo col premio di Lire 80 e rispettivamente di Lire 20 al proprietario 

del cavallo che arriverà il primo, e rispettivamente il secondo alla meta.  

 
52 Alberto Chiappelli, Storie e costumanze, cit. p. 75. 
53 Alberto Chiappelli, Storie e costumanze, cit. p. 85. 
54 BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli, Fogli volanti 6 P, Lista de’ Barberi che corrono al Palio nella solennità di  S. Jacopo 
Apostolo in Pistoja quest’Anno 1727. 
55 Il cavallo “scosso” correva senza cavaliere ed era pungolato da sferette metalliche puntute dette “perette”.  
56 BCFPt, Fogli volanti Chiappelli, 94 G, Notificazione, Pistoia, dal Palazzo Comunale, li 17 luglio 1857. 
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A partire dagli anni Settanta dell’Ottocento - per ragioni pratiche e per utilizzare 
l’ampio spazio del Campo Marzio, oggi Piazza della Resistenza – si decise di mutare la 
corsa in tondo in una corsa al trotto con biroccini, ovvero «cavalli attaccati a sulky»57. Era 
ormai avviata la rovinosa decadenza dei festeggiamenti iacopei, sottolineata anche dal 
ceto popolano dei partecipanti, come si evince dal programma del Palio in tondo del 
184558. 

All’indomani della soppressione della Cappella di San Iacopo e in piena epoca lorenese, 
sotto il governo di Pietro Leopoldo, costituisce infine un unicum e una sorta di canto del 
cigno la magniloquente rappresentazione de La vittoria del gran Tamerlano Imperator de’ 
Tartari per la vittoria riportata sopra di Bajazet Sultano dei Turchi59. Per lo spettacolo equestre, 
che ebbe un grande successo e vide tra il pubblico esponenti della nobiltà più illustre, fu 
appositamente allestito nel 1789 un anfiteatro ligneo nel Prato di San Francesco, su 
progetto dell’architetto pistoiese Stefano Ciardi60, favorito del Vescovo Scipione de’ Ricci. 
Non ci furono più eventi nella storia cittadina che potessero minimamente eguagliare lo 
splendore di quella manifestazione61. 

Nel 1947, in un tentativo di ricreare una qualche forma di tradizione che facesse da 
collante per i cittadini pistoiesi, fu inventata la Giostra dell’Orso. Prendendo spunto dalla 
Giostra del Saracino che fu ideata ad Arezzo sotto il Fascismo, all’indomani della Seconda 
guerra mondiale, si pensò di ravvivare la festa patronale della «ferrigna città»62 

 
57 BCFPt, Fondo Alberto Chiappelli, 141 S, Pistoia Corse al Trotto di Cavalli attaccati a Sulky , programma/invito, 1887. 
58 BCFPt, Carte Alfredo Chiti da catalogare, Palio in tondo nell'Anfiteatro del Prato S. Francesco di Pistoia la sera de' 25 
Luglio 1845. 
59 Si veda: BCFPt, S.Ch.C.11, Prospetto dell'Anfiteatro eretto nella Piazza di S. Francesco di Pistoia, e dello Spettacolo ivi 
rappresentato L'Anno 1791 in occasione della Festa di S. Jacopo Apostolo, Umiliato alla Comunità Civica di detta Città.  
L’incisione in questione fu data alle stampe nel 1791, quando tale allestimento fu riutilizzato durante le feste iacopee 
di quell’anno per la messa in scena di Liberazione e trionfo di Despina di Giosuè Matteini che fu uno spettacolo 
disastroso. 
60 Stefano Ciardi riallestì la Cappella di San Rocco nella Cattedrale destinata ad accogliere quel che rimaneva delle 
vestigia del Tesoro e del culto iacopei, inoltre progettò il nuovo Palazzo vescovile nella odierna via Niccolò Puccini. 
61 Per una ricostruzione delle vicende relative alle corse equestri legate alla festa patronale si veda L’annual gioco di 
San Jacopo. Dal palio dei barberi alla Giostra dell’Orso , a cura di Iacopo Cassigoli e Francesca Rafanelli, Pistoia, 2009. 
62 BCFPt, Fondo Alfredo Chiti, Ritagli di giornali, La Giostra dell’Orso. Festeggiamenti del Luglio pistoiese 6-27 luglio 1947, 
numero unico. 
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organizzando un torneo di ispirazione medievale, che consisteva nel far colpire da un 
cavaliere armato di lancia un bersaglio a forma d’orso, animale araldico della città.  

In esposizione in questa quarta e ultima sezione si è scelto di inserire il primo 
documento che attesta la nascita di questa competizione (si veda l’illustrazione a pagina 
39). Leggendo questo Numero unico emerge fin da subito il tipo di operazione 
mistificatoria e pretestuosa che tende ad avallare quello che di fatto è un falso storico,  
ottenuto mescolando, rielaborando e inventando di sana pianta prove documentarie, 
spesso non identificabili, e tradizioni fantasiose: 

 […] A parte la lunga processione religiosa, che si soleva fare nel pomeriggio del 24 con la reliquia 

del Santo e aveva nel suo complesso qualche cosa di coreografico e di solenne, si svolse in tale 

circostanza, ma saltuariamente, la “Giostra dell’Orso”, quella giostra che oggi si è cercato di riprodurre 

di su i ricordi che antichi diari ci hanno offerto. Non sappiamo in quale anno fu incominciata la “Giostra 

dell’Orso”. Sulle prime appare ricordata col nome di “Gioco del calcio”, poi “dell’Orso”, per il fatto che 

l’orso colla sopravveste bianca e rossa a scacchiera, insegna della città, serviva da Saracino. Qu esto 

giuoco ebbe carattere di continuità, come sembra, fino, al 1666 come si apprende da una tarda 

annotazione fatta in calce ad una “Dichiarazione” a stampa che della giostra gareggiata in quell’anno 

pubblicò il tipografo Fortunati […].63 

Concludiamo con un estratto dallo stesso foglio che, oltre al programma dei 
festeggiamenti, fornisce una descrizione di come si sarebbe preparata la Giostra e dello 
zelo coreografico che animava gli organizzatori: 

Dopo la partita di Rugby e la Lotta nel fango, il corteo storico uscirà dal Palazzo Comunale, 

annunziato dagli squilli delle trombe e dal rullo dei tamburi. Sfilerà lungo i lati della piazza e, reso 

omaggio alle Autorità, si ammasserà, in formazione di lance affiancate, presso il Palazzo Comunale. 

L’Araldo, seguito dai Giudici di campo, dai trombetti e dai tamburini, si porterà nel mezzo della piazza, 

leggerà il Bando della Giostra e proclamerà il nome dei Campioni.64 

 
63 La Giostra dell’Orso. Festeggiamenti del Luglio pistoiese 6-27 luglio 1947, cit. 
64 Idem. 
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Lista de' barberi che corrono al Palio nella solennità di S. Jacopo Apostolo in Pistoia q uest'anno 1727, Fondo 

Alberto Chiappelli, Fogli volanti 6 P 
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Prospetto dell'Anfiteatro eretto nella Piazza di S. Francesco di Pistoia, e dello Spettacolo ivi rappresentato L'Anno 

1791 in occasione della Festa di S. Jacopo Apostolo, Umiliato alla Comunità Civica di detta Città, S.Ch.C.11 
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