La storia millenaria del monastero
delle Benedettine
Venerdì 21 giugno alle 17, a Palazzo de’
Rossi in via de’ Rossi 26, si terrà la
presentazione del libro Storia del
monastero benedettino di Santa Maria
degli Angeli di Pistoia, di Elettra Giaconi.
Venerdì 21 giugno alle 17 nella sede del palazzo de Rossi, via de Rossi 26, la
Fondazione Cassa di Risparmio presenterà il volume di Elettra Giaconi Storia
del monastero benedettino di Santa Maria degli Angeli o di Sala di Pistoia a cura
di A. Agostini e M.C. Pagnini. La presentazione è affidata alle competenze
diverse e complementari di Francesco Salvestrini (Università di Firenze), di
sorella Costanza Pagliai (Apostole della consolata) e del can. Diego Pancaldo
(Facoltà teologica dell’Italia centrale) e sarà coordinata dal presidente della
Fondazione Luca Iozzelli.

Durante gli anni venti del secolo scorso donna Angelica Liserani, sollecitata o, e
si preferisce, incaricata da «persone autorevoli», scrisse, su basi rigorosamente
documentarie una Storia del monastero benedettino da Sala, al quale
apparteneva. Ma perché proprio a lei un simile incarico? Probabilmente perché
poco prima aveva scritto un libretto in memoria di due valenti badesse,
dimostrandovi quella capacità di equilibrio compositivo e di chiarezza espressiva,
di cui ci si poteva aspettare che avrebbe dato – e in effetti dette ben più ampia e
convincente prova ricostruendo la storia ultra millenaria del suo monastero in
Memorie e ricordi 650-1900.
Quasi un secolo dopo a Pistoia, forse soltanto Elettra Giaconi avrebbe avuto la
pazienza e la competenza specifica – pazienza nata appunto dalla competenza,
cioè dalla familiarità intellettuale con l’argomento – per trascriverne e portarne a

stampa, come esemplarmente ha fatto, le circa trecento pagine. Queste sono
precedute da una lunga introduzione nella quale, fra i loro aspetti più
significativi,Elettra mette in rilievo «la stretta connessione fra la storia interna e
la storia esterna al monastero» e l’intreccio de «i fatti interni a quelle mura con le
vicende personali delle varie monache e degli altri personaggi che compaiono
sulla scena».
Ma non solo le trecento pagine del testo, anche le venti della introduzione sono
troppe per seguirne qui gli sviluppi e trarne più di qualche sporadica
osservazione. Per esempio, il luogo comune – a cui non poco hanno contribuito, da
Diderot a Manzoni, gli autori i romanzi – secondo il quale di solito le fanciulle
sono costrette a prendere il velo contro la loro volontà, viene messo in discussione
da casi concreti come quello di Domenica Gerbi di San Marcello che, destinata al
matrimonio, nel 1581 morì dal dispiacere di dover lasciare il monastero; o quello
della novizia che nel 1842 fu rimandata a casa «non volendola trattenere fra le
quattro mura del chiostro dal momento che mostrava di starci a disagio». Del
resto il monastero è uno dei pochi luoghi – forse l’unico – dove fino all’800
inoltrato una donna può far valere, se ne ha, le proprie capacità organizzative,
amministrative e direttive, politiche insomma, ed esercitare un potere
istituzionalizzato, come dimostra la successione delle badesse che qui costituisce
il filo conduttore di tanti secoli di storia.
Questo lavoro di Elettra Giaconi è stato assecondato con intelligente impegno sia
dalle curatrici A. Agostini e M.C. Pagnini, che lo hanno anche arricchito di due
interessanti “focus”, rispettivamente su monsignor Giovanni Visconti e sulle
vicende architettoniche del palazzo Tolomei; sia dalla casa editrice Polistampa
che ne ha fatto una edizione, bella fin dalla copertina, dove con grande eleganza e
attinenza al testo si disegna il giglio di biblica e virgiliana memoria.

Programma della presentazione
Saluti
Luca Iozzelli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia

Intervengono
Prof. Francesco Salvestrini
Università degli Studi di Firenze
Sorella COSTANZA PAGLIAI
Apostole della Consolata
can. DIEGO PANCALDO
Facoltà teologica Italia Centrale
Sarà presente l’autrice
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Elettra Giaconi, Storia del monastero benedettino di santa maria degli angeli o di
sala di Pistoia a cura di A. Agostini e M.C. Pagnini, Edizioni Polistampa, Firenze
2019.

