
25 luglio 2015 

Pistoia, una città dedicata a San Iacopo.  

Di Lucia Gai 

 

San Iacopo, patrono di Pistoia fin dal XII secolo, non è altro che l’apostolo Giacomo di Zebedeo, fratello 

dell’evangelista Giovanni. Fu tra i primi chiamati da Gesù, dopo Pietro e Andrea. Giacomo di Zebedeo fu 

detto il Maggiore per distinguerlo dall’omonimo, figlio di Alfeo, detto il Minore. Dal carattere forte e 

appassionato, fu il primo fra gli apostoli ad essere martirizzato per decapitazione, testimoniando la sua fede 

con la vita. 

In Toscana il suo nome divenne, più familiarmente, Iacopo. 

Il suo culto fu introdotto ufficialmente a Pistoia nel 1145, per volontà di un grande personaggio della Chiesa 

che occorrerebbe studiare più a fondo, nel quadro delle vicende storiche del suo tempo, il generale 

vallombrosano Atto, poi vescovo di Pistoia dal 1133 al 1153. 

Pistoia fu da allora una delle pochissime città d’Europa a potersi vantare di custodire una reliquia 

apostolica, in un periodo del Medioevo in cui il riferimento agli apostoli segnalava la volontà di 

fiancheggiare il programma di riforma della Chiesa e di unità dei cristiani d’Occidente, già formulata dal 

pontefice Gregorio VII, e l’ideale di ritorno alla comunità cristiana delle origini, descritta negli Atti degli 

apostoli.  

Quanto abbia influito questo vero e proprio programma di ‘rinascita’ ecclesiale sul fiorire della vita civile e 

politica, culturale e artistica, ma anche sulla configurazione urbanistica dell’antico centro della nostra città, 

ho avuto modo di dimostrare fin dal 1984, in un libro, dedicato a L’altare argenteo di San Iacopo nel duomo 

di Pistoia, la cui pubblicazione si deve alla lungimiranza del dott. Angiolo Bianchi, allora Presidente della 

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e ai buoni uffici del rag. Gianfranco Mandorli, direttore generale dello 

stesso ente e impegnato promotore delle diverse iniziative culturali allora intraprese e finanziate dalla 

stessa Cassa.  

Il secondo capitolo di quel libro ha lo stesso titolo di questo mio intervento. Per la prima volta, mediante un 

insigne arredo liturgico, che è un capolavoro di oreficeria – della cui preziosità e importanza i pistoiesi forse 

non si rendono ancora pienamente conto – segnalavo allora quanto lo stesso cuore antico della città si 

fosse conformato in base a punti di riferimento religiosi e ideali direttamente mutuati dalla cultura del 

pellegrinaggio iacopeo e compostellano. E quanto la fioritura di Pistoia nel XII secolo sia dovuta anche, e in 

gran parte, allo sviluppo economico, commerciale, culturale derivante dalla straordinaria apertura di 

orizzonti internazionali che la rete della “Francigena” ha permesso anche alla società civile pistoiese ed ai 

suoi “mercatores”.  

Ma l’ottica con cui per la prima volta l’altare argenteo di San Iacopo fu studiato (non solo come 

monumento dell’arte orafa medioevale e rinascimentale, ma anche e soprattutto come testimonianza 

concettuale rilevantissima di un momento importante nella storia della Chiesa e della società religiosa e 

civile fra XIII e XIV secolo) non avrebbe potuto essere messa a punto da chi scrisse quel libro senza 

l’insegnamento diretto e l’ampia visione storica dello studioso medievista e arciprete della cattedrale di 

Pistoia mons. Sabatino Ferrali.  



Egli è stato il primo, in un importante libro edito poco prima di morire, nel 1972, che volle dedicare 

appunto a L’Apostolo Iacopo il Maggiore patrono di Pistoia un approfondito studio in cui si aprirono intorno 

al culto patronale locale gli amplissimi orizzonti non solo religiosi e culturali, ma anche antropologici del 

‘Camino de Santiago’, del rapporto diretto con Compostella e l’intero mondo dei pellegrini iacopei: dando 

significato non banale anche alle tradizioni pistoiesi fiorite col culto patronale stesso.  

Fu un punto di svolta netto, quel libro, rispetto a quanto, fra le pubblicazioni otto-novecentesche 

disponibili, pareva destinato a rimanere appannaggio di una cultura ecclesiastica, in prevalenza, 

sostanzialmente snobbata dai militanti laici della storiografia. ‘Chiusure’ e ‘omissioni’ che ancor oggi sono 

percepibili negli scritti e nelle pubblicazioni, anche assai recenti, dedicate in libri e riviste storiche locali alla 

storia di Pistoia, nel Medioevo specialmente. 

È un’aporia storiografica che è tempo di abbandonare, per trovare linee di ricerca diverse e più opportune, 

e tanto più necessarie in questi tempi di ‘globalizzazione’. Quando si richiedono messe a punto di più ampio 

respiro, in cui il quadro generale possa risultare arricchito dal confronto con le diversità e molteplicità dei 

vari apporti. Nel passato come nel presente: perché, com’è ovvio, la storia è sempre “presente”. 

Ma questo mio breve intervento – è bene chiarirlo – si colloca in un campo preciso, dal punto di vista 

ideologico. Un campo in cui si ritiene che ogni identità e ogni diversità positiva siano ricchezze per la 

comunità umana, e che sulla storia (passata e presente) si fondi questa molteplicità, che consente ad ogni 

cittadino del mondo di essere consapevole di sé, della propria appartenenza ad una gente e ad una 

tradizione: per essere in grado di collaborare ad una società che prima di essere accogliente deve essere 

giusta con tutti.  

Non tutti la pensano così, alcuni relegano l’elemento identitario entro l’ambito di una cultura ideologica e 

‘politica’ definita ‘passatista’, se non peggio. Forse per il timore che le differenze possano dividere, più che 

unire le persone.  

C’è chi crede meglio operare perché ovunque si formi l’ “uomo orizzontale”, in cui ogni diversità rispetto 

agli altri sia cancellata. Un uomo senza memorie e senza radici, che sia più facilmente esportabile, ridotto 

ad entità numerica e forza-lavoro facilmente utilizzabile e intercambiabile, nella nostra società globalizzata, 

da parte di entità economico-finanziarie sovranazionali autonome, che ormai di fatto sono le sole a 

governare il mondo e le sue ricchezze. Entità che stanno altrove rispetto agli stati nazionali e alle diverse 

identità storiche e culturali dei popoli, attente solo a censire e a mettere le mani, con un’accorta politica di 

crediti, su quei tesori di cultura, d’arte, paesaggistici, che possono essere monetizzati ed espropriati.  

In quest’ultima ottica l’ “uomo orizzontale” è necessario, la memoria e la coscienza storica devono azzerarsi 

o rimanere sconosciute ai più, perché l’esproprio – quando avverrà - non debba suscitare indignazione e 

ribellioni della gente cui quei tesori appartengono come eredità degli antichi padri.  

Ogni riferimento alla situazione presente è puramente intenzionale.  

Quindi, non è un intervento neutro, da studiosa ‘pura’ di storia, il mio, oggi. È, vuole essere, una richiesta e 

un appello rivolto a quanti – specialmente pubblici amministratori, ma anche operatori economici, banche 

e fondazioni bancarie – hanno il potere di condizionare, anche fortemente, l’ambito della cultura e della 

produzione intellettuale e storica.  

Celebrare quanto accadde in un lontano Medioevo a Pistoia, rievocarne i fasti di una meravigliosa fioritura 

sociale, economica, culturale e artistica, dovuta anche al ‘buon uso’ del culto iacopeo e alle sue 



straordinarie aperture internazionali, oggi infatti potrebbe apparire sostanzialmente sterile, puro 

soddisfacimento erudito-rievocativo di chi possa appartenere ad un ceto ancora immune dagli effetti 

devastanti di questa nostra crisi nazionale: che soprattutto pare avvento di un’opaca epoca di barbarie 

ipertecnologica e di smarrimento delle nostre più profonde e vitali radici.  

Pistoia è stata, sì, la città dedicata a San Iacopo. Ma mi domando cosa questo oggi voglia dire, quanto 

parlino ai cittadini del presente la sua ancora residua bellezza, i suoi monumenti, i suoi spazi urbani, i segni 

stessi che testimoniano l’appartenenza di Pistoia, fin dall’Alto Medioevo, alla civiltà europea, formata da 

popoli che hanno coniugato nei secoli le conquiste del pensiero e dell’arte greco-romana con quel concetto 

di uguaglianza e di libertà che gli illuministi hanno sostanzialmente mutuato dal cristianesimo.  

Tout se tient. L’eloquenza dei segni ancora presenti nella nostra città rende, è certo, molto consigliabile 

sottolineare e celebrare gli indubbi rapporti intercorsi durante il tempo fra Pistoia e Santiago di 

Compostella. Ma occorrerebbe vedere se tali rapporti servano oggi da supporto, pur nelle attuali difficoltà, 

per una crescita di consapevolezza civica, per un più profondo riferimento etico e morale dell’agire, per 

formulare un lucido e concreto programma di valorizzazione e di crescita dell’intera comunità. Occorre, in 

definitiva, porsi e trovare scopi in cui i valori che ci distinguono non restino tradizione puramente 

‘ornamentale’.  

 


