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Micliele Bacci 

La mannaia del "Volto Santo" 

Su un pilastro in prossirnita della Cappella del Volto Santo, sulla fac
cia occidentale, si conserva uno degli oggetti piu singolari posseduti dal
la cattedrale di Lucca. Al di sopra di una mensola secentesca in legno do
rato е all'interno di una custodia metallica - di solito chiusa а chiave - е 

posta, fissata alla pietra per mezzo di un lucchetto - un'antica mannaia 
(fig. pag. 110), costituita da un grosso feгro di forma piu о meno qua
drangolare, con un collo che la congiunge alla gorhia, un elemento cavo 
al suo interno che consentiva di fissarla а un supporto di Jegno; il taglien
te, che si гiconosce in basso sul lato lungo parallelo alla gorbia, presenta 
Ja caratteristica singolare di essere completamente incurvato, е quindi inu
tilizzabile per qualsiasi genere di taglio. 

L' epigrafe sottostante (fig. pag. 11 О) ricorda, rivolgendosi direttamen
te all 'osservatore, le ragioni per cui quello strumento di esecuzione capi
tale si trova esposto pubЫicarnente nella cattedrale di Lucca: 

SISTE MIRYM ADMIRARE PRODIGIY(M) 

А. D. MCCCXXXIV 
HVIYS S(ANCTE) CRUCIS AVX!LIO !OANNIS 

L AURENTII ATREBAТENSTS PREC!ВUS 

IМPLORATO, SECVRIS IN SUТ NECEM 

ERECTA, VITAM SERVAT lNNOCENTIA(M) 

PATEFACIT; FALSO ENIМ HOMI CID ll 

INSIМYLATVS, CERVICE(M) IМPIGRE 

SVPPONIТ FERRO, FERRVM TERNO IСТУ 

INNOCENТIS MOLLESCIТ VITAM. 

Ав! ЕТ DISCE NVLLAS ESSE AD fPSA 

IMPETRANDA PRODIGIA PR ECES 

INNOCENТIA EFF!CACIORES. 

Il visitatore di San Martino е della Cappella del Volto Santo е invitato 
а soffermarsi di fronte alla mannaia е ad apprendere di uno stupendo rni
racolo occorso nel 1334 а un devoto della Sacra effigie lucchese. Giovan
ni di Lorenzo di Arras, condannato а morte per omicidio nonostante Ia 
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sL1a co111plc la i11110ce11 za, l·ia sa lva la vita, Llupo cssc1·si \101а10 ;11 Vollo Sa 11 -
to, регсhе la lai11a, dopo tге l'oгti coJpi , 111iгacolosa111e 11tc si pic~a е 11011 
гiesce а scaltiгe il suo collo; questo deve costituiгe un valido ese111pio рег 
il fedele, giacche gli dimostгa che nessuнa preghiera е piu valida dell'iп

noceпza, quando si impetri la concessioпe di una grazia. 
А giudicare dalla solennita del tono е del lessico impiegati, попсhе 

dalle caratteristiche paleografiche (uпа maiuscola epigrafica соп eJemen
ti di punteggiatura moderna), si direbbe che questa iscrizioпe risaJga al-
1'incirca allo stesso periodo in cui sопо state realizzate la mensola in legno 
dorato е la guardiola metallica (а occhio е croce, verso gli inizi del seco
Io XVIII). Е probabile infatti che, come conseguenza dei пuovi criteri di 
decoro е organizzazione degli interni ecclesiastici sanciti dalle risoluzio
ni del Concilio di Trento, si sia avvertita l' esigenza di conferire all' ogget
to un rilievo visivo adeguato е, di conseguenza, un contesto di fruizione 
conveniente, accompagnato da una memoria scritta del miracolo ad esso 
associato. 

Questo non impedisce di pensare, per converso, che la fissazione del
la mannaia al pilastro fosse avvenuta gia in ероса piu antica; certo е che, 
nella sua struttura fondamentale, il fatto prodigioso а cui allude 1' epigra
fe е ricordato nella tradizione manoscritta delJe raccolte di miracoli del 
Volto Santo sin dalla prima meta del secolo XIV, ossia gia pochi anni do
po la sua vera о presunta occorrenza nel 1334; il relativo racconto compare, 
соте aggiunta successiva, пеl cod. Tucci-Togпetti delJa BiЫioteca Capi
tolare di Lucca (compilato nel secondo decennio del Trecento), nel ma
noscritto 110 dell ' Archivio di Stato (di росо posteriore) е пеl manoscrit
to 110 della Biblioteca Statale (redatto anteriormente al 1352). L' abbon
danza di riferimenti cronologici accurati, con la citazione di personaggi 
specificamente individuati, reпde peraltro verisimile che il testo sia stato 
redatto а роса distanza dall ' episodio. 1 

L' ambientazioпe е in prossimita di un castello delJ 'Umbria, Pietralun
ga in diocesi di Citta di Castello, al tempo della podesteria di Вrапса de' 

'Sul miracolo е i\ relativo racconto cfr. F. D1 PoGGIO, Jllustrazione del SS. Crocifisso di 
Lucca, detto volgarmenle il Volto Santo, П ed., Lucca 1839, рр. 204-208 ; А. GUERRA, No
tizie storiche clel Volto Santo, Lucca 1881, рр. 240-243; А. GUERRA - Р. Gu1щ Storia del Vol
to Santo di Lucca, Sora 1926, рр. 296-300; Р. LUISO, ll Volto Santo di Lucca. Storia cli ип 
cimelio, Pescia 1929, рр. 26-29; , 11 Volto Santo di Lucca, 782-1982, Lucca 1982, рр. 150-
151 (questo autore pubЬ!ica una fotog1·afia della шannaia alla р. 148). 



П Volto Santo vestito dei ricchi arrcdi. 
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Braпci, coadiuvato dagli assessoгi е giшispeгili Fr·aпccsco LI ' Лпсuпа е 
Vanni, piu esattamente 1' 11 settembre del 1334. Giovarшi di Lогепzо di Aг
ras, che ha intrapreso il suo viaggio da Napoli (allora dominio aлgioiпo) 
е ha fatto sosta nella vicina GubЫo, si imbatte, strada facendo, nel cada
vere di un uomo ucciso росо pгima dai briganti; al sopгaggiungere di per
sone insospettite dal rumore, viene malamente scamЫato per l' autore del
l' omicidio е condotto а viva foгza, legato, dinanzi al podesta che, condi
zionato dalla pгessione della folla, lo sottopone alla tortuгa costгingendo
lo а confessare la prop1ia colpevolezza. Appena emanata la sentenza che 
decide per lui la репа di morte mediante decapitazione, Giovanni di Arras 
viene rinchiuso nelle carceri del castello, dove rimane рег un mese inteгo, 
fintantoche, in assenza di altri riscontri, non vien deciso di dar esecuzio
ne a!la condanna. La notte pгecedente al giomo staЫlito , П povero inno
cente fa voto al Volto Santo di Lucca di serviгlo vita natuгal duraпte е di 
recarsi in pellegrinaggio fino alla tomba dell 'apostolo Giacomo in Galizia, 
in саmЫо della libeгazione da una situazioпe tanto insosteniЬile ; quindi, 
mentre Giovanni doгme, si ассогgе di esseг toccato da qualcuno а! piede: 
е il Volto Santo stesso che, con queste parole, rassicura il condannato: 
"Non temere е 11011 aver paura: saro io а ricevere sul piede i colpi che do
vгai ricevere sul collo". 

Il segno viene interpretato in senso benaugurante е, l'indomaпi, Gio
vanni di Arras si reca al patibolo ostentando fermezza. Condotto al "locum 
iustitie" chiama а se i propri accusatori е il boia, riceve il bacio di расе е 
pone con sicurezza il саро nel серро, attendendo il colpo della mannaia: 

Giunta !а mattina in cui doveva esser decapitato, fu condotto а] 
luogo delle esecuzioni е, со] серро sotto di se, chiamo coloro che 
!о avevan preso е colui che doveva decapitarlo е, dato il bacio di 
расе е volto !о sguaido а! cielo, со! сuоге fermo е privo di ogni ti
more, pose il саро nel серро. Со! maitello si со!р1 con tre forti 
colpi sulla mannaia, posta ad incidere sopra il suo collo, е !а !а.ша 
di essa tanto ш.irabilmente si incurvo che nessuno dei presenti fu 
in grado di scorgeгe il benche minimo segno, livido о impюnta, 

dovuti а! colpo е alla mannaia, sul suo со11о. 

I presenti, stupefatti, gridano al miracolo е chiedono in massa la libe
razione del condannato, conducendolo nuovamente alla presenza del po
desta. Quest'ultimo, dopo essersi fatto raccontare del voto pronunciato al 
Volto Santo, concede !а liberta а Giovanni, che si mette suЫto in viaggio 
di buona lena. Giunto а Lucca, riferisce il fatto prodigioso а! vescovo Gu-
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l:!, li cl1110 с all ' ar·c ipн~ lc <.li Sa11 Mar·ti110, Nicolao, 111ostп111do lшо , pcr· ге11-
<.lс 1 · pii:1 cl1iaю il 1·acco11to, нпа "сагtа iп снi ега dipinta la modalita della sна 
decapitazione". 1 cl1ieгici lнcchesi accolgono la notizia con gгande interesse 
е cl1iedono а Giovanni di Апаs un docнmento ufficiale da parte delle au
toгita di Pietгalunga; рег questo motivo il miгacolato fa гitomo al castello 
con un messaggio dell'arcipгete е пе fa гitomo con una peгgamena uffi
ciale, contгassegnata dai sigilli podestarili, con cui Вгаnса de' Branci е i 
giuгisperiti е ufficiali Fгancesco d' Ancona е Vanni espongono а chiare let
tere la verita dei fatti. Рег il particolare inteгesse del testo, pгoviamo qui а 
fornime una appюssimativa traduzione: 

А! venerabile раdге in Cгisto, per grazia di Dio signoг vescovo 
lucchese, а] suo vicario о facente veci е а! reverendo arciprete deJ
la chiesa di San Martino di Lucca е а tutti quanti i singoli chieгi
ci е laici che prende1·aппo visione della preseпte letteгa, iJ cavaliere 
Bianca de' Branci, podesta е signoгe deJ castello di Pietia1unga 
пella diocesi tifemate, Fraпcesco d' Апсопа е Vaпni suo giudici 
ed ufficiali е tutti gli aЬitanti del detto castello porgoпo i dovuti 
oтaggi соп l'augшio di sетрге тaggiore prosperita. 

Il Sigпoгe Dio nostro che, рiепо di тiseгicordia, fa ogпi gioг
no cose miraЬili, un pгodigio in qнesti giomi ha орегаtо тeгavi
glioso per tнtti co1oro che hаппо visto е udito, а beneficio di Gio
vaпni di Loreпzo della contea di Arras, latore della pгesente; qнe

sti, allorche пе! trascorsu теsе di settembre, pi-ovenieпdo da Na
poli , fece ingiesso nelle zone deJ distтetto del detto castello di Pie
traluпga е qui , lungo !а strada, fн ucciso нп uото dai predoni, le 
genti di quelle zопе, шesse in agitazione dal chiasso dell ' omicidio, 
si imbatteгuno ne] detto Giovanпi che, соте innocente, passava 
seпza timore пе sospetto е, riteneпdo che fosse lui l' autore del
l ' omicidio, сопепdо contгo di l.ui lo coпdнssero alla снгiа nostra 
соте tm culpevule degno di esser pнnitu. Noi, Ьепсhе si dicesse 
е dichiaгasse di fronte а tнtti iпnoceпte, avevaтo, cos1 соте po
tevaтo avere, la coscienza aniтata contru di lнi е per qпesto 10 sot
toponemmo а dше gпestioni е tогтепti е lнi, nun potendo soste
nerli , cunfesso, а санsа di simili tortшe, di aver ucciso qнell ' нo

mo; per questo fu condannato alla репа capitale е cundotto al lнo
go in cui Ja nustra curia esegue Je condanne, menu·e coпtiпuava ad 
iшplorai·e la divina misericordia е faceva vuto шнilmente е con 
devozioпe che, se Dio da tal morte per sua grazia l ' avesse libera
to, si sarebbe recato p1·esso ]а vепегапdа iшmagiпe del Volto Saп
to di Lucca е presso la chiesa del beato Giacuшo di Galizia. Ес

со duпque che lui inser1 [nel серро] la testa da aгnpнtare е !а per
soпa che е incaiicata di ta]i offici pose la шаппаiа iп posizioпe 
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iпcidcпte sop1«1 il collo clc l co11da1111atu; la colpl vak111 c111c111 c рс 1 · 

t1·e volte соп il mag lio е, Ьепсl1е пe ll a maggioг pa1·tc clci casi lc 
decapitazioпi siaпo avveпute соп colpi di тiпоге iпteпs ita , со111е 

piacque а Dio (il cui giudizio поп s'iпgаппа пе iпgаппа altп1i) la 
testa 11011 si stacco пе le percosse гiusciroпo а lasciare sнl collo un 
segпo anche lieve. Inoltre, Ja lama della mаппаiа еЬЬе ad ottun
dersi соше se avesse colpito una pietra. Alla visione di taпto evi
dente шiracolo соlого che еrапо cola pгesenti riportarono incolu
me lo stesso Giovanпi alla nostra preseпza, lodando Dio che non 
sofferse di far perire il detto Giovaпni senza che avesse colpa, е noi 
gli restitui1111110 !а Jiberta; со! presentaгe alla coшunita vostra uпа 
testiшonianza veritieгa delle predette cose che in tal modo accad
dero diпaпzi а una пюJtitнdine di persone, rассошапdiашо lui al 
Sigпoгe. 

L'intero testo presenta numerosi punti di interesse, che varra la pena di 
discutere un ро' piu nel dettaglio. Rispetto alle altre narrazioni di miraco
li, in questo caso grande attenzione е posta sulla specificazione delle coor
dinate cronologiche е sulla certificazione dell 'avvenuto episodio col ri
corso а una documentazione ufficiale. Relativamente al fatto, le autorita co
munali di Pietralunga sono state invitate а firmare una dichiarazione che 
conforti il racconto di Giovanni di Arras е serva dunque da attestazione in
controvertibile da presentare ai fedeli е ai pellegrini. П podesta Branca de 
Branciis non е in effetti un personaggio partorito dalla fantasia di un com
pilatore di "res mirabiles": apparteneva alla potente famiglia eugubina dei 
conti della Branca,2 capofila della locale parte guelfa - molti dei cui mem
bri rivestirono cariche podestarili in varie localita dell 'Umbria ne! secolo 
XIV - е sembra esser stato effettivamente podesta di Pietralunga negli an
ni '30 del Trecento, anche se non е chiaro se, in quegli anni, il castello 
avesse un'amministrazione autonoma, gestita da Branca in prima persona, 
о se fosse piuttosto sottoposto all' autorita de! comune di Citta di Caste!
lo. 3 Allo stesso modo, il domenicano Guglielmo II fu effettivamente ve
scovo di Lucca tra il 1330 е il 1349, mentre l'arciprete Nicolao е ricorda
to da documenti degli stessi anni.4 

2 0. LUCARELLI, Memorie е guida storica cli Gubhio, Citta di Castello 1888, рр. 248-250. 
' Vedi iп merito А. REGGIANl, Notizie storiche di Pietralunga, Citta di Castello 1959, рр. 

45-46. Lo stesso autore ricoгda il miracolo di Giovaпni di Arras , basaпdosi tuttavia iпtera

meпte sugli stнdi di Almerico Guerra. 
'Questo punto era gia stato posto iп evidenza da М. BARSOTTJ, Memorie del Volto San

to , BiЫioteca Statale di Lucca, Ms. 1579 (sec. XVIII), f. l9v, che ricordava, рег ]'arcipre-
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U11 allm r·i lc r · irпc11lu (liгe tto all ' attualita, рег cosl dir·e, tюva espгessio-

11e 11ella modalita di esecuzio11e del co11dannato. Соте si evince dal testo 
(vedi i11 paгticolare l'iтpiego del termine malleatus, 'colpito col тartello', 
11el testo principale е il riferiтento alla clava nella lettera del podesta), lo 
struтento utilizzato non era, соте si potrebbe pensare а priтa vista, una 
'scure di giustizia', consistente in una grossa lama fissata а un тanico per 
тezzo della gorbia;5secondo un uso introdotto in Italia sin dall ' Alto Me
dioevo, та particolarmente diffuso tra Tre е Quattrocento, la тannaia era 
utilizzata соте eleтento di una vera е propria тacchina da esecuzione, co
stituita da una base - il 'серро ' - nella quale erano inseriti due paletti ver
ticali ai quali era inchiodato, in alto, un altro paletto in senso orizzontale. 
Tra questo, che veniva incastrato nella gorbia della тannaia, е il серро il 
condannato, supino е con le тani legate, era costretto а ропе la testa, 
quindi il boia procedeva nella sua opera colpendo con un grosso тaglio di 
legno sul paletto orizzontale.6 Questa procedura era comune in tutta Italia 
nel secolo XIV е, relativaтente а Lucca, trova un ' illustrazione di grande 
effetto in alcune miniature che accoтpagnano Je Croniche del Sercambi: 
al саро 662 della parte I la descrizione cruda е terribile della condanna 
del conte Giovanni pone in evidenza quali inconvenienti potessero nasce
re dall 'uso imperfetto di uno struтento tanto micidiale: poiche non si pe11-
so а legare le ma11i del malcapitato, "diveпne che i11 nel dare del colpo, 
lui volendosi levare, la тannaia taglio per lo теzо della testa restando al
Ja Ьосса con piu colpi, che fu una schurita а vedere".7 Si puo ragionevol
тente pensare che, se Giovanni di Arras veramente sсатро ai colpi della 
тan11aia, 11011 fu affatto fuori luogo gridare al miracolo. 

Non si assiste dunque, iп questo che, cronologicamente, е l'ultimo epi
sodio тiracoloso accolto nei codici piu a11tichi della Leggenda leoЫniana, 

te Nico]ao, un documento del 1328. Per altre testiшonianze de] 1343 е del 1344 cfr. G. 
Concioni, San Martino di Lucca. La cattedmle medioevale, Lucca 1994 (= "Rivista di ar
cheologia storia costuшe" 22), рр. 178, 186, 193. 

' Per ]а 'scure di giustizia' cfr. A rmi Ьianche dal Medioevo all 'Eta moderna, а cura di 
С. De Vita, Firenze 1983 ( 'Dizionari terminologici' 3), р. 26. 

6 Su!Ja mannaia е le SL!e rappresentazioni iconografiche cfr. S. У EDGERTON, Maniera and 
the Mannaia: Decorum and Decapitation in tlie Sixteenth Century, in The Meaning o.f'Man
nerism, Hanover (N. Н.) 1972, рр. 67-105, е idem, Pictures and Punishтent, Art and Cri
minal Prosecution during the Floгentine Renaissance, Ithaca - London 1985, рр. 152-155. 

7 Le cгoniche di Giovanni SercaтЬi luccliese pubЬlicate sui тanoscritti originali, а cu
ra di S. Bongi, LL1cca J 892 ('Fonti per !а storia d ' Italia pubЫicate dall'Istituto storico ita
liano' 20), vol. П, р. 386; cfr. anco1·a р. 401. 
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La mannaia е l'iscrizione del miracolo di Pietralunga. 
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alla se111plice tгasc 1· i z ioпe i11 cl1 iave locale di uп motivo leggeпdario gia 
stc1·eotipato о alla rilettura letteraria di una tradizio11e orale preesistente; 
beпsl si hап110 buoni motivi per credere che il racco11to tragga linfa, in ogni 
caso, da un episodio reale, che fu i11terpretato соте un fatto straordinario. 
L' i11teresse del clero 1ucchese verso il rniracolo е la richiesta al beneficia-
1·io della grazia di una certificazione ufficiale corrispondeva probabilтen
te alla volo11ta di affermare 1' attualita del culto del Volto Santo, i11 partico
Lare agli occhi dei cittadini di Lucca. Significativameпte, а1 racco11to е сот
Ьiпаtо un testo che ha il to110 soleпne di una predica, diretta а uп pubЫico 
cittadino а cui viene riтproverato l' abbandono dei buoni costurni di un 
tempo, sia in сатро morale che religioso. L'anoniтo autore ricorda infat
ti la solerzia di Branca de' Bra11ci nell'inviare una lettera solenne, contras
segnata dai sigilli ufficiali, per dar testiтonianza della verita del miracolo, 
aggiungendovi la stessa тannaia "affinche, а corroborazione di un sirnile 
rniracolo, si abbia fede е credenza": questa тannaia che, continua, е espo
sta pubЫicamente nella chiesa cattedrale ha una lama tanto rnirabilтente 
incurvata da "stiтolare i riguardanti а credere". Chi dubita dunque della ve
ridicita del prodigio, е piu in generale delle singolari grazie operate da Dio 
per тezzo del Volto Santo, е apostrofato е riтproverato соте иото di 
роса fede е, addirittura, соте infedele е seguace del demonio. 

Questo incredulo ed infedele е, соте viene chiarito di 11 а росо, il po
polo di Lucca: "О misero lucchese", grida il predicatore, "che cosa cerchi 
oltre cio che vedi е odi, поп considerando che per tanto tempo hai пavigato 
nel mare delle tribolazioni е ora, per !а tua iпcredulita, vuoi affoпdare iп 
quel таrе?". Si passa а biasimare la coпdotta dei Lucchesi, che, otteпebrati 
da BelzeЬU, поп vedono la trave che е nei loro occhi, е in particolare del
le donne che, illuse dalla vanita di Behemoth, hanпo abbaпdonato la coп
dotta pudica per cui Lucca era famosa, adottando vesti е coтportameпti in
decenti; "tu misera", rampogna l'autore del testo, "che vieпi ad adorare il 
Volto Santo con i capelli legati da una piccola giunta, а guisa di filo, 11011 
consideri che non puoi пе devi essere esaudita пelle tue orazioni? Vela, о 
rnisera, il tuo саро е scaccia le vanita е sta' certa che la tua preghiera verra 
esaudita". La decadenza dei costurni е l ' indice fondamentale della perdu
ta ceпtralita morale (е politica) di Lucca: "Non si diceva uп tempo 'О Luc
ca, dalla luce riluci', nel senso che per le sue virtU splendeva piu di ogпi al
tra citta della Tuscia? Si restituiscano le virtu allo stato prirniero е si scac
ci la sporcizia dei peccati е dei vizi, fate ricorso all' effigie del Volto San
to che tanti rniracoli vi dimostra, urniliate i vostri cuori, riтuovete il gio-
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1 calzari del Volto Santo. 

go del peccato, battetevi il petto per quanto avete commesso е risorgetene 
piu forti: vedrete nell'aspetto del Volto Santo che Dio vi avra perdonato" . 

Dal tono di queste parole, che pure appartengono al foпnulario comu
ne della predicazione contemporanea, emerge uno sconforto che sembra in
quadrarsi bene ne1 clima di instabilita economica е politica che caratte-
1izza il periodo successivo alla morte di Castruccio. Il Volto Santo, che 
viene tanto insistentemente indicato ai disorientati cittadini di Lucca, non 
е soltanto un prezioso cimelio della cattedrale cittadina, ne so]tanto un'im
magine investita di qualita taumaturgiche: esso si configura soprattutto 
соте il punto di riferimento simbolico dell ' intera comunita, vessata da 
continui rivolgimenti, dalla pressione di potenze esterne е dalla tensione 
bellica con Firenze. In particolare, il periodo fra 1' estate е 1' aпtunno del 
1334 (allorche avviene il miracolo di Pietralunga) costituisce пn momen
to di grave crisi per la citta: formalmente sotto !а signoria del re Giovan
ni di Boemia, ma in realta amministrata da diversi membri dеПа potente fa
miglia parmigiana dei Rossi, si trova а sostenere пn ingente impegno fi-
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11a11zia1·io рсг il pai;~1 111c11 lo llc lle la1ppe 111с~-сспагiс iпcaг i calc cl i 1·m11leg
g i aгe l ' avaпzala cle ll 'eseгci to Логепtiпо, deciso а co1щuista1·e Lucca.' La sa
c1·a el'llg ie del Salvato1·e, che а parti гe dal secolo ргесеdепtе ha assllnto 
ш1а sе111рге piu forte coпnotazione 'civica ' ,9 vieпe investita, nel corso del 
Tгecento, di ancora piu marcate caratteristiche di 'palJadio' cittadino; per 
qL1esto motivo l' occorrenza di Lln fatto miracoloso attribL1ito alle virtu tau
maturgiche del Volto Santo, come qL1e1lo di Pietralunga, non manco pro
babilmente di fomire 1' occasione, nelle difficili circostanze del 1334, per 
1·ibadire la coesione della comunita intomo al suo singolare protettore. 

Dal 1306 la pubЫica devozione verso la sacra effigie era regolata da
gli incontri cerimoniaJi della Confratemita del Volto Santo, per la qllale fu 
forse composto il codice Tucci-Tognetti. Ogni giomo "infra octava", i suoi 
membri si riunivano presso la Cappella che ospitava l ' imrnagiпe, in Sап 
Martino, е davano lettura di tre miracoJi; sul SLIO modeJlo altrettante asso
ciazioni , con simili consuetudini, furono fondate nelle citta d 'Italia е d'Eu
ropa in cui erano presenti grosse comunita di LL1cchesi, come ad esempio 
а Genova, Venezia, Anversa, Bruges, Southampton е Parigi.'° Il racconto 
di Pietralunga, dopo esser stato acco]to tra le "feste nuove" della Confra
temita lucchese, fu spesso ripetuto ed illustrato nei manoscritti apparte
nenti aJle colonie mercantili all 'estero е fu associato ai momenti cerimo
niali piu irnportanti del cL1lto pubЫico del Volto Santo. 11 N ella madгepatria 
la lettura delJ 'episodio doveva avvantaggiarsi dell'esibizione della mannaia 
in prossimita deJla cappella - соте pone in luce il testo stesso. 

Siп dall' AJto Medioevo l'esposizione degli ех voto in pюssimita di un 
luogo di culto - соте ]а tomba di un martire о un tesoro di reliquie - era 

8 L. GREEN , Lисса ипdег Мапу Masteг~· . А Foиrteent/1-Centиry l talian Сот.типе in 
Cгisis ( 1328-1342), Firenze 1995, рр. 63-67. 

' Рег questo aspetto vedi in particolare J .-С. Sснмпт, "Cendrillon crucifiee ". А propos 
dи Volto Santo cle Lисса, in Mimcles, prodiges et m.erveilles аи Моуеп Age, Paiis 1995, рр . 
241-269. 

'°Cfr. А. Еsсн, Viele Loyalili:iten, еiпе Icleпtitdt. ltalienische Kaиfi11annkolonien im. 
spdtm.ittelalterlichen Еиrора, in "Historische Zeitschrift" 254 (1992), рр. 581-608. 

" Шustгazioni miniate del miracolo di Pietralunga compaiono nei seguenti codici tre-quat
trocenteschi: Roma, BiЫioteca Vaticana, Ms. Pal. lat. 1988 (с. 1410), f. 39r; Macon, Bi
Ыiotheqlle municipale, Ms. 3, f . 246v; Parigi , BiЫiotheqlle Nationale, M s. fr. 242, f. 334r; 
Monaco, Ms. Gall. 3, f. 3 L6г. Tшggo qlleste iпdicazioni da J.-C. Sснмгтт, l~es im.ages d'и
пе im.age. Lafigиration dи Volto Santo de Lисса dans les m.anиsaits enlиm.ines dи Моуеп 

Age, relazione tenuta а! convegno dal titolo The Но/у Face (Roma-Firenze, 22-25 maggio 
1996). Non mi е stato ancora possibile prender visione degli atti, pubЫicati dalla BiЬ!iotheca 
Hertziaпa di Roma е dalla John Hopk.iпs University-Villa Spelmaп di Fi гenze. 
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stata LIПa pгatica сопепtе; рег i 111i1·acolati, l 'o /Tcгta Lli oggclli co111icss i al 
la propria guarigioпe costituiva uп mezzo рег аff'еп11ате, diлaп zi al p1·op1·io 
interlocutore celeste, la propria devozione е grata sottomissioпe, meпtl"e ре1· 
il clero che si occupava della gestione di un culto pubЫico la pl"esenza di 
ех voto rappresentava un modo per роле in evidenza l'efficacia е la saп
tita del luogo. Ad esempio, la deposizione presso il sepolcro di un santo 
delle stampelle da parte di paralatici miracolosamente guariti, е testimo
niata gia nel caso dei loca sanctorum merovingi е riveste piu о meno lo 
stesso significato dei caschi donati da motociclisti scampati а un inciden
te mшtale, che si incontrano spesso nei santuari moderni. Nei secoli ХШ 
е XIV la lettei-atura agiogl"afica attesta frequentemente l'uso, da parte di chi 
era stato libel"ato da una prigionia, di far dono al proprio intercessore de
gli sti-umenti che avevano, sia materialmente che simbolicamente, deter
minato la perdita della liberta: ceppi е catene, sia veri che modellati in ce
ra, venivano cosi donati al santo, ora con la deposizione sul sepolcro о in 
un contenitore adiacente, ora con l'affissione ad apposite sЬапе. Simili 
doni sono descritti, ad esempio, nelle Cantigas de Santa Maria di Alfon
so il Saggio о ancora nelle Vite di santa Fina da San Gimignano е san Luc
chese da Poggibonsi; 12 allo stesso modo, durante il processo di canoniz
zazione di san Nicola da Tolentino, tenutosi nella citta marchigiana nel 
1325, un cittadino di Macerata di nome Iacopo Bonomi dichiaro di aver fat
to voto а! frate agostiniano dei "i ferri che aveva ai piedi" allorche era sta
to incarcerato nel castello di Mogliano, ribelle contro l'autorita del Mar
chese е della Chiesa. 13 

Il voto pronunciato in una situazione di esti-emo pericolo dava luogo al
l' offerta di oggetti che richiamassero quell' esperieпza о perche coinvolti 
direttamente in essa, о perche ne traducevano in forma simbolica о rap
presentativa i contenuti fondamentali. Questo secondo caso si poteva ave
re attraverso la commissione di oggetti ceroplastici che riproducessero, 
ad esempio, il momento dell 'esecuzione capitale; nel Trattato dei miracoli 

12 ALFONSO о Sдвю, Cd.ntigas de Santa Мшiа, 106 е 158 (ed. W. Mettmann, Coiшbra 
1961, vol. П, рр. 16- 18 е 153-154); cfr. J. Gне1теrо Lovillo, Las cd.ntigas. Estudio ar
queol6gico de sus miniaturas, Madrid 1946, tavv. 118 е 173. GюvдNNI DEL СоРРО, Vita Ь. 
Finae virginis [sec. XIV], 17 (Acta sanctorum Martii , 11, рр. 236-241 , in part. 240); М. 
Bertagna, Note е documenti intomo а S. Lucchese, in "Archivшn fтanciscanшn historicнш" 
62 (1969), рр. 3-114, 449-502, in part. 469 n° 13. 

13 Processus canonizationis Sancti Nicolai а Tholentino , ed. N. Occhioni, ll processo per 
la canonizzazione di S. Nicola da Tolentino , Roma 1984, рр. 420-421. 
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(с. 1347) '"G сг;.11"(10 C.:agпoli, bcalo" (lcl l1calo Gcп1гllo, LIП si111ilc ех 1;0/0, 

olTcгl.o пella cl1iesa dei l"гati Mi1101·i da Llll cillacliпo pisaпo accusalo iпgiн 

sta111e11te di oinicidio е per qнesto sottoposto а tогtша е condaппato а шor
Le, е descritto iп questo modo, соп uпа nota personale dell'autore sul si
gпificato del1a coшposizione: 

[ ... ] egli, una volta assolto, ргерш-аtо immediatamente il voto si 
p.гesento dinanzi а] beato Gега.гdо "Gегш-dо CagnoJi, beato" of
frendo umilmente una figш-a di cera, а sedeгe su di una tavola е Je
gata con i feni , col серро е la spada pгonta per amputaJgli la te
sta, quasi а sвggeгire che рег mezzo del beato Gerardo ега stato li
beгato daJ Jegame deJ fегго е dalla morte di spada. 14 

Il ricorso tuttavia а oggetti figшativi in cera costituiva tuttavia una so
Iuzione di ripiego е, senz'oшbra di dubЫo, l'offerta dello struшento mate
riale della sventata decapitazione era di gran lunga preferiЫ\e. La шannaia 
lucchese rappresenta sia un' offerta votiva da parte del шiracolato Giovan
ni di Апаs al suo protettore, il Volto Saпto, sia un vero е pгoprio ciшelio de
stinato alla pubЫica esibizione nella cattedrale, а шешоriа del fatto prodi
gioso е della grazia straordinaria diшostrata da Dio attгaverso la sua sacra 
immagine. 

Se le testiшonianze iconografiche - соше le шiniature delle Croniclie 
del Sercambi - ci illuшinano sull 'uso dello struшento, per le sue caratte
ristiche forшali аЬЫаmо soltanto pochi elementi di confronto. Dal punto 
di vista tipologico, la шannaia fa parte della vasta faшiglia delle 'scuri', ca
ratterizzate cioe dal fatto che la lаша е posta parallelaшente al suo supporto 
(а differenza delle 'asce', che hanпo "il filo in un piano пormale al mani
co"). ' 5 Questi oggetti erano utilizzati nel Medioevo sia nelle attivita agri
cole е nelle opere di ingegneria edile che nelle iшprese belliche; furono gia 
gli antichi Franchi ad introduпe una scure di questo tipo, nota da loro со-

" BARTOLOMEO ALв1zr, Tratlato dei miracoli clel /Jeato Gerarclo, !, 25; ed. F. RotoJo, ll 
trattato dei miracoli del Ь. Cerardo Cagnoli, О. Min. (1267-1342 ) difra BartolomeoAlhi
zi, О. Min. (t/351), in "Miscellanea francescana" 66 (1966), рр. 128-190, in part. 140: 
"[ ... ] ille absoJutus slatim рю:аtо voto se praesentavit coram Sancto Geraгdo humiJiter of
ferens imaginem de cera sedentem sнper tabulam et aJligatюn iп ferramentis, сшn cippo et 
gladio parato рго amputando сарнd, quasi inпнепs quod per Sanctum Ge1-ardum а feп·amenti 
ligatш·a et moгte gladii fuerat absolнtus" . 

" Per !а distinzione cfr. aJcune note cli L. G. Восс1л, L'Oploteca пе/ Museo Nazionale 
di Ravenna. Tre secoli di armi antiche, Ravenna 1989, р. 100. 
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me ' t'rancisca ', cl1e era L1tiJizzata соте апла Lla la1к io . 1 '' La va1 · iaпtc col 
piatto aJJ' inciгca qL1adrangolare, collo е goгbia, mепо !'1 ·ечL1епtе del tipo соп 
il feгro lllnato, е attestata gia in epoche molto гemote, соте di mostra, a(f 
esempio, una sсше da guегга del secolo VII in una collezione privata del 
Belgio; 17in Italia, significativi punti di contatto con la foгma della maп
naia lucchese si riconoscono in uno strumento (foгse destinato all'impie
go in opere di ingegneria) conservato nel Museo Fioroni di Legnago, di da
tazione inceгta (sec. ХШ?) . 1 8 

Gli elementi di confгonto sono difficili da riconoscere per piu motivi . 
Da Llll lato si tratta di oggetti di uso comllne, di fоггпа quasi banale, per i 
quali е spesso arduo esprimere Lllla datazione anche approssimativa; 19 daJ
l ' altгo va tenнto pгesente qllanto гidotto sia il numero di oggetti di qнesto 
genere che е giнnto sino ai nostri giomi. Inoltre, all'intemo della famiglia 
delle 'scuri' егаnо contemplate, соте si е detto, tipologie formaJi anche 
molto differenti е non sempгe е possibile interpretare queste disparita in 
senso evolutivo.2° CompJessivamente, non si е lontani daJ vero nel dire 
che la mannaia lucchese, della quaJe е documentato l'нso nella prima meta 
del secolo XIV, costiruisce un pнnto di riferimento importante, oltre che per 
lo studio dei piu antichi ех voto, per la storia degli strumenti di esecllzio
ne capitale nel tardo Medioevo. 

'
6 Cfr. F. SIEGMUND, Кleidung und Bewaffnung der Mdnner im ostlichen Frankenreich, 

in Die Fгanken. Wegbereiter Europas, cataJogo della mostra (Mannheim, 8. IX. 1996 - 6. 1. 
1997), Mannheim 1996, рр. 691-706, in part. 703 е fig . 204. 

17 Catalogus van de tentoonstelling gewijd аап Wapens еп Wapenrustigen behorend tot 
Belgische prive verzamelingen (Kastel Laame, settembre-novembre 1968), Brussels 1968, 
р. 29 е fig. 13. 

18 Cfr. М. FIORONl, Anni Ьianche de!Museo Fioroni, Legnago 1965, р. 17 е tav. 4; G. С. 
Giorgetti, lnventario generale delle armi Ьianclie е delle anni dafuoco dei musei della Re
pubЬlica di San Marino, Bologna 1980, р. 15. 

19 Сfг. in metito le osservazioni di Р. Pinti in Le anni dei Musei civici di Macemla, Ма
сегаtа 1985, р . 22. 

'
0 Molti studi sulle ' scuгi' insistono, di fatto , sull ' idea di un 'evoluzione foпnali ; si ti-at

ta tuttavia di opere dedicate specificamente alle 'scшi ' in quanto armi, piuttosto che соте 
strumenti di lavoгo е anche di esecuzione capitale. Cfr. W. ВОЕНЕIМ , Handbuch der Waf
f enkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn cles Mittelalters 
Ьis zит Ende des 18. lahrliunderts, Leipzig 1890, рр. 367-379; G. CAMERON SТONE, А 

Glossary of tl1e Construclion, Decoration and Use of Anns and Armour in All Countries and 
in All Тimes, New York 1934, рр. 79-83; Н. SEIТZ, Blanckwaffen /. Geschichte und Type
nentwicklung im europdischen Kulturbereich von der prdistorischen Zeil /Jis zит Ende des 
16. Jahrhunderts, Braunschweig 1965, рр. 237-243. 
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APPENO IC I~ 

111 attesa di uп 'edizioпe c1·itica della Leggenda /eohiniana е dei Miracoli del 
Vo/10 Saпto," 1·ipoгtiamo qui di seguito, ре1· comodita del letto1·e, il testo Jatiпo 
со111ргеsо пе! codice tтecentesco de11 ' Archivio di Stato di Lucca (BiЫioteca Ma
пoscгitti , 110, ff. 27v-34v). 

[27v] /stud est magnum miraculum quod nuper apparuit in partibus Tuscie in dio
cesi castellana in territorio castri de Petralunga. 

Ut fide credпlitate irnmoЬili crediЬili aпgeatllr radicetur et ferveat fidelis qпilibet 
chгistianus , rem admiranda111, mi1·acнlum inaнdirum sнЬ compeпdio declarabo. Cш-
1·entibt1s annis а nativitate Dom.in.i М ССС ХХХ IIП tertio ldнs Septembris in partibнs 
Tнscie in diocesi Castellana in te1тitorio castJ"i de PetralL1nga dominante domino Bran
ca de Brancis assistentiblls eidem assessoribнs iшis peritis dominis Francischo de An
cona et Vanne contigit in ipsis pa.rtibн s fuisse hominem qнemdam а latronibнs inter
fectllm et qнoniam non constabat de interfectoribнs hominis memorati homines illiнs 
partis cнrrentes ad locum нЬi homo ille iacebat mortLlнs et homicidiнm fuerat perpe
tratнm, lohannes [ЗОr] qнondam Laнrentii Atrebatensis comitatнs veniens de Neapo
li et discedens а civitate AgllЬii et peгagrans per !осп111 LlЬi fнerat homicidiнm perpe
tтatнm, homines qнi descenderant ad rumorem non videntes пес repeгientes nisi pre
libatшn Johannem ipsнm tamqнam factoгem sceleris prelibati ad premissнm domi
nшn captнm et vincнlatнm neqнiteг perdнxerint. Qнi examinatllS sнper ipso scelere 
asseгebat se insontem et inscit1m de preшissis et qнoniam prem.issis assessoribнs per 
certa inditia apparebat ipsнm esse et fнisse cнlpaЬilem in premissis ipsнm fecerunt ad 
qнestiones appendi. Qнi tortнs dit1tiнs tormentis qнibпs affectнs fнit confessus ordine 
iudiciaiio ipsum homicidiнm perpetrasse. Quo а tormentis deposito ipsнm carceri sub 
fida cнstodia manciparнnt. Et cum mensem et ultra sic tenнissent eL1ndeш nec de alio 
аррагегеt ipsuш capitali sententie dampnaverunt. 

Et quoniam Dominus liberat innocentes, servat innoxios et in se cгedentes [ЗОv] et 
spem intrepidam adhibentes, glo1ificat et exaltat sancti Yllltнs гeverentia et honore, in 
predicto Iohanne tamquam innoxio suam omnipotentiam demonstravit. Precedente 
vего nocte cuills mane debebat s uЬire sententiam capitalem in extasi positus et de fн
ruгa moгte precogitans se vovit ad sanctum Vнltum ut si Deнs ipsшn libeшret а morte 
qua fнегаt deputatus in servitio sancti Yultнs de Lнса continL10 perdшaret et qнod li
m.ina beati IacoЬi visitaret. Et sic emisso voto aliqнal iter soporatus in visн sic apparнit 
aliquem ipsum tetigisse pedem et dixisse: ' Qнid agis?'. Sed excitatus а sompno aspi
ciens [et] credens quod unнs de cнstodibus hoc egisset, neminem videns leniter est 
iteгнm sopoгatus. Et assistens eidem sanctнs Vultнs in existentia et effigie sua miiaЬi
li iterum pede inpressit eundem et ait: 'Noli timere пес paveas: ictus quos es receptн
rus in collo tuo super isto pede recipiam' . Et excitatнs а sompno de visione non mo
dicum соn[З 1 r]fortatus spem fixam tetendit in Deo et in шeritis sancti Yнltus continllo 

21 Un pгogetto di edizione е atrualmente injieri а cura di Jean-Claude Schmitt е Michele 
Feгraгi. 
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et iп coгlle pгc 111cclita 11 s clc pгcclictis ас p1·c111i.,sis, sil1i appa п1it l i п11il t: 1 · vi1·tL1t c sa11 cti 
Vultus 11011 posse sL1bi.гe 111 oгtem ас! qu;im i"L1 cп1t cu1кlc 111p11atL1 s. 

Et adveпieпte mапе iп quo debebat tГL111caгi capite, cleduclLIS ас! l ocшn iustitic sL1i1-
posito cippo vocavit ad se qui eum cepei-aпt et qlli debebat tru11caгe capllt et clato pa
cis oscL1!0 et ad celшn erecto vнltu et corde intrepido et omпi timore depL1!so сщюt 
imposнit ipsi cippo. Et iп eius collo imposita manпa.гia iпcideпti fuit tтibll s fo.гtibнs ic
tiblls malJeatн s, cuills manп;i.гie acies sic mirabiliter est revulsa quod 11ес ictus пес 
manna.гi a in stю collo quid miпimum presentium пес in collo пес sigпum aliquod пес 
livor пес impressio aliqui suпt repe.гti. Videпtes qlli aderaпt tam et tale mi.гaculшn cla
maverllnt 'liberetш iпnoceпs' et accipie11tes euпdem et solveпtes maпus eius et aspi
cie11tes eius collum et faciem пес apparet in eius collo quid шinimum de premissis 
exul[З I v ]tantes iп laude Dei et gloria ipsum ad dominшn adduxemпt. Qui stupefactus 
de hiis que coпtigeraпt iпterrogavit euпdem quoшodo p1·eшissa eveпerant. ldem vero 
Iohaппes respoпdit eius iппосепtiа eveпisse et шeri tis saпcti Yultus de Luca cui se 
coшme11davit et votuш emiserat prelibatuш. Et amplexaпs euпdem сшn gaudio et de
votioпe osculum pacis exibнit et datis sibi muneribus р10 expensis libeшm et incolu
шeп relaxavit. Ipse vero testiпo gressu accedeпs ad Lucaпam шаiоrеш ecclesiaш , in 
qua resedit Vнltus saпctus, et ехропепs premissa Llt dictuш est per ordinem, exibuit 
quandaш cartaш iп qua erat pictus modus decapitationis sue. Et quoпiam tuпc reve
reпdus pater domiпus GuJielmus lucaпus episcopus cuiпs saпctitate et шeriti s speratur 
et saпctt1m creditur vultum а Deo optiшlisse premissa et eiнs tempore demostraret 
[sic] tam et taJe 1niraculum, licet ipse Deus demoпstret continue iп multis et iпfinitis tam 
iп absentia quam in preseпti a saпcti Yllltlls, iп remotis [29r] agebatur. NichoJ aнs aг
chipresЬiter per eLшdem Iohaпneш eidem domiпo Braпche scripsit нt digпaretш оЬ re
ve[re]пtiam saпcti Vнltнs de premissis per ordinem patefaceret veritateш. Ipse vero 
снm p1edictis assessoribus 1 icteras Clllll sigillis pendentibнs per eнndem Iohaпnem de
stiпav it sollempniter infтascriptas. Et ut ad coпoborationeш taпti rniJ·acнli fides et cre
dнlitas habeatш tJaпsmisit mаппаriаш predictaш снiнs acies ita mirabiliter est revнl
sa qнod aspic i eпtes eaпdem coшmovet ad credeпdнm. 

Et quis пisi intideJis duЬitat de Dei poteпtia, quod premissa et alia nequeant ope
гaii? Nоппе, tu iпcredule et iпfideli s, Deus de пichilo cuпcta cгeavit? Nоппе Christlls 
Dei filiu s de moпumeпto qll atridнaпum La~amm Iesuscitavit? Nonne dixit et facta 
sнnt, maпdavit et creata suпt? Nоппе fecit de аqна viпllm? Noпne de quinque paпibus 

et dноЬнs piscibus satiavit qlliпque шilia homiпum? Nоппе impJeti s uпt ХП cofiпi 
fragmentшнm que supei-averaпt satiatis? Nоппе sL1peI [29v] aquas siccis pedibнs aш
bulavit? Nоппе impeiavit mari et ventis? Nоппе iпcredule coпsideras et adveгti s quod 
effigies sancti Vultнs Christi gl01iosi peпdeпtis iп cm ce clare et aperte maпifestat? 
Noпne consideras miser increduJe et iпfidelis quod hic saпctLIS Vultн s est illa virga 
Moysis per quam iпfidelium сшdа everteгet et iпcredнlos in mari submergeret? Nоп

пе ipse Moyses ipsaш virga coпvertit iп colubmш et accip i eпs per caнdam iterнm coп

vertit iп virgaш? Nоппе cum ipsa divisit aquas et ite111m collllivit? Nonпe cum ipsa per
cussit petram et t1uxeruпt aque? 

Quid plura duЬitas, пе hic saпctus Vнltus sit illa virga et plн squam cгedeпtibнs et 
devotis? О шiser incredllle tнuш sciпde сш dшнm et tuпc пе submergaгi s iп mari. О 
miser Lllcaпe quid qнe1is ulta qнod vides et audis? Nоппе coпsideras quod tu es ille qui 
taпto teшpore iп tribulatioпнm mаге navigasti e t modo ех tua incredulitate vis in ma-
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1·i s L1l11щ: г:; i'! Noпll(; п:volvis iп 11a:ill <.: ЧL1шl IL1 ; 111щL1i1ia <.: l Liш· itia 1<.: оlюпl11 ·а1ш? 1321·1 
Nш1п<.: COllS i(kгas ЧllOd lll <.:S ilk ч11i Llic..: l1as C111·islo 111iгac 11la l ~1 c ic 11ti ' i11 Bck;eb11b ei
c is Lkr11oпia ' ? Cavc, cavc 11с t1-acla1·is iп ma11ibL1s lor'lo1·ш11 , qlli pl L1 sqшн11 liacte1ш s pe
pacisli , cl cпrc iatibll s te iпПigaпt et dе1щ1111 i11 exte1·iшes teпebras llbi eгit Лett1s et 
st1 · i(loг Llcпtiшл te immeigaпt. lngerлi sce mise1· qt1i clamitas iп plateis et angt1lis veri-
1atc111 111enclaciis palliando et пшltогL1111 famam in infamia111 coпvertendo. Mise1· prillS 
cicc tгаЬе111 de oclllo tuo et postmodL1111 fistt1cam eice proximort1111. Miseг veпde te 
Чlli vendi s alios in angнlis et plateis. О 111isere mнlieres et do111ine qне consнeveratis 
esse пobiles et honeste' UЬi est DellS qlli faciebat pro civitate ista 111iracl1la magna so
IL1 s? Nonne ipsum fнgastis spшcitiis demoщ1111 il1t1sorum? Nonne consideгatis qt1od 
Bel1e111oth vos tenetш astгictas c1;nibus 111oгtt1orum? Nonne consideratis quod vestras 
l'acies llngllentis fetidis delinitis? Nonne consideratis quod in vestimentorum longitн
diпe qнam tranatis ipst1m dt1citis et portatis? [32v] Ubi est fidelitas et pнdicitia Luca
пarum, quibus splendebat undique vera fa111a? Erigite oculos in specL1lo tгinitatis et in 
l''acie sancti Vultus et in eis considerate et aspicite mact1las facierum. QL1eratis а Behe
moth qui vos tenet astrictas Llbi Sllnt qlle ct1m vanitatibus processerнnt . Responde, 
Behe111oth, in virtl!te sancti Vultus et eiнs reverentia et honore vact1e sнnt omni bono: 
in cedar habitant, in crнciatiblls mL1rmL1rant more fregiorum, qL1e stabant serpentiblls, 
vinciнntш, ungнentonнn t1Пgt1entibL1s Slllfшis liпit1ntш, igne inextiпglliblli coheri9aпt. 
Dic Behemoth: 'qt1id facies de hiis qL1as щшс detines alligatas? ' ; 'ln pt'emissis dilitiis 
eas traham' . О misere vane et tetide, nonne videtis qllis vos dt1cit et detinet? Deponi
te misere vanitates et cнrrite ad sanctllm Vнltt1m et mllndablmini spшcitiis spiritlllllll 
immllndorнm. Tt1 misera qlle venis ad adoшndt1m sanctllm VL1ltt1m in capillis alliga
tis modica iL1ncta mше fili, nonne consideras qнod [ЗЗr] non potes пес debes sic in tllis 
oratioпibLIS exaL1diri? Vela miseгa capllt tlllllll et eice vanitates et sis certa qнod oratio 
tlla exaL1dietш. О Lнcani considerate presens miracL1lш11, revolvite in cordibL1s cir
cL1mqL1aqL1e. Revertimiпi, reve11imini ad antiqнos et consideгate qне fecerllnt et qL1an
ta fama de civitate t1ndiqнe pollebat ас elнcebat. Nonne dicebatш de Lllca olim 'О 

lнх hesperie, spect1lt1m de lнсео dicta' ? Nonne dicebatш olim 'LL1ca, а lнсео lнces', dic
ta ео qllod pre aliis elнcebat Tнscie civitatiblls? Redt1cantur virtL1tes in statнm pristinшn, 
peccatoп.1m et vitiorum spшcitie гepellantllГ, recшrite ad effigiem Iesll Christi, qнi no
bls tanta miract1la patefacit, hllmiliate corda vestra, ablcite peccatorнm iнgнm, tllndi
te pectora de conнnissis et resllrgite fortiшes et Deнm in effigie sancti Vнltнs videbl
tis ignovisse. Ше vobls ignoscat et erga vos oct1los st1e clementie aperiat а virtutibL1s et 
meгitis sancti Vнltl!s. Qt1i vivit et regnat Det1s [ЗЗv] per infinita secL1lo11ш1 secнla. 
Amen. 

Exemplum licterarum supradicti domini Branche et assessorum. IQcipit sic, vide
licet: 

"Veneгabili in Christo pat1i domino Dei gratia episcopo Lucano et eiнs vicario sен 
vices gerenti ас Reverendo viro ai·chepresbltero ecclesie sancti Mai1ini de Lllca et ш1i
versis et singlllis tam clericis qL1am laicis patentes licteras inspectL1ris, Brancha miles 
de Branciis potestas et dшninLI S castri de Petralt1nga castellane diocesis , Fгancischнs 
de Ancona et Yanne it1dices et offitiales ipsius ас t1niversis dicti reverentiam debltam 
in prospe1itatis aL1gmentum. Plenнs miseгationL1m Domint1s noster qlli cotidie 111iract1la 
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1·:1 ·i1 l1 i is lli c l111 s 1 ·с 111 k c il 111i1·a l1i lc111 cш1c ti s vitlc111il111s cl ; 1ш l i c 111 il)t1s ;1111111i1·;111Ja111 iп 
lol1:11111c l~aшcпlii Jc colll ilal11 Alгcbateп s i l atoгc ргсsспtiшп , (ftti tlш11 p1·iclc lll J c 111c 11 -
sc scptc111lxi s ргох iпю pгctc1·ito veпieпs de Neapoli app1i cнi ssel исl pш·tes dicti cast1·i 
tlc Pc11 ·alш1ga cl ilJide111 iп via esset lюшо qнidalll [34r] а piedoпibнs iпterfectнш, geп

lcs illa1·t1111 рагtiшп ad гшпоге 111 dicti hoшicidii excitate, invencto dicto Iohanne qнi ve
lt1l iппосепs sine шеtн et absque suspitione pergebat, credentes ipsuш fui sse dicti ho
mi cidii patгato 1·e 111 , i1тu entes in еuш ad nos et ad nostraш снгiаш peiduxerint tаm
чш1п c11lpabile111 punienduш. Nos quoniaш iрsнш , quaшvis et diceret et clamaгet со-
1 ·ап1 o п111ib11 s se insonteш qнem tum hаЬеЬешнs , sicut et poteramus habere, contra 
iрsшп coпsc i eпtiam iпfoпnatam, SLipponi tecimLIS diris qнestionibus et toпnentis , qui 
clclll t1111 sнstiпeie neqL1ens coпfessus est propter huiнsшodi c1·нciatнs se dictum hoшi-
11e111 occidisse, s icqнe fuit репа capitali daшpnatнs et dнctus ad lоснш нЬi daшpпati per 
110st1·ai11 cшiam puniнntur ipso seшper divinan1 misericordiaш iшplorante ас voveпte 
l1ш11ili teг et devote qнod si Deнs eum а tali morte humiliter liberaret per sui gi·atiaш ipse 
veпeгabilem ymagiпem Vultlls sancti de Lнса et ecclesiaш beati Iacobi de Galitia vi
sit;нet . Ессе igitur cerviceш sнpponit [34v] ашрнtаndаш et hic qнi est ad taJia dept1-
tatt1s manari aш incidentem super collшn apposuit dicti daшpnati et tribus ictibus снш 
clava valeпter percнssit et licet aJii pro шaiori parte tales daшpnati ad pauciores i ctнs 

coпsueverunt detruпcari, sicut Dошiпо pJacнit, cuius iudiciuш non falJitur neque fal
lit, пес abscissum est caput suum et signuш levissimum percнssioпes ipse in collo mi
пiшe diviseruпt [per diшiseruпt]. Qнid plura? Cнspis шannarie tamqL1aш si percнss i sset 

lapidem est obtнsa. Нес itaqнe viso patenti шiracнlo hi qui aderant stнpetacti енпdеm 
lohannem incolнmeп ad nostгam presentiaш redнxerнnt, laudantes Doшinum qui no
luit dictнm IoJiaппem sine culpa perire, ас nos eum гestituiшus libertati. Et de predic
ti s que taliter contigerнnt соrаш шuJtitudiпe geпtis universitati vestтe veritati testimo
пiшn peгhibentes ellш Dom.iпo comшendanшs. Deo gratias". 

А . Gнепа - Р. GL1idi, Storia del Volto Santo di Lucca, Sora 1926, рр. 296-300. 
Вrапса de ' Branci еш deJJa celebre faшiglia Della Branca di GнЬЬiо; il Podesta diede 
а Giovaппi di Alтas la manпaia, "il cui taglio eгasi гovesciato toccando i1 coJJo di lнi , 

seпza fargli la menoma offesa". Соте foпte sulla letteгa testinюn.iale cita il "libro del
la Cappella del Santo YoJto, о dei шiracoli della croce" (uJtimo miraco]o della serie). 

G. Barsotti, Lucca sacra. Guida storico-artistico-religiosa di Lucca, Lucca 1923, р. 77. 
Tгasc1ive unicamente l'iscri z i oпe . 

Biblioteca govemativa, Ms. 110, ff. 45v-55г. 

Istud est magпнm шiraculum qL1od nllper appaшit in pat1ibus TL1scie iп diocesi ca
stellana in teпitorio castri de Petгalunga. 
Ut fide cred iЬili credulitate i1шnob iJi augeatur radice снг et feгveat fidelis quiJibet ch
гistianus . Rem admirandam miracuJum inauditшn sub сошрепdiо declarabo. Cштen
tibus anпis а nativitate Domini МСССХХХ!Ш Ш Idus Septembris iп pat1ibus Tuscie 
in diocesi casteJJana in territorio castri de Petralнnga doшinaпte doшino Branca de 
Branciis assisteпtibus eidem assessшibнs iшis peritis doшinis Fгancisco de Аnсопа et 
Vanne, contigit in ipsis partibL1s fuisse hoшinem queпdam а latron ibus interfectum et, 
quia non constabat de interfectoribus hominis, memorati hoшines iJlius partis сштеп-


