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PREMESSA

Per recuperare la memoria perduta

  Questo saggio contribuisce a rileggere una pagina di 
storia di Messina e se vogliamo anche di Pisa. Recupera 
un ricordo spento nella memoria collettiva. Spiega il si-
gnificato di un nome attribuito alla penisola che da tem-
po apparentemente immemorabile chiamiamo braccio di 
San Raineri. Riconquistare il senso di questo toponimo 
significa rilanciare l’idea di un recupero d’identità, attra-
verso cui operare la rinascita di un’area divenuta sempre 
più inspiegabilmente marginale. Occorrerà, dunque, ana-
lizzare le fonti, leggerle come non erano state lette fino-
ra, attraverso un lavoro paziente di correlazioni. «Ma in 
questo c’è da stupirsi che nessuno è capace di cercarti se 
non ti ha prima trovato»1. La verità intuita da san Bernar-
do, sarà per noi laici patrimonio prezioso, perché è di un 
santo laico che parleremo, vissuto a Pisa negli stessi anni 
dell’abate di Chiaravalle. Ciò vuol dire che il tentativo sarà 
di leggere la storia di Messina fuori di Messina. Perché 
è indiscusso che una città fa sempre parte di un sistema 
di relazioni. Nulla è casuale. Soprattutto quando rappre-
sentava, sia detto senza retorica, uno dei porti maggiori 
del Mediterraneo, e quella falce era la sua forza identita-
ria. La verità è che la storia conserva le sue attestazioni 
per iscritto. Vanno vagliate, lette nei contorni disciplina-
ri, interpretate. Quanto è pubblicato è soltanto un punto 
di partenza, non certo di arrivo. Un modo di mettere a 
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disposizione soprattutto degli specialisti una percezione 
suffragata da documenti. 
     L’idea è che in questa vicenda, confondendo la sto-
ria con la leggenda, sia stato intenzionale condannare al-
l’oblio un evento destinato alla memoria delle future ge-
nerazioni. Chi parla di un romito con la lanterna in mano? 
Chi spiega quella singolare intitolazione ad un santo di cui 
pare disconoscere il profilo? I testi recenti, fra Sette ed Ot-
tocento, non ne fanno cenno. Quelli del Novecento altret-
tanto e ripetono stancamente pagine conosciute. Occorre 
tornare più indietro nel tempo, evitando che la leggenda 
annebbi il ricordo, perché è giunto il momento di usare 
quella lanterna per provare a vederci più chiaro
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 1.       LA TRACCIA RIMOSSA  
           NELLA MEMORIA COLLETTIVA

Un romito locale

L’area della falce è quella parte del territorio che più 
di altre identifica Messina. Che questa sottile striscia di 
terra si prolunghi fra il mare aperto e la città, somigliante 
ad un braccio a difesa del porto, è una caratteristica natu-
rale, una peculiarità geografica riconosciuta sin dall’anti-
chità2. Lo dimostrano i miti di origine3.  Tommaso Fazello 
ne parla nella sua Storia della Sicilia, quando descrive 
Messina: «Chi si parte dal monte Peloro, ò vada per terra, 
ò per mare, verso mezzo giorno, lontan XII miglia, s’in-
contra in una piegatura d’un lito, ch’è torto a giusa di fal-
ce, il qual luogo hoggi si chiama il braccio di S. Rinieri, ò 
vero lingua del Faro. In questo angusto terreno, i Siciliani 
edificarono una città, e dalla piegatura, e tortezza di quel 
luogo (il quale da loro a quel tempo era chiamato Zanclia) 
posero nome alla città Zancla»4. 

Meno comprensibile è il nome di “Braccio di San Rai-
neri“ dato al luogo. Lo troviamo costantemente riportato 
nelle Storie che descrivono Messina, narrandone le vi-
cende evolutive, ma le notizie appaiono sempre scarne e 
limitate. Quasi fosse scontato doverne spiegare l’origine. 
Molto più probabilmente perché la maggior parte degli 
autori disconosce da dove scaturisca il toponimo, chi lo 
abbia imposto e perché questa denominazione sia rimasta 
da secoli nell’uso quotidiano, a differenza degli altri nomi, 
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citati nei testi, ma oggigiorno del tutto ignoti alla maggior 
parte di persone. 

L’abate Vito Amico, fra i numerosi incarichi ricoprì 
quello di priore del convento di san Benedetto a Messi-
na. Bene, dunque, conosceva questa «Città nobile, delle 
prime della Sicilia, ed appellata comunemente la seconda 
sorella del Regno». Dove la spiaggia s’incurva «forma un 
celeberrimo porto, e a pochi per tutto il mondo secondo, 
che steso come un braccio rende affatto immoto dai venti 
il mar che comprende, e per la somma profondità e per 
l’ampiezza accogliendo al sicuro intere flotte, apre un sicu-
ro rifugio alle navi. Occupava l’estremo del braccio appel-
lato di San Raineri il convento basiliano del SS. Salvatore 
sede dell’Archimandrita, costruito per munificenza dal Re 
Ruggiero ed ornato di beni e di privilegii»5. Dell’area fal-
cata l’abate specifica solo di chiamarsi San Raineri. Non 
una parola su chi fosse quest’uomo degno di venerazione. 
Eppure il suo dizionario topografico descrive ogni località 
della Sicilia, il suo abitato, la sua storia, indica le famiglie 
emergenti, i monumenti esistenti e, in particolare, i luoghi 
di culto. 

Una delle opere che in gioventù Vito Amico ha mag-
giormente studiato ed annotato è la Sicilia Sacra di Roc-
co Pirro6, il quale, tra i diplomi riguardanti il magnifico 
monastero basiliano del SS. Salvatore, fornisce una suc-
cessione di titoli concernenti la penisola: Promontorium, 
Acrotherium, Istmo, Lingua Phari, Insula S. Hiacynthi, 
«prato S. Hiacynthi qui vulgo dicitur Lingua S. Nicolai», 
Portus Messinae. Il mutare nel tempo dei vari appellativi, 
secondo Domenico Puzzolo Sigillo è probabilmente dovu-
to al susseguirsi delle pratiche devozionali e delle chiese in 
cui si celebravano. Dal momento, quindi, che nella peni-
sola è stata innalzata anche una cappella dedicata al santo 
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«la novella chiesa avrà dato la specificazione di S. Raineri 
alla località, detta perciò Braccio di S. Raineri, come, per 
lo innanzi, sappiamo che fu detta di S. Nicolò (Lingua S. 
Nicolai) a causa della esistenza di una chiesa, dedicata 
a codesto antichissimo Santo, e, prima ancora, era stata 
detta Pratum S. Hyacinti, a cagione, evidentemente, della 
presenza, accertata, di altra chiesa, dedicata a quest’ulti-
mo santo»7. Queste denominazioni si sono avvicendate nel 
tempo fino all’istituzione dell’influente monastero del SS. 
Salvatore8. Il complesso monastico fortificato, identificato 
con «castrum seu fortalicias»9, è raffigurato sulla parte 
terminale della penisola in una miniatura del De laudibus 
Messanae10, la più antica immagine che dell’area falcata 
si conosca. 

Verrebbe spontaneo chiedersi per quale motivo l’in-
tera lingua di terra, piuttosto che ad una modesta cap-
pella, non sia stata intitolata al glorioso monastero, dal 
momento che faceva parte delle proprietà del clero greco. 
Sarebbe stato più plausibile, infatti, parlare di braccio del 
SS. Salvatore, ma il nome che i documenti riportano, a 
partire dall’epoca normanna, è quello di SS. Salvatore in 
lingua Phari. Al più sarebbe stato comprensibile se alla 
fine del XVI secolo si fosse riproposta la più antica delle 
denominazioni protrattasi fino al predominio arabo: Lin-
gua di San Placido. Si riferiva al protomartire decapitato 
con i suoi benedettini nel 541 e i cui resti mortali vennero 
ritrovati nel 1588 con grande giubilo11. Ciò nonostante la 
penisola è dedicata a San Raineri, che la tradizione popo-
lare riconosce come un modesto eremita. 

Uno dei testi più importanti della storia messinese, 
datato 1644, è l’Iconologia del gesuita Placido Samperi, 
che riferisce la versione più accreditata, alla quale genera-
zioni di storiografi locali hanno fatto riferimento. Il dotto 
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2.        ESEGESI DELLE
           FONTI STORICHE

Il percorso della ricerca

Scrive Fernand Braudel: «L’inchiesta comincia e an-
drà dove potrà secondo la sua dinamica e gli ostacoli che 
troverà sul suo cammino, superando gli uni, aggirando 
forse gli altri. L’importante è che essa conquisti la sua li-
bertà, trovi le sue strade e assuma così da sola le sue vere 
dimensioni»43.  Per condurre questa ricerca, dunque, par-
tiremo dalla convinzione di  Daniel Papebroch che Ranieri 
sia, a tutti gli effetti, un santo pisano. Lo faremo esami-
nando i documenti che la storia ci ha consegnato. In mag-
gior numero sono fonti scritte, ma quella più singolare è 
una fonte iconografica. Raffigura la vita del santo negli 
affreschi del Campo Santo di Pisa e narra di un evento 
miracoloso compiuto a Messina. Il legame fra le due città 
è, infatti, più stretto di quanto finora ritenuto, ma occorre 
operare un giusto raccordo fra i documenti disponibili. 

La Vita sancti Rainerii44, che il bollandista Daniel 
Papebroch diffonde con gli Acta Sanctorum, rappresen-
ta il primo testo a stampa rispetto al quale ricostruire il 
ritratto agiografico del santo pisano. Fino ad allora sono 
esistite solo recensioni manoscritte, più o meno estese, di 
cui l’ultima è quella del 1663 ad opera di Ceffini e Chimen-
telli dell’Ateneo locale,  utilizzata per la pubblicazione del 
1701. Nel commentarius prævius Papebroch è giunto alla 
conclusione che il romito messinese e il Ranieri pisano 
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siano, in realtà, la medesima persona. La sua deduzione, 
tuttavia, è frutto di congetture tutte da dimostrare, poiché 
non basta affermare che l’assenza di notizie sul romito nei 
Martirologi siciliani o l’inserimento del nome di Ranieri 
pisano in quello di Maurolico, siano prove accertate. Pur 
tuttavia s’instaura l’idea di essere di fronte ad una ipote-
si fondata; ma occorrerà comunque raggiungere la piena 
convinzione e anzitutto risolvere alcune incoerenze. Pri-
mo elemento è che del romito messinese l’unica certezza 
consista nella data di morte: 17 giugno del 1161. Ma questa 
data coincide esattamente con quella della scomparsa del 
santo onorato a Pisa. Non solo. È l’unica notizia sicura, 
che gli studiosi toscani hanno utilizzato per ricostruire 
storicamente, a ritroso, tutti i momenti significativi della 
sua vita. Per di più il 1161 è attribuito secondo il computo 
pisano. Infatti, durante il Medioevo è in uso a Pisa un ca-
lendario particolare, che fa iniziare l’anno solare il 25 di 
marzo, anziché il primo di gennaio, anticipando di nove 
mesi e sette giorni il calendario abitualmente accettato. 
Non per errore quindi molti testi riportano come data di 
morte di san Ranieri pisano il 1160, espresso nello “stile 
comune” e non il 1161 nello “stile pisano”. 

Il fatto, però, che il santo sia morto a Pisa non toglie 
che abbia potuto trascorrere un periodo lungo o breve 
della propria esistenza a Messina, abitando una “capan-
nuccia” nella lingua del Faro. Questa è appunto l’opinione 
di Benedetto Chiarello, un gesuita che agli inizi del Set-
tecento ha redatto un libro di memorie sacre, nelle quali 
– come recita il frontespizio – si descrivono le storie dei 
santi, beati, tutelari e patroni della città di Messina45. È la 
fonte da cui Gaetano La Corte Cailler ha attinto informa-
zioni su san Raineri. La memoria XIX di Chiarello riguar-
da appunto «San Rainero, anacoreta». Di lui, a conclusio-
ne del resoconto scrive: «Volò dalla terrena alla celeste 
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Patria in questo dì de’ dicisette di Giugno l’anno del Si-
gnore 1161, illustre anco dopo morte per li gran miracoli 
in utile de’ suoi devoti». Solo che il santo al quale si rife-
risce Chiarello è san Ranieri pisano. In questo c’è una ra-
gione d’essere, derivata dalla pretesa di conciliare fra loro 
due opposte tesi, che in verità poco si accordano. La prima 
tesi è quella dell’eremita di Samperi; la seconda tesi è so-
stenuta da uomini di altrettanta cultura. «Vogliono questi 
esser appunto il Santo, di cui parlamo, S. Rainero Pisano, 
simile al soprallegato, nell’aver egli per qualche tempo 
nell’antidetto luogo esercitata l’opera mentovata di carità 
a i legni passeggeri nello scuro delle notti tempestose». La 
Corte Cailler, senza andare per il sottile, adotta la storiella 
di Samperi, il luogo di sepoltura da questi indicato, e cala 
giù la data di morte del santo pisano, diventando così del 
tutto fuorviante. «Veniva a morte poi il 17 giugno 1161 e 
restava sepolto nel vicino Camposanto comune». 

Ciò che pare degno d’interesse è che questa discrasia, 
questa «cattiva mescolanza», era voce corrente fra Sei e 
Settecento, se non oltre il 1701 Antoninus Languidares 
raccontava la medesima storia ed anche lui concludeva la 
sua lettera scrivendo: «quievit hoc die XVII Junii». Il fat-
to che il santo non si spense a Messina è testimoniato, con 
incommensurabile evidenza, dalle sue spoglie mortali de-
poste in una urna vitrea dietro l’altare del transetto destro 
del Duomo di Pisa. Potrebbe, invece, avere un barlume di 
autenticità la tesi di una sua sosta a Messina, conducendo 
vita solitaria nella penisola che sarà a lui intestata. Sorge, 
tuttavia, il dubbio che questa notizia possa dimostrarsi 
veritiera. Almeno, se si fa affidamento al profilo biografi-
co, che di una tale possibilità non fa alcuna allusione. Così 
come i fatti sono restituiti dalle fonti, le perplessità non 
possono che essere confermate. 
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L’itenneratio, cioè il cammino di vita, compiuto da 
Ranieri non è quello dell’eremita, ma del pellegrino pe-
nitente. Nasce tra il 1116 e il 1118 (del computo pisano) 
da una famiglia del medio ceto mercantile cittadino. È 
perciò un benestante, caratteristica comune alla maggior 
parte degli uomini di Dio, acclamati santi dal popolo o 
della Chiesa del tempo. La sua è una esistenza giovanile e 
spensierata, fino a diciotto anni, quando incontra un ex-
soldato, Alberto Leccapecore, oblato del convento di San 
Vito, il quale riesce a convertire lui e l’intera sua brigata. 
Di questa allegra combriccola fa parte anche Benincasa, 
agiografo del santo. Ranieri salpa verso la Palestina per 
condurre i traffici commerciali di famiglia. Giunto a Geru-
salemme decide in modo definitivo d’intraprendere le vie 
del Signore, tirando avanti in povertà e sopravvivendo di 
elemosine. Per tredici anni. Visita città e luoghi che han-
no fatto da cornice alle vicende umane di Cristo. È colto 
da visioni straordinarie. Vive da laico la sua coinvolgente 
esperienza mistica, durante la quale manifesta le proprie 
qualità miracolose a beneficio dei derelitti. Come ogni 
pellegrino, avverte il compito divino di restituire al pros-
simo gli insegnamenti ricevuti. Ciò vale soprattutto per i 
propri concittadini, che incontra ripetutamente durante 
il periodo di permanenza in Terra Santa. Sono mercanti, 
altri pellegrini, crociati. Fino al giorno, indicato dal Signo-
re, in cui decide di ritornare nella città natale, per portare 
la sua esperienza di conciliazione col Signore. Approfitta 
dell’incontro con l’ambasciatore pisano Ranieri Bottaccio, 
che rientra da una missione diplomatica in Egitto, per im-
barcarsi sulla sua nave. 

Narra la leggenda che in una sola notte, partendo da 
Accon (San Giovanni d’Acri) sulla costa palestinese, rag-
giunge Napoli, quasi scivolando su di un mare tranquil-
lo46. Accolto a Pisa dai canonici del Duomo, fissa la pro-
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pria residenza, non certo nelle sue proprietà che ha ormai 
devoluto, ma nel convento dove è avvenuta la conversio-
ne. In San Vito, conclude la sua esistenza: sette anni di 
austerità e di eventi miracolosi a favore della concordia 
cittadina. Muore all’età di circa 43 anni e, dalla comunità, 
è subito proclamato santo. Sepolto nella cattedrale, i suoi 
resti mortali saranno più volte traslati sino alla attuale 
collocazione.

Dalla veloce esposizione degli avvenimenti biografici è 
palese che Ranieri a Messina non può essersi fermato che 
poche ore di quella miracolosa notte. La metafora indica 
un tempo di navigazione il più breve possibile fra parten-
za ed arrivo. Questo perché ordinariamente quel viaggio 
si compie a mala pena in due mesi («quod iter vix in duo-
bus mensibus fieri solet»). Il valore del tempo laico47, non 
quello scandito dal ritmo dei salmi, è in verità ben cono-
sciuto dai mercanti medievali. Segue il movimento degli 
astri per prevedere i giorni esatti di viaggio, per calcolare 
le distanze segnate nei portolani, ritmare gli scali e le so-
ste. Per quanto riguarda Messina, il suo porto è centra-
le nella vastità del Mediterraneo: s’incontra nel giungere 
dall’Oriente, attraversando lo Stretto, per immettersi nel 
Tirreno e raggiungere Pisa. Il problema è un altro. «Nella 
Vita non si parla di tappe intermedie. Tradizioni posteriori 
a Benincasa parlano di una sosta a Messina o a Gaeta, ma 
non vi sono nel testo elementi atti anche solo a ipotizzarle, 
sebbene sia ovvio che un viaggio del genere comportas-
se diversi scali. Benincasa, ricorrendo a un luogo comune 
agiografico, scrive solo che la galea attraversò il Medi-
terraneo “come se navigasse su un fiume” – trovandolo 
cioè sempre calmo – fino a quando “giunse dolcemente 
alle foci dell’Arno”. Era il 1154»48. Il ragionamento non è 
se Ranieri si sia fermato a Messina. Per quanto tempo la 
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7.        UNA LEGGENDA «PIU’ O MENO 
           INTERESSATA E PARTIGIANA»

L’insensato provincialismo

Il culto di san Ranieri si è diffuso anche fuori dell’am-
bito della città di Pisa e della provincia toscana, ma fino ad 
ora ha fatto eccezione proprio Messina. Chiarisce Maria 
Luisa Ceccarelli Lemut: «Nel 1372 la regina Giovanna di 
Napoli ottenne una costola del santo. Da questa od altra 
reliquia posta a Messina prese poi il nome di S. Ranieri 
il porto, denominazione ancor oggi attribuita al faro vol-
to verso l’alto mare, e si è sviluppata una tradizione che 
ha fatto di Ranieri un eremita locale»259. Questa memoria 
alla quale la studiosa dell’Università di Pisa si riferisce è 
in realtà il prodotto della smemoratezza e dell’ostinazio-
ne, tipiche delle storie locali. Come se certe preclusioni 
asfittiche fossero più efficaci a salvaguardare un doveroso, 
quanto indiscusso, principio d’identità.  

Vari tentativi di violare questa convinzione municipa-
lista è possibile riscontrarli in Domenico Puzzolo Sigillo, 
cultore di storia, pubblicista, direttore dell’Archivio di 
Stato di Messina. Erudito atipico, è pronto a rettificare e 
integrare gli scritti degli storici locali, sempre con il soste-
gno di un’adeguata documentazione260.  In un attendibi-
le saggio del 1927, Puzzolo Sigillo, è intento a tracciare la 
storia della Lanterna, riferimento per la navigazione dello 
Stretto. Prende l’avvio proprio dalla leggenda narrata da 
Samperi. «Il cittadino messinese, che avesse vaghezza di 
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conoscere da chi, quando e perché fu stabilita la Lanterna 
sullo sperone esterno del porto di Messina, si sentirebbe 
ripetere a coro, da tutti i nostri istoriografi sacri o profa-
ni, antichi o moderni, presso a che colle stesse parole, la 
leggenda o la “costantissima fama” – come la chiama il P. 
Samperi – “di un certo romitello, per nome Rainerio, il 
quale faceva vita solitaria in una capannuccia”…»261. Que-
sta storia la conosciamo bene, almeno quanto lo studioso 
messinese conosce i suoi interlocutori se, con una punta 
di astio, sottolinea la necessità di una trattazione compro-
vata da una serie di diplomi, contro l’infinità di opinioni e 
supposizioni di quanti «si compiacciono, ancora, di nar-
rare la Storia di Messina, mettendo subito, sotto la pun-
tolina di un fonografo, il consunto disco degli Annali di 
C. Domenico Gallo o ripetendo, meccanicamente sul pia-
nino, i vecchi motivi, ora passati di moda, del P. Placido 
Samperi, del P. Paolo Belli, del P. Benedetto Chiarello, di 
Mons. Perrimezzi e compagnia… cantante»262. 

La questione consiste sempre in una storia basata su 
fonti archivistiche e bibliografiche, possibilmente origi-
nali, da porre in stretta relazione, ma – aggiungeremmo 
– senza preclusioni mentali. Puzzolo Sigillo perviene a 
rigorose conclusioni riguardo alla storia delle segnala-
zioni luminose nello Stretto. Tuttavia, neppure lui sem-
bra interessato a fornire informazioni su chi fosse questo 
Rainerio. Ammesso che sia mai esistito –  afferma – il 
romitello con il suo lume in mano dimostra solo che la 
Lanterna all’epoca non esisteva ancora, giacché altrimenti 
il suo sarebbe stato un sacrificio inutile. Nella realtà com-
provata dai documenti, l’illuminazione è opera dalla setta 
dei frati Continenti. Il racconto di cui si è fatto carico il 
dotto estensore dell’Iconologia, dunque, non è che mera 
fantasia. Nonostante ciò questo personaggio immagina-
rio ha un nome e persino una data di morte chiarissima. 
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Per questo lo studioso biasima padre Benedetto Chiarello, 
per aver peggiorato la fantasiosa leggenda nel tentativo di 
raccordare la narrazione di Placido Samperi con il testo di 
Silvano Razzi. È infatti da escludersi – a suo dire – qualsi-
voglia legame fra l’eremita messinese e il Ranieri pisano. 
«La voluta identificazione del P. Chiarello viene smentita 
dallo stesso manoscritto, da lui invocato della chiesa pisa-
na»263. Difatti nell’opera di Razzi – basata sull’unico testo 
agiografico conosciuto di Benincasa – non si parla asso-
lutamente di un soggiorno del santo in Messina; inoltre 
la sua morte è accertata nel monastero di San Vito di Pisa 
il 17 giugno del 1161. Questo contrasta, ovviamente, con 
quanto asserisce Samperi circa il seppellimento dell’ere-
mita nel Braccio o nell’antico cimitero del SS. Salvatore. 
Chiarello con probabilità non utilizza direttamente il testo 
del padre camaldolese, altrimenti non avrebbe sottaciuto 
le notizie riguardanti la reliquia di san Ranieri invocata 
dalla regina Giovanna. Lo stesso si può dire di Puzzolo Si-
gillo, che non consulta fonti dirette come il Benincasa de-
gli Acta Sanctorum, né il Razzi delle Vite de Santi e Beati 
Toscani. Nel trattare di Ranieri si appoggia, invece, al te-
sto di Samminiatelli del 1775264. 

Si potrebbe ribattere alla tesi dell’illustre studioso 
messinese dicendo che, pur essendo vero che Ranieri non 
ha mai dimorato a Messina, è altrettanto vero che durante 
tutta la sua vita terrena non ha mai compiuto un miracolo 
nella città dello Stretto. Eppure la raffigurazione di questo 
miracolo dal 1384 è presente su di una parete del Campo 
Santo di Pisa e non per un fatto casuale. Proprio con tale 
raffigurazione si attesta che il santo pisano è legato indi-
scutibilmente a Messina. Ciò al di là di qualsiasi teoria, 
giusta o errata che sia. Oltretutto, i documenti di area to-
scana dimostrano, espressamente e ripetutamente, che la 
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denominazione di “braccio di San Raineri”, data alla falce 
del porto, non deriva affatto dalla permanenza o meno del 
santo a Messina nel 1154, anno del suo ritorno in patria da 
Gerusalemme, ma da un evento politico-religioso traslato 
di duecentododici anni dalla sua morte. Un evento consa-
crato attraverso la donazione di una sua reliquia, la quale 
è un dato oggettivo, indipendentemente dall’essere cre-
denti o miscredenti, dovoti o scettici. A questo punto del-
la discussione, non si tratta più di comprendere il motivo 
che ha portato all’attribuzione del toponimo al braccio di 
San Raineri, giacché è oltremodo manifesto. È necessa-
rio, invece, considerare la ragione per cui ciò che è chiaro 
a Francesco Maurolico nel 1564, non lo è più per Placi-
do Samperi nel 1641265. Tenendo in debito conto che un 
autore altrettanto importante come Giuseppe Bonfiglio e 
Costanzo nella sua opera, Messina città nobilissima, ap-
parsa a Venezia nel 1606, non fa neppure un accenno al-
l’argomento, perché la diatriba non è ancora cominciata.  

Puzzolo Sigillo indirettamente risponde alla domanda. 
Nel primo dei due documenti addotti per delineare l’argo-
mento di suo interesse parla dei frati Continenti. Samperi 
conosceva bene, però, che questa era una «risaputa set-
ta ereticale – come abbiamo visto – che, fra l’altro, non 
credeva il figliolo di Dio esser nato da Maria Vergine»266. 
Samperi, pertanto, non poteva inserire tale notizia «in 
un’opera apologetica mariana, quale voleva essere la sua 
Iconologia della Vergine», e oltretutto facendo riferimento 
ad eventi accaduti nel 1291 «durante la guerra del Vespro, 
in Messina». Samperi è così religiosamente infervorato da 
attribuire alle «manifeste apparizioni e miracolosi soccor-
si»267 della Madonna il riscatto di Messina, piuttosto che 
all’eroismo dei combattenti contro gli angioini. Al gesuita 
non rimane che distorcere la realtà storica degli avveni-
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IMMAGINI  
E SCHEDE

Le immagini dell’esterno e dell’interno del Campo Santo, che 
compaiono in questa e nella pagina seguente, sono state dise-
gnate ed incise da Ranieri Grassi e pubblicate nel suo libro De-
scrizione storica e artistica di Pisa e de’ suoi contorni con XXII 
tavole in rame. In successione, riportiamo la planimetria del 
monumento ed il prospetto del lato sud, sul quale sono eviden-
ziate le posizioni dei sei affreschi. Tali elaborati progettuali sono 
tratti dalla documentazione scientifica ad opera della Direzione 
dei lavori e pubblicata in Il Camposanto di Pisa: un progetto di 
restauro integrato. Seguono le incisioni ottocentesche, in bian-
co e nero ed acquarellate a mano, di Carlo e Gian Paolo Lasinio. 
Queste immagini sono state gentilmente concesse dall’Archivio 
Fotografico dell’Opera della Primaziale Pisana (AFO). 
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