
SA N TA  C A T E R IN A  DA S IE N A

Il sole della fine di marzo indora con i suoi raggi miti e 
chiari le severe arcate ogivali di Fontebranda. Le massaie del rione 
sciacquano 1 panni nell’acqua limpida ; cianciano allegramente 
e si passano l’ultima notizia : la casa di Jacopo Benincasa, il 
tintore di panni che tutte conoscono, è stata visitata da Dio ; sua 
moglie, Lapa ha avuto una bambina che sarà battezzata Caterina.

Nell’anno di grazia 1347 Siena si afferma sempre bellissima 
tra le città della Toscana. Nella Piazza del Campo, il Campus 
Fori dell’epoca romana, già si leva solenne il Palazzo Pubblico, 
a trifore e merlato, il più elegante fra 1 palazzi gotici della Toscana ; 
e accanto si slancia ardita nell’azzurro l’agilissima Torre del 
Mangia. La Cattedrale è tra le più belle d’Italia, ma i Senesi 
ancora lavorano perché sia la più grande e la più bella. Sul pendio 
della collina, quasi sopra gli archi stessi di Fontebranda, sorge 
già la chiesa dei Domenicani, dedicata al santo fondatore del
l’Ordine.

Si ergono uno dopo l’altro attorno alla Piazza del Campo 
i palazzi delle grandi casate cittadine, i palazzi dei Saracini, dei 
Tolomei, dei Salimbeni. Ma nei rioni popolari le maestranze del- 
l’artigianato vivono lavorano trapassano in botteghe spesso umide 
ed oscure, in misere stamberghe, in strette case paurosamente 
serrate lungo anguste vie. Esiste sempre nella via che fu già dei 
tintori di panni, la casa abitata un giorno dai Benincasa : la pietà 
dei secoli ce la ha conservata pressocché intatta, dopoché nel 
1464 era stata trasformata in santuario.

La casa, propriamente, non fu mai dei Benincasa, e Messer 
Jacopo la aveva solamente in affitto assieme all’annessa bottega 
di tintore. I genitori di Caterina erano liberi cittadini senesi con 
pieni diritti politici ; ma la loro preoccupazione non era tanto 
la sorte della Repubblica, quanto il problema del pane quotidiano : 
problema invero arduo, perché le bocche da sfamare non erano 
poche.
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Caterina trascorre i primi 
anni della sua fanciullezza nel 
modesto ambiente della via e del 
rione dei tintori di panni, in 
mezzo al chiasso dei suoi coetanei.
I vicini, e quelli del rione non 
dimenticheranno più la piccola 
Caterina, la sua grazia, le sue 
maniere cortesi, che le meritarono 
il nomignolo di Piccola Eufrosina 
da lei portato con orgoglio molti 
anni.

Il corredo spirituale della 
piccola Caterina non sarà stato 
certamente ricco : qualche pre
ghiera imparata a mente, o poco 
più. Non sapeva leggere e scrivere ; 
difetto comune, in quell’epoca, alle 
ragazze dell’artigianato e della pic
cola borghesia cittadina. Ma già a sei o sette anni, Caterina comincia 
a distinguersi tra 1 compagni di gioco nella medioevale via senese 
dei tintori e dei conciatori. Caterina narra loro le visioni che ha ; 
il rione ne è subito informato e segue con curiosità le vicende 
della piccina. Passano gli anni e Caterina si fa sempre più pia, 
devota, zelante. Un giorno Monna Lapa si permette di alludere 
alla convenienza di pensare ad un buon fidanzato. Caterina non 
ha che dodici anni, e dichiara decisa alla madre sbalordita di 
voler farsi Terziaria nell’Ordine di San Domenico. Proposito 
invero audace perché le Terziarie erano quasi tutte vedove attem
pate che si dedicavano ad opere di carità e di devozione.

Mentre si affanna per farsi ricevere tra le Terziarie, si compie 
il primo grande avvenimento mistico nella vita di Caterina : lo 
Sposalizio, quando ella offre al Signore la sua castità.

A quindici anni, il suo sogno si avvera. £  accolta tra le T er
ziarie, tra le Mantellate, ed ottiene di venire destinata subito alle 
opere di carità che rientrano tra i loro compiti. Ogni mattina 
all’alba la si vede spuntare su quella graziosa strada che conduce 
anche oggi il viandante dalla dimora dei Benincasa — attraverso 
la collina — verso la chiesa di San Domenico. Spesso le avviene 
di cadere, durante la Messa, in uno stato di estasi e di incoscienza 
che alle volte dura per mezze giornate. Ode spesso voci celesti
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che indirizzano le sue azioni ; invoca i beati perché la aiutino a 
sciogliere i dubbi che la tormentano. A vent’anni circa, Caterina 
ha uno scatto volitivo : impara a leggere. Più tardi ci narrerà 
le difficoltà incontrate e superate : dapprima il regno delle lettere 
scritte le apparirà come una «selva selvaggia ed aspra e forte», 
intricata e misteriosa. Ma superata la fase dello scoraggiamento, 
avviene il miracolo e Caterina impara a leggere perfettamente in 
pochi giorni. A scrivere imparerà soltanto negli ultimi anni della 
sua vita terrena. La parola scritta è una rivelazione per lei, le 
scopre un mondo tutto nuovo. Legge la Bibbia, conosce le leggende 
dei santi, assimila con sorprendente facilità tutti i più bei tesori 
della letteratura mistica medioevale italiana, che legge con avidità.

Passa le sue giornate nello Spedale di S. Maria della Scala, 
della fine del ’200, uno dei più antichi d’Europa, instancabile 
nell’assistere e confortare gli ammalati. La sera si ritira stanca 
morta nella sua cameretta, che ha trasformato in una specie di cella 
di eremita ad onta dell ’opposizione della madre. Nel modo di vivere 
ella si ispira sempre più a quei principii di severo ascetismo, che 
restano la caratteristica della sua vita terrena. Digiuna continua- 
mente, ed i contemporanei non riescono a comprendere come 
possa mantenersi in vita prendendo cibo sì scarso, ed accudire 
con zelo esemplare alle mansioni nell’ospedale curando ed assi
stendo lebbrosi, appestati ed epilettici.

Caterina appare dotata di una strana capacità — una specie 
di telepatia — che non sfugge a coloro che le vivono vicini. Stu
piscono infatti 1 suoi conoscenti, i suoi intimi, le correligionarie, 
quando Caterina narra loro — descrivendoli minuziosamente — 
avvenimenti che poi risulta essere realmente avvenuti in lontani 
paesi. Cresce la sua fama ; la seguono e la ammirano non soltanto 
le umili donne del rione di Fontebranda, ma anche le pallide 
damigelle inclini al misticismo, dei palazzi magnatizi. Siamo nel 
periodo quando l’ideologia gotica del declinante Medioevo si fonde 
lentamente con i nuovi ideali estetici del primo Rinascimento. 
La brigata spendereccia della «dorata gioventù» senese porta in 
giuliva processione a Fonte Gaia una Venere della bottega di 
Lisippo, riapparsa improvvisamente di sotto ad una frana ; e 
contemporaneamente sfila per il Campo un lugubre corteo di 
eremiti del contado per annunciare con le parole dei profeti 
l’imminente giudizio finale . .  .

Il cerchio formato dai seguaci di Caterina si fa sempre più 
largo. Lei non ha che venticinque anni e conta già tra 1 suoi fedeli,
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teologhi, ecclesiastici, uomini di scienza e di governo. Caterina 
diventa una specie di attrattiva locale. I popolani del rione di 
Fontebranda chiamano «caterinati» (cioè colpiti dal fascino di 
Caterina) i proseliti della confraternita che viene formandosi 
attorno a lei. Spiritualmente si sublima, ma fisicamente i digiuni 
la consumano. Più che corpo ella sembra diafana apparizione sulla 
terra. Un giorno, una paralisi la colpisce : sembra morta, cade in 
istato comatoso, e per alcuni giorni è tra la vita e la morte. Quando 
finalmente riprende i sensi e rivive, è ancora sotto il fascino delle 
visioni avute nell’estasi del deliquio. E si duole di aver dovuto 
ritornare in terra ed abbandonare la soglia del Paradiso dove la 
aveva condotta il Signore.

La guarigione miracolosa le procura nuovi seguaci, nuovi 
fedeli : vecchi e giovani la chiamano semplicemente «la Mamma». 
Sono di quest’epoca i primi contatti di Caterina con il grande 
teologo e filosofo inglese, William Flètè che traeva vita da eremita 
sulla montagna di Siena, e che rimase fino ai suoi ultimi giorni 
uno dei suoi consiglieri spirituali più ascoltati. La sua visione, 
il suo interessamento si allarga ; e l’umile figlia di artigiani viene 
a trovarsi un giorno nel bel mezzo della vita politica italiana. La 
pace della Penisola è minacciata continuamente dalle compagnie 
di ventura al soldo delle repubbliche e delle signorie in guerra 
tra di loro. L ’eredità di Pietro, lo Stato della Chiesa, è preda di 
legati stranieri e di capitani mercenari ; il Vicario di Cristo risiede 
già da sette decenni sulle pittoresche rive del Rodano, ad Avignone.
I contemporanei di Caterina non riescono nemmeno ad immaginare 
quei tempi lontani quando il Santo Padre pontificava nella Città 
eterna.

Roma era allora una città spopolata, tormentata dalle epi
demie, senza governo ; ed i patrioti italiani — primo, tra essi, 
il Petrarca — consideravano i lunghi decenni della «cattività di 
Babilonia» come il punto più basso deH’umiliazione inflitta al
l'Italia. II movimento religioso e politico che voleva il ritorno del 
Papa a Roma si era fatto intenso ed era capeggiato da una prin
cipessa di origine svedese, Brigitta, più tardi canonizzata, che 
morì nel 1373.

Caterina non conosceva Brigitta ; tuttavia la ricorda nei 
suoi scritti come «clemente e pia contessa». La giovane plebea di 
Siena raccoglie la missione spirituale della nobile principessa 
nordica, e nell’anno della morte di Brigitta detta la sua prima 
lettera politica al legato pontificio residente nella Città eterna.
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In questa lettera si staglia — per la prima volta — dura ed im
placabile, come lama ben temprata, la parola «voglio». L ’epistola — 
lunga e tenuta in tono fondamentale devoto — esige che Sua Santità 
restituisca la pace del mondo cristiano, riporti a Roma la sua sede, 
ed ordini finalmente la crociata.

Dal 1373 in poi Caterina Benincasa si afferma come impor
tante fattore politico nei destini d ’Italia. La lettera di Caterina al 
legato apostolico impressiona le città, i principi, i governanti. 
La scrittrice viene a trovarsi nel mezzo di armeggi e di negoziati 
diplomatici. Bamabò Visconti, signore di Milano, e Beatrice della 
Scala, sua moglie, pregano per lettera l’umile figlia di Monna 
Lapa, di fare da intermediaria tra la Lombardia e la Santa Sede. 
La risposta riflette l’agile stile di Caterina a cui fa da accompagna
mento musicale la lingua toscana del Trecento : «Reverendo 
Padre — scrive al Visconti — se voi mi dicessi : Non ci ha l’uomo 
in questa vita muna signoria? rispondovi : Sì ; ha la più dolce 
e la più graziosa e più forte che veruna cosa che sia ; e questa si 
è la città dell’anima nostra . . .  E è di tanta fortezza questa città 
e di perfetta signoria, che né dimonio né creatura ne la può torre 
se voi non vorrete ...» .

Caterina abbandona la quieta casa nel rione di Fontebranda, 
e comincia la serie dei suoi viaggi politici tanto importanti. Nel 
1374 è a Firenze, ospite del convento di Santa Maria Novella, 
perché personalità ecclesiastiche e secolari, invidiose della sua 
fama, vogliono sottoporla ad un esame di teologia. La prova ha 
luogo nella Cappella degli Spagnoli che Andrea da Firenze aveva 
da poco finito di affrescare. Caterina supera brillantemente la 
prova, e stringe amicizia con Raimondo da Capua, famoso teologo 
domenicano, discendente diretto di Pier delle Vigne, il cancelliere- 
poeta di Federico II, ricordato da Dante. Raimondo da Capua 
sarà poi uno dei personaggi più importanti del seguito di Caterina, 
e la loro amicizia spirituale durerà fino alla morte.

Dopo aver superato la prova a Firenze, Caterina si reca a 
Pisa. Tutti le corrono incontro quando entra in città accompagnata 
dalle consorelle Mantellate. Il Magistrato della città la riceve 
con gli onori spettanti ai principi. Ma Pisa doveva significare 
anche una tappa decisiva nell’evoluzione spirituale della devota 
senese. Raimondo da Capua stava celebrando la Messa, quando 
Caterina sente improvvisamente degli atroci e pur celestiali dolori ; 
riavutasi dallo svenimento e dall’estasi, informa ì presenti di por
tare sul corpo le stimmate invisibili di Nostro Signore. «Onde
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conoscendo il mistero, — così descrive l’attimo del miracolo —, 
subito esclamai : Ah, Signore Dio mio, non appariscano, vi prego, 
esternamente le cicatrici del mio corpo ; bastami di averle inter
namente. Allora, mentre ancora io parlava prima che i detti raggi 
arrivassero a me, il color sanguigno mutarono in splendido, e in 
sembianza di pure luci vennero a cinque luoghi del mio corpo, 
ciò fu alle mani, a piedi e al cuo re . .  . Ma tanto è il dolore che 
sensibilmente patisco in tutti e cinque i luoghi, ma specialmente 
all’intorno del cuore, che se il Signore non faccia un nuovo mira
colo, non mi par’ possibile che la vita del corpo possa stare con 
tanta doglia e che non termini in pochi g iorn i. . .».

La stimmatizzata diventa un elemento decisivo nella politica 
europea. Tutta una cancelleria è in opera attorno a lei. Le sue 
lettere vanno ai più potenti principi del mondo cristiano : arrivano 
a Napoli, alla regina Giovanna ; arrivano sul Danubio, alla vedova 
di Caroberto angioino, e più tardi a suo figlio Luigi il Grande. 
Mentre Caterina dedica le sue cure a paesi tanto lontani, il litorale 
della Liguria è messo a sacco dalla compagnia di ventura del 
famoso condottiero inglese John Hawkwood, noto con il nome 
italianizzato di «Acuto». Quando più grave sembra il pericolo, 
Caterina manda messi al condottiero, signore della violenza 
brutale e sfrenata. «Caterina, la serva e la schiava dei servitori di 
Gesù Cristo ti manda questo . . .», così comincia la memorabile 
lettera che Caterina scrive all’Acuto, dove lo chiama cavaliere di 
Cristo e gli dice : «Ora desidera l’anima mia che mutiate modo e 
che pigliate il soldo e la croce di Cristo crocifisso, e tutti i vostri 
seguaci e compagni ; e sì che siate una compagnia di Cristo, ad 
andar contro i cani infedeli che possiedono il nostro Luogo santo, 
dove si riposò e sostenne la prima dolce Verità morte e pene per 
no i . . e così dimostriate d’essere virile e vero cavaliere. ..». Il 
condottiero, colpito dalla forza mistica che esala la lettera, smette 
il saccheggio e si avvia con la compagnia verso lo Stato della Chiesa.

Nel frattempo cambia radicalmente la situazione politica in 
Italia. I rapporti tra Firenze e la Santa Sede si fanno ostili. Gre
gorio XI lancia da Avignone la scomunica contro Firenze. Caterina 
interviene, e nel 1375 detta la sua prima lettera al Santo Padre. In 
questa lettera Caterina si professa ancora indegna, non meritevole, 
sciagurata donna. Ma nella lettera seguente scrive già : «Pregovi 
Padre, che odiate e scoltiate quello che vi dirà frate Raimondo e 
gli altri figlioli che sono con lui, che vengono da parte di Cristo 
crocifisso e dalla mia . .  .».

57
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L ’anno che segue, Caterina accetta di fare ufficialmente da 
intermediaria tra Firenze ed Avignone ; e nella torrida estate si 
imbarca in Liguria per recarsi in Provenza. Sono con Caterina 
sulla galera tutti i suoi seguaci, come una volta gli apostoli sulla 
navicella di San Pietro. Quando la galera appare sotto il grandioso 
ponte di pietra che unisce le due rive del Rodano, tutta Avignone 
si precipita verso il porto per ricevere la senese ambasciatrice di 
Firenze. Davanti ai suoi occhi si dischiude allora il magico pano
rama della moderna Babilonia, nella cornice delle sue miti colline, 
nell’incanto del paesaggio di Provenza : e nel centro della magni
fica città, il possente castello dei papi. Due giorni ancora, e Caterina 
può prostrarsi ai piedi del Pontefice, Gregorio XI. Il Sommo 
pastore, sommamente influenzabile e carattere ben poco volitivo, 
subisce subito la suggestione di Caterina. Ma cominciano anche 
gli intrighi diplomatici. La Corona di Francia, la nobiltà ed i car
dinali francesi si oppongono ai piani che Caterina svela aperta
mente e sinceramente a tutti. Ha inizio così una lotta sorda e 
tenace che si polarizza attorno ai due motti : Roma e Avignone. 
Il linguaggio di Caterina si fa sempre più inesorabile e severo : 
«Vi prego che voi non siate fanciullo timoroso, ma virile. Aprite 
la bocca e inghiottite l’amaro per lo dolce . . .». Ma vince l’energia 
indomita di Caterina, e nel settembre del 1376 Gregorio XI, 
quasi schiacciato dal peso della decisione presa, lascia lagrimando 
la diletta Avignone, e mentre sale sulla galera che deve portarlo 
in Italia, ripete a bassa voce le parole che Cristo disse all’Apostolo : 
Romam vado crucifigi. . .

Partito il Papa, parte anche Caterina. La sua persona era 
fatta bersaglio ed oggetto di intrighi politici e diplomatici, per 
cui ritenne prudente sbarcare sulla Costa Azzurra e continuare il 
viaggio per la antica Via Aureliana che costeggia la riviera italiana. 
Dopo lungo e faticoso viaggio Caterina arriva a Genova, dove 
c’era anche il Pontefice che aveva interrotto un’altra volta il 
viaggio. Le difficoltà di carattere politico sorte nel frattempo e le 
vicende stesse del viaggio sembravano aver scosso Gregorio XI 
il quale, influenzato anche dai suoi cardinali francesi, considerava 
già l’opportunità di ritornare ad Avignone. Quando gli annunziano 
che Caterina si trova a Genova, il Vicario di Cristo si reca una 
sera da lei, vestito da semplice sacerdote. Trionfa un’altra volta 
la forza suggestiva e l’entusiasmo di Caterina ; ed il Papa dà ordine 
di partire. Le galere papali gettano l’ancora davanti Ostia nel 
gennaio del 1377 ; e la popolazione decimata della Città eterna
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accoglie ebbra di gioia, alla luce di mille fiaccole, il suo signore che 
ritornava dopo sette decenni di cattività babilonica.

Caterina crede che la sua missione sia terminata, e che 
possa oramai tornare a Siena per dedicarsi esclusivamente al 
pensiero della morte e dell’eternità. Infatti ritorna nella sua celletta 
nella via dei tintori di panni, e comincia a dettare quel libro dei 
Dialoghi che è il riflesso fedele del suo spirito e del suo carattere. 
Aveva finito appena di dettare i primi capi del libro, quando 
improvvisamente impara a scrivere sorretta da una ispirazione 
soprannaturale. La sua prima scrittura è un inno di ringrazia
mento che erompe frenetico dal suo cuore grato.

Caterina vive tranquilla e felice in mezzo ai suoi fedeli con i 
quali costituisce una ideale comunità religiosa, quando nuove 
vicende politiche la richiamano da quell’oasi di raccoglimento e 
di preghiera. Nuovi dissidi erano scoppiati tra Firenze e Gregorio 
XI, e Caterina si studia di appianarli. Fatica vana, perché il 
dissidio viene troncato soltanto dalla morte del Pontefice. I car
dinali presenti a Roma convocano in fretta il Conclave. In piazza 
la folla urla «Romano lo volemo» ; ed i cardinali eleggono papa 
l’arcivescovo di Bari (italiano, se non romano) che assume il nome 
di Urbano VI. La notizia dell’evento raggiunge Caterina a Firenze 
dove per poco non rimane vittima di una improvvisa sommossa 
popolare. Ritorna nella sua Siena e riprende a dettare i Dialoghi.

Ma deve interrompere il lavoro, perché Urbano — incapace 
di fronteggiare la situazione — la chiama a Roma per udire i suoi 
consigli. Si stabilisce ai piedi di Monte Pincio e tenta l’impossibile : 
impedire lo scisma scoppiato in seguito all’elezione dell’antipapa 
francese. Le lettere che scrive agli esitanti signori secolari si fanno 
sempre più dure, più severe, più adirate ; specialmente quelle 
che scrive a Giovanna di Napoli. Ma Caterina non si limita a 
scrivere epistole ; essa invia in missione diplomatica il suo fedele 
Fra Raimondo da Capua, e si propone anche di rinforzare moral
mente la Curia romana. A questo fine chiama a Roma, inquadran
doli nella ecclesia militans, molti di quei santi eremiti che conosceva 
personalmente e che potevano essere di aiuto al Papa nelle que
stioni della fede.

Sul principio del 1380 sembra che Urbano, forte della 
superiorità morale rappresentata da Roma, riesca ad imporsi di 
fronte allo scisma. Ma Caterina viene meno, non più sorretta da 
quella eroica volontà che in lei sostituiva oramai la forza fisica. 
Ha nuove visioni, sente su di sé la Navicella mistica, la nave della

57*
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Chiesa, e sotto il grave pondo le sue stanche e scarne spalle non 
reggono più : « . . .  questo corpo sta senza veruno cibo, eziandio 
senza la gocciola dell’acqua ; con tanti dolci tormenti corporali, 
quanto io portassi mai per veruno tempo ; intanto che per uno 
pelo ci sta la vita mia . . .»  — scrive. Non cessa un momento di 
dettare ai suoi amanuensi, ma si prepara serenamente a morire, e 
prende congedo singolarmente da tutti quelli che erano suoi 
compagni nelle vicende di questo mondo. È commovente l’addio 
al suo più fedele compagno, Raimondo da Capua, che secondo 
il suo testamento dovrà essere il generale dell’Ordine.

Giunta l’ora dell’agonia, 1 fedeli della futura santa si raccol
gono nell’umile celletta di via dei tintori ; tra essi vi è anche una 
vecchietta tutta rughe, Monna Lapa che deve sopravvivere alla 
figlia destinata alla gloria degli altari. L ’autore della Leggenda 
della Santa ha notato le ultime parole di Caterina : «Tu, Signore, 
mi chiami ed io vengo a Te, e vengo non per li meriti miei, ma 
per tua sola misericordia, la qual misericordia io domando da Te, 
in virtù del Sangue tuo . . .  Sangue . . .  sangue . . .  Padre, nelle 
tue mani raccomando l’anima mia e lo spinto mio . . .».

Le campane della Città eterna suonavano a vespero l’ultima 
domenica di aprile, quando a Siena chiudeva serenamente gli 
occhi per sempre nell’età di trentatre anni l’umile figliola del 
tintore di p an n i. .  .

Riduzione di L . Z. L a d i s l a o  P a s s u t h


