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«Ma perché tanta insistenza, pievano Francesco?».

«Perché abbiamo perso tutto, beato padre. La pace, 
le nostre terre, la nostra indipendenza, l’autonomia 
politica, la libertà dei commerci. Tutto. Ci hanno im-
posto tasse e gabelle, per ogni cosa in città 
dobbiamo chiedere il loro permesso. E adesso ci 
impongono perfino i loro santi da mettere sull’alta-
re. Vi rendete conto, vescovo Guglielmo, i santi! I 
fiorentini si sono installati di là dalla Pescia e in San-
to Stefano hanno imposto la devozione di santa 
Dorotea! Ma cosa ha a che fare con noi codesta 
santa, in nome del Signore, se non per umiliarci an-
che nella devozione, in ciò che di più caro abbiamo 
nel cuore. Facendo così, vogliono allontanare il po-
polo da noi che siamo lucchesi per diritto divino, 
soggetti a codesta sede vescovile. Beato Gugliel-
mo, codesta sede si disinteressa di noi, non ha a 
cuore le sorti di queste genti e tantomeno della pie-
ve di Santa Maria che tanto ha fatto per Lucca».

«Non esagerate, pievano! Considerate a chi state 
parlando. Questa sede si è sempre presa cura delle 
genti che voi dite abbiamo trascurato e tanti onori 
abbiamo elargito a codesta pieve che ci sta a cuore. 
Che avete da lamentarvi?».

«Se codesta sede avesse avuto premura di noi, con 
tutto il dovuto rispetto di figli obbedienti e devoti, 
beato padre, non avrebbe lasciato inascoltate le ri-
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chieste del rettore dell’ospedale di Campugliano. 
Sono centocinquant’anni – continuò Francesco, al-
zando la voce profonda e tonante di avvezzo 
oratore – che vi è stato chiesto il riconoscimento 
della santità di Allucio e codesta sede tace! Perché 
non lo sentite vostro e di noi non vi interessa!».

Calò un silenzio imbarazzato nella frescura del salo-
ne dove era stata posta la sede episcopale nella 
primavera già tanto calda del 1344. Il vescovo Gu-
glielmo si trovava a Montopoli con la sua corte per 
un periodo di riposo dalle beghe politiche e religio-
se di questo difficile periodo storico di continue 
guerre ed opposizioni. I fiorentini avevano da poco 
posto la loro inarrestabile egemonia sulle terre di 
Pescia e buona parte della valle, tra la catena del 
Monte Albano e le colline di Montecarlo.  
Il pievano Francesco, dell’antica pieve di Santa Ma-
ria in Pescia – lucchese per fondazione ed 
obbedienza canonica, ma ora costretta a subire il 
dominio fiorentino –, aveva chiesto udienza tante e 
tante volte al vescovo Guglielmo e finalmente l’ave-
va ottenuta. Ciò che cercava era un appoggio non 
tanto politico – che sarebbe valso a poco, visto 
come era andata coi fiorentini –, ma soprattutto ec-
clesiastico. La pieve, con il suo clero, stava perdendo 
rilevanza nella vita cittadina, rischiava l’omologazio-
ne e la sudditanza completa a questo governo, che 
avvertiva come estraneo ed oppressivo, motivato 
solo dalle mire espansionistiche di Firenze.

«Pievano Francesco – riprese il vescovo Guglielmo 
dopo una pausa ed un lungo sospiro –, vedo che 
l’animo vostro è esacerbato. Non avete mai manca-
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to di rispetto a me ed ai miei predecessori, e adesso 
state eccedendo. Se questa sede ha una colpa, è 
forse quella di avervi tanto fatto attendere per veni-
re a colloquio con noi ad esprimere le vostre 
preoccupazioni e le aspettative che nutrite da noi. 
Calmatevi, dunque, ed esponete cosa chiede l’illu-
stre pieve di Santa Maria a questa sede che vi 
ascolta».

«Abbiamo bisogno di un santo dei nostri, padre, di 
una figura ancora viva nel ricordo della nostra gente 
da proporre alla devozione popolare, che resti, così, 
salda nella fede e aderente alla nostra terra. Allucio 
è un gran santo, è già venerato dai nostri, si è preso 
cura dei guadi a Pescia e ha mantenute sicure le 
strade ai pellegrini, ha fatto miracoli grossi, ci ha la-
sciato un ospedale che ancora funziona bene, retto 
da pii ospitalieri che lo sanno gestire e si son fatti un 
nome. Dal 1182 hanno chiesto invano che venisse 
riconosciuta la santità del fondatore. Adesso è il 
momento opportuno, beato padre. Nominate una 
commissione guidata da un bravo monaco che vada 
sul posto, là, a Campugliano, e interroghi il rettore 
e quanti ancora hanno memoria dei fatti accaduti. 
Si riunisca una sinode diocesana che ne riconosca la 
santità. Dateci un santo che ci tenga uniti, vescovo 
Guglielmo».

La scena descritta sopra, verosimile per le informazio-
ni che riporta, non è mai avvenuta; ma ci è utile per 
esprimere, in forma semplice e immediata, il complesso 
processo per l’approvazione della venerazione di Allucio, 
fondatore di ospedali, uomo di carità e di pace, nel quale 
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la pietà verso il sant’uomo si confonde con concrete con-
tingenze politiche e sociali.

Tutto ciò che noi oggi sappiamo di lui è derivato 
dall’atto notarile redatto in occasione del sinodo convoca-
to da fra’ Guglielmo, vescovo di Lucca, nel 1344 per 
riconoscere la santità di Allucio. In questo antico docu-
mento – conservato presso l’Archivio arcivescovile di 
Lucca –, si riporta il verbale della commissione istituita dal 
vescovo e inviata a Campugliano per raccogliere quanto 
era rimasto nella memoria dei responsabili e dell’ospeda-
le e della gente comune. Nell’atto di cui si parla viene 
inclusa un’antica Vita di Alluccio (come era chiamato) che 
ne ricapitola i fatti salienti e le opere, scritta molti anni pri-
ma. A questo testo ci rifacciamo per una brevissima 
presentazione del nostro Allucio.

La vita, Le opere, iL messaggio di aLLucio ospitaLiere

Con gli scarni dati in nostro possesso, non è facile ri-
costruire la sua vita. Sappiamo che il suo è un nome 
famoso in Lucca, ma se avesse nobili natali non ci è dato 
sapere. Sappiamo che suo padre, Omodeo, possiede buoi 
e vacche perché nella Vita viene narrato l’episodio prodi-
gioso del ritrovamento di Allucio con la mandria paterna 
raccolta attorno a sé, indenni dopo una pericolosa tempe-
sta che aveva allagato i terreni dove il giovane era stato 
inviato al pascolo, si dice al Torricchio, anche se sappiamo 
di preciso dove sia. Il fenomeno eccezionale viene riporta-
to come segno di una predilezione divina, volta ad 
indicare in Allucio un uomo provvidenziale nella cura di chi 
gli si sarebbe affidato.

A seguito di questo prodigio, Omodeo gli dà l’ammi-
nistrazione dei suoi beni, ovvero l’ospedale di 
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Campugliano, luogo dove viaggiatori e pellegrini poteva-
no trovare riparo, alloggio per sé e per gli animali da soma, 
dove trattenersi se bisognosi di cure, situato non molto 
lontano dai guadi della Pescia – oggi in località Alber-
ghi –, in luogo aperto e con una ricca fonte di acqua 
potabile. L’antica istituzione, che probabilmente costituiva 
una fonte di reddito per la famiglia di Omodeo, si trovava 
in cattivo stato di conservazione. Allucio se ne prende cura 
a modo suo. Restaura l’ospedale e comincia a raccoglierci 
persone che si dedicheranno all’accoglienza dei viaggia-
tori, offrendo, insieme alle attenzioni materiali, la 
possibilità di trovare sostegno spirituale. In ciascuno dei 
tre ospedali di cui abbiamo notizia, infatti – a Campuglia-
no; sul Monte Albano, in luogo ancora oggi conosciuto 
come Torre di sant’Allucio; sulle rive dell’Arno, quasi sicu-
ramente a Fucecchio –, vi costruisce sempre un oratorio. 
Egli, insieme alle persone che cominciano a riunirsi attor-
no a lui, vogliono dedicarsi all’accoglienza nel nome del 
Signore, come opera di pietà e di misericordia, accoglien-
do nel pellegrino il Cristo viatore; opera che 
continuerà – almeno per Campugliano – con vicende e 
sorti diverse, fino alle soglie del XIX secolo. Solo nel 1793, 
infatti, si avrà la definitiva soppressione ad opera del Gran-
duca Leopoldo dell’ospedale fondato da Allucio.

Quali caratteristiche ci vengono tramandate di Allu-
cio? Il discorso non è semplice, perché, come spesso 
accade in questi casi, si confondono diversi elementi: la 
storia, la tradizione, i modelli classici di santità del perio-
do. Difficile districare una matassa così complessa, ma, in 
fondo, quello che a noi preme di sapere è che veramente, 
quand’egli muore, i cristiani ne conservano la memoria e 
la venerano come degna di essere proposta alla devozio-
ne dei credenti. Insieme a questo, preme anche di 
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conoscere le caratteristiche, forse accentuate dall’ammira-
zione, che hanno colpito il cuore dei fedeli tanto da 
suscitare la venerazione pubblica della sua persona. 

Possiamo provare a farne un elenco sintetico, ma 
completo.

È cristiano fervente, dedito al digiuno, devoto della 
santa Eucaristia, obbediente ai vescovi.

Dà una regola di vita a coloro che lo seguono, perché 
vivano il servizio dell’ospitalità con la carità di Cristo.

Si dedica all’accoglienza, costruendo luoghi adatti e 
ben attrezzati per lo scopo.

Si profonde per assistere materialmente i viandanti e i 
pellegrini fino a rendere possibile la costruzione di un 
ponte sull’Arno, vincendo con la persuasione la forte op-
posizione dei signori del posto, che traevano guadagno 
dal traghettamento di persone e merci.

È uomo di pace e la promuove ad ogni livello, riuscen-
do a pacificare singole persone – come i briganti 
incontrati in viaggio sull’Appennino –, e città in guerra tra 
loro, come Faenza e Ravenna. Riuscì a far liberare quaran-
ta prigionieri di guerra a Venezia, che altrimenti sarebbero 
periti nelle fosse dove venivano rinchiusi.

Grazie alla sua intercessione si ottengono molti mira-
coli anche dopo la sua morte.

È forse per la sua opera di ospitalità ai viandanti – viag-
giatori che potevano ricambiare con le offerte il servizio 
goduto o pellegrini poveri e bisognosi – che la sua fama di 
uomo di grandi doti umane si diffonde anche oltre la To-
scana, nel Veneto e nelle Marche, dove viene chiamato in 
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soccorso per pacificare gli animi e portare la pace nel 
nome del Signore.

Tra i tanti miracoli – riportati nella Vita con il nome del 
beneficiato per attestarne la veridicità –, è da notare che 
quello descritto con maggiore attenzione è il miracolo 
della madia colma, nel quale viene messo in particolare 
rilievo la generosa attenzione di Allucio a che nessun biso-
gnoso restasse senza aiuto, confidando piuttosto nella 
divina provvidenza, che nelle risorse materiali a disposizio-
ne. Quando, infatti, in tempo di carestia, giunge 
all’ospedale dei Santi Luca ed Ercolano in Campugliano 
una povera donna con i suoi due figli a mendicare, Allu-
cio – pur sapendo di aver poco o nulla nella dispensa – dà 
disposizione all’amministratore di soddisfare la richiesta 
della povera donna in nome della carità di Cristo che 
sfamò prodigiosamente le folle. La stizza dell’amministra-
tore di fronte alla richiesta di Allucio si trasforma subito in 
una gioia incontenibile quando, aperta la madia che cre-
deva vuota, la trova colma di miglio.

La narrazione, accurata e ricca di particolari, testimo-
nia la volontà del narratore di mettere in luce questa 
caratteristica della carità di Allucio, ritenendola peculiare 
del suo modo di agire, capace di richiamare attorno a sé 
tanta gente che lo considera «provveditore dei pove-
ri» – come lo si definisce nella Vita –, quasi novello 
Giuseppe che sfama le moltitudini di poveri che ricorrono 
a lui.

Muore il 23 ottobre 1134, e la data è certa – al contra-
rio di quella della nascita, che si pensa intorno agli anni 
Settanta dell’anno mille – perché, in occasione della ispe-
zione del visitatore mandato dal vescovo di Lucca, di cui si 
tratta nella scena di apertura, viene ritrovata la lastra con 
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su incisa la data del trapasso che era stata posta nell’arca 
di pietra – quasi un sarcofago – insieme alle sue spoglie 
mortali, lì raccolte nell’anno 1182 per esporle alla venera-
zione pubblica in considerazione della sua fama di santità. 
Questo semplicissimo sarcofago in pietra serena si con-
serva ancora oggi nell’oratorio del Santissimo nome di 
Maria al Molinaccio, dove venne trasportato nel 1793, 
quando l’ospedale di Campugliano fu soppresso e le reli-
quie trasferite nella cattedrale di Pescia.

Già alla morte la fama della sua santità era diffusa e 
consolidata, così che ben presto l’Ospedale dei Ss. Luca 
ed Ercolano prese il nome di Ospedale di sant’Allucio, 
come di fatto era chiamato al tempo dell’ispezione di fra’ 
Paolo, il messo inviato dal vescovo Guglielmo nel 1344.

La validità dell’esperienza umana e di fede di Allucio 
rimane, ancora oggi, una proposta interessante e pratica-
bile, aderente alla situazione storica in cui ci troviamo, 
capace di dimostrare la forza di una vita fondata e tesa 
all’Eucaristia: di tutto il nostro Santo poteva fare a meno, e 
tutto di fatto lasciò, fuorché il rapporto quotidiano con il 
Corpo e Sangue di Cristo e il vivere a servizio dei poveri in 
comunione fraterna. Queste sue caratteristiche offrono un 
vero modello da tenere come riferimento: il servizio fuori 
di una dimensione eucaristica non può stare, né tanto 
meno una profonda devozione eucaristica può aver signi-
ficato fuori di una dimensione di servizio.

L’attualità del modello caritativo di Allucio è altrettan-
to forte: prendersi cura delle masse di diseredati che, per 
sopravvivere, sono costrette a migrare da un luogo all’al-
tro. Allucio costruì ponti, fondò luoghi di ospitalità dove 
trovare il necessario per la sussistenza e proseguire il cam-
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mino, istituì una comunità di fratelli, dando loro una 
regola, che come lui servissero i bisognosi. Si spese senza 
riserve sempre confidando nell’aiuto della Provvidenza 
che generosamente assisté la sua opera – non sociale, ma 
caritativa – che valicò i confini della sua terra natale.

Mise pace – e di quanta ce ne è bisogno anche 
oggi – tra città in conflitto; liberò schiere di prigionieri ab-
bandonati nelle carceri per contese politiche; curò i malati, 
fu veramente, come riporta l’antica Vita, «padre degli orfa-
ni e difensore delle vedove». Amato perché uomo vero, 
sincero.

«Cosa gliene pare, don Roberto?».

«Direi buono. Semplice, ma rispettoso dei dati scien-
tifici».

«Semplicissimo. D’altra parte il Comitato per il quin-
to centenario della diocesi aveva chiesto una 
presentazione della vita di sant’Allucio che fosse di 
facile lettura ed informasse in maniera seria, ma ac-
cessibile a tutti».

Quel tardo pomeriggio d’agosto era ancora molto 
caldo – chissà, forse come il 27 del medesimo mese 
nel lontano 1344, quando il santo sinodo lucchese 
approvò la venerazione pubblica delle reliquie di 
Allucio, dichiarandone così in maniera ufficiale la 
santità – ed appena una sottile lama di luce filtrava 
dalle persiane accostate dello Studio della Meridia-
na in episcopio. Il vescovo Roberto, tra le mani il 
libricino appena letto, rimaneva in silenzio, assorto, 
come preso da una riflessione.
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«Lo sai, Alberto, che la lettura di queste poche pagi-
ne mi ha confermato nell’aver scelto Allucio come 
immagine pastorale di questo giubileo? Una perso-
na affascinante per il modo in cui è riuscito a vivere 
il Vangelo tra la gente e per la gente comune, con la 
quale ha voluto condividere tutto, specialmente le 
difficoltà e le urgenze della vita quotidiana. Una 
persona che, con il suo fascino, ha aperto la strada 
a tanti altri che hanno così sperimentato la bellezza 
del seguire Cristo che si è fatto servo per noi».

«Sì».

«Ecco, tu hai paragonato in un certo punto Allucio a 
Giuseppe, figlio di Giacobbe. Non so quanto il pa-
ragone regga, però mi dà una bella suggestione: 
Giuseppe, a cui Dio si rivolge attraverso sogni che 
parlano di provvidenza. Anch’io, sai, ho un sogno. 
Sogno una Chiesa, la nostra Chiesa diocesana, fatta 
di gente semplice e fedele, rinnovata, audace e cre-
ativa alla maniera di Allucio; affascinante per il modo 
in cui condivide il dono di sentirsi amata da Dio, al 
centro della sua attenzione, che decide di condivi-
dere questo dono nella gratuità dell’impegno a 
favore del prossimo. Chi è stato amato, ama con la 
stessa generosità che lo ha colmato di gioia e tene-
rezza».

«Tutto ciò è molto bello, eccellenza. Dio voglia, e 
sant’Allucio ci aiuti, che la lettura di queste poche 
pagine faccia riflettere ed aiuti a fare un passo in 
questa direzione».
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LA VITA ALLUCCII, ANTICA VITA DI ALLUCIO

prefazione

Nelle pagine che seguono viene riportato il testo del-
la Vita Alluccii, l’antica biografia – forse della fine del XII 
sec. – , che nel 1344 venne inserita nella relazione presen-
tata da fra’ Paolo al vescovo Gugliemo al termine della 
visita fatta dalla commissione episcopale, da lui guidata, 
all’Ospedale di Sant’Allucio a Campugliano.

Tipograficamente viene presentata in caratteri che 
imitano una scrittura manuale antica per avvisare il lettore 
che si tratta di un documento agiografico medioevale, 
cioè un racconto biografico scritto con caratteristiche pro-
prie del tempo: uso di immagini simboliche, accorgimenti 
linguistici tipici delle vite dei santi, modelli stereotipi di 
santità, i quali andrebbero decodificati per una corretta 
comprensione dell’intento dell’agiografo. 

Riserviamo agli studiosi un compito così delicato. A 
noi basta affrontare la lettura di questa Vita con la consa-
pevolezza di entrare in un mondo di sacralità lontano, sì, 
da noi per l’antichità dell’origine, ma che non ci è estraneo 
del tutto.

La Vita Alluccii venne scritta il latino. Qui la presentia-
mo nella traduzione in lingua italiana fatta da Dante 
Biagiotti nel lontano 1934 e rivisitata da Amleto 
Spicciani – che ne ha cortesemente autorizzata la pubbli-
cazione – alla luce delle nuove acquisizioni sue 
dell’edizione critica dell’originale curata da Réginald 
Grégoire.
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Incomincia la vita del beato Allucio confessore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allucio, servo di Dio, sollecito provveditore dei poveri di Cristo, in onore di Cristo e di tutti i santi, a ristoro dei poveri, riedificò l’ospedale di Campugliano che a quel tempo era abbandonato; e qui eresse una chiesa in onore di san Luca evangelista e di san Ercolano martire, e in questo medesimo ospizio raccolse molti fratelli che per amore di Dio avevano rinunciato a possessi, a mogli o a figli, e a tutti gli altri loro comodi. Sul monte Albano, in un luogo solitario, con suo sommo desiderio e con grande fatica volle che fosse consacrata un’altra chiesa in onore di san Bartolomeo, di san Clemente, di san Colombano e di altri santi, a favore dell’ospedale e a sostentamento dei poveri, e ciò fece nel suddetto monte. Anche presso l’Arno, sulla strada pubblica, eresse un altro ospedale, in cui tutti i giorni molti poveri sono ristorati. Presso questo ospedale il fiume era profondo, dove molti pellegrini si trovavano in pericolo; ma egli, dirigendo una lettera al vescovo di Firenze perché facesse qui edificare un ponte, scoprì che alcuni nobili di quelle parti guadagnavano molto con il traghetto e con il trasporto degli uomini, e non permettevano che qui fosse edificato un ponte. Ma Allucio placò quegli uomini, persuadendoli con le sue dolci e blande parole; e così permisero che fosse edificato un 
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ponte. Perciò egli fu l’istitutore e il principio del ponte sull’Arno. E veramente fu chiamato Allucio, perché il suo modo di vivere e di trattare attirò e avvinse a sé molti uomini. E la vita di lui e il suo tratto erano mirabilmente divulgate per tutta la Tuscia e per la maggior parte della Lombardia, nonché per la Marca fino a Ravenna, a Venezia e fino ad Ancona”. Fin dalla giovinezza andava a pascolare le vacche e i buoi in un luogo detto Turricchio; e andando egli in cerca di erba fresca dove pascere le vacche e i buoi, capitò un temporale con lampi e tuoni e con una grandissima inondazione, tanto che tutti i torrenti furono così pieni che non poté far ritorno a casa, né poté rifugiarsi in altro luogo. Per cui, cercando un rifugio e riparandosi sotto un albero, tutte le vacche e i buoi gli andarono dietro come ad un padre; e giacendo egli sotto l’albero, tutte fecero un cerchio intorno a lui e per tutta la notte così stettero fino a che non fu giorno. Il padre, chiamato Omodeo, e gli altri famigliari la mattina andarono in cerca di lui e delle bestie. Lo ritrovarono presso l’albero, insieme con le bestie che gli stavano attorno in cerchio, senza che avessero subito alcun danno per l’inondazione; e trovarono la terra asciutta, come se non fosse affatto piovuto; e tornarono con grande gioia all’ospedale perché il figlio era perito ed era stato ritrovato; e da quel giorno 



Tavola II.

Sant’Allucio, stanco, siede sul bordo del fontanile dell’ospedale di 
Campugliano che rimane sullo sfondo con la sua vita attiva e vivace. 
Con un gesto della mano, si rivolge all’osservatore invitandolo, 
idealmente, a venire avanti ed entrare nella scena.

m. mangiantini, Vita di Allucio. Sant’Allucio, 2019.
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in poi gli affidarono tutta l’amministrazione dell’ospedale. Qui Dio per suo mezzo si degnò di far vedere molti miracoli. Era infatti il padre dei poveri, il consolatore degli orfani e delle vedove; tutto quello infatti che poteva raccapezzare lo distribuiva ai poveri con la più grande riverenza. Una volta, si adoperò a comporre la pace tra Ravenna e Faenza; in Venezia liberò oltre quaranta uomini che stavano incatenati nelle prigioni. Durante una carestia, una donna insieme con due suoi figli venne dal beato Allucio, e gli disse: «Signore e padre, consolatore degli orfani, con i miei figli sono tormentata dalla fame, e non ho né trovo qualcosa da mangiare. Perciò supplico umilmente la tua pietà, che tu guardi benignamente alla nostra miseria e stenda la mano della tua misericordia in nostro favore ». Udita la quale cosa, ebbe compassione della miseria di lei e dei suoi figli, e chiamando con voce commossa l’amministratore, gli disse che venisse in loro soccorso. Ma lui, rispondendo con asprezza, disse che non aveva punto pane, ma solo uno staio di miglio. Al quale Allucio rispose: «O fratello mio, Dio ricompensa ogni bene: tu dà secondo quello che hai, e Dio avrà compassione di noi. Dio è tanto potente da moltiplicarci il vitto, Egli che nutrì i figli d’Israele nel deserto e che con cinque pani e due pesci saziò cinquemila uomini». L’amministratore irritato, accostandosi alla madia per dar loro da mangiare, trovò che era piena fino al colmo, mentre prima non c’era che un solo 
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staio di miglio. Per cui, ritornando con grandissima allegrezza da Allucio, gli annunziò questo avvenimento, e lui ringraziò grandemente Dio, accrebbe nella fede, e comandò che come Dio aveva moltiplicato la quantità del miglio, così in più larga misura si somministrasse a quei poveri. Un uomo, al quale di recente, per le sue scelleratezze, erano stati cavati gli occhi, chiese misericordia al beato Allucio, che prese gli occhi strappati e li ripose là di dove erano stati cavati, e quell’uomo riacquistò la vista come prima. Una donna, chiamata Oria, del Frignano, nel luogo detto Fanano, posseduta dal demonio, liberò in nome di Cristo, la quale poi finché visse servì Dio nell’ospedale del beato Allucio. Un tal giorno, mentre si disponeva ad andare a Faenza, nel varcare le Alpi s’imbatté nei briganti che già avevano spogliato e ferito molti, ed essi, vedendo il beato Allucio con due suoi compagni, gli si avventarono contro; ma questi malviventi si sentirono subitamente compunti, deposero le armi, si gettarono a terra e gli chiesero misericordia dei loro misfatti. Egli rivolse loro parole di consolazione e li convertì al Signore, ed essi gli offrirono piccoli doni e promisero che non avrebbero più arrecato del male a nessuno. Ogni settimana, la seconda, la quarta e la sesta feria, digiunava sempre: non mangiava né carne, né sangue, né cacio, né uova. Digiunò sette quaresime, nelle quali non mangiò mai, e ogni giorno riceveva il Corpo e il Sangue 





m. mangiantini, Vita di Allucio. Il miracolo della madia colma, 2019.
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di Cristo. E il vescovo di Lucca, per nome Benedetto e Uberto, con alcuni priori lucchesi, per tutta una quaresima l’ebbero con sé, e testimoniarono che non aveva mai mangiato. Risanò completamente una donna di Montecalvoli, chiamata Trassilla, la quale era attratta in tutte le membra; e similmente risanò un certo Semintende, del castello di Montemurlo, anche lui paralitico. Risanò ugualmente anche un altro lucchese, Ugolino, figlio di Paolo, della porta di San Gervasio. A Costa che aveva perduto l’uso di un occhio restituì la vista, e cosi egli dopo servìs per sempre nell’ospedale. Cicolo, dopo la morte del beato Allucio, lo vide in sogno e s’infiammò di tanto desiderio di farlo vedere, che andò al sepolcro di lui, e per esumarlo scavò una fossa; ma non poté in alcun modo realizzare il suo progetto. Poiché volle far questo per malizia e non con animo buono, si contrassero tutte le sue membra, perse la favella, e in tal guisa morì. Anche Rustico, dopo la morte di costui, rimase paralizzato da una parte; e in questo stato giunse all’ospedale, dove promise di servire; e così per la misericordia di Dio e i meriti di beato Allucio fu risanato. Due uomini ciechi di Siena, furono condotti al sepolcro di lui; e così per i meriti del beato Allucio furono illuminati.
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INDICAZIONI PER L’APPROFONDIMENTO

Dante Biagiotti, S. Allucio, Tipografia E. Nucci, Pescia 1934.
 Questo agile libretto, purtroppo non facile da trovare, 

venne stampato in occasione dell’ottavo centenario del-
la morte di sant’Allucio. Contiene una buona traduzione 
dell’antica Vita Alluccii, anche se fatta su una versione non 
critica del testo.

 Reperibile presso la Biblioteca diocesana di Pescia.
 Piazza Garzoni 4 – 51017 Pescia 
 Dott. Lorenzo Pacca: e-mail lorenzo.pacca@hotmail.it 

Amleto spicciani, Santi lucchesi nel medioevo. Allucio da 
Pescia, Edizioni ETS, Pisa 2008.

 Offre una bella sintesi dello stato degli studi alluciani scrit-
ta dal maggiore conoscitore attuale della figura storica di 
Allucio. Il Santo viene contestualizzato nel periodo storico 
ed efficacemente inquadrato nella complessità del mondo 
ecclesiastico contemporaneo.

 Reperibile presso la Biblioteca comunale Aldo Carrara.
 P.zza Vittorio Emanuele, 23 - 55011 Altopascio (LU)
 Tel. 0583 216280  e-mail biblioteca@comune.altopascio.

lu.it

Egisto cortesi – Aristide peLLegrini, Una vita per la carità: s. 
Allucio da Pescia, Tipografia Elle Emme, Pieve a Nie-
vole 1985; 20002.

 Mons. Cortesi è stato il promotore delle celebrazio-
ni dell’ottocentocinquantesimo della morte di Allucio 
e pubblica, insieme a Pellegrini, questa biografia, la cui 
peculiarità consiste nel riportare, con ricchezza di docu-
mentazione fotografica, la ricognizione delle reliquie del 
Santo.

 Reperibile presso la Biblioteca diocesana di Pescia.
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Giovanni de vivo, Lettera pastorale in occasione della ele-
vazione di sant’Allucio a compatrono della Diocesi, in 
«Nuovo bollettino diocesano, edizione di Pescia», 1 
(2000) n. 5, 5*-11*.

 Fu volontà del vescovo De Vivo di promuovere sant’Allucio 
a compatrono (tecnicamente si dice patrono secondario) 
della diocesi di Pescia, innamorato dello spessore cari-
tativo della sua missione. Ne attualizza il carisma in una 
prospettiva pastorale di rilievo. Il testo può essere reperi-
bile, senza troppa difficoltà, anche nell’archivio di tutte le 
parrocchie.

 Reperibile presso la Biblioteca diocesana di Pescia.

aa. vv., Un santo laico dell’età gregoriana: Allucio da Pe-
scia (1070 c.a – 1134). Religione e società nei territori 
di Lucca e della Valdinievole, Jouvence, Roma 1991.

 Si tratta della pubblicazione che raccoglie gli Atti del con-
gresso (18-19 aprile 1985) promosso da mons. Giovanni 
Bianchi, diretto dal prof. Cinzio Violante e curato da Amleto 
Spicciani. È una pubblicazione scientifica che fotografa lo 
stato degli studi e approfondisce gli aspetti fondamentali 
di quanto riportato dalle fonti allora disponibili. Una pietra 
miliare che arricchisce la conoscenza ma mette anche in 
evidenza i punti di necessaria ulteriore ricerca scientifica.

 Reperibile presso la Biblioteca diocesana di Pescia

Réginald grégoire, Temi tipologici della vita di sant’Al-
lucio, in aa. vv., Un santo laico dell’età gregoriana: 
Allucio da Pescia (1070 c.a – 1134). Religione e società 
nei territori di Lucca e della Valdinievole, Jouvence, 
Roma 1991, 15-26.

 È un saggio tratto dalla precedente pubblicazione, che of-
fre al lettore una versione critica del documento basilare 
del 1344 ad opera di un profondo conoscitore della storia 
liturgica e agiografo.

 Reperibile presso la Biblioteca diocesana di Pescia.



29

I LUOGHI DI ALLUCIO, COME RAGGIUNGERLI

I luoghi riferibili alla vita di sant’Allucio, vengono qui 
di seguito riportati in un ideale itinerario che, senza gran-
di difficoltà, può essere percorso, quasi per intero, con la 
macchina – per devozione o più semplicemente per curio-
sità – in mezza giornata. Il punto di partenza è posto nella 
località più ad est e prosegue verso ovest terminando nel-
la cattedrale di Pescia dove sono conservate le reliquie del 
Santo.

L’antico ospedale fondato da sant’Allucio sulla ca-
tena collinare del Montalbano, oggi noto come Torre di 
Sant’Alluccio, nei pressi del passo di San Baronto, è ormai 
diroccato. La struttura originaria è ancora ben riconoscibi-
le e facilmente visitabile. 

È da notare che questo è l’unico toponimo rimasto 
nel corso dei secoli e qui il nome del Santo è persistito 
nell’antica forma di Alluccio.

L’ubicazione è possibile con Google Maps – dove 
sono reperibili numerose fotografie del luogo pubblicate 
dai molti escursionisti ed appassionati di trekking perché 
la località si trova al crocevia di diversi sentieri collina-
ri – impostando la ricerca su: 

Torre di Sant’Alluccio, 51039 Quarrata PT

Per maggiori notizie su questo luogo suggestivo, si 
rimanda a quanto presentato nell’articolo collegato all’ini-
ziativa promossa dal Museo Galileo di Firenze La Toscana 
di Leonardo. 

https://www.latoscanadi leonardo. i t/ i t / luo-
ghi/provincia-di-pistoia/comune-di-quarrata/
torre-di-sant-alluccio.html
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Si può aggiungere che questo luogo, a noi caro per 
le origini alluciane, è inserito nel censimento I luoghi del 
cuore del FAI, Fondazione Italiana Ambiente già dal 2010 
e meriterebbe di essere promosso visto l’apprezzamento 
che riceve dagli amanti dell’escursionismo e che gli enti 
locali lo pubblicizzano nei loro siti. È possibile consultare 
in merito:

ht tps : / /www.fondoambiente. i t / luoghi/ tor-
re-di-sant-alluccio?ldc

Dal sito del comune di Quarrata:
http://notizie.comuni-italiani.it/foto/78896

Dal sito della frazione di Tizzana:  
http://www.tizzana.net/index.php/torre-di-sant-al-
luccio

Con gli autoveicoli si può arrivare solo nei pressi del-
la Torre, percorrendo via Leonardo da Vinci dal paese di 
Buriano fino all’incrocio con via Sant’Alluccio per poi pro-
seguire a piedi per circa mezz’ora.

***

Dell’ospedale nei pressi dell’Arno per lungo tempo 
non abbiamo avuto alcuna notizia e si pensava potesse 
essere localizzato nei pressi di Signa, dove si trova un an-
tico ponte. Grazie ad alcune recenti acquisizioni, ottenute 
dagli studi curati da Amleto Spicciani sull’antico archivio 
dell’ospedale di Altopascio, è oggi da ritenere con una 
certa sicurezza che il ponte, che Allucio ottenne di co-
struire dal vescovo di Firenze, fosse quello di Fucecchio, 
istituzione che divenne fondamentale per la circolazione 
di persone e merci dal nord Italia verso Roma. 
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Il fatto che nella Vita Alluccii non sia riportato il titolo 
dell’oratorio che sicuramente si trovava nell’ospedale, ci 
fa presumere che già al tempo della redazione di questo 
documento – forse il 1182 – la proprietà dell’ospedale fos-
se stata ceduta, probabilmente a quello di Altopascio che 
aveva rilevato i diritti del ponte. La sua ubicazione, allo 
stato attuale delle ricerche, non è conosciuta.

***

Dell’ospedale di Sant’Allucio in Campugliano resta-
no soltanto rovine a causa del cannoneggiamento subito 
durante l’ultima Guerra, quando l’esercito tedesco, con 
l’obiettivo di distruggere la vicinissima linea ferroviaria, 
rase al suolo la chiesetta medioevale ancora esistente e la 
struttura dell’ospedale, già trasformata da molto tempo in 
casa colonica. 

Attualmente appartiene a privati e l’accesso al sito è 
regolato dal rispetto per la proprietà.

Il luogo è censito su Google Maps – con alcune foto-
grafie descrittive –  all’indirizzo:

Campugliano, antico ospedale di Sant’Allucio 
Via Parri, 46, 51010 Santa Lucia PT

***

L’Oratorio del Santissimo Nome di Maria al Molinaccio, 
dove è custodita l’arca di pietra in cui furono composte le 
spoglie mortali di sant’Allucio dal 1182 al 1710, è un picco-
la cappella appartenente alla dimora signorile dei Nucci, 
poi passata in proprietà della diocesi di Pescia, comple-
tamente restaurata a cura del Ministero dei Beni culturali, 
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grazie all’interessamento dell’arch. Franco Filippelli, che 
ne ha anche seguito le opere di recupero strutturale. 

La piccola chiesa, aperta al culto nel 1725, al momento 
è chiusa e non visitabile perché sono in corso le procedure 
per renderla accessibile e così nuovamente destinarla ad 
uso liturgico per la devozione a sant’Allucio.

Il luogo è censito su Google Maps – anche qui con 
alcune fotografie descrittive –  all’indirizzo:

Oratorio di Sant’Allucio al Molinaccio
Via Francesca Vecchia, 104, 51010 Santa Lucia PT

***

L’ultima tappa di questo ideale percorso termina da-
vanti la teca dove sono conservate dal 1793 le reliquie del 
Santo ospitaliere a noi caro. In occasione dei restauri della 
cattedrale di Pescia, inaugurati il 14 maggio 2019, è stata 
realizzata una cappella dedicata a sant’Allucio, compatro-
no della diocesi, adiacente alla cattedrale. È accessibile 
sia dalla chiesa, passando dalla porta che si trova nella 
cappella del battistero, sia dall’esterno.

Su Google Maps all’indirizzo:

Oratorio di Sant’Allucio
Piazza del Duomo, 51017 Pescia PT

***

Per facilitare la reperibilità di questi luoghi – anche in 
funzione dell’utilizzo tramite le applicazioni chiamate “Na-
vigatori” – è stata predisposto un itinerario virtuale che 
contiene tutti i luoghi sopra presentati riunendoli in una 
mappa interattiva utilizzabile con Google Maps. 
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La mappa in questione è ospitata sul sito della parroc-
chia dei Ss. Pietro ap. e Marco ev. in una pagina creata per 
l’occasione e immediatamente raggiungibile con il codice 
QR qui sotto rappresentato. Basta inquadrarlo con un te-
lefono cellulare o un tablet, che abbia una applicazione 
adatta alla lettura dei QR code, per essere indirizzati alla 
pagina dove è riportato il link per accedere alla mappa 
virtuale. 

In alternativa alla lettura tramite QR, è possibile digi-
tare lo URL:

http://parrocchiapieveanievole.it/Parrocchia/Itinerari.html

Il link della mappa, che trovate sulla pagina del sito 
della parrocchia, deve essere aperto selezionandolo e 
dando il comando di avvio della ricerca. In questo modo 
comparirà la mappa dedicata sulla quale, con un semplice 
click sul pulsante “indicazioni” – se disponete del browser 
Chrome – riceverete le indicazioni stradali per raggiunge-
re i vari luoghi.
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Collana Testimoni della fede

La divina provvidenza opera, spesso, 
in maniera quasi nascosta, come un 
lievito che, tuttavia, fermenta la pasta 
trasformandola nel pane fragrante che 
sazia la fame dei poveri. 
Questa collana, voluta come sussidio 
dell’anno santo per il giubileo del quinto 
centenario di fondazione della diocesi di 
Pescia, si offre come strumento semplice 
per far conoscere come anche nella nostra 
comunità diocesana, apparentemente 
“povera” di santi riconosciuti, la 
provvidenza abbia operato in maniera bella 
e potente. Vengono proposte la vita e i fatti 
salienti di alcune persone che hanno dato 
veramente testimonianza di una fede ricca 
e meritevole di essere proposta 
come esempio.


