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Questa è la scritta scolpita alla base dell’architrave della 
chiesa di San Giovanni Evangelista a Monterappoli. Lo stesso 
architrave reca scolpiti anche due rosoni con al centro un 
medaglione rotondo (clipeus) in cui è inserita una mano 
destra con l’indice ed il medio diritti e che puntano verso 
l’alto, mentre l’anulare e il mignolo sono chiusi, così come 
chiuso è anche il pollice, a serrare sull’anulare. 
Solitamente si pensa che sia un gesto benedicente ma non 
è così, tale è invece quello rappresentato nella Collegiata 
di Castel Arquato, nel piacentino, ricostruita dopo un 
terremoto, in tempi di poco precedenti San Giovanni 
Evangelista a Monterappoli.
La mano di Castell’ Arquato ha il pollice aperto del gesto 
benedicente ed infatti nella cornice possiamo leggere 
“DEXTRA DEI CELUM TOTUM BENEDICIT ET EVUM-AMEN” 
che possiamo tradurre, in maniera molto libera: la presenza 
di Dio (Dextra Dei) benedice il Paradiso (totum celum) e
L’ Eternità (evum).                                                                 
Uno studio curioso e interessante di Bruno Paradisi (Rito e 
retorica di un gesto della mano, ora in “Studi sul medioevo 
giuridico” I.S.I.M.E. Roma 1987) cerca di dare i significati 
che il gesto rappresentato a Monterappoli assume in diverse 
epoche, luoghi e situazioni.                        
A Roma, in epoca repubblicana assume il significato di 
foedus, di accordo raggiunto fra le parti che viene espresso 
dai contraenti con quel gesto della mano; Quintiliano dava 
al gesto il significato di disputatio e di argumentari acrius 
da usarsi quando l’oratore volesse darsi l’aria di dire cose 
importanti o darsi importanza.
Sulla Colonna Aureliana vediamo Marco Aurelio scambiarsi 
il gesto con un notabile marcomanno, forse per esprimere 

l’accordo raggiunto oppure a significare l’esposizione delle 
proprie condizioni per entrare al servizio dell’impero.
L’imperatore Traiano, considerato dai sudditi figura divina, 
comandato il silenzio, arringava le truppe mentre faceva il 
gesto della mano; lo stesso succedeva quando parlava in 
senato. In questi casi, l’imperatore non parlava per proporre 
ma per imporre la propria volontà divina.
Lo stesso gesto vediamo fare a Costantino nella sua moneta 
argentea dove è rappresentato, aureolato, con figlio e nipote 
circondati dalla scritta “felicitas perpetua”.
Anche nell’iconografia del Cristo si è passati dalla mano 
aperta ancora in epoca costantiniana  alla retorica del gesto, 
nel quinto secolo, dove con il medesimo si rappresentava la 
sua Parola (o legge), la Rivelazione, giunta a noi attraverso i 
Vangeli.
Il Paradisi conclude che il gesto, quando non accompagnato 
da una chiara spiegazione può ingenerare più dubbi che 
certezze. Nell’architrave in oggetto ritengo sia stato scolpito 
con questo ultimo significato cristiano, non solo perché la 
chiesa è dedicata ad uno degli evangelisti, ma anche perché 
siamo nel pieno della “renovatio” cristiana in tutta Europa e 
in Italia, soprattutto ad opera di un grande papa senese dalla 
forte personalità, Alessandro III della famiglia dei Bandinelli. 
Già i suoi predecessori, nella prima metà del secolo avevano 
introdotto importanti novità come la trasformazione 
del titolo di “Vicarius Petri” in “Vicarius Christi” e la 
trasformazione dei  cardinali da meri elettori, in conclave, del 
Papa a consiglieri del medesimo, di più, ad essere i cardinali, 
riuniti in concistoro ed il papa a costituire la Chiesa romana. 
Alessandro III rafforzò enormemente la figura del vescovo 
che da “instrumentum regni” dell’epoca carolingia (era 
infatti, nel regno, di nomina regia o imperiale e doveva 
apprestare l’esercito e condurlo, mentre i grandi monasteri 
carolingi avevano maggiormente compiti logistici di 
approvvigionamento del medesimo esercito), figura quella 
del vescovo di tipo carolingio ribadita con pochi cambiamenti 
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prima dagli Ottoni poi dagli Staufen, divenne invece, nella 
Chiesa di papa Bandinelli, figura eminente di riferimento 
in tutta la sua diocesi con la sola esclusione dei monasteri 
dipendenti direttamente dal papa con la formula “nullo 
mediante”. 

Anche nelle campagne, così come nelle città, si ha un grande 
sforzo di rinnovamento nell’organizzazione capillare della 
cura d’anime, attraverso il rafforzamento della figura del 
sacerdote, responsabile sia nelle pievi come nelle parrocchie 
(all’inizio delle funzioni religiose si chiedeva al pubblico se vi 
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fosse tra di esso qualcuno di un’altra parrocchia e nel caso 
affermativo se fosse lì per ragioni contingenti ovvero per 
dissidi con il proprio parroco, suo pastore naturale “proprius 
sacerdos”).
Anche la figura del parroco “sacerdos parochialis” subì 
un progressivo affinamento fino alla sua definizione nel IV 
Concilio Lateranense, vera pietra miliare nella storia della 
Chiesa e compimento sia della “renovatio” che dell’opera di 
un altro grande papa: Innocenzo III, ma siamo già nel secolo 
successivo. 
Tornando alla mano clipeata di Monterappoli, possiamo 
dire che essa stia a rappresentare una precoce adesione 
di quel “popolo” alla “renovatio” del XII° secolo 
perché quell’iconografia cambiò subito in quanto alcuni 
movimenti ereticali muovevano proprio dalla lettura dei 
Vangeli e da personali interpretazioni che ne davano.                                                                                             
La Parola di Cristo non bastava più, doveva intervenire la 
Chiesa a darne la giusta lettura.
Una nuova iconografia venne introdotta nelle chiese, sulla 
facciata in una nicchia in alto e all’interno nella iconostasi 
che racchiudeva la parte della chiesa riservata al clero e ai 
cantori venne rappresentata la Vergine detta “Hodighitria” 
(colei che indica la giusta via): Maria assisa in trono (la 
cattedra di San Pietro), che ci mostra il Figlio sulle sue 
ginocchia e che rappresenta la Chiesa come unico tramite 
per arrivare al Cristo e alla salvezza; del tutto simile, come 
rappresentazione, alle innumerevoli maestà su fondo oro 
delle tavole trecentesche, quando se ne sarà ormai perso il 
significato primitivo.
Nella parte bassa dell’architrave della chiesa di San Giovanni 
è scolpita dall’architetto costruttore “magister Bonseri” la 
frase che ho messo sotto il titolo e che ci dice di una famiglia 
di Lambardi che ha fatto costruire per poi subito cedere la 
chiesa medesima “ex gente Lobarda tradia”.
Ho trovato citazione di questi Lambardi de Monte Rappoli 
in una “cartula offertionis” del 1077 alla canonica di San 
Zenone in Pistoia, conservata in copia autentica del XII° 

secolo. Non so a favore di chi sia stata fatta la cessione, ma 
data la situazione sociale e politica della zona in quegli anni, 
direi senz’altro al vescovo di Firenze.
Come messo in rilievo a suo tempo dal Lastraioli in “Empoli 
tra feudo e comune”, a pagina 50, per una serie di 
circostanze, i vari “popoli” della zona si trovarono a dover 
pagare doppiamente le tasse sia all’Impero che al comune di 
Firenze. Forse i Lambardi di Monterappoli trovarono come via 
d’uscita da questa situazione il cedere i loro beni al vescovo 
per riaverli indietro, maggiorati ed immuni da tassazioni, con 
un contratto di livello che poteva essere di tre, ma spesso per 
i grandi livelli di molte più generazioni, ad un canone molto 
basso.
Un’altra possibilità è che abbiano ceduto la chiesa, sempre 
al vescovo, in cambio di un incarico di grande prestigio o 
fortemente remunerativo, ad esempio la riscossione delle 
decime o altro. 
I Lambardi: ho tentato, sopra, di rendere in poche 
righe il senso dello studio del Paradisi, come premessa 
all’interpretazione del nostro manufatto, non posso fare 
altrettanto con il libro di Giovanni Tabacco “I liberi del 
re nell’Italia carolingia e postcarolingia”, per spiegare 
chi siano i Lambardi, data la complessità dell’opera ed il 
grande interesse che lo studio del testo può avere per chi, 
a qualsiasi titolo si occupa di storia medievale. Tuttavia, 
avendo introdotto questi soggetti, non posso esimermi dal 
tracciarne, a grandi linee, un minimo di profilo storico. 
Possiamo accostare i Lambardi toscani a quelli che altrove 
vengono detti Arimanni o Esercitales cioè soggetti liberi, 
armati e capaci di un buon reddito che poteva venire da 
proprietà di beni immobili o da concessioni su proprietà 
demaniali tali da permettere loro di liberarsi dalla necessità 
di lavori manuali e di svolgere una funzione pubblica che 
inizialmente, in piena epoca carolingia era di “oste, di placito 
e di ponte”, in pratica poiché oltre che liberi erano anche 
possidenti, costituivano l’esercito, assistevano il conte per 
quanto riguarda le necessità di organizzazione della giustizia, 
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fornivano i mezzi per la manutenzione delle strade e 
dei ponti ma anche delle chiese oppure dovevano farne 
costruire qualora necessari.
Insieme agli altri liberi di mezzi più modesti o anche 
privi di mezzi, costituivano il Popolo. In seguito furono 
oggetti di abusi nelle chiamate alle armi allo scopo di 
costringerli a vendere le loro proprietà in favore dei loro 
signori; dopo il crollo delle strutture pubbliche carolingie, 
li troviamo, dopo il Mille, anche se in condizioni sociali e 
politiche assai diverse, soggetti all’obbligo di “placito e di 
ponte” verso il signore locale o il vescovo.
Non ho notizie sulla rilevanza sociale dei Lambardi de Monte 
Rappoli che nella seconda metà del secolo XII° potevano 
essere tra i mercatores, i milites o i castellani, vale a dire i 
custodi di qualche castello dei Conti Guidi.
Nel Duecento, in Francia, i banchieri toscani, fossero 
lucchesi o senesi erano detti Lambardi, da questa loro antica 
appartenenza sociale.
Partendo dal bel libro del domenicano M. D. Chenu: 

”La teologia nel XII° secolo“ è possibile fare un’altra 
ipotesi sull’origine della nostra chiesa: ferma restando 
l’interpretazione della mano clipeata come rappresentazione 
della Parola, della Rivelazione, in definitiva del Vangelo e 
considerando la costruzione in stile lombardo, come dovuta 
a gente venuta da fuori che abbia voluto un suo punto di 
aggregazione (all’epoca “Lombardia” era tutto il bacino del 
Po, dei sui affluenti e gran parte delle Venezie), possiamo 
ipotizzare che uno dei gruppi neo-evangelici che si erano 
formati in quella terra, si trasferisse, al seguito dei funzionari 
fiscali che il Barbarossa aveva spostato in San Miniato 
divenuto centro amministrativo della Tuscia imperiale. Forse, 
più probabilmente che l’Imperatore abbia intenzionalmente 
spostato il gruppo, per infastidire l’odiato papa senese, nella 
sua terra, in un luogo vicino ma distinto dal suo centro di 
potere (Monterappoli è sulla sponda opposta del fiume Elsa 
ma vicinissimo a San Miniato), luogo  controllato da fedeli 
vassalli: i conti Guidi.
In questa ipotesi la scritta sull’architrave prende un altro 
significato: “ex gente Lobarda tradia“ perde la sua accezione 
notarile per prendere quella di consegnata, affidata alla 
comunità dei fedeli dai Lombardi venuti a far proseliti, 
mentre “maister” non significa più architetto o capomastro 
ma sta ad indicare, come rilevato dallo Chenu, colui che 
legge il Vangelo alla comunità e lo spiega, infatti l’appellativo 
“vir probus“ è da riferirsi ad un ecclesiastico, alla rettitudine 
nei confronti del Vangelo.
Probabilmente l’ipotetica comunità stabilitasi a Monterappoli 
fu riassorbita in seno alla cattolica in tempi abbastanza brevi, 
oppure dispersa, in seguito alla condanna del III° Concilio 
Laterano nel 1179 e la scomunica di papa Lucio III° nel 1184 
nei confronti di Valdo e di tutti gli evangelici. 
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