
Le Vite dei Santi del Medioevo piacentino. I documenti raccontano 

 

Per tutto il Medioevo, e in particolare dal XII sec., si producono testi in onore dei santi, 

sotto forma di racconti delle vite e raccolte di miracoli. Mescolando storia e dettagli 

pittoreschi, queste Vite di santi, che influenzano l’arte del tempo, cercano di colpire e 

meravigliare il lettore con episodi edificanti, per condurlo a seguirne le virtù: dal 

Duecento il culto dei santi diviene uno degli strumenti di lotta contro le eresie, 

alimentando la produzione di testi in grado di offrire modelli di comportamento 

accessibili al popolo, con storie di santi locali, vissuti in tempi e luoghi vicini.  

Negli archivi piacentini si conservano preziose testimonianze dei culti e devozioni 

medievali locali: alcuni codici e volumi ci tramandano le vite e i miracoli dei santi 

piacentini - modelli di virtù fede e carità - dal forte legame con la città. Questo percorso 

partirà dalle tracce documentarie locali per ripercorrere le storie dei Santi piacentini, 

conoscerne i luoghi di culto e gli episodi miracolosi. 

La prima tappa sarà la Chiesa di Sant’Anna, posta 

sulla via Francigena, la cui origine risale al XII sec. 

Secondo la tradizione l’antico complesso monastico 

nel Trecento avrebbe ospitato San Rocco di 

Montpellier, la cui vita ci è tramandata, tra gli altri, da 

Pietro Maria Campi (1569-1649), canonico della 

basilica di Sant’Antonino ed erudito, autore 

dell’Historia ecclesiastica di Piacenza. Nel manoscritto 

Pall.86 conservato alla Biblioteca Passerini Landi, il 

Campi, sulla base della Vita Sancti Rochi di 

Bartolomeo Bagarotti, stampata a Piacenza nel 1525 

(ora perduta), e di altri antichi documenti dei frati di 

Sant’Anna, fornisce notizie di Gottardo Pallastrelli e 

del periodo piacentino di san Rocco. Si narra infatti che il Santo, giunto a Piacenza, si 

ammalò di peste e si rifugiò in un boschetto vicino a Sarmato dove, quotidianamente, un 

cane portava un tozzo di pane. Il padrone dell’animale, Gottardo Pallastrelli, incuriosito 

dagli spostamenti del cane, scoprì il nascondiglio del taumaturgo e ne divenne amico, 

convertendosi a Cristo. Una volta guarito, Rocco riprese il suo cammino separandosi 



dall’amico, tradizionalmente ritenuto il primo biografo del Santo e autore del ritratto 

conservato nella chiesa piacentina. All’interno della Chiesa di Sant’Anna, infatti, il Santo 

è presente in un affresco del Quattrocento, ma anche nelle figurazioni delle vetrate e 

nella pregevole statua di Angelo Maino (1524) donata alla chiesa dal comune di Piacenza 

(1534). La chiesa, modificata tra Cinquecento e Seicento, conserva altre opere pregevoli 

tra le quali l’organo realizzato da Antonio Sangalli (1861), dipinti del XV-XVI secolo, 

l’affresco della Resurrezione di Bernardino Gatti (Sorajo) del 1540, la statua della 

Madonna addolorata di Giovanni Seti (inizi XVIII sec.) e il Cristo morto di J.H. Geernaert 

(XVIII sec.). 

Percorrendo il tracciato della Francigena si giungerà in seguito alla Basilica di 

Sant’Antonino, cuore della città medievale. Nel suo prezioso Archivio Capitolare, uno 

dei più ricchi e antichi dell'Emilia, sono 

conservati privilegi papali e imperiali, 

corali quattrocenteschi miniati da 

Giorgio da Muzano e manoscritti 

dell’antica scuola capitolare, tra i quali 

un centinaio di pezzi scolastici (XI-XIV 

secolo), e le Institutiones grammaticae 

di Prisciano (IX-X secolo) appartenute al 

vescovo di Piacenza e antipapa Giovanni Filagato (945-1001). Qui si conserva anche 

il Gesta Sanctorum Antonini, Victoris, Opilii et Gregorii PP. X (XIV sec.), un manoscritto 

che narra la vita di Sant’Antonino, con episodi miracolosi di notevole interesse: già al 

solo ritrovamento delle reliquie si legano alcuni eventi prodigiosi che narrano di presenze 

angeliche, ossa sanguinanti e reliquie in grado di muoversi per lasciare spazio a quelle 

antoniniane. Si tratta di un’opera scritta in diversi secoli, alla quale sono state aggiunte 

nei secoli successivi altre vite di santi e beati piacentini, nonché annotazioni riguardanti 

le date di ricognizione delle reliquie. 

La basilica vanta una storia antica, che risale addirittura agli albori del cristianesimo: un 

primo edificio dedicato al santo patrono della città fu eretto tra il 350 e il 375 (al tempo 

di San Vittore, primo vescovo di Piacenza) e in questo, sul finire del secolo, furono 

traslati i resti del martire, provenienti dall'ipogeo sotto la vicina chiesa di Santa Maria 

in Cortina.  La Basilica, che si trovava al di fuori della cinta muraria cittadina, subì gravi 

danni nel corso delle invasioni ungare del 924, portando così alla costruzione dell'attuale 



edificio nel secolo successivo (1004) per volere del Vescovo Sigifredo, che ne ampliò la 

struttura e fece erigere il caratteristico campanile ottagonale. Attorno al 1230 venne 

sistemata la facciata nord e nel 1350 prolungato il transetto sinistro con la costruzione 

dell'atrio, conosciuto come Porta del Paradiso, progetto dell'architetto Pietro Vago 

Al suo interno si segnalano le quattro tele di Robert De Longe (1693), gli affreschi di 

Camillo Gavasetti nella zona presbiteriale (1622-1624), e nel sottotetto, nello spazio 

compreso tra le capriate in legno e le volte quattrocentesche, pregevoli affreschi del XII 

secolo. Negli spazi sovrastanti la sagrestia capitolare ha sede anche un Museo, che 

ospita arredi e opere d’arte provenienti dalle cappelle demolite tra il 1915 e il 1930 e 

altre opere del Tesoro della chiesa. Pregevoli sono i dossali originariamente collocati nel 

presbiterio, e i bozzetti di Robert de Longe per le opere della basilica. 

Il percorso si concluderà presso la 

Cattedrale dedicata a Santa Maria 

Assunta e alla compatrona Santa 

Giustina. Qui la visita inizierà dalla 

cripta, uno degli ambienti più 

affascinanti della Cattedrale: la selva di 

colonnine, sormontate da capitelli con 

protomi, esseri mostruosi ed elementi fitomorfi, custodisce le reliquie di Santa Giustina 

d’Antiochia, che troviamo rappresentata nel celebre codice 65 o Libro del Maestro e la 

cui vita è narrata in un lezionario conservato nell’Archivio capitolare della Cattedrale: si 

tratta del codice 63, una raccolta di letture per le celebrazioni  e in particolar modo per 

quelle dedicate alla Santa, celebrata il 26 settembre. Non si sa quando il culto della 

Santa sia stato introdotto nella Diocesi piacentina, ma probabilmente è da fissarsi tra 

l’VIII secolo e il 1001, anno in cui le reliquie furono portate a Piacenza dall’antipapa 

Giovanni Filagato. 

La cattedrale attuale fu edificata a partire dal 1122 sulle rovine della precedente chiesa 

di Santa Giustina, parzialmente o totalmente distrutta dal sisma del 1117. La facciata a 

due salienti con loggette cieche è in marmo rosa veronese e arenaria locale e presenta 

tre portali sormontati da protiri e ornati da capitelli e formelle: di particolare interesse è 

il portale di destra, opera dello scultore Niccolò che raffigura le Storie di 

Cristo sull'architrave, e motivi vegetali e geometrici sull’archivolto. Il campanile è stato 
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eretto attorno al 1333 e nel 1341 Pietro Vago ha innalzato la guglia sulla quale è stato 

collocato un angelo in rame dorato, il cosiddetto “Angil dal Dom”. 

L’interno, scandito in tre navate da imponenti pilastri (alcuni dei quali decorati con le 

celebri formelle dei Paratici), conserva opere pittoriche di notevole rilievo: pitture 

medievali si possono ammirare nel transetto e nella navata maggiore, mentre nel 

presbiterio sono visibili gli affreschi di Camilo Procaccini e Ludovico Carracci (1605-

1609), con un ciclo dedicato alla Vergine che un tempo includeva altre pitture ora 

ricollocate. In controfacciata si trovano il Transito di Maria del Procaccini, oltre a 

Davide e Isaia del Carracci. Sempre del Procaccini sono l’Assunzione e Incoronazione 

della Vergine nel catino absidale e nella vela centrale della volta, la fascia di Angeli 

trionfanti è opera di Carracci e aiuti. La cupola, iniziata nel 1625 da Pier Francesco 

Mazzucchelli detto il Morazzone, fu completata nel 1627 dal Guercino, che realizzò i 

Profeti nelle vele, le lunette con episodi dell’infanzia di Gesù e le Sibille e il fregio del 

tamburo 

Da citare inoltre, nella cappella del battistero paleocristiano, lo Sposalizio mistico di 

Santa Caterina e il Beato Paolo Burali di Robert De Longe (fine sec. XVII), oltre al 

Trittico di Serafino de’ Serafini (sec. XIV) e il San Girolamo di Guido Reni nel Museo. 
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