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Ai Venerabili Frati Minori di San Francesco
che da secoli dimorano nella Basilica

del S. Sepolcro di N. S. G. C. in Gerusalemme
custodendolo in nome della Chiesa Cattolica

vivendo e facendo rivivere
anche con la processione quotidiana

il mistero della Passione Morte e Risurrezione del Signore

S. Francesco e i suoi frati custodi del S. Sepolcro,  
Elzear Horn (1725)
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Presentazione

L’ entusiasmo travolgente dell’amico don Alfredo 
Pizzuto per Mariano da Siena ha infine coinvolto 
anche me!

Come francescano di Terra Santa, il nome dell’illustre pre-
te senese non mi era del tutto sconosciuto. Sapevo dalla breve 
notizia storica che si legge nell’Ordo Processionum e da altre 
letture che egli è il primo testimone e il più completo relatore 
dei testi della suggestiva celebrazione che si svolge ogni pome-
riggio nella basilica del S. Sepolcro e alla quale da molti anni ho 
la gioia di partecipare di tanto in tanto.

Come quello dell’autore del presente libro, il mio sguardo 
si è allargato dalla descrizione della processione al Santo Se-
polcro all’intero racconto di ser Mariano e la lettura del suo 
«chamino overo itineratio» di Terra Santa mi ha riservato 
non poche sorprese. Anzitutto il piacere e il gusto di leggere 
una prosa scorrevole e mai noiosa, neppure quando sembra at-
tardarsi su dettagli o nella trascrizione di testi di preghiera o 
delle indulgenze. Mariano è un fine osservatore della realtà e 
un forbito narratore delle cose viste e delle esperienze fatte nel 
suo ripetuto pellegrinaggio in Terra Santa. Del resto gli studio-
si (F. Cardini, P. Pirillo) hanno accertato con argomenti interni 
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e esterni all’opera che al tempo del suo terzo viaggio Mariano 
era un ecclesiastico maturo per età e esperienza.

Non rare volte apre il suo animo di uomo di fede e con una 
«cascata» di parole rivela al lettore i sentimenti che lo perva-
dono, sia quelli di profonda commozione sui Luoghi Santi, sia 
quelli di sdegno per le cose o i comportamenti che lo provoca-
no. Non nasconde che il suo intento è anche quello di coinvol-
gere il lettore e talvolta lo dice espressamente invitandolo a fare 
la sua stessa esperienza. Credo che questo tratto lo collochi tra 
i migliori e originali narratori antichi di viaggio in generale e 
del pellegrinaggio in Terra Santa in particolare. Da tempo sono 
stati rilevati nel racconto del pellegrinaggio echi della termi-
nologia cara a Caterina da Siena, specialmente quella in rife-
rimento a Cristo, e F. Cardini caratterizza Mariano come un 
testimone della «grande stagione mistica senese».

Se la testimonianza sulla celebrazione quotidiana che i fran-
cescani fanno al Santo Sepolcro è particolarmente preziosa, il 
suo resoconto di viaggio contiene non poche altre informazio-
ni interessanti sul piano della storia economica e sociale, della 
geografia, della navigazione e della viabilità.

Basti pensare ai tanti nomi di porti, località e personaggi che 
egli ricorda, alle circostanze e peripezie che accompagnano il suo 
viaggio di andata e ritorno. Qui la mia sorpresa è stata somma 
nel trovare i nomi di non pochi luoghi della mia regione d’ori-
gine, l’Abruzzo, che costituirono altrettante tappe del viaggio di 
ritorno dalla Terra Santa di Mariano il quale, con tre compagni 
di viaggio, risalì via terra lo stivale a partire da Lecce. Sia pure 
rapidamente, egli fa sapere che il 24 luglio 1431 lui e i suoi com-
pagni arrivano a Vasto dove si rifocillano e la sera dello stesso 
giorno giungono a Torino di Sangro. L’indomani raggiungono 
Lanciano, si ristorano e la sera sostano a Orsogna. Il 26 luglio 
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fanno tappa a Tocco da Casauria e il giorno dopo raggiungono 
L’Aquila che Mariano descrive con questi termini: «È una bella 
città, e grande, et ha una bella piazza, e grande».

Don Alfredo non ignora gli studi dotti fatti sul testo di Mariano, 
compresa l’edizione critica di P. Pirillo, ma con intelletto d’amore 
e passione ha riletto questo magnifico testo da assiduo e appassio-
nato pellegrino di Terra Santa e ora lo offre pensando a una vasta 
cerchia di lettori. Per questo al testo originale egli ha affiancato una 
utile trascrizione in lingua corrente del racconto che Mariano ci ha 
lasciato nella lingua senese della metà del Quattrocento.

Il lettore troverà di certo istruttiva e interessante l’ampia 
introduzione, dove don Alfredo riversa le sue personali cono-
scenze dei Luoghi Santi e in modo speciale della basilica del 
Santo Sepolcro e del rito della Processione quotidiana. Il suo 
bagaglio di conoscenze dirette arricchisce le note di commento 
e chiarimento riguardo a non pochi termini e dettagli del rac-
conto di viaggio e gli ha suggerito le felicissime Appendici che 
fanno di questo libro un «unicum».

Don Alfredo Pizzuto, senese di adozione, si augura che, 
anche grazie a questa sua amorosa fatica, i concittadini cono-
scano meglio e onorino debitamente «ser Mariano di Nanni 
da Siena, rectore de sancto Pietro a Uvile et chapellano della 
chapella del santo Crocifixo del Duomo di Siena». Condivi-
do cordialmente questo auspicio e auguro alla pubblicazione la 
vasta diffusione che meritano l’autore del «chamino overo iti-
neratio» di Terra Santa e l’infaticabile autore di questo libro, 
amico generoso e fedele dei francescani di Terra Santa.

Gerusalemme, 1 ottobre 2017
Giovanni Claudio Bottini OFM

Decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum




