
Idilio Dell’Era  
biografo di Santa Caterina

È sempre con gran piacere, quando capita, che scrivo qualco-
sa su Idilio Dell’Era (Don Martino Ceccuzzi 1904-1988), anche 
se nel caso di questa biografia su Santa Caterina, dottore della 
Chiesa, mi sento un po’ a disagio perché non ho le necessarie 
competenze teologiche. A dire il vero, però, per l’introduzione 
a questa biografia non è forse necessario addentrarsi in questioni 
e tematiche precipue – che lo stesso Dell’Era affronta nella sua 
Presentazione in maniera esaustiva, non solo come sacerdote, ma 
anche come esperto di agiografia – è probabilmente più impor-
tante cercar di scoprire in queste pagine quale era la personali-
tà dell’Autore e il particolare legame che egli aveva con questa 
Santa. Se è vero, infatti, come abbiamo detto, che gli studi di 
agiografia sono sempre stati per Don Ceccuzzi il pane quotidiano 
fin dalla gioventù (ricordo a questo proposito la sua decennale 
collaborazione alla famosa rivista Il Frontespizio di Bargellini – 
limitatamente alla rubrica agiografica – e i suoi studi che sono 
sfociati in precedenti biografie di Santi e uomini di fede) non vi 
sono dubbi che sia stata la “Figlia di Fontebranda” la Santa più 
vicina al suo animo e al suo cuore. Idilio, che amava molto anche 
l’altro patrono d’Italia, San Francesco di Assisi e che cercava di 
vivere secondo lo stile di vita del Poverello, era però letteralmen-
te innamorato della figura di Caterina, a tal punto da dedicarle 
alcune delle sue più belle poesie (Notturni per S. Caterina) che 
sono al tempo stesso anche fra le più belle che siano mai state 
scritte in tutti i tempi sulla Santa.

Come alunno di Dell’Era, ricordo bene che quando ci parla-
va di Caterina – e lo faceva spesso – i suoi occhi si illuminavano 
e esprimevano tutta la sua ammirazione per questa giovane che 
personificava per lui i più alti ideali di coraggio, di misticismo 
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e di purezza. Ed è forse lei la bionda adolescente cui si rivolge 
l’Autore in tante sue poesie, ideale di bellezza, venuto in terra «a 
miracol mostrare».

Il suo stesso amore per Siena, per lui che non era senese, 
era dovuto in gran parte al fatto che Caterina era nata e vissuta 
in questa città. Quando insegnava a Siena, fu in Fontebranda 
che Idilio volle comprare un piccolo appartamento, senza dub-
bio per essere vicino ai luoghi della Santa. Per questo egli si era 
dedicato, anima e corpo, a narrare la sua vita. Questa biografia 
era probabilmente l’opera di narrativa che più amava ed è il suo 
testo agiografico più importante, con il quale abbiamo deciso di 
iniziare la nostra collana.

Sono state scritte molte biografie su Santa Caterina da Sie-
na, come riconosce lo stesso Dell’Era poiché, come egli afferma, 
i suoi scritti, la sua figura dolcissima, hanno interessato tutti 
i tempi, a cominciare dalla Legenda Maior del suo confessore, 
Raimondo da Capua, passando da quella monumentale del Jo-
ergensen, per arrivare a quella del Chiminelli; tuttavia, forse, 
nessuna si legge tutta d’un fiato come questa breve, lineare, del 
Dell’Era, in cui ogni capitolo – composto, di solito, da sole due 
o tre paginette – invoglia a leggere il successivo: il motivo è che 
il continuo variare del suo stile non si può prestare alla monoto-
nia, anche perché l’Autore sa orchestrare abilmente situazioni ed 
episodi in modo che proprio tale variazione stilistica possa aver 
luogo; intendo dire che la solennità richiesta dalla descrizione di 
momenti mistici si stempera spesso nella dolcezza del lirismo di 
un affresco della natura, mentre altre volte la sua prosa diviene 
semplice, icastica, anche dialettale se si tratta di rappresentare 
scene della vita del popolo.

Sotto la penna di Idilio la “Figlia di Fontebranda” ci appare 
dapprima in tutta la sua profonda umanità e con i suoi concreti 
problemi di bambina e di ragazza in mezzo ad una nidiata di 
fratelli e sorelle (era la ventiquattresima) e con i genitori, che 
non comprendono, almeno all’inizio, le sue aspirazioni religiose, 
in un rione medievale che Dell’Era riesce a far rivivere e pulsare 
come se i secoli non fossero passati, offrendoci uno spaccato della 
Siena del ’300. E come ne La mia Toscana ha risuscitato le nostre 
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antiche tradizioni, in quest’opera riesce a far rivivere gli antichi 
mestieri: ad esempio, nel rione di Caterina, quello dei tintori, 
come il padre Giacomo Benincasa che «dosava i colori nella mez-
zina di rame» o quello dei materassai, come suo nonno materno 
che, quando era libero, per aiutare il genero, «soppesava nella 
mano oblunga e fine i velli morbidi e trasparenti che lasciavano 
unte le dita». 

Dell’Era ci presenta la vita della Santa, quella dei suoi fami-
liari e degli altri personaggi nella loro quotidianità, servendosi 
di un lessico semplice, concreto, fatto di vocaboli ed espressioni 
con cui anche oggi si esprimono gli stessi popolani delle contra-
de. È con questo linguaggio che l’Autore anima i dialoghi e le 
descrizioni, presentando quadretti di vita che ancora danno fre-
schezza e spontaneità a quest’opera che, nonostante i settant’anni 
trascorsi dalla prima edizione, riescono a tener vivo continua-
mente l’interesse del lettore. Siena e le sue contrade diventano 
veri e propri protagonisti, quella Siena che se dal di fuori poteva 
apparire austera ed arcigna, «cinta di torri e di mura, tutta chiu-
sa in sé come una rocca», dentro aveva più l’aspetto di un paeso-
ne di campagna, con «le lane tese sulle terrazze» che «parevano 
un gregge addormentato al sole». La campagna, del resto, era 
molto vicina; solo tre o quattrocento metri più in basso rispet-
to alla casa dei Benincasa si poteva uscire dalla città attraverso 
Porta Fontebranda e là già iniziavano i campi e le coltivazioni, 
subito là ci si accorgeva quando arrivava la primavera, perché «le 
viti s’infogliavano, i grani crescevano a vista d’occhio e le lodole 
ci spaziavano sopra col volo chiaro e canoro». Ma per accorgersi 
della presenza della natura non era nemmeno necessario lasciare 
la città, bastava guardarsi intorno, dare un’occhiata agli orti cir-
costanti o, addirittura, nel caso dei Benincasa, all’orto di fami-
glia, davanti all’abitazione, dove «le rose traboccavano di fuoco e 
i gladioli selvatici, sbocciando a lampada, avevano il colore fondo 
e vellutato delle innocenti notti senesi». Anche il giorno in cui 
nacque Caterina, il 25 marzo 1347– ricorda l’Autore – «c’era sui 
susini e sui peschi di Vallepiatta una fretta di fiorire e già qual-
che melo mostrava il calice bianco contro il rosso delle case». Si 
trattava di una solennità importante per la Chiesa, perché era il 

Santa_Caterina III.indb   9 10/03/17   11.46



Prefazione

10

giorno dell’Annunziata ed anche la Domenica dell’Ulivo. Giaco-
mo, nonostante che si sapesse che il parto poteva essere immi-
nente, era voluto andare alla festa in cattedrale, dove «sull’altar 
maggiore, le palme avevano una grazia dolorosa». Anche il padre 
di Caterina ci viene presentato come una persona profondamente 
religiosa. Bastano solo due frasi dell’Autore, per farcelo capire: in 
Duomo «quell’aria di settimana santa col Passio che tre sacerdoti 
con la stola violetta, a tracolla, cantavano sul pulpito, immobili 
come statue, a Giacomo metteva nell’animo una strana melanco-
nia. Sarebbe rimasto lì, in piedi, raccolto ore ed ore…».

La mamma ha una personalità diversa da quella del padre, è 
certo religiosa anche lei, ma meno scrupolosa, più alla buona. Ma 
se Dell’Era non ha voluto trascurare di mostrarci Caterina vicina 
a noi nella semplicità della sua vita quotidiana, si prefigge so-
prattutto di rivelarci come in questa popolana di Fontebranda la 
dimensione umana abbia potuto sublimarsi sia nella vita attiva 
con l’amore e la carità verso il prossimo sia in quella contempla-
tiva nell’unione mistica con il suo Creatore. 

A Caterina non basta chiedere ai suoi genitori di svolgere a 
casa le mansioni più umili, ma già da bambina vuole mettersi al 
servizio dei più bisognosi, dei malati e dei poveri. Questi ultimi 
«stavano in casupole scortecciate dall’umidità e chiazzate di muf-
fa, come se ne vedono anche adesso per la scesa della Galluzza o 
per il vicolo del Forcone. Caterina la mattina di buon’ora scivola-
va rasente ai muri, per non essere vista; con i suoi risvolti di gra-
no in braccio e un’anfora di vino in mano si avvicinava ora a una 
porta ora a un’altra… depositava nell’andito del tugurio le prov-
viste, richiudeva e fuggiva». Inoltre, per sentirsi più meritevole, 
decide di affrontare un cammino di ascesi e di privazioni. «Il suo 
era un continuo digiuno a pane e acqua. Oltre al digiuno, s’in-
fliggeva una penitenza aspra e ostinata, portando sempre stretto 
ai fianchi il cilizio e flagellandosi a sangue». Inizia già quando 
era bambina il suo percorso mistico, ma a Caterina anche questo 
non basta, vuole vivere in mezzo ai sofferenti per condividere il 
loro dolore. Già a partire da sedici anni era riuscita a divenire 
Mantellata, cioè sorella del terz’ordine domenicano. «Professa-
vano i voti e la regola di San Domenico,» – ricorda Idilio – «in-
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dossavano come i padri domenicani un ampio mantello nero da 
cui pigliavano il nome. Vivevano nel mondo accudendo alla pro-
pria santificazione e a quella degli altri. Pur restando nelle loro 
case, dovevano radunarsi, a un’ora prestabilita, per le pratiche 
in comune, nella cappella delle Volte in San Domenico». Ben 
presto, intorno a Caterina si formerà una comunità di seguaci, 
che diventerà sempre più grande – fra Raimondo, fra Tommaso 
della Valle, nobili e popolani, che la chiameranno “mamma”– e 
che la seguiranno ovunque. Insieme a loro, sfidando il pericolo 
del contagio, si dedica all’assistenza dei malati, soprattutto dei 
lebbrosi nell’ospedale di San Lazzaro e degli appestati, in quello 
della Scala; spesso, da quest’ultimo, per non perdere tempo, non 
ritorna nemmeno a casa, riposando solo alcune ore in una stan-
zetta che sarà in seguito chiamata per questo motivo l’Oratorio di 
Santa Caterina della Notte. «La fiaschetta degli odori antipesti-
lenziali a tracolla,» – così la immagina l’Autore – «in una mano 
la lanterna e nell’altra un rozzo bastone, si aggirava di corsia in 
corsia, di lazzaretto in lazzaretto, di tugurio in tugurio».

Ma la peste, la lebbra e le altre malattie contagiose, erano 
solo una delle piaghe che tormentavano Caterina; le altre, per lei 
ancora più gravi, erano l’ingiustizia, la superbia, l’odio, vizi da 
cui non erano affatto esenti i membri del clero. Frutto di questi 
vizi erano la discordia e le guerre. «Via via che avvertiva nuove 
riottose voci, dissidi e rancori, si faceva chiara in lei la sua missio-
ne. Non più la crociata contro gli infedeli… ma la crociata della 
pace in Italia e, se possibile, nel mondo». C’era, poi, il problema 
più importante: la Chiesa e il Papa. Dal 1309 la sede del papato 
non era più a Roma, i papi, quasi tutti francesi e succubi del re di 
Francia, si erano trasferiti ad Avignone, dove vivevano in mezzo 
al lusso e ai piaceri. Il pontefice, inoltre, era in lotta con gli stati 
italiani. «Bernabò Visconti, lo scomunicato signore di Milano,» 
– ricorda Dell’Era – «soffiava sempre sul fuoco sollevando l’I-
talia contro il papa: le città di Castello, Viterbo, Monfiascone, 
Narni, Perugia, Assisi, Spoleto, Gubbio, Camerino, Radicofani, 
Urbino, Todi, prendevano le armi contro la Chiesa. A Bologna, 
il popolo issava sulla piazza maggiore il gonfalone della rivolta, 
istigando i Fiorentini a fare altrettanto». 
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Caterina è ormai già conosciuta in Italia, ha dettato lettere 
non solo ai familiari e ai suoi seguaci, ma a governanti, a potenti. 
Ne scriverà alcune allo stesso papa, invitandolo a cercare la pace, 
a riformare la Chiesa, a ritornare all’antica sede. È andata a Luc-
ca, a Firenze per tentare di porre un termine ai conflitti. Manca 
l’ultimo passo, recarsi lei stessa ad Avignone: il risultato, tutti lo 
conosciamo, le varrà il titolo di Patrona d’Italia.

Tuttavia, non è questo l’aspetto della personalità di Caterina 
che Dell’Era ha voluto in particolar modo esaltare. Per Idilio il 
misticismo era l’aspetto più sublime della vita ed era diventato 
una seconda natura. Per questo sacerdote di campagna il misti-
cismo rappresentava al tempo stesso la religione, la bellezza e 
la poesia, cioè le più alte aspirazioni che hanno permeato la sua 
vita; “la Figlia di Fontebranda” era per lui in questo senso l’ide-
ale più alto da seguire e la santa più vicina al suo animo. Anche 
nella poesia di Dell’Era la ricerca di un rapporto diretto con Dio 
è un tema prevalente che percorre le sue raccolte dagli anni della 
gioventù fino alla morte ed è proprio nei Notturni che la ricerca 
dell’assoluto e l’aspirazione all’unione con il divino divengono 
più intense e partecipi. Così, nella biografia, l’Autore segue pas-
so passo, per così dire, Caterina nel suo cammino spirituale, fin 
dalla fanciullezza. Già allora «l’amore per il suo Dio immolato 
la rendeva talvolta meditabonda e la sua anima naufragava in pe-
laghi di dolcezza», già allora cominciavano durante le preghie-
re fenomeni soprannaturali, come la levitazione o veri e propri 
miracoli, come durante le elemosine, quando i poveri «non se 
ne andavano mai a mani vuote», perché sia il tinello «per quan-
to vino ne spillasse, rimaneva sempre pieno», sia perché «nella 
sua madia, per quanto pane ne togliesse, i pani non scemavano 
mai». Poi cominciano i rapimenti, le visioni, le estasi. Queste 
avvengono non solo nella sua cameretta – «una cellettina vera 
e propria, squallida e disadorna, sopra la cucina del casone del 
Benincasa» – ma ovunque, in città e fuori. Vede la Madonna, 
i Santi: San Domenico, San Giovanni Evangelista, Santa Maria 
Maddalena, ma soprattutto Gesù, con il quale instaura una mi-
stica unione. Durante una di queste visioni – scrive Dell’Era – 
«Gesù presentò a Caterina un anello e glielo pose in dito. Io tuo 
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Creatore e Salvatore», disse, «ti sposo nella fede, la quale finché 
tu celebri con me in cielo le tue nozze eterne sempre conserverai 
illibata». Nella cameretta di Caterina – trasformata in cappella 
e interamente dipinta nel XIX sec. dal pittore senese Alessandro 
Franchi con affreschi relativi ad alcuni degli episodi più impor-
tanti della vita della Santa – fu raffigurato anche l’episodio dello 
scambio del cuore con Gesù. Ai suoi fedeli la Santa detterà, in 
estasi, il Dialogo della Divina Provvidenza, cioè la sua esperienza 
dell’unione con Cristo.

Il percorso mistico di Caterina raggiungerà la sua acme con 
le stimmate, cui l’Autore dedica un intero capitolo. Era il 1375, 
Caterina aveva ventotto anni; invitata a Pisa dal capitano del 
popolo Pietro Gambacorti e credendo di poter essere utile ai cit-
tadini di quella città, si era recata là insieme ai suoi confessori 
e ad alcune mantellate. Fu dopo la comunione nella chiesa di S. 
Cristina, dopo essere caduta in estasi, che ebbe luogo il miracolo. 
Dopo essersi rialzata da terra, «stese le braccia e le mani; il viso 
le splendeva come un raggio di sole». Lei stessa poi raccontò l’e-
pisodio: «Vidi il Signore crocifisso che scendeva sopra di me con 
gran lume… Allora dalle cicatrici delle sue sacratissime piaghe 
vidi scendere in me cinque raggi sanguigni, i quali s’indirizzava-
no alle mani e ai piedi e al cuore del mio corpo». 

Il misticismo si manifesta in Caterina attraverso alcuni 
simboli che si rivelano come un filo conduttore in particolare 
nell’ultimo periodo della sua vita, il fuoco – l’ardore della carità 
e della fede – e soprattutto il sangue, che rappresenta l’unione 
mistica con Gesù. È su quest’ultimo che insiste in particolare 
Dell’Era, mostrandoci in vari episodi della sua vita come tale 
simbolo si sia fatto in lei carne, facendole soffrire i tormenti del-
la Croce. Quando – come ricorda l’Autore – Gesù «le richiuse 
l’apertura del costato» dopo averle donato il suo cuore, non fu 
certo solo un simbolo, perché «in segno del miracolo rimase in 
quel punto una cicatrice». Cruento è anche l’episodio che Idilio 
ci racconta nel capitolo Giù alle nozze, fratello mio, quando Ca-
terina, dopo aver accompagnato al patibolo Tuldo, il giovane 
perugino ingiustamente condannato a morte, «gli distese il col-
lo» sul ceppo e «chinata su di lui»…«gli rammentò il sangue 
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dell’Agnello… Mentre seguiva così nell’invisibile l’anima del 
fratello dolce, troncata dalla lama, la bella testa cadeva nelle sue 
mani, le rotolava in grembo, invermigliandola di sangue giova-
ne caldo e due occhi la fissavano soavissimi, lontani ormai dalla 
terra». Ma è proprio nelle stimmate che la parabola del sangue 
trova compimento. Poco prima che l’episodio si verificasse, «le 
era apparso il Crocifisso pieno di sangue nel volto e nei capelli e 
per tutto il corpo da non riconoscersi più». Il sangue rappresenta 
ed è la cristiformità di Santa Caterina e con le stimmate in lei si 
produce lo stesso miracolo per il quale San Francesco fu chiamato 
alter Christus. Tale identificazione con il Salvatore le procura una 
sorta di voluttà. «L’anima inebriata del sangue di Cristo perde 
il proprio sentimento di sé: in altro non si vuole gloriare, se non 
nella Croce di Cristo crocifisso». «Sangue! Sangue!» aveva gri-
dato Caterina prima di morire – ricorda Dell’Era – mentre «gli 
occhi le si illuminavano di paradiso. E soavemente, reclinando 
il capo sulla spalla di Alessia, si addormentò: il viso lucente, il 
corpo odorava di gigli. Aveva trentatré anni, l’età di Gesù».

Fausto Landi
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