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Santa Maria degli Angeli a Firenze  per 
secoli fu la prestigiosa dimora dei 
monaci benedettini camaldolesi. Il 

convento fu soppresso dal governo fran-
cese nel 1808 e oggi l’edificio appartiene 
all’Università che nel 1940 vi sistemò la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia. 
L’occasione per farne memoria è offerta nel 
2012  dalle celebrazioni che l’Ordine ca-
maldolese ha organizzato per festeggiare il 
primo Millennio di esistenza (1012). Oltre ai 
personaggi più famosi, ci auguriamo 
che,  negli eventi organizzati, venga-
no messi in evidenza anche i monaci 
meno appariscenti e umili, che solo 
i vecchi libri citano. Tra loro il bea-
to Silvestro e la beata Paola furono 
esempi di vita perfetta.

Il beato Silvestro Cardinali nacque 
a Montebonello di Pontassieve nel 
1278. Battezzato con il nome di Ven-
tura, esercitò dapprima il mestiere di 
cardatore e poi si vestì frate dell’Or-
dine del Castagno, dal nome di un 
romitorio presso la Porta di San Fre-
diano di Firenze. Lasciato l’eremo, si 
trasferì in un tugurio a Monte Mo-
rello dove dimorò in penitenza per 
sette anni finché, nel maggio 1315, 
si vestì come converso (monaco non 
sacerdote) a Santa Maria degli An-
geli ricevendo il nome di Silvestro, 
come monito di umiltà cristiana. 
In convento fu incaricato dell’uffi-
cio della cucina, nonostante fosse 
religioso più di meditazione che di 
lavoro materiale. Pregava continua-
mente, cantava laudi al Signore e fu 
visitato tre volte dalla presenza divi-
na nella sua cella. Un giorno i padri, 
dubitando che il pranzo non sarebbe 
stato pronto all’ora consueta, lo rimprovera-
rono duramente e gli dissero che non era il 
tempo di pregare ma di compiere il proprio 
dovere. Umilmente fra’ Silvestro rispose di 
non dubitare, di confidare nel Signore, che 
ogni cosa era a posto. Riporta il Masetti che 
ciò «si verificò più volte, non essendo mai 
entrato in cucina. Gli angeli medesimi di or-
dine di quel Signore, che tutto può, fecero 
la cucina» e all’ora consueta tutto fu pronto 
per il refettorio. A Firenze si sparse la noti-

zia che al monastero degli Angeli cucinava-
no gli stessi angeli e così avvenne che molti 
nobili vi si ritirarono per finire santamente i 
loro giorni; altri contribuirono con somme 
rilevanti di denaro; altri ancora donarono 
beni, fabbricarono cappelle e le dotarono. 
La fama del monastero e della bontà dei 
monaci crebbe talmente che perfino la Re-
pubblica quando ebbe bisogno ricorse alle 
loro preghiere.
I confratelli, dopo quattro anni di lavoro 

in cucina, riconobbero la vocazione di fra’ 
Silvestro e gli affidarono altri incarichi. Con 
il tempo ne apprezzarono sempre di più lo 
spirito di sapienza e giunsero pure a volerlo 
come priore nonostante non fosse sacer-
dote. Tuttavia, se non lo fu giuridicamente, 
lo divenne di fatto e consigliò chi ne aveva 
bisogno nella vita e nella disciplina. Diceva 
che la «nullità di sé» era essenziale per co-
noscere Dio e di non essere solleciti a loda-
re troppo, ma piuttosto a rimproverare: non 

si leggeva infatti che Cristo lodasse molto 
le virtù, ma semmai come scoprisse i vizi. 
E quando un frate si adirava con qualcuno 
diceva: «Non voler adirarti, ma sopportalo; 
acciocché nella bestialità che elli incorre, tu 
non incorri; ché in questo chi perde, vince».
Un giorno si presentò  a frate Silvestro una 
fanciulla di nome Tinga che abitava nel 
Borgo Pinti  e che in sogno era stata invita-
ta dalla Madre di Dio ad andare a cercarlo 
agli Angeli. Riconosciutane la vocazione, il 

buon religioso la fece entrare nel mo-
nastero benedettino di Sant’Orsola 
dove si vestì con il nome di suor Pao-
la perché aveva avuto una certa visio-
ne di San Paolo. Le  monache però 
avevano costumi alquanto rilassati e 
suor Paola soffrì forti persecuzioni, 
tanto da dover essere trasferita  nel 
monastero di Sant’Ilario. Quando si 
estinsero le monache benedettine di 
Santa Margherita di Cafaggiolo, fra’ 
Silvestro ottenne dal vescovo di Fi-
renze Angelo Acciaioli il monastero,  
e nel 1331 vi sistemò la ragazza con 
sei compagne.
Paola aveva allora 22 anni. Come scri-
ve lo Stolfi, «era piccola, e grassetta, 
ebbe un animo dolcissimo». In con-
vento ricevette il dono delle lacrime e 
molte visioni del Signore.  Un giorno 
Don Pietro Vanni, che si fece monaco 
nel 1342, le chiese come fosse  vesti-
to Gesù da lei tante volte visto. Gli 
rispose che aveva un mantello azzur-
ro con nastri d’oro tanto risplendenti 
che sembrava un luminosissimo sole. 
Suor Paola amava anche la musica e 
spesso, quando ne aveva desiderio, 
le appariva un angelo che con uno 
strumento o con un globo d’oro in 
mano le faceva ascoltare le melodie 

del paradiso. 
Nel 1361 i pisani attaccarono Montughi e 
Camerata: la beata monaca pregò arden-
temente per la difesa di quei luoghi e ne 
ebbe per risposta dal Signore che lasciasse 
bruciare tutto perché non vi si faceva altro 
che del male. Su sua richiesta però fu per-
messo che solo una vigna dei monaci degli 
Angeli rimanesse intatta.
Nel 1363 i fiorentini si vendicarono e asse-
diarono Pisa. La beata fu portata in spirito 

gli

il beato Silvestro camaldolese e la beata Paola

angeli cucinain
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sopra Porta San Frediano dove vide San Giovanni Battista protettore di Firenze 
che teneva nella mano sinistra una croce mentre con l’altra benediceva e segna-
va tutti soldati che uscivano dalla città. In breve arrivò la notizia della sconfitta 
di tutto l’esercito pisano. Si videro così arrivare a Firenze 20 carri di nobili pisani 
prigionieri e passare dalla stessa porta di San Frediano.
La beata Paola predisse anche l’assalto dei Ciompi dato al monastero degli An-
geli il 24 giugno 1378. Diecimila uomini armati superarono ogni difesa, entrarono 
dentro come leoni e uccisero il priore e due conversi. Portarono via oggetti per il 
valore di 200.000 fiorini d’oro tra danari, argenti, gioielli e preziosi arredi donati da 
pie persone. La sagrestia resistette all’assalto perché fu difesa da Vieri dei Medici 
e da  Guido del Palagio giunti in aiuto con molta gente. Cecco da Poggibonsi, 
che era il capo dei Ciompi, fece poi un monte con tutta la paglia dei sacconi dei 
religiosi che erano fuggiti, per dar fuoco al monastero. La lampada che era lì pre-
sente però si spense. Non avendo altro innesco Cecco andò via con tutti i suoi 
seguaci. Si disse allora che la Madonna avesse salvato il monastero coprendolo 
con il suo mantello grazie alla preghiera della beata Paola quando era in vita.
Fra Silvestro e suor Paola parlavano sempre di cose celesti e ognuno predisse 
la morte dell’altro. Il beato camaldolese morì di peste il 9 giugno 1348, dicendo 
«Verità, Verità»;  la sua  beata  discepola passò da questa vita il 6 gennaio 1368. 
Il primo si festeggia il 9 giugno ed è patrono dei cuochi; la seconda l’8 gennaio 
ed è considerata tra i protettori di Firenze.
I loro corpi, assieme a quello di un terzo beato camaldolese, Iacopo Geri, entrato 
a Santa Maria degli Angeli nel 1340 e morto nel 1345,  si trovano attualmente 
sotto l’altare del coro di Camaldoli.

Bibliografia: Teatro storico del sacro eremo di Camaldoli... composto dal signore 
Francesco Masetti, a cura di Pietro Farulli, Luca 1723; Casimiro Stolfi, Leggen-
de di alcuni santi e beati venerati in S. Maria degli Angeli di Firenze. Testi del 
buon secolo, parte seconda, Bologna 1864; Bibliotheca Sanctorum, 1961, voll. X,  
122 e XI, 1071.
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1. Lorenzo Monaco, San Benedetto, disegno, Firenze, galleria delle Stampe e dei Disegni 
degli Uffizi
2. Pietro Francavilla e Bernardino Poccetti, Dio Padre e angeli, Firenze, porta nel secondo 
chiostro di Santa Maria degli Angeli
3. Giovanni Caccini e Bernardino Poccetti, Madonna con Innocenza e Castità, ivi
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