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Nuove notizie sulla Madonna della Salute
Curiosità di storia volterranaNel precedente articolo su La Spalletta del 17 gen-

naio 2015, riguardante la Madonna della Salute ve-
nerata a Volterra, avevo ipotizzato che l’icona della 
Vergine dalla veste rossa non si trovasse “più in San 
Girolamo” e che probabilmente fosse “scomparsa 
del tutto” o “custodita in qualche deposito cittadi-
no…”. 
Ricordavo quindi solo le notizie tratte da dei registri 
manoscritti di proprietà dei Frati Minori Osservanti 
che per secoli dimorarono nel convento annesso 
alla chiesa. 
Queste datavano l’inizio della devozione al tempo 
del padre guardiano Angelo Luigi Cerri da Pescia 
(1826-1829) e informavano che nel 1855 fu posta 
davanti all’icona una lampada d’argento, lavorata 
dall’orafo Lorenzo Giusti di Firenze. Nel 1884 poi 
la Madonnina venne spostata nella cappella della 
Concezione, secondo la volontà del sacerdote Be-
nedetto Masnadi che l’aveva fatta collocare “su un 
altare a gesso ora rifatto in marmo”. Questo perché 
si stavano facendo dei restauri ad opera del pitto-
re Lodovico Gambarucci e del muratore Giuseppe 
Righi.
Pensavo dunque che la storia sulla Madonna della 
Salute fosse conclusa. Invece, una gita alla Soprin-
tendenza delle Belle Arti di Pisa e la consultazione 

* fotografia di P. Ircani Menichini del 27.06.2013

** Fotografie riprodotte su concessione del MiBAC/
Soprintendenza di Pisa, prot. 4019, 8.04.2015.

occasionale di vecchie fotografie di San Girolamo si 
sono rivelate a dir poco sorprendenti.
Chi scrive infatti ha potuto confrontare e riconoscere 
la Madonna della Salute volterrana nell’immagine 
racchiusa in un piccolo quadro custodito ancora in 
San Girolamo, ma nella sagrestia*. La Vergine ha 
la veste rossa (come la sua omonima di Venezia), 
una corona e un velo di un rosso più chiaro che da 
questa si posa sulle sue spalle, a dare più grazia 
all’espressione del viso atteggiato in preghiera. La 
lapide, con una scritta un po’ fuorviante, collocata 
sotto il quadro, recita: “Sia benedetta la santa ed 
immacolata Concezione della Beata Vergine Maria”. 
Pio VI concede 100 giorni di indul(gen)za”. Da ci? 
l’attribuzione all’icona proprio della qualifica di “Im-
macolata Concezione”.
Nelle fotografie della Soprintendenza di Pisa**, in-
vece, l’immagine della Madonnina risulta montata 
sul suo vecchio altare, dietro al quale doveva es-
sere murata la lapide in marmo che riporta questa 
iscrizione:

“Sacellum hoc ab arcu hucusque imo deduxit / Sa-
cramque sustulit et ornavit aram / Pr. Fr. Benedictus 
ord. Min. / Ioannis Baptistae Masnadi Massae Ducis 
/ Iconem B.M.V. qui pinxit in vitro / Filius / quorum 
opus ipsi Deiparae pro omnium saluti / pia mente 
dicarunt /A.D. / MDCCCXXIX”. Ovvero, traducen-
do: “Questo sacello (tempietto) rimosse dall’arco fin 
qui, e port? e orn? il sacro altare il p. fra Benedet-
to dell’Ordine dei Minori, figlio di Giovanni Battista 
Masnadi capitano di Massa (Carrara), che dipinse 
su vetro l’icona della B.M. V.; l’edificazione dei quali 
dedicarono con mente pia alla stessa Madre di Dio, 
per la salute di tutti. A. D. MDCCCXXIX (1829).

Paola Ircani Menichini

I cadutI volterranI

DELL’AIUTO Ottaviano di Luigi
Nato a Volterra nel 1892 ed ivi residente, di 
professione colono.
Soldato dell’ 88° Reggimento di Fanteria.
Morto il 13 agosto 1916 in combattimento a 
Santa Caterina (GO).

FALORNI Corrado di Vincenzo
Nato a Volterra nel 1885 ed ivi residente, di 
professione bracciante.
Soldato del 42° Reggimento di Fanteria, 5^ 
Compagnia.
Morto il 21 agosto 1917 per ferite da scheg-
gia di granata.
Sepolto nel Cimitero di Vertoiba (Slovenia).

DEL TESTA Andrea di Giuseppe
Nato a Volterra nel 1881 ed ivi residente, di 
professione colono.
Soldato del 17° Reggimento di Fanteria, 6^ 
Compagnia.
Morto il 21 maggio 1917 presso l’ 84° Ospe-
daletto da Campo di Villette (?) per ferite 
multiple alla testa da schegge di granata.
Sepolto nei pressi.

DELLO SBARBA Mario di Giovanni
Nato a Volterra nel 1890 ed ivi residente, di 
professione colono.
Soldato del125° Reggimento di Fanteria.
Morto il 13 novembre 1915 all’ Ospedale Mi-
litare di Udine per ferite riportate in combat-
timento. 

DELLO SBARBA Olinto di Giuseppe
Nato a Volterra nel 1898 ed ivi residente, di 
professione alabastraio.
Bersagliere del 7° Reggimento.
Morto il 18 agosto 1917 a Dolina Napoli (Car-
so) in seguito a ferite da arma da fuoco per 
fatto di guerra.
Sepolto sul campo.

DE LUIGI Dino di Giuseppe
Nato a Volterra nel 1894 ed ivi residente, be-
nestante.
Caporale del 70° Reggimento di Fanteria, 5^ 
Compagnia.
Morto l’ 11 novembre 1915 a Oslavia (GO) 
per ferite al petto da scheggia di granata.
Sepolto nei pressi.

DEL SECCO Corrado di Ferdinando
Nato a Volterra nel 1891 ed ivi residente, di 
professione colono.
Caporal Maggiore Bersagliere del 3° Reggi-
mento, 11^ Compagnia.
Morto il 7 febbraio 1917 presso le rocce nord 
del Monte Mesola (?) per ferita alla testa da 
scheggia di granata.

DONATI Nello fu Michele
Nato a Volterra nel 1895 ed ivi residente, di 
professione mugnaio.
Soldato 6° Reggimento di Fanteria.
Morto il 13 luglio 1915 alle ore 11:40 all’ 
Ospedale della Croce Rossa di Arta (UD) per 
ferite da arma da fuoco alla regione lombare 
destra riportate in combattimento.
Sepolto nel Cimitero di Arta. 

FANILI Santi di Mario
Nato a Montaione (FI) nel 1896 e residente in 
Volterra, di professione colono.
Soldato del 210° Reggimento di Fanteria.
Morto il 29 maggio 1917 alle ore 23:00 per 
poliseriasite presso l’ Ospedale Militare di Ri-
serva di Foligno (PG).
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DONATI Giuseppe fu Michele
Nato a Volterra nel 1886 ed ivi residente, di 
professione mugnaio.
Soldato del 96° Reggimento di Fanteria, 2^ 
Compagnia.
Morto l’ 8 settembre 1917 alle ore 08:00 nel-
la Conca di Gargaro (Slovenia) in seguito a 
scoppio di granata nemica.
Sepolto ai piedi della quota 345 lungo la riva 
sinistra del torrente a nord di Gargaro.


