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A cura di DOMENICO MUSCÒ
Il libro «Vita del Beato Antonio Patrizi», pubblicato dall’Associazione Culturale «la collina», propone
una nuova edizione dell’opera di Paolo Goretti, curata da Domenico Muscò, che la prima volta fu pubblicata a
Siena nel 1891 e non era mai stata
ristampata,
per cui non era più
disponibile per il lettore da oltre un
secolo, nonché era assente dalle
biblioteche senesi, tranne il caso
della Biblioteca dell’Archivio di Stato
di Siena, che si ringrazia per averne
consentito la consultazione.
Il libro di Goretti sulla «Vita
del Beato Antonio Patrizi» è un testo
che si inserisce nel percorso
agiografico secolare sul Beato di
Monticiano (Frate dell’Ordine degli
Eremiti di Sant’Agostino), dove dal XIV
secolo è conservato il corpo
incorrotto nella Chiesa di Sant’Agostino
e venerato dalla popolazione
monticianese. Infatti, Goretti, da laico e
appassionato
del
patrimonio
culturale-religioso del suo territorio di
vita, ha espresso l’ennesimo atto di
culto verso il Beato scrivendo
un’ulteriore biografia del Beato.
In particolare, il Beato
Antonio (nato nel 1266 e morto nel 1311,
secondo le fonti agiografiche) è una
figura che esemplifica l’immagine del
Santo secondo la cultura popolare
del Medioevo e, in tal senso, l’agiografia
di Goretti fornisce un quadro dei
“fatti miracolosi” accorsi durante i 44
anni di vita del Beato Antonio; nonché Goretti racconta la generosità dell’infante, i suoi precoci valori
cristiani e le opere prodigiose attribuite al frate agostiniano, la cui storia è accompagnata da informazioni sul
territorio di Monticiano e sulla religiosità dei monticianesi espressa, da sette secoli, con il culto del Beato
Antonio. (D.M.)
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