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Alla fine del Cinquecento fra Serafino Razzi, descrivendo anche in base 
alle testimonianze da lui raccolte gli orrori del Sacco di Prato, ricorda 

che i mercenari non ebbero riguardo «né a cose sacre né a persone, anzi 
profanarono quegl’empi i sacri tempij e le chiese […] et entrando in alcuni 
monasteri stuprarono più sacre vergini»; ma, continua il Razzi, «non mancò 
la divina bontà e providenza di soccorrere ad alcuni luoghi pij e religiosi, 
salvandogli miracolosamente dal flagello che fu a gl’altri commune»1.
Il domenicano racconta che, quando la città fu assediata dai mercenari, «la 
maggior parte delle fanciulle della Terra si riffugirono ne i sacri monasterij; 
et in San Vincenzio, oltre alle quaranta in quarantacinque suore che all’hora 
erano, gran numero di verginelle secolari si ritrovarono: onde, levatosi il 
romore de i soldati, i quali erano entrati nella Terra, tutte le monache con 
le predette fanciulle corsero in chiesa all’orazioni. Et ecco che tre capitani 
spagnuoli arrivarono alla porta del monastero (la quale era stata chiusa) 
e ributtandone il fattore che la guardava, entrarono dentro minacciosi e 
fieri, e con animo – come poi dissero – di mandar’ ogni cosa a sacco et in 
direzzione». Per dirigersi alla chiesa giunsero «dove in testa di certo andito 
era una venerabile imagine di Nostra Donna, di rillievo, col suo Giesù pic-
colino davanti, la quale serviva all’hora per presepio. Et inginocchiati tutti e 
tre davanti a lei, e dopo alquanto rittisi in piedi, furono veduti pigliarsi per 
mano, quasi dandosi la fede l’un l’altro». Raggiunta la chiesa, dove le suore 
erano ormai preparate al martirio, i soldati chiamarono la priora, «che in 

Claudio Cerretelli, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Prato.
1 Cfr. S. R, Vita di Santa Caterina, in Collana ricciana, Fonti, III, Firenze 1965, pp. 
24,27. Come egli stesso precisa, il Razzi si sofferma solamente sui due conventi dei quali ha 
notizie più sicure, San Domenico e San Vincenzo, «non sapendo de gl’altri». 
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La Madonna 
dei Papalini nel 
monastero di San 
Vincenzo Ferrer a 
Prato. La tradizione 
riferisce che, per il 
prodigioso intervento 
della Vergine, davanti 
a questa immagine 
si fermarono i tre 
comandanti spagnoli 
che erano penetrati 
nel monastero, 
durante il Sacco del 
1512
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quel tempo era suor Raffaella da Faenza, religiosa di molto valore e bon-
tà, le dissero che stesse con tutte l’altre di buona voglia et animo, peroché 
non volevano far loro alcuno oltraggio o villania», mentre invece avrebbero 
protetto le suore e il monastero «da ogni ingiuria e danno». Messe le loro 
insegne alla porta di ingresso, e fattisi portare dei letti per dormire, per le 
tre settimane del saccheggio presidiarono il convento, pretendendo solo «le 
robe portatevi da’ secolari in custodia». I tre capitani, Giovanni, Vincenzo e 
Spinoso, partirono infine alla volta di Bologna, insieme alle truppe, accom-

La venerata 
immagine della 
Madonna è un 

busto in terracotta 
policromata della 

fine del XV-inizi del 
XVI secolo, della 
scuola di Matteo 
Civitali, ornato da 

corona e vesti 
settecentesche; è 

collocata in una 
cappella contigua 

all’attuale parlatorio 
(l’antica chiesa 

pubblica del 
monastero), presso 

l’ingresso al coro 
monastico
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pagnati dalle preghiere riconoscenti delle suore.
Le ragioni di un comportamento così particolare, 
come racconta il Razzi, divennero chiare solo molti 
anni più tardi: nel 1542 un frate domenicano giun-
to a Prato insieme al Maestro generale dell’Ordine, 
Alberto Las Casas (Casaus), narrò alle suore di aver 
ascoltato in un convento spagnolo un anziano frate, 
«che, avvicinandosi a morte, stava con tanta fidanza 
e sicurtà del paradiso e della gloria celeste, che reca-
va stupore a gli astanti, i quali sapevano come molti 
anni detto padre era stato apostata e fuori della re-
ligione, e si era ritrovato in molte guerre capitano 
di nominanza. Onde essendo addimandato della 
causa di tanta sua sicurezza e letizia, raccontò come 
essendosi trovato l’anno 1512 capitano di fanteria 
nell’esercito spagnuolo che saccheggiò la terra di 
Prato in Toscana», era entrato con altri due com-
pagni, Vincenzo e Spinoso, nel monastero di San 
Vincenzo, «con animo di amazzare, rubare e di fare 
ogn’altro male, ma che poscia, arrivando davanti a 
certa divota Vergine, ella favellò loro e gli comandò 
che riguardassero detto monastero e che, ciò facen-
do, prometteva loro al sicuro il paradiso. E perché 
– diceva egli, che fu quel terzo capitano Giovanni 
– noi lo salvammo nell’honore, nella roba apparte-
nente a lui et in ogni altro affare, per grazia di Dio 
e di essa gloriosa Vergine ritornai poco tempo dopo alla santa religione». 
Il Razzi, padre confessore del monastero, conclude che questa notizia con-
fermava quanto riportavano i ricordi del monastero, e che «in memoria di 
tale beneficio, ciascun’anno in questa benedetta casa di San Vincenzio, il 
giorno di san Giovanni dicollato (che fu il giorno in cui entrarono gli Spa-
gnuoli predetti in Prato, costumano le suore di confessarsi e communicarsi 
e di cantare appresso una solenne messa della Vergine, e poscia, la sera, fare 
una solennissima processione, portando la prefata immagine della Madon-
na, con lumi e con canti, per tutti i principali luoghi del monastero»2.
Questa processione, da cinquecento anni, continua a svolgersi il 29 ago-
sto nel monastero di San Vincenzo. La veneratissima immagine della Ma-
donna detta dei Papalini (un busto in terracotta policromata della fine del 
Quattrocento, opera dell’ambito di Matteo Civitali, coperto da una più 
recente veste ricamata settecentesca), occupa una cappella contigua al coro 

2 Ibid., pp. 31-35.

Su uno degli 
sportelli che 
separano la cappella 
della Madonna 
dei Papalini dal 
parlatorio sono 
dipinte le monache 
in preghiera di fronte 
alla statua della 
Madonna, durante il 
Sacco. La tela, come 
l’altro sportello che 
raffigura i soldati 
spagnoli penetrati 
nel monastero, è 
opera fiorentina del 
1620-30, dell’ambito 
di Fabrizio Boschi
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I tre capitani 
dell’esercito 

spagnolo, Giovanni, 
Vincenzo e 

Spinoso, bloccati 
da una prodigiosa 

manifestazione 
della Madonna. 

Dipinto del 1620-
30, dell’ambito di 

Fabrizio Boschi, su 
uno degli sportelli 

tra il parlatorio 
e la Cappella 

della Madonna 
dei Papalini, nel 

monastero di San 
Vincenzo a Prato
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monastico; l’importanza di questo ambiente fu ulteriormente sottolineata, 
nel 1590, quando venne utilizzato come sepoltura di Caterina de’Ricci, la 
Santa di Prato3. 
Subito all’esterno della cappella è posto un crocifisso ligneo della seconda 
metà del Quattrocento, donato a Caterina de’ Ricci dal monastero dome-
nicano di Santa Caterina da Siena a Prato, legato a un altro interessante 
episodio avvenuto durante il Sacco di Prato in quel convento.
Il crocifisso era appartenuto a suor Brigida Vangelisti, figura di rilievo nella 
spiritualità pratese della prima metà del Cinquecento, e donna dalla forte 
personalità. 
Le Pinzochere o “mantellate” del terz’ordine di S. Domenico, presenti a Pra-
to dalla fine del Duecento, avevano iniziato nel 1480 a fare vita comunita-
ria4 fondando poi, nel 1496, il monastero di Santa Caterina da Siena5. Fino 
dal 1490 era entrata in quel monastero, col nome di suor Brigida, la venten-
ne Cornelia Evangelisti, molto nota perché dieci anni prima, nella zona di 
Baragazza, a Boccadirio, aveva assistito con un altro pastorello, Donato Nu-
tini, a un’apparizione della Madonna. La Vergine avrebbe chiesto loro di far 
costruire sul luogo un santuario, predicendo a Cornelia che si sarebbe fatta 
suora «e additandole e mostrandole quel monastero col suo sito e forma»6. 
Divenuta priora di Santa Caterina nel 1500, essa visse in povertà estrema, 
senza accettare imposizioni né cedere alle critiche, per il bene della sua co-
munità7, e alla sua morte fu venerata come santa dal popolo. Fu però an-

3 Il corpo rimase in questa collocazione fino alla ricognizione effettuata nel 1732 per la 
beatificazione di Caterina. In seguito le spoglie della santa vennero traslate nel coretto 
dietro l’altare della chiesa pubblica, dalla quale è ancora possibile vederle.
4 Sul monastero si vedano soprattutto G. P, Suor Brigida, ossia relazioni del 
santuario di Boccadirio con la terra di Prato, II ed., Prato 1898, e G. D A, Santa 
Caterina de’Ricci, Collana Ricciana, Fonti V, Firenze 1969, p. XLVIII sgg.
5 Con la riforma attuata dal Savonarola nel convento di San Domenico e l’arrivo dei frati 
osservanti, le Mantellate si costituirono nel 1496 in monastero sotto il titolo di Santa 
Caterina da Siena, accese dalla predicazione di fra Silvestro Maruffi (poi giustiziato col 
Savonarola), come riporta Serafino Razzi in alcuni manoscritti sulla vita di Santa Caterina 
de’Ricci precedenti all’edizione a stampa, editi in nota dal Di Agresti in R, Vita di 
Santa Caterina de’Ricci, cit., p. 15.
6 Lo riporta L. A, Origine e ritratto della. Miracolosa Madonna di Boccadirio, 
Bologna 1666, che scrive: «comandò finalmente ad ambedue che facessero intendere al 
popolo di Baragazza che in quel luogo fabbricasse un tempio ad onor suo, promettendo che 
tutti quelli che fossero poi divoti e frequenti in detto luogo, otterrebbero tutto ciò che sotto 
la protezione ed invocazione di Lei domandassero al sommo Iddio». Il racconto è ripreso 
da G. B, Notizie istoriche intorno alla Sacratissima Cintola di Maria Vergine che si 
venera nella città di Prato, Firenze 1722, p. 176. 
7 Sulle vicende legate alla controversia tra la giovane, ma decisa suora, e l’ordine domenicano, 
si veda una sisntesi in C. C, Esiti savonaroliani a Prato tra Quattro e Cinquecento, 
in Girolamo Savonarola, storia, fede, arte, a cura di G. U, Firenze 1999, pp. 33-39. 
Fra Silvestro da Marradi, priore di San Domenico, aveva accettato nel 1503 nove giovani 
donne che chiedevano di entrare nel Terz’ordine, volendole inserire nel monastero di Santa 
Caterina, ma suor Brigida rifiutò, sia per la scarsità di spazi, sia per il fatto che solo tre 
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che donna estremamente pratica e attiva: ottenuta la licenza pontificia nel 
1506, iniziò a costruire una nuova, più ampia sede per il monastero nelle 
case dei Bardi in porta Leone (il vasto complesso che fronteggia le scuole 
Cesare Guasti), e già nel 1509 vi si trasferì con le suore, pur continuando 
ad ampliare e adattare i locali. 

di loro erano di Prato. Quest’ultimo aspetto avrebbe comportato probabilmente la fine 
delle sovvenzioni per il piccolo e poverissimo monastero da parte del Comune, il quale 
privilegiava i conventi che accoglievano fanciulle pratesi (si tenga presente che nel 1591 
su ben 1200 monache presenti in Prato solo 400 erano originarie della zona – cfr. G. 
D A, Sviluppi della riforma savonaroliana, Firenze 1980, pp. 58-59 –). La dura 
opposizione della monaca fu vista come un’inaccettabile disobbedienza, criticata dalle 
autorità, e il priore di San Domenico negò alle monache l’assistenza spirituale, «come 
ribelle alla santa ubbidienza» (R, Vita di Santa Caterina, cit. pp. 15-18).

Suor Brigida 
Vangelisti, priora 

del monastero 
domenicano pratese 

di Santa Caterina 
da Siena, in un 
dipinto del XVII 

secolo conservato 
nel monastero di 
San Vincenzo. Il 

coraggioso intervento 
della giovane priora 

salvò dal saccheggio 
il suo monastero
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I lavori non subirono arresti in conseguenza del Sacco, né risulta che il 
monastero abbia subìto danni per quell’evento; alcune cronache attribui-
scono questo privilegio alla intelligenza e fermezza di suor Brigida, la quale 
«fu cagione che le sue monache non fossero molestate». Infatti dodici di 
queste, «le più belle, segretamente cavò fuori di Prato e le mandò a Bara-
gazza, raccomandandole alla Beata Vergine ed ai suoi parenti»; le suore 
restanti, insieme a lei, non abbandonarono il monastero, ma quando i 
mercenari tentarono di entrarvi per saccheggiarlo, suor Brigida «con un 
Crocifisso in mano impaurì il capitan generale degli Spagnuoli e l’eser-

Il Crocifisso di suor 
Brigida Vangelisti, 
scultura lignea della 
seconda metà del 
Quattrocento donata 
a Santa Caterina de’ 
Ricci dopo la morte 
di suor Brigida, 
è attualmente 
collocato all’esterno 
della Cappella 
della Madonna dei 
Papalini, verso il coro 
monastico. Secondo 
la tradizione 
suor Brigida, 
tenendo in alto il 
crocifisso davanti 
all’ingresso del suo 
monastero, impedì 
ai soldati di entrare a 
saccheggiarlo
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cito che andava a saccheggiare quel monastero», bloccandone l’azione8. 
Testimonianza di questo atto coraggioso è il venerato crocifisso ligneo do-
nato dopo la morte della Evangelisti a Santa Caterina de’Ricci, che ricono-
sceva le grandi doti della consorella. Il crocifisso è tradizionalmente iden-
tificato – come abbiamo accennato – con quello posto all’ingresso della 
Cappella della Madonna dei Papalini, in San Vincenzo.
Se, dunque, i giovani monasteri di San Vincenzo e di Santa Caterina da 
Siena, e le religiose che vi si trovavano, non subirono danni a seguito del 
Sacco, diversa fu la sorte per altri monasteri. 
La cronaca dello “pseudo Burlamacchi”, una vita di fra Girolamo Savonaro-
la scritta forse da un pratese nel XVI secolo9, ricorda una profezia del frate 
ferrarese (presente a Prato nel 1496 a seguito della riforma del convento 
di San Domenico), il quale, «trovandosi una volta nell’orto della Badia di 
messer Antonio Sacramorro, dietro al munistero di San Niccolò di Prato, 
mandò a dire a quelle suore in verbo Domini, essendo loro conventuali, che 
se non mutavano vivere verrebbero i soldati e le porterebbero sopra le grop-
pe de’cavalli, come s’adempì nel Sacco di Prato. Et lo vidde et testificò fra 
Desiderio fiorentino, religioso venerando et dignissimo di fede»10.
Le cronache del monastero di San Niccolò non riportano notizie sulla vi-
cenda, e non sappiamo se la profezia – ammettendo che fosse stata realmen-
te pronunciata – si sia avverata; solo alla fine del Cinquecento fra Serafino 
Razzi riprende questo tema, scrivendo, riguardo al Sacco, che quando le 
truppe spagnole abbatterono un tratto di mura della città, la guarnigione 
fiorentina si diede alla fuga: «così permettente Iddio, per castigare i peccati 
di molti et averare la profezia del padre Savonarola. Il quale, ritrovandosi 
una volta in Prato et essendogli favellato de i poco lodevoli costumi di al-
cune religiose di detta Terra, ebbe a dire che – se elleno non mutavano la 
loro vita in meglio – sarebbono un giorno state portate via da i soldati in 
groppa de i loro cavalli: il che poi avvenne – come narrano – ad alcune in 
questo Sacco»11. 

8 Cfr G. P, Suor Brigida, ossia relazioni del santuario di Boccadirio con la terra di 
Prato, II ed., Prato 1898, p. 81; G. D A, Santa Caterina de’ Ricci, Collana Ricciana, 
Fonti V, Firenze 1969, p. LVIII. L’episodio è riproposto in un dipinto eseguito da Pietro 
Ognibene nel 1775, sulla parete destra del presbiterio del santuario di Boccadirio.
9 Cfr. P. B, Vita del p. f. Girolamo Savonarola, Lucca 1764 (II ed.); il testo fu 
poi riedito come P B, La vita del beato Jeronimo Savonarola scritta da un 
anonimo del sec. XVI e già attribuita a Fra Pacifico Burlamacchi, Firenze 1937.
10 B, Vita, cit. p. 75.
11 R, Vita di Santa Caterina de’Ricci, cit., p. 23.




