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Musciattino  
tra storia e leggenda

di Claudio Cerretelli

Allo stesso modo del Sacco di Prato un’altra triste vicenda, svoltasi pre-
cisamente due secoli prima, è rimasta fino ad oggi nell’immaginario 

collettivo dei pratesi, tramandata di generazione in generazione fino ad 
ammantarsi di leggenda: il tentato furto della Sacra Cintola della Madon-
na – la reliquia più cara e preziosa, invocata a protezione da ogni calamità 
e sventura – e l’esemplare punizione del reo.
Le indicazioni principali, dirette e sicure, su questo clamoroso tentativo si 
ricavano dal processo, istruito e concluso con l’esecuzione della condanna 
lo stesso giorno del furto1. La sentenza, pronunziata dal Podestà, il peru-
gino Baldo da Castronovo, nel tribunale presso il Palazzo del Popolo2, fu 
poi comunicata dallo stesso Podestà, nel salone del Consiglio in Palazzo 
Comunale, al Consiglio Generale riunito per l’occasione, a sottolineare 
l’importanza per la collettività di tale evento. 
L’atto fu steso in base alla confessione resa dall’imputato «sua propria et 

Claudio Cerretelli, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Prato.
1 In realtà, allo stato attuale degli studi, conosciamo solamente il testo della sentenza del 
processo stesso, edita (sulla scorta di una trascrizione di Giuliano Guizzelmi, del 1490 
circa) da G. B, Notizie istoriche intorno alla sacratissima Cintola che si conserva 
nella città di Prato, Firenze 1722, pp. 54-57, e riproposta da A.I. G, Historia Cinguli 
sanctae Mariae de Prato, in Toscana e Terrasanta nel Medioevo, a cura di F. C, Firenze 
1982, p. 321 sgg, che ne pubblica una copia del XV secolo, forse di Francesco Benci, 
conservata in BNCF, Magliabechiano XXXVII, 323, cc. 1-24. Non ha dato risultati un 
primo tentativo di verificare la presenza di ulteriore documentazione sulla vicenda in una 
serie filze dell’Archivio Storico del Comune di Prato, sezione Atti giudiziari, contenenti 
atti criminali di quegli anni (ASPo, Comunale, Atti giudiziari, nn. 491; 1723; 1724; 1725; 
1726; 1730; 1739; 1741; 1742; 1743; 1803).
2 In quel periodo il Palatium Populi corrispondeva alla sola parte in mattoni dell’attuale 
Pretorio, a nord dell’edificio. 
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spontanea voluntate»: Giovanni, figlio del notaio pistoiese ser Landetto, 
mai identificato nei documenti col soprannome Musciattino (dispregiati-
vo probabilmente inventato dopo il processo), aveva pianificato con cura, 
da varie settimane, il furto della reliquia, prendendo in prestito un paio 
di tenaglie da un maniscalco fuori Porta San Giovanni e acquistando da 
maestro Mazzeo un succhiello («trevellam»), per forzare l’altare. Egli, come 
laico dipendente della Propositura3, doveva avere accesso agli ambienti 
collegati all’abitazione dei canonici, che si sviluppavano intorno al chio-
stro; da qui4 entrò nella chiesa, probabilmente nella notte fra il 27 e il 28 
luglio5. Recatosi all’altare della Cintola lo forzò, rompendo la serratura 
della cassetta che conservava la reliquia, «extraxit et exportavit vasellum in 
quo erat dicta sacra Cinctura» e uscì dalla chiesa, nella zona del chiostro, 
nascondendo la reliquia all’interno di una cassa, in una delle stanze della 
canonica.
Forse per vendicarsi di torti subiti da parte dei canonici della Pieve, Gio-
vanni di Landetto aveva progettato – come confessò – di portare la Cintola 
a Firenze, per donarla a quella città in cambio di riconoscimenti e denaro, 
ma pentitosi riferì in segreto quello che aveva fatto a Lese, castaldo della 
Pieve (cioè amministratore e custode dei beni ecclesiastici), sperando di 
poter evitare la cattura e gravi conseguenze. Ma gli eventi precipitarono: il 
castaldo informò il priore della chiesa di San Donato – Vicario del Propo-
sto – il quale fece subito sprangare tutte le porte per impedire al ladro di 
uscire, ma sicuramente anche per evitare sommosse e assalti alla canonica, 

3 Un incarico, probabilmente nel settore amministrativo, si evince da testi successivi e 
dall’analisi della sentenza, nella quale non se ne trovano, però, cenni diretti.
4 Dal dettagliato resoconto della vicenda non risulta che fosse stata forzata la porta della 
chiesa, certamente chiusa a chiave, verso l’esterno, ma probabilmente sempre accessibile 
dalla canonica. Ai fini del processo lo scasso della porta della chiesa avrebbe avuto un certo 
rilievo, e non sarebbe stato taciuto nella sentenza.
5 Il documento riporta: «et predictum fecit et ad effectum perduxit in duobus diebus presentis 
mensis iulii, die iovis 27 et die veneris 28». Anche se il testo non lo afferma direttamente, 
si potrebbe intendere che il furto si sia svolto nella notte fra i due giorni suddetti; l’ipotesi 
che sia stato compiuto in due tempi sembra poco probabile per la frequente venerazione 
riservata alla reliquia, che avrebbe fatto scoprire una manomissione, anche se parziale, 
dell’altare. In tradizioni più tarde si accenna però, come vedremo, a un’azione svoltasi nelle 
ore pomeridiane dei due giorni.

La sacra Cintola 
della Madonna, 
oggetto del furto di 
Musciattino, esposta 
nel reliquiario in 
cristallo di rocca, 
argento dorato, oro 
e smalti, utilizzato 
dal 1638 al 2008. 
All’epoca del furto si 
conservava, piegata, 
in uno scrigno in 
avorio
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poiché la vicenda doveva essere ormai trapelata6. Giovanni di Landetto fu 
poi consegnato alla giustizia, e immediatamente processato.
La pragmatica sentenza ribadisce che il furto sacrilego, oltre ad andar 
contro al rispetto di Dio, della Vergine e della Chiesa, sarebbe stato in 
pregiudizio dell’utile e della prosperità del Comune e del popolo pratese, 
con diminuzione e danno dell’onore, dell’importanza e delle finanze pub-
bliche, per i molti beni che alla comunità continuavano a pervenire grazie 
alla reliquia. Infine si condannava il nefasto influsso che un’azione così 
malvagia poteva provocare, senza l’opportuna punizione.
L’idea che l’influenza del male si potesse essere diffusa, contaminando gli 
animi, rendeva necessaria, come riparazione del male, una pena esemplare 
e manifesta a tutti, che assumesse un carattere pubblico, poiché eseguita 
nell’interesse della comunità, a tutela dell’ordine e della pax communis. E 
in effetti tremenda ed esemplare fu la pena inflitta.

6 La sentenza accenna, tra i problemi causati dal furto, allo strepito e scandalo presso la 
cittadinanza e al pericolo corso dai sacerdoti e dal personale della Pieve, evidentemente 
minacciati, come ribadiscono successivi racconti del misfatto.

Il lato residuo del 
chiostro romanico 

dell’antica Pieve (poi 
Cattedrale) di Santo 

Stefano (oggi parte del 
Museo dell’Opera del 

Duomo), intorno al 
quale si sviluppavano 

gli ambienti 
della canonica. 

Probabilmente da qui 
Giovanni di Landetto 
entrò nella chiesa, e 

dopo il furto nascose la 
reliquia in una stanza di 

questa zona
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Il ladro fu condannato a essere trascinato «sine asse ad caudam asini», pro-
babilmente legato per i piedi e nudo, per le strade del centro fino alla Pieve, 
tra ali di pratesi urlanti, esposto allo sfogo, agli insulti e alla derisione del 
popolo, in una sorta di catarsi collettiva nella quale la comunità diveniva 
giudice e carnefice. Sulla piazza della Pieve (in prossimità del luogo dove 
era avvenuto il reato, secondo una consuetudine della giustizia medievale) 
gli furono mozzate entrambe le mani «ita quod a corpore separentur», quin-
di fu nuovamente trascinato – probabilmente ormai agonizzante7 – fino al 
greto del Bisenzio, nel luogo delle esecuzioni, dove era stato allestito il rogo 
che pose fine alla sua infelice vicenda.
E perché questa non fosse dimenticata, il Consiglio Generale del Comune 
incaricò il pittore pratese Bettino di Corsino di richiamarla in ben dieci 
scene, dal furto all’esecuzione, all’interno della Pieve8, decisione che non 
aveva precedenti in queste forme e ampiezza (benché fino dal Medioevo 
rappresentazioni di condanne e esecuzioni ornassero talvolta l’esterno dei 
palazzi di giustizia). 
Gli affreschi, eseguiti sulla parete settentrionale della chiesa, occupavano lo 
spazio delle prime due, forse tre campate 9, e furono in parte distrutti con 
la costruzione della nuova cappella per la Cintola, intorno al 1386. In que-
sta, il complesso ciclo affrescato nel 1392-1395 da Agnolo Gaddi evitò ogni 
richiamo alla vicenda del furto, puntando piuttosto a ricollegare la storia 
della Cintola pratese alla vita della Vergine e alle antiche tradizioni sulla sua 
assunzione, in una continuità che suggerisse la sicura essenza della reliquia. 
Dei restanti affreschi di Bettino – successivamente occultati da nuovi in-
tonaci – sono stati recentemente recuperati alcuni frammenti, subito a est 
della cappella della Cintola, con un piacevole fregio a girali con putti, e 
poche tracce di alcune scene.
Già Duccio di Amadore, maestro di grammatica del Comune, descrivendo 
intorno al 1340 nel suo Cincturale la vicenda del furto – che, seppure mol-
to giovane, poteva aver vissuto10 – unisce a elementi sicuramente ricavati 

7 Probabilmente dopo il taglio le ferite non vennero cauterizzate, o almeno non risulta 
l’intervento di un chirurgo o di un cerusico per fermare il dissanguamento.
8 Lo attesta un documento di saldo per le pitture, del 31 maggio 1313, più volte edito 
a partire da G. G, Alcuni quadri della Galleria Comunale descritti e illustrati con 
documenti inediti, Prato 1958, p. 41, da ASPo, Comunale, Diurni, n. 71 c. 421v. Ancora 
nel 1722 rimanevano tracce di una seconda redazione delle scene, ricavata da quella della 
Pieve, nella chiesa di S. Tommaso alla Cannuccia (cfr. R. F, Il bel Prato, I, Prato 
1983, p. 383).
9 Le scene, data la dimensione ricavabile dai frammenti restanti, potevano concentrarsi 
nelle prime due campate; in I. L B, Agnolo Gaddi e la Cappella della Cintola, 
Firenze 2009, pp. 17, 51 n.12, si ipotizza che il ciclo occupasse le prime tre campate, in 
base a ulteriori frammenti, poi occultati, trovati durante i restauri. 
10 Non conosciamo la sua data di nascita; nel 1336 fu eletto maestro di grammatica del 
Comune, e morì probabilmente nel 1343.

La traccia 
rossastra della 
cosiddetta “mano 
di Musciattino” 
nell’ultimo concio in 
alberese, contiguo 
al colonnino, 
dell’architrave che 
sormonta la porta 
laterale della chiesa, 
vicino al campanile
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dagli atti la trascrizione delle prime leggen-
de popolari, forse in parte ricavate dall’in-
terpretazione delle scene affrescate da Bet-
tino, o dalle sottostanti descrizioni11. Il la-

dro (mai identificato con un nome) è detto 
“paramonario” della Pieve, cioè una sorta di 
amministratore sacrista, probabile collabora-

tore del castaldo. Duccio racconta che, dopo 
aver tolto la reliquia dall’altare, il ladro non 

riuscì a uscire dall’area della chiesa, reso cieco 
dal peccato, e – probabilmente pentito e terro-

rizzato da quello che aveva fatto –, “non potendo 
reperire le porte e il cammino, chiama in suo aiuto il 

castaldo della Pieve che dormiva, fidando nell’animo di 
lui, perché era suo compaesano” – quindi pistoiese – “gli espone il caso, 
ma mentre quello consulta i sacerdoti, si leva un rumore verso i chiostri: è 
la gente che infuria all’esterno. Ma quale fosse l’esito per quello sciagurato 
lo mostra a sufficienza la pittura conservata nella chiesa: esso, con le mani 
tagliate, viene seppellito nel crudo fuoco, affinché quel miserabile servisse 
da esempio ai temerari” 12. 
Non abbiamo, purtroppo, indicazioni precise su «una antica cartapecora», 
probabilmente ancora trecentesca, che quando fu trascritta dal Bianchini, 
nel 172213, era proprietà di Zanobi Spighi. I riferimenti nel testo (soprat-
tutto a date e magistrature) confermano che la sintetica notizia era basata 
sui documenti processuali o comunque su notizie contemporanee alla vi-
cenda, ed è di particolare interesse perché per la prima volta riporta il so-
prannome del ladro, utilizzato ancora oggi – ben più del vero nome – per 
individuarlo: «Ioannes ser Landetti de Pistorio alias Muciatinus occisus fuit, 
videlicet combustus in Bisentio, et per terram Prati sine asse ad caudam asini 
tractus (…) cui ambe manus abscisse fuerunt ante plebem Prati».
Un successivo codice, difficilmente databile anche perché noto solo da 
alcune citazioni riportate da Gioacchino Pelagatti14, che lo riteneva assai 
antico, fornisce alcune precisazioni e varianti alla storia, indicando che il 
ladro fu trascinato, attaccato per i piedi alla coda di un cavallo, per tutti 
i luoghi pubblici della terra di Prato, e che dopo il taglio delle mani fu 
nuovamente strascicato fino al luogo delle esecuzioni, dove «fu impiccato 

11 Ancora oggi si scorgono frammenti di testo sottostante le ultime scene parzialmente 
conservate.
12 Trascrizione di Cesare Grassi, dal testo latino, in D  A, Il «Cincturale», 
Prato 1984, p. 43.
13 B, Notizie, pp. 57-58.
14 G. P, Il sacro Cingolo mariano in Prato fino alla traslazione del 1395, Prato 1895. 
L’autore cita il manoscritto, di sua proprietà, come “Codice P”.

Stemma del podestà 
perugino Baldo 
da Castronovo - 
che pronunziò la 
sentenza contro 
Giovanni di ser 
Landetto - dipinto 
nel 1312 su 
un registro di 
atti giudiziari, 
probabilmente da 
Bettino di Corsino  
(ASPo, Comunale, 
Atti giudiziari, n. 491)
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L’elegante figura 
di Santo Stefano, 
patrono di Prato, 

di lato alla Maestà 
dipinta nel 1307 da 

Bettino di Corsino 
nella Camera del 

Comune, al piano 
terreno del  

palazzo del Popolo  
(poi detto Pretorio)



110

e di poi bruciato»15. Ricorda infine che «fecero i pratesi dipingere l’istoria 
di questo fatto nella facciata volta verso settentrione. Et fecero attaccare 
la corda, con la quale fu legato detto Musciattino alla coda del cavallo», 
all’arco della cappella della Cintola16.
Il Pelagatti si servì nei suoi studi anche di un’altra storia della reliquia (pub-
blicandone una versione in volgare), redatta da Bartolomeo Nerucci di San 
Gimignano, maestro di grammatica a Prato nel 1444, oggi conservata nella 
Biblioteca Roncioniana17. 
In questo e in altri testi contemporanei, basati su tradizioni databili fra la 
seconda metà del Trecento e il Quattrocento, la vicenda di Musciattino si 

15 Se l’impiccagione era considerata la punizione più infamante, destinata a rei delle classi 
meno abbienti, era comunque, in molti casi, una misericordiosa alternativa alle sofferenze 
di una morte tra le fiamme; dopo l’esecuzione il corpo veniva appeso a un palo e bruciato 
sul rogo, disperdendo poi le ceneri (una sorte simile toccò anche al Savonarola e ai suoi 
due compagni, nel 1498). Nel caso di Giovanni di Landetto, però, si può supporre che 
dopo il taglio delle mani e il trascinamento fino al fiume egli fosse giunto cadavere al luogo 
dell’esecuzione, e in questo caso l’impiccagione non avrebbe avuto senso. Il codice citato 
dal Pelagatti accenna anche al prodigio dell’impronta della mano insanguinata sulla pietra 
della Pieve, del quale riparleremo.
16 P, Il sacro Cingolo, p. 122. La citazione della cappella porta a una datazione 
successiva al 1390 (è poco probabile che il documento si possa riferire alla precedente 
cappella, del 1350 circa, sulla parete opposta della Pieve).
17 BRP, Ms. Q II 2, n. 84, Bartolomeo Nerucci, Storia e leggenda del Sacro Cingolo di Maria 
Vergine, pp.2-29, 156-175.

Bettino di Corsino, 
Maestà - Madonna 
col Bambino, in 
trono, tra i Santi 
Giovanni evangelista 
e Stefano -.   
Il dipinto venne 
eseguito nel 1307 
nella Camera del 
Comune, dove si 
conservavano, oltre 
alle armi, i pesi e 
le misure ufficiali, 
e costituisce la più 
antica decorazione 
conservata del primo 
palazzo del Popolo, 
nel quale era anche 
il tribunale
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arricchisce di particolari, staccandosi progressivamente dai dati presenti 
nei documenti18. 
A queste redazioni attinse il giurista pratese Giuliano Guizzelmi, rielabo-
randole abilmente, e precisandole anche sulla scorta di alcuni documenti 
residui (egli aveva trascritto, ad esempio, anche la sentenza del 131219).
Il Guizzelmi compose almeno due versioni della storia della reliquia; l’ulti-

18 Simili come contenuto al testo del Nerucci sono altre storie, per le quali si rimanda 
alla parte introduttiva di Cesare Grassi nell’edizione di G. G, Historia della 
Cinctola della Vergine Maria, Prato 1990, pp. 7-12. Alcune particolarità presenta l’Historia 
Cinguli sanctae Mariae de Prato, nella breve sezione riguardante il furto del 1312 (BNCF, 
Magliabechiano XXXVII, 323, c. 17; G, Storie della sacra Cintola, p. 335), che 
costituisce un’aggiunta al testo originario. Vi si narra che «Muciattino de Pistorio», volendo 
rubare la reliquia, rimase prodigiosamente cieco, e non poté quindi uscire dalla chiesa; 
colto «in fraganti crimine» e catturato, fu trascinato a coda d’asino nella piazza della Pieve 
e gli furono amputate le mani: la destra, mozzata davanti alla porta presso il campanile, fu 
gettata verso la chiesa, sbattendovi «ubi signum et forma sanguinis dicte manus cum quadam 
parte brachii efficaciter remansit, et usque in hodiernam diem in miraculum premissorum 
ibidem evidentissime apparet». La mano sinistra fu invece tagliata presso la seconda porta 
laterale, in direzione della piazza del Comune; infine «residuum sui corporis traxinatum fuit 
per terram Prati et tandem conductum ad locum iustitie in greto et flumine Bisenzonis», e lì 
arso. Si racconta poi della pittura della storia sulla parete «in qua est hodie cappella dicti 
Cinguli» presso la quale, nonostante la vetustà, si potevano ancora comprendere le storie 
narrate (l’aggiunta è quindi posteriore al 1390, probabilmente coeva alla trascrizione, della 
metà del Quattrocento).
19 Vedi nota 1.

Delle dieci scene 
raffiguranti il 

tentato furto della 
sacra Cintola e 

la punizione del 
ladro, dipinte nel 

1312-13 da Bettino 
di Corsino, non 

restano oggi che 
poche tracce; meglio 
conservato è il fregio 

a girali vegetali con 
putti e angeli che 

completava il ciclo 
nella zona superiore
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ma, probabilmente più completa, fu terminata nel 149320, e descrive con 
abbondanza di particolari le vicende del furto. In essa troviamo ancora 
indicato il soprannome del ladro, Musciattino o Muscettino, e benché non 
si dica che era pistoiese – fatto che doveva essere ancora ben conosciuto21 – 
si riporta, ribadendolo in seguito, che «pensò di decta sanctissima reliquia 
furare et quella nella sua cità portare, stimandosi la sua cità di tale reliquia 
grande fama et honore dovere conseguire»22. 
Oltre che dalla secolare rivalità con Pistoia, questa variante alla vicenda 
– confutata dai documenti ma destinata a imperituro successo, tanto da 
perdurare fino a oggi – derivava probabilmente da una forma di ossequio 
verso Firenze, che dal 1351 aveva esteso il suo dominio su Prato; non era 
quindi opportuno accusare la potente città di volersi impossessare della 
Cintola a danno dei pratesi. Inoltre la possibilità che la reliquia fosse de-
stinata a Pistoia appare improbabile anche per il fatto che solo pochi anni 
prima del furto, nel 1306, quella città aveva perduto la propria autonomia, 
cedendo al lungo assedio delle truppe di Lucca e Firenze. Queste si erano 
spartite il suo territorio e avevano distrutto mura e difese. Difficilmente, 
quindi, sarebbe stato possibile per il ladro ottenere vantaggi e onori da una 
città recentemente sconfitta. 
La storia rielaborata dal Guizzelmi (come quella del Nerucci) riporta che 
il furto sarebbe avvenuto in due giorni successivi, e in più tempi23. Il 27 
luglio «nel mezodì, quando e’ canonici, preti et cherici dormivano», Mu-
sciattino iniziò a spezzare lo sportello dell’altare della reliquia, ma «approxi-
mandosi la hora nella quale el divino offitio cantare si doveva, deliberò suo 
desiderio el secondo dì finire; et el sequente dì, cioè venerdì, a dì XXVIII di 
luglio MCCCXII, quello che pensava exequì, et spezato l’uscio de l’altare, 
in mano prese la cassettina dello avorio24 con decta Cinctura pretiosa et 
sanctissima, et facto fermo proposito con quella fugirsi». Ma una sorta di 
abbagliamento e perdita di lucidità glielo impedì, non sapendo «né dove 

20 Si tratta della versione edita a cura di Cesare Grassi (G, Historia), completata il 
22 ottobre 1493; per una precedente versione si veda ibidem, p. 49. Il manoscritto del testo 
pubblicato è in BRP, S V 21, n. 634, cc. 1v-85v.
21 Nella redazione del Nerucci (cfr. P, Il sacro Cingolo, p. 107) si descrive Giovanni 
come «chierico secolare di Pistoia nomato Musciattino».
22 Cfr. G, Historia, pp. 132-133. La stessa indicazione sulla vendita ai Pistoiesi si 
ritrova nel manoscritto del Nerucci.
23 Ibid., p. 133, da BRP, S V 21, n. 634, cc. 49v-50v. Questo probabilmente derivò 
dall’interpretazione della sentenza del processo, nella quale si riferisce che il crimine era 
stato portato a effetto in due giorni (riferendosi però con molta probabilità, come abbiamo 
supposto, alla nottata fra il 27 e il 28 luglio).
24 Interessante l’indicazione, non presente in precedenti versioni, che il contenitore della 
Cintola era in avorio, come in effetti risulta in documenti del 1312, 1329, 1330; lo stesso 
reliquiario era ancora utilizzato nel 1395, quando si trasferì la reliquia, «in capsectina eius 
solita eburnea», nell’altare dell’attuale cappella (cfr C. C, La Pieve e la Cintola, 
in La Sacra Cintola nel Duomo di Prato, Prato 1995, p. 121 con bibliografia precedente).
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si fossi, né dove si andassi. Onde, stando così stupefacto in sè tornando, 
veduto il miracolo deliberò decta Cinctura sanctissima nel suo luogho ri-
porre. Et incontinenti, facto decto proposito rihebe il lume»; questo però 
lo convinse a rubare nuovamente la reliquia, e tornato nuovamente cieco, a 
tentoni, «palpando, alla sua camera pervenne, et in epsa decta sancta Cin-
ctura nascose» (anche questo testo indica, come supposto, che Musciattino 
abitasse nella canonica, presso il chiostro). Sempre cieco, tornò in chiesa 
per tentare di uscire, inutilmente25, finché lo vide – «errabundo et tutto 
attonito» – il cuoco dei canonici26, che notò poi anche l’altare scassinato, 
e verificata l’assenza della reliquia «incominciò a gridare per tutta la cor-
sa di decta chiesa: “Correte, correte, canonici, correte, perché la Cinctola 
della Vergine gloriosa ci è stata rubata”. Alla quale voce tutti e’canonici er 
li altri preti si destorono, et stupefacti corsono (…) Et andando el romore 
per la terra che la Cinctola sancta non si trovava, tutti e’pratesi, di decta 
sancta reliquia amatori et desiderosi, tale cosa audienti, all’arme corsono, 
et col fuoco alla Pieve vennono, com proposito di e’canonici et altri preti 
abrugiare et decta chiesa insieme colli habitanti ardere, se decta sanctissima 
reliquia non si trovava». Giunsero anche i soldati e i magistrati del Comu-
ne, pretendendo che fosse mostrata loro la reliquia, mentre il popolo infe-
rocito gridava «Muoiano, muoiano! Al fuoco, al fuoco!». Visto il tumulto 
Giovanni di Landetto ebbe paura, e si confidò con Lese, castaldo della 
Pieve e suo conterraneo, sperando che potesse farlo fuggire, e «mentendo 
dixe tale reliquia alla cità di Firenze disposto havere di portare, et quella al 
popolo fiorentino donare, per esserne condecentemente remunerato». Lese 
fece sbarrare le porte di chiesa e chiostro, e convocò il vicario del Proposto 
narrandogli quanto era avvenuto; recuperata la Cintola, questa fu mostrata 
«a suoni di campane et di trombe a tutto el popolo», per placarlo, spiegan-
do la vicenda e i prodigi, e consegnando «nelle mani del podestà di Prato 
decto Giovanni, alias Muscettino».

25 Una leggenda ancora più tarda e popolare, tramandata oralmente ma ancora diffusissima, 
riporta che Musciattino girò per l’intera notte all’interno della chiesa, credendo però di 
essere uscito e di camminare verso Pistoia, finché, giunto davanti a una delle porte della 
chiesa, pensò di essere all’ingresso delle mura di quella città, e urlò: “Aprite, Pistoiesi, ecco 
la Cintola de’ Pratesi!”, facendosi scoprire (la riporta come proverbio popolare P, 
Il sacro Cingolo, p.112). Probabilmente la tradizione si basa su un altro presunto miracolo 
legato alla Cintola (non presente nelle più antiche versioni della storia, ma riportato già 
in D, Il Cincturale, p. 41): un precedente tentativo di furto della reliquia, fatto dal 
canonico Gherardo. Egli avrebbe provato per tre notti a rubarla, ma dopo averla presa – e 
il racconto precisa che fino ad allora non era chiusa a chiave – camminò per tutta la notte 
nella chiesa: «gli pareva essere fuora, quando dentro era, né per alcuno modo mai fuora 
uscire potette». Infine, pentito, desistette dal tentativo, e raccontò al confessore la vicenda, 
chiedendogli di renderla manifesta dopo la sua morte, e per proteggere la reliquia «ordinò 
che sotto tre chiavi si serrasse, delle quali una ne tenesse il Commune, l’altra el Proposto et 
la terza e’ canonici» (G, Historia, pp. 117-118).
26 Nel testo Nerucci è un fedele, devoto e pio.
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Il testo del Guizzelmi descrive poi l’immediata condanna, dopo la confes-
sione, e l’esecuzione, riportando estesamente il celeberrimo episodio della 
mano insanguinata (presente anche in altre storie redatte nel Quattrocen-
to): «alla coda d’uno asino legato, senza asse per la terra di Prato fu stra-
scinato, et tutte e dua le mani dinanzi alle porte di decta chiesa gli furono 
tagliate. Delle quali una tagliata gliene fu dinanzi alla porta di decta Pieve 
proxima al campanile; la quale uno degli astanti prese, et verso decta por-
ta la scagliòne, et nell’arco di decta porta sopra al capitello la dibatté, et 
percosse nel marmo bianco et nero di decto arco. Et la Vergine gloriosa, 
per la reverentia della sua sanctissima reliquia, fece che la forma del sangue 
in decto luogho manifestissima rimase, la quale – benché allo scoperto 
sia – per aque né piove di tale luogho mai è scaduta, né per alcuno modo 
diminuta (…). Et di poi per infino al fiume di Bisenzo, pure senza asse, 
fu strascinato, et quivi, chome meritava el suo excesso, vivo fu arso. Et el 
popolo pratese, facta decta executione – a terrore d’ogni altra persona la 
quale simile excesso perpetrare pensasse – nella pieve di Prato, nella quale 
decta sanctissima reliquia si preserva, la presente historia, executione et 
miracolo dipignere fece»27.
Ancora oggi, a più di cinquecento anni dalla redazione della storia del 
Guizzelmi, sulla porta vicina al campanile (che fiancheggiava il più antico 
luogo dell’ostensione della Cintola) è ben visibile questa curiosa macchia 
bruna, nel concio trapezoidale in alberese che conclude a sinistra, accanto 
alla colonna, l’architrave bicromo del portale. 
Generazioni e generazioni di pratesi hanno condotto figli e nipoti davanti 
a questo segno, garantendone il ricordo, per svelare agli sguardi impauriti 
e curiosi, con malcelato orgoglio per la propria appartenenza alla comunità 
di Prato, l’impronta insanguinata della mano di Musciattino, il pistoiese 
che tentò di rubare il tesoro più prezioso della città.

27 BRP, S V 21, n. 634, cc. 50-55v; G, Historia, pp. 133-138. Dalla descrizione del 
Guizzelmi si ricava che a fine Quattrocento erano ancora leggibili alcune scene del ciclo di 
Bettino, con la storia, l’esecuzione «et miracolo»; se quest’ultimo – come sembra – coincide 
col prodigio della macchia di sangue, che sarebbe stato quindi il soggetto di una delle 
scene dipinte nel 1312, questo indica che la tradizione del prodigio sorse immediatamente, 
probabilmente a seguito di un evento reale (poi forse “risottolineato” dal Comune grazie ai 
colori dello stesso Bettino).




