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La poesia religiosa: Bianco da Siena 

Come già nel secolo precedente, il genere più coltivato nella letteratura religiosa del 

Trecento è quella della lauda. Le novità di ordine stilistico strutturale, in verità, sono ben 

poche, ma va notato che proprio nel Trecento avviene quella che possiamo definire la 

consacrazione di questo genere letterario, tanto che la diffusione dei laudari fuoriesce 

dalla specifico ambiente delle confraternite, grazie al sempre maggiore influsso esercitato 

dalla raccolta di laudi più conosciuta: quella di Jacopone da Todi.  

Fra gli autori di laudi di questo secolo si distingue ed eccelle il gesuato Bianco di 

Santi da Siena, che, nato in Valdarno, all’Anciolina, attorno al 1350, trascorse la sua 

giovinezza a Siena esercitando il mestiere di cardatore di lana. Secondo quanto ci 

tramanda il Belcari, Bianco più volte pregato il Colombini di accoglierlo tra i suoi 

seguaci; ma non era stato esaudito, perché il Colombini temeva che non potesse sostenere 

l’asprezza della loro vita. Tuttavia, quando nel maggio 1367 si seppe che Urbano V si era 

mosso da Avignone con l’intenzione di riportare a Roma la Sede Apostolica, il Colombini 

lasciò Siena con la sua compagnia per sottoporne al giudizio del Papa e dell’alta gerarchia 

ecclesiastica il modo di vita ed averne l’approvazione, e Bianco ottenne il permesso di 

unirsi a lui. 

Dopo la morte del Colombini (31 luglio 1367), fu dapprima nuovamente a Siena e 

poi a Città di Castello. Successivamente (e prima dell’aprile 1383) divenne con ogni 

probabilità visitatore della Congregazione e peregrinò per varie città, finché, dopo una 

sosta a Santa Maria della Sambuca (Pistoia), giunse nella città di Venezia
1
 dove morì, 

probabilmente nel 1412. 

Di Bianco da Siena, per quanto sicuramente incompleta, ci è giunta una produzione 

sterminata. Si tratta per lo più di laudi
2
, dove accanto ai temi di Jacopone ed in generale 

della mistica duecentesca, ve ne sono altri di più antica derivazione, come salmi, inni, 

preghiere liturgiche e altro ancora. Tutti questi elementi vengono amalgamati dalla forte 

personalità di bianco, appassionato assertore, secondo gli orientamenti spirituali della sua 

                                                           
1
 Tale soggiorno non poté cominciare prima del 1392, anno della fondazione del convento dei Gesuati di 

Venezia. 
2
 Le forme metriche usate sono varie, principalmente le laude-ballate, le terzine, le ottave e i serventesi. 



 

Congregazione, degli ideali di povertà e di carità. Nelle sue laudi sono canatati in modo 

particolarmente vigoroso i temi della protesta pauperistica, dell’esaltazione dell’umiltà, 

del disprezzo della scienza mondana, che distoglie l’uomo dall’estasi divina, del terrore 

della dannazione, del pentimento per i peccati commessi, dell’unione mistica. Il limite 

della sua poesia è in un eccesso di enfasi, in una esuberanza espressiva, che conduce ad 

una dispersiva superficialità, anche se, come molti critici illustri hanno notato, non 

mancano momenti di effusione spontanea di un sentimento ancora grezzo, di un impeto e 

di una veemenza passionale non dominata da una disciplina formale rigorosa. Del resto, 

come ha giustamente osservato il Casella, il misticismo di molta produzione laudistica 

trecentesca «s’adagia nelle forme che gli sono già fornite, amplifica e svolge 

dialetticamente i motivi attinti alla pura tradizione francescana, segue passivamente una 

dottrina senza giustificarla col bisogno di chiarire in essa le interne e contrastanti esigenze 

verso una più elevata forma di vita»
3
.

                                                           
3
 Mario Casella, Iacopone da Todi, in Archivium romanicum, IV [1920] p. 297. 
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