
La festa del 
Santissimo Crocifisso

Terza Domenica di Settembre e Lunedì successivo
Basilica di Sant’Agata - Asciano

Grande crocifisso ligneo, scolpito da un valente artista 
rimasto sconosciuto e risalente al 1440, data leggibile sulla 
croce originaria ormai perduta, dopo la sua sostituzione con 
una nuova, in occasione dei restauri del 1954. Di questo 
grande scultore ligneo, sembrano esistere altre due 
crocifissioni: una nella chiesa di San Francesco a Chiusi e 
l’altra in Santo Spirito a Siena.
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Introduzione

Questo piccolo fascicolo, che racconta molte curiosità storiche e di costume, 
è basato quasi totalmente su un libretto scritto dall’ormai scomparso Renato 
Lucatti.

Quando ancora l’archivio storico della Collegiata di Sant’Agata non era stato 
trasferito a Siena, il prof. Lucatti ha trascorso molto tempo a consultare i 
numerosi documenti di varie epoche lì conservate. 

Questo lavoro di ricerca documentaria, congeniale a Renato, sia per motivi 
religisi che di studio, ha portato alla pubblicazione di numerosi libri e libretti. 
Alcuni concittadini, prendendo a spunto il modo di esprimersi e di scrivere un 
poco antiquato e cerimonioso con il quale Renato scriveva, hanno cercato di 
etichettare il suo lavoro come poco attendibile e di relativa importanza. Così 
non è.

Nonostante il modo personale di esprimersi, il Lucatti ha avuto il merito di far 
emergere tante informazioni storiche che nessuno, prima di lui, aveva cercato 
e trovato. Per questo, nonostante i nostri personali rapporti siano stati 
connotati da frequenti momenti di incomprensione e diversità di idee, credo 
giusto doverlo pubblicamente ringraziare per il grande contributo che ha 
lasciato nella ricerca e diffusione delle nostre radici storiche.

Su alcuni argomenti, come le principali feste religiose, nessuno ha provato a 
fare ricerche scriverne,; risulta quindi preziosissimo quanto lasciato dal 
Lucatti.

Personalmente e a nome di coloro che amano conoscere la storia di chi li ha 
preceduti all’interno della nostra collettività: 

Grazie Renato per tutto quello che ci hai lasciato! 

Giorgio Romi

Asciano, Lunedì 14 Settembre 2020
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La ricostruzione storica della festa effettuata da 
Renato Lucatti nel Settembre 1989
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Foto del Santissimo Crocifisso nella collocazione precedente al 1954, con tutti i suoi ex voto e gli angeli dorati.
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pagina seguente: Collocazione attuale del Santissimo Crocifisso, dietro l’altare mggiore della Basilica di Sant’Agata.
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