Fiesole, 6 luglio 2013
San Romolo

Periodico semestrale
anno XXXIII numero 1

63

Riﬂessioni sulla fede
1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita
di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare quella
soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore
si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare
quella porta comporta immettersi in un cammino che dura
tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre,
e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita
eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù che, con il
dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22).
Inizia con queste parole la lettera apostolica Porta ﬁdei del papa
Benedetto XVI con il quale egli indiceva l'anno della fede (11 ottobre
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2012 - 24 novembre 2013) nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II.
Alla luce del messaggio papale, propongo alcune riﬂessioni sulla
fede. Sono riﬂessioni sul nostro credere e quindi sul fondamento del
nostro vivere: sul credere e sul vivere di ciascuno di noi, inseparabile
dal credere e dal vivere della Chiesa; e sul credere e il vivere della
Chiesa, che non esisterebbe senza il credere e il vivere di ogni persona credente.

1. Come è iniziata la fede?
E come, nella sostanza, è iniziata o inizia in noi
e in quanti sono arrivati e arrivano a credere?
Si tratta – è evidente – della fede in Gesù Cristo e quindi in Dio:
in Gesù Cristo come massima rivelazione e autodonazione di Dio
all’uomo, e anzi come Verbo Incarnato in Maria di Nazaret: il Verbo
Divino Incarnato, che ha svelato durante la sua esistenza e nell’evento pasquale – portando a compimento la rivelazione a Israele e la
ricerca religiosa dei popoli – il Mistero divino e quello umano, il
Mistero unitrinitario dell’Essere, della Sapienza e dell’Amore di Dio
che libera l’umanità dal male (“liberaci dal male”) e la eleva alla partecipazione della sua vita. Questa è la fede di cui si tratta.
Ci si potrebbe chiedere se la fede in Dio – Dio “naturalmente”
conoscibile e, al tempo stesso, inconoscibile dallo spirito umano (cfr
Rom 1,11ss. e Gv 1,18) – precede la fede in Gesù Cristo, e viceversa.
Storicamente – basti pensare al passaggio dalla fede d’Israele alla
fede in Gesù Cristo – è avvenuto che molti autentici credenti nel
Dio di Abramo e di Mosè, o nel Dio delle genti, di cui parlava Paolo
all’areopago di Atene (Atti 17, 16 ss.), sono arrivati successivamente
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alla fede in Cristo, nella quale hanno scoperto e conosciuto la pienezza del volto di Dio in cui credevano ma che ancora non conoscevano
appieno sia nel suo intimo essere (“cercandolo come a tentoni”: Ib.
27), sia nella sua relazione con l’uomo e col mondo. Al tempo stesso
credenti d’altre religioni hanno scoperto nel Dio del Vangelo il vero
e unico Dio, che a modo loro conoscevano, adoravano e pregavano.
Altri, come è successo e succede nei tempi moderni, è incontrando e
scoprendo Gesù che hanno superato l’ateismo e l’agnosticismo religioso e hanno incontrato e scoperto Dio, il Dio unico, il Dio – appunto – del Signore Nostro Gesù Cristo.
Ma riprendiamo la domanda iniziale. Il “fatto” della fede cristiana
come è avvenuto? Possiamo brevemente rispondere guardando alla
fede di Abramo e di Maria (e non solo). Ma la Porta ﬁdei al n. 10 ci
propone l’esperienza di Lidia (cfr. Atti, 16).

Il primo aspetto della fede, quello fondamentale e “originariooriginante”, è il fatto dell’incontro tra due Esseri personali: da una
parte Dio, in Cristo e nello Spirito, e dall’altro la creatura umana: da
una parte il trascendente e vivente Mistero resosi in qualche modo
accessibile, e dall’altra lo spirito umano “aperto all’inﬁnito”. La fede
non è generata, di per sé, dallo studio o da un’intuizione o da un’ “invenzione” o da un altro genere di esperienza umana “autosufﬁciente”. La fede, certo, può essere sbocciata e può nascere – e rinascere – nell’intimo del cuore attraverso questa o quell’altra esperienza
umana, questo o quell’altro umano percorso. Ma essa, di fatto, nel
suo profondo, nasce dall’incontro dell’Altro, Dio, con ognuno dei
credenti. L’iniziativa non è – originariamente – nostra, ma di Dio, al
Quale l’essere umano è oggettivamente aperto. Nasce dall’Alto: dalla
rivelazione-manifestazione di Lui all’interno della vita e della storia.
L’iniziativa non è di Abramo, né di Maria, né di Pietro e degli altri;
né di Paolo, né di Lidia … Maria è stata “visitata” da un Altro, ha
sentito una parola che veniva dall’Alto, ed è quando si è resa conto
che Colui che le parlava non era uno spirito ignoto, né tantomeno
cattivo, e neppure un uomo, né un fantasma, né una sua proiezione illusoria, proprio allora – nell’esperienza di un ascolto sincero e
profondo – ha riconosciuto la Parola di Dio e a Lui si è totalmente
afﬁdata e “consegnata”. In quell’incontro, insomma – in quell’evento
di Nazaret – Dio si è manifestato a lei, Maria, parlando e rivelando il

suo Mistero e il progetto della salvezza in esso contenuto, al tempo
stesso coinvolgendola personalmente. E così Maria, coinvolta – proprio lei – per un insondabile “divino consiglio”, in tale rivelazione, in
tale divino progetto, da Lui illuminata e attratta ha pronunciato il suo
“sì” consapevole e libero e a Lui si è ﬁduciosamente abbandonata, di
Lui si è resa “serva”. Quel “sì” non le è stato “strappato”, ma certamente non lo avrebbe dato se Dio non avesse preso l’iniziativa e non
lo avesse reso possibile.
Allora possiamo affermare che nell’esperienza primordiale della
fede di Maria – nel suo iniziale e fondante atto di fede – due sono
stati gli interlocutori personali dell’evento (Dio e lei); due quindi
sono state le dimensioni di quell’atto, e cioè l’iniziativa e la grazia
illuminante e attraente di Dio e la corrisposta adesione della Vergine;
e due – in quell’atto d’adesione di Maria – sono stati gli aspetti: il
consapevole riconoscimento da parte sua di Dio Altissimo – il Dio
di Abramo, di Mosè e dei Profeti, Iddio Luce ed Amore – e il suo
proprio generoso e ﬁducioso afﬁdamento alla rivelazione e alla chiamata divina.
Sono dunque due i soggetti all’origine dell’atto di fede; due le
dimensioni costitutive, cioè da una parte la grazia della luce e dell’attrazione divina (ipsa revelatio est attractio, diceva il ven. Beda), e
dall’altra la consapevole e libera risposta umana; e due inﬁne sono gli
aspetti inseparabili dello stesso atto di fede nell’intimo della persona
credente, cioè l’aspetto conoscitivo e quello volitivo-ﬁduciale: l’uno
intrecciato all’altro. Perciò è lo spirito umano nella sua duplice, distinta ma inseparabile e unitaria dimensione – quella dell’intelligenza
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e quella della volontà libera – che è totalmente impegnato nell’autentico atto di fede. Insomma, siamo di fronte a un’adesione di fede
consistente, al tempo stesso, sia nel riconoscere Dio che – in Cristo –
si rivela a noi e per noi, sia nell’afﬁdarsi, ﬁdarsi, abbandonarsi a Lui,
Roccia incrollabile e sicura del mondo e della vita umana (Roccia
come pietra, da cui Pietro).
Così il Mistero di Dio può essere “detto”, può essere espresso
nella parola umana e nella vita credente, ma restando al tempo stesso
sempre al di là della capacità comprensiva ed espressiva della nostra
mente, che pure è continuamente da Lui attratta e sollecitata a cercare, a capire, ad amare, a contemplare, a incarnare la Parola nella
concreta e quotidiana esistenza. Opera di Dio e opera dell’uomo si
congiungono strettamente nell’atto di fede, nell’“obbedienza della
fede”.

3. Che signiﬁca “opera di Dio”?
Che signiﬁca “obbedienza della fede”?
Continuiamo questa analisi toccando due temi or ora evocati e
inerenti all’atto di fede.
a) Il primo è il tema biblico dell’opera di Dio. L’evento della fede
è opera di Dio, è l’opera di Dio (l’opera che Dio compie e che al
tempo stesso, rivelandosi, ci chiede) ed è, insieme, l’opera più radicale della persona umana, che vi è impegnata con la sua conoscenza
e la sua decisione fondamentale: cfr Gv 6,29. Ha scritto un biblista,
Segalla: “Il credere, che è l’azione più personale, la decisione più
radicale dell’uomo e coinvolge al massimo la sua libertà (aggiungerei: e la sua conoscenza), è opera di Dio, che (al tempo stesso),
accolta dall’uomo, diventa opera dell’uomo in Dio e con Dio” (cit.
in A.Poppi, I Quattro Vangeli - commento sinottico, Ed. Messaggero,
Padova 1997, p. 600).
In un certo senso si tratta – da parte di Dio e da parte nostra –
dell’opera delle opere. Infatti Dio ci salva – ossia ci “giustiﬁca”, ci
rende liberi dal peccato, buoni e beati, capaci di una vita e di una
convivenza “buona e bella” quaggiù e realizzata in “pienezza” oltre il tempo (nella plenitudo essendi, direbbe S.Tommaso, che così
deﬁnisce la beatitudine) – attraverso la fede e non anzitutto attraverso “le opere” nostre e i nostri sforzi umani. Averci reso possibile la
fede: ecco la Sua opera, l’opera di Dio per eccellenza insieme alla
creazione. In corrispondenza con essa, la nostra opera “buona” più
radicale è il riconoscimento e la corrispondenza a quest’opera di Dio.
Quest’opera “buona” – quella fondamentale – è appunto l’opera della
nostra fede in Cristo, il Figlio-Verbo che Dio, il Padre, nello Spirito
Santo, ci ha mandato come “Dio con noi” e “Dio per noi”, come
Salvatore. Perciò la Chiesa, la comunità credente, compie la sua propria opera essenziale e basilare testimoniando, vivendo, “dicendo” e
offrendo al mondo la fede.
b) Il secondo tema è anch’esso biblico e in particolare paolino
(cfr. Rom 1,5), un tema ripreso dalla Dei Verbum 5: è il tema dell’obbedienza della fede. Che signiﬁca questa obbedienza della fede?

L’interrogativo non è irragionevole, dato che ordinariamente per
obbedienza si intende una virtù non teologale, bensì morale, e dato
anche che il termine “obbedienza” non risulta molto attraente alle
nostre orecchie … democratiche. Ebbene, l’obbedienza della fede è
in realtà l’obbedienza radicale previa a tutte le altre virtù e quindi
anche all’obbedienza intesa come virtù morale. Ma che cosa essa
signiﬁca, che cos’è? Ricordiamo intanto che il termine “obbedienza”
è un sostantivo italiano che deriva dal verbo latino obaudire (obaudire). Audire, si sa, signiﬁca ascoltare, dare attenzione, attenzione
vera. Ora, poiché S.Paolo ha detto che la fede nasce dall’ascolto (ﬁdes ex auditu: Rom 10,17), chiediamoci perché e in che modo avviene questo rapporto fede-ascolto che è chiamato appunto col nome di
obbedienza. Eccone la spiegazione.
Il verbo ob-audire – così mi dice un esperto, Fabio Falusi – è
composto, come si vede, da due parole: ob e audire. E’ importante
quest’ob. Allorché ob è legato a un nome all’accusativo sta ad indicare il complemento di causa: esempio, ob timorem terremotus omnes
fugerunt. Ma allorché ob è unito a un verbo (in questo caso ob-audire) esso ha un valore rafforzativo. Cioè, l’ob rafforza l’“audire”,
l’ascoltare, l’ascolto. In altri termini, si tratta di un ascoltare del tutto
serio, di un prestare attenzione in maniera molto forte e profonda, di
un ascolto talmente sincero e impegnato della parola ricevuta e di
colui che parla, da trasformarsi in convincimento della verità e del
valore di quanto si è ascoltato e di chi ci ha rivolto la parola e ci ha
con essa interpellato e coinvolto. Da tale ascolto convincente – alla
verità ricevuta e alla sua bellezza – al consenso nei suoi confronti
ﬁno a farsi coinvolgere da essa il passo è breve. Così, a proposito
dell’incontro di Dio con noi, l’ascolto della persona che è stata interpellata e ha udito la Parola (siamo “uditori della Parola”, diceva
K.Ranher) è tanto coinvolgente che essa – la persona – ne viene convinta e avvinta ﬁno a farne suo il contenuto, e sua la chiamata. In tal
modo la persona credente diventa seguace di Dio che le ha parlato:
seguace non solo col suo pensiero ma con tutta la sua vita.
Ecco l’obbedienza della fede: della fede nella Parola di Dio e
in Lui stesso che la proferisce e si rivela, e al Quale si dà una piena
adesione obbediente. L’obbedienza della fede perciò consiste in un
consapevole, libero, ﬁducioso e – direi – amoroso sottomettersi al
Signore sotto l’impulso interiore in cui si intrecciano la sua grazia e
la nostra conoscenza e libertà.
In proposito, cfr Mt 17,5: “Questo è il mio ﬁglio diletto … ascoltatelo”: ascoltatelo davvero, con piena ﬁducia, anche quando lo vedrete catturato, condannato, crociﬁsso: proprio allora infatti – in Lui
crociﬁsso e trasﬁgurato nell’uomo dei dolori – Dio si manifesta supremamente trasﬁgurandolo nell’uomo della gloria divina. E’ il Crociﬁsso Risorto la suprema Parola di Dio, la Parola del suo Amore
estremo e senza limiti per noi (ed è proprio questo atto di fede in Cristo Crociﬁsso e Risorto l’atto di fede pienamente tale). Cfr. anche Lc
8,21 e 11,24: “mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano
la parola di Dio e la mettono in pratica” (così come ha fatto Maria).
Per questo chi veramente crede alla Parola ricevuta e accolta è spinto intimamente a incarnarla nella vita, trasﬁgurata in bontà, santità,
bellezza.

4. Dall’atto di fede allo stato di fede
C'è un'altra riﬂessione da fare, conseguente a quelle compiute. Si
tratta di dire, in sintesi, che l’autentico atto di fede porta allo stato di
fede, ossia a una fede permanente, abituale: all’habitus – appunto –
della fede, prima virtù teologale: “prima” perché basilare; e “teologale” perché – come la carità e la speranza – nasce dall’iniziativa e dalla
grazia di Dio, esprime la partecipazione alla sua vita e “termina” in
Dio. (Poiché però le virtù teologali sono al tempo stesso “opera” pur
subordinata della persona umana credente, forse potrebbero anche
essere chiamate “teandriche”).
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L’allora prof. Ratzinger (cfr. il suo grande libro Introduzione
alla fede) parlava in questi termini della fede intesa come “stato”, o
“abito”: essa è “un ﬁducioso stare nel terreno della Parola di Dio”.
Potremmo aggiungere: “un ﬁducioso stare nella Parola e meditarla”,
un’adesione abituale, un discepolato, una sequela, un abbandono in
colui nel Quale si conosce, si pensa e si contempla la verità rivelata
(“a-letheia” appunto: rimozione del velo che nascondeva e copriva il
Mistero: Gv 16,13). Aderendo al Signore – se la fede “regge” e vince
la resistenza della natura che di fatto è divisa in se stessa e perciò
in condizione di fragilità – si arriva ad aderire via via sempre più a
quanto Egli ci ha rivelato di Sé, di noi e di tutto, per cui si arriva a conoscere e interiorizzare i contenuti della Parola riguardanti appunto
Dio e la creazione tutta quanta, a cominciare dalla nostra vita con le
sue naturali “evidenze” e il suo naturale “mistero”.
Quanto più ci si ﬁda di Lui e “si sta” in Lui, tanto più si conosce
la Verità, e quanto più si conosce e si gioisce della Verità, tanto più si
aderisce a Lui, ci si afﬁda e ci si abbandona a Lui anche quando Egli
si nasconde e il cielo sembra chiuso su noi (si pensi alle prove della
fede di varia origine, alle “notti oscure” o più o meno oscure, e al loro
superamento). Si tratta di un circolo virtuoso e salviﬁco: è il circolo
virtuoso e salviﬁco tra la fede come atto e stato di “afﬁdamento” e la
fede come atto e stato di conoscenza dei contenuti della fede.
Con la Porta ﬁdei e l’Anno della Fede papa Benedetto XVI ha
inteso aiutarci “a comprendere i contenuti della fede”, oltre che “l’atto con cui decidiamo di offrirci totalmente a Dio, in piena libertà.
Esiste, infatti, un’unità profonda tra l’atto con cui si crede e i contenuti a cui diamo il nostro assenso” (Porta ﬁdei, 10). Più avanti, nello
stesso numero 10, scrive ancora: “… la conoscenza dei contenuti di
fede è essenziale per dare il proprio assenso, cioè per aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a quanto viene proposto dalla
Chiesa. La conoscenza della fede introduce alla totalità del mistero
salviﬁco rivelato da Dio. L’assenso che viene prestato implica quindi
che, quando si crede, si accetta liberamente tutto il mistero della fede,
perché garante della sua verità è Dio stesso che si rivela e permette di
conoscere il suo mistero d’amore …” (Porta ﬁdei, 10 ).
Di qui il giusto richiamo dello stesso Benedetto (Ib. 11) – al ﬁne
di arrivare a una conoscenza il più possibile “intera” della rivelazione
– sia al valore del Simbolo della fede, il Credo, sia al sussidio prezioso e anzi indispensabile del Catechismo della Chiesa Cattolica. Certo, il Credo e il Catechismo partono dalla rivelazione e quindi dalla
Parola scritta per noi, nata e letta nella viva Tradizione del popolo
di Dio con l’aiuto del Magistero apostolico. La Scrittura – che è una
miniera di miniere – non è un sussidio bensì è la Parola necessaria
che dev’essere aperta e offerta a tutti e da tutti accolta, custodita e
meditata per prima: da tutti, a cominciare dal Magistero. Tuttavia,
essendo altrettanto vero che la nostra mente, per quanto acuta, è pur
sempre limitata e che, tra l’altro, potrebbe indurci a prendere come
Parola tutta intera alcuni suoi contenuti separati dagli altri, noi abbiamo bisogno di essere aiutati da sintesi coerenti a servizio della
stessa Parola: sintesi catechetiche-magisteriali, appunto. La Chiesa
di epoca in epoca, tenendo conto sia della comprensione della Parola avvenuta lungo il tempo della Chiesa (“Scriptura crescit eundo”,
diceva S.Gregorio Magno) e sia della situazione storico-culturale dei

credenti, ha impegnato ed impegna il suo compito magisteriale ed
educativo anche con l’offrire tali sintesi, le quali consistono in ordinate esposizioni (peraltro sempre migliorabili) di tutti i contenuti della “fede creduta”. Il che non ci fa dimenticare – ripeto – che il primo
ed essenziale nutrimento è quello che si riceve alla mensa (liturgica,
comunitaria e individuale) della Parola scritta: “Nunquam de manu
tua recedat Liber” (S.Girolamo).
E’ così fondamentale questa mensa della Parola-Verità contenuta
e offerta nella Scrittura – e accolta, meditata e contemplata dai fedeli
in unione con l’intero credere e vivere della Chiesa – che solo scrutando e familiarizzando con Essa si può pensare, giudicare, vedere
“alla maniera di Dio” uomini, vicende, problemi, dottrine, opinioni
insieme alle variegate realtà del mondo.
Al riguardo mi pare utile una citazione di S.Tommaso sulla dimensione conoscitiva dell’habitus ﬁdei, frutto dello “stare” nella
Parola. Il suo testo, pur incompleto, è questo: nel credente avviene
“un’assimilazione alla conoscenza divina in quanto, per mezzo della
fede infusa dentro di noi, aderiamo alla Prima Verità in forza di Essa
medesima, e così fondati (innixi) nella stessa divina conoscenza, tutto guardiamo come con l’occhio di Dio”: “omnia quasi oculo Dei
intuemur” (In Boetium de Trinitate, q. 3 a. 1).
Anche se nella Bibbia non sono esplicitate e ricordate né tutte
le questioni etico-religiose, né le loro relative soluzioni (esse infatti
emergono lungo il tempo e nell’incontro dei credenti con le diverse
culture), la luce della Parola veramente assimilata resta fondamentale
per avere – o arrivare ad avere – “il senso delle cose” secondo il pensiero di Dio così come si è rivelato supremamente nel Signore Gesù
e nelle testimonianze della Chiesa apostolica. S.Paolo ha scritto: “…
noi abbiamo il pensiero di Cristo” (1 Cor 2,6), ossia il pensiero di
Cristo contenuto nella Parola scritta, tramandata e interpretata nella
Chiesa (fuori da fondamentalismi e secolarismi): il pensiero di Cristo
che lo Spirito Santo – il Paraclito – ci guida a scoprire e a esplicitare
nel corso del tempo (cfr. Gv 16,13: lo Spirito che “vi guiderà a tutta
la verità”). La fede tanto più sprigiona la sua luce quanto più – ascoltando, meditando e pregando la Scrittura all’interno della Chiesa e a
contatto col mondo – siamo desiderosi di comprendere il comprensibile e capaci al tempo stesso di coniugare fede e intelligenza. A tal
ﬁne, una funzione necessaria della Chiesa resta la teologia, che è appunto il complessivo sapere su Dio e su tutte le cose in riferimento a
Lui: è il sapere che nasce dall’“intelligenza della fede” ed è il sapere
che sta al vertice dei saperi.
In conclusione: la fede abituale da noi vissuta si esprime – congiuntamente – in uno stato di costante ﬁducioso abbandono nel Signore, basato sulla sicurezza che Dio in Cristo è fedele in eterno, e
al tempo stesso di convinta adesione alla verità rivelata, tanto più
luminosa quanto meglio conosciuta. La nostra debolezza e il nostro
peccato creano in noi, è vero, alti e bassi, esperienze gioiose o invece
grigie e critiche, ma l’attrazione di Lui, la sua misericordia e la nostra
ripetuta e rinnovata disponibilità ci riportano in quota.

5. Quale il nucleo centrale della “fede conosciuta”?
Parlare di fede come conoscenza – e come conoscenza aperta alla
“verità tutta intera” – comporta al tempo stesso chiederci quale ne sia
il nucleo sostanziale. La rivelazione biblico-cristiana si esprime in
tante verità rivelate. Ma qual è, delle tante verità, il contenuto centrale speciﬁcamente biblico-cristiano?
Per rispondere bisogna tener conto della predicazione apostolica,
ossia del cosiddetto kerigma, che è l’annuncio essenziale, il cuore e il
vertice dell’annunzio evangelico. E il kerigma in che cosa consiste, e
quindi in che cosa consiste la fede che lo accoglie e lo professa?
La risposta si trova in tanti testi e passaggi biblici vetero e neotestamentari e nel “ﬁlo rosso” – nel motivo di fondo – che li unisce e
che emerge soprattutto dal Nuovo Testamento. Mi permetto di richia-
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marne alcuni dai discorsi e dagli scritti di Pietro, Paolo e Giovanni.
Ecco una parte del discorso pentecostale di Pietro: “Uomini di
Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo accreditato
da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio
stesso fece tra voi per opera sua, come sapete bene –, consegnato a
voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per
mano di pagani, l’avete crociﬁsso e l’avete ucciso. Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che
questa lo tenesse in suo potere. … Questo Gesù, Dio lo ha resuscitato
e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso,
come voi stessi potete vedere e udire. … Sappia dunque con certezza
la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che
voi avete crociﬁsso” (Atti 2, 22 ss., cfr Atti 8, 12, e Atti 10, 34 ss.).
Dunque, il Messia e Signore Gesù è Colui attraverso il Quale il
Dio unico rivelatosi ad Abramo, a Mosè, ai Profeti, il Dio unico del
primo e secondo Esodo, si è fatto presente come Creatore, Redentore,
Alleato, Liberatore, Padre, Amico, Sposo. E’ il Salvatore promesso,
il Verbo Incarnato, l’Emmanuele (Iddio con noi), Colui che, come
il Padre e lo Spirito, “è” e “c’è” con e per Israele, con e per tutta
l’umanità, con noi e per noi.
“Dalla sua pienezza – dirà Giovanni al vertice della rivelazione
della divinità di Gesù e della Trinità propria del quarto Vangelo –
noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la legge fu data
per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato” (Gv 1,16-18). E
ancora Pietro – nella prima fase della fede post-pasquale in Gesù
uomo-Dio – aveva detto apertamente ai capi giudei: “Questo Gesù
è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la
pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza: non vi è infatti, sotto il
cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo
salvati” (Atti 4,11-12).
In un altro suo scritto che esprime la pienezza della fede cristianatrinitaria, Giovanni riferirà la grande parola di Gesù a Nicodemo:
parola che rivela la profondità del Mistero di Dio Amore: “Dio … ha
tanto amato il mondo da dare il Figlio Unigenito, perché chiunque
crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui …” (Gv 3, 16-17).
Svolgendo la sua fondamentale dottrina circa il primato della fede
sulla legge – la quale fa conoscere e denuncia il peccato ma è incapace di liberarcene – Paolo, prima ancora degli scritti giovannei, aveva
concluso con un inno all’amore di Dio, che è la ragione radicale della
salvezza umana e della nostra ﬁliazione divina in Cristo Gesù: leggere
Rom 8 e in particolare alcune espressioni: “Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha
consegnato (verbo evocativo della passione e morte di Gesù) per tutti
noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? … Chi ci separerà
dall’amore di Cristo? … Io sono persuaso che né morte né vita, né
angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza
né profondità, né alcun altra creatura potrà mai separarci dall’amore

di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Ib., 31-39).
Dunque: l’amore di Dio rivelatosi e donatoci nell’amore estremo
dimostrato dal Signore Gesù lungo la sua vita e nell’ora suprema della sua Pasqua è il culmine della rivelazione biblico-cristiana, la sua
più profonda Parola; questa Parola si attua e si compie nell’evento
pasquale che è l’evento degli eventi, l’apice delle “mirabilia Dei”;
e il Sacramento è il segno efﬁcace e attualizzante lungo il tempo
dell’evento pasquale, il suo stesso “farsi totalmente presente”, far
presente il Signore crociﬁsso e risorto nel cuore del suo popolo, la
Chiesa, e quindi del mondo. L’annuncio cristiano è proprio questo;
quindi l’Amore divino-trinitario in Cristo Gesù è l’“oggetto”, il contenuto, il centro assoluto della fede e perciò la ragione profonda della
vita di fede, che è qualiﬁcata dalla carità.
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio:
chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama
non ha conosciuto Dio (non lo ha conosciuto, cioè, ﬁno a sperimentarlo), perché Dio è amore …” (leggere l’intero brano di 1 Gv 4,7-21;
cfr. Gv 13,1-15: i discepoli di Gesù sono chiamati ad amarsi e ad
amare sull’esempio di Gesù che, per amore assoluto, si è fatto loro
servo nel segno della lavanda dei piedi, preludio del Suo dono estremo sulla croce).

6. La fede è al tempo stesso personale ed ecclesiale
Richiamiamo un altro aspetto della fede.
Nel Catechismo della Chiesa cattolica, prima sezione art. 1 e
art.2, si parla della fede come fede personale – Credo – e come fede
ecclesiale – Crediamo. L’una non sta senza l’altra. In quanto singolo
credente faccio mia la fede della Chiesa e la fede della Chiesa risulta
dalla fede dei singoli credenti, ciascuno dei quali è legato agli altri dal
vincolo del medesimo credere. Al tempo stesso la fede della Chiesa è
veramente la mia stessa fede se essa, in me, è un fatto e un’esperienza
personale. In un bel latino il Catechismo afferma: “Nemo credere
potest solus, sicut nemo solus vivere potest” (n. 166).
Le conseguenze spirituali e pastorali di tale indiscutibile comunione di fede sono tante. E’ bene chiederci, ad esempio: quali mancanze, quali carenze, quali peccati, quali comportamenti contrari alla
fede e contestati dalla Chiesa indeboliscono, feriscono e mettono in
crisi sia la fede che l’appartenenza alla Chiesa? La debolezza della
fede dei singoli cristiani indebolisce la Chiesa, così come l’anemia
della comunione con la Chiesa e tanto più l’assenza o comunque una
grave crisi di tale comunione con la Chiesa è segno e strumento della
crisi di fede. Con una precisazione importante, però: talvolta la sofferenza per quanto non va bene nella Chiesa – certo, una sofferenza
espressa senza astio – è un grande segno di “senso ecclesiale” e di
amore.
***
Questo piccolo scritto sulla fede dovrebbe essere completato con
alcune riﬂessioni sulle altre due virtù teologali, ossia la speranza e
l’amore. Non solo: bisogna anche aggiungere che la vita di fede – la
vita teologale – è inseparabile dalle celebrazione e dal nutrimento
dei Sacramenti. Quanto più meditiamo e contempliamo – nella fede
– la Verità fattasi “carne” e “storia”, e la sperimentiamo e nutriamo
nell’azione sacramentale, tanto più la vivremo, la testimonieremo, ne
parleremo, ne gioiremo.
Il Papa dell’Anno della fede, Benedetto XVI, col suo incredibile
gesto della rinunzia – davanti al Signore – al ministero di successore
di Pietro, nella fede ci ha straordinariamente confermato, confortato, incoraggiato. Questa è la gloria della Chiesa, immensamente più
grande di tutte le sue interne miserie e di tutti i suoi detrattori e nemici.

+ Gastone Simoni
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Pagine di storia nelle lapidi di San Romolo a Fiesole

Le iscrizioni nella cattedrale
di Michele Turchi
L’aspetto attuale della cattedrale di Fiesole, come del resto la maggior parte di quelle di remota origine, è dovuto a una successione di
interventi di modiﬁca o di restauro, ognuno dei quali ispirato dalla
«moda» architettonica del momento. L’ultimo intervento di una certa
rilevanza è quello portato a termine nel 1883 per volere del vescovo
Luigi Corsani, quando (come ricorda il Cirri) «fu sentito dagl’intelligenti il bisogno di restituire al tempio la sua prima struttura e tutto
ciò che imbarocchiva con altari gofﬁ, con stucchi, ornamenti ecc. la
severa linea architettonica della chiesa venne tolto e distrutto».1 Il tempio riacquistò il suo originario impianto romanico, ma al tempo stesso
«andaron perdute e rotte varie pietre tombali di antiche famiglie che
esistevano nel pavimento», lamentava il Guerri, che arrivò ad affermare «pur troppo è vero che qualche volta i restauri producono lo stesso
effetto delle rovine».2
Si trattò in ogni caso di un intervento importante, reso necessario
dalle inﬁltrazioni d’umidità che stavano minando dalla base la stessa
stabilità dell’ediﬁcio. Da lì a metter mano anche all’architettura e agli
elementi di arredo sacro il passo fu breve, nonostante il grosso impegno ﬁnanziario.3
Per serbare memoria dell’aspetto della chiesa che nel volgere di
pochi mesi sarebbe radicalmente mutato, il canonico Federigo Bargilli
si incaricò di documentare tutto quello che era giusto non dimenticare.4 Tra le altre cose, ebbe la sensibilità di copiare – in appendice
alla sua monograﬁa sulla cattedrale – il testo delle numerose lapidi
che ne istoriavano le pareti, sia all’esterno che all’interno. Oggi molte
di queste iscrizioni sono state rimosse, alcune demolite nel corso dei
lavori, altre conservate in una specie di deposito nello stretto corridoio
adiacente alla parete nord della cattedrale. Una parte di queste sono ancora al loro posto, o ricollocate in una diversa posizione, mentre altre
se ne sono aggiunte nel corso del XX secolo per ricordare persone o
avvenimenti degni di nota. È con l’intento di aggiornare un repertorio
rimasto fermo a più di un secolo fa che ci accingiamo a dar conto di
quelle che i nostri occhi vi possono leggere.

ESTERNO
Solo due iscrizioni restano
oggi all’esterno della cattedrale. Ne troviamo una nella parte
absidale, scolpita in una piccola
lapide sepolcrale in marmo apposta sul muro esterno del campanile, in via Dupré, a circa tre
metri da terra. Accompagnata
da uno scudo con arme, recita,
in caratteri di foggia longobarda, peraltro molto consunti:
La cattedrale di Fiesole nel disegno di
Antonio Terreni agli inizi del 1800. Fra
le differenze di immediata evidenza: il
dossale di Andrea Ferrucci dietro l’altare della navata centrale (oggi nella
Cappella dei Canonici), i numerosi
altari laterali, un imponente altare nel
presbiterio superiore (che appare chiuso all’altezza delle colonne).

S. CHONSIGL(i)O DI GHERARDO ET FILIO(ru)M

Nella vela della facciata, sul lato che si affaccia su piazza Mino, è
posto uno scudo con un leone, arme del vescovo Tedice Aliotti (13121336). A ﬁanco si legge un’iscrizione (oggi mutila):
DOM. THEDICES DE ALIOTTIS EPIS. FESUL.

NAVATA DESTRA
Nella controfacciata della cattedrale, al di sopra del portone
principale, è posta una terracotta invetriata policroma di grandi
dimensioni rafﬁgurante il santo titolare, san Romolo, datata 1521 e
attribuita a Giovanni Della Robbia. Un cartiglio reca l’iscrizione che
attesta il nome del committente dell’opera, il vescovo Guglielmo
Folchi (1504-1530):
S. ROMULUS EP^S FESULA(n)US
TEMPORE R.D.
GULIELMI DE
FOLCHIS

EP^I FESULANI
ANNO DOMINI
MDXXI

All’inizio della navata destra, in alto, seminascosta dalla struttura
lignea della controporta, si trova una lapide posta a ricordo di Filippo
Mangani che, nonostante fosse un semplice contadino, era «nato con
una meravigliosa attitudine alle matematiche ed alla meccanica ed
istruito nelle medesime dal celebre Benedetto Bresciani Fiorentino,
mentre villeggiava su questi colli, fece di esso tanto proﬁtto, da
formare l’ammirazione del famosissimo Newton, che lo giudicò un
vero portento».5 Deceduto nel 1724 all’età di 45 anni, venne onorato
dai concittadini con una lunga iscrizione dedicatoria:
PHILIPPO MANGANIO FAESULANO
QUI INTER RUSTICAE VITAE MUNERA
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QUIBUS PRAECIPUE INCUMBEBAT
INDUSTRIA LABORE OPTIMO QUE USU TEMPORIS
ET DESIDERIO BONARUM ARTIUM FLAGRANTISSIMO
IN HUMANIS LITTERIS TOTAQUE PHILOSOPHIA
ET UNIVERSA MATHESI PRAETER AGRICOLARUM MOREM
ADEO PROFECIT UT OMNIUM AMOREM ET ADMIRATIONEM
SIBI CONCILIARET
ET QUOD RARUM EST IN MAXIMARUM RERUM
NON VULGARI INTELLIGENTIA
INGENII LAUDEM MORUM CANDORE PROBITATE
MODERATIONE SUPERAVIT
OPTIMI HUIUS VIRI FAUTORES IN AGRO FAESULANO
ANIMI CAUSA RUSTICANTES
EIUS CONSUETUDINE ORBATI MOERENTES POSUERUNT
OBIIT X KAL. JANUARII
AN. SAL. MDCCXXIV. AETATIS SUAE XLV

Sulla quarta colonna, all’altezza della porta laterale, resta una
piccola lastra marmorea con iscrizione dipinta, ormai quasi del tutto
illeggibile, nella quale si ricorda mastro Ristoro, operaio della Chiesa
ﬁesolana, che fece erigere quella colonna nel 1256, al tempo di Alessio
papa:6
A. MCCLVI
IND. XIII. MAGISTER RESTAURUS
OP(er)AR(ius) ECCLES(iae)
FAESULANAE FECIT
HAEDIFICARE IIII
COLUMNAM T. ALLEX P.P.

NAVATA SINISTRA
Sulla parete opposta, nei pressi della facciata, troviamo il sepolcro
dello scultore Francesco Ferrucci, detto il Tadda, del quale resta lo
stemma di famiglia e il ritratto di proﬁlo, scolpito dallo stesso artista
in marmo e porﬁdo. Una lunga lapide, apposta nel 1576, ricorda come
per molti anni sia stato il solo a saper scolpire il porﬁdo, abilità che gli
valse lo stipendio da parte dei granduchi di Toscana Cosimo e Francesco.
FRANCISCUS FERRUCCIUS FESULANUS
QUI CUM STATUARIAM I(n) PORPHYRITICO
LAPIDE MULT. ANN. UNICUS EXERCERET
EAQ. SINGULARI VIRTUTE
COSMI MEDICES ET FRA(n)CISCI FILII MAG(n)OR(um)
HETRURIAE DUCUM STIPENDIIS AUCTUS ESSET
AD EXCITANDA SUOR. MUNICIP(i)UM I(n)GENIA
PONI CURAVIT ANNO D. M.D.LXXVI

In basso, una seconda lapide ricorda il trasporto del monumento e
delle ceneri dell’artista e dei suoi discendenti, originariamente deposte
nella cappella di San Girolamo presso villa Ricasoli, effettuato nel
1854:
DEL SOPPRAPPOSTO MONUMENTO ED ISCRIZIONE / COLLE CENERI DI FRANCESCO FERRUCCI E DE’ SUOI DISCENDENTI / È STATO
ESEGUITO IL TRASPORTO IN QUESTA CATTEDRALE / DALL’ORATORIO ANNESSO ALLA VILLA RICASOLI DETTA DI S. GIROLAMO
/ PER LE CONVENZIONI PASSATE FRA IL RAPPRESENTANTE LA /
FAMIGLIA RICASOLI E GUSTAVO FERDINANDO FERRUCCI / IL DÌ
28 AGOSTO 1854

Vicino al sepolcro del Ferrucci si trova la lapide dettata da don
Romano Rosa, apposta in ricordo della visita del ponteﬁce Giovanni
Paolo II il 18 ottobre 1986:
IOANNES PAULUS II PONT. MAX
A.D. XV KAL. NOV. MCMLXXXVI
LUCIANO GIOVANNETTI FAES. EP.
HANC CATHEDRALEM ECCLESIAM
SOLLEMNITER INVISIT
ET PERMULTOS UTRIUSQUE CLERI
ATQUE SORORUM VIRGINUM SODALES
HIC PIE COADUNATOS DE PASTORALI OFFICIO

La cattedrale di Fiesole nel 1861, pochi anni prima dei restauri promossi dal
vescovo Luigi Corsani (1874-1888). Nelle ultime campate della navata centrale
sono stati posti nel 1823 l’organo e la cantoria.

DEQUE CHRISTIANA PERFECTIONE ACQUIRENDA
PATERNO ANIMO PRIUS ADLOCUTUS EST
QUAM AD THEATRUM ROMANUM APTE DISPOSITUM
CORAM PRIMORIBUS INGENTIQUE
EX OMNI DIOECESI MULTITUDINE
SACRUM FACTURUS PROCESSIT.
CAPITULUM CATHEDRALE AD PERPETUAM REI MEMORIAM
TITULUM PONENDUM CURAVIT A.D. MCMLXXXVII

In basso a sinistra rispetto alla sepoltura del Ferrucci, resta una
piccola lapide con arme appartenente alla famiglia ﬁesolana dei
Ferretti, che recita:
S. / DANDREA DI ANTONIO
FERRETTI E SUOI DESCENDENTI

Procedendo verso il presbiterio, circa a metà della navata, si
trova una lapide sepolcrale con blasone dei Franceschi di Fiesole, e
l’iscrizione:
S. MASINO DI FRANCIESCHO & DE SUOI DISCENDENTI

A metà della navata, in luogo della porta laterale oggi tamponata,
resta la grande nicchia che un tempo custodiva la cattedra episcopale
di Sant’Andrea Corsini, oggi nella cripta. Ne resta un’iscrizione su
marmo:
D. ANDREAE CORSINI CATHEDRAM
QUAM DUDUM HUMILI LOCO JACENTEM
TANTI VIRI MAJORIS SUI VENERATIONE PERMOTUS
IN AMPLIOREM A SE PIA LIBERALITATE ORNATUM
TRANSFERENDAM CURAVERAT CLEMENS XII P.M. A. PONTIF. II
ILLINC AMOTAM
QUOD IN RESTITUENDA ECCLESIA PRISTINAE ILLIUS FORMAE
PERINCOMMODA VIDEBATUR
THOMAS CORSINIUS DYNASTA
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MESSI HIC ROMULI CORPUS LONGA IN PACE QUI
ESCIT QUI XPI CUM PRIMIS IUSSA SERVARET AB ANNIS
TUM LECTOR DOMINI ANNIS QUINDECIM IUSTUS
CONTINUIS PROBATUASQ(ue) FUIT MERITOQ(ue) IUVATUS
AECLESIAE SANCTAE DIACONI EST ORDINATUS HONORE
... TACUMIVE ... FINIS CORDE TENERET ... /... / ...
XACTIS NOVEM MENSIB(us) ANNO
... RELINQUENS
... MI ... CELO HINC ISSE PUTANDA EST
... N ... VE CUM (san)CTIS IUSTUS HABERET

A destra della cappella Romoli, nel pavimento tra il gradino e il
fonte battesimale scolpito nel granito da Francesco di Giovanni Ferrucci (1572), resta una piccola lapide di marmo molto consunta, con
alcune parole di incerta lettura:
La cattedrale di Fiesole nel 1883, in un disegno dopo la conclusione dei restauri.

NE INSIGNE GENTIS SUAE MONUMENTUM INTERIRET
HIC PONENDAM CURAVIT
AN. MDCCCLXXXI

Resta da dire che in testa alla navata centrale si trova il semplice
altare a mensa usato per le funzioni liturgiche, nel quale è inserito
un elegante paliotto in marmi bianchi e neri del Maestro Costantino,
riferibile al 1273 e proveniente dalla Badia Fiesolana. La datazione si
evince da una iscrizione riportata dal Bandini:7
HOC OPUS FACTUM EST TEMPORE BENCI
OPERARII + M. GONSTANT. ME FECIT
A.D. MCCLXXIII

CRIPTA
Scendiamo i pochi gradini che danno accesso alla cripta, come la
chiesa ordinata in triplice partizione. La cappella principale è protetta
da una bellissima cancellata in ferro battuto, opera di due fabbri senesi,
che nel 1349 la ﬁrmarono con la seguente iscrizione:
PETRUCCIUS BETTI ET FRANCISCUS FILIUS EIUS DE SENIS ME
FECIT A.D. MCCCIL

Nei pressi del cancello, una lapide marmorea ricorda il vescovo
Baccio Gherardini (1615-1620):
D.O.M.
BACCIO GHERARDINO FLORENTINO VIRO INGENUO
OMNIGENA LITTERARU(m) ERUDITIONE ILLUSTRI
PAULO V REGNANTE DIVERSARU(m) PROVINCIARU(m)
PRAEFECTURIS LAUDABILITER FUNCTO AB EODE(m)
OB PROBATAM FIDE(m) AD FESULANU(m) EPISCOPATUM
ASSUMPTO PONTIFICALI MUNERE PERVIGILI
CELERI MORTE EREPTO.
ANTONIUS ET CAMILLUS FF. MOERENTES MON.
POSUERE ANNO D(omi)NI MDCXX
KAL. AUGUSTI

Nella cappella principale, fondata il 4 luglio 1488 da Francesco
d’Andrea de’ Romoli, si conservano le ceneri del santo titolare, collocate nel 1989 in un’urna marmorea del IV secolo, sulla quale si legge la semplice iscrizione «RELIQUIE».8 Secondo la tradizione, san
Romolo fu il primo vescovo e martire della città, nella quale era stato inviato da san Pietro. Vi è tuttavia dibattito attorno alla ﬁgura del
santo. «Secondo diversi storici d’oggi, l’eventuale S. Romolo che si
trova alle origini della Chiesa di Fiesole sarebbe vissuto tra il III e il
IV secolo, dopo la pace costantiniana. Non esistono fonti né letterarie
né monumentali, sostengono costoro, comprovanti l’esistenza di una
continuità cristiana a Fiesole prima dell’editto di Costantino (313). Il
Romolo della tradizione forse potrebbe essere un certo Messio Romolo, il cui nome appare in una iscrizione, databile al IV secolo o anche
più tardi, conservata nella cattedrale ﬁesolana».9
La lapide, oggi quasi del tutto illeggibile a causa del degrado del
materiale, è conservata in questa stessa cappella:10

D.O.M.
PETRUS FRANC(isc)US UZZANENSIS
CANONICUS PENITENTIARIUS FESULANUS
ET PROT. AP. HIC SIBI ADHUC VIVENS
SUB DEIPARAE PATROCINIO
TUMULUM STATUIT

Sul lato sinistro della cripta, alla base di una statua della Madonna,
coperto da un occhio di vetro e dotato di illuminazione, resta il cosiddetto «pozzo del miracolo», che ricorda il martirio del primo vescovo
di Fiesole.11 Qui sono poste due lapidi marmoree con alla base lo stemma dei Bocchi, nel luogo in cui prima delle ristrutturazioni ottocentesche ebbero l’altare di famiglia. La prima lapide si caratterizza per
un inconsueto testo in versi, pur con rime non sempre metricamente
coerenti:
MEMORIA DEL MIRACOLO.
ALL’EGITTO PROTERVO IL CIELO IRATO
L’ACQUA IN SANGUE CANGIÒ PER PENA E SCORNO
E DIO A QUEI, CHE BERE ALL’ASSETATO
ROMOLO DENEGORNO.
L’ACQUA DI QUESTO POZZO IN SANGUE TINSE
NE DI BER SANGUE L’EMPIE BRAME ESTINSE.
MA TU CHE CHIARA L’HAI
S’AL DATOR GRATO, E FEDEL PERSEVERI
QUÀ REFRIGERI, EN CIEL NETTARE HAVRAI

La seconda lapide, datata 1649, ricorda invece Donato Bocchi, Vicario Generale di Fiesole e canonico cortonese, apposta nel centenario
della scomparsa dai trisnipoti Giovanni Pietro e Francesco Bocchi:
AD FUTURAM MEMORIAM.
PERILL. AC R^MO D. DONATO BOCCHIO I.V.D.
PROTON. APOST. CAN. CORTONENSI, ET EPI^. FESUL. VIC. GEN.
QUI OBIIT FERE SEPTUAGENARIUS AN. D^NI. M.D.IL
MONUM. IAMPRIDEM IN LATERE DEXTRO HUIUS CAPP.
HONORIFICE POSITUM.
FR. IOAN. PETRUS BOCCHIUS FLORENT. CARMELITA,
CONGR. MANT. ET FRANC. ITIDEM BOCCHIUS EIUSDEM
D. DONATI TRINEPOTES, IN RESTAURATIONE ISTIUS
PERVETUSTI SACELLI, AD ANGUSTIAS DILATANDAS
UT IN HOC ANGULO TRANSFERRETUR,
CURARUNT ANNO SALUTIS M.DC.IL.

Dietro a questa parete resta la piccola cappella con le sepolture di
due vescovi del XX secolo:
GIOVANNI GIORGIS / VESCOVO DI FIESOLE 1937-1954
ANTONIO BAGNOLI / VESCOVO DI FIESOLE 1954-1977

PRESBITERIO
Due rampe di scale addossate alle pareti laterali danno accesso al
piano rialzato, che accoglie il presbiterio. Al culmine della rampa sul
lato di destra si trova il monumento funebre di mons. Luigi Corsani,
vescovo dal 1874 al 1888. Il monumento reca il busto marmoreo del
prelato, opera di Alfonso Cambi, e il suo stemma. Un’iscrizione in
lingua latina ne ricorda la ﬁgura:
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OSSA ALOISI CORSANI FAES. EPI. OB EGREGIA
VIRTUTUM MERITA HAEC IN PACE COMPOSUIS
AMOR CLERI ET POPULI – VIXIT AN. LXXV
OBIT IV ID. FEBR. AN. A.P.V. MDCCCLXXXVIII

Poco oltre si trova la cappella nella quale è sepolto il vescovo
Leonardo Salutati (1450-1466), impreziosita da ﬁnissimi bassorilievi,
opera di Mino da Fiesole, come si deduce dalla ﬁrma «OPUS MINI».
Vi si leggono le seguenti epigraﬁ:
LEONARDUS DE SALUTATIS EP^US FAESOLANUS
IURIS CONSULTUS

E, sul sarcofago marmoreo, in un cartiglio:
OSSA
LEONARDUS SALUTATUS
CIVILIS PONTIFICIISQUE IURIS CONS.
EPISCOPUS FAESOLANUS VIVENS SIBI POSUIT
VALE LECTOR ET ME PRECIBUS ADIUVA
MCCCCLVI

Accanto a questa si trova la cappella del SS. Sacramento, sul
pavimento della quale resta una lapide marmorea, con l’iscrizione:
HAEC CELLA SACRAMENTI AUGUSTI
PICTURIS ALTARIQUE MARMOREO EXORNATA EST
IUSSU ET IMPENSA
ALOISII CORSANI EPISCOPI FAESULANI
A.D. MDCCCLXXXVIII

Sulla parete di fondo è addossato un altare. Tra questo e l’abside è
posta una semicolonna, sul capitello della quale, sul lato che guarda il
presbiterio, si legge – sia pur con difﬁcoltà – una breve iscrizione:
MCCI – M. P.

La data che vi si legge, 1201, è la più antica che si riscontri nell’intero
ediﬁcio; le iniziali sono probabilmente da riferirsi al magister che fece
eseguire il lavoro.

Al culmine della scalinata di sinistra, addossata alla parete laterale,
resta la tomba del vescovo Ranieri Mancini (1776-1814), originario di
Cortona, che svolse il suo difﬁcile ministero al tempo dell’occupazione francese. Il Mancini rimase apertamente ostile al regime napoleonico, che nel giugno 1810 lo obbligò all’esilio nella città di Parma, dove
lo colse la morte. Sul monumento funebre si legge una lunga iscrizione
commemorativa:
RAYNERIUS MANCINI EPISCOPUS FAESULANUS
DOMO CORTONA
IOH. BAPT. EQ. STEPHANIANI ET MARIAE THERESIAE BORBONIAE
EX PETRELLAE DYNASTIS F.
EGENORUM PATER SACERDOTII DECUS RELIGIONIS COLUMEN
PRIMO COLLENSIS ECCLESIAE AD III AN.
DEHINC FAESULANAE DUODEQUADRAGINTA
ACCURATISSIME CLAVUM TENUIT
ACERRIMUS VERITATIS PROPUGNATOR
IMPOTENTI GALLORUM DOMINATIONE A SEDE REMOTUS
PARMAM DOMICILIO DELEGIT
FERE QUADRIENNO POST PERDUELLIBUS HETRURIA EXPULSIS
DUM REMIGRARE AD SUOS GESTIT MORBO INTERCEPTUS
EO LOCI NATURAE DEBITUM EXUL EGREGIUS PERSOLVIT
CUIUS MORTALES EXUVIAS VIX EXORATIS PARMENSIBUS
IMPETRATAS
POPULI TURMATIM UNDEQUAQUE CONFLUENTES
HAUD SECUS QUAM VENERABUNDI HUCUSQUE PROSEQUUTI
PROFUSIS LACRYMIS DESIDERII DOLOREM INDICARUNT
OBIIT IV. ID. FEB. AN. A.P.V. M.DCCC.XIV
AETATIS SUAE LXXVIII
LANCELLOTTUS EQ. STEPHAN. FRATRIS F.
UT PATRUI TAM CARI MEMORIA PERENNET
PIETATIS CAUSA HOC MONUMENTUM
P.C.

Vicino alla parete di fondo, a lato dell’organo, resta la scaletta
di accesso al campanile, la cui costruzione è ricordata da due lapidi.
La prima ricorda i nomi dell’operarius e del magister che lo fecero
ediﬁcare, databile attraverso lo stile delle lettere tra la ﬁne del secolo
XII e gli inizi del successivo:12
H(oc) CA(m)PANILE FUIT HEDIFICATUM
T(em)P(o)RE MICHAELIS OPERARII
A M(agistr)O IO(anne) MA(ria)

La seconda, che invece è datata 1213, è di difﬁcile lettura a causa
delle numerose abbreviazioni. Ricorda il contributo di venti libre
versato dai confratelli dell’Opera di San Romolo per «quest’opera»,
probabilmente lo stesso campanile. Secondo il parere del Manni, il
«Gradingo» citato altri non era che Ardingo Foraboschi, all’epoca a
capo dell’Opera della Cattedrale:
Sotto l’altra semicolonna, a sinistra dell’abside, resta un’iscrizione
con i privilegi concessi nel 1556 da papa Alessandro VII, sotto alla
quale, parzialmente coperto dalla cancellata, si intravede lo stemma
della famiglia Strozzi:
A PERPETUA MEMORIA
LA SANTITÀ DI N. S. PAPA ALESSANDRO SETTIMO
FECE PRIVILEGIATO IN PERPETUO QUEST’ALTARE
MAGGIORE DOVE HORA RIPOSA IL CORPO DI
S. ROMOLO. OGNI VOLTA CHE QUALUNQUE
SACERDOTE O SECOLARE O REGOLARE CELEBRERÀ IN
SUFFRAGIO DELL’ANIME DEL PURGATORIO
CON QUALSIVOGLIA SORTE DI MESSA COME PER
BREVE DEL VII SETTEMBRE MDLVI

Al centro del presbiterio si trova l’altare maggiore in marmo ﬁnemente intarsiato, con la mensa sorretta da colonnette. Fu commissionato nel 1585 dal vescovo Francesco Cattani da Diacceto (1570-1595),
come si evince dall’iscrizione:
SACR. CAPITI D. ROMULI FRANC. CATTANEUS DIACCETUS
SUCCESSOR POS. A.D. MDLXXXV

IN DEI NO^I^E A^. AN. D^NI MCCXIII I^D I
BEATI ROMULI CO^FR^ES AD H^
OP^IS HEDIFICATIO^EM L. XX MISE^CO^DIT^
OPTULER^ D^NO GRADI^GO OP^A HUIUS
ECCL. U^L^T^R REG

Questo il testo con le abbreviazioni sciolte: «In Dei nomine amen.
Anno Domini MCCXIII Inditione I/ beati Romuli confratres ad huius
operis hediﬁcationem libras XX/ misericorditer optulerunt Domino
Gradingo operam huius ecclesiae utiliter regente».13

CAPPELLA DEI CANONICI
La cappella venne istituita nel 1786 da Ranieri Mancini, che utilizzò
allo scopo il locale precedentemente adibito a sacrestia.
A sinistra, entrando, resta il bellissimo dossale in marmo, scolpito
a bassorilievo da Andrea Ferrucci tra il 1492 e il 1493, per lascito di
Matteo di Simone Gondi. Diviso in tre nicchie, il dossale presenta al
centro il tabernacolo sostenuto da una colonnetta e ai lati le ﬁgure a
tutto tondo di san Romolo e san Matteo, con il marmo bianco ben
contrastato dal verde di Prato dello sfondo. Sotto al tabernacolo si
legge l’iscrizione:

10
La tomba
del vescovo
David Camilli
(1893-1909)
nella Cappella
dei Canonici

SACRESTIA
L’attigua sacrestia presenta una lapide che ricorda mons. Mancini,
per volere del quale venne eretta nel 1786, cimata dall’arme del presule
con un cartiglio dorato che invita al «silenzio»:
RAYNERIO MANCINIO PATRIT. CORT. EP. FESUL.
PIO IUSTO LIBERALI
QUOD ARAM MAX GRADIBUS MARM. EXORNARIT
CHORI SEPTA ET CANONIC. SUBSELLIA FIERI CURAVERIT
SACRAM SUPELLECT. VEL DE INTEGRO DEDERIT VEL RESTITUERIT
NOVUMQUE HOC SACRARIUM AD MAIUS ECCL. DECUS
ET COMMODUM A FUND. EREXERIT
CANONICI FESUL. GRATI ANIMI
M. P. P.
MDCCLXXXVI

Concludiamo con la lunga iscrizione al di sopra della porta d’ingresso,
dettata dal vescovo Roberto Strozzi (1645-1670), con la memoria delle
messe da celebrare in perpetuo in suo suffragio:
CARO MEA VERE E(st) CIBU(s)

Al di sotto della mensa si legge invece:
D.O.M.
AC S. MATTHAEO AP.
DICATUM
DAVIDIS CAMILLI EP. FAES.
OSSIBUS HOC IN SACELLUM TRANSLATIS SUFFRAGII PIETAS CAUSA
CAPITULUM ET CLERUM
F.C.
DIE XXX APR. A.D. MCMXXX

Sul pavimento della cappella restano tre lapidi marmoree. A sinistra
della porta d’ingresso, presso l’altare, una piccola lastra ricorda i vescovi
Martino Leonardo Brandaglia (1815-1825) e Vincenzo Menchi (18431846), i cui resti mortali, insieme a quelli di altri sacerdoti, vennero qui
trasportati nel 1960 dalla loro originaria tumulazione nella basilica di
Sant’Alessandro:
OSSA ET CINERES
MARTINI LEONARDI BRANDAGLIA ET VINCENTII MENCHI
FAESULANORUM EPISCOPORUM
NECNON ALIORUM PONTIFICUM VEL SACERDOTUM
QUORUM CORPORA IN BASILICA S. ALEXANDRI
OLIM CONDITA SUNT.
MCMLX

Al centro della cappella la tomba del vescovo Davide Camilli
(1893-1909), segnata da un tondo di marmo con arme e l’iscrizione
posta in circolo. La data di morte, espressa secondo l’uso romano,
indica le Idi di febbraio, corrispondenti al giorno 13 del calendario
moderno:
DAVIDES CAMILLI LUCENSIS E^PUS FAESUL.
OB. ID. FEBR. MCMIX

Appresso si trova la sepoltura del successore del Camilli, Giovanni
Fossà (1909-1936), costituita da una lastra marmorea rettangolare con
arme e questa iscizione:
HEIC
IN PACE CHRISTI QUIESCIT
JOANNES FOSSÀ
DOMO GAMBELLARA VICE(n)TINA
EPISCOPUS FAESULANORUM
PER ANNOS XXVII
FUNCTUS XVI KAL. JAN. A.D. MCMXXXVI
AETATIS SUAE LXXXIII
EXITU SANCTISSIMO
VITAE CONSENTANEO.
PATRI DESIDERATISSIMO
LUX PERPETUA ADFULGEAT

A PERPETUA MEMORIA./ IL PROPOSTO, E CANONICI DI QUESTA
CATTEDRALE HANNO OBBLIGO DI/ DIRE DUE MESSE LA SETTIMANA,
IN PERPETUO, CON APPLICARE IL SACRIFITIO,/ SECONDO
L’INTENZIONE DELL’ILL:MO E R:MO MONSIG:RE ROBERTO STROZZI
VESCOVO DI/ FIESOLE E CONTE DI TURICCHI, OGNI LUNEDÌ E
VENERDÌ ALL’ALTARE, OVE È/ IL CORPO DI S. ROMOLO: COME
ANCO DI CELEBRARE AL DETTO ALTARE, OGNI/ ANNO IL DÌ X DI
GIUGNO UN ANNIVERSARIO, CON NOVE MESSE PIANE, E UNA/
CANTATA SECONDO L’INTENTIONE DI DETTO MONSIG:RE VESCOVO,
IL QUALE/ ANNIVERSARIO, QUANDO DETTO MONSIG:RE SARÀ
PASSATO ALL’ALTRA VITA, DEVONO/ CELEBRARE IL GIORNO DELLA
SUA MORTE, IN PERPETUO, E QUANDO I SOPRADET-/ TI GIORNI
SARANNO IMPEDITI DEVONO SATISFARE, IL PRIMO GIORNO NON
IM-/ PEDITO: CON OBLIGO AL SAGRESTANO DI MOSTRARE OGNI
ANNO, PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO, AL VESCOVO PRO TEMPORE,
CHE SI SIA SATISFATTO A TALI/ OBLIGHI: COME APPARISCE IN
DUE CONTRATTI ROGATI, IL PRIMO SOTTO IL/ DÌ III DI LUGLIO, IL
SECONDO SOTTO IL DÌ XVIII DI SETTEMBRE MDCLIIII DA/ ZANOBI
CARAMELLI NOT:O E CANC:RE DI VESCOVADO, E COME È NOTATO
A’ LIBRI/ DEL CAPITOLO, LA DI CUI MORTE SEGUÌ IL DÌ XXIV APRILE
MDCLXX.
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Spigolature d’archivio

Le celebrazioni costantiniane in diocesi nel 1913
Ricorre quest’anno il 1700esimo anniversario del cosiddetto Editto di
Milano, l’atto con cui nel 313 d.C. Costantino, imperatore d’Occidente, e Licinio, imperatore d’Oriente, concessero “ai cristiani e a tutti gli
altri libera scelta di seguire il culto che volessero, in modo che qualunque potenza divina e celeste esistente possa essere propizia a noi e
a tutti coloro che vivono sotto la nostra autorità” (EUSEBIO DI CESAREA,
Storia ecclesiastica, PG 20, X, 5).
L’anniversario dell’Editto - “initium libertatis dell’uomo moderno”
(A. Scola) - poteva costituire un’occasione per riﬂettere su libertà religiosa, laicità dello Stato, ruolo pubblico della/e religione/i, rapporto
fede-politica, temi che restano fondamentali per la qualità della democrazia nel nostro paese, ma ancor più nel contesto europeo, nel quale le
tradizioni e le sensibilità nazionali, ad esempio sul tema della laicità,
restano profondamente diverse. In realtà, a parte le iniziative promosse dalla diocesi di Milano e a qualche mostra e articolo di giornale,
l’evento non ha molto coinvolto gli ambienti ecclesiastici e religiosi
in genere.
Cento anni fa, al contrario, fu tutto un ﬁorire di celebrazioni con la
costituzione ad hoc di un “Pontiﬁcio Consiglio Superiore” e soprattutto l’indizione di “un universale Giubileo in memoria della pace data
dall’imperatore Costantino Magno alla Chiesa”. In ogni diocesi si costituì un apposito Comitato: a Fiesole ne fecero parte i sacerdoti diocesani più rappresentativi dell’élite culturale dell’epoca e alcuni parroci
(Biagioli, Pratellesi, Brunori, Torrini, Banchi, Vannetti, Ronconi, Messeri). Ricordiamo qui le varie iniziative promosse e che trovarono eco
nei numeri del Bollettino Diocesano dall’ottobre 1912 al gennaio 1914
(dai quali abbiamo ricavato le notizie seguenti).
Il programma diocesano di Fiesole fu così delineato alla ﬁne del
1912:
“1.°) Far tenere da valenti oratori, specialmente nei capoluoghi della Diogesi,
Conferenze intese a far conoscere l’importanza del gran fatto religioso e storico che si commemora.
2.°) Procurare che in ogni Parrocchia abbia luogo possibilmente un corso o di
Missioni o di predicazione a forma di Spirtituali Esercizi [...]
3.°) Organizzare un pellegrinaggio diogesano a Roma dopo la quindena [quindicina] pasquale, con visita anche alla S. Casa di Loreto.
4.°) Raccogliere nelle singole Parrocchie [...] offerte sia pure piccole, di cui
una parte sarà versata nelle mani del S. Padre, l’altra poi devoluta all’erezione
del monumento sacro, che dovrà sorgere come imperituro ricordo del grande
avvenimento, presso il ponte Milvio dove l’imperatore Costantino sconﬁsse
Massenzio.
5.°) Preparare inﬁne a Fiesole una solennissima funzione con Pontiﬁcale e
Accademia musico-letteraria [...]
6.°) Procurare che in tutte le Parrocchie della Diogesi la Domenica antecedente al pellegrinaggio sia fatta un’Esposizione con Gesù Sacramentato da
chiudersi col solenne canto del Te Deum.”

Il pellegrinaggio. Fu ﬁssato per il 19 aprile con udienza papale il giorno successivo, poi fu spostato al 26 maggio e inﬁne rinviato a settembre “stante le condizioni non buone di salute del S. Padre e l’avvenuta
sospensione delle udienze pontiﬁcie”. Riportiamo di seguito la nota dei
“ribassi ferroviari ottenuti” e la breve relazione del pellegrinaggio.
“Siamo lieti di rendere note le nuove favorevoli tariffe ottenute per i biglietti
di III. Classe andata-ritorno (sempre in comitiva) - Firenze 12,95 - Pontassieve
11,95 - S. Ellero 11,55 - Rignano 11,40 - Incisa 11,20 - Figline 11,10 - Sangiovanni 10,75 - Montevarchi 10,50”.
“Il giorno 5 corr. mese [settembre] partiva alla volta di Roma il nostro Pellegrinaggio numeroso di oltre 300 persone. Lo accompagnava S.E. R.ma Mons.
Vescovo nostro, ed una buona parte dei componenti il Comitato Diocesano per
le feste Costantiniane.
Con grande ediﬁcazione vennero compite nelle basiliche dell’Eterna Città le

visite per l’acquisto del S. Giubileo, ed il giorno 9 settembre ebbero i nostri
pellegrini la fortuna di ricevere la benedizione dal S. Padre Pio X.
Oggi, tornati alle loro case, ripensano con piacere i giorni passati felicemente
nell’Eterna Città e pregano, i buoni pellegrini, come pregarono sulla tomba di
S. Pietro, per la prosperità e il trionfo della Chiesa”.

“Commemorazione Costantiniana”.
“Il 15 del corrente mese [maggio] ebbero luogo nella nostra Cattedrale le solenni feste commemorative dell’Editto di libertà concesso alla Chiesa dall’Imperatore Costantino.
La Cattedrale era splendidamente illuminata.
Alla mattina, con l’intervento di numeroso Clero Diocesano, ebbe luogo il
solenne Pontiﬁcale, con Messa in musica ottimamente eseguita dalla Schola
Cantorum del Seminario e inter Missarum Solemnia commemorò il fausto avvenimento con parola calda ed elevata l’illustre Prof. Mons. Attilio Caldana,
Arciprete di Lonigo [si tratta del sacerdote chiamato a succedere al nostro
vescovo Giovanni Fossà nella parrocchia di Lonigo, diocesi di Vicenza, ndr].
Nel pomeriggio nell’Aula Magna del Seminario fu tenuta con esito felicissimo
l’Accademia musico-letteraria.
Pronunciò uno splendido discorso di prolusione il R.mo Can.co Pratellesi sul
tema: Il Crociﬁsso nell’arte; il glorioso avvenimento fu quindi svolto dai bravi Seminaristi con applauditi componimenti poetici. Chiuse Mons. Vescovo
esortando i giovani allo studio e all’amore verso la Chiesa personiﬁcata nel
suo Capo supremo il Papa.
L’orchestrina eseguì inappuntabilmente uno scelto programma musicale”.

Celebrazioni in diocesi. In tutta la diocesi sono promosse cerimonie
per ricordare il centenario costantiniano. Il vescovo invita soprattutto a partecipare alle “solenni feste eucaristiche nella Chiesa prop. di
S. Maria a Figline per i giorni 28, 29 e 30 Settembre”. Il Bollettino
pubblica poi brevi notizie da S. Miniato a Scò, San Giovanni, Bucigna, Rincine, Bibbiano, Battifolle, Castelfranco, Tosina, Stia, Fornace,
Gaville, Arfoli, Pianfranzese, S. Maria Novella, Pratolino, Tosi, Londa, Castellonchio, Poppiena, Reggello, Sandetole, Campiglia, Villa
e Castelcastagnaio, Montevarchi, Frascole, Popigliano, Montanino,
Campolombardo, Radda e S. Giusto in Salcio, San Godenzo. Come
esempio, riportiamo le celebrazioni svoltesi a Cascia:
“Nei giorni 2, 3 e 4 Maggio, per cura di tutti i Parroci del Piviere di Cascia
Reggello, furono commemorate con un Triduo solenne al SS. Crociﬁsso, che si
venera in questa antica Pieve, le Centenarie feste Costantiniane. Ricca di lumi
e di addobbi la splendida paratura.
Predicò il R.mo P. Sig. Luigi Serpagli, Prete della Missione. Numeroso e consolante fu il concorso dei fedeli alla Mensa Eucaristica.
Solenni riuscirono le funzioni, specialmente nell’ultimo giorno. La mattina
con scelta musica e canto gregoriano eseguito dalla piccola « Schola cantorum
» vi fu un Pontiﬁcale del R.mo P. Tarani, Generale dei Vallombrosani, il quale
inter Missarum Solemnia, recitò una splendida Omelia di circostanza.
La sera poi con l’intervento di tutte le Compagnie limitrofe e di molti Sacerdoti fu fatta da Cascia a Reggello una solenne Processione. Le Filarmoniche di
Reggello e di Cascia prestarono gentilmente servizio.
Di tutto ne sia ringraziato il Signore, alla cui gloria soltanto e per la salute delle
anime furono celebrate queste Centenarie solenni Feste Costantiniane”.

“Come si sente fortemente la nullità di ogni potenza umana,
di ogni umana grandezza, in questa città (Roma) dove, da San
Pietro in poi, sono passate tante successive dominazioni, tanto
potere, tanta gloria: i Romani, i Barbari, Belisario, Carlo Magno, gli imperatori tedeschi, Napoleone...
In che polvere, in che nulla è sepolto tutto ciò? Ma Dio è eterno... Il Papa è sempre là.”
Charles de Foucauld
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Testimonianze sui Longobardi nel Valdarno superiore

Un “morgincap” a Ricasoli (Montevarchi)
di Carlo Fabbri
I Longobardi, giunti in Toscana alla ﬁne del VI secolo dopo
Cristo da “barbari invasori”, si erano convertiti al cattolicesimo
già ﬁn dal 653, ai tempi del re Ariperto I, abbandonando la confessione ariana che professavano in precedenza; avevano poi
ﬁnito pian piano per integrarsi con l’antica popolazione adottandone pure la lingua, nonostante continuassero a mantenere il
potere nelle proprie mani attraverso la ﬁgura dei gastaldi, in origine semplici amministratori dei beni fondiari del re (le curtes),
poi veri e propri signori locali. Né le cose cambiarono di molto
con la conquista dei Franchi e l’assunzione da parte di Carlo
Magno del titolo di Rex Francorum et Langobardorum prima e
di Imperator del Sacro Romano Impero poi. Per questo il popo-

lo longobardo ha lasciato a lungo tracce della sua presenza e dei
suoi costumi pure nel Valdarno superiore, dove peraltro ancor
oggi molti elementi dell’onomastica e della toponomastica fanno diretto riferimento a quella cultura.
Resti più o meno frammentari delle sue espressioni artistiche, appartenuti per la quasi totalità ad ediﬁci sacri, sono stati
rinvenuti nella seconda metà del secolo scorso nei pressi o sotto
le antiche pievi o chiese romaniche, come quelle di Sant’Agata
in Arfoli o di San Pietro a Gropina, dove, fra l’altro, lo splendido pulpito proveniente dall’omonima pieve longobarda (le cui
fondamenta furono riportate alla luce una cinquantina di anni
fa) è datato 825 d.C.1
La cartula di morgincap
Anni ab incarnatione Domini nostri Iehsu Christi millesimo
centesimo quinto decimo tertia kalendas madii indictione
septima.
Dilecta valde amabilis mihi semper Imilda ohnesta femina
ﬁlia Guidi sponsa mea.
Ego Alberto ﬁlio Guilielmi sponsus et donator tuus perpetuus
dico manifesta causa esse mihi quam die illo quando te sponsavi
promiseram tibi dare iustitiam tuam secundum legem meam
longobarda [sic] in morgincap idest integra quarta portione ex
cunctis curtibus, castellis, turribus, ecclesiis, terris, vineis, servis,
ancillis et omnibus universique rebus mobilibus et immobilibus
et iuris mei.
Hunc autem Christo auxiliante te mihi in coniugio sociavo
infrascripta quarta parte ut dixi ex omnibus terris meis mobilibus
et immobilibus seseque moventibus sive equalia et de familiis
tanquam nunc modo habeo ut in antea Deo propinquo aquirere (e)t
agregare potuero tue dilectionis do, cedo, confero et per presentem
carta(m) de morgincap in te abendum conﬁrmo faciendum exinde
a presenti die tu et heredes nostri secundum legem et usibus meis
qui aquisire volueritis ex mea plenissima largetate.
Anhc enim carta de morgincap paginam Ildibrandus notarius
tradidi et scribere rogavi in qua suptum conﬁrmans testibusque
optuli roborandam.
Actum in loco intus castrum de Ricasoli teriturio ﬂorentino
et fesulano.
Signa X de infrascripto Alberto qui uhc scriptum de morgincap
sicut super legitur ﬁeri rogavit,
Signa XXXXX Reginaldi ﬁlio Alberti et Pançi ﬁlio Righi et
Ughi ﬁlio Petri et Sciaborditi ﬁlio Ildibrandi e Bernardini ﬁlio
Rodolﬁ rogati testes.
Ego Ildebrandus notarius qui uhc scriptum de morgincap
sicut super legitur post traditum complevi.
(ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Diplomatico, 1115 29 aprile, 00003516,
Coltibuono. Un regesto del documento, che viene qui edito nella sua integrità, è pubblicato in Regesto di Coltibuono, cit. p. 131. La trascrizione
è diplomatica.)
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La secolare persistenza in loco di molti degli usi e costumi
ancestrali longobardi è testimoniata poi da tante pergamene conservate nell’Archivio di Stato di Firenze. In una di queste, senza
data, ma scritta certamente tra la ﬁne del X secolo e il principio
dell’XI, viene siglato ad esempio il contratto di un’«ordalia»,
cioè un «giudizio di Dio» mediante il quale sarebbe stato stabilito chi fosse il legittimo possessore dei due castelli di Segalare
e di Montedomenichi (nell’attuale comune di Cavriglia): Benno
del fu Ugo che li occupava o Rodolfo del fu Ildebrando che li reclamava. Benno avrebbe potuto probare per pungna aut a aqua
sive a ferro (combattendo con il “campione” dell’antagonista,
oppure sottoponendosi ad una lunga immersione sott’acqua,
magari con un peso al collo, oppure ancora tenendo in mano un
ferro incandescente): se fosse sopravvissuto, i castelli sarebbero
stati suoi; se invece fosse morto, quei beni sarebbero spettati
all’avversario.2
Sicuramente non drammatico, anzi di carattere completamente opposto, è il contenuto di una pergamena del 6 maggio
1106 scritta nell’antico castello del Tasso,3 nella quale è registrato un contratto di matrimonio che segue il rituale longobardo. Alla presenza di vari testimoni, Ugo, padre della giovane
Donzella, ne trasferisce il mundio 4 al futuro sposo Gradalone
prendendole la mano destra e porgendola a quella di lui; gli consegna poi una dote di venti soldi in contanti ed altre cose per un
valore complessivo di venti lire lucchesi, ricevendone in cambio
come launechild un modesto oggetto di valore simbolico consistente in una crosna.5
Sempre riferito ai costumi legati al matrimonio era il singolare «istituto giuridico» del morgincap, cioè il dono fatto dallo
sposo alla sposa, la mattina dopo la prima notte di nozze, come
premio per l’accertata verginità. Anche di questa usanza troviamo documentazione nelle pergamene dell’Archivio di Stato di
Firenze, come la cartula donationis vergata a Montevarchi dal
notaio Uberto con la quale Flandina, ﬁglia di Buccafummo, trasferisce a Nappolo suo ﬁglio tutti i beni ricevuti un tempo per
morgincap nel territorio montevarchino e in altri luoghi vicini.6
Ancora più singolare di questa però è la cartula di morgincap che fece scrivere nel castello di Ricasoli 7 il signore del
luogo, antenato con ogni probabilità dei membri della celebre
famiglia che avrebbe assunto in seguito quello stesso nome. È il
29 aprile del 1115 quando Alberto di Guglielmo, sposo novello,
dona alla moglie Imilda di Guido la quarta parte dei suoi beni,
come è tradizione, ma lo fa dettando al notaio Ildebrando pa-

role inconsuete per un atto pubblico; forse anche queste nozze,
secondo la prassi, sono state combinate dai familiari dei due
novelli sposi senza il loro preventivo parere, eppure sembra che
essi siano animati da sentimenti di reciproco e sincero amore,
come se avessero deciso di unirsi in matrimonio per libera scelta:
Dilettissima e da me per sempre amatissima Imilda, ﬁglia di
Guido, onesta donna e mia sposa; io, Alberto, ﬁglio di Guglielmo, tuo marito e donatore perpetuo, affermo pubblicamente che
il giorno in cui ti ho sposato ho promesso di darti in morgincap,
com’è giusto secondo la mia legge longobarda, la quarta parte
di tutte le corti, castelli, torri, chiese, terreni, vigne, servi, serve
ed ogni altra cosa che di diritto mi appartiene... e tutto questo ti
do e ti concedo con la presente carta di morgincap, per te e per
i nostri eredi, secondo le mie leggi e consuetudini...
NOTE
1
Cfr. CARLO FABBRI, Il pulpito della pieve di Gropina, in Le Balze. Una
storia lunga centomila anni nella valle dell’Arno, Firenze, Editoriale Tosca
1996, pp. 28-33; cfr. inoltre CARLO FABBRI - LILETTA FORNASARI, Gropina.
Arte e Storia, with English text, Fiesole - San Giovanni Valdarno, Servizio
Editoriale Fiesolano 2005, passim.
2
Cfr. la pergamena originale in ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Diplomatico, X secolo, 00000133, Coltibuono. Il testo è pubblicato in Regesto di
Coltibuono, a cura di Luigi Pagliai, Roma, Ermanno Loescher & C. 1909,
pp. 4-6.
3
Oggi frazione di Terranuova Bracciolini (Arezzo).
4
Le donne longobarde non avevano diritto di agire direttamente nei contratti o negli atti pubblici ed erano per questo sottoposte al “mundio”, cioè
alla tutela del padre o dei parenti maschi più prossimi. Quando si sposavano
il “mundio” veniva trasferito al marito e, in caso di morte di lui, agli eventuali ﬁgli di sesso maschile; se questi non c’erano, la tutela tornava ai parenti
più prossimi.
5
I Longobardi non concepivano la concessione a titolo gratuito di beni
od altro. Nel loro diritto consuetudinario, il launechild consisteva in un oggetto dato in cambio di un bene, come controprestazione anche simbolica,
che serviva a ristabilire una bilateralità nello spostamento; in questo caso
il bene era la ﬁglia di Ugo ed il launechild consisteva in una crosna, cioè
un mantello. Il documento integrale è pubblicato in CARLO FABBRI, Statuti e
riforme del comune di Terranuova, 1487 - 1675. Una comunità del contado
ﬁorentino attraverso le sue istituzioni, Firenze, Olschki 1989 («Biblioteca
Storica Toscana, a cura della Deputazione Toscana di Storia Patria», serie I,
n. 25), pp. 343-344.
6
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Diplomatico, 1170 giugno, 00005716,
Coltibuono. Il regesto del documento è pubblicato in Regesto di Coltibuono,
a cura di Luigi Pagliai, Roma, Ermanno Loescher & C. 1909, pp. 215.
7
Oggi frazione del comune di Montevarchi.
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L’“Etat des paroisses” in un documento vescovile richiesto dal governo francese

Lo “Stato delle parrocchie” del Casentino nel 1810
« Monsieur l’Evèque, Je vous prie de m’envoyer l’Etat des paroisses de
votre Diocèse. Cet Etat devra être fait d’àprès le modèle ci-joint ».
Nel n. 60 di “Corrispondenza” (pp. 8-10) abbiamo già pubblicato l’ “Etat
des paroisses” del Chianti compreso nella nostra diocesi ﬁesolana e a quelle
pagine rimandiamo per il breve inquadramento storico e per le note sul vescovo Ranieri Mancini.
Pubblichiamo ora la parte dedicata al Casentino ricordando che il documento fu compilato dalla Cancelleria vescovile in obbedienza all’ordine
perentorio del Ministro parigino dei Culti (e “Conte dell’Impero Bigot Depreameneu”) che esigeva la lista delle parrocchie di tutta la diocesi e la loro
collocazione geograﬁca e soprattutto orograﬁca. La circolare governativa
spiegava minuziosamente – allegando anche un modello – i criteri che dovevano essere seguiti nella compilazione su otto colonne, con particolare attenzione alle nn. 4, 5, 6 e 7. Circa le Observations dell’ottava e ultima colonna
si doveva indicare « se la parrocchia è in paese di pianura, o di montagna,
se vi sono delle difﬁcoltà di comunicazione provenienti da Torrenti ecc. ». Il
documento francese reca la data 8 novembre 1809 ma il 23 gennaio successivo parte dalla capitale francese una lettera di sollecito nella quale si adombra,

4. Nome dei

Comuni

5. Nomi dei
Luoghi dipendenti

6. Nomi delle
Parrocchie

7. Popolazione
presente

S. Maria

709

Fornello

S. Stefano

176

Cajano

S. Silvestro

260

Ristonchi

S. Niccolò

100

S. Lorenzo a Startia

112

S. Biagio al Poggio

140

S. Michele

103

Pieve di S. Martino

789

Borgo alla Collina

S. Donato

325

Spalanni

S. Maria
S. Maria

153
112

S. Pancrazio

488

S. Michele

540

Prato

S. Gio: Battista

228

Terzelli

S. Andrea

294

Garliano

SS. Pietro e Donato

472

Torre

S. Maria

161

Montemignajo

}

Battifolle

Vertelli

Castel S. Niccolò

Cetica

}

dato che ancora il vescovo non ha trasmesso l’elenco delle parrocchie, il
sospetto di scarso attaccamento al governo e alle sue istituzioni. Il 4 febbraio
il Mancini ribatte che, considerate l’estensione della diocesi e la precarietà
delle comunicazioni nel periodo invernale, ha incontrato grosse difﬁcoltà nel
raccogliere la documentazione richiesta ed egli non può essere considerato «
responsabile di veruna omissione, o negligenza ».
***
Il documento si trova nei Negozi Amministrativi Fatti sotto il Governo
Francese dal 1807 al 1810 (Archivio Vescovile di Fiesole, XXVI, 79, cc.
172-175; 248-281) e vi sono riportati gli elenchi di tutte le parrocchie della
diocesi. Le carte qui pubblicate sono relative al Casentino ﬁesolano e vanno
da 269v a 273. Si deve ancora precisare, per completezza di informazione,
che le prime tre colonne dell’Etat des paroisses – che non abbiamo riportato
per motivi di spazio – richiedevano di indicare il dipartimento, il circondario
e il cantone. Nel caso del Casentino il dipartimento è quello dell’Arno, il
circondario è di Arezzo e i cantoni sono quelli di Castel S. Niccolò (per i comuni di Montemignaio e Castel S. Niccolò), Poppi (per l’omonimo comune)
e di Pratovecchio (per i comuni di Pratovecchio e Stia).

8. Osservazioni
Questa Pieve ha un Castello di detto Nome di Montemignajo in qualche
distanza, diverse Case sparse, ed è situata in montagna. Ha una popolazione
estesa. Vi è il Battistero.
Questa Parrocchia è posta in piano fra’ castagneti del Casentino, lontana
da altre Parrocchie.
Questa Parrocchia è posta in montagna molto aspra, ove è la neve sei mesi
dell’anno, vi è un Borghetto, e da una parte ha il Torrente di Battifolle. Vi è il
Battistero.
Questa Parrocchia è in montagna, il Popolo è impedito da un grosso torrente detto Riﬁgliuzzo per andare ad altre Parrocchie.
Questa parrocchia è in collina vicino alla montagna, e il Popolo sparso
nella montagna superiore.
Questa Parrocchia è situata in un alto, e scosceso Monte: una porzione di
case formano un Borghetto, ed altre sparse per il detto monte.
Questa Parrocchia è situata in un luogo profondo alle falde di due alti, e
scoscesi poggi. Ha un Borghetto, ed è lontana da altre parrocchie, e manca di
strade.
Questa Pieve è nella Terra di Strada, ed ha un Borgo detto Castel S. Niccolò, e vi è il Battistero per comodo di molti Popoli.
Questa Parrocchia è situata sul crine della Collina, ed ha un Borghetto. Il
Popolo è situato in mezzo al ﬁume Arno, ed ai torrenti Solano, e Rio: vi passa
la strada maestra, che dal Casentino porta a Firenze.
Questa Parrocchia è in collina, e il Popolo sparso fra’ castagneti.
Questa Parrocchia è situata alle falde di Pratomagno, e in Collina, e il Popolo sparso nella montagna fra’ castagneti (a c 264 è poi annotato: Nel 1785.
e 1788. fù proposta la soppressione di detta Parrocchia. Prese le informazioni
dal Governo, fù risoluto che era necessaria la di lei sussistenza).
Questa Parrocchia è situata alle falde di Pratomagno, e il Popolo composto
di 4. Borghetti, e di famiglie distanti.
Questa Parrocchia è situata in montagna vicina all’Appennino fra’ castagneti, ed ha più Borghetti, ed il Popolo è distante quattro miglia da altre Parrocchie, ed ha il Battistero.
Questa Parrocchia, che ha un Borgo rimane in piano, ed ha alcune famiglie
in collina.
La Parrocchia è situata in collina, ma luogo montuoso; il Popolo è impedito da due Torrenti per portarsi ad altra Chiesa.
Questa parrocchia ha un Borghetto, ed è posta in montagna, e conﬁna con
Pratomagno, ed il Popolo è impedito dal ﬁume detto Garliano, e dal fosso detto
Valcelli per andare ad altre Parrocchie, distanti tre miglia. Vi è il Battistero.
Essendo stata soppressa nell’anno 1779. per ordine Sovrano la parrocchia
di S. Donato a Serelli, una porzione di detto Popolo fù unita a questa Parrocchia, che è in collina, e l’altra alla Parrocchia di S. Paolo a Ponte, come in
appresso si noterà.
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4. Nome dei

Comuni

5. Nomi dei
Luoghi dipendenti

6. Nomi delle
Parrocchie

7. Popolazione
presente

8. Osservazioni

Poppi
Sala
Porrena

S. Lorenzo
S. Maria

190
128

Quorle

S. Margherita

160

SS. Nome di Gesù

700

Poppiena

S. Maria

278

Papiano

S. Cristina

800

Lonnano

SS. Vito e Modesto

225

Ama

S. Biagio

84

Casalino

S. Maria

286

Valiana

S. Romolo

50

Mandrioli

S. Iacopo

63

Campolombardo

S. Margherita

208

Cofﬁa
Ponte

S. Donato
S. Paolo

90
99

Tartiglia

S. Iacopo

200

Brenda

S. Donato

142

Sprugnano

S. Croce

34

Romena

S. Pietro

217

S.Maria

920

Gaviserri
Vallucciole
Le Grazie
Porciano

S. Andrea
SS. Primo e Feliciano
S. Maria
S. Lorenzo

149
250
110
200

Gualdo

S. Stefano

175

La Villa

S. Iacopo

159

Castel Castagnajo

S. Bartolommeo

234

Pratovecchio

Stia

Queste due parrocchie sono poste lungo l’Arno, e restano separate da un
Fiume, che entra nell’istesso Arno, e parte del Popolo è situata nella prossima
Montagna, e a Porrena vi è il battistero.
Questa Parrocchia è in montagna, isolata fra’ castagni: il Popolo è impedito da tre ﬁumi per andare ad altre Parrocchie.

La Terra murata di Pratovecchio mancava di Paroco ed era assistito il Popolo dal Paroco di S. Maria a Poppiena situata in qualche distanza dalla detta
Terra. Il Gran-Duca Pietro Leopoldo ordinò, che vi fosse eretta una Parrocchia
col titolo di Pieve, e che gli fosse assegnata la sola popolazione della Terra, e
che vi fosse eretto il Battistero, e che all’altra Parrocchia di Poppiena fossero
assegnate tutte le Famiglie sparse per la campagna parte in piano, e parte in
poggio.
Questa Parrocchia è situata in montagna, sotto la sorgente dell’Arno. Ha
un Villaggio con diversi mucchi di case, e molte Famiglie sparse. Vi è il Battistero.
Questa Parrocchia è situata in alto, e scosceso poggio, e in gran parte rimane isolata, ne ha comunicazione con altre Parrocchie, essendovi tre torrenti.
Questa Parrocchia è in montagna. Restata soppressa la Cura di S. Salvatore
a Basilica per ordine Sovrano, quel Popolo piccolo è restato privo di assistenza, che poteva ricevere dal solo Paroco viciniore.
E’ posta in Montagna. Il Popolo è impedito dai fossi detti Lavandaja, e
Mandrioli per portarsi ad altra Parrocchia.
Questa Parrocchia è situata in montagna. Nell’anno 1788. fù esaminato,
se conveniva sopprimerla. Il Sovrano avendo riconosciuto il comodo grande
che faceva ai Popoli delle Parrocchie di Lonnano, e del Casalino situate sopra
scoscesi poggi, ordinò, che fosse lasciata sussistere.
Questa Parrocchia è nell’alta montagna di Camaldoli, isolata fra’ Castagneti, ed il Popolo non può ricorrere ad altra Parrocchia.
Questa Parrocchia è in collina a piè d’un monte. Il Popolo è impedito dal
ﬁume Arno, e dai Torrenti detti La Laga, e Rio carnale specialmente nell’Inverno, per andare altrove.
E’ in montagna isolata, e non ha comunicazione con altre Parrocchie.
La Parrocchia è in collina. Alla medesima fù unita per Ordine Sovrano nel
1779. una parte del Popolo della soppressa Cura di S. Donato a Serelli.
Questa Parrocchia è in montagna. Nell’anno 1786. fù soppressa per ordine
Sovrano la Cura di Strepitognoli, che vi era prossima, e la Popolazione alla
medesima fù riunita.
Questa Parrocchia è in collina, e il Popolo è impedito dal fosso detto della
Cappella pericoloso a passarsi nell’Inverno per andare ad altre Parrocchie distanti più di due miglia.
Questa Parrocchia risiede in un Poggetto, fra’ boschi, e la Popolazione
rimane circondata per ogni parte dai Torrenti Tasso, Gorghe, e Cappella.
Questa Parrocchia è in montagna, ed ha un Borgo. Vi è il Battistero per
comodo di molti Popoli.

Questa Parrocchia è in piano nel centro della Terra di detto Nome di Stia,
ed ha il Battistero.
Queste 4. Parrocchie sono in diversi punti dell’alto Poggio della Falterona,
in cui s trova la sorgente dell’Arno, Poggio, che è privo di strade, e di comunicazioni, e siccome varie Famiglie, che si trovavano riunite nel luogo detto
Vallucciole, restavano abbandonate, nel 1781. fù eretto per ordine Sovrano la
Parrocchia di Vallucciole, e per l’istesso motivo nell’anno 1786. fù eretta da’
fondamenti la Canonica, e Chiesa di Gaviserri.
Questa Cura è in montagna, e il Popolo è impedito dal torrente detto Vincena per andare ad altre Parrocchie distanti quattro, e cinque miglia.
Questa Parrocchia è situata in collina fra due montagne, e il Popolo è circondato da tre torrenti chiamati Vincena, La Sega, e la Canonica. Vi è il Battistero.
Questa Parrocchia è in un erto monte, e in mezzo al Castello di detto nome,
circondata da ogni parte da selve di Castagni, e da altri Poggi, talchè le altre
Parrocchie riescono al Popolo assai lontane.

16

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
a cura di Silvano Sassolini
ZANGHERI LUIGI (a cura), Il Parco Culturale Pratomagno - Setteponti, Regione Toscana, Ospedaletto (Pi), Pacini Editore,
2010, 214.
Il lavoro presenta un quadro onnicomprensivo del territorio compreso fra Reggello (in
provincia di Firenze) e Laterina (ﬁn quasi alle porte di Arezzo) in riva destra d’Arno
attraversato dalla strada dei Setteponti e che include anche i comuni di Piandiscò, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi. Più
in particolare, i conﬁni di questa sub-regione corrispondono all’unità storico-geograﬁca
deﬁnita tra l’Arno (da Rignano a Ponte Buriano) e il crinale del Pratomagno (da Secchieta al Poggio della Lama); la direttrice viaria della Setteponti (già Cassia vetus o, meglio,
Clodia) si impone quale principale elemento storico lungo il quale si è strutturato nei
secoli il territorio e tuttora rappresenta il principale collegamento tra le varie unità amministrative coinvolte.
Come molti sapranno, si tratta di un paesaggio largamente antropizzato che presenta un
ricco patrimonio di beni culturali – paesaggistici, geologici, storico-artistici, architettonici, archeologici – di primaria importanza e che si intende valorizzare mediante la costituzione di un Parco Culturale regionale. Il grosso volume nasce proprio come risultato di
un progetto voluto dalla Regione e portato avanti dagli esperti dell’Università ﬁorentina
con capitoli dedicati proprio ai beni culturali della zona sopra ricordati ed inoltre anche
al paesaggio vegetale e alla fauna. Una specie di summa arricchita da un allegato DVD
dove troviamo testi, disegni, planimetrie, graﬁci, schede, ecc. utilissimi alla conoscenza
del territorio che negli ultimi tempi ha conosciuto anche qualche violenza: incuria nella conservazione del patrimonio artistico, rischi di dissesti idrogeologici, recentissime
sciagurate espansioni edilizie.

PACCIANI FABIO, Sulle Vie Romee. La chiesa di San Martino a
Mensola, Firenze, Firenze, Emmebi Edizioni, 2012, 80.
Fra i tratti singolari della chiesa di S. Martino a Mensola vi è la sua origine (probabilmente al principio del sec. IX) come appartenente alla diocesi ﬁesolana, poi il passaggio
a quella ﬁorentina ai tempi di Ugo di Toscana (intorno al 1000) e poi il ritorno sotto la
giurisdizione ﬁesolana nel 1784. In quell’anno avvenne uno scambio di parrocchie fra il
vescovo di Fiesole Ranieri Mancini e quello di Firenze Antonio Martini: la chiesa di S.
Lucia a Trespiano, dove era stato istituito il cimitero comunale di Firenze, dalla diocesi
ﬁesolana fu aggregata a quella ﬁorentina e S. Martino a Mensola subì il procedimento
inverso.
Sotto entrambi le giurisdizioni ecclesiastiche, la chiesa di San Martino, appartata nelle
splendide “convalli popolate di case e di oliveti”, ha mantenuto sempre la sua caratteristica di luogo vocato a forme di alta spiritualità e – proprio forse per questo – divenuto
nei secoli scrigno di tesori di arte eccelsa.
Questo libro ne è una esemplare dimostrazione, a partire dall’agile testo di Fabio Pacciani (con traduzione in inglese) e ricorrendo a un ampio corredo fotograﬁco che dà conto
della ricchezza artistica di tutto il complesso. Sarebbe lungo elencare le singole opere,
ma se ne può cogliere un assaggio in questa nostra rivista – più precisamente nel n. 60
del Natale 2011 – quando, a ﬁrma dello stesso A., dedicammo l’inserto a colori proprio
a San Martino a Mensola.

Arezzo nel Medioevo, a cura di GIOVANNI CHERUBINI, FRANCO
FRANCESCHI, ANDREA BARLUCCHI, GIULIO FIRPO, Accademia
Petrarca di Lettere Arti e Scienze - Arezzo, Roma, Giorgio
Bretschneider Editore, 2012, 314, con XXIV tav. f.t. a colori.
L’elegante volume costituisce la continuazione, anche nella veste graﬁca, del precedente
Arezzo nell’antichità (cf. il n. 58 di “Corrispondenza”) e fa il punto sugli studi nei vari
ambiti disciplinari nel periodo compreso fra il V/VI secolo e la ﬁne del XV. Ci teniamo
a sottolineare anzitutto che i testi sono ﬁrmati da alcuni fra i più affermati specialisti
delle singole materie ma, dato l’alto numero dei contributi, ci limitiamo a segnalare solo
autori e titoli augurandoci che il libro possa essere diffusamente conosciuto.
GIOVANNI CHERUBINI, Arezzo medievale nella storiograﬁa.
I. L’età delle migrazioni e la formazione di una società nuova
CRISTINA LA ROCCA, La formazione di nuove identità sociali, etniche e religiose tra
V e VII secolo; ALESSANDRA MOLINARI, La ﬁsionomia urbana attraverso le fonti archeologiche (secoli V-XI); CLAUDIO AZZARA, L’assetto del territorio; MAURO RONZANI,
L’organizzazione ecclesiastica in età longobarda; ANTONIO BATINTI, Arezzo medievale
nella toponomastica.
II. Dall’età carolingia alla nascita dei Comuni
JEAN-PIERRE DELUMEAU, I poteri superiori ad Arezzo dall’età carolingia al Comune
consolare; FRANÇOIS BOUGARD, I vescovi di Arezzo nei secoli IX-XI: tra le responsabilità

locali e i destini “nazionali”; MARIA ELENA CORTESE, Il tempo dei castelli: popolamento, assetto dei poteri aristocratici e sviluppo signorile del comitatus di Arezzo tra X e XII
secolo; JEAN-PIERRE DELUMEAU, I primi segni del dinamismo urbano ad Arezzo; PIERLUIGI LICCIARDELLO, La vita religioisa ad Arezzo nei secoli IX-XI; ALARICO BARBAGLI, Il
notariato medievale aretino; CATERINA TRISTANO, Scuola, scrittura e società; ANTONINO
CALECA, Arte nel territorio aretino: un Medioevo da scoprire.
III. L’età comunale
GIAN PAOLO G. SCHARF, Poteri, istituzioni e lotte politiche ad Arezzo nel secolo XIII; ANDREA BARLUCCHI, Le istituzioni e la politica trecentesca; ANDREA BARLUCCHI, L’economia aretina fra Due e Trecento; PIERLUIGI LICCIARDELLO, La vita religiosa ad Arezzo nei
secoli XII-XIV; FRANCA MARIA VANNI, Le emissioni della zecca di Arezzo; ANTONELLA
MORIANI, Povertà e assistenza ad Arezzo nel Medioevo; FRANCESCO STELLA, L’Università; ALBERTO NOCENTINI - LUCA PESINI, Il volgare aretino nel basso Medioevo; FEDERICO
CANACCINI, La città di pietra; PAOLA REFICE, Produzione artistica e committenze.
IV. Arezzo nello stato ﬁorentino
AUGUSTO ANTONIELLA, Arezzo e il suo territorio prima e dopo la sottomissisione a Firenze; ROBERT BLACK, Arezzo e Firenze: politica e clientele; PETRA PERTICI, Arezzo e

l’opposizione a Firenze fra Quattrocento e Cinquecento; FRANCO FRANCESCHI, Aspetti
dell’economia urbana; Luca Berti, L’evoluzione della società e delle istituzioni politiche (1384-1536); PAOLO VITI, Arezzo tra Firenze e Roma. Lo sviluppo della cultura
umanistica; MAURO MUSSOLIN, Architettura ad Arezzo nel XV secolo; LUCIANA BORRI
CRISTELLI, La committenza artistica aretina nel Quattrocento.

CAPPELLINI SIMONETTA, Le mie stagioni a Londa piccolo paese ai piedi del monte Falterona, Firenze, Casa Editrice Polaris,
2011, 76.
Libro di piccole cose, perché piccola era la vita nel modesto borgo di Londa in Val di
Sieve, ma soprattutto libro del cuore. Versi e racconti che ci portano una ventata di aria
buona, sul ﬁlo della nostalgia per i bei ricordi di ieri ma anche per la voglia di bene
e di speranza che ci sanno comunicare. Ritornano le stagioni della vita dell’A., dalle
ingenue giornate dell’infanzia alla saggezza di donna contenta di sé, della sua famiglia,
del suo paese, del mondo intero. Per un attimo, quasi per un sorriso, tornano a rivivere
personaggi di un tempo e, per magia, si rivivono lontani ma simpatici episodi di festa
e di scuola
Queste pagine, composte forse più per se stessa che per altri, ci arrivano postume, per
volontà dei familiari che così hanno inteso sciogliere quasi un voto di gratitudine a una
persona che gli scritti ci rivelano di grande valore, migliore, una di quelle che ogni tanto
vengono, fortunatamente e provvidenzialmente, a ingentilire questo strano mondo...

Dicomano. Un secolo di immagini 1890-1990. Comune di Dicomano - Gruppo Archeologico Dicomanese, 2012, 320.
Nel 1985 aveva visto la luce un primo volume con le immagini di Dicomano dal 1890 al
1966. Questa nuova iniziativa editoriale ripropone in minima parte foto già pubblicate
e molte altre inedite con l’aggiunta di due nuovi capitoli riguardanti il “ventennio” e
l’attività del Gruppo archeologico.
Il risultato è, ci si perdoni la parola un po’ inﬂazionata, spettacolare, perché davvero le
oltre 500 immagini ﬁniscono per costituire quasi un lungometraggio che certamente avrà
appassionato gli abitanti di questo borgo posto alla conﬂuenza tra Sieve e Comano. C’è
tutto quanto riguarda il paese: il centro storico, le trasformazioni urbanistiche, le calamità naturali e quelle belliche, i mercati e le feste, la vita di paese e i ritmi della campagna,
la banda e le scolaresche in posa... E si resta sempre stupiti tutte le volte che noi, oggi
sempre più dipendenti dalla “rete” e dalla realtà virtuale, rivediamo “come eravamo” e
come siamo diventati...
L’elegante e cartonato volume, voluto dal Comune e dallo stesso Gruppo archeologico,
è dovuto alle ricerche e alle fatiche di Piero Bruni, Massimo Certini, Alessio Guidi, Leonardo Rimini che volentieri ricordiamo e ringraziamo per questa splendida opera.
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1 - Meliore, Madonna in trono tra i Santi Pietro e Paolo.
A sinistra, Liberazione dal carcere e Martirio di San Pietro; a destra, Conversione e Martirio di San Paolo.

Storia e arte nella pieve
di San Leolino a Panzano
di Rosanna Caterina Proto Pisani
Note storiche
In uno scenario di incomparabile bellezza paesistica, su di un’altura a poca distanza dal centro di Panzano, si trova una delle
chiese più affascinanti del Chianti, San Leolino a Panzano.
Il Repetti, nel suo Dizionario, così la descriveva nel 1835: «Risiede alla destra del ﬁume Pesa sopra una piaggia per dove passa
la strada provinciale del Chianti, due terzi di miglia, a ostro del
castello di Panzano. È un vasto tempio a tre navate e molto ben
conservato»1.
La pieve era posta su un’antica via che, snodandosi alla destra
del ﬁume Pesa, collegava Firenze con Castellina e, proprio nei
pressi di questa località, si congiungeva con l’altra via che correva lungo le colline a sinistra del ﬁume per poi proseguire in
direzione di Siena2 (ﬁg. 2).
Fotograﬁe di Lucia Bencistà e Cecilia Ghelli
Ufﬁcio Inventario Beni Ecclesiastici della Diocesi di Fiesole

Proprio le due città, Firenze e Siena, si disputarono a lungo il
Chianti, terra di frontiera e teatro della lotta plurisecolare fra la
Repubblica ﬁorentina e quella senese. Ciò spiega anche la costruzione del castello di Panzano, sul quale venne poi ediﬁcata
la chiesa di Santa Maria, addossata alla parte meridionale della
fortezza, il cui campanile è una delle torri d’angolo. Il castello,
con il cassero al centro, le mura perimetrali con i ballatoi e le
torri d’angolo, posto su una collina che faceva da spartiacque
tra la Val di Greve e la Val di Pesa, costituiva una delle fortiﬁcazioni a difesa della Repubblica ﬁorentina. La sua posizione
lo rese testimone degli avvenimenti storici più importanti del
Chianti, quando le due città combattevano per limitare ciascuna
l’espansione dell’altra: dalla battaglia di Montaperti nel 1260
alle scorrerie del capitano di ventura Alberigo da Barbiano al
soldo dei Visconti, alleati dei senesi, durante la guerra del 1397,
dalle invasioni aragonesi del 1452 e del 1478 ﬁno alla restaurazione medicea del 1529-1530, per raggiungere la ﬁne di ogni
competizione con la caduta della Repubblica senese nel 1555.
La vicinanza di queste due città, capitali dell’arte in quel perio-
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2 - Veduta della pieve di San Leolino in un cabreo settecentesco
(A. S. F., Santa Maria Nuova, n. 696).

do, non signiﬁcò solo competizione, ma anche proﬁcui scambi
culturali, come è evidente anche nel patrimonio artistico della
nostra chiesa.
La chiesa, negli antichi documenti, è denominata San Leolino
a Flacciano, località corrispondente probabilmente a un pagus
romano derivato da un primitivo stanziamento etrusco, come testimonia il rinvenimento nel Settecento di una lapide del V-VI
secolo a. C., andata perduta3. Anche se nella zona non vi sono
stati altri ritrovamenti, la ricca stratiﬁcazione toponomastica rimanda alla presenza di insediamenti romani, probabilmente sovrappostisi a “stazioni” etrusche4. Il documento più antico che
fa riferimento alla chiesa è una pergamena del 982 della Badia a
Passignano, che la denomina “San Leolino a Flacciano”, denominazione che compare anche in altri antichi documenti, ﬁno a
quello del 1102 del Regesto di Coltibuono5.
Soltanto con la Bolla del ponteﬁce Pasquale II, diretta a Giovanni I, vescovo di Fiesole nel 1103, la pieve, per la prima volta,
viene descritta come plebem Sancti Leonini sitam in Panzano
cum curte. Ciò dimostrerebbe l’acquisita importanza della località di Panzano, divenuta un cospicuo insediamento della zona e
centro di potere legato ai grandi feudatari Firidolﬁ, rispetto alla
progressiva decadenza di Flacciano, il cui ricordo si può ritrovare nel toponimo “Felciano”, riferito a una casa colonica vicino
all’oratorio di Sant’Eufrosino.
Dalla pieve di San Leolino, dal XIII al XVI secolo, dipendevano
ben quattordici suffraganee6 e il suo beneﬁcio era talmente ricco
che papa Eugenio IV il 13 aprile 1441 la donò all’Ospedale di
Santa Maria Nuova per il mantenimento degli ammalati. Il 12
agosto 1508, su richiesta del certosino Leonardo Buonafede, in
quel tempo spedalingo di Santa Maria Nuova, Giulio II annesse
la pieve a questo ospedale, insieme alla chiesa di San Piero in
Pesa. Leonardo Buonafede mantenne ininterrottamente l’incarico di spedalingo ﬁno al 1527, “riassettando”, con le sue doti
di amministratore, le prebende e i possedimenti dell’Ospedale
di Santa Maria Nuova. Uomo ricchissimo, di profonda cultura
e gran gusto come rivelano i manufatti ceramici che recano il
suo stemma e il suo nome e gli oggetti (arazzi, gemme, panni)
registrati nel suo testamento, fu il committente dei due tabernacoli in terracotta invetriata della bottega di Giovanni Della
Robbia presenti in chiesa (ﬁgg. 14, 15). Infatti la memoria dello
spedalingo è legata proprio alla committenza esclusiva e impo-

nente di numerose opere
in terracotta invetriata a
diversi e importanti artisti,
da Benedetto da Maiano a
Giovanni Della Robbia e
alla bottega dei Buglioni,
lasciandoci cicli notevoli (Certosa del Galluzzo,
Ospedale del Ceppo a Pistoia), accanto a opere in
località del territorio, con
una committenza svolta
secondo un apostolato popolare che prediligeva un
genere di manifattura accattivante nei colori e nelle
3 - Insegna della gruccia dello Specapacità narrative, legate
dale di Santa Maria Nuova nell’inalla tradizione7.
ferriata di una ﬁnestra della chiesa.
L’unione con l’Ospedale
di Santa Maria Nuova ha segnato la vicenda storica della nostra
pieve, che ha svolto, oltre alla funzione religiosa, anche il ruolo
di centro direzionale e di coordinamento dell’attività agraria in
un sistema mezzadrile. Fu infatti costituita una grande fattoria
nei locali a tergo della chiesa, dalla quale dipendevano ben diciassette poderi. L’insegna dell’ospedale (una gruccia) è presente
nelle inferriate delle ﬁnestre della chiesa (ﬁg. 3), nella volta del
Battistero, nel portale dell’annessa fattoria, dove nello stemma
che sormonta il portale la gruccia dell’ospedale è accompagnata
dal leone rampante dello spedalingo Monsignor Filippo Ricasoli, che resse l’ospedale dal 1650 al 1654. Sul portale dell’ediﬁco
annesso alla pieve e ancora in molte case coloniche lo spedalingo Lodovico Serristori lasciò l’arme del proprio casato. Di
antichissimo patronato dei Firidolﬁ-Ricasoli, signori del castello
di Panzano, dopo l’annessione a Santa Maria Nuova la chiesa
fu distaccata da tutte le sue dipendenze e dichiarata inamovibile. Nel 1787 il vescovo di Fiesole la concesse in patronato
alla famiglia Luzzi di Figline, che diede alla chiesa anche due
pievani.
L’intitolazione della pieve è a San Leolino, santo vescovo e martire del III-IV secolo d. C. – secondo la tradizione – al quale
sono dedicate diverse chiese in Val di Sieve, in Valdarno, in Valdambra e nel Chianti,
quasi tutte nella diocesi di Fiesole. Accanto
a Eufrosino, Marziale
e Appiano, Leolino fu
considerato tradizionalmente uno degli
evangelizzatori della Toscana, legando
la nostra pieve alle
prime testimonianze

4 - Lastra con motivi
decorativi in arenaria,
secc. VIII-IX.
5 - Bozza
in pietra scolpita,
secc. VIII-IX.

III

6,7- Interno ed esterno della pieve prima dei restauri del 1942-43.

tanta del secolo scorso, è testimonianza preziosa di una maggiore antichità della pieve (ﬁg. 4). Tale lastra presenta al centro
una croce scolpita e decorata con motivi vegetali, circondata da
dischi a vortici. I motivi decorativi e la tecnica a ornato depresso datano il frammento a epoca pre-romanica, verso l’VIII-IX
secolo, datazione confermata anche da una bozza in pietra scolpita (ﬁg. 5), inserita nel paramento murario della navata destra,
decorata con il motivo del nodo di Salomone9.
L’aspetto attuale della chiesa risale probabilmente al XII secolo,
nell’ambito del rinnovamento edilizio religioso della campagna,
riprendendo i caratteri propri dell’architettura romanica toscana,
di estrema razionalità e chiarezza.
L’interno, di grande sobrietà, presenta il consueto schema icnograﬁco a pianta basilicale con tre navate divise da sei archeggiature su pilastri a sezione rettangolare e con tetto a capriate. La
parte terminale della chiesa risulta rimaneggiata, con scarsella
quadrangolare al centro, in sostituzione dell’originaria abside semicircolare, e due absidiole laterali. Il prospetto romanico della
chiesa è stato modiﬁcato nel XVI secolo, al tempo dell’ammensamento all’ospedale di Santa Maria Nuova, con un’armoniosa
facciata preceduta da uno svelto porticato.
Durante il secolo XVIII la chiesa fu profondamente rimaneggiata: rintonacata all’interno, fu dotata di altari laterali e stucchi
e di un campaniletto a vela all’esterno (ﬁgg. 6, 7). I rifacimenti settecenteschi furono eliminati dal restauro del 1942-43, che
recuperò il paramento murario originale in alberese, mentre i
restauri degli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso hanno
provveduto alla risistemazione del tetto e dei pavimenti, nonché
del chiostro trecentesco, della canonica e della Compagnia del
SS. Sacramento, attigua alla chiesa, dove ha sede la Congregazione di Sant’Eufrosino.
Le opere d’arte
La pieve ha un patrimonio artistico di notevolissima importanza, anche se alcune di queste opere provengono dalla chiesa di
Sant’Eufrosino e dalla chiesetta di San Piero in Pesa, di patronato dei signori di Monterinaldi.
Entrando, all’inizio della navata destra, vi è la cappella

cristiane della zona. Ancora aperta è la questione sulla realtà
storica di San Leolino – ricordato nella Bibliotheca Sanctorum
solo come vescovo di Padova dal 232 al 244 – identiﬁcato nella
ﬁgura del subdiacono Leone che compare nel Martirologio Gerominiano del V secolo, nome che si sarebbe corrotto in Leolino
o Leonino8.
L’intitolazione a San Leolino suggerisce una maggior antichità
della pieve rispetto ai documenti che risalgono al X secolo e
all’aspetto romanico che la chiesa presenta attualmente, risalente al XII secolo. Inoltre, la presenza di una lastra arenaria, probabile frammento di un pluteo, utilizzata come paliotto dell’altar
maggiore, dopo i restauri architettonici degli anni Sessanta-Set-

8 - Fonte battesimale in pietra serena, sec. XVI.

IV

9 - Pittore ﬁorentino del sec. XVI, Battesimo di Gesù, affresco.

battesimale che presenta nella volta l’insegna dell’Ospedale di
Santa Maria Nuova. Dietro il cinquecentesco fonte battesimale
(ﬁg. 8), in pietra serena scolpita a forma di coppa, vi è un affresco
rafﬁgurante il Battesimo di Cristo (ﬁg. 9), di un pittore ﬁorentino
stilisticamente vicino a Raffaellino del Garbo. Proseguendo, sulla
parete della navata destra, vi è un trittico degli ultimi decenni del
Trecento rappresentante al centro lo Sposalizio mistico di Santa
Caterina tra i Santi Paolo e Pietro (ﬁg. 10). Nelle cuspidi, il
Cristo è al centro tra Sant’Antonio Abate e San Biagio. Il trittico
venne attribuito dal Berenson
a un maestro senese minore
vicino al Barna e a Bartolo di
Fredi, il quale venne battezzato
da quest’opera il Maestro di
Panzano.
All’ignoto ed eclettico maestro,
per il quale è stata proposta in
passato anche l’identiﬁcazione con Francio di Vannuccio
– personalità per altro ancora
sconosciuta – è stato attribuito
dalla critica un nutrito gruppo di
opere, da altaroli portatili a pale
d’altare ad affreschi presenti
in Italia (Pinacoteca di Siena,
Pinacoteca Vaticana, Museo di
Montalcino, Pinacoteca di Ravenna, Museo di Pisa, Bolsena),
ma anche all’estero (Museo di

10 - Maestro di Panzano,
Sposalizio mistico
di Santa Caterina
tra i Santi Paolo e Pietro,
1385 ca.

Berlino, Musée de la Faculté de Médicine di Parigi).
Il trittico di Panzano è certamente debitore delle opere di Luca
di Tommé sia per la struttura architettonica sia per lo stile. È
ragionevole ritenere che il nostro anonimo maestro, attivo a
Siena dall’ultimo quarto del XIV secolo ﬁno al primo decennio
del XV, abbia iniziato la sua attività nella bottega di Luca, del
quale fu probabilmente allievo. Resosi autonomo, il nostro petit
maître ripudiò l’austerità morale delle ﬁgure di Luca, come è
evidente nel trittico di Panzano per il quale si può suggerire una
datazione al 1385 circa. Il trittico fu rubato insieme agli altri dipinti della chiesa in una notte di tregenda tra il 16 e il 17 agosto
1979. Nel 1980 fu recuperato dalla Questura di Como, già sul
punto di essere esportato: infatti, per una maggiore commerciabilità, era stato scomposto in tre parti. Dopo varie vicissitudini,
lungaggini burocratiche e un lungo e accurato restauro da parte
dell’Opiﬁcio delle Pietre Dure, il dipinto è stato restituito con
grande festa nel maggio del 1988, una volta che la pieve di San
Leolino offriva le necessarie garanzie di sicurezza con la presenza di un nuovo parroco.
Proveniente dalla chiesetta di San Piero in Pesa, già adibita a
deposito di macchine agricole – dove, secondo il Carocci, costituiva la pala dell’altare maggiore per la presenza di San Pietro,
santo eponimo della chiesa – l’opera era stata trasferita nella
pieve di San Leolino all’inizio del secolo scorso.
Il trittico mostra la penetrazione in area ﬁorentina di schemi
e motivi stilistici senesi, dall’eleganza delle linee sinuose alla
rafﬁnatezza dei colori, costituendo una preziosa testimonianza
della coesistenza delle due culture ﬁorentina e senese, che hanno
lasciato in questo territorio veri e propri capolavori10.
Nella piccola absidiola, al termine della navata, vi è una tavola
rappresentante la Madonna col Bambino e angeli del terzo decennio del XV secolo (ﬁg. 11). La tavola ha riacquisito la sua
forma originaria solo dopo il furto del 1979 e il conseguente
restauro, che ha trasportato il dipinto su una tavola cuspidata,
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eliminando il supporto originario che nel corso del tempo era
divenuto ovale.
Il dipinto, di pertinenza della pieve di San Leolino, era venerato
su di un altare laterale dedicato alla Vergine, scomparso dopo
i restauri degli anni Quaranta del secolo scorso. Le dimensioni dell’opera possono suggerire che si trattasse in origine della
parte centrale di un polittico. Purtroppo la perdita del supporto originario non consente l’osservazione diretta della tavola,
forse utile a fornire qualche indicazione sull’eventuale collocazione originaria dell’opera. La visita pastorale del 1542 ricorda
sull’altare maggiore della pieve una tabula depicta cum imagine
gloriosae Virginis et aliis sanctis. Il dipinto è caratterizzato da
una decorazione rafﬁnata ed elegante, da una resa brillante dei
colori e dalla preziosità dei cangiatismi. Tali caratteri conferiscono all’opera un aspetto meno devozionale e più laico, mentre
la corposità delle ﬁgure dotate di una propria consistenza e il
tentativo di un inserimento spaziale del trono collocano cronologicamente l’opera già nel terzo decennio del Quattrocento. Il
nostro artista è legato alla tradizione gotica, anche se mostra
una certa apertura alle novità che agitavano la pittura ﬁorentina
in quel periodo, dallo Starnina a Lorenzo Monaco, da Bicci di
Lorenzo a Masolino.
Di recente la critica ha assegnato quest’opera a Ventura di Moro,
raccogliendo un gruppo di dipinti già attribuiti allo PseudoAmbrogio di Baldese e creando un primo corpus di opere di
quest’artista. Ventura di Moro, nato nel 1399, iscritto all’Arte
dei Medici e Speziali nel 1419 e morto nel 1486, è ricordato in
vari documenti, tra i quali alcuni del 1427 che lo collegano a
Panzano, dove aveva eseguito alcuni dipinti. Fra le sue opere
11 - Ventura di Moro (?), Madonna col Bambino, 1420-1430 ca.
certe, che hanno costituto il perno per
l’attribuzione di questo primo corpus di
dipinti, esiste una piccola tavola rappresentante la Madonna col Bambino della Pinacoteca di Siena, ﬁrmata insieme
a un Giuliano, forse quel Giuliano di
Jacopo che conosciamo come socio di
Ventura. È documentata nel 1446 la sua
attività nella facciata della Compagnia
del Bigallo, dove esegue, in collaborazione con Rossello di Jacopo Franchi e il
fratello di questi Giunta, le Storie di San
Pietro Martire, affreschi che, anche per
lo stato di conservazione, non consentono una chiara individuazione della mano
di Ventura. Le peculiarità di Ventura,
ancora legato alla tradizione trecentesca
ma aperto alle novità della cultura rinascimentale, riproposte in maniera più
corsiva, e affascinato da una personalità come Masolino, che sa coniugare la
sinuosità della linea, la preziosità della
cromia con i nuovi concetti di spazio e
volume, si ritrovano certamente nel piccolo dipinto di Panzano11.
Il grande polittico che troneggia sull’altare maggiore (ﬁg. 12), datato 1421, è
opera matura di Mariotto di Nardo, una
delle personalità più richieste della pittura tardo-gotica ﬁorentina il quale, formatosi nella bottega di Jacopo di Cione,
12 - Mariotto di Nardo, Madonna col Bambino e Santi, datato 1421.
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seguì il linguaggio tardo-gotico con un ulteriore aggiornamento in chiave internazionale nella sua tarda attività. Il polittico
proviene dall’Oratorio di Sant’Eufrosino, come dichiara la
presenza del medesimo santo a destra della Vergine col Bambino tra angeli, accompagnato da San Lorenzo. A sinistra della
Madonna vi sono i Santi Francesco e Giovanni Battista. Nella
cuspide campeggia al centro Cristo con i cherubini tra l’Angelo
annunciante (cuspide sinistra) e l’Annunciata (cuspide destra).
Sui pilastri compaiono gli stemmi con le armi delle famiglie che
hanno commissionato il dipinto, Cresci e Sermattei.
Di estremo interesse la predella che presenta, tra Santa Caterina
e Santa Lucia, episodi delle vite dei santi rafﬁgurati nel polittico.
Da sinistra a destra: le Stimmate di San Francesco, la Decapitazione di San Giovanni Battista, al centro tra Sant’Antonio Abate
e San Domenico, Cristo in pietà tra i dolenti, quindi Sant’Eufrosino taumaturgo e il Martirio di San Lorenzo. L’episodio di una
guarigione da parte di Sant’Eufrosino è reso in maniera particolarmente vivace come dimostrano gli ex-voto anatomici (una
gamba e una testa) posti sulla mensa dell’altare, mentre i fedeli,
tra i quali una donna con in braccio un bambino in fasce, sono
in preghiera.
Sant’Eufrosino è un santo peculiare del Chianti, dal momento che il suo culto è diffuso esclusivamente in quest’area della
campagna toscana, della quale è considerato uno degli evangelizzatori. Nato in Cappadocia, si convertì al cristianesimo in
Persia, ascoltando la predicazione degli apostoli Simone e Giuda; nominato quindi vescovo di Panﬁlia, dove convertì molte
persone e operò molti miracoli, entrò in contrasto con il tiranno
di quella regione e fu costretto a rifugiarsi prima a Roma e poi
in Toscana. L’origine orientale del santo ha suggerito che poteva
trattarsi di uno di quei sacerdoti giunti in Italia, sotto la spinta
dell’invasione persiana nei territori bizantini, a svolgere nel terzo decennio del VII secolo, con il tacito consenso della monarchia longobarda, opera di conversione, recuperando i superstiti
pagani e gli ariani all’ortodossia12.
I luoghi del culto di Sant’Eufrosino, poco distanti dalla pieve di
San Leolino, sono l’oratorio, la cappellina con il pozzo del santo
e il “fontino”, dal momento che il culto del santo è legato alle
virtù miracolose dell’acqua per il risanamento degli occhi e per
la secrezione del latte nelle puerpere.
Qui si svolgeva il pellegrinaggio dei fedeli secondo particolari
rituali, dall’esposizione delle reliquie in occasione delle tre festività annuali del santo, al bacio delle sue reliquie custodite in
due reliquiari settecenteschi, la statua giacente del santo ancora
nell’oratorio e il busto reliquiario in terracotta con le reliquie
del santo alla base della mitra (ﬁg. 13), attualmente nella navata
sinistra di San Leolino.
Nel presbiterio della pieve, a destra del polittico di Mariotto di
Nardo, è collocato un elegante tabernacolo eucaristico robbiano,
al quale fa da pendant un esemplare simile nel fondo della navata sinistra. I due tabernacoli robbiani del primo Cinquecento
sono attribuiti alla bottega di Giovanni Della Robbia e molto
probabilmente furono commissionati da Leonardo di Giovanni Buonafé, come testimonia la presenza, in basso, dell’insegna
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, la gruccia.
Si tratta di due diversi modelli di serie, uno più semplice e monocromo (ﬁg. 14), che presenta angioletti nella cimasa superiore
e accanto allo sportellino e nel frontone il Bambino Gesù benedicente sopra un calice con racemi di ﬁori, databile al 1510,
mentre l’altro (ﬁg. 15), che presenta la stessa iconograﬁa in una

13 - Busto reliquario di Sant’Eufrosino in terracotta, sec. XVIII.

struttura più complessa e ornata, dai colori smaglianti con motivi di cornucopie ripiene di frutta, risale probabilmente al 1520
circa13.
Quest’ultimo tabernacolo è sormontato dalla lunetta cinquecentesca vicina stilisticamente agli affreschi del Battistero rappresentante la Madonna col Bambino e angeli (ﬁg. 16), un tempo
sulla porta d’ingresso della chiesa.
Nella navata sinistra si custodisce l’opera più importante del patrimonio artistico della pieve, il dossale duecentesco attribuito a
Meliore rappresentante la Madonna in trono tra i Santi Pietro e
Paolo (ﬁg. 1). Ciascun santo è afﬁancato da storie della propria
vita: Liberazione dal carcere e Martirio di San Pietro, Conversione e Martirio di San Paolo.
Il dossale, proveniente dalla chiesetta di San Piero in Pesa, fu
rubato insieme agli altri dipinti della chiesa nel 1979. Recuperato dalla Questura di Como nel 1980, era stato diviso in cinque
parti (la parte centrale e le quattro storiette), pronto per essere
esportato in Svizzera, dove non sarebbe stato più rintracciato.
Un attento intervento di restauro ha provveduto a restituire l’integrità del dipinto, riunendo le storiette alla parte centrale con un
nuovo supporto. Dopo aver separato la parte lignea dagli strati
pittorici, si è provveduto al risanamento di entrambe le parti che
sono state riunite, interponendo una tela che, attutendo i movimenti del supporto, ha ridotto la possibilità di ripercussioni
sulla superﬁcie degli inserti lignei14.
Il dossale, caratterizzato da ﬁgure frontali e panneggi bizanti-
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preso prigioniero dai senesi insieme a Coppo, altro importante
pittore del Duecento ﬁorentino, col quale forse iniziò la sua collaborazione durante la prigionia.
Siena e Firenze, dunque, i due riferimenti della storia del Chianti, tra combattimenti e scambi culturali, una storia di cui la pieve
di San Leolino rappresenta un importante punto d’incontro.
NOTE

14,15 - Bottega di Giovanni della Robbia, Cibori in terracotta invetriata
con lo stemma dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, 1510, 1520.

16 - Pittore ﬁorentino del sec. XVI, Madonna col Bambino e angeli, affresco.

neggianti, è attribuito quasi concordemente a uno dei pochi pittori del Duecento con una sua identità biograﬁca. Si tratta di
Meliore, quel «Megliore dipintore, populi Sancti Jacobi tra le
fosse», una delle personalità di maggiore spicco della pittura del
Duecento, determinante – secondo la critica – a ordinare la vicenda pittorica a Firenze tra il 1260 e il 1280. Meliore datò nel
1271 il Dossale degli Ufﬁzi nel quale, accanto a motivi stilistici
simili a quelli del dossale di Panzano, come i volti dalle gote rotondeggianti dei santi, compare una carpenteria originale, cuspidata nella parte centrale. Il dipinto degli Ufﬁzi è stato collegato
ad un gruppo di opere già assegnate dalla critica ad un anonimo
pittore battezzato Maestro di Bagnano, dalla Madonna col Bambino proveniente da Bagnano (nel Museo d’Arte Sacra di Certaldo) che ne costituisce il capoﬁla. Attualmente la critica ritiene
che si tratterebbe dello stesso Meliore in una fase inﬂuenzata
dalla coeva pittura pisana nella sua tendenza bizantineggiante
più aulica, corrispondente agli anni Settanta del Duecento. Per
il dossale di San Leolino si può invece suggerire una datazione
precedente, probabilmente agli anni Sessanta dello stesso secolo.
Meliore partecipò alla battaglia di Montaperti, nella quale fu
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E. Repetti, Dizionario geograﬁco ﬁsico storico della Toscana, Firenze 1835,
II, p. 679.
2
La via attraversava i plebati di Santa Cecilia a Decimo, Santo Stefano a Campoli, San Pietro in Sillano e San Leolino a Panzano. Per la viabilità del Chianti
cfr. I. Moretti – R. Stopani, Architettura economica religiosa nel contado ﬁorentino, Firenze 1974, p. 26.
3
La lapide, rinvenuta in un campo tra le località di Mura e Sala, nomi di origine longobarda, recava un’iscrizione ricordata da Filippo Buonarroti nel 1724 e
poi dal Passeri nel suo Acheronticus: « MI: LARUS: ARIANAS: ANASNIES
KLANI»: cfr. R. Stopani, Il Pagus Flaccianus, in “Giornale di Bordo”, n. 7,
gennaio 1972, pp. 649-654; Id., Panzano, un castello della Lega di Val di
Greve, Firenze 1973, pp. 5-11; C. e I. Baldini, Pievi, parrocchie e castelli di
Greve in Chianti, Vicenza 1979, p. 221. La stele andò perduta e la tradizione
vuole che sia stata riutilizzata come materiale edile per la costruzione di un
nuovo ediﬁcio.
4
Una serie di nomi, Vitigliano, Urliano, Porciano, Bracciano, Panzano, rimanda all’oggettivazione prediale dei personali latini: Vitellus, Aurelius, Porcius,
Braccus, Pantius.
5
Ricordiamo i due istrumenti del 1032 e del 1047, contratti di compravendita
di beni nel piviere di San Leolino. Altri documenti nel Regesto di Coltibuono (gennaio 1077, febbraio 1084, maggio 1102) fanno riferimento alla chiesa
sempre come San Leolino a Flacciano
6
Le pievi suffraganee erano: S. Petri de Pesa, S. Marie de Pancano, S. Georgii
de Grignano, S. Lucia in Favale, S. Marie in Petriuolo, S. Michaelis in Montanino, S. Petri de le Stinche, S. Stefani de Pruotina, S. Laurentii de Grignano, S.
Andree de Grignanello, S. Marie de Matripaldo, S. Nicolai de Montalliari, S.
Johannis de Ficaiola, S. Clementis de Grignano. Attualmente il piviere conta le
seguenti parrocchie: Pieve di San Leolino, Prioria di S. Maria a Panzano, Prioria di S. Lorenzo a Grignano, Prioria di S. Maria a Petriolo, cura di S. Giorgio
alla Piazza, cura di S. Jacopo a Pietraﬁtta, cura di S. Nicola a Montagliari, cura
di S. Pietro alle Stinche in Monterinaldi.
7
Cfr. G. Gentilini, I Della Robbia. La scultura invetriata del Rinascimento,
Firenze 1992, vol. II, pp. 231-283; 324-326; 395-399; 439-441. Sulla personalità di Leonardo di Giovanni Buonafé (1450-1545) cfr. B. Paolozzi Strozzi,
Leonardo di Giovanni Buonafé priore della Certosa, in M. Bietti (a cura di),
Da Pontormo per Pontormo, Novità alla Certosa, Firenze 1996, pp. 35-47.
8
Cfr. G. M. Brocchi, Vite de’ santi e beati ﬁorentini, 4 voll., Firenze 17411761, tomo I, parte II, Firenze 1752, pp. 26-30; Bibliotheca Sanctorum, VII,
Roma 1966; A. Maroni, Prime comunità cristiane e strade romane nei territori
di Arezzo, Siena e Chiusi, Arezzo 1973, pp. 228-230; C. Baldini, La santità
nel Chianti, San Giovanni Valdarno 1996, in “Memorie religiose e civili del
Comune di Greve in Chianti”, vol. XIV, pp. 92-95.
9
La lastra fu rinvenuta nel chiostro della chiesa durante i lavori architettonici degli anni Quaranta del Novecento. La scoperta recente, al di sotto del
pavimento della chiesa di Sant’Eufrosino, da sempre legata alla pieve di San
Leolino, di due pilastrini in pietra arenaria con una decorazione simile a quella
della lastra, ha fatto ipotizzare a Renato Stopani che questi elementi facessero
parte in origine di una recinzione presbiteriale della chiesa di Sant’Eufrosino.
Cfr. R. Stopani, I resti del santuario altomedievale di Sant’Eufrosino, in Id.,
Un santuario altomedievale nel Chianti, Poggibonsi 1998, pp. 31-37.
10
Sul trittico del Maestro di Panzano, la vicenda critica, il restauro e le recenti
vicissitudini, cfr. Aa. Vv., La pieve di San Leolino a Panzano: restauro e restituzione dei dipinti recuperati, Bagno a Ripoli 1998, pp. 23-27; 51-58; 77-97.
11
Sulla tavola di Panzano cfr. R. Caterina Proto Pisani, in La pieve di San
Leolino a Panzano, cit., pp. 59-62. Su Ventura di Moro cfr. E. Neri Lusanna,
Ventura di Moro: un riesame della cerchia del Pesello, in “Paragone”, a. XLI,
n. 22, 485, 1990, pp. 3-20, e W. Jacobsen, Die Maler von Florenz zu Beginn
der Renaissance, München 2001, pp. 637-639, che pubblica i documenti.
12
Sul santo e sui luoghi del suo culto cfr. R. Stopani, Un santuario altomedievale nel Chianti, cit.
13
Cfr. G. Gentilini, 1992, p. 327, nota 6.
14
Cfr. M. Ciatti, in La pieve di San Leolino a Panzano, cit., pp. 39-50; cfr.
anche Aa. Vv., Ibidem, pp. 23-26 e pp. 67-76.
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COMUNITÀ DI SAN LEOLINO
Una Comunità tra fede e cultura
La Comunità di San Leolino, Comunità tra
esodo e avvento, nasce a Firenze nel 1986,
e dal 1997 vive nella Pieve di San Leolino a
Panzano in Chianti, nella Diocesi di Fiesole.
È formata da sacerdoti e da laici, che vivono
nella fraternità la loro offerta a Dio a servizio
di una nuova evangelizzazione della cultura attraverso la cultura, e secondo la spiritualità del
Concilio Vaticano II.
La nostra Regola di vita ci chiama alla vita fraterna, alla preghiera, con al centro la Divina Liturgia, all’ascolto della Parola di Dio, al lavoro
di studio e di insegnamento, alla promozione
di iniziative in cui la ricerca della bellezza e
della sapienza conducano a un vero e rispettoso incontro tra la presenza di Dio e le attese
spirituali degli uomini. Realizziamo il nostro
servizio nella scuola, nella cura pastorale delle
parrocchie, nell’attività editoriale, nella ricerca
del vero e del bello attraverso la musica e l’arte, nella dedizione a comprendere e affrontare
i problemi culturali decisivi del nostro tempo,
per essere vicini a chi cerca un senso alto alla
propria vita.
Dedichiamo molta attenzione alla spiritualità
liturgica che è l’anima del nostro essere e a
fare cultura in nome di Cristo. Ogni celebrazione viene curata, per infondere quella forza
espressiva e mistica che viene dalla presenza
di Cristo tra noi e con noi, vero spirito della
riforma liturgica del Concilio. La nostra spiritualità cerca di unire la vita contemplativa e
la vita attiva poiché entrambe hanno bisogno
l’una dell’altra. Da qui, l’impegno a coltivare
l’intimità con Dio nella preghiera, l’attenzione
alla dimensione umano-psicologica nella vita
spirituale, la ricerca dell’armonia tra contemplazione e missione, tipica della tradizione del
Carmelo e dei suoi grandi santi, da santa Teresa di Gesù a santa Teresa di Lisieux.
Il carisma della Comunità di San Leolino è
l’evangelizzazione della cultura, perciò l’insegnamento ne fa parte ed è quasi una delle sue
forme privilegiate. La nostra Comunità dirige
da alcuni anni l’Istituto “Marsilio Ficino” di
Figline Valdarno (scuola media, liceo classico
e scientiﬁco) su incarico della Diocesi di Fiesole, dove molti di noi sono anche insegnanti.
Un altro strumento importante della nostra presenza nel dibattito culturale è l’attività editoriale attraverso la rivista “Feeria. Rivista per
un dialogo tra esodo e avvento” e la casa editrice Edizioni Comunità di San Leolino.

La Comunità di San Leolino
fotograﬁe
Jeffrey Milstein / Comunità di San Leolino
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Architettura romanica nel Valdarno ﬁorentino
di Aldo Favini

Con questo articolo concludiamo la presentazione delle chiese
romaniche dell’attuale diocesi ﬁesolana presentando gli ediﬁci
appartenenti al Vicariato del Valdarno Fiorentino (i comuni di
Rignano sull’Arno, Incisa Valdarno, Figline Valdarno) e del Vicariato
dell’Altipiano Valdarnese nella parte compresa nella provincia di
Firenze (comune di Reggello).
L’area è in prevalenza collinare eccettuata la sottile fascia pianeggiante
intorno al ﬁume che si allarga progressivamente procedendo verso
sud. I rilievi montuosi sono più bassi in sinistra idrograﬁca dell’Arno.
Questi appartengono alla catena dei Monti del Chianti e al sistema
del Poggio di Firenze e la quota più elevata raggiunge i 788 mt. con il
Poggio Tondo a est di Brollo. Il Vicariato dell’Altipiano Valdarnese è
caratterizzato a ovest dalla suggestiva parte pianeggiante interrotta da
calanchi, relitto delle antiche sponde del lago pleistocenico a sua volta
sovrastata dal sistema antiappenninico del monte Secchieta (m. 1449
la cima più alta) e dal Pratomagno.
Non siamo a conoscenza, in questa zona, di importanti cambiamenti dei
limiti della diocesi nella storia. Come risulta dal decimario del 1302
l’Altipiano valdarnese era quasi interamente occupato dall’esteso
piviere di Cascia mentre più a nord era la più modesta – come estensione
territoriale – pieve di Pitiana. Nell’altro vicariato troviamo, a partire
da nord, i piccoli pivieri di Miransù, Rignano, Incisa, Figline e quello
più ampio di Gaville al conﬁne meridionale.
Senza dubbio il centro più vitale nel Medioevo era – ed è tuttora –
Figline che raggiunse il suo apice urbanistico nel XIV secolo con la
costruzione delle mura ancora oggi in gran parte visibili. Di minore
entità era l’insediamento di Rignano nato intorno al ponte sull’Arno
mentre Incisa era un piccolo castello posto in zona più elevata rispetto
all’abitato odierno in riva all’Arno. Del resto la stessa Figline fu
designata come sede vescovile nel XII secolo al tempo della guerra
tra Fiesole e Firenze nel quadro di un progetto di riorganizzazione mai
messo in pratica. Anche la chiesa ﬁglinese fu una delle prime della
diocesi a sogere entro un abitato quando fu fondata ex novo nel 1175
ritagliando il suo territorio a scapito della pieve di Gaville.
Cronologicamente la pieve di Incisa è quella più antica risalendo,
come suo primo ricordo nei documenti, al 996, seguono poi Miransù
(1002), Gaville (1005), Rignano (1008), Pitiana (1028), Cascia (1073)
e, ultima, quella di Figline nel 1175.
In quest’area sorgeva il monastero più importante della diocesi nonché
casa madre di una congregazione che ebbe una discreta fortuna in Italia:
Santa Maria di Vallombrosa sorta nel 1039 non lontano dal luogo dove
San Giovanni Gualberto si ritirò per condurvi vita eremitica.
Oltre a Vallombrosa esistevano i monasteri di Sant’Ellero (noto nel
1028), l’eremo femminile di Incisa (1287), il cenobio vallombrosano di
Tagliafune (1087), i monasteri di S. Maria (1107) e Santa Caterina a
Figline (1267) oltre al convento francescano posto nello stesso centro
e noto già nel 1250. (A.F.)
***
Ringraziamo lo storico dell’arte Aldo Favini che per sette numeri ha
illustrato l’architettura religiosa romanica della nostra diocesi. Sono
ben 165 gli ediﬁci di culto censiti che presentano i caratteri tipici di
quell’”arte” ﬁorita nei primi secoli dopo il Mille; molti – come le belle
pievi del Casentino e del Valdarno, e la stessa cattedrale – svolgono
ancora funzioni di culto, altri hanno subito nei secoli destinazioni diverse. Una simile catalogazione richiede, come si può facilmente intuire, conoscenze storiche, ricerca capillare sul territorio, analisi dei
singoli ediﬁci, frequentazione di archivi, competenze tecniche, ecc. ecc.
Un lavoro sapiente che Aldo Favini ha svolto prima come tesi di laurea
e poi ha ampliato con l’umiltà del ricercatore ma anche con la competenza che si può apprezzare in queste pagine e nelle altre sue pubblicazioni sull’architettura romanica in Toscana. (Red.)

Comune di Reggello
Pieve di San Pietro a Cascia
Non è più visibile oggi la data 1073, incisa su una pietra descritta dal Repetti,
per cui il primo ricordo della pieve risale al 1086, anno in cui Pietro, abate del
monastero di Santa Maria a Firenze, concesse a livello alcune terre poste in
territurio Sancti Petri sito Cascia. Non disponiamo di documenti circa la sua
eventuale fondazione e il rapporto con i Guidi, ai quali appartenne il Castelvecchio di Cascia e che potrebbero giustiﬁcare l’elevata qualità dell’arredo
scultoreo e le imponenti dimensioni dell’ediﬁcio. Il piviere di Cascia alla ﬁne
del Duecento era molto esteso: dalla decima del 1276 si rileva che era composto da ben venticinque suffraganee delle quali ben sei comprese nella curtis
de Cascia. Interessante il collegamento, ipotizzato da alcuni studiosi, tra il
toponimo Cascia e la strada consolare romana Cassia che rafforza lo stretto
legame, già formulato dal Plesner, tra l’istituzione plebana e il sistema delle
comunicazioni.
L’ediﬁcio, a tre navate su otto campate, concluso da un’abside semicircolare,
è di imponenti dimensioni: 33 m. di lunghezza per 16 di larghezza per un’area
interna di 465 mq. E’ caratterizzato da una povertà decorativa esterna: gli
unici elementi che movimentano i prospetti sono il ricorso orizzontale ad arcatelle pensili, pausate per coppia da una colonnetta, nella parte superiore
della facciata, e una mensola sgusciata che corona il semicilindro absidale.
All’interno però sono visibili dodici capitelli, alcuni di fattura classica con
volute, fogliette stilizzate e ﬁgure zoomorfe e antropomorfe, tra cui si segnala
quello rappresentante la “Fuga in Egitto”, che hanno portato il Salmi ad attribuire cronologicamente la chiesa al XIII secolo, datazione confermata da
Moretti. Il rigore formale è rilevabile anche nel rapporto 2 a 1 tra la larghezza
delle navatelle e della nave maggiore. Elemento insolito è il portico a cinque
fornici, sorretto da colonne con capitelli classici in gran parte ripristinati, che
si appoggia al prospetto, attribuito dal Morozzi al XIV secolo. Della chiesa
precedente resta un rilievo con due ﬁgure bestiali contrapposte.
All’interno lo spazio è diviso da colonne monolitiche, sostituite, nella settima
campata, da una coppia di pilastri quadrangolari. In epoca moderna furono
aperte alcune ﬁnestre, se ne vede la traccia nella tamponatura, nell’abside e
in facciata. S. Pietro fu eseguita su un progetto unitario coerente: la navata
mediana è esattamente di larghezza doppia rispetto alle minori, ma con due
differenti fasi, o due differenti maestranze, che si notano dall’impiego di due
tipi di paramento murario e di qualità della pietra, questa differenza è maggiormente percepibile sul ﬁanco destro verso la facciata dove sono visibili
fasce di sette-otto corsi di piccole bozze di pietra calcarea che si alternano
alla cortina in arenaria. Sul lato opposto il paramento a bozzette (aventi una
larghezza massima di 40 cm. per 15 di altezza.), messo in opera a circa 2 metri
di quota, si presenta come una fascia colore grigio-chiaro che interrompe la
cortina in arenaria e si conserva per un’altezza di circa 15 corsi. Nel 1923-30
la chiesa fu restaurata con pesanti integrazioni: fu rifatta la monofora absidale, i capitelli e le mensole del portico e parte delle arcatelle in facciata
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Tecla si mantenne come parrocchia autonoma ﬁno al 1567 quando fu unita alla
pieve; oggi è un oratorio privato.
La piccola aula romanica, conclusa da un’abside semicircolare, si è perfettamente conservata, seppure con qualche modiﬁca, come il rialzamento della
copertura di circa 1,5 m. e la sostituzione del portale della facciata. Il prospetto principale, nella parte superiore, ha un paramento murario più incerto
e riutilizza alcune bozzette squadrate: è probabile che sia stato ricostruito in
epoca posteriore. Nel lato prospiciente la strada e nella facciata sono visibili,
reimpiegati, due frammenti di cornice con decorazione a nastro, giudicati di
epoca romana.
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peraltro esistenti, come si nota in un affresco del XV secolo.
La torre campanaria, di poderose dimensioni, si trova isolata rispetto al corpo
della chiesa, sul lato destro. La parte basamentale del campanile presenta alcuni conci lavorati a bugna. Il paramento murario è costituito da grossi conci
di arenaria ben squadrati e spianati nella faccia a vista; anche l’avancorpo
occidentale è caratterizzato dallo stesso tipo di paramento. Lo stesso degrado
della pietra confermerebbe, tra l’altro la sua appartenenza alla fase medievale, anche se non contestuale al corpo basilicale come si evince dall’evidente
stacco tra i due volumi.
San Lorenzo a Cascia
Nominata tra le chiese della corte di Cascia nel 1260, San Lorenzo era il centro
religioso pertinente alla zona orientale di Cascia. La parrocchia ebbe vita autonoma ﬁno al 1580 quando fu annessa a quella di Cetina, ricostruita da poco
più a valle.
Della redazione romanica la chiesa conserva la facciata e il ﬁanco sinistro,
l’unico visibile, in quanto un’abitazione è addossata sull’altro lato. Probabilmente fu ediﬁcata nel periodo tardo-romanico quando il paramento accurato
veniva realizzato solo nei prospetti principali; infatti la cortina muraria in
facciata si presenta formata da conci spianati e squadrati, mentre nel ﬁanco
sono impiegate bozzette sommariamente squadrate e disposte secondo corsi sub-orizzontali. In epoca imprecisata fu allungata dalla parte absidale. E’
stata restaurata in questo secolo con il rifacimento del portale e della ﬁnestra
sovrastante.
San Siro a Cascia
La deﬁnizione Sancti Syri de Sancto Novo con cui è ricordata nel 1260 farebbe pensare ad un insediamento ecclesiastico, nella corte di Cascia, di nuova
costituzione; in seguito è detta semplicemente “de Cascia”. A partire dal 1572
risulta unita a San Giovenale. Particolare è la dedicazione a questo santo, rara
in Toscana: siamo a conoscenza di sole altre due chiese dedicate a San Siro,
entrambe in diocesi di Luni.
Si tratta di un ediﬁcio ad aula unica, una volta conclusa da abside semicircolare, della quale si vede la tamponatura nell’attuale facciata. Afﬁancata al
lato destro della facciata vi è una torre campanaria che ha una pianta quadrata con circa 3,8 metri di lato ed è caratterizzata da un basamento aggettante. In epoca imprecisata fu capovolto l’orientamento dell’aula e nell’attuale
parte tergale è visibile la facciata con il portale tamponato, sormontato da un
arco decorato a debole rilievo con ﬁgure geometriche, ﬂoreali e astratte che
ricordano il repertorio altomedievale.
Santa Tecla a Cascia
La chiesetta, dedicata a Santa Tea, una dedicazione unica in Toscana, è attestata con numerose varianti: “S. Theia” nel 1260, “S. Tecle” nelle decime pontiﬁcie, “Santa Dorotea” nelle visite pastorali quattrocentesche. L’ediﬁcio è sorto
su un sito già occupato in età romana: di fronte alla facciata della chiesa, sotto
il manto stradale, furono trovate sepolture datate al I-II sec. d.C., come testimoniano anche i due frammenti di cornice reimpiegati nella muratura. Santa

San Michele a Caselli
Il popolo di Caselli compare nel 1260. La chiesa di San Michele è registrata dalla decima bonifaziana tra le suffraganee della pieve di Cascia. L’insediamento di Caselli, preesistente rispetto a Reggello, può essere considerato
come il nucleo originario dell’abitato più recente. Ancora oggi la chiesa, nonostante si trovi inglobata nel capoluogo, mantiene il suo toponimo originario.
Della costruzione romanica resta integro il lato sinistro nel quale si apre un
portale con archivolto a tutto sesto. Internamente si nota anche il rivestimento
a grandi conci di arenaria della controfacciata. Nel XVIII secolo l’ediﬁcio fu
rialzato e allungato dalla parte dell’abside. Una ristrutturazione è attestata
anche nel 1651, data incisa su una cornice di una ﬁnestra del lato sinistro. Il
paramento murario della fase romanica è costituito da conci di arenaria ben
squadrati e spianati.
San Tommaso a Ostina
La prima notizia di questa chiesa risale al 1260; in seguito, nelle visite pastorali del XV-XVI secolo, compare sempre come sede di parrocchia regolarmente
ofﬁciata.
La chiesa fu ricostruita nel 1313 in forme ancora romaniche; come si nota
dalla foggia dell’archivolto del portale, a sesto estradossato e leggermente
acuto. Il paramento è accurato solo nella parte inferiore della facciata, dove
la muratura si presenta formata da conci squadrati di arenaria, mentre nel
resto della fabbrica è disposta in modo irregolare, come d’altra parte è d’uso
in questa zona per gli ediﬁci religiosi basso medievali ed è costituita da piccole bozze sommariamente squadrate, disposte secondo corsi orizzontali e
interrotti da tamponature in laterizio. Nel sec. XVI fu aggiunto il portico e
probabilmente fu ampliata la parte absidale, mentre l’apertura dei ﬁnestroni
nelle pareti laterali risale al secolo XX.
San Martino a Pontifogno
Il popolo Sancti Martini de Pontefogna è menzionato nel 1260 mentre la chiesa compare nelle decime pontiﬁcie tra le suffraganee della pieve di Cascia.
In seguito risulta essere sempre stata sede di parrocchia con una popolazione
oscillante tra le 40 anime del 1473 e le 130 del 1587.
Della struttura romanica sono visibili il proﬁlo a capanna della facciata, rialzata in seguito e parzialmente nascosta da un portico, nonché la parte inferiore dello stesso prospetto che mostrano la cortina muraria riferibile alla
fase medievale. L’unica parete laterale in vista, quella sinistra, è occultata da
intonaco. L’abside semicircolare non è originale pur riutilizzando conci di
arenaria squadrati probabilmente reimpiegati. Nel secolo XVIII l’ediﬁcio subì
il rialzamento della navata e gli fu addossato il portico in facciata; al secolo
XX è da scrivere l’ediﬁcazione del campanile impostato sulla parte sinistra
dell’abside.
San Cristoforo a Scopeto
Il primo ricordo risale al 1266 quando il territorio parrocchiale Sancti Christofori de Cascia è nominato nel “Liber Extimationum”, mentre del castello
abbiamo notizie ﬁn dal 1068 . E’ ricordata anche nella decima del 1302 che la
registra nel piviere di Cascia. Dalla visita pastorale del 1441-47 risulta unita
alla chiesa di San Giovenale.
Della chiesa romanica, ad aula unica di ridotte dimensioni, si conservano
l’abside semicircolare, coronata da una mensola sgusciata, e parte dei muri
perimetrali. Fu ricostruita, probabilmente in seguito a rovina, nella parte della facciata. La cortina muraria, nella parte terminale, è composta da conci squadrati e ben spianati di arenaria, la monofora è ricavata in un unico
concio. Nel 1993 è stata sottoposta a un restauro che ha alterato l’originale
pendenza delle falde della copertura.
San Giusto a Rota
Il primo ricordo di questa chiesa risale al 1260, compare in seguito nella decima del 1302 e nelle visite pastorali del XV e XVI secolo dove risulta parrocchia autonoma con una popolazione oscillante dalle 47 anime del 1564 alle 60
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del 1587. Nel 1486 il beneﬁcio della chiesa fu assegnato all’umanista Agnolo
Poliziano.
L’ediﬁcio è stato restaurato nel dopoguerra; della struttura romanica è stato
lasciato a vista lo spigolo sinistro della facciata per una larghezza di circa
1,50 metri e una porzione del ﬁanco destro. Il brano murario in evidenza mostra una tessitura muraria composta da piccole bozze di arenaria ben squadrate e spianate.
San Pietro a Viesca
La chiesa è ricordata nella decima del 1276 e in quella del 1302. San Pietro,
dalle Visite pastorali del XV-XVI secolo, risulta avere costituito una parrocchia autonoma con una popolazione costante intorno alle 140 persone, tra il
1472 e il 1587. Nel Medioevo Viesca era uno dei possessi dei Conti Guidi,
passato nel XIV secolo ai Pazzi, ma non abbiamo notizie circa l’eventuale
diritto di patronato esercitato da questi sulla chiesa. Tra il 1420 e il 1784 la
parrocchia fu incorporata nei beni della basilica di San Lorenzo a Firenze e nel
1784 fu dichiarata parrocchia autonoma.
Della chiesa romanica rimane parte del ﬁanco destro oggi parzialmente occultato da una rimessa. Si notano conci di arenaria ben spianati sulla faccia
a vista e squadrati accuratamente. L’ediﬁcio, ad unica nave, mostra caratteristiche architettoniche del sette-ottocento forse riferibili al 1820 quando venne
elevata a prioria.
Canonica di Sant’Agata a Arfoli
E’ ricordata nel 1122 con il toponimo “Cartino”. La chiesa risulta essere stata
sotto il controllo di Vallombrosa almeno ﬁn dal 1257, quando era ofﬁciata
da una comunità di religiosi probabilmente regolari. Le origini di Sant’Agata sono però più antiche in quanto una lastra tombale, conservata all’interno,
porta la data 1126 e probabilmente dalla stessa chiesa proviene anche il frammento di pluteo del VIII-IX secolo. Sant’Agata nel 1374 fu unita direttamente
al monastero ﬁno al 1457 quando il patronato passò a Filippo Alamanni. La
comunità di religiosi fu sciolta solo nel 1652 e da allora la chiesa ebbe funzioni
parrocchiali ottenendo il fonte battesimale nel 1909.
Incerta è l’originale icnograﬁa dell’ediﬁcio, nonostante vi sia nell’archivio
parrocchiale un documento che attesti nel 1662 la trasformazione della fabbrica da aula unica a croce latina; si pensa tuttavia che questo intervento
non abbia fatto altro che ripristinare l’antico schema. Infatti è visibile parte
della parete della testata del braccio sinistro del transetto a cui si appoggia
il campanile, anch’esso ascrivibile al periodo romanico. La fase seicentesca
ha comportato la ricostruzione integrale del braccio destro, attualmente oggi
coperto da intonaco. Della fabbrica romanica resta intatta la nave longitudinale, ad eccezione dell’abside, il braccio sinistro del transetto e la torre
campanaria. Sul concio di chiave dell’arco romanico del portale che immette
nel chiostro è incisa la data 1228 con una graﬁa però che non sembra medievale. Nella facciata sono visibili le tracce dell’arco a tutto sesto. La pareti
laterali sono aperte da due monofore di fattura romanica. Risale invece al
1662 la sistemazione del presbiterio a croce latina su un probabile impianto
preesistente; nel 1665 fu rialzato il campanile, mentre nel 1928 fu fabbricato
un avancorpo in facciata in stile neorinascimentale, rimosso nei restauri del
1966-1947, e realizzata una falsa cupola sovrastante il presbiterio.
Sant’Agata conserva alcuni resti di suppellettili e ornamenti medievali come
le testine umane, fortemente consunte, poste sul coronamento della facciata,
una fronte di sarcofago del XIV sec., e soprattutto una lastra decorata da nastro trisolcato descrivente riquadri entro cui sono rafﬁgurati pavoni, del tipo
simile alle lastre del’area aretina e lucchese datate al VIII-IX secolo. Altri
resti frammentari coevi sono conservati nel chiostro.
Santa Margherita a Cancelli
Il popolo di Santa Margherita a Cancelli è noto già nel 1260.
Della chiesa romanica resta solo una porzione di muro lasciato visibile dopo i
restauri del 1972, sul lato sinistro dell’attuale fabbrica che fu quasi completamente ricostruita a partire dal 1703, come attesta una lapide presso l’altare. Il
rialzamento della quota di copertura e il portale della facciata e del lato sinistro in stile romanico risalgono al 1928. Il campanile fu ediﬁcato ex-novo tra
il 1908 e il 1909. La porzione medievale, visibile solo internamente, presenta
una muratura composta da bozzette di arenaria di piccole e medie dimensioni
ben squadrate e spianate.
Pieve di San Pietro a Pitiana
Il luogo era già frequentato in età classica come dimostrano i ritrovamenti
di materiale archeologico romano, strutture murarie e suppellettili, presso il
campanile della pieve, avvenuti casualmente negli anni Sessanta. La pieve di
Pitiana è nota in una carta del 1028, appartenente al fondo di Vallombrosa,

nella quale un certo Benno di Gerardo allivella alcune terre poste nel suo piviere. Risulta in seguito confermata al vescovo ﬁesolano dalle bolle papali del
1103 e 1134. Dai decimari pontiﬁci del 1276 e 1302 si deduce che il piviere
interessava una zona lungo l’Arno compresa tra Sant’Ellero e Campoﬁracchi
ed estesa, verso est, ﬁno allo spartiacque che divide il Casentino dal Pratomagno; il piviere era composto da nove suffraganee. La visita pastorale del 1567
la dice unita all’Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze fatti salvi però
i diritti parrocchiali del pievano. Tale unione fu disposta nel 1497 dal patrono
Giovanni Cavalcanti.
L’ediﬁcio è stato restaurato più volte e della costruzione romanica non resta
che la torre campanaria. Non è escluso che le attuali pareti corrispondano al
perimetro romanico, ma la presenza di ediﬁci addossati e dell’intonaco impedisce una più chiara lettura. La torre campanaria si imposta sul lato sinistro
presso l’abside, ed è realizzata in grossi conci di arenaria ben squadrati e
spianati; è caratterizzata da due ordini sovrapposti di monofore e una bifora
per ogni lato. I capitelli delle bifore, che si aprono sulle quattro facce della
torre, sono stati sostituiti.
San Lorenzo a Fontisterni
E’ menzionata nel 1260 nel “Libro di Montaperti”. Oltre a svolgere funzioni di
cura d’anime San Lorenzo ospitò una piccola comunità di monaci vallombrosani soppressa nel 1652.
La chiesa, ad unica nave con scarsella terminale, conserva soprattutto all’interno tracce del paramento murario romanico costituito da bozzette di alberese sommariamente squadrate e disposte secondo conci orizzontali. La facciata, completamente intonacata, mostra ai due angoli i conci che costituivano
gli angoli del prospetto romanico. L’ediﬁcio è stato più volte ristrutturato.
San Donato in Fronzano
Nel 1028 il vescovo ﬁesolano Iacopo il Bavaro concesse al monastero di San
Bartolomeo presso Fiesole la chiesa di San Donato in Fronzano cum territurio et decimationis, allo stesso cenobio fu confermata da papa Innocenzo II
nell’ottobre 1141. Non sappiamo per quanto tempo ancora il monastero ﬁesolano ha continuato ad esercitare diritti su questa chiesa che troviamo registrata
nei decimari pontiﬁci del 1276 e 1302. Nel 1700 fu elevata a prioria e dal 1919
ha ottenuto il fonte battesimale.
Della chiesa romanica restano la parte inferiore della facciata e circa due
terzi delle attuali pareti laterali; queste sono coronate da una semplice mensola e in quella destra si nota una monofora romanica con archivolto a tutto
sesto. Recenti restauri hanno evidenziato il proﬁlo dell’abside semicircolare
dell’ediﬁcio romanico che è visibile in corrispondenza dei gradini del presbiterio. Nell’attuale testata absidale, a pianta quadrangolare, è murato un
archivolto cigliato ricavato in un solo concio che probabilmente costituiva un
elemento della decorazione dell’abside. Nel XVIII secolo la fabbrica fu allungata e ciò comportò la demolizione del corpo semicircolare; anche la parte
superiore della facciata fu ricostruita. Il paramento murario delle porzioni
romaniche si presenta composto da conci di arenaria ben squadrati e spianati
e disposti secondo corsi orizzontali e paralleli.
Santa Maria a Garnialla
Il popolo di Santa Maria a Garnialla è ricordato per la prima volta nel “Libro
di Montaperti” del 1260, mentre la chiesa è registrata nei decimari pontiﬁci
del 1276 e 1302 tra le suffraganee della pieve di Pitiana. Le visite pastorali del
XV-XVI secolo la registrano come parrocchiale con una popolazione composta da 30 anime nell’anno 1567. Tuttavia non compare tra i popoli dello stato
toscano nei censimenti del 1551 e 1745.
La chiesetta romanica, oggi oratorio privato, consta di una navatella conclusa da un’abside semicircolare. La facciata conserva l’arco a tutto sesto,
mentre il portale sottostante è un’aggiunta posteriore come il campaniletto
a vela impostato sulla falda destra della copertura, sulla testata orientale.
Una monofora con archivolto ricavato in un solo concio di arenaria si apre
nell’abside. L’ediﬁcio presenta una cortina muraria formata da conci di arenaria di grandi dimensioni ben squadrati e spianati e disposti secondo corsi
orizzontali e paralleli.
Santa Maria a Sant’Ellero
Nel luglio 1039 Itta, badessa di Sant’Ilario in Alﬁano, donò al monastero di
Vallombrosa numerose terre e chiese tra cui questa di Santa Maria che nel gennaio 1181, però, doveva essere ritornata sotto il controllo di Alﬁano in quanto
in quell’anno il monastero risulta proprietario di varie chiese tra cui quella di
Santa Maria iuxta castrum de S. Ylario. Solo nel 1256, con la soppressione di
Sant’Ilario, Santa Maria a Sant’Ellero venne assegnata al monastero di Vallombrosa. Il popolo di Santa Maria de burgo S. Ylario è registrato nel 1260 dal
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“Libro di Montaperti”. Nel 1564 è annessa al monastero di Vallombrosa e solo
nel 1784 riacquistò la cura d’anime.
L’ediﬁcio si presenta formato da una navata di carattere settecentesco. Durante recenti restauri è stata messa in evidenza, al di sopra del timpano curvilineo
del portale attuale, la ghiera dell’arco a tutto sesto del portale romanico realizzata in cunei ben spianati e connessi di alberese. Probabilmente, oltre alla
facciata, sono conservate anche le pareti laterali della costruzione romanica.
Monastero di Sant’Ilario a Sant’Ellero
Nel 1028 il monastero di Sant’Ilario in Alﬁano, che la tradizione vuole fondato
dai Guidi, è ricordato per la prima volta quando viene assegnato a quello urbano di San Bartolomeo. Nel 1039 la badessa Itta fece donazione a Giovanni
Gualberto di terre poste in Aquabella per ediﬁcare i primi resedi dei monaci,
nucleo iniziale della proprietà terriera vallombrosana. Nel XI secolo il monastero disponeva di un patrimonio fondiario molto vasto, esteso sulla riva destra
dell’Arno ﬁno alla sommità dei monti del Pratomagno. Da una bolla del 1191
sappiamo che Sant’Ilario possedeva le chiese di Agnano, Pagiano, Valpiana,
Santa Maria a Sant’Ellero, Santo Stefano a Pitiana e tutti i diritti sul ﬁume
Moscia; inoltre controllava le chiese di Pezzatole e Montignano, poste nella
diocesi di Firenze. Nel corso del secolo XII decadde per la cattiva gestione
delle badesse e il cenobio di Vallombrosa ne chiese al papa la soppressione,
negata però nel 1253. Due anni dopo i monaci vallombrosani riuscirono ad
avere l’autorizzazione pontiﬁcia per impadronirsi di fatto del monastero, non
senza difﬁcoltà, e nel 1268 le monache furono trasferite a San Pancrazio a Firenze permettendo in Sant’Ellero lo stanziamento dei vallombrosani. Il nuovo
cenobio non ebbe lunga vita in quanto il numero dei monaci, secondo il Raspini, si mantenne ridotto. Nella visita pastorale del 1441 risulta semplice chiesa
unita a santa Maria a Sant’Ellero. Nel 1652 fu soppresso.
Adibito oggi a struttura ricettiva, il castello di Sant’Ellero domina dall’alto di
un rilievo l’Arno che in questo punto veniva attraversato da un ponte medievale di cui rimangono le pigne.
La chiesa attuale, lunga poco più di 12 metri (la metà della chiesa originaria
compreso il transetto), conserva la parte inferiore della facciata romanica,
realizzata mediante grossi conci di arenaria, e parte delle pareti perimetrali.
Queste sono visibili nel salone attiguo alla cappella in cui si nota anche, sul
lato destro, lo spigolo di quello che doveva costituire l’angolo tra navata e
transetto secondo uno schema planimetrico molto usato nelle chiese monastiche. Una terrazza a forma semicircolare ricalca la pianta dell’abside che
si apriva al termine della chiesa. Da segnalare la presenza di un elemento
scultoreo erratico rafﬁgurante un pavone stilizzato e riferibile alla cultura
romanica e, nel piazzale, un capitello con foglie d’acqua appena abbozzate
forse proveniente dal chiostro.
Monastero di Santa Maria a Vallombrosa
Il monastero, fondato da Giovanni Gualberto intorno alla metà del terzo decennio dell’XI secolo, fu beneﬁciario della donazione della badessa Itta di
Sant’Ilario nel 1039. Tale donazione riguardava il territorio di Acquabella,
zona compresa fra Ristonchi e il crinale del Pratomagno, Pitiana e Remole,
e fu confermata dalla badessa Agnese nel febbraio 1086. Anche i conti Guidi
contribuirono all’espansione del patrimonio del cenobio con ampi lasciti nel
1094, 1099, 1115 e oltre, tanto che in età moderna si era diffuso l’aneddoto
secondo il quale l’abate vallombrosano poteva spostarsi dal suo cenobio a Firenze senza uscire dalle proprie terre. Nel XII secolo il monastero esercitava
una vera signoria rurale sul castello e corte di Magnale la cui origine è fatta
risalire alla donazione della contessa Matilde di Toscana. La congregazione
vallombrosana, diffondendosi, in seguito, rapidamente in Toscana e in Italia,
fu approvata nel 1056 da papa Vittore II e si impegnò subito nella lotta contro
la simonia e l’eresia. Si unirono in un primo tempo a Vallombrosa i monasteri
di San Salvi, Moscheta, Razzuolo, Montescalari, Passignano e Santa Reparata
in Borgo (Marradi). In diocesi di Fiesole aderirono a Vallombrosa: Montescalari (1040), Passignano (1073), Cavriglia (1075), Tagliafune (1084), Soffena
(1090), Coltibuono (1095), Santa Maria a Figline (1160). Nel 1095 Vallombrosa contava 14 monasteri dipendenti che salirono a 25 nella bolla di Pasquale II
del 1115 e a 50 in quella di Adriano IV del 1156. Successivamente il numero
ascese a 54 unità nel 1176, a 67 nel 1204. Il maggior numero di dipendenze fu
raggiunto nel 1253 quando la congregazione contava 79 monasteri, 29 priorati,
17 ospedali e 9 monasteri femminili. In seguito ci fu un periodo di stasi (nel
1530 erano 82 i monasteri) e di contrazione nel XVIII sec. tanto che nell’anno
della soppressione (1808) erano solo 51 i monasteri afﬁliati. L’ordine fu nuovamente soppresso dopo l’Unità d’Italia e riafﬁdato ai religiosi nel 1957.
L’ediﬁcio attuale è una rielaborazione di epoca barocca della precedente fabbrica romanica che a sua volta era stata riediﬁcata da un tal maestro Pietro
sotto l’abbaziato di Benigno, tra il 1224 e il 1230, sul luogo di quella con-
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sacrata nel 1058 dal cardinale di Silvacandida, Umberto. L’icnograﬁa della
chiesa di Santa Maria, casa madre della congregazione, non differisce, se
non per le dimensioni, da quelle dei monasteri afﬁliati: consiste in una navata
con transetto sporgente e tiburio innestato all’incrocio del transetto con la
navata e conclusa da un’abside semicircolare, che non è stata però rintracciata. Il vertice della facciata della chiesa medievale, i cui spioventi presentano una cornice gradonata, è visibile nell’intercapedine tra la copertura e il
solaio del corpo annesso nel Seicento. Riferibile all’età romanica è anche la
cappella, conosciuta come “Cappella dei Monaci”, ricavata nella base del
campanile e delimitata da quattro profondi arconi e che riceve luce, dal lato
occidentale, da una monofora romanica. La torre campanaria, impostata sul
lato sinistro, in prossimità della facciata, non ha subito rimaneggiamenti sostanziali e, all’interno della chiesa, è visibile un piccolo portale con arco a
tutto sesto che si apre a circa 5 metri di quota. Nel corso dei restauri del 195759 furono messi in luce alcune parti della fabbrica romanica: sono visibili le
pareti interne del transetto e, in un locale al piano superiore, il rivestimento
del tiburio ottagonale. In corrispondenza dello spigolo del braccio destro del
transetto con la navata si nota un peduccio decorato sul quale probabilmente
si impostava una volta a crociera, la decorazione di questo sembra riferibile
al XVI secolo, ma ciò non esclude che in origine i bracci fossero ugualmente
coperti con volte a crociera come a Montemuro. L’apparecchiatura muraria
della fabbrica medievale, ove questa è visibile, si presenta formata da grandi
conci ben squadrati e spianati disposti secondo ﬁlari orizzontali e paralleli.
L’ediﬁcio subì sostanziali modiﬁche soprattutto nel XVII secolo: nel 1645 fu
aggiunto sulla facciata, per iniziativa dell’abate Rasi, l’avancorpo porticato,
mentre nel 1695 fu demolita l’abside originaria per sistemare il presbiterio e
ancora, negli anni 1730-32, fu decorato l’interno della chiesa. Nel 1755 furono ultimate le cappelle dei dieci Beati.

Comune di Figline Valdarno
Santa Maria a Carpignone
Nell’agosto 1092 Gerardo, prete, e Giovanni offrono a Montescalari alcuni
beni tra cui Corpignano con la chiesa di Santa Maria che è ancora ricordata
in un altro documento del cartulario di Montescalari risalente allo stesso anno
1096 Nel 1103 risulta sotto controllo del vescovo come si ricava dalle bolle
di Pasquale II del 1103 e di Innocenzo II del 1134. Carpignone nel 1179 venne
incorporata nel territorio della nuova pieve di Figline. Non è riportata dalle
decime pontiﬁcie forse perchè ancora posta sotto il controllo vescovile. Non
sappiamo quando abbia assunto la dedicazione a Santa Lucia; nella visita pastorale del 1539 è registrata come chiesa unita a San Biagio a Gaglianello.
Si tratta di una fabbrica romanica, formata da una piccola aula absidata,
integralmente conservata. E’ un ediﬁcio realizzato con bozze di arenaria ben
squadrate e spianate, disposte secondo corsi orizzontali e paralleli e concluso
da un’abside semicircolare dove si apre una monofora con arco a tutto sesto e
archivolto ricavato in un concio unico.
Canonica di San Michele a Pavelli
La canonica, nota come semplice chiesa a partire dal 1079 e come canonica
dal 1120, nel XII secolo aveva sotto di sè tre chiese: Santa Maria a Pavelli,
San Michele a Castellatti e Santa Maria a Tartigliese. Nel 1168 la troviamo
protagonista di una controversia con la canonica di Scampata circa il possesso
delle decime della chiesa di Casteldazzi che entrambi gli enti controllavano.
Nel 1175 è registrata tra le dipendenze della pieve di Figline; nel 1190 Pavelli
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esercitava anche diritti di sepoltura, di solito riservati alla pieve e alle chiese a
questa non soggetta, forse, nel caso speciﬁco, in virtù della sua dipendenza da
un monastero. Non sappiamo se la comunità canonicale fosse controllata dal
vescovo con sacerdoti o se costituiva, come San Bartolomeo a Scampata, un
ente ecclesiastico sottoposto al monastero di Passignano, del quale portava la
stessa intitolazione all’Arcangelo.
La chiesa, che ha conservato i caratteri romanici, consta di un’unica navata
con transetto sporgente di larghezza ridotta. Tale impianto a croce latina, diffusa negli ediﬁci monastici, ma abbastanza infrequente nelle semplici chiese
o canoniche, è forse da riferire ai rapporti di dipendenza che legarono la
canonica di Pavelli al monastero di Passignano. Conclude la navata un’abside semicircolare. La fabbrica è costruita con bozze di alberese perfettamente
squadrate. Il paramento dell’abside, priva di coronamento, è costituito da due
tipi di pietra, arenaria e alberese, che creano un effetto di bicromia. La parte
basamentale del semicilindro absidale, realizzata in arenaria, presenta alcuni
conci lavorati a bugna, tecnica piuttosto insolita nelle costruzioni religiose
ma che in ambito ﬁesolano trova un richiamo nella pievi di Romena, Cascia
e San Pancrazio e nelle chiese di Pulicciano e S. Michele a Castelfranco di
Sopra. Negli anni immediatamente precedenti al 1933, anno in cui la chiesa
è stata riconsacrata, è stato rifatto in stile il portale della facciata e la tettoia
sovrastante.
Canonica di San Bartolomeo a Scampata
San Bartolomeo a Scampata è ricordata per la prima volta nel 1075, anno in
cui fu donata dai fratelli Pagano e Morando di Ghisolfo al monastero di Passignano. La chiesa divenne un priorato vallombrosano e passò nel 1175 sotto
il piviere di Figline. Nel 1176 sorsero gravi contrasti tra l’abate di Passignano
che arrogava a sè il diritto di eleggervi il rettore, il vescovo ﬁesolano che rivendicava tale diritto e il pievano di Figline; la lite si prolungò per diversi secoli,
ma la chiesa rimase ai monaci in quanto nel 1309 il rettore di Scampata pagava
a Passignano un censo annuo. Un’altra controversia, che si protrasse per lungo
tempo, tra il 1140 e il 1185, fu quella per il possesso di un mulino lungo il
torrente Cesto che vide contrapposti al priore di Scampata, prima, quello di Pavelli e, in seguito, il pievano di Figline. Nel 1177 San Bartolomeo a Scampata
è registrata per la prima volta come canonica, ma Wickham ipotizza che questo
passaggio sia in realtà avvenuto ﬁn dal 1118. Nel 1621 la chiesa fu incorporata
nella congregazione vallombrosana che già dal 1539 ne deteneva il patronato;
il priorato fu soppresso nel 1652 e la chiesa fu ceduta nel 1711 al capitolo della
collegiata di Figline in cambio dell’oratorio di Ponterosso, richiesto dai monaci in seguito alla rovina del monastero vallombrosano di Tagliafune.
Sul lato settentrionale si nota, dopo la rimozione dell’intonaco, una porzione
di muratura romanica. Questa è visibile subito al di sotto della copertura ed
è occultata da una cortina di pietre e ciottoli ﬂuviali nella parte sottostante.
La muratura romanica sembra non essere frutto di un rimontaggio in quanto
i conci, messi in opera senza calce, sono ben allineati e rispettano l’altezza
dei ﬁlari. Inoltre la muratura sottostante è leggermente sporgente e quindi
va interpretata come opera di rinforzo della parete perimetrale e che quindi
occulta il resto del muro medievale.

Pieve di San Romolo a Gaville

Pieve di San Romolo a Gaville
La pieve è menzionata per la prima volta nel gennaio 1040 in una donazione
fatta da Giovanni e Teuderico al monastero di Montescalari riguardante beni
posti in vari pivieri fra cui quello di Sancti Romuli scito Cortule. Con il toponimo Cortule è ricordata in successivi documenti del XI e XII secolo e con
quello attuale compare per la prima volta nel 1187, quando Urbano III incarica
il pievano di Gauille di arbitrare sulla controversia sorta tra il pievano di Figline e il priore di Santa Maria in Mamma. San Romolo a Gaville, unitamente
alla corte, è nominata senza l’indicazione del toponimo nelle bolle pontiﬁcie
del 1103 e 1134 nelle quali si confermano al vescovo di Fiesole le pievi della
diocesi. La pieve di Gaville è di origine più antica rispetto a quella di Figline,
infatti quest’ultima da semplice chiesa suffraganea di Gaville fu eretta a pieve autonoma nel 1175 per la crescente importanza che andava assumendo il
centro di Figline che in quegli anni, secondo i progetti del vescovo ﬁesolano,
doveva costituire la nuova sede della diocesi. ll piviere di Gaville prima del
1175 era quindi uno dei più estesi della diocesi contando oltre alle 14 suffraganee, registrate nel 1260 dal Libro di Montaperti, altre 15 chiese passate alla
nuova pieve ﬁglinese.
La fabbrica è spartita in tre navate da due coppie di colonne nelle prime due
campate, e da pilastri a sezione quadrangolare nelle restanti, ed è conclusa
da un’abside semicircolare. Esternamente è priva di decorazioni architettoniche se si eccettua il portale della facciata il quale presenta una ghiera, che
delimita l’estradosso, realizzata da piccoli elementi lapidei ben lavorati. Due
aperture cruciformi con i bracci verticali di forma trapezoidale sono visibili
nelle testate della facciata e dell’abside. Tramite una rampa di scale, sulla
parte destra, si accede a un ambiente sotterraneo coperto con volte a crociera,
in mattoni, sorrette da un esile pilastro in pietra. Questo vano, interpretato come cripta della chiesa precedente, sembra in realtà riferibile all’epoca
moderna. La monofora absidale con archivolto trilobato è risalente ai secoli
XIII-XIV ed è quindi da considerare posteriore alla fabbrica, ciò è confermato
dagli elementi lapidei della monofora che interrompono la muratura absidale.
Caratteri di arcaicità presenta il campanile a torre, appoggiato al lato sinistro
della chiesa, almeno a giudicare dalla cortina muraria irregolare. Durante gli
anni 1944-50 fu liberata la parte orientale dalle superfetazioni, nello stesso
intervento si ebbe il rifacimento di parte della muratura della sopraelevazione
della navata maggiore con reinvenzione di alcune monofore. Fu inoltre riaperta la bifora rimettendo in opera l’originale colonnetta che era conservata
nell’attigua canonica. All’interno sono visibili quattro capitelli, nelle prime
due campate, e due capitelli nei semipilastri della controfacciata, decorati in
modo variato: quello del semipilastro a sinistra rafﬁgura due colombe inscritte in un cerchio, secondo il Salmi è un tema ripreso dalle stoffe orientali, in
quello di destra vi è un ippogrifo, in quello della seconda colonna a sinistra è
rafﬁgurata una scena non meglio identiﬁcata, mentre gli altri capitelli presentano una semplice decorazione a volute e foglie stilizzate prossima ad alcune
sculture della pieve di Cascia.

Comune di Incisa Valdarno
Pieve di San Vito a Incisa
Il sito mostra tracce di frequentazione in età etrusco-romana nei pressi della
pieve. Questa è ricordata in un privilegio imperiale del 996 al monastero di
San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia e due anni dopo nella donazione all’eremo di
Gastra al quale vengono concesse terre nel piviere di San Vito “in Schergnano”. Il toponimo Schergnano è ancora in uso nel nel 1083 e nel 1132. Dal 1254
compare il toponimo Ancisa attestato anche nel 1260 e nelle decime del 1276
e 1302, mentre l’attuale Loppiano ha obliterato i precedenti toponimi solo in
epoca moderna. La pieve di San Vito è citata nelle bolle pontiﬁcie del 1103
e 1134. Dalle decime del 1276 e 1302 risulta avere un piviere composto da
dieci chiese suffraganee localizzate a sinistra dell’Arno. San Vito fu esautorata
dei suoi diritti di pieve nel 1768 quando il titolo passò alla nuova chiesa di
Sant’Alessandro, ediﬁcata nel centro di Incisa.
La fabbrica, interamente ricostruita in epoca moderna, si presenta come un
ediﬁcio a tre navate divise da sei arcate poggianti su pilastri quadrangolari.
Questo assetto basilicale era già in essere nel 1564 in quanto viene descritto
dal visitatore pastorale. Recentemente (1994) è stata completamente intonacata all’esterno. Prima di questo intervento si intravedeva, nella parte superiore della facciata, in prossimità dei punti ove l’intonaco era caduto, tratti
di paramento murario costituito da bozze di alberese e pietraforte disposte
secondo corsi regolari. Bozze di alberese sono reimpiegate anche nella fronte
del portico. Dal momento che la porzione inferiore è sempre stata coperta da
intonaco non siamo in grado di stabilire se almeno la facciata appartenga
all’ediﬁcio romanico.
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San Lorenzo a Cappiano
Il popolo di Cappiano è registrato nel “Libro di Montaperti” del 1260. Nella
visita pastorale del 1439 San Lorenzo è registrata come chiesa parocchiale sottoposta al patronato della famiglia de’ Castellani, con 100 anime a comunione.
Nel 1640 le fu concesso il fonte battesimale e nel 1718 San Lorenzo ottenne
il titolo di prioria.
L’ediﬁcio, a unica ampia navata, è preceduto da un portico ad un solo fornice,
e mostra nella facciata tracce dell’architettura medievale. Nel prospetto principale si nota, al di sopra del portale, un arco a tutto sesto con una sensibile
estradossatura. Il paramento murario è visibile nella facciata e nella parte
superiore della testata absidale dove è stato pesantemente manomesso con
l’inserzione di calce tra i giunti per regolarizzare la superﬁcie. La facciata è
costituita da conci di alberese di medie dimensioni ben squadrati e spianati,
mentre le pareti laterali presentano una muratura più incerta. Un altro portale, oggi tamponato e di fattura più semplice rispetto a quello della facciata, si
apriva sul lato settentrionale.
San Biagio a Incisa
La chiesa è ricordata nel 1260, ma non compare nelle decime pontiﬁcie di
poco posteriori. Nel 1355 il popolo di San Biagio faceva parte della Lega di
Figline e ciò fa pensare che la chiesa fosse regolarmente ofﬁciata. In occasione
della visita pastorale del 1439 San Biagio al castello è deﬁnita “manuale della
pieve” e nel 1564 non esercitava più la cura d’anime.
L’ ediﬁcio, ora ridotto ad abitazione, si trova nella parte orientale del castello
e mostra ancora parte della volumetria della chiesa di San Biagio che era
formata da una navatella. E’ riconoscibile la facciata con occhio tamponato
e ghiera in laterizio, parte di un arco a sbarra realizzato in mattoni che doveva sovrastare il portale della facciata. Il lato sinistro presenta un accurato
paramento in bozze di alberese con portale tamponato. L’arco del portale e la
lunetta monolitica sono in arenaria e creano un rapporto cromatico con l’alberese bianco-avorio della parete. La fattura dell’arco estradossato potrebbe
far pensare a una fase tardoromanica. Il riadattamento ad abitazione comportò il mutamento della volumetria originale interna, il rifacimento delle cortine
murarie nel prospetto occidentale e nella parete settentrionale e la distruzione
della parte terminale, forse in origine absidata. Nel lato meridionale della
costruzione si nota un paramento composto da grandi conci ben squadrati e
spianati. Nel resto della fabbrica sono riutilizzati i materiali della costruzione
romanica.
San Quirico a Montelﬁ
La prima memoria documentaria di questa chiesa è contenuta in una carta del
marzo 1131, conservata nell’Archivio di Stato di Firenze, fondo San Vigilio
a Siena, che cita la località Crucis Monte Elﬁ ed è rogata prope ecclesiam S.
Quirici iudicaria Florentina. E’ in seguito ricordata nella decima del 1302. Nel
1354 la chiesa era di patronato dei Bardi e nel secolo successivo, come attestano i verbali delle visite pastorali, San Quirico a Montelﬁ rimase una parrocchia
autonoma con una popolazione oscillante dalle 40 alle 80 anime e fu soppressa
nel 1953 quando fu consacrata la nuova chiesa parrocchiale di Burchio.
San Quirico è oggi trasformata in abitazione, ma la sua ﬁsionomia di ediﬁcio
sacro è ancora ben avvertibile: l’unica navata si presenta conclusa da una
scarsella a pianta quadrangolare, mentre la facciata e il lato sinistro non sono
visibili per la presenza di fabbricati aggiunti successivamente. Il lato destro
mostra un paramento murario formato da piccole bozze di alberese ben squadrate e spianate, interrotto da numerose rappezzature. La parte terminale e il
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campanile a torre, posteriori, mostrano invece un paramento più incerto.
San Michele a Morniano
La prima menzione della chiesa è contenuta in un documento del diplomatico
di Vallombrosa alla data 24 maggio 1160 e rogato ante ecclesiam Sancti Michaelis de Morgnano. Nel 1228 l’abate di Candeli vende a Rogerio la quarta
parte del patronato di questa chiesa; successivamente questa compare nel “Libro di Montaperti” del 1260 e nelle decime papali del 1276 e 1302 . La visita
pastorale del 1572 la registra come parrocchiale con annessa quella di Santo
Stefano a Borri,
La chiesa, a unica navata, conserva nella facciata e in parte delle pareti perimetrali, realizzate secondo una tecnica muraria tardomedievale a bozzette di
pietra, le strutture romaniche. In facciata vi è un portale con arco a tutto sesto
leggermente rialzato. La lunetta e l’architrave sono decorati a debole rilievo
con motivi geometrici. Al centro dell’architrave è scolpita una croce solcata.
A causa dello sfaldamento dell’arenaria queste incisioni stanno scomparendo.
Il coronamento ad archetti è di recente fattura e la parte terminale è stata rimaneggiata in epoca moderna sostituendo la probabile abside semicircolare.
Alcuni elementi decorativi della facciata sono stati rifatti in stile in questo
secolo. La cortina muraria di quest’ultima è realizzata, nella parte inferiore in
arenaria, mentre la porzione superiore è in alberese. Anche per il ﬁanco sinistro, l’unico visibile, sono state utilizzate piccole bozze di arenaria e alberese
spianate e squadrate, non sempre in modo accurato, disposte secondo corsi
orizzontali e paralleli.

Comune di Rignano sull’Arno
Pieve di San Leonino a Rignano
Il sito era già frequentato in età romana come attestano i resti di necropoli
romana individuati a circa 250 metri dalla pieve. Questa è ricordata in una
“chartula donationis” dell’agosto del 1008 con la quale un certo Rodolfo vendette a Amalfrido alcuni beni tra cui una chiesa di Santo Stefano posta in territurio plebis Sancti Leonini sito Rignano. Altri documenti, per la maggior parte
donazioni e contratti di livello, dei secoli XI-XII, appartenenti al cartulario
del monastero di Coltibuono, ricordano spesso San Leonino a Rignano che
compare tra le pievi confermate al vescovo di Fiesole, negli anni 1103 e 1134,
dai ponteﬁci Pasquale II e Innocenzo II. I decimari del 1276 e 1302 ci informano che il piviere di Rignano, composto da nove suffraganee, interessava un
territorio di modeste dimensioni sia a sinistra sia a destra dell’Arno, caratteristica deﬁnita “pontiﬁcia” dal Plesner (e in effetti a Rignano esisteva, almeno
nel Trecento, un ponte in muratura). Nel basso medioevo l’ediﬁcio decadde:
infatti la visita pastorale del 1436 riporta che la costruzione minacciava rovina,
mentre in quelle successive la registrano come regolarmente ofﬁciata. Nel XV
secolo il patronato della chiesa apparteneva ai da Castillonchio che lo detennero ﬁno al 1539. Negli ultimi decenni l’ediﬁcio, pur mantenendo il titolo di
parrocchia, è stato utilizzato solo saltuariamente. Nel 1899 venne elevata a
prepositura e nel 1954, con la costruzione della nuova chiesa a Rignano, venne
declassata a oratorio. Dopo i recenti restauri la pieve è nuovamente ofﬁciata.
Della fabbrica romanica a tre navate rimane solo la parte absidale e le ultime
due campate spartite da pilastri a sezione quadrangolare. Nel coronamento
delle absidiole, a mensola sgusciata composta da bozzette, si ravvisano elementi formali tipici della prima fase del romanico (XI secolo). Anche il tipo
di paramento murario, a piccole bozze di alberese e pietra forte, e la fattura
della monofora dell’absidiola sinistra con l’archivolto realizzato a cunei di
pietra sono da considerare espressione di un linguaggio antecedente al romanico maturo. L’ediﬁcio subì una ristrutturazione forse nel secolo successivo
visibile dalla stratiﬁcazione muraria del campanile, la cui cella campanaria
con archivolto decorato a bicromia si ricollega a esempi ﬁorentini del XII
secolo come, ad esempio, la pieve di Ripoli. Nel XVIII secolo la chiesa venne
accorciata dalla parte della facciata e all’interno furono ricostruiti tre archeggiature di valico e rifatte le false volte in cannicciato. Negli anni 1997-2000
l’ediﬁcio è stato sottoposto a lavori di restauro conservativo. Il campanile, a
torre, si innalza sul lato destro a ﬁlo della testata absidale. La muratura, come
già detto, si presenta nell’abside formata da piccole bozze di varia pezzatura
non accuratamente squadrate e diposte secondo corsi orizzontali e paralleli,
mentre la base del campanile è più incerta e solo in corrispondenza della cella
campanaria sono impiegati conci ben squadrati e spianati.
Pieve San Lorenzo a Miransù
E’ ricordata per la prima volta nel maggio 1002 anno in cui Rolinda, badessa
di Rosano, dette a livello a tale Ildo una terra posta in loco Cerrito in l. Rosano
in plebe S. Laurentii sito Sartuano Solo nel 1199 compare la forma attuale
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Miransuso. Non sembra convincente l’ipotesi secondo cui la pieve dell’XI secolo si trovava nelle vicinanze di Castiglionchio per il fatto che tale toponimo
risulta associato alla pieve: è molto frequente infatti che vari toponimi si siano
susseguiti ad indicare una stesso ente senza tutta via che ciò implichi necessariamente una diversa ubicazione.
Con il solo santo titolare, la pieve è registrata nelle bolle dei ponteﬁci degli
anni 1103 e 1134, tra le pievi dipendenti dal vescovato ﬁesolano. La decima
del 1302 registra la pieve di Miransù con sette chiese suffraganee. Nelle visite
pastorali del XV-XVI secolo Miransù è registrata come pieve ofﬁciata, sebbene con una popolazione modesta non superiore ai 60 individui.
E’ un ediﬁcio a tre navate divise da quattro pilastri a sezione quadrangolare
e concluso da un’abside semicircolare la cui semplicità strutturale e la quasi
totale assenza di elementi decorativi richiamano modelli ﬁorentini. Questa
ispirazione è apprezzabile anche in alcune scelte decorative come l’arco absidale interno realizzato in serpentino. Unica nota decorativa, oltre all’accurato paramento murario, è costituita dalla presenza della cornice sorretta da
dentelli che corre lungo la sopraelevazione della navata e nel coronamento
dell’abside. Come nella pieve di Pomino, ma in posizione diversa da questa,
sulla quinta campata della navatella sinistra, il campanile a torre è impostato
all’interno della chiesa. Questa è stata restaurata nel dopoguerra e in questo
intervento è stata eliminata la sopraelevazione dell’abside. L’ediﬁcio si presenta architettonicamente unitario se si eccettua un ﬁnestrone rinascimentale
in facciata, poi richiuso, e il portale, dello stesso prospetto, rifatto in stile romanico probabilmente nel 1886 come suggerisce un’iscrizione al di sopra del
portale. A questo intervento è forse da riferire il rifacimento di parte della parete laterale sinistra in corrispondenza delle prime due campate. Il paramento
murario della fabbrica è costituito da bozze di alberese di piccole dimensioni
ben squadrate e spianate e disposte secondo corsi orizzontali e paralleli.
Santa Maria a Castellonchio
E’ ricordata nel 1066 con la doppia titolazione di Santa Maria e San Giusto,
quando viene donata dai signori di Quona, insieme alla corte, al castello e alla
torre, al monastero benedettino di San Pietro Maggiore a Firenze. Il “Libro di
Montaperti” del 1260 riporta il popolo di S. Crucis de Castillonchio che non
sappiamo se sia da identiﬁcare con questa chiesa. Nel 1972 cessò di essere
parrocchia autonoma diventando oratorio annesso a quella di Rignano.
L’ediﬁcio, a una navata, conserva la parte inferiore della facciata realizzata
con piccole bozze squadrate di alberese. Probabilmente anche il lato sinistro,
che presenta un paramento più irregolare, è coevo al prospetto principale in
quanto i corsi, in corrispondenza dello spigolo con quest’ultimo, coincidono.
In epoca moderna la chiesa è stata modiﬁcata nella parte absidale creando un
vano di collegamento tra l’ediﬁcio sacro e i locali colonici annessi al castello.
La cortina muraria si presenta differenziata: nella facciata sono impiegate
piccole bozze di alberese spianate e squadrate, mentre nelle parete laterali
sono visibili pietre sbozzate di varie dimensioni disposte secondo corsi pseudo-orizzontali.
San Bartolomeo a Moriano
La chiesa è ricordata per la prima volta nel “Liber Extimationum” del 1266
circa dove si riporta il danno arrecato dai ghibellini ad una casa posta in populo
S. Bartholomei ad Morianum. Nel 1276 risulta far parte della pieve di Miransù. Nel 1490 fu annessa al vicino ospedale di Casignano che aveva l’obbligo
di mantenervi il rettore e, alla soppressione di questo ente, avvenuta prima del
1572, fu incorporata nei beni dell’ospedale del Bigallo. Nella visita pastorale
del 1622 l’ediﬁcio “indigebat restaurationem”.
L’ediﬁcio della chiesa, ad unica navata, esiste ancora come annesso agricolo.
Ha conservato nel ﬁanco e nella parte sinistra la struttura romanica. L’apparecchiatura muraria originale, costituita da conci di alberese ben squadrati
e spianati, è visibile, oltre che nella parete laterale, nella parte sinistra della
facciata mentre il resto del prospetto è frutto di rimontaggio. E’ ancora conservata parte degli stipiti del portale medievale che si apriva nel prospetto
principale.
Sant’Andrea a Antica
Non sappiamo se Sant’Andrea a Antica sia da identiﬁcare con una delle ecclesiis S. Andree et S. Marie et S. Hierusalem situate nel castello e corte di
Perticaia, menzionate nella donazione del 1066 a favore del monastero di San
Pier Maggiore di Firenze. La sua prima attestazione sicura risale al 1234, anno
in cui il suo rettore Lotario è nominato rappresentante dal pievano di Miransù
in un contenzioso con la badessa di Rosano. Nel 1551 non è elencata fra i
popoli censiti, probabilmente perchè nel frattempo aveva perso i diritti di cura
d’anime anche se nel 1572 risulta ancora ofﬁciata. Fu profanata per effetto di
decreto vescovile nell’agosto 1791.

La chiesa, oggi adibita a deposito agricolo, conserva solo la facciata e porzioni delle pareti perimetrali. Nel prospetto è visibile ancora l’archivolto di
una bifora, realizzato con cunei di alberese e di serpentino alternati secondo
schemi decorativi diffusi nell’area pistoiese, ma presenti anche in questa zona
del contado ﬁorentino (pievi di Rignano e Ripoli). Probabilmente al tempo in
cui fu sconsacrata la chiesa subì un accorciamento dalla parte dell’abside. Il
paramento murario è costituito, in parte della facciata e del ﬁanco destro, da
conci di alberese ben squadrati e spianati disposti secondo corsi orizzontali
e paralleli.
Santa Maria a Novoli
Non sappiamo se anche a questa chiesa si riferisca la donazione del 1066 a
favore del monastero di San Pier Maggiore a Firenze del castello di Perticaia
cum ecclesiis S. Andree et S. Marie et S. Hierusalem. Santa Maria a Novoli è
ricordata in una bolla di Anastasio IV del 1153 come pertinenza del vescovato
ﬁesolano. Non è registrata nei decimari pontiﬁci probabilmente perché ancora
sottoposta al controllo vescovile. La chiesa di Novoli venne unita nel 1526 a
quella di San Pietro in Perticaia e nel 1572 a quella di S. Cristoforo.
E’ un ediﬁcio romanico, a unica navata con abside semicircolare, realizzato
in alberese. L’abside, ricassata e priva di monofora, appare, come gran parte
dell’ediﬁcio, frutto di un rimontaggio. Solo la parte sinistra della costruzione,
nella porzione sinistra della testata absidale e nel ﬁanco contiguo, sembra
appartenere alla fase romanica; questa appare realizzata da bozze di alberese
ben squadrate e spianate, mentre nel resto della fabbrica sono impiegate bozze
non squadrate disposte secondo corsi sub-orizzontali con inserzione di laterizi
interi e spezzati.
Santo Stefano alle Corti
Il popolo è ricordato nel “Libro di Montaperti” del 1260. Durante i secoli XVXVI, come testimoniano i verbali delle visite pastorali, l’ente si mantenne
come parrocchia autonoma con una popolazione costante di 60-70 anime.
La fabbrica, formata da un’unica navata, presenta in facciata tracce della
struttura romanica e il proﬁlo dell’archivolto a tutto sesto del portale romanico i cui elementi lapidei sono stati rimossi, probabilmente nel Settecento,
per la messa in opera di un nuovo portale. L’ediﬁcio è stato rimaneggiato nel
XVIII secolo quando fu demolita la parete absidale e costruita la scarsella
oggi visibile. Un restauro effettuato negli anni ‘60 ha messo in evidenza nella
facciata il paramento murario originale; negli spigoli sono impiegati grandi
conci ben squadrati e spianati mentre nella parte restante sono visibili piccole
bozze spianate e squadrate più o meno approssimativamente.
Canonica di San Pietro a Perticaia
Non sappiamo se S. Pietro fosse anticamente dedicata a S. Ierusalem, una delle
tre chiese della corte di Perticaia donate al monastero ﬁorentino di San Pier
Maggiore. La sua prima sicura menzione risale al dicembre del 1110 quando
fu donata al monastero di San Godenzo in Alpe dal vescovo Giovanni e confermata allo stesso con altra bolla del 24 marzo 1131. Ancora nel 1346 San Pietro
risulta censuaria del cenobio appenninico. Nelle decime papali del 1276 e 1302
è registrata come “canonica” forse perché vi risiedeva un gruppo di religiosi
del monastero di San Godenzo. L’esistenza di una forma di vita comunitaria è
testimoniata anche dalla presenza del piccolo chiostro romanico. Nel nel 1572
a quella di San Cristoforo a Perticaia. Dopo un lungo periodo di dercadenza e
abbandono, in cui S. Pietro servì anche da cimitero per la vicina parrocchia di
S. Cristoforo, la chiesa e l’abitazione annessa furono restaurate nel 1984.
Si tratta di un ediﬁcio a unica nave absidata di piccole dimensioni; nella testata orientale si aprono due ﬁnestre a feritoia, mentre la monofora dell’abside
è stata tamponata in epoca successiva. La parte sinistra della facciata e del
ﬁanco contiguo, per una lunghezza di circa 4 metri e mezzo, è frutto di un
rimontaggio. Nel corso dei restauri, conclusi nel 1935, è stato rifatto in stile
romanico il portale della facciata. La cortina muraria è formata da piccole
bozze di alberese e arenaria sommariamante squadrate e disposte secondo
corsi orizzontali e paralleli. Gli elementi delle arcate del chiostro presentano
una lavorazione più accurata. Sul lato destro della chiesa sono visibili due
arcate realizzate in conci di alberese riferibili a un piccolo chiostro, resto probabilmente risalente all’istituzione canonicale documentata a San Pietro in
Perticaia. Sullo spigolo destro della facciata si può notare l’imposta dell’arco
di accesso ai locali abitativi che si appoggia, sull’altro lato, ad una costruzione di epoca romanica, come si osserva dal portale con arco a tutto sesto, con
planimetria quasi quadrata. Al di sotto del presbiterio è visibile un ambiente,
interpretabile probabilmente come una cripta, concluso da un’abside semicircolare (di diametro più ridotto della tribuna soprastante) con due feritoie parzialmente richiuse ai lati di questa. Il paramento murario di questo ambiente
è incerto e di difﬁcile datazione.
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Santo Stefano a Torri
Questa chiesa è probabilmente da identiﬁcare con quella di Santo Stefano posta nel territorio di Rignano e venduta, con altri beni, da un certo Rodolfo ad
Amalfrido nel’agosto 1008.. Diversi documenti del cartulario del monastero di
Coltibuono menzionano Santo Stefano e uno di questi atti, dell’ottobre 1169,
è rogato presso la chiesa stessa di Torri: è probabile che questa facesse parte
della curtis di Marciana dipendente dal cenobio chiantigiano. Nel “Liber Extimationum”, del 1266 circa, è annotato il danno subito dalla casa di Gianni
Buccelli in populo S. Stephani de Olmeto, mentre il “Libro di Montaperti” del
1260 riporta il popolo S. Stephani ad Rignanum. Le decime pontiﬁcie del 1276
e 1302 la registrano con il toponimo “Torri”, tra le suffraganee della pieve
di Rignano. Le visite pastorali del XV e XVI secolo la descrivono come una
chiesa parrocchiale regolarmente amministrata.
L’ediﬁcio attuale, ampliato nel 1872, presenta un’unica aula conclusa da
un’abside semicircolare internamente affrescata e esternamente occultata dal
vano della sacrestia a ﬁanco della quale si innalza il campanile a torre realizzato nel 1859. Il volume semicilindrico appare sproporzionato rispetto alla
navata della chiesa per cui si può ipotizzare che questo appartenga a una fase
costruttiva precedente. In un locale attiguo al campanile sono visibili alcune
porzioni di fondazioni, che non abbiamo avuto modo di esaminare, interpretate da Lembo come resti dell’antica abside. La chiesa è completamente intonacata e non è possibile al momento esaminarne la muratura.
- Il monastero di Santa Maria a Rosano e la chiesa di San Martino a Samprognano, appartenenti al comune di Rignano sull’Arno, sono stati illustrati nel n.
58 (Natale 2010) insieme agli ediﬁci romanici della Val di Sieve.
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Londa, un’« isola » nella Val di Sieve
di Massimo Certini

A nostra memoria, molto è stato visto e tanto è stato raccontato
sulle terre del Mugello e della Val di Sieve; eppure tanti sono ancora
i luoghi da scoprire, le emozioni storiche da condividere, gli aneddoti
da ascoltare.
Per la sua natura un po’ “schiva”, geograﬁcamente appartata, il territorio di Londa appare come scrigno segreto di tesori inestimabili, un
sogno che può ancora sedurre grazie a un condensato straordinario di
storia e di bellezze naturali.
Incantevoli scenari ambientali sorprenderanno il frettoloso viaggiatore che, sceso nella parte più meridionale del Mugello, voglia raggiungere il Casentino superando le più ardite propaggini del Falterona,
attraversando completamente il territorio di Londa. Un paesaggio ricco
di sorgenti e rapidi torrenti, che spesso incidono con strette e profonde
gole i pendii scoscesi dell’Appennino, esaltando al massimo oniriche
armonie e varietà di una natura ancora intatta.
Eppure, nonostante l’indole apparente di precaria ospitalità, questi luoghi emanano immediatamente seduzioni legate al percorso più
profondo della nostra storia e a quel sottile gusto del vivere che, qui,
sembra resistere a qualsiasi insidia del tempo.

Dalla preistoria alla colonizzazione romana
In questa terra, più che per altre in Val di Sieve, l’uomo ha dovuto
adattarsi, in ogni epoca, a particolari condizioni dettate dalla natura cogliendovi tuttavia le risorse indispensabili alla propria sopravvivenza.
Le prime presenze umane, riferite ai Liguri, si manifestarono senza dubbio nella parte più elevata del territorio, anche se appare lecito
supporre che un’obbligata evoluzione etnica debba essersi compiuta
ﬁn dal V-VI secolo a.C., quando gli Etruschi vi esercitavano il loro
dominio. Gli Etruschi o Rasenna, come loro stessi amavano chiamarsi,
erano un popolo di migranti, forte e temuto. Lusingati dalla seducente
bellezza ambientale della nostra terra, avevano scelto molte località
della Val di Sieve come resedi adatte allo sviluppo della propria civiltà e anche il territorio di Londa apparve probabilmente come luogo
ideale per un insediamento stabile che ne avrebbe garantito una lunga
permanenza.
Molti gli elementi identiﬁcativi che lasciano intuire una lunga e
proﬁcua presenza in loco di quel popolo; basti pensare alle odierne
località rurali di Rata, Rincine, Vierle, Vicorati, tutte recanti toponimi
di chiara matrice etrusca. Un importantissimo tracciato etrusco proveniente da Arezzo varcava poi l’Appennino al passo del Caspriano;
scendeva a Londa toccando la Pieve di San Leolino, per risalire al
Poggio di Frascole e all’Alpe di San Godenzo ﬁno a scendere, inﬁne,
lungo la Valle dell’Utis (Montone) ﬁno a Forum Livii (Forlì).
L’aspetto più affascinante e misterioso di quella perduta civiltà è da
attribuirsi, senza dubbio, al ritrovamento di alcuni cippi sepolcrali, avvenuto casualmente proprio nel territorio di Londa nella seconda metà
dell’Ottocento, più precisamente nella zona montana di Vierle.
Splendida appendice appenninica, caratterizzata da angoli di selvaggia e superba bellezza, quell’area tutta giustiﬁcherebbe l’ipotetica
presenza di una vasta necropoli, dovuta al rinvenimento di tre antichi
reperti, probabilmente compresi nel corredo funerario di altrettante
personalità appartenenti al ceto più agiato di quell’era.
Databili allo stesso momento storico, riferito alla civiltà etrusca del
periodo convenzionalmente deﬁnito “arcaico orientalizzante” (VIII-V
secolo a.C.), le stele sono realizzate in arenaria gialla o grigia, con tagli
e geometrie diverse. Nonostante queste superbe sculture rappresenti-

no uno dei più affascinanti e misteriosi interrogativi dell’archeologia
moderna, si ritiene che il loro scopo primario fosse riferito alla segnalazione dei vari loculi, individuabili quindi anche da grandi distanze.
Hanno aspetto e forme diverse, con linee trapezoidali, quadrangolari
e a goccia.
A Vierle sono emerse due stele del tipo a goccia e un frammento
trapezoidale scolpito in bassorilievo, che costituisce l’appendice inferiore di un monumento funerario databile al VI sec. a.C. Gli altri due
reperti, il più celebre dei quali ormai noto alle maggiori sedi espositive mondiali, presentano invece la classica forma ovoidale o a goccia,
secondo gli storici contemporanei, simbolicamente attinente l’organo
piriforme femminile. L’opera più conosciuta, nota come la “stele di
Londa”, venne ritrovata al Trebbio di Vierle nel 1871, nei terreni della
famiglia Gori. Poggia la sua singolare struttura su una base quadrangolare, coronata da volute e dalla classica palmetta, con foggia comune
ad altri manufatti emersi nel comprensorio mugellano.
Il corpo ovale presenta, nella parte più ampia, un bassorilievo riproducente una ﬁgura femminile elegantemente vestita. La donna è
seduta su un trono e sostiene nella mano destra un piccolo arbusto,
la cui natura non appare univocamente descritta dai vari studiosi che
l’hanno esaminata in tempi diversi. Per alcuni, infatti, il ramoscello
riproduce un semplice ﬁore, mentre altri vi leggono le forme del melograno o addirittura il simbolo della morte, rappresentato da tre papaveri. Sorprendenti alcuni particolari del vestiario, come la collana, il velo
e le calzature. Il volto ha lineamenti sfuggenti, tipici dell’iconograﬁa
etrusca. La ﬁgura è delimitata da una cornice a unghiature concave,
simbologia che si ripete (ricorrenza abbastanza rara) anche sul lato
opposto del manufatto recante, questi, la ﬁgura di una sﬁnge alata.
La scultura era destinata sicuramente a impreziosire il sepolcro di
una personalità con elevato rango sociale o di notevole autorità pubblica, come si evince dal trono su cui si è voluta rappresentare la ﬁgura.
Tutte ancorate allo stesso periodo storico, le stele di Vierle rappresentano comunque il simbolo di una civiltà ampiamente evoluta,
appartenente a quel complesso mosaico su cui si ergono le nostre origini.
Un’iconograﬁa antica così ricca e affascinante potrebbe far pensare
a un periodo storico successivo, prodigo di reperti e preziose testimonianze concrete, mentre ben più sbiadite compaiono invece le tracce

26
riferite al periodo romano sul territorio di Londa. Caspriano, Caiano,
Petroio, Bucigna appaiono immediatamente come toponimi di chiara
origine latina, ma ad oggi non hanno restituito alcun elemento tangibile che documenti una presenza romana nella zona.
Frammenti di ceramica, tegole, avanzi di terrecotte ﬁbuline sono
afﬁorati lungo il Fosso di Rimaggio, testimonianza inoppugnabile della presenza di una fornace per laterizi appartenente all’epoca romana.
Alcune monete consolari furono trovate, inoltre, lungo quell’unica
viabilità sopracitata che si univa al Casentino, l’antichissima strada
che la leggenda popolare vuole percorsa anche da Annibale, secondo
uno stile ormai ricorrente e dato in licenza a molte comunità mugellane, che vantano il passaggio del valoroso condottiero cartaginese con
dediche a ponti, valichi e strade, ﬁno a stemperarne l’originale bellicosa iconograﬁa, in quella di curioso e affezionato “turista” delle nostre
contrade.

Nel 1367 Firenze assegna a Guido da Battifolle la contea di San
Leolino, ma ben presto ribellatosi il conte, il vecchio feudo viene riunito al dominio ﬁorentino e sottoposto al vicariato di Poppi. Finalmente
nel 1375 Firenze riassume il potere sulle rocche di San Leolino e Vicorati, riacquistandole dai Bardi per duemila ﬁorini.
La piccola borgata di Londa assume ora un nuovo ruolo di primaria
importanza, sia commerciale che organizzativa; si provvede all’ampliamento e alla valorizzazione del borgo, con il controllo e la protezione della stessa Repubblica Fiorentina.
È il 1440 quando l’armata di Niccolò Piccinino, condottiero dei
Visconti, proveniente dal castello di Pulicciano in Mugello e diretta
in Casentino, attacca la rocca di San Leolino, costringendo alla resa le
milizie dei Conti Guidi, determinando l’epilogo della presenza guidinga nel territorio di Londa.

Le principali vicende dell’età medievale

Verso l’età moderna

L’avvento del periodo feudale trovò il Mugello spartito fra le grandi potenze straniere dei Guidi e degli Ubaldini. Già signori del Casentino, i Guidi estendevano il loro dominio anche alla parte orientale del
Mugello e quindi al territorio di Londa, ediﬁcandovi le rocche di San
Leolino, Vicorati, Rincine e Fornace.

All’inizio del Cinquecento, l’intera comunità appariva ancora ben
lontana dal suo deﬁnitivo assetto socio-amministrativo. Le frazioni di
Fornace e Rincine erano ancora aggregate alla potesteria di Pratovecchio, nel vicariato di Poppi, e nello stesso periodo il granducato di Toscana divideva il territorio in cinque piccole comunità, assegnandole
al vicariato di Pontassieve.
Allo scopo di salvaguardare i diritti di ogni singolo popolo, nel
1654, Ferdinando II dei Medici, concedeva a Ortensia di Francesco
Guadagni, vedova di Filippo Salviati, il costituito marchesato di San
Leolino, composto dalle comunità di Sambucheta, Bucigna, Vierle,
Varena e Rata, le quali, pur regolate da un unico Statuto, mantenevano amministrazioni separate. Rispondevano ad un’unica commissione
giuridico-amministrativa il cui commissario abitava il palazzo voluto
dai marchesi Guadagni nel diruto castello di San Leolino, amministrando l’intero feudo, esteso su un circuito di circa otto miglia.
La successiva epoca leopoldina ebbe notevole rilevanza nel futuro
amministrativo della Toscana. Con la soppressione dei feudi granducali e per volere di Pietro Leopoldo, dal 1776 Londa diviene comune,
regolato da una propria potesteria; ai Guadagni appartengono ora solo
i beni liberi da obblighi feudali, ereditati successivamente dai marchesi
Dufour-Berte.
L’applicazione di riforme innovative, mai adottate in passato, garantivano condizioni economiche e amministrative invidiabili, elevando il granducato fra gli Stati più evoluti dell’Europa. Il nuovo codice
civile (Codice Leopoldino), adottato nel 1786, prevedeva il riassetto
generale dell’intero comprensorio granducale, con la pubblicazione
del bilancio statale, la creazione di un nuovo Catasto e soprattutto un
massiccio potenziamento delle principali vie di comunicazione. Una
politica tenacemente perseguita anche in epoca successiva, prima da
Ferdinando III di Lorena e poi da Leopoldo II al quale si deve l’apertura delle prime strade ferrate, e il relativo, proliﬁco, periodo commerciale.
Il nuovo ordinamento territoriale prevedeva, inoltre, la soppressione degli antichi statuti che regolavano leghe, popoli e comunelli, applicando regole comuni a tutto il granducato, tese a favorire l’autogoverno delle nuove comunità, soprattutto dal punto di vista economico.
Gonfalonieri e priori rivestivano i maggiori incarichi di responsabilità
civica, erano estratti a sorte fra i proprietari dei beni, pagavano una
certa imposta locale e amministravano la comunità ripartendo le imposte e decidendo le spese.
Un “Consiglio Generale” curava le esigenze di tutti i possidenti,
pur esercitando limitate competenze riferite all’elezione dei medici
condotti e alla provvigione degli impiegati. L’Amministrazione Comunale operava dunque in piena autonomia, pur sotto il controllo e la
consulenza di un funzionario granducale.
Era l’inizio di un periodo con profonde trasformazioni sociali, destinato a durare a lungo, caratterizzato da una generale ripresa
economica e culturale del paese. Un momento di particolare valenza

S. Elena a Rincine

Attorno all’anno Mille, sull’appendice di terra delimitata
dalla conﬂuenza dei torrenti Rincine e Moscia, i Guidi iniziarono
la costruzione di un nuovo castello. Era l’origine dell’odierno
abitato che, proprio per la sua disposizione delimitata dai due corsi
d’acqua, apparve spontaneamente identiﬁcato col nome di “Isola”,
successivamente trasformato in “Onda” (per l’abitudine degli abitanti
delle colline circostanti di recarsi ”all’onda”, cioè alla conﬂuenza dei
due ﬁumi), ﬁno al deﬁnitivo “Londa” giunto ai giorni nostri.
Nella prima metà del XIV secolo i Bardi, ricca e potente casata
ﬁorentina, acquistavano dai Conti Guidi, la giurisdizione sulle rocche
di San Leolino, Vicorati e sul borgo di Londa, ma nel 1340 la Repubblica Fiorentina, sentendosi minacciata dalla politica espansionistica
dei Bardi, emetteva nuove leggi che le restituivano potere assoluto su
tutta la contea.
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storica che, nel caso di Londa, ci è stato trasmesso in maniera completa, attraverso una minuziosa documentazione locale, conservata e
leggibile nell’Archivio comunale; un’istantanea preziosissima, riferita
a quell’amministrazione “minore” che scandiva tempi e necessità quotidiane della piccola comunità.
Così, una parte di quelle carte, un tempo amorevolmente custodite
nella ”Sala dei Documenti” presso la scuola elementare, concede ancora sensazioni immediate e una precisa identità sugli avvenimenti locali
dell’epoca, nonché le particolari difﬁcoltà e le esigenze che l’Amministrazione era chiamata a risolvere quotidianamente.
Il 7 maggio 1793, tredici persone coadiuvate da un certo Francesco
Castellini inoltravano la richiesta “di un maestro che si stabilisca nel
Castello di Londa per insegnare la lettura, la scrittura e l’abaco ai
ragazzi della Comunità, a spese della Comunità stessa.” I “maggiorenti” del paese, forse ritenendo l’idea troppo innovativa, respingevano la proposta, con dieci voti contrari e quattro favorevoli.
Nel Liber chronicus parrocchiale si legge invece che il 13 agosto
del 1795, il piccolo Oratorio della SS. Concezione, della cui esistenza
nel castello di Londa si ha notizia ﬁn dal 1569, è stato elevato a dignità
di parrocchia dal vescovo monsignor Ranieri Mancini. Il primo parroco è Iacopo Carli, ﬁno allora rettore della chiesa di Sant’Andrea a
Vicorati e dell’oratorio di Sant’Agostino, posto al di là del ponte.
Il 29 novembre 1798 era presentata richiesta da alcune persone
del popolo “ le quali demandavano che a spese della Comunità si
provvedesse alla costruzione di un orologio pubblico nel Castello di
Londa, per comodità degli abitanti di detto luogo.” Con undici voti
contrari e cinque favorevoli, il Consiglio dell’epoca si opponeva alla
richiesta, ritenendo che si potesse continuare a regolarsi col sole e con
le campane. Bisognerà attendere il 6 ottobre del 1874, “allorché, essendo stata ultimata la torre per il pubblico orologio, si delibera di
acquistare una campana di discreta grandezza e un orologio a due
mostre, con soneria delle ore e ripetizione delle medesime e di provvedere sia messo al posto il più presto possibile.”
La breve e nefasta occupazione francese di ﬁne Settecento manifestò i suoi effetti negativi e dolorosi anche nel territorio di Londa. Nell’aretino, scosso dalle continue angherie e depredazioni degli
occupanti, si era andata sviluppando una focosa rivolta sostenuta da
popolani e contadini che, armati di forche e bastoni, varcavano l’Appennino entrando in Mugello attraverso Londa e, al grido di “Viva
Maria”, abbattevano gli “alberi della libertà” cacciando i francesi.
L’insurrezione ebbe però breve durata ed esito scontato, e al ritorno di

Napoleone dalla Campagna d’Egitto, tutta la Toscana tornava sotto il
dominio francese.
I principali cospiratori della rivolta furono immediatamente individuati, spesso giudicati in maniera sommaria e fucilati. Nella zona di
Londa il periodo di grave incertezza politica era vissuto intensamente
dall’intera comunità, con episodi di forte tensione, ancora una volta
annotati fra i documenti dell’Archivio comunale.
Il 2 aprile del 1802 “Aleandro Galli della Squadra del Ponte a
Sieve, chiede il pagamento di £ 22, soldi 10 e centesimi 2 per aver
arrestato due malfattori incogniti nella Potesteria di Londa e precisamente nell’osteria che resta al di là del ponte”. La domanda era
respinta all’unanimità, perché l’osteria nella quale era stato eseguito
l’arresto, non era situata nel territorio della Comunità di Londa ma in
quello di Dicomano.
I primi decenni dell’Ottocento costituirono, di fatto, un periodo
di estreme difﬁcoltà economiche a causa delle precedenti coscrizioni
imposte dal regime napoleonico. La carente produzione agricola appariva afﬁdata a modeste realtà operative, oppresse spesso dal peso
di un iniquo carico tributario, aggravato per lunghi periodi anche da
eventi atmosferici negativi. Il tardo autunno del 1822, ad esempio, fu
caratterizzato dal perdurare d’intense precipitazioni e soprattutto da
interminabili gelate che causarono la caduta di molti castagni da frutto, compromettendo il raccolto per molti agricoltori dell’Appennino
e in particolare per quelli di Londa, da sempre ritenuti fra i maggiori
produttori di castagne.
Gli anni 1834-35 rappresentarono un momento di profonda trasformazione amministrativa e sociale. La potesteria era deﬁnitivamente
soppressa e gli abitanti aggregati a quella di Dicomano; in parte al
vicariato di Pontassieve. Lelio Cerchi, ultimo potestà, partì da Londa nel 1834, con la moglie Giuseppa, la sorella Carlotta, la cameriera
Maddalena e il servitore Pietro.
E non poche dovevano essere le difﬁcoltà cui erano chiamati a
sopperire i nuovi amministratori, soprattutto per soddisfare inedite
simpatie emergenti fra i ceti più colti, pronte a sostenere le innovative
ideologie francesi ed osteggiare l’ormai superata e obsoleta metodologia
governativa lorenese.
Accanto all’aspetto esclusivamente politico, maturavano poi quotidiane esigenze di pubblica necessità, dettate da una progressiva crescita sociale che reclamava ormai attenzioni legittime in ogni settore: dal
commercio all’istruzione, alla salute pubblica.
Il 24febbraio 1842 Marianna Prati, moglie di Gaspero Bargagni,
“matricolata” in ostetricia all’ospizio di Maternità, “chiede le venga
assegnato” un salario annuo in vista del servizio che presta alla popolazione.
“Considerando che è di sommo interesse della popolazione, il ﬁssare la residenza di una levatrice matricolata nel Circondario della
Comunità, che ne è ﬁn qui mancante, si conviene che venga istituito
un posto di levatrice pubblica, col salario di £ 40 e con l’obbligo di
residenza nella comunità stessa e dell’assistenza gratuita alle partorienti miserabili.”
Intanto il regio potestà di Dicomano, aveva incaricato il gonfaloniere “a dare disposizioni opportune perché dai proprietari e pigionali delle diverse case inserite nel Castello di Londa, siano fatte spazzare o spazzate le immondizie esistenti presso le loro rispettive case e
quindi gettate nelle pubbliche strade perché dallo spazzino pubblico
vengano giornalmente tolte; e ﬁnalmente siano richiamati i macellai
perché in avvenire macellino nell’interno delle loro botteghe e non
afﬁggano carni fuori dalla ﬁnestra delle loro abitazioni”.
Fra le delibere del nuovo Consiglio comunale, eletto il 9 agosto del
1843, compariva la richiesta per la costruzione di una fontana a uso
pubblico da collocare nella piazza del paese. I lavori di costruzione,
iniziati nel 1846, si concluderanno con l’apposizione di una targa commemorativa il 9 agosto del 1848. Sempre alla stessa amministrazione
era presentata istanza “di rassegnare umili preci al Regio Trono, onde
venga autorizzata una ﬁera annuale del bestiame da tenersi in questo
Castello di Londa nell’ultimo lunedì del mese di luglio con dichia-
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LONDA. Nacque questo paesello dalla casa di fattoria dei
Passerini, che vi avevano nel medio evo una tenuta vastissima (di cui sono padroni in parte ancora al dì d’oggi),
perché intorno a quella si riunirono al piano, detto allora
l’Isola dell’Onda, le case degli artigiani che trovavano il
loro sostentamento nel lavorare per quella famiglia. Così
a poco a poco nacque il borghetto di Londa. Per questo
usa, almeno sino da secolo XVII, lo stemma dei Passerini,
ossia l’archipenzolo d’argento caricato di tre rose rosse nel
campo azzurro, e lo differenzia colla onda dorata, che attraversa in banda tutto lo scudo.
Luigi Passerini
(Le armi dei municipj toscani, Firenze 1864)

razione di doverla trasferire al successivo lunedì, primo del mese di
agosto, quante volte venga a riscontrarsi con quella già istituita nella
Terra di San Godenzo”.
Dopo gli eventi politici del 1848, il nuovo parlamento toscano
nominava Borgo San Lorenzo capoluogo del distretto elettorale mugellano, ma il ritorno al potere del granduca Leopoldo II imponeva
ulteriori sacriﬁci ad ognuna delle piccole realtà comunali del territorio
toscano.
Al Comune di Londa era richiesto il pagamento della somma di £
1700 per il mantenimento e il trasporto delle truppe austriache nella
capitale. Si decideva quindi di soprassedere alla costruzione della strada per Bucigna, per la quale erano state stanziate £ 1500 e di destinare
tale somma per la soddisfazione della richiesta, poiché “per il tenore
degli ordini in vigore, non possono le Comunali Amministrazioni,
dispensarsi dal concorrere alle spese di cui sopra”.
La vita nel borgo e nelle frazioni vicine cresceva, dunque, secondo
le esigenze e la politica imposte dal granducato, sorretta da un’economia prevalentemente agricola, basata sulla coltivazione delle castagne
e del tabacco, prodotto in quantità di circa 50.000 libbre l’anno nella
fertile tenuta di San Leolino.
Altre esigenze pretendeva la riforma del granducato toscano, come
quella di provvedere alle pubbliche insegne sugli stabili governativi e
municipali, richiesta non priva di singolari dissidi fra i componenti il
Consiglio comunale di Londa.
Nella seduta del 6 giugno 1859, si incaricava il gonfaloniere “di
far eseguire uno stemma del Comune di Londa, secondo il modello esistente nell’Archivio delle Riformagioni, a forma del certiﬁcato
estratto nel 12 aprile 1853, consistente in una squadra trapuntata di
rose e intrecciata con un’onda in campo azzurro”. Nella seduta successiva si approvava che venisse corrisposto all’avv. Luigi Passerini
(priore) “la somma di £ 23,10 in suo rimborso della spesa occorsagli
nella provvista dello stemma del comune e di un sigillo in ottone con
l’impressione di detto stemma.”
Nonostante quell’assemblea custodisse come univoco ideale la tutela dei più corretti valori di comunità, non mancarono, in relazione
all’episodio, acerrimi antagonismi politici, dovuti alla non corretta
procedura di adozione dello stemma e sui relativi metodi adottati dal

gonfaloniere. Con piglio deciso e indignato, infatti, il segretario Amerigo Roselli accusava d’imbroglio il consigliere Luigi Passerini, reo di
aver fatto adottare al Comune l’archipenzolo con le rose, arma della
sua stessa famiglia; imputazione trasmessa attraverso una colorita interpellanza che recitava:
“Com’è che lo stemma rimesso non è quello che fu accertato in
Consiglio della seduta del 31 gennaio 1853, cioè un’onda d’oro in
campo azzurro, sormontata da stella? Perché vi si pone l’archipenzolo con le rose? Ma questa è l’arma sua, non del Comune! Come si
può asserire che nel libro esistente nell’Archivio delle Riformagioni
a carta 549 vi esista questo stemma, se nel 1848 lo scudo fu trovato
da me e dal Sig. Pietro Sodi perfettamente bianco. Chi ve l’ha posto
dopo? Da chi è stato autorizzato lo stemma che si asserisce esservi
ora? Questa è la pura verità !”
Probabilmente le accuse del Roselli ebbero effetto marginale o insufﬁciente a modiﬁcare le ideologie identiﬁcative degli altri consiglieri, poiché dal 6 giugno 1859 ad oggi lo stemma comunale di Londa è
costituito da un’onda d’argento in campo blu, simbolo che anticamente
s’identiﬁcava con quello della nobile famiglia Passerini; la quale, per
sue estese e antichissime proprietà, aveva molto contribuito allo sviluppo del paese, e consisteva in un archipenzolo d’argento con tre rose
rosse in campo azzurro e con banda d’oro.

Considerazioni ﬁnali
Nonostante il periodo storico successivo conducesse ad un inedito liberalismo economico teso a favorire un’evoluzione spontanea di
industria e commercio, l’assetto produttivo mugellano, e del territorio
di Londa in particolare, appariva sostanzialmente statico, povero di
quelle attenzioni imprenditoriali della classe borghese locale, molto
più dinamica in altre zone della Toscana.
Tuttavia, all’inizio del Novecento, grazie ad un grande equilibrio
organizzativo e al robustissimo sistema mezzadrile ormai profondamente radicato in tutta la regione, si assisteva ad un sostanziale risveglio dell’economia, dovuto principalmente agli effetti positivi generati
dall’agricoltura.
I drammatici eventi causati dai due conﬂitti bellici, che sconvolsero la prima metà del secolo scorso, costituirono l’inizio di un nuovo e
lungo periodo involutivo per l’economia globale.
Molte nazioni furono coinvolte, anche nei più intimi recessi dei
propri paesi, e anche Londa, come tutto il Mugello, fu trascinata in
quel vortice negativo caratterizzato da episodi d’inaudita violenza che
segnarono, in maniera indelebile, luoghi e persone di quell’epoca.
Fortunatamente il periodo successivo generava le premesse per un
nuovo equilibrio e senso civico comuni, che univa ambizioni e garanzie di un’esistenza migliore per tutti i popoli.
La completa ricostruzione socio-politica e strutturale, necessaria
alla rinascita del paese, determinava una valorizzazione spontanea per
ogni realtà insediativa e anche Londa ebbe a registrare un positivo mutamento urbanistico e sociale, al passo con i tempi.
Il completamento e l’apertura della rotabile Londa-Stia, avvenuti nel 1965 su progetto approvato circa un secolo prima, garantivano
ﬁnalmente una nuova identità a tutto il territorio, sovvertendone le
originali caratteristiche geograﬁche d’isolamento, relegando il paese
a nuova insostituibile tappa per il commercio e la comunicazione con
il Casentino.
Le Amministrazioni dell’epoca seppero cogliere appieno il gene
innovativo del momento potenziando servizi e opere pubbliche, favorendo il turismo con nuovi centri di accoglienza e la realizzazione di
un lago artiﬁciale oggi simbolo del paese, ﬁno a concedere a Londa il
pittoresco appellativo di “Svizzera del Mugello”, termine legittimo,
che si concretizza in scenari naturali di straordinaria, superba bellezza
e nell’indole semplice e accogliente dei suoi abitatori: eredi di lontani
predecessori, che in ogni epoca, hanno sostenuto la crescita e il progresso di questa terra.
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Acqua d’Arno

Lupaio
di Bruno Bonatti
Il notaio civile Giuseppe Ugolini esce dalla stanza del vicario con
un fascio di carte, tutte note e relazioni e lettere che riguardano i cittadini della valle, in specie la tassa della imposizione d’ Arno che molti
tardano a pagare o cercano di eludere. Il giorno precedente, 25 aprile
1768, Luca Gatteschi ha spiegato al consiglio della comunità che quella tassa serve a costruire argini più solidi e a tenere incanalato l’Arno,
che gli abitanti di San Giovanni temono: non è forse vero che negli
ultimi tempi quelli del rione di Sant’Antonio si son visti portar via per
due volte le case e il terreno?
Ugolini pensava di trovare il vicario Gatteschi di cattivo umore, invece le difﬁcoltà del lavoro non lo hanno disturbato. Esercitare le funzioni pubbliche a San Giovanni è comodo, la Dominante è facilmente
raggiungibile in giornata, con una buona cavalcatura o carrozza si può
fare il viaggio di andata e ritorno in città in una giornata, i terrazzani
si sentono ﬁgli di Firenze, imitano i cittadini, si adeguano al governo,
da buoni ﬁgliuoli rispettano l’autorità. Il notaio ha appreso a chi deve
sollecitare i pagamenti, a chi concedere ulteriore dilazione. Tra questi
ultimi vi sono i proprietari cortesi che omaggiano il vicario con il dono
del fagiolo cocco bianco. Prezioso è lo zolﬁno, che viene da Loro, un
regalo assai raro.
A differenza di quello civile, il notaio criminale Luigi Patani, di
Empoli, dal temperamento irascibile e lamentoso, dà qualche preoccupazione al vicario per la brutalità verso chi gli capita sotto. Disgraziato
chi vive nel Valdarno superiore, terra di umido e di freddo, di nebbia e
di grigiore, di caligini calde e soffocanti. Agli inquisiti fa pagare il ﬁo
di abitare in un luogo tanto diverso dal Valdarno inferiore, dove perﬁno le paludi di Fucecchio e di Bientina sono un paesaggio di mezzo
paradiso. Vi sono ranocchi in abbondanza per rendere felici buongustai
e ghiottoni.
Gatteschi si ritiene un uomo giusto, non approva il comportamento di Patani, che rispetta le procedure e non può essere rimproverato
restando dentro le procedure formali. Gli nasce dentro il cuore disagio
e ira leggera e prima che gli cresca, da uomo devoto, lascia il palazzo
e si reca nella pieve dedicata alla nascita del Battista, si ferma nella
cappella del Santissimo Crociﬁsso davanti alla statua della Madonna
dei Sette Dolori nel cui grembo poggia il volto di Cristo. Recita in silenzio il Pater Noster e medita sul genere di sofferenza cui ciascuno è
chiamato. Ritrova la persuasione che i suoi mali sono leggeri e ritorna
al lavoro per esercitare un potere mite, tranquillo e perspicace.
Quel mattino ha da discutere con il cancelliere Giuseppe Gaetano
Spigliati del commento del senatore Gianni alle relazioni sulle condizioni delle arti e delle manifatture dello stato dove governa SAR Pietro Leopoldo. Il cancelliere di Montevarchi e quello di Figline hanno
inviato relazioni e giudizi ampli e articolati. Quelli di San Giovanni
sono esigui e ingiustiﬁcati. Sono cancellerie di un unico vicariato e il
vicario, invadendo il campo civile e economico, deve restituire delle
relazioni complete e uniformi, un incarico personale per la soddisfazione di SAR. Spigliati deve lavorare bene, senza risparmio.
Gatteschi torna nella sua stanza tranquillo, padrone di sé, capace
di persuadere senza offesa il cancelliere a riscrivere il testo sulle manifatture. La porta ﬁnestra è aperta sul loggiato anteriore del palazzo
e lascia passare la brezza di aprile, ora calda ora fredda, e insieme alle
folate le voci dei terrazzani, dei ministri del vicariato, che non hanno
capito che non è la voce grossa che fa autorità, dei militi della banda
del Valdarno, di cui conosce il comportamento leggero, lui che ha visto
le truppe spagnole in Italia per le guerre recenti e quelle austriache in
Istria. Esplode fuori un grido di saluto e di richiamo forte e duro e il

vicario riconosce subito chi lo ha emesso, una persona inattesa che di
certo vorrà conferire con lui e fare elogi, pochi, lasciare lamentele,
molte, chiedere la soluzione di forza di alcuni litigi.
Edoardo Pieralli, il migliore cacciatore di lupi del granducato, soprannominato Lupaio, peregrina perennemente per le valli e i monti boscosi della Toscana. Tipo difﬁcile, appare un uomo singolare, di
temperamento forte e imprevedibile. Lo riconoscono tutti, eccetto i
cittadini della Dominante. Alto, magro, stempiato, ha due occhi cinerei
che brillano di azzurro su un naso asciutto e bafﬁ e barba lunghissima,
non tagliata da parecchi decenni, Non presenta l’immagine di un patriarca, ma di un selvaggio, che ha ammansito i due bestioni, i due cani,
che miti lo seguono ai ﬁanchi.
Gatteschi su di lui ha un fascicolo personale che porta nei vicariati
di servizio. Edoardo Pieralli, nato a Faella, ﬁglio di un norcino della
fattoria medicea di Montevarchi divenuto benestante, non ha seguito
il modello di vita del babbo. Fa il cacciatore di lupi, il lupaio, da qui
il soprannome. La ﬁgura di uomo solitario e selvatico, l’abbigliamento barbaro non riducibile ai quattro cenci dei contadini, tanto meno
ricercato e costoso dei broccati, velluti e sete dei nobili, non stupisce

la gente, che invece osserva con curiosa attenzione il passo veloce di
bosco, come ﬁera, la barba svolazzante, il fucile a armacollo, che i
civili non possono portare, il sacchetto delle munizioni accosto alla
tracolla da viaggio, e inﬁne il broncio scontroso da superbo combattente che intimorisce lo spettatore. Pochi fanno quel mestiere che tiene
lontano da casa nelle zone impervie della montagna appenninica, in
rifugi notturni di fortuna o a cielo aperto in un covo di frasche da dove
si osservano e si capiscono gli animali.
Lupaio litiga con i contadini e con i proprietari della terra, che
odiano e temono i lupi e sono disposti a cacciarli e ucciderli in ogni
modo, specie con le trappole. Egli non vuole questo. I lupi sono animali intelligenti e feroci che non devono soffrire inutilmente la crudele
sorte della tagliola. Vi sia un duello con gli uomini, da pari a pari, e
vinca la furbizia o del cacciatore o del cacciato. Si uccide con le armi,
mentre i contadini si avventano rabbiosi con colpi di bastone su un
animale dissanguato, anche per risparmiare sulla polvere da sparo, ne
mutilano il cadavere abbandonato dopo avergli staccato la testa per
ricevere gli otto scudi di ricompensa. Stessa sorte per i lupacchiotti,
che valgono solo uno scudo. Edoardo, rivolgendosi ai parroci di campagna, ha cercato di persuadere i contadini del valore della caccia al
lupo, che va fatta da specialisti. Tentativo inutile. Ai contadini che non
si adeguano ai suoi principi fa minacce, incute timore e se si rivolgono
ad un podestà guadagnano un’ostilità senza perdono.
A Monastero vive la moglie di Lupaio, Rosa Martini, con la ﬁglia,
ragazza adulta. Campa di ricami, mestiere lontano da quello del marito
il quale le dà questioni e problemi da trattare con le autorità. Rosa arriva a San Giovanni, va dal vicario sempre ben disposto verso il marito,
spiega e ottiene soddisfazione. Gatteschi ritiene Lupaio un cacciatore
vero e non primitivo né avido di denaro né di cibo, antagonista del
mondo animale per sﬁda tra il cacciatore e la preda e per un’idea di superiorità umana perché tutto il creato ruota intorno all’uomo. Secondo
Gatteschi, che è informato dei nuovi principi dell’ateismo che arriva
dalla Francia, su queste basi poggia la devozione religiosa di Lupaio
che nella conduzione della vita irregolare, stravagante, inserisce la frequenza a luoghi e templi sacri. Nella borsa porta una lunga serie di bi-
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glietti che attestano l’aver soddisfatto ogni anno il precetto pasquale.
Egli non vive solo del provento dei premi dei lupi uccisi ma anche della caccia ai cinghiali, la cui carne raccoglie e deposita nella
ghiacciaia dei Cesti dove è prelevata dai commercianti Feroci, che la
spacciano fresca e salata. L’accordo meraviglia tutti. I Feroci lavorano
bene la carne salata, sanno far apprezzare perﬁno quella del solengo,
come dicono i romagnoli, o verrone, come dicono i valdarnesi, cioè del
maschio solitario da monta, grande e minaccioso, dalla ﬁbra dura. La
carne più tenera del porcastro, un incrocio indesiderato, prende spesso
la via della cucina del vicario.
Quel giorno Pieralli picchia, apre e entra chiedendo di conferire.
Gatteschi capisce che gli affari da trattare con il cancelliere sono da
rimandare. Il sole entra dalla ﬁnestra e taglia a metà la ﬁgura di Lupaio
esaltandone il bianco della barba, come in un busto dipinto. La stagione è bella, nelle selve le prede sono molte, ma il nobile Salviati non intende concedere più il passaggio sui terreni, avendo cambiato opinione
sullo sfruttamento dei boschi. Il vicario deve persuaderlo a lasciare
libero il passo al cacciatore e la licenza di sparare ai cinghiali.
– Vede - spiega Edoardo - il marchese si è fatto prendere da certe
idee che vengono di fuori: cacciare è primitivo, selvaggio e cattivo. Il
coltivatore gli è superiore, è buono e civile.
– Non ho conoscenze. Il Salviati con il divieto esercita un diritto.
– Vero, ma prima permetteva a me la caccia. Ora pensa alla armonia con la natura, con gli animali, con le erbe, con gli alberi, con
l’acqua … e via di questo passo.
– E con questo?
– Che ci sia un mondo di esseri tutti buoni è una opinione che non
accetto. Lo penso ﬁno da bambino, quando imparavo il catechismo. Il
male e il diavolo ci sono.
– Sono uomo di fede come voi, tuttavia non voglio discutere di
teologia... Il marchese Salviati ha buone ragioni.
– Voi gli avete rimandato a casa due guardiani che avevano preso a
fucilate e feriti gravemente 3 contadini. E’ un favore grosso e potreste
chiedergli una compensazione. – Edoardo accompagna le parole con
occhi più attenti e brillanti. – A me la caccia.
– D’accordo. Voi intanto andrete a mettere in fuga i fantasmi e le
streghe nei boschi della Badiaccia a Montemuro e farete piazza pulita.
Vediamo se restituiamo la tranquillità ai contadini.
– Ve lo farò.
Negli ultimi mesi si è diffusa la voce che dal crinale della montagna occidentale del Valdarno, con centro nel monte Convento, da una
parte verso la Pesa e la Greve e dall’altra verso il Cesto e il Borro della

Lupa, fantasmi e streghe e diavoli celebrano il sabba, diffondono maleﬁci, suscitano malattie e morte agli uomini e alle bestie della zona. Gli
alberi da frutto sono sﬁoriti e secchi. Di notte si avvertono mormorii,
parole sconosciute, fruscii, rumori imprevisti e malauguranti. I sibili
leggeri del vento sono il segno della presenza di Satana. I boscaioli
sono certi che tutto accade perché dall’inferno è uscita l’anima dannata
di tale Agostino B., non osano dirne per intero il nome, contadino di
Gaville, soccidario che, vistosi privato dal soccidante di un contratto
di soccida, muore d’un colpo strozzato dall’ira e dalla bestemmia. E’
nell’inferno, eppure per tutta la vita è stato un buon cristiano. Mistero
di giustizia.
Per i colli abitano astuti proﬁttatori. Un pastore di Casole ha capito
che l’atmosfera di paura gli è utile guadagno. Chi vuole combattere
il malocchio si rivolga a lui che riunisce due o tre famiglie nella cantina accosto all’ovile per il rito dello scongiuro. Su un tavolo c’è una
brocca di vetro piena d’acqua, intorno delle candele accese. Il pastore
invita ad osservare i riﬂessi di luce nel liquido, dove affonda un ossicino a forca del petto di pollo e dopo un teschio di coniglio. Il successo
delle sedute è nell’abilità e nella fantasia del pastore, che sa leggere
i rapporti tra le ossa bianche e i riﬂessi di luce nella brocca, ne trae
auspici, indica gli ostacoli della vita, suscita riﬂessioni. La riunione si
scioglie con una donazione in denaro. A notte alta la paura rimane. I
parroci non riescono a far cessare la pratica.
Il vicario Gatteschi vuole eliminare la superstizione e il suo sfruttamento come uomo di fede e di governo. La stregoneria è falsità e può
divenire occasione di turbamento civile. La presenza di Lupaio su quei
monti scompaginerà le ombre delle menti e svelerà l’inganno. Edoardo
Pieralli si impegna volentieri in un compito doveroso e per giunta con
la promessa certa di tornare a cacciare nelle terre dei Salviati.
Trascorsi alcuni giorni a Monastero dalla moglie, cui consegna del
peculio, Lupaio passa il maggio accampato tra le ginestre e le scope appena verdeggianti dei boschi della Badiaccia a Montemuro. Di giorno
e di notte percorre sentieri, scala declivi, accende fuochi nelle radure,
spara vicino alle case, rompe l’incantesimo buio delle riunioni presso
il pastore. Negli incontri casuali con gli abitanti suggerisce di avere di
sicuro messo in fuga Satana che si è riportato nell’inferno l’anima rancorosa di Agostino, il buon uomo rovinato dagli ultimi istanti di vita.
Va a Casole e avverte il pastore con poche parole pesanti che porti a
pascolo le pecore e, se gli riesce bene, produca del buon cacio.
Il nobile Salviati si arrende alla richiesta del vicario di San Giovanni, che elogia Lupaio, uomo afﬁdabile e bravo, più abile dei proﬁttatori e perﬁno del diavolo. Per lui la caccia continua.
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
D’ANGELIS ERASMO, La conquista dell’acqua. Dai laghi preistorici alla gestione del bene comune, Publiacqua, Firenze,
Edizioni Polistampa, 2012, 288.
Da che mondo è mondo, l’acqua è sinonimo di vita, di sviluppo, di futuro. Possiamo
parlare anche di risorsa, energia, benessere. Neppure riusciremmo a immaginare di poter
fare a meno dell’H2O. E come l’acqua è motore dell’economia agricola e industriale, così
il suo utilizzo è misura della nostra civiltà (e non è il caso di dilungarsi in materia...).
Sull’acqua si possono perciò costruire pagine di storia affascinanti come quelle che l’A.
ci presenta in questo elegante volume, anzi staremmo per dire che è l’acqua stessa che
ripercorre dal proprio punto di vista l’evoluzione del territorio che va dal Valdarno aretino ﬁno alla piana pistoiese. Dalla prima regimazione delle acque in epoca preistorica
si passa alle opere dell’ingegneria etrusca, romana, medievale e medicea ﬁno ai nostri
giorni; l’avvincente narrazione si snoda come un invito a riﬂettere sul rapporto che ci ha
legato nel corso dei secoli (anche per le ricorrenti esondazioni) e che oggi pone problemi
nuovi di fornte a consumi sempre crescenti.
E’ insomma la storia dell’acqua nella Toscana centrale lungo il bacino dell’Arno, ma per
ciò stesso è anche un po’ la storia di Firenze, di Prato, di Pistoia e della cinquantina di
comuni consorziati nell’azienda “Publiacqua” che festeggia il decennale della costituzione e che è presieduta dallo stesso A. del presente volume.
Si sa che, specialmente in estate, i ricorrenti problemi della scarsità dell’acqua danno
origine a lamentele ecc. ﬁno a far rimpiangere tempi passati quando si stava bene ...
quando si stava male! E’ certamente vero che si può sempre fare di meglio e che difﬁcilmente gli enti pubblici possono vantare illustri pedigree alle spalle e che spesso
sono “carrozzoni” per sistemazioni “politiche” ecc. ecc., ma ai detrattori di professione
consigliamo soprattutto la lettura degli ultimi due capitoli sulla complessità dell’approvvigionamento e della distribuzione delle acque. Almeno poi si parlerà (bene o male)
informati dei fatti...

PARENTI ADONELLA BARBARA, Pietro Accolti e Lo inganno de
gl’occhi. Tradizione e rinnovamento nella letteratura prospettica di primo Seicento, Montevarchi (Ar), Edizioni
dell’Accademia Valdarnese del Poggio, 2011, 464.
Nel n. 46 su queste colonne pubblicammo, preceduta da una breve presentazione di Giuseppe Tartaro, una Relazione sullo “stato et bisogni” di Montevarchi compilata nel 1628
dall’allora podestà Pietro Accolti. Si tratta dello stesso scienziato qui oggetto di studio
per questa sua ricerca sulla prospettiva (“inganno degli occhi”) stampata a Firenze nel
1626, e che fu brillante protagonista nel dibattito scientiﬁco della prima metà del Seicento. Il presente volume, che rivela la straordinaria competenza dell’A. in fatto di storia
del disegno, di calcoli geometrici, di teoremi, di impianti scenograﬁci ecc., si divide in
tre parti, la prima con la biograﬁa dell’Accolti, la seconda riguardante i suoi rapporti
con le istituzioni culturali del tempo e, inﬁne, la terza speciﬁcamente rivolta all’analisi
scientiﬁca delle tesi presentate nel libro dell’Inganno.
La ﬁgura dell’Accolti, così come ci viene proposta in queste pagine, “testimonia con i
suoi studi e le sue speculazioni ... il clima culturale entro il quale in quegli stessi anni
Galileo sottolineò la circolarità fra teoria e pratica ... Curioso indagatore e profondo conoscitore di quanto di più interessante era stato espresso nel campo delle scienze del suo
tempo in Toscana, l’Accolti riuscì a intuire i contorni e i contenuti del ricco panorama
della scienza del primo Seicento, entrandone a far parte a pieno titolo” (dal risguardo
di copertina).

BORGIOLI MARTA (a cura), I Verworner a Fiesole. Carte d’archivio, Firenze, Edizioni Polistampa, 2012, 112.
Le carte conservate nell’Archivio Storico del Comune di Fiesole sono una preziosa testimonianza sulla vita del pittore tedesco Heinrich Ludolf Verworner (1864-1927) e della
moglie Charlotte Spinn (1873-1963), specialmente in relazione agli anni di soggiorno
nella villa di Fontelucente, dal 1901 al 1927, anno in cui l’artista morì suicida.
Provenienti da una donazione, i documenti qui presentati consistono in lettere e fotograﬁe della coppia che ci riportano alla Fiesole di un tempo. Il materiale è stato raccolto e
studiato da Maura Borgioli che qui ha curato la presentazione del fondo e la descrizione
del carteggio; altri contrtibuti sono dovuti a Caterina del Vivo che ha posto la sua attenzione in particolare al carteggio fra l’artista e la moglie, a Stefano De Rosa che ha
esaminato la ﬁgura di Verworner come pittore e, inﬁne, ad Alta Macadam che ha curato
la sezione fotograﬁca. Le immagini a colori in appendice riproducono le opere più celebri del pittore tedesco.
Il volume è il quinto della collana “Quaderni d’Archivio” diretta dalla stessa Curatrice e
con piacere leggiamo che è in preparazione un prossimo sesto volume sulla storia della
Filarmonica ﬁesolana.

E qui a parlar conviene. Quaderni di memorie, a cura di CARLO
FABBRI e DANTE PRIORE, vol. III, Comune di Terranuova Bracciolini - Biblioteca Comunale, 2012, 552, con LVI tav. f.t.
Premettiamo che il corposo volume è il terzo di una collana con i due primi usciti rispettivamente nel 1992 e nel 1995; al tempo stesso questa pubblicazione fa parte di una
seconda collana – “... fra storia e memoria” – diretta da Carlo Fabbri e giunta già al n. 12,
dove si possono leggere (e in alcuni casi anche ascoltare), fra tante altre, le ricerche di
Dante Priore sui canti popolari delle nostre terre valdarnesi. E subito vogliamo spendere
una parola di plauso per i responsabili, a vario titolo, della cosa pubblica di Terranuova
per aver sostenuto questa benemerita iniziativa editoriale.
Ricordiamo volentieri gli autori dei testi:
Anna Bizzarri, Guido Calvani, Dina Cecchi Gori, Guido Forzini, Piero Forzini,
Elio Matteini, Pietro Mugnai, Giuliano Pagliazzi, Mauro Panichi, Fernando Poccetti, Ada Pondini, Nello Romei, Mario Scapecchi, Gioacchino Torsellini.
Il volume si compone di due sezioni: la prima – la guerra (pp. 83-352) – si apre con
alcune pagine sul periodo della prima guerra mondiale per passare poi alle tragiche giornate dell’estate del ‘44 in Valdarno (oltre ad altri racconti sulla guerra e sulla prigionia
in Germania). I racconti della seconda sezione – il quotidiano (pp. 353-547) – appartengono a quel genere popolare di “diario personale” dove la parola scritta conserva quasi
inaltarate le caratteristiche della conversazione (“oralità scritta”) e naturalmente sono
strettamente legati al territorio valdarnese (un posto a parte va riservato alle memorie del
ﬁglinese Gioacchino Torsellini che risalgono ai primi decenni dell’Ottocento).
Come è facile dedurre, i racconti sono avvincenti e il linguaggio è sempre immediato e
colorito. Un sano, illuminante, tuffo nel passato (prossimo), “storicizzato” ma reso quasi
più familiare dalla visione delle numerose tavole fuori testo.

CERTINI MASSIMO, Tagliaferro. Origini e storia di un popolo del
Mugello, Sesto Fiorentino (Fi), Edizioni del Poligraﬁco Fiorentino, 2013, 156.
Tagliaferro è un borgo del comune di San Piero a Sieve, e pertanto fuori dai conﬁni della
diocesi di Fiesole, ma presentiamo eccezionalmente anche questo libro perché, come
scrive anche il buon Repetti, ci fu un periodo nel sec. XV in cui questo territorio fu posto
sotto l’amministrazione della podesteria di Fiesole e perché alcune ricerche sono state
compiute nel nostro Archivio vescovile.
Ma ci piace prendere lo spunto da questo lavoro per sottolineare ancora una volta come
anche i piccoli borghi di oggi siano eredi di una importante tradizione storica davvero
degna di essere conosciuta. In particolare ricordiamo che dagli Statuti ﬁorentini del 1415
Tagliaferro ﬁgurava tra le settantadue leghe della Repubblica e dove erano compresi i
popoli di Vaglia e di San Piero.
Se poi ci imbattiamo nel testo di un appassionato e competente ricercatore che ci disvela
lo straordinario paesaggio del Mugello - Val di Sieve e i personaggi caratteristici che
hanno animato la valle, il borgo e la fattoria di Tagliaferro ﬁno al trapasso epocale di
metà secolo scorso, allora il risultato merita di essere conosciuto e apprezzato.
Si aggiunga il ricco corredo fotograﬁco che integra sapientemente lo snodarsi del testo
e costituisce quasi una “lettura” parallela.

GUIDUCCI PIER LUIGI, Un povero prete di campagna ... e tanti
amici. Monsignor Enrico Nardi (1916-2009) e la sua opera,
Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2012, 208.
Nel n. 54 di “Corrispondenza” (Natale 2008) pubblicammo un articolo sull’Opera Assistenza Malati Impediti (OAMI) che fu fondata da don Enrico Nardi negli anni ‘60 e
che è stata riconosciuta dallo Stato come ente morale e dalla Chiesa come associazione
privata di fedeli. A quell’articolo rimandiamo per un primo contatto con la straordinaria
attività di bene promossa da questo sacerdote valdarnese che aveva compiuto l’iter degli
studi presso il seminario diocesano di Fiesole e poi nominato rettore prima di S. Martino
a Lubaco e poi a Incisa Valdarno. Al ministero pastorale seppe afﬁancare l’attenzione
ai malati e ai disabili prima all’interno dell’Unitalsi di Fiesole e poi dell’Oami concretizzatasi con l’erezione di numerose case-famiglie la prima delle quali fu inaugurata
nel settembre 1964 (“Casa Serena” a Piandiscò) e alla quale ne sono succedute molte
altre, come si può vedere sempre nelle pagine conclusive della rivista “Vita Nostra” che
periodicamente ci informa dell’attività della famiglia Oami.
Il libro è naturalmente la biograﬁa di don Nardi e poi, a partire dal 1960, la cronaca della
nascita e dello sviluppo dell’Opera, l’aiuto dei primi collaboratori, a cominciare da Anna
Maria Maggi, Filippo Bargagli Petrucci, il dr. Cornioli, la Rosetta e tanti altri, e poi la
continua ricerca di aiuti e ﬁnanziamenti secondo una logica che va, in questo come in
altri casi, oltre la logica umana...
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MEMORIE VALDARNESI, Anno 178° (2012), serie IX - fascicolo II,
Accademia Valdarnese del Poggio, Montevarchi, 2012, 192.
Diamo come al solito notizia della pubblicazione dell’ultimo volume delle Memorie
Valdarnesi (il secondo della nuova serie) e ne presentiamo il sommario:
MARCO RUSTIONI, Storia naturale dei tapiri (Tapirus arvernensis Croizet e Jovert, 1828)
del Valdarno (Toscana); LUCIO MILANI, Genetica, Neandertal ed homo sapiens: una
storia lunga quindici anni; PAOLO TERMINI, Fra l’Arno e l’altopiano. La viabilità medievale attraverso il ﬁume da Firenze alla “stretta dell’Incisa”; SIMONETTA FELLONI,
Il Duomo Vecchio di Arezzo: opinioni vecchie e nuove; SARA SOLDANI, L’iconograﬁa
della Madonna del Rosario nel territorio aretino dopo la riforma cattolica; MARCO
FRATI, Il sistema territoriale delle residenze della Corona di Toscana in età lorenese
(1737-1859).
Seguono poi la presentazione del nuovo statuto sociale dell’Accademia Valdarnese del
Poggio (approvato nel febbraio del 2012), la relazione delle attività del 2011, le cariche
sociali e l’albo dei soci.

Ciao Prospero! Semplicemente. Grazie., Studio Mix Corboli,
San Giovanni V.no, 2013, 136.
Crediamo che non vi sia stato nessuno – almeno a San Giovanni e a Terranuova – che
non sapesse chi fosse Prospero (Prosperi), ma era conosciuto anche oltre i conﬁni dei
due centri valdarnesi e soprattutto là dove si parlava di ragazzi, di oratorio, di formazione cristiana, di passione educativa, di campeggi...
E benvenute allora queste pagine ricchissime di immagini oltre che di brevi ricordi di
quanti di Prospero hanno avuto la grazia di apprezzare le doti di generosità e intelligenza; pagine che ci restituiscono il sorriso e l’energia di una vita spesa “semplicemente” a
fare del bene, come un cristiano vero, pronto a fare mille mestieri, al “campettino” come
a Gastra o Chi vuol ritrovare e riconoscere Prospero non ha che da sfogliare questo libro
ben curato e godibilissimo. Fra le tante testimonianze ricordiamo quelle iniziali del vescovo di Fiesole Luciano Giovannetti, e poi quelle di don Donato Buchicchio, don Luigi
Verdi, Carlo Fabbri, il nipote Daniele, Sergio Amidei, Paolo Bruschi, Vincenzo Lorenzini, Averardo Farri, don Giovanni Sassolini, Paolo Bonci, Isabella Cavicchioli, Andrea
Tozzi e di altri ancora. Su Prospero ci piace inﬁne segnalare il breve ma intenso ricordo
che ne tracciò Antonella Landi sulle colonne del settimanale diocesano del 5 maggio
scorso.

LANZARINI MARIA ITALIA - CIMARRI VALENTINA, Lo statuto della
Casellina, Comune di Reggello, Fonti e documenti / 9, Poggibonsi (Si), Lalli Editore, 2012, 128.
Nella collana “Fonti e documenti” edita dal comune di Reggello erano già apparsi gli
statuti quattrocenteschi delle comunità di Leccio e Cascia; è ora la volta dei Capitoli –
datati 1590 – della Compagnia dell’Annunziata e di san Lorenzo, detta della Casellina
dal nome dell’oratorio posto nel popolo di Cascia (noto in loco per la presenza di un
Crociﬁsso ritenuto miracoloso - oggi nella pieve), demolito alla ﬁne del ‘700 per far
posto all’attuale cimitero comunale.
Esiste ormai una vasta e seria letteratura sull’attività delle Compagnie che videro una
straordinaria diffusione a partire soprattutto dalla ﬁne del sec. XIV (come è anche in
questo caso), sulle loro ﬁnalità, sull’organizzazione interna, ecc. Dire Compagnie (o
confraternitre) è dire – gioverà ripeterlo – laicato cattolico, pietà popolare, esperienza di
preghiera e di santità, opere di carità, reciproco inﬂusso tra comunità religiosa e società
civile. Per questo è importante conoscere la loro storia, specie nei casi come quello della
Casellina i cui Capitoli, qui riprodotti in foto e trascritti, rivelano di ispirarsi ai più alti
ideali di vita cristiana e alla perfezione evangelica.
Ma alla ﬁne dell’700 arriva la svolta in tutto il granducato: il venir meno dello slancio
originario aveva portato, nei decenni precedenti, al sorgere di “abusi” poiché – come
scriverà il vescovo Ranieri Mancini il 4 aprile 1785, all’indomani delle soppressioni di
Pietro Leopoldo – “l’opere e i ritrovati degli uomini invecchiano e degenerano appoco
appoco”, ed era stato un gravissimo erore accettare “senza scelta chiunque si presentava
e mescolar le persone dabbene con le malvagie”. Arriveranno dal vescovo nuove regole
per tutte le parrocchie ma la frattura è ormai avvenuta, niente è più come prima e dalle
ceneri delle precedenti non sempre nasceranno nuove Compagnie: nel nostro caso scompare addirittura anche l’oratorio.
Concludiamo precisando che, nel presente lavoro, Maria Italia Lanzarini ﬁrma la prima parte illustrando lo statuto ed evidenziandone quelle caratteristiche sopra accennate;

Valentina Cimarri ricostruisce le vicende dell’oratorio – nato forse alla ﬁne del sec.
XIV – sulla base della documentazione conservata sia nell’archivio vescovile che nella
parrocchia di Cascia.

Pagliericcio e la sua storia. Liber chronicus. Diario circa la
Costituzione della Chiesa Parrocchiale del SS. Crociﬁsso. A
cura delle Sorelle Povere del Vangelo, cicl. in proprio, s.d.
(2013), 88.
Pagliericcio è un borghetto che si incontra al bivio della strada che da Strada in Casentino porta in direzione di Cetica o di Montemignaio, vicino alla conﬂuenza dei torrenti
Solano e Scheggia. Dal 1995 la canonica è abitata da due suore – sorelle di nome e di
fatto – che hanno la responsabilità pastorale della parrocchia ed hanno preso l’iniziativa
di dare alle stampe, pur nella semplicità della tecnologia impiegata, l’interessante liber
chronicus che nella prima parte copre un arco temporale dalla ﬁne dell’Ottocento ﬁno
al 1994, poi, in assenza del parroco residente, continuato dalle stesse sr. Benedetta e sr.
Francesca ﬁno all’autunno dell’anno scorso.
E’ sempre stimolante e illuminante leggere le cronache parrocchiali; per chi è credente
esse rappresentano in qualche modo il segno della “presenza” di Dio nella storia umana;
ma anche chi la pensa diversamente può trovare in questo libretto motivi di interesse per
la storia della comunità.
Fra le pagine che più ci hanno colpito, segnaliamo quelle iniziali sulla difﬁcoltà di costituirsi in nuova parrocchia (decreto vescovile del 7 febbraio 1936), con popolazione
staccata da quella di San Pancrazio a Cetica (nonostante la tenace opposizione di questo
parroco), poi il racconto delle terribili vicende dell’estate del ‘44. Della seconda parte,
quella legata alla presenza delle suore, ci piace evidenziare l’attenzione per la vita di
preghiera e la vivacità delle tante iniziative promosse in paese.

LIA BRUNORI (a cura), Monumenti ai Caduti. Firenze e Provincia. La memoria della Grande guerra in Toscana, Firenze,
Edizioni Polistampa, 2013, 464 + 8 f.t. a colori.
Dal 2001 le memorie della Grande guerra (1915-18) sono entrate a far parte ope legis
del patrimonio culturale dello Stato italiano, giustamente riconoscendo valore “storico
e culturale” alle numerose testimonianze materiali su un episodio che ha segnato in
modo dirompente la vita del nostro Paese. “Inutile strage” fu detta da voce autorevole
ed inascoltata, immane tragedia che lasciò lutti e le premesse per un successivo conﬂitto
mondiale... Comunque, a guerra ﬁnita, in tutto il territorio nazionale, soprattutto dopo
l’affermazione del fascismo, furono costituiti innumerevoli comitati per ricordare il sacriﬁcio di seicentomila giovani vite attraverso l’erezione di monumenti, cippi, lapidi,
vetrate, parchi della rimembranza, al ﬁne così di consolidare la coscienza e l’identità
nazionale.
Questo variegato e notevolissimo materiale – composto da ben 306 unità – trova ora un
suo censimento, a cominciare da Firenze e dalla sua provincia, in questo corposo volume
che riporta i testi di tutte le “memorie”, riproduce tutte le immagini, aggiunge – nel caso
di statue, bassorilievi, disegni, ecc. – un’attenta valutazione critica e storico-artistica
sull’evoluzione delle varie tipologie, sul ruolo dei tanti arteﬁci ed artisti, sulle differenti
ﬁnalità e interpretazioni che, attraverso tali monumenti, le singole comunità territoriali
intendevano suscitare. Di particolare interesse ci sembrano anche le schede ﬁnali con le
note biograﬁche degli artisti e le tabelle riassuntive.
Nel 1915 ricorreranno cento anni da quel 24 maggio che ci rimanda alla “leggenda
del Piave”; per l’occasione non si dovrà certo celebrarne più la dimensione epica ma
piuttosto ricordarne la sola dimensione storica, cioè come vicenda avvenuta, che non
abbia più a ripetersi perché non sentiamo nessuna necessità di nuovi cippi e cerimonie
commemorative dell’amor di patria. E ciò sarà possibile se tutti, ragionevolmente, ci
impegneremo per questo obiettivo: che al criterio della pace che si regge sull’equilibrio
degli armamenti si sostituisca il principio che la vera pace si può costruire soltanto nella
vicendevole ﬁducia.

Dall’Eremo all’Europa. Camaldoli a colloquio con la storia.
Firenze, Edizioni Polistampa, 2013, 160.
Poche parole per ricordare che ricorre quest’anno il Millenario della fondazione della
Congregazione Camaldolese che è presente in diocesi con un monastero femminile a
Pratovecchio e che furono titolari per secoli di S. Margherita a Tosina; camaldolese fu
anche il vescovo Martino Leonardo Brandaglia che resse la diocesi di Fiesole dal 1814
al 1825. Il presente volume è il catalogo della mostra – tenutasi in primavera presso
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – e naturalmente riporta schede e foto dei
documenti esposti, alcuni dei quali davvero pregevoli: libri, documenti d’archivio, foto,
paramenti liturgici, disegni, piante topograﬁche e carte geograﬁche ecc. ecc.
Quanto ai testi, segnaliamo l’esauriente e dotto contributo del padre Ugo Fossa sulle origini e lo sviluppo della famiglia camaldolesee e quelli di Claudio Ubaldo Cortoni sulla
vita quotidiana dei monaci e su Camaldoli quale, nei secoli, luogo di incontro di spiritualità (ma non solo). Altri testi portano la ﬁrma di Gianna Megli, Lucia Milana, Maria
Letizia Sebastiani, Diana Toccafondi; le schede sono curate da A. Lumini, R. Masini, P.
Panedigrano, S. Pelle, C. Pinzauti, A. Russo, M. Sambucco, F. Tropea, M. Vitalone.

