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Luci di Natale
LA DEBOLEZZA DI DIO
Natale. Quale rivelazione? Un Dio che si fa bambino a Betlemme?
Accanto alla coscienza di un Dio forte e potente perché
creatore, perché liberatore, perché capace di annientare i nemici,
Israele, nell’Antico Testamento, ci dà un’altra testimonianza,
quella che conduce a cogliere Dio nella sua “debolezza”. Israele
intuisce che Dio è grande proprio perché debole, non si impone
con la violenza, ma fa suoi i parametri del debole e del povero.
Ha bisogno di un piccolo popolo che lui stesso è andato a
scegliere (Dt 4,32; 14,2).
Ha bisogno di un piccolo Mosè, debole e fragile per il compito, troppo grande per lui, di liberatore (Es 3 e 4).
Ha bisogno di un piccolo, Davide, l’ultimo dei suoi fratelli,
un ragazzo (I Sam 16,1-13).
Ha bisogno di un servo che “non ha apparenza, né bellezza,
né splendore … disprezzato e reietto dagli uomini” ma che sarà
salvezza, vedrà una discendenza e si compirà in lui la volontà
del Signore (Is 53,2-10)
Un Dio debole, quindi, che opera di preferenza attraverso i
deboli, e si servirà anche di un piccolo “resto” (Is 10,20-22) per
la speranza e la salvezza.
Anche il Dio del presepe è un Dio debole, piccolo, indifeso.
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Come reggia ha una stalla, una mangiatoia come trono. Nasce
nell’umiltà di una grotta, ed è messo nella mangiatoia perché
non c’era altro posto. Il Vangelo ci parla già di riﬁuto e di disprezzo.
A pastori rudi ed emarginati, tali erano considerati, è rivelata
la sua nascita e sono i primi adoratori del Dio fatto bambino.
Poi alcuni stranieri lontani, i Magi, portano doni signiﬁcativi.
Poi l’esperienza della fuga in Egitto, la terra della schiavitù
dell’antico Israele. Anche lui, costretto a cercare sicurezza in
terra straniera .
Il Dio di Gesù di Nazareth, là dove è cresciuto, è segnato a
dito perché “può mai venire qualcosa di buono da Nazareth?”
(Gv 1,46).
Debole come il Dio della passione e della croce, umiliato e
deriso, colpito con una morte infamante, scandalosa e apparentemente senza senso. Debole come il Dio dell’Eucaristia, che
si offre in un po’ di pane spezzato e di vino, nel silenzio, con
umiltà. Debole come il Dio della chiesa del tempo degli apostoli, senza oro né argento, ricca solo della Parola di salvezza di un
Cristo morto e risorto (At 3,6).
Ma perché un Dio debole?
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La risposta ce l’ha data Gesù con le sue parole, le sue azioni
e con tutta la sua vita ... Perché Dio è amore! Solo chi ama, sa
farsi debole, piccolo e servo.
Davanti al presepe, come ai piedi della croce, noi conosciamo il cuore di Dio, un Dio che è Amore! Solo chi ama si fa debole con i deboli, povero con i poveri, ultimo con gli ultimi. Chi
ama si mette di fronte ad un altro senza la pretesa e la voglia di
dominare ma nell’umiltà di apprezzare talmente l’altro da non
provare vergogna a servirlo. Ed è umiltà e amore anche l’accettare di essere serviti. Solo nell’amore ci presentiamo all’altro
nella debolezza, esponendosi al rischio. E solo se si ama intensamente si apprezzano le sole forze del debole: la presenza e la
parola.
Se la debolezza è la veste dell’Amore, la debolezza è anche
la sua forza, perché è la forza stessa di Dio. San Paolo proclama
che la debolezza di un Dio crociﬁsso è “scandalo per i Giudei,
stoltezza per i Greci, ma per coloro che credono è potenza e
sapienza” (I Cor 1,23).
Dopo i pastori e i Magi, è nella debolezza che il vecchio Simeone e la profetessa Anna nel tempio riconoscono ﬁnalmente
compiuto il sogno e l’attesa del salvatore atteso e desiderato. Ma
la debolezza dell’Amore fa paura ai potenti: il Bambino inerme
del presepe incute più paura di un esercito ad Erode e alla sua
corte. Fa paura un Dio debole ... perché non gli puoi resistere.
Puoi solo chiudere le porte, tenerlo fuori ... dipende da te.

CORRISPONDENZA
Pagine di fede, di cultura e di testimonianza

Deboli della sua debolezza
E allora ... non vergognarti e non avere paura della tua debolezza. Anzi riconosci che i deboli, i piccoli, i poveri siano
“grandi e importanti”. Sono il sacramento della manifestazione
di Dio: è da loro e attraverso di loro che si compie la salvezza
tua e della comunità umana. Non ci può essere una chiesa forte,
ricca, ben protetta e sicura ... ma una chiesa piccola e povera,
vicina ai poveri, agli emarginati ed anche ai peccatori.
Fratello di ogni uomo, diventa piccolo e debole per essere
libero di gridare con la tua vita il Vangelo, come lo grida il Bambino del presepe.

BETLEMME CITTA’ DEL PANE
Betlemme è la città di Davide (là Davide era stato pastore e
da pastore chiamato al grande compito di Re). In questa piccola
antica città di Giuda, con Gesù riparte la storia perché Lui è il
germoglio nuovo sul “tronco” della dinastia davidica, tronco già
senza vita.
Là dove la storia si era interrotta perché si era preteso di
costruirla senza Dio, ora riprende come storia nuova, storia ﬁnalmente legata a Dio, Re servo e pastore, altro dai re di Israele,
tiranni e oppressori.
Ma è bello anche sapere che Betlemme vuol dire “città del
pane”. Così possiamo dire che l’esistenza di Gesù si compie tra
Betlemme “città del pane” e Gerusalemme, “città dove Gesù
stesso si fa pane”. In questo contesto luminoso è possibile dare
un senso a tutta l’esistenza di Gesù Cristo: una vita che diventa
pane, una vita per diventare pane!

Fiesole, Natale 2013
Numero 64 - segue quello del 6 luglio 2013
Direttore responsabile: Ottavio Matteini
Direttore esecutivo: Silvano Sassolini
Redazione: Angelo Mario Batistini, Giancarlo Brilli,
Alberto Maria Fortuna
Per ricevere questa pubblicazione e per ogni informazione,
scrivere o telefonare a Silvano Sassolini,
via Propositura, 2 - 52026 Piandiscò (Ar).
Tel. 055 / 96.03.49 – e-mail: silsasso@tiscali.it
Edizioni del Servizio Editoriale Fiesolano
Direzione: Piazza Mino, 1 - 50014 Fiesole (Firenze)
Piazza Masaccio, 8 - 52027 San Giovanni V.no (Ar)

Il periodico non ha scopi economici ed è gratuito.
Sono graditi contributi amichevoli di sostegno.
ILLUSTRAZIONI
I disegni sono ripresi da Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti
Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. pontiﬁcis maximi jussu editum, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recognitum, Venetiis,
MDCCCXXI. apud haeredes Balleonios typographos ac editores.
Inoltre:
Silvio Borghi, pp. 20, 21, 22
Maria Grazia Lissona, p. 25
Carlo Maratta, p. 3
Autorizzazione del tribunale di Firenze n. 2937 del 29 aprile 1981.
Stampa: Tipolitograﬁa Bianchi
Corso Mazzini 95, Figline Valdarno
I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Pane per l’uomo che ha fame
Gesù viene per l’uomo. Anche oggi l’uomo ha fame di pace,
di giustizia, di novità. Anche l’uomo attende con tutte le forze
che qualcosa cambi, che i desideri di libertà e di uguaglianza
siano consolidati, che ci sia spazio per la speranza e per una
nuova fraternità, che si incontri una natura amica, che i bambini
bianchi e neri possano giocare insieme, che si esca di casa senza
paura, che ci si ponga di fronte alla vita, anche malata e anziana,
con coraggio e rispetto …
L’uomo ha fame ... È per questo che Gesù si fa pane: per dirci
che Dio è con noi, lotta, soffre e spera con l’uomo. Per garantire
all’uomo che quando lotta per queste grandi cause non è solo
e abbandonato. Dio gli è
solidale e vicino, cammina
con lui.
I sogni dell’uomo sono
anche i sogni di Dio. Gesù
si fa pane perché nulla sembri impossibile, ma tutto,
per la forza di Dio, diventi
concreta certezza.
Gesù si fa pane perché
l’uomo alzi il capo e si rimbocchi le maniche impegnandosi in una storia che
è possibile rendere diversa,
più a misura d’uomo, per
una terra più abitabile e per
rapporti più liberi e liberanti.
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“Questo pane è offerto per voi”
In Gesù che si fa pane c’è anche l’annuncio di una salvezza
che si realizza nella logica del dono, dell’offerta di sé e del servizio. Dio è con noi, ma scopriamo pure che è in mezzo a noi
come colui che ci fa sentire “grandi” perché si abbassa a lavarci
i piedi.
Amore folle! Solo lui può amare in questo modo. E ci sembra
un amore assurdo, che conduce al lontano, al diverso, al peccatore ... quello è l’amore più vero e più divino. Solo Dio vince le
barriere sottili ma resistenti della paura di amare, della vergogna
e del timore di sporcarsi troppo. Un amore che arriva ﬁno alla
croce, che spezza ﬁnalmente l’egoismo, le pretese, i fanatismi
religiosi e politici che impedivano all’uomo di uscire dai propri
piccoli conﬁni: così ci ama colui che nasce a Betlemme e arriva
a Gerusalemme!
Il pane di oggi
Pensato così, Gesù che viene a Natale non è per nulla la bella
ﬁaba, sentimentale e patetica. Il Natale smette i toni della poesia
e del “siamo tutti buoni oggi”, per diventare l’accoglienza seria
e coraggiosa di uno stile di vita che è un dono per noi e, insieme, la precisa domanda di assumere la vita nella prospettiva del
dono e del “farci pane”.
“Andiamo a Betlemme a vedere!”. Sì, andiamo a vedere
l’amore di Dio fatto bambino, ma andiamo anche a scoprire
dove l’amore ci chiama e quali consegne ci offre.
Fare Natale è questa possibilità di ribadire la voglia di un
pane che sazia ma anche scoprire che il Natale più vero passa
per il mio servizio, per il mio amore, per la mia capacità di offrire me stesso nelle piccole e nelle grandi cose.

“E HA POSTO LA SUA TENDA IN MEZZO A NOI”
Dio abita la mia vita
E’ grande l’annuncio di un Dio che viene a condividere la
piccola realtà del mio io, le mie gioie, i miei dubbi, anche le mie
ansie e preoccupazioni, le mie fatiche e perﬁno i miei fallimenti. E’ la sua tenerezza che ci fa recuperare ﬁducia in noi stessi,
ci chiama a libertà, a saperci apprezzare ed ad essere capaci di
gesti nuovi, atteggiamenti e cuore nuovi.
Spesso siamo presi dalla morsa della sﬁducia, chiusi nella
convinzione di non farcela: troppo grandi le sﬁde che dobbiamo affrontare e troppo piccoli noi. Spesso prigionieri del nostro
pessimismo, ci fanno paura i limiti, gli scacchi che subiamo.
Il dolore e la prospettiva della morte ci attanagliano e ci fanno
sentire impotenti.

E così poi ci accontentiamo. Ci basta poco per renderci un
po’ sereni. Ci basta un vestito, una macchina nuova, un bel voto
a scuola o una posizione di prestigio ... Ma ci renderemo conto
che tutto ciò non basta per la sﬁda del futuro.
Viviamo chiusi al sogno e chiusi anche agli altri, pesati sempre con le nostre reticenze e pregiudizi e perﬁno chiusi a Dio:
come sentirlo veramente presenza di Padre e di Amico?
In Gesù che viene ecco l’annuncio sconvolgente: Dio abita
la mia vita! Lui riapre in me la possibilità di ritrovare ﬁducia,
mi dà la capacità di osare e di spendere la vita per qualcosa di
grande. Se Lui mi accoglie, sono segnato non dalla morte ma
dalla vita e da tutto ciò che profuma di vita.
Ritorno a credere a tutto ciò che apparentemente è intriso di
morte ma che in realtà è pregno di vita: l’amore, il servizio, il
dono, la gratuità, l’offrire la vita per la pace e per la giustizia.
Sapere di essere amati è saper “amarci”: dire “sì” al nostro
essere uomini e donne, piccoli o grandi, capaci o meno, con i
nostri pregi ed anche i nostri limiti ... e divenire capaci di accoglienza degli altri come fratelli con un amore che vince paure e
timori.
Se Dio “mi abita”, la vita è bella, torna la ﬁducia e il sorriso
non per le cose ma per la certezza che c’è Qualcuno che mi ama
in un modo intenso e forte da saper rivestire di ﬁducia anche
tutto ciò che in me sa di limite, incapacità ed anche, a volte, di
fallimento. E guardandomi allo specchio saprò riconoscere in
me quel volto di Dio che Lui ha preso per essere qui, oggi, in
questa storia, attraverso di me.
Dio abita gli uomini
Se Dio così abita la mia realtà, abita anche quella dei fratelli
e delle sorelle che con me vivono questa storia ... perché mantenere distanze e blocchi sulla strada del dialogo e del rapporto
con gli altri?
Hanno senso le discriminazioni per il colore della pelle, la
cultura diversa, la differenza geograﬁca, la religione o l’essere uomo o donna? Si può restare indifferenti davanti ai grandi
eventi che travolgono popoli interi? Come non sentirci partecipi della tragedia di popoli costretti ad emigrare, schiacciati e
violentati dai loro capi assetati di potere e di prestigio? Come
ammettere che “in quel paese, consumato dalla violenza e dalla
guerra, noi non interveniamo perché non è un posto strategico,
non ci sono risorse e non c’è nessun motivo per essere là mediatori di giustizia e di pace?”. Terribile e vergognoso! Il ricco che
dice al povero: “Non mi sta a cuore la tua vita!”. Siamo allontanati gli uni dagli altri. Al massimo siamo capaci di inviare viveri
e medicinali del nostro superﬂuo ... ma senza sporcarci le mani,
senza prendere a cuore la difesa dei più deboli!
Se Natale è la riproposta di un Dio che abita gli uomini non
si può tacere di fronte a tutto ciò. Gridiamo la forza dell’amore
e della solidarietà con ogni uomo. In tutti è presente il Signore, Lui ha sposato la causa di tutti. Affermiamo l’interesse, la
preoccupazione, la custodia per i fratelli, chiunque essi siano.
Ognuno è un “pezzetto” di quel “Corpo di Cristo” che è l’umanità intera.
Dobbiamo coltivare la sensibilità e l’interesse verso tutto ciò
che succede: è nostro perché è di Dio! Dobbiamo riconoscere le
povertà e le discriminazioni vicine a noi, senza paura. Abbattiamo barriere, riempiamo i burroni, togliamo i macigni per poter
tornare a percorrere le strade che ci conducono a stringere le
mani, tutte le mani, per tornare al dialogo e per costruire incontri
fraterni.
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Dio abita la storia
Le notizie sono un bombardamento continuo di annunci di
morte. La morte dell’uomo là dove è privato di tutto, dal pane
alla giustizia, dalla casa al lavoro, dai suoi diritti alla libertà.
L’uomo che muore nel suo diritto di vita anche se piccolo, anche
se malato, anche se anziano; l’uomo che muore privato di affetto
e di amore, sentimenti diventati affare di soldi e di commercio;
l’uomo che muore perché senza futuro e senza progetti; l’uomo
che muore soffocato dall’inquinamento dell’aria e avvelenato
da quello dell’acqua; l’uomo che muore trascinato in mezzo al
mare da “carrette della vergogna” o abbandonato nelle lunghe
trasferte nell’infuocato Sahara, inseguendo un sogno di futuro.
E quante altre occasioni di morte sempre attuali. La vita davvero conta poco: stragi sulle strade, stragi tra cosche maﬁose,
violenza nelle famiglie, femminicidi, abuso sui bambini ... Sono
tanti e pesanti i segni di morte in questa nostra storia.
C’è ancora spazio per la speranza?
L’annuncio del Natale è l’annuncio di un Dio che non è insensibile e sordo di fronte al soffrire dell’uomo, ma piuttosto,
coinvolto nel suo destino. E’ presente nelle tragedie e, dal di
dentro della storia, suscita la potenza della novità e fa tornare la
gioia e la speranza.
Dio abita la storia … e allora possiamo tornare a sognare e
a sperare!
A sognare con Isaia il giorno in cui “il lupo dimorerà insieme
all’agnello, il vitello e il leone pascoleranno insieme”, a sognare
il giorno in cui la città terrena sarà governata con giustizia e il
il potere sarà capace di esprimere attenzione ai poveri e agli
ultimi; a sognare il giorno in cui gli strumenti di guerra e di
morte saranno trasformati in sostegno della vita e accresceranno
la bellezza e la bontà.
Possiamo sognare ... ed avere la certezza che questo avverrà.
E’ la grande forza che prorompe da Natale: un Dio che abita la
storia e pone in essa il germe di vita e di novità.

MARANATHA’! VIENI “DIO-INCONTRO”!
Da sempre e per sempre ci portiamo dentro il desiderio e la
nostalgia dell’incontro. E’ la nostra grande vocazione. Siamo
nati dall’amore, siamo cresciuti per e nelle relazioni di bontà
e aspiriamo alla loro perfezione. E’ affetto da esprimere, sono
sentimenti da manifestare, è un corpo che ha bisogno di gesti di
gioia e di bellezza dell’incontrare.
Aspettiamo noi stessi di venire apprezzati per quello che siamo, senza vergognarci ... ma capaci di camminare con coraggio,
benedicendo per quel “giardino” che ci è stato dato in dono.

Cerchiamo amici per il desiderio di amare e di essere amati,
per condividere sogni e attese, amarezze e gioia, cammini anche
faticosi ma in grado di qualiﬁcare la vita.
Sogniamo di incontrare fratelli che rivestano di amore la nostra povertà, senza dominare o approﬁttare. Sentire il bene che
ci lega e che ci fa stare senza paura gli uni di fronte agli altri,
nel coraggio di credere a quella profonda bontà che ognuno ha
ed è.
Incontreremo qualcuno con il quale poter condividere i nostri
sogni più profondi: un cuore, un’anima, un corpo che ci faccia
sentire profondamente amati?
Noi sogniamo di incontrare Qualcuno, un Dio, un Padre che
ci sappia accogliere al di là dei nostri limiti e povertà, oltre anche i nostri fallimenti. Qualcuno che non ci chiuda la porta ma
che ci possa abbracciare e riempire di tenerezza e misericordia
per sempre.
Maranathà! Vieni Signore Gesù!
Abbiamo davvero bisogno di qualcuno che ci aiuti a ritrovare noi stessi e a ritrovarci con gli altri. E’ bello pensare al Natale
proprio così: come l’evento di un Dio che viene ad incontrarci e
ad insegnarci ad incontrare gli altri.
Ci passano davanti alla mente i tanti incontri di Gesù, tutti
li ricordiamo: Zaccheo, la samaritana, i discepoli, i poveri, gli
ammalati, i potenti, gli scribi, il giovane ricco, Giuda ... Ebbene,
sempre emerge un Gesù rispettoso degli altri, capace di giocare
rapporti nella verità e nella schiettezza, capace di porsi dentro
alla vita degli altri condividendo ﬁno in fondo sogni e attese,
sofferenze e drammi, capace di far emergere i profondi interrogativi e i pensieri più nascosti. Un Gesù che ama davvero l’altro
anche quando deve dire una verità amara ed anche quando deve
prendere posizione. Mai lo vediamo intimidito, nascosto dietro
maschere di circostanza, mai disposto a baratti o compromessi.
Gesù si afferma e afferma l’altro senza creare rapporti di
sudditanza e di dominio e senza mai creare barriere e muri in
nome della diversità culturale, sociale ed anche religiosa.
“Colui che viene”, viene anche per questo, per insegnarci ad
incontrare così gli altri, aperti alla ﬁducia, tesi al dialogo, preoccupati di creare rapporti che ci facciano vivere e generino vita.
E allora capiamo anche il senso profondo di quell’appello
che Giovanni Battista ci rivolge nell’attesa del Messia: “raddrizzate i sentieri, riempite i burroni, abbassate i monti e le colline, spianate i luoghi impervi” (cfr Lc 3.1-8). Sì, se vogliamo
rendere possibile l’incontro ci sono sentieri da raddrizzare ... e
sono le vie contorte, cariche di pregiudizi e di paura attraverso
le quali troppo spesso andiamo agli altri; ci sono burroni da riempiere . E sono sempre le nostre indifferenze, la pretesa di non
aver bisogno dell’altro e la tentazione di non avvicinarsi all’altro perché povero, malato, straniero o, comunque, “diverso”. Ci
sono monti da abbassare ... e sono i monti dell’orgoglio e del
sentirci superiori, più bravi, più “santi” e più giusti. Ci sono luoghi impervi da spianare ... e sono i rischi da correre per amore e
per carità verso quelle situazioni difﬁcili che ci stanno accanto.
Ci occorrono l’audacia e l’intraprendenza per andare verso gli
altri con il cuore e la mano carichi di gesti di riconciliazione e
perdono.
La “buona notizia” del Natale è proprio questa: la certezza
di un Dio che si fa incontro a ciascuno, ma anche la “buona notizia” che ciascuno è chiamato a diventare come Lui quando va
incontro al fratello, senza paura, anzi con gioia.
Maranathà! Vieni “Dio-incontro”!
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La Guida dell’educatore
di Raffaello Lambruschini
di Gabriele Gerini
Raffaello Lambruschini nasce il 14 agosto 1788 a Genova dove
inizia i suoi primi studi. La sua famiglia per il lavoro del padre si
trasferisce a Livorno dove Raffaello prosegue i suoi studi che continuerà a Roma, dove si trova lo zio P. Luigi Lambruschini, futuro
cardinale e segretario di stato di Gregorio XVI. Conclude i suoi
studi ad Orvieto, dove è vescovo un altro zio mons. Giovan Battista
Lambruschini. Dopo la caduta di Napoleone si trasferisce a Roma e
– giovane sacerdote – inizia la carriera ecclesiastica ma ben presto
vi rinuncia volendo vivere una vita autenticamente evangelica. Si
ritira nella tenuta paterna di San Cerbone a Figline Valdarno, che
segna l’inizio di una nuova vita. Scrive molto e riceve incarichi
politici e culturali. Educatore e pedagogista tra i più importanti del
Risorgimento, è in contatto con i maggiori educatori e pedagogisti
(e non solo) italiani ed europei. Stabilisce rapporti stretti e fecondi
con Giovan Pietro Vieusseux ed altri personaggi importanti della
cultura toscana ed italiana del tempo. Il suo capolavoro è la rivista
la Guida dell’educatore. Morì a Figline il 10 marzo 1873.

La nascita della Guida dell`educatore
L’importanza della stampa e dei giornali non era sfuggita agli
uomini del Risorgimento. Questi preziosi mass-media divennero
ben presto portatori di determinate linee programmatiche, espressione di ben precisi gruppi sociali, canali di diffusione di ideologie
e di modelli educativi.
A suo tempo l’Antologia, prima e geniale rivista uscita dalle
mani del Vieusseux, era stata in parte una rivista educativa. Questa fu “scuola e palestra” l per tutti colori che ruotavano intorno
al Vieusseux. “La rivista fu in tal modo educatrice per la classe
dirigente non meno che per gli amministratori, per gli scrittori non
meno che per i lettori.” 2
Vieusseux aveva fatto proprie le aspirazioni dei dirigenti toscani, nel loro sforzo di rinnovamento della società del tempo, assecondandone i progetti ed i programmi. D`altra parte, lo stesso
Vieusseux aveva agito da stimolo nei confronti dei dirigenti stessi
e conseguentemente nei confronti degli intellettuali. Ne scaturiva
un rapporto vicendevole, in cui lo “spirito ginevrino”, i fermenti
illuministici, la cultura liberale francese (e più in generale un aggancio con la cultura europea), le tradizioni leopoldine e toscane in
generale (e tutt’altro che trascurabili per il gruppo liberale toscano,
quasi geloso della propria autonomia e delle proprie tradizioni), i
motivi, più o meno larvati, ma chiaramente individuabili da una lettura globale della loro opera, dell’indipendenza, del riscatto e della
libertà nazionale (anche se bisogna dire che per altri versi furono
anche municipalisti) e qualche venatura romantica (i toscani, comunque, si manterranno ben distanti dai dibattiti e dalle polemiche
letterarie: non romantici, ma neanche classicisti) sostanziano il loro
pensiero e la loro azione.
L’Antologia nell’arco di un decennio e passa di attività aveva
curato tre settori in modo particolare: l’agricoltura, la pedagogia e
la storia. Lo si può constatare sfogliando le pagine dei suoi fascicoli.

Quando per la prestigiosa rivista giunse l’ultimo giorno di vita,
vita non facile per i tempi che correvano, ciascuno dei settori che
l’avevano caratterizzata sarà fatto proprio da nuove riviste che presto sorgeranno. Ci riferiamo al Giornale agrario toscano (già dal
1827), alla Guida dell`educatore·(1836) e all`Archivio storico italiano (1841).
È a questo punto, con la cessazione della pubblicazione dell’Antologia, che il progetto di un nuovo giornale, questa volta tutto dedicato alla pedagogia, prende gradualmente corpo. Lambruschini
conosceva Vieusseux già da un buon numero di anni. Il loro primo
approccio fece sorgere un sodalizio che non verrà mai meno, nonostante una certa diversità di pensiero, almeno su determinati punti,
che non tarderà a manifestarsi.
Lambruschini aveva già ﬁrmato qualche articolo di carattere pedagogico per l’Antologia ed era stato uno degli animatori (con De
Ricci e Ridolﬁ) del Giornale agrario toscano. Ma è appunto con
la Guida dell’educatore che la coppia Lambruschini-Vieusseux ha
la possibilità di mettersi in luce; è lì che il loro rapporto assume un
carattere ufﬁciale.
Se in un certo senso la scomparsa dell’Antologia ha favorito il
sorgere della Guida dell’educatore, d’altra parte i contenuti, le ﬁnalità e le caratteristiche del Giornale agrario toscano erano diverse e non strettamente educative (ed indirizzate ad una determinata
categoria di lettori). E che Lambruschini avesse in mente già da
tempo il progetto di un giornale di educazione (oggi si direbbe “rivista”) lo si può desumere da una lettera indirizzata al Vieusseux,
del 24 aprile 1834, in cui si dice: “... E quando penso di nuovo che
l’agricoltura non è neppure il maggior bisogno dei lettori italiani,
che l’economia pubblica, che la statistica, che l’educazione morale
e l’istruzione letteraria ecc. richiederebbero anch’esse un giornale
speciale e tutto un uomo, mi sgomento e mi verrebbe voglia di non
far nulla per l’impazienza di far tutto.”3
Certamente hanno avuto la loro inﬂuenza, stimolante, la lettura
di opere varie e le ﬁgure di vari educatori e pedagogisti (AiméMartin, Naville, Girard, Pestalozzi, Pictet, Necker e Edgeworth).
Tutte queste letture e l’opera dei vari educatori e pedagogisti, però,
a noi sembra che siano servite più a confermare determinate idee e
concetti (frutti di una diuturna ricerca personale, anche di carattere
sperimentale) che a crearne ed elaborarne altri.
Un posto tutto particolare riveste il Convitto di San Cerbone a
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Figline, già attivo da qualche anno, che fu il campo di osservazione
dal quale germinò la Guida dell’Educatore. Nel 1864 scriverà in
modo chiaro ed esplicito: “Egli [Vieusseux] mi conﬁdò il maggiore
de’ suoi nipoti e diè così principio a quell’Istituto, da cui uscì la
Guida dell’educatore”. 4
Ma certamente la rivista dell’Abate di San Cerbone nasce come
frutto maturo di un più vasto ambiente, quello dei moderati, e ne fa
proprie le esigenze, gli interessi ed i progetti, i cui limiti ufﬁciali se
corrispondono a quelli del Granducato di Toscana, in realtà, e non
solo idealmente, sono molto più elastici e vasti ﬁno a racchiudere
tutta la penisola italiana e senza sottovalutare uno spazio maggiore:
l’Europa. Ma sarebbe quanto mai sbagliato voler fare assumere a
Lambruschini il ruolo di semplice esecutore, di ‘strumento”, per
ﬁni ben precisi, della politica dei moderati, o per meglio dire, considerare la sua pedagogia e quindi la sua rivista, espressione pedagogica del pensiero della borghesia emergente.
Egli agisce, direi, da ‘ﬁltro’ nel senso che raccoglie e fa proprio
tutto ciò che di positivo e di vero il mondo che lo circonda può offrirgli (e per questo fa proprie anche le esperienze, le scoperte e ciò
che uomini, anche di altre nazioni, hanno saputo creare e produrre
per la società civile, per l’umanità intera). D’altra parte sente la necessità di saggiare la validità di determinati concetti e teorie, e San
Cerbone gliene offre l’occasione: può fare esperimenti, scoprendo
magari che dove altri ricercatori o studiosi erano giunti, lui, per
via autonoma, vi era giunto già da tempo. Sarà, poi, ben fermo nel
seguire il programma della rivista, riﬁutando modiﬁche e possibili
contaminazioni.
E Vieusseux? L’intraprendente organizzatore-editore non aveva
perso tempo, era ben attivo, anzi stava approntando e organizzando una rete capillare (relativamente ai tempi) di distribuzione della Guida dell’educatore. E con Lambruschini dovette affrontare i
problemi relativi alla richiesta di licenza per la pubblicazione del
nuovo giornale e alla censura granducale.
Qualche diversità di pensiero dovette manifestarsi, tra Lambruschini e Vieusseux, ma sarà presto risolta. Il 15 ottobre 1835 Lambruschini scrive a Vieusseux un’importante lettera-progetto, dove
si legge:
“... mia idea sarebbe di domandare io medesimo la facoltà di
pubblicare un giornale mensuale di educazione intitolato per esempio « Giornale dei Padri e Madri di famiglia e degli Istitutori ».
Io redattore principale
e Direttore, voi Editore.
Ogni numero dovrebbe contenere un articolo teorico d`educazione
propriamente detta, un
articolo didascalico di
elementi d’un ramo del
sapere (e un po’ alla volta
vorrei così compilare gli
elementi di tutti gli studi adattati alla prima età,
cioè ﬁno ai quindici anni)
e forse due; un articolo di
lettura divertente. Questo
giornale dovrebbe essere
depositario di tutto quello
che l’esperienza mi viene suggerendo, e il pubblicatore di tutte le mie
lezioni. Qualche articolo
ci somministrerebbero i
giornali, qualche altro ne

avremmo da’ nostri bravi uomini, ma tutto passerebbe alla nostra
traﬁla, e voi non avreste che fare con altri fuorché con me. Sotto
il nome d’educazione noi faremmo un giornale importantissimo di
riforma delle idee, de’ costumi, degli studi; ma insieme un giornale
inattaccabile agli occhi della politica; un giornale tutto nuovo, che
non eredita gli obblighi dell’Antologia, e la cui responsabilità legale essendo tutta mia, lascia a voi tutta l’azione reale e l’utile economico, senza addossarvi responsabilità né legale, né d’opinione.” 5
Vieusseux certamente dovette aderire subito alla proposta di
Lambruschini e non tardò ad arrivare la tanto attesa approvazione, da parte del Governo Granducale, per la pubblicazione del
nuovo giornale. Il 20 novembre 1835 esce l’importante Manifesto
che annuncia l’uscita del nuovo giornale. Così viene presentato:
“Il mio Foglio uscirà una volta al mese, e avrà per titolo: GUIDA
DELL’EDUCATORE: sarà un libretto di 48 pagine circa, del sesto
e caratteri del presente manifesto. La prima dispensa sarà pubblicata nel Gennaio 1836, quando a quell`epoca sia raccolto un numero
di soscrittori sufﬁciente a coprire le spese.” 6
La Guida dell’educatore sarà articolata in cinque rubriche: Educazione, Istruzione, Varietà, Corrispondenza e Notizie di libri utili. Vi collaborarono Enrico Mayer. Niccolò Tommaseo, Stanislao
Bianciardi, Enrico Schneider, Francesco Silvio Orlandini, Augusto
Dussauge, Atto Vannucci ed altri.
La Guida dell’educatore si pubblicò ininterrottamente dal 1836
al 1842. Nel l843 cessarono le pubblicazioni a causa di una grave
malattia di Lambruschini. Con l’anno 1844 uscì nuovamente (è la
nuova serie della rivista) per cessare deﬁnitivamente nel 1845. La
Guida dell’educatore è certamente il capolavoro di Lambruschini e
la prima rivista pedagogica dell’Ottocento.
NOTE
1
Raffaele Ciampini, Gian Pietro Vieusseux. I suoi viaggi, i suoi giornali, i
suoi amici, Torino, Einaudi, 1953, p. 69.
2
lbidem.
3
La lettera è stata pubblicata da Lucilla Tonini nel suo breve studio sulla
rivista del Lambruschini Saggio di una storia della “Guida dell’educatore”,
Firenze, Bemporad, 1913, p. 1.
4
Raffaello Lambruschini, Elogi e biograﬁe, raccolta per cura di Giuseppe
Rigutini, Firenze, Le Monnier, 1872, p. 101.
5
BNCF, C.V., A 48, ins. n. 137. Lettera pubblicata da Lucilla Tonini, op.
cit., pp. 2-3.
6
Guida dell’educatore, I (1836), p. 5. In realtà la Guida dell’educatore,
se si eccettuano i primi due numeri, fu un periodico bimestrale e nelle ultime
annate trimestrale (ed anche il numero delle pagine, di conseguenza, verrà aumentato). Furono annesse alla Guida dell’educatore le Letture per i Fanciulli e
le Letture per la gioventù. Si procedette, poi, secondo il criterio dell’alternanza: un fascicolo della Guida dell’educatore ed uno delle Letture per i fanciulli
(poi Letture per la gioventù).

7
Un importante ediﬁcio religioso nel centro di San Giovanni Valdarno

La chiesa della santissima Annunziata
del monastero delle Agostiniane
di Cecilia Ghelli

“Questo venerabile et illustre monastero denominato della
Santissima Nunziata, militante su la regola di Sant’Agostino,
corrispondente per una parte nella piazza di detta terra, non si
sa precisamente quando fosse ediﬁcato, né quando ottenesse la
clausura”.1
Così scrive Giuseppe Maria Alberti nelle sue Notizie istoriche della terra di San Giovanni di Val d’Arno accingendosi alla
descrizione di uno dei luoghi più conosciuti della sua cittadina,
sia per quanto riguarda la bellezza dell’ediﬁcio che per l’importanza dell’istituto. Sebbene i documenti relativi alla fondazione
del monastero siano andati perduti, come lamenta l’Alberti, è
attestata già alla metà del ‘400 la presenza di un ospedale, afﬁdato a quattro monache, da cui ebbe origine la comunità.2 Nel
1528 l’ospedale viene ufﬁcialmente afﬁdato alle monache di
Sant’Agostino dal consiglio comunale, il quale autorizza anche
l’ampliamento dell’ediﬁcio, reso necessario dal crescente numero delle vocazioni.3 Negli anni seguenti, infatti, si registrano
numerosi acquisti di case e terreni adiacenti a quello originario
mentre si assiste a un progressivo ritiro dall’attività ospedaliera
a favore di quella claustrale.4 Alla ﬁne del ‘600 l’ospedale risulta
ormai in declino ed afﬁdato a laici 5 mentre l’attività del monastero è in piena espansione anche dal punto di vista edilizio.
Il Libro dei Ricordi conservato nel monastero - trascritto in
gran parte nei registri conﬂuiti all’Archivio di Stato di Firenze
in seguito alle soppressioni napoleoniche - annota al 1685: “Nel
mese di luglio di d.to anno alzato il palco della chiesa e importò
lire 138 tre soldi e quattro [denari] per rimetter trave ed assettare il tetto sopra la chiesa spesero lire 58.10.8. che in tutto sono
196.10.8. Nell’istesso tempo fecero l’altare novo”. 6
Non si hanno altre indicazioni sulla natura dei lavori e sulla
presenza di un progetto generale ma si può supporre che intorno a questa data siano cominciati lavori di ristrutturazione del
convento e della chiesa che dureranno ﬁno all’inizio del ‘700. I
libri del monastero conservano infatti numerose ricevute di muratori, scalpellini e altre maestranze, registrando vari pagamenti
di calcina, legname, mattoni e manodopera.7 Nel 1685, però, è
probabile che la chiesa sia stata vicina alla completa deﬁnizione poiché a quella data risale il pagamento di 30 ducati a Giovan Camillo Sagrestani per le tele con l’Annunciazione e con la
Madonna con Bambino che offre la cintola a Santa Monica e
Sant’Agostino che occupano rispettivamente l’altare maggiore
e l’altare laterale destro della chiesa. Le due tele - attribuite ad
Antonio Puglieschi già dall’Alberti e restituite all’opera del Sagrestani dalla Sacchetti Lelli nel 2003 8 – si inseriscono perfettamente nelle cornici architettoniche degli altari e appare chiara
la concezione unitaria dell’ambiente.
Purtroppo non risultano in questi anni ricevute di maestranze
pagate espressamente per gli interventi nella chiesa, mentre è

Giovan Camillo Sagrestani, Annunciazione

evidente che molti altri lavori vengono effettuati nel resto del
complesso. In uno dei giornali del monastero si trova la minuziosa descrizione dei lavori “fatti dal maestro Giuseppe del
Cresta a sue spese tanto di sasso, calcina, terre cotte, pietrami,
legnami, ferramenti e chiodagione, e le misure di detti lavori
appiè notati son fatte dal sig. Gio Battista Bettini ingegnere della fabbrica”.9
Giovanni Battista Bettini (doc. 1680-1740), architetto ﬁorentino, è ben documentato in Valdarno a ﬁanco di Massimiliano
Soldani Benzi negli interventi nella Collegiata di San Lorenzo a
Montevarchi realizzati fra il 1706 e il 1717, ma sono noti anche
successivi interventi a Figline Valdarno nell’Ospedale Serristori
intorno al 1715 e a San Giovanni Valdarno fra il 1712 e il 1725
dove realizza l’ampliamento dell’Oratorio di Maria SS. delle
Grazie10.
Sono invece scarse le notizie su Giuseppe del Cresta, maestro
muratore residente a Firenze nel popolo di San Pier Maggiore.11
Nel 1709 è documentato come capocantiere nella fabbrica della
nuova facciata della già citata chiesa di Montevarchi, dove a
sovrintendere i lavori troviamo lo stesso Bettini.12 Non stupisce
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quindi che negli stessi anni i due artisti compaiano insieme anche nel cantiere sangiovannese.
Gli interventi nel monastero di cui si dà conto al 1709, però,
non si riferiscono alla chiesa ma a locali adiacenti, quali la sacrestia, il campanile, il coro e i vari passaggi che da esso – posto
all’altezza del primo piano con grate affacciate sulla navata –
portavano agli altri ambienti dell’ediﬁcio e all’orto, all’altro lato
della strada13. La sacrestia, il coro e il campanile erano già citati nella visita pastorale che il Vescovo di Fiesole Orazio Maria
Panciatichi svolse fra il 1705 e il 1706,14 dove non si speciﬁca
se essi fossero di nuova costruzione o in condizioni tali da richiedere opere di risanamento. E’ quindi difﬁcile stabilire se le
spese conteggiate al 1709 riguardino un’operazione di restauro
o di abbellimento o si riferiscano a lavori già ﬁniti nella chiesa
nel 1706 ma proseguiti in altre parti del convento.15
I rapporti con Giuseppe del Cresta sono documentati nel monastero ancora per diversi anni, senza però speciﬁcare il carattere degli interventi.16
Il testamento del maestro, rogato il 28 gennaio 1713, riporta
che a quella data esso è ancora creditore alle monache per la
somma di circa 1200 scudi “per i lavori fatti alla chiesa e al
convento” e poiché i suoi rapporti con il monastero sono rafforzati dalla presenza della ﬁglia Giovanna fra le monache, egli

Decorazione delle porte

lascia come legato l’erezione, nella chiesa, di una cappella dedicata al transito di San Giuseppe:
Item detto testatore considerando avere infra gli altri un credito con le sudd. RR. Monache et Monastero della SS. Annunziata di S. Gio. in Valdarno che è il prezzo della fabbrica
fattali, ancora non tarato e che spera in bene concordemente
con esse tarare, e che detratto, e rilasciati alle medesime
quella quantità di dote, esserà necessaria donarli per la dote
di d. M. Giovanna accettata monaca in d. convento, spera
e crede che ogni avanzo al netto sia per essere la somma di
circa s. 1200 ... per far cosa grata a dette monache intende di
fondare una cappella in detta lor chiesa e per fondo di essa
dare, et assegnare alla med. detto credito di s. 1200 incirca
salvo con far supplire a quanto mancherà da Giuseppe Del
Cresta unico suo ﬁgliolo maschio, suo erede con altri effetti
dalla sua eredità.17
In realtà risulta che nel 1719 – evidentemente anno della
morte del Del Cresta – le monache, preso in considerazione il
legato testamentario, decidono, all’unanimità, di riﬁutarlo, giudicandolo “troppo oneroso”.18
Fra gli stessi documenti si trova una scrittura del 1725 ﬁrmata
dal ﬁglio di Del Cresta, Giuseppe come il padre, e controﬁrmata
da Felice Innocenzo Ramponi come camarlingo del monastero
in cui si notiﬁca:
Essendo stato fatto in tempi passati dal quon[da]m M[aest]

ro del Cresta più e diversi lavori in accrescimento della Chiesa et altro al convento del monastero e monache della SS.ma
Annunziata, come apparisce nel conto del detto M[aest]ro
Giuseppe Del Cresta in dì 29 ottobre 1709 quale ﬁn ora non
è stato liquidato per varie cause di qui è che per ultimare tutta la pendenza, che resta tra il detto Monastero e l’erede di
detto Cresta son convenute le parti di rimettere in tutto e per
tutto nel sig. Gio. Battista Bettini la liquidazione di tutta la
pendenza e liquidazione di d[ett]o conto, con arbitrare ogni
cosa a suo piacere con ogni ﬁne e quietanza.19
Successive ricevute ﬁrmate da Giuseppe del già Giuseppe
del Cresta attestano i pagamenti ancora per tutto il 1726.20
I documenti riscontrati paiono mostrare che la collaborazione di Bettini e Del Cresta nei cantieri valdarnesi non sia stata
occasionale, e sicuramente la loro presenza nella zona non è priva di legami con i rapporti di Massimiliano Soldani Benzi con
la sua città natale.
Sebbene non ci siano documenti che riferiscano esattamente ai due maestri la realizzazione della chiesa, pare abbastanza
naturale supporre che tutti gli interventi eseguiti nell’ediﬁcio,
nell’arco di poco più di dieci anni, siano stati afﬁdati alle stesse
ﬁgure. Anzi, è probabile che un progetto generale di interventi
ci sia stato e che spetti al Bettini nelle idee di massima, mentre
la realizzazione pratica e la direzione del cantiere debba essere
assegnata a Giuseppe Del Cresta.
Malgrado le piccole dimensioni e la sobrietà dell’impianto
la cappella si presenta molto elegante e coerente nella sua impaginazione, secondo stilemi che derivano direttamente dall’ambiente ﬁorentino di eredità fogginiana.
L’aula rettangolare con copertura piana presenta una decorazione plastica e pittorica concepita unitariamente. L’altare
maggiore, addossato alla parete di fondo, ha una mensa in pietra serena sostenuta da volute; i tre gradini in cui è incassato il
tabernacolo sono gli unici elementi in marmo, con specchiature
dipinte. Sopra di esso la tela con l’Annunciazione del Sagrestani
è inserita in una cornice architettonica in stucco, che ne segue
e sottolinea la forma centinata, scandendo le modanature con
l’inserzione di un motivo ﬂoreale. Particolarmente curato è il
raccordo sia con la parete di fondo che con la volta, nelle quali
l’elemento architettonico si distende, ampliando l’effetto scenograﬁco. Gli altari laterali presentano una deﬁnizione molto più
semplice, con una cornice rettangolare dal forte aggetto nella
parte superiore, dove si imposta la ﬁnestra centrale della navata.
La sobria decorazione plastica delle pareti laterali procura una
spartizione verticale, in cui si inseriscono perfettamente anche
gli altari, mentre una fascia continua e una cornice modanata con
elementi aggettanti deﬁniscono inferiormente e superiormente il
livello delle grate, alle quali corrisponde da una parte il coro
delle monache e dall’altra la sacrestia. Solo la ﬁnestra nella controfacciata dà sull’esterno. Una cura particolare è dedicata alla
decorazione delle porte – due, simmetriche nelle pareti laterali e
una nella parete d’ingresso – con cornice in marmo sormontata
da un elemento in stucco che richiama il timpano spezzato con
un motivo centrale a conchiglia.
Nella volta l’affresco con l’Assunzione della Vergine, tradizionalmente assegnato ad Antonio Puglieschi, completa, con gli
elementi architettonici dipinti e il sobrio cromatismo, l’equilibrio spaziale dell’insieme.
La presenza delle opere di Giovan Camillo Sagrestani non
fa che aggiungere valore all’ipotesi della paternità generale bet-
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tiniana della piccola chiesa: sotto la direzione di Massimiliano
Soldani Benzi i due si ritrovano insieme già nell’Oratorio di San
Niccolò presso Vernio (Prato), realizzato fra il 1703 e il 1706.
Come già accennato quindi, malgrado l’assenza di documenti certi, la chiesa delle Agostiniane sembra inserirsi appieno nel
contesto di interventi di maestranze ﬁorentine nel territorio che
ha la sua punta massima nell’opera di Massimiliano Soldani
Benzi e negli artisti a lui collegati.

12
L. Pesci, La Collegiata di San Lorenzo. Maestranze ﬁorentine a Montevarchi dal
Rinascimento all’Ottocento, 2009, p.107.
13
ASFi, Corporazioni .., 236, 7.
14
Archivio vescovile di Fiesole (AVF), V, 28, 1 “Vi è campanile con 2 campane che una
chiamasi Maria Nunziata e l’altra Maria Agostina, da che sono state benedette e di che
anno non appariscono ricordi; detto campanile è posato sopra le mura del choro in
Cornu Epistolae, dette campane si suonano solamente dalle monache.
La sagrestia è quasi quadra di lunghezza braccia 8 ½ e di larghezza braccia 6 ½
con Palco e Sofﬁtta con un Armadio grande di Albero con un inginocchiatorio per la
Preparazione. Non vi sono ne Grate, ne Ruote che corrispondono nel Monastero.
15
Il dubbio è stato posto anche da Lorenzo Pesci (Tessuti barocchi dal Conservatorio
della Santissima Annunziata a San Giovanni Valdarno, in «Jacquard», 2010) che
suggerisce l’ipotesi di interventi di ampliamento e restauro in locali già esistenti.
16
Adì 15 giugno 1709: Io Giuseppe del Cresta ò ricevuto dal Sig. re Giuseppe Maria
Mari Ottanta lire correnti
Adì 4 febbraio 1710 ab incarnazione
Io Giuseppe del quondam Santi del Cresta scudi Cento, moneta ﬁorentina, quali sono a
buon conto de lavori che giornalmente facemmo nel Convento delle Reverende madri
della Santissima Nunziata della terra di San Giovanni di Val d’Arno di Sopra, quali
denari detti ricevetti dall’illustrissimo Francesco Genovini, cancelliere del vescovato di
Fiesole (ASFi, Corporazioni …, 236, 37).
17
ASFi, Notarile moderno, Protocolli, 23599, c.30v.-31r.; cfr. anche ASFi, Corporazioni
…, 236, 37.
18
19 gennaio 1719: Io infrascritta Badessa del Mon. Della SS. Annunziata in S. Giovanni Valdarno fo’ fede per verità , a chi occorre come questo sopradetto giorno sisono
radunate capitolarmente tutte le monache vocali di questo Monastero in n.° 25 con le
dovute necessarie solennità per vedere e sentire se volevano accettare l’ufﬁziatura da
fondarsi in questa nostra chiesa secondo la disposizione del testamento fatto dal già
Giuseppe del Cresta per suo test. Del 28 gennaio 1713 e dal codicillo del 24 marzo
susseguente e mandato sopra di ciò il partito resto rigettava e renunziava detta disposizione e ufﬁziatura per voti f. 25 e nessuno in contrario, perché fu considerato da tutte
le monache che l’accettaare detta ufﬁziatura era di gran danno e pregiudizio del nostro
monastero. In fede d. che di propria mano ha fatto la presente. Io suor Maria Margherita
Succhielli (ASFi, Corporazioni …, 236, 37).
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ASFi, Corporazioni …, 236, 37.
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ASFi, Corporazioni …, 236, 30:
A di 18 dicembre 1725: Io Giuseppe del già Giuseppe del Cresta ho ricevuto dalle molto
RR.e Mo.che della Ss.ma Anunziata di S. Giovanni di Val darno per mano del Eccell.
mo Sig. Canceliere Francesco Saverio Chimenti la somma e quantità di scudi sessanta
moneta ﬁorentina di lire sette per scudo a conto di quello mi devano dd.e mo.che per
il credito che tiene le … di m.o Giuseppe mio padre per i lavori del med.mo fatti nella
Chiesa e Convento di d.e RR.e m.ache … Contanti et in fede mano propria dico ... S.
60.
Adi 6 aprile 1726: Io Giuseppe del Cresta ho ricevuto dalle RR.e M.che e monastero
della SS.ma Anunziata della terra di S. Gio.ni di Val darno scudi ventiquatro a censo di
quello mi devano in ordine al lodo del sig. Gio. Bat.ta Bettini architecto ﬁorentino del di
12 aprile 1721 e tanti sieno per mano del Ecc.mo Sig. Can.re Xaverio Chimenti a med.
Cont. M.o s. 4.
A di 6 aprile 1726: Io Giuseppe del qu.m Giuseppe del Cresta ho ricevuto dalle RR.me
M.e della Sant.ma Anunziata della terra di S. Giov.ni di Val Darno e per esse dall Ecc.
mo Sig. Can.e Franc.co Saverio Chimenti scudi sessanta quatro moneta ﬁorentina a
conto di quello mi devano della sud. Med. In ordine a il lodo emanato al sig. Gio. Bat.a
Bettini architecto a di 12 aprile 1721 ... cont. Mano propria dico ... s. 64

NOTE
1

G. M. Alberti, Notizie istoriche della terra di San Giovanni di Val d’Arno di sopra,
1754, ed. in Cronache e storie di San Giovanni Valdarno nel Settecento, a cura di P.
Bonci e C. Fabbri, p. 88.
2
Cfr. E. Diana, Da ospizio a nosocomio, 2000, p.81.
3
G. M. Alberti, cit., p. 88.
4
Cfr. P. Bonci, Il Conservatorio della SS. Annunziata tra religiosità e istanze laiche,
1999, p. 49-50.
5
E. Diana, cit., p.81.
6
Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Corporazioni religiose soppresse dal governo
francese 236, 37 cc. non numerate.
7
ASFi, Corporazioni .., 236, 29, cc. non numerate:
Adì 28 dicembre 1690: Io Maestro Piero Barlacchi muratore in Figline ho ricevuto lire
venti otto dalle Reverende Monache della Santissima Nunziata di S. Giovanni tanti sono
per a buon conto di mio avere et in fede del vero preghò me Anton Maria Pianigiani a
suoi preghi e presenze perché disse non sapere scrivere a scrivere la detta ricevuta”
Adì 22 novembre 1693. Io Anton Maria di Bartolomeo Pianigiani scalpellino ho ricevuto sedici lire dalle Reverende Monache della Santissima Nunziata di S. Giovanni tanti
sono per ogni resto di lavori fattogli e mi chiamo contento e soddisfatto per inﬁno a
questo presente giorno et in fede mano proprio dico … l. 16
Adì 13 luglio 1709: Io Simone di Francesco detto Leccho tegolaio ho ricevuto scudi
nove dalle reverende monache di S. Agostino per buon conto di tegole per la fabbricha
et in fede della verità dico S. 9.
25 ottobre 1710 : Francesco Bongini 69 tegole, 252 tegolini, 19 lire 10 soldi
8
L. Sacchetti Lelli, Arte e storia a San Giovanni Valdarno, 2003, pp.169-176.
9
ASFi, Corporazioni .., 236, 7.
10
L. Sacchetti Lelli, cit., pp. 118-119.
11
Cfr. ASFi, Notarile moderno, Protocolli, 23599, cc. 28v. - 34 r.

Le Agostiniane di San Giovanni Valdarno:
da monastero a conservatorio (1785)
Nota dei Monasterj, che dovranno ridursi a Conservatorj a forma delle
nuove Costituzioni.
1 - L’Annunziata di S. Giovanni servirà per la Scuola delle Ragazze del
Paese, ed anche per l’educazione di qualche Ragazza.
Con Decreto de’ 19. Settembre 1785. fu dichiarato Conservatorio da aver
principio il primo del mese di Novembre, e con altro Decreto del dì 7.
Novembre furono dispensate le Religiose dal recitare l’Ufﬁzio Divino.
Le appresso Religiose non contente di rimanere in Conservatorio fecero
istanza al Vescovo sotto il dì 11. Novembre 1785. di esser trasferite in
monasterj di vita comune.
Il Vescovo aderendo alle loro istanze trasferì
Sr. Luisa Forni Corale, e Sr. Geltrude Berti Conversa nel monastero della
SSma Concezione di Castelfranco di Sopra.
Sr. Elisabetta Pasquini Conversa nel Monastero di S. Chiara di S. Giovanni.
Sr. Maria Costante Rosini Conversa nel monastero di S. Croce di Figline,
ne’ quali monasterj attualmente convivono, e sono posti nella diocesi di
Fiesole.
(Archivio Vescovile di Fiesole, Monasteri, X, B, 9)
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Fiesole: due musei centenari
di Marco De Marco

Nel 2013 e nel 2014 Fiesole festeggia i suoi due principali musei che hanno raggiunto la rispettabile età di cento anni dalla loro
inaugurazione: nel 2013 il Museo Bandini e nel 2014 il Museo Civico Archeologico.
Museo Bandini
Nel Museo Bandini è conservata ed esposta al pubblico la collezione di dipinti e terrecotte del canonico Angelo Maria Bandini,
nato a Firenze nel 1726 e morto a Fiesole nel 1803.
Membro di numerose accademie, il Bandini fu un appassionato
collezionista di libri, un coltissimo autore di numerose pubblicazioni, bibliotecario a Firenze della Biblioteca Marucelliana e poi
della Medicea Laurenziana di cui curò il monumentale catalogo dei
codici greci, latini e italiani, uno strumento di ricerca ancora oggi
indispensabile.
Il Bandini acquistò nel 1795 e restaurò, negli anni seguenti, il
piccolo complesso di Sant’Ansano sulla collina ﬁesolana, dove si
ritirò tra libri e opere d’arte; vi morì nel 1803 lasciando la sua ricca
collezione di quadri e sculture al Vescovo e al Capitolo di Fiesole
con l’espressa volontà di renderla disponibile e godibile al più largo pubblico. Dopo varie vicissitudini, anche su sollecitazione degli
organi di tutela preoccupati per le condizioni in cui si trovavano
le opere, si decise di dedicare alla raccolta un nuovo museo che,
denominato “Museo Bandini”, fu inaugurato nel 1913 in un nuovo
ediﬁcio progettato dall’architetto Castellucci nelle vicinanze del
teatro romano, in quell’area che veniva deﬁnendosi in quegli anni
come vero e proprio “spazio museale” della cittadina.
Difﬁcile dare un’idea in breve delle opere presenti nella collezione del Bandini, oggi ben organizzata nelle quattro sale del
Museo disposte su due piani collegati tra loro dalla eccezionale,
morbida e ﬂessuosa scala del Castellucci.
Solo alcuni esempi di questo straordinario patrimonio.
Al piano superiore, oltre alle opere più antiche della collezione
databili nell’XI-XII secolo, spicca, per la sua rarità assoluta, il vetro grafﬁto a oro e dipinto, databile nel secondo decennio del XIV
secolo e attribuibile alla bottega di Giotto. Una tecnica molto antica questa della grafﬁtura e pittura del vetro: di origine bizantina,
consisteva nella realizzazione del disegno direttamente nella foglia
d’oro cercando di realizzare ombreggiature e particolari con asticelle di spessori diversi e ritagliando poi gli spazi nei quali inserire
il colore.
Le due sale del piano superiore sono però caratterizzate dai
“fondi oro”, cioè da quelle tavole ricche e lucenti di foglia d’oro,
sfondo ideale e trionfante delle ﬁgure della Fede.
Rafﬁgurazione originale e rara della Vergine quella collocata
al centro della prima sala, nota come la Madonna del Parto e attribuita a Nardo di Cione, fratello dell’Orcagna, una tavola di grande
bellezza che racchiude in sé i tre temi iconograﬁci fondamentali della Vergine. In primo luogo quello della Madonna del Parto,
evidenziato anche dalla mano poggiata sul ventre, poi quello della
“Regina Coeli” vestita di Sole con la Luna sotto i piedi e in capo
una corona di stelle; inﬁne quello della Madonna della Misericordia, tema quest’ultimo che si evince non tanto dall’iconograﬁa
quanto dalle parole dell’iscrizione che corre sui bordi della tavola:

AVE REGINA MISERICHORDIA DI ME MADRE DI PIATA CHE
SON MISERO SERVO VIRGHO VIRGINIS. Ai piedi della Vergine
la piccola ﬁgura del donatore inginocchiato.
Tralasciando a malincuore le tante altre opere della pittura gotica attraverso le quali il Bandini voleva esempliﬁcare nella sua
raccolta questo fertilissimo periodo artistico, in particolare a Firenze, voglio citare solo un ultimo esempio: Jacopo del Sellaio, in
realtà Jacopo di Arcangelo chiamato “del sellaio” dal mestiere del
padre, e i suoi Trionﬁ, l’unica opera di tema profano della collezione, fedele trasposizione in pittura dell’opera omonima del Petrarca
(1304 - 1374). Con questo poemetto allegorico in volgare il poeta volle rappresentare la vita umana, dalla lotta contro le passioni
alla consapevolezza della fugacità delle cose terrene ﬁno al trionfo
dell’Eternità. Sono presenti al museo quattro dei sei “Trionﬁ” descritti nell’opera del Petrarca: il Trionfo d’Amore, il Trionfo della
Pudicizia, il Trionfo del Tempo e il Trionfo dell’Eternità.
A piano terra, la sala delle “robbiane” sottolinea, se ce ne fosse
stato ancora bisogno, l’estrema cura e attenzione rivolta dal Canonico alla formazione e progressiva organizzazione della sua raccolta: sono presenti opere di Andrea della Robbia e dei suoi ﬁgli
Giovanni, Luca, Girolamo e Marco.
Anche in questo caso due sole citazioni: in primo luogo la Madonna in adorazione del Bambino fra due angeli entro ghirlanda
di Andrea della Robbia, databile intorno al 1495. Quest’opera era
particolarmente cara al Bandini che aveva pensato per essa una
collocazione speciale all’interno del museo sacro di Sant’Ansano
collocandola sull’altare della cappella dedicata alla Vergine. Altra
opera signiﬁcativa è l’Efﬁge ideale di giovanetto entro ghirlanda
attribuito a Andrea della Robbia databile intorno al 1500. E’, questa, forse una delle opere più conosciute del Museo: una ﬁgura giovanile modellata a altorilievo e invetriato in bianco. Questo bel volto giovanile, rafﬁnato, malinconico e assorto, fu acquistato a caro
prezzo dal Bandini e da lui collocato al centro dell’arco di accesso
della cappella absidale: fu proprio lui a ribattezzarlo Sant’Ansano.
L’ultima sala del Museo è stata dedicata a opere recentemente
restaurate e provenienti dal vasto patrimonio della Diocesi, solo in
parte originariamente appartenenti alla collezione Bandini ma di
grandi artisti quali Luca Signorelli, Perin Del Vaga, Giambologna.
Di qualità straordinaria la terracotta policroma dipinta a freddo
rafﬁgurante la Madonna con il Bambino attribuita prima a Filippo
Brunelleschi e poi, successivamente, a Nanni di Banco. L’eccezionale importanza di questa Madonna sta nel suo essere un prototipo
modellato direttamente in creta e in stucco da cui furono tratte nu-
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merose repliche (circa una ventina) oggi conservate in vari musei
italiani e stranieri. L’opera rafﬁgura una giovanissima Vergine con
in braccio il Bambino stretto a lei in un atteggiamento che sembra
volto alla ricerca della protezione materna. L’opera fu probabilmente commissionata da una committenza di elevato rango sociale se si
considera il largo uso di materiali preziosi quali l’oro nel mantello,
l’azzurrite e la lacca rossa stesa su foglia d’argento nella veste e i
bolli d’oro nell’abito del Bambino.
Museo Civico Archeologico
Di fronte al Museo Bandini, oltre l’ingresso al Teatro Romano, il Museo Civico, ora Museo Civico Archeologico, inaugurato
nel 1914 alla vigilia dello scoppio del conﬂitto mondiale. Diversa,
rispetto al museo bandiniano, la storia della sua formazione, caratterizzata dall’accostarsi e incrociarsi di due mondi, l’antiquaria
delle raccolte con i suoi oggetti, belli e integri (magari rimontati
con qualche libertà interpretativa) e, dall’altra parte, la storia ﬁesolana in frammenti così come emergeva dall’archeologia ﬁesolana.
Questo difﬁcile rapporto connoterà la storia del Museo Civico ﬁno
ai giorni nostri, in certa misura lo si potrebbe deﬁnire uno dei suoi
“caratteri originali”.
Tutti gli interventi di riallestimento che si sono succeduti nel
tempo sono stati infatti determinati e ﬁnalizzati, e ancora lo sono,
alla regolamentazione del rapporto tra questi due mondi cercando
di attribuire a ciascuno di essi il giusto peso.
Dopo l’inaugurazione del Museo nell’ordinamento Milani-Galli
del 1914 e un primo, parziale, intervento realizzato da Guglielmo
Maetzke della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria di Firenze
nel 1957, fu solo nel 1981 che fu possibile per l’Amministrazione
Comunale affrontare, insieme alla Soprintendenza ﬁorentina, il risanamento e il riallestimento complessivo di tutto il Museo, in primo luogo con la creazione, nelle tre sale che costituivano l’ediﬁcio
progettato e realizzato dal Cerpi, di un piano rialzato su ballatoi: in
questo modo fu possibile acquisire nuovo spazio separando nettamente il materiale ﬁesolano da quello non ﬁesolano.
Con l’occasione si provvide anche alla risistemazione della sezione topograﬁca del Museo incrementandola con i ritrovamenti
più recenti; allo stesso tempo la realizzazione dei nuovi spazi consentì anche di ordinare la sezione antiquaria in maniera più leggibile ripartendola per singole collezioni.
L’acquisizione della collezione di ceramiche greche, magno greche ed etrusche donata al Comune di Fiesole dal
professor Alﬁero Costantini nel 1985, ospitata nell’ex
Asilo Comunale appositamente restaurato, pose il problema di mettere in comunicazione questo ambiente
con il Museo vero e proprio tramite un collegamento, in parte sottostradale, che fu allestito e inaugurato
nel 1997. La realizzazione di questo passaggio rese
necessario il riallestimento di alcune sale del Museo
venendo così a incidere anche sul percorso di visita
che diventò così, inevitabilmente, più complesso.
L’ordinamento attuale del Museo e il suo stesso
allestimento risultano così oggi di due epoche diverse. Nelle prime tre sale, sia al piano terreno che sui
ballatoi, la sistemazione, pur con alcune modiﬁche, è
ancora quella del 1981; risale invece al 1997 l’apertura e l’allestimento del sottopasso e delle sale successive, ivi compresa la sala con la tomba longobarda
proveniente dallo scavo nell’area Garibaldi. Al piano
terreno (sale 1 - 8) il materiale etrusco, romano e lon-

gobardo di provenienza ﬁesolana, al piano superiore (sala I - V) il
materiale antiquariale di collezione.
Pur restando ancora oggi un allestimento valido è necessario
però cominciare a delineare un progetto complessivo di riordinamento che, oltre ad aggiornare e a rendere omogeneo il museo dal
punto di vista del suo apparato esplicativo, lo aggiorni anche nel
materiale esposto in tutte le sezioni: etrusca, romana e longobarda.
Esiste inoltre anche un altro Museo, un Museo per così dire “invisibile”: quello cioè formato da tutti quei reperti, inventariati e in
buona parte anche restaurati nel corso di questi anni che, comunque
consultabile a richiesta, non è però visibile al grande pubblico.
La sezione epigraﬁca, per esempio, che contiene diversi pezzi signiﬁcativi tra i quali la grande epigrafe funeraria in travertino
in cui compare, tra gli altri, il nome di un sacerdote di Iside nel
suo tempio sul Campidoglio, un pezzo di eccezionale importanza
e unico al momento in Italia per la storia del culto di Iside a Roma.
Ancora: i numerosissimi frammenti delle lastre marmoree dal teatro romano che testimoniano la ricchezza di un ciclo decorativo
durato tre secoli oppure, per andare sugli oggetti di largo uso nella
vita di tutti i giorni, la collezione di lucerne, da quelle etrusche a
quelle cristiane.
Discorso a parte meriterebbe la raccolta numismatica, una delle
più consistenti, dal punto di vista quantitativo, del museo: comprende alcune migliaia di pezzi e fu anch’essa realizzata in più anni in
gran parte con monete ritrovate a Fiesole (di particolare rilevanza
il tesoretto scoperto a Fiesole nel 1829, successivamente disperso
e poi, almeno in parte, recuperato attraverso le varie donazioni) e
altre provenienti, anche in questo caso, da collezionisti locali. La
ﬁnalità con le quali si raccolsero e ordinarono le monete via via
donate fu quella di costituire, per quanto fosse stato possibile con
pezzi rinvenuti a Fiesole e nel suo territorio, una sezione rappresentativa della monetazione nel mondo antico: da questo punto di
vista, una ﬁnalità pienamente condivisibile ancora oggi.
Due Musei diversi e due centenari quindi: sottolinearne il signiﬁcato oggi è importante al di là della coincidenza temporale,
del resto da relativizzare, non come puro fatto commemorativo ma
come riconoscimento del loro signiﬁcato nella storia e nella realtà
della comunità ﬁesolana. Con tutto quello che ne consegue.
* Conservatore dei Musei di Fiesole

L’ingresso al Teatro romano e al Museo Civico nel 1919
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L’“Etat des paroisses” in un documento vescovile richiesto dal governo francese

Lo “Stato delle parrocchie” della Val di Sieve 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 ».
Nei nn. 60 e 63 di “Corrispondenza” abbiamo già pubblicato l’ “Etat des
paroisses” del Chianti e del Casentino comprese nella nostra diocesi ﬁesolana e a quelle pagine rimandiamo per il breve inquadramento storico e per le
note sul vescovo Ranieri Mancini che il governo francese arriva ad accusare
di “omissione, e negligenza”.
Pubblichiamo ora la parte dedicata alla Val di Sieve 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. Notiamo ancora come
la circolare governativa spiegasse 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

4. Nome dei

Comuni

5. Nomi dei
Luoghi dipendenti

6. Nomi delle
Parrocchie

7. Popolazione
presente

SS. Concezione

500

Rata

S. Maria

236

Bucigna

S. Andrea

189

Caiano

S. Maria

128

Vierle

S. Lorenzo

245

Sanbucheta

S. Donato

120

I Monti o S. Lorino

S. Leolino

176

Fornace

S. Lorenzo

295

Rincine

S. Elena

331

Petroio

S. Stefano

258

Tizzano

S. Andrea

180

Vicorati

S. Andrea

170

Frascole

S. Jacopo

500

Agnano

S. Maria

253

Detole

S. Giovanni Battista

592

Londa

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 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 alla Val di Sieve ﬁesolana (alla
sinistra del ﬁume) e vanno da 252v a 256. Si deve ancora ricordare, per comodità dei lettori, 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 della Val di Sieve il dipartimento
è quello dell’Arno, il circondario è di Firenze e i cantoni sono quelli di Dicomano (per i comuni di Londa, Dicomano, San Godenzo), Pontassieve (per
i comuni di Pontassieve e Pelago – da appena un anno costituito – mentre
Ruﬁna sarà parrocchia solo nel 1819 e comune nel 1915).

8. Osservazioni
Il piccolo Castello di Londa ove risiedeva il Giusdicente era mancante
di Parrocchia, e quelle Famiglie doveva[no] portarsi alla Pieve di S. Lorino
distante due miglia d’uno scosceso Poggio. Nell’Anno 1793 con Sovrano Motuproprio del G.D. Ferdinando Terzo fù soppressa la Cura di S. Biagio a S.
Detole, e fù fabbricata la Canonica, e Chiesa di questa Parrocchia
Detta parrocchia è situata in aspra Montagna. Il Popolo per portarsi ad
altra è impedito dal Fiume Moscia da una parte, e dall’altra dal Torrente Mugnello; vi è il Battistero per comodo di più Popoli.
Detta Parrocchia è situata in Montagna scoscesa, ed il Popolo è impedito
dal ﬁume Moscia, e dal torrente Bacino senza Ponti per portarsi ad altre Parrocchie.
Detta Parrocchia è situata in Montagna. Il Popolo di questa ha l’ostacolo
di tre Fiumi denominati Fosso della Fornace, Fosso di Rincine, e Fosso di S.
Lorino per portarsi altrove.
Detta Parrocchia è in Montagna. Il Popolo è impedito da due Fiumi, che
uno detto Moscia, e l’altro Rimaggio per portarsi ad altre Parrocchie.
Questa Parrocchia è in Montagna scoscesa, e le famiglie sono distanti
quattro miglia per portarsi altrove.
Questa Parrocchia è situata in alto Monte. Vi è il Battistero, a cui ricorrono
le Famiglie di sei Popoli.
Questa Parrocchia è in Montagna. Il Popolo è impedito portarsi ad altre
Parrocchie da un Torrente detto Rentice, e dall’Arno.
Detta Parrocchia è situata in alto Monte. Vi è il Battistero a cui ricorrono
le famiglie di sei Parrocchie.
Questa Parrocchia rimane in un Poggio isolato, ed è circondato da due
Torrenti che nel Verno portano grand’acqua, e sono mancanti di ponti, talché
il Popolo non sarebbe in grado portarsi altrove.

Dicomano
La Chiesa è situata in Montagna eminente. Il Popolo della medesima è
impedito dal Fiume denominato S. Gaudenzio, e da un Torrente detto la Monferina per portarsi altrove.
Restando la piccola Popolazione abbandonata nel 1800, fù eretta questa
Parrocchia per ordine Sovrano, e in tal forma fù provveduto al bisogno della
stessa Popolazione.
La Popolazione di questa Pieve parte è sparsa nella Campagna, e parte nel
Borgo presso di Dicomano. Vi è il Battistero, a cui concorrono i Popoli di più
Parrocchie.
Detta Parrocchia è situata in Montagna. Questa Popolazione è impedita
portarsi ad altra Parrocchia distante da quelle quattro, e cinque miglia dal Fiume detto Dicomano, e dai due Torrenti Tizzano, e Ancona.
Nell’anno 1794. fù soppressa la Cura di S. Biagio a S. Detole, ed il Popolo
di quella fù trasferito per ordine Sovrano nella Chiesa dei Padri riformati di
S. Francesco eretta in Parrocchia. Detta Chiesa in Collina e ha un Borghetto
di Case.
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Comuni

5. Nomi dei
Luoghi dipendenti

6. Nomi delle
Parrocchie
S. Gaudenzio

794

Eremo

S.Maria

311

S. Bavello

S.a Babila
detta San Bavello

455

Casale
Petrognano
Ficciana
Castagno

S. Niccolò
S. Giorgio
S.Maria
S. Martino

218
312
106
552

Monteloro

Pieve di S. Giov. Batista

260

S. Salvadore

160

S. Martino

540

Lubaco

S. Brigida

520

Pagnolle

S. Miniato

24

Altomena *

S.Lucia

261

Lucente *

S. Stefano

403

Ristonchi *

S. Egidio

308

Pieve di S. Clemente

950

Popigliano
Bibbiano

S. Maria
S.Martino

176
145

Falgano

S. Giusto

214

Ferrano

S. Piero

450

Nipozzano

S. Niccolò

379

Diacceto

Pieve S. Lorenzo

300

Castiglioni

Pieve S. Stefano

472

Casi

S. Piero

284

Petrognano

S. Piero

186

Pinzano
Turicchi

S. Lucia
S. Piero

220
304

Pomino
Tosina

Pieve di S. Bartolommeo
S. Margherita

452
700

Cigliano

S. Michele

140

S. Gaudenzio

8. Osservazioni

7. Popolazione
presente

La parrocchia è situata in Montagna in piè delle Alpi. In detta Parrocchia
vi è un Castello di detto nome. In Essa vi è il Battistero
E’ situata sugli Appennini più eminenti. Le Case sono sparse in molta
distanza; e nell’Estate tornando i Pastori dalle Maremme con gli Armenti aumentasi la Popolazione.
E’ situata in Collina, e tutta la Popolazione è sparsa nella Montagna Superiore. Vi è il Battistero, al quale concorrono i Popoli di molte Parrocchie.

}

4. Nome dei

Queste quattro parrocchie sono situate in diverse Parti dell’erto, e scabroso
Monte della Falterona dalla parte di Tramontana, e nell’Inverno i Popoli non
possono avere comunicazioni per causa delle Nevi, e Ghiacci.

Pontassieve

Pelago

}

Valle

Questa Pieve è in Montagna, e vi è il Battistero per comodo di molte Parrocchie.
Questa parrocchia è in una Valle circondata da ogni parte d’alti Monti, e
Boscaglia da un Fiume chiamato Valle.
La Parrocchia è situata alle radici di diversi Poggi che la circondano. Vi è
il Fonte Battesimale.
E’ in Collina alle falde d’una Montagna, sulla quale vi sono tutti gli abitanti che si moltiplicano nell’estate, e vi è un piccolo Borgo.
E’ in Collina. Il Popolo è impedito in alcuni posti da innominati Fossi per
portarsi ad altre Parrocchie.
Detta Parrocchia è in Collina estesa, e scoscesa. Il Popolo è impedito dal
Fiume Vicano, e dall’Arno, col quale conﬁna per l’estensione di due miglia per
portarsi ad altre Parrocchie.
E’ situata in Collina. Quando restò vacante questa Chiesa, fù proposta la
soppressione, ma trovandosi isolata, ed in ogni caso priva di assistenza, fù
ordinato dal Sovrano che non più si sopprimesse.
E’ situata in montagna alpestre, e isolata. Il Popolo non può essere assistito
che dal proprio Paroco, restando assai lontane le altre Chiese.

La Parrocchia è nel centro del Castello, e vi è il Battistero per comodo di
molti Popoli.
E’ in Collina alquanto scoscesa.
E’ in Collina molto scoscesa. Il Popolo per portarsi ad altre Parrocchie
distanti circa quattro miglia è impedito dal Torrente detto Macinaia.
In Collina è situata questa Parrocchia. Il Popolo è impedito dal Torrente
Ricaiano per portarsi ad altre Parrocchie distanti quattro miglia.
E’ situata in Collina, ed ha molto Popolo in Montagna. Il Popolo è impedito da tre Fiumi detti Vicano, Conﬁco, e Trefossati per portarsi altrove.
Questa Chiesa è in Collina molto scoscesa. Il Popolo è impedito da due
Torrenti, che uno detto Macinaia, e l’altro Fossatone per portarsi ad altre Parrocchie, quali sono distanti più di tre miglia.
Questa Parrocchia è situata in Collina prossima alla Strada Regia, ed ha il
Battistero per comodo di molti Popoli.
Detta Parrocchia è in Collina scoscesa, e dirupata, e ha il Battistero per
comodo di molti Popoli.
Questa parrocchia è in Collina assai scoscesa. Il Fiume Sieve, ed il Torrente Ruﬁna impediscono al Popolo di portarsi ad altre Parrocchie.
Questa parrocchia è in Collina, e retta dal Vescovo di Fiesole, a cui appartiene il pagare al Paroco l’Annua Congrua, e a di Lui carico posa il mantenimento delle Fabbriche.
Questa Parrocchia è in Collina, ed ha un Borghetto.
Questa Chiesa è situata in Collina, con un Borghetto, ed è circondata dal
Fiume Moscia, e ha più Fossi precipitosi.
Questa parrocchia è in Montagna, ha un Borghetto, e vi è il Battistero.
Questa Parrocchia è situata in Poggio presso la Strada Regia e vi è un
Borghetto con Osteria per i Viandanti.
In questa Parrocchia situata in Montagna vi è un Borghetto, e rimane assai
distante da altre Parrocchie.

* I popoli di Altomena, Lucente e Ristonchi sono
qui ancora compresi nel Comune di Pontassieve,
ma in realtà facevano già parte del Comune di Pelago appena istituito (12 maggio 1808).
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Piandiscò nel catasto del 1427
di Paolo Piccardi

Come illustrato dettagliatamente nel numero 57 di “Corrispondenza” del 2010, quando è stato trattato il catasto di Faella, il Comune di Firenze decise – dopo lunghe dispute e discussioni – di
mutare la forma di accertamento dei tributi dovuti dai cittadini. Il
metodo precedente si basava sulla capacità di reddito desunta dallo
stile di vita, quale appariva agli occhi degli ufﬁciali designati, mentre il nuovo, denominato “catasto”, imponeva ai capifamiglia di
esporre dettagliatamente la composizione del nucleo familiare, tutti
i beni posseduti, i debiti e i crediti, in una dichiarazione che doveva
essere consegnata agli ufﬁciali del catasto, detta “portata”, sulla cui
base veniva determinato il totale delle imposte da pagare.
Tale obbligo si estendeva anche alle popolazioni del contado,
quindi nell’estate del 1427 anche i capifamiglia di Piandiscò compilarono diligentemente le dichiarazioni richieste dagli ufﬁciali del
catasto, scrivendo inizialmente l’esatta ubicazione della loro residenza: quartiere di San Giovanni, piviere di Santa Maria a Sco,
seguito dal nome del popolo e proseguendo secondo il formulario
imposto.
Contrariamente a quanto avvenne per i contribuenti di città, le
“portate” non vennero sintetizzate ai ﬁni ﬁscali dagli scrivani del
catasto in altrettanti “campioni”, ma vennero utilizzate così come
erano state compilate. Tutte le portate vennero rilegate in una unica
ﬁlza di grosse proporzioni che un recente restauro ha lodevolmente
suddiviso in tre volumi ben rilegati e conservati presso l’Archivio
di Stato di Firenze.
Avendo già trattato il catasto di Faella, prenderò in esame gli altri popoli del piviere, ossia San Jacopo a Montecarelli, Santa Maria
a Sco, San Donato a Menzano e San Miniato a Sco, per un totale di
140 dichiaranti in rappresentanza di 630 abitanti. Qui di seguito il
raffronto del numero di nuclei familiari dell’Estimo del 1367 con
quelli del 1427 (non dispongo dell’Estimo 1367 di Menzano). Questo raffronto conferma la terribile decimazione causata dalla peste
nera del 1348, che dimezzò la popolazione europea:
Popolo

1367

Pieve di Scò
13
Montecarelli
12
San Miniato a Scò 20
Menzano
?

1427
30
32
37
41

per un totale di 157 abitanti
per un totale di 145 abitanti
per un totale di 144 abitanti
per un totale di 184 abitanti

Nel computo dei dichiaranti di Menzano sono inclusi anche i
“Popoli di San Donato a Menzano e di San Niccolò a Forli piviere
di Cascia”, ossia le comunità che dichiararono il possesso dei seguenti beni di uso comune: “un terreno a pastura in luogo detto
Monte Aguto” e “Uno mulino con uno palmento a maltempo che
macina a mezzo l’anno”. Mentre il terreno a pastura fu acquistato
dal Comune di Firenze con esenzione perpetua dalle imposte, per il
mulino le comunità pagavano un ﬁorino l’anno di gravezza.
Oltre a quelle indicate, esiste anche la portata di Romolo di Pagolo Martini di 52 anni, che non dichiara alcun luogo di residenza,
essendo un soldato di stanza nella cittadella di Arezzo, ma presentò
la sua dichiarazione a Piandiscò, forse suo paese natale.
Per il catasto del 1427 non furono obbligate a dichiarare le loro
proprietà le chiese e le compagnie religiose, che disponevano di

case e terreni, come possiamo ricavare indirettamente dalle portate
dei conﬁnanti.
Mentre negli elenchi dell’estimo venivano inclusi tutti gli abitanti del luogo, per il catasto i dichiaranti “cittadini ﬁorentini” ebbero facoltà di presentarle direttamente a Firenze, quindi ai 140
dichiaranti dovremmo aggiungere anche le portate di coloro che,
pur abitando o possedendo beni in zona, presentarono le loro dichiarazioni a Firenze: gli Altoviti, gli Strozzi, i Piccardi, i Guadagni, i Serristori e i della Foresta, i beni dei quali sono identiﬁcabili
dalle portate dei loro lavoratori, oppure dalle dichiarazioni dei loro
conﬁnanti. Dobbiamo poi aggiungere i due notai di Piandiscò: Ser
Mora di Bartolo Mannozzi, nato a Montecarelli, a cui si deve la
costruzione di Casa Mora e Ser Santi di Giovanni Benciatti di San
Miniato. Ambedue risiedevano a Piandiscò, ma preferirono consegnare le loro portate direttamente a Firenze. Essendo i notai del
luogo, ci hanno lasciato migliaia di atti notarili, tuttora conservati
presso l’Archivio di Stato di Firenze, dai quali è possibile rivivere
la quotidianità di quella popolazione.
Dei 140 nuclei familiari, solamente tredici erano composti da
una sola persona: un giovane di 22 anni, un 96enne (sic!) che lavorava da solo la sua vigna e il suo orto e undici vedove o vedovi.
Tre unità familiari raggiungevano le 10 unità (una 13), mentre la
composizione più frequente è di 4 o 5 persone. Rari i casi di convivenza di giovani coppie con i genitori.
In linea generale, possiamo affermare che la comunità era composta di famiglie che vivevano dei frutti delle loro terre. Tre si dichiararono soldati, tre avevano bottega di fabbro a San Miniato
(alle Fabbriche) e uno, Simone di Ciapo che abitava alla pescaia di
San Miniato, faceva il sarto e possedeva un terreno a Simonti, che
faceva lavorare da Ceccherino, ricavando 15 staia di grano l’anno
“di mia parte”, dizione che fa pensare a un contratto di mezzadria,
benché di tali contratti non vi sia cenno nelle imbreviature notarili.
Ad eccezione di 4 famiglie che vivevano in afﬁtto o in abitazioni dei loro datori di lavoro, tutti gli altri dichiaranti possedevano
terreni e la casa di abitazione. 25 famiglie dichiararono di possedere più di una casa (18 ne possedevano due e 7 ne possedevano tre).
Simone di Antonio della Pieve di Sco possedeva 4 case, una delle
quali disabitata e due afﬁttate. Non vengono mai indicate le dimensioni delle case e il loro valore dichiarato varia dai 6 ai 50 ﬁorini.
I terreni di proprietà dei dichiaranti erano 953, ma raramente si
trattava di terreni conﬁnanti fra di loro e possiamo parlare di poderi
solo in pochi casi: Domenico di Nanni dichiarò un podere di 10
staiora in Piandiscò, luogo detto “all’ulivo”, i due fratelli Vaggio e
Matteo di Guidotto di Nieri possedevano un podere a Montecarelli,
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località la Foraccia, di estensione non precisata, ma che produceva
grano, vino, olio e legna da ardere e, inﬁne, Antonio di Simone
Giorgi di Piandiscò possedeva un podere in località Modanello,
conﬁnante con la chiesa di Pulicciano, con grano, olio, vino e alberi da frutto. Solo 38 proprietari dichiararono di possedere più
di 10 pezzi di terra, e tre soltanto di essi arrivavano a possederne
20. Sono esclusi da questo computo, ovviamente, i proprietari che
presentarono le loro portate a Firenze.
Lo scarso numero di terreni appoderati conferma quanto già
messo in evidenza dagli studi di Elio Conti sulla struttura agraria
del contado ﬁorentino: i benestanti cittadini che volevano investire
i propri guadagni in terreni privilegiavano le località più vicine a
Firenze e i terreni più fertili. Piandiscò si trovava abbastanza distante ed era difﬁcilmente raggiungibile per il cattivo stato delle
strade (il contenzioso su chi doveva provvedere alla manutenzione
delle strade durerà per secoli). Inoltre, buona parte dei terreni era
utilizzabile solo per pascoli o bosco.
Si coltivavano principalmente grano, vino e olio. Non è possibile quantiﬁcare la produzione totale perché molti dichiaranti non
indicarono le quantità prodotte, limitandosi ad indicarne genericamente il valore ai ﬁni impositivi. Più limitata la coltivazione di
orzo e quasi del tutto assente quella di miglio. I terreni marginali
fornivano legna e servivano da pascolo. Pur in mancanza di dati
indicativi delle quantità prodotte, è evidente che vino, olio e grano prodotti eccedevano il normale consumo familiare, ma non c’è
traccia di vendite di tali prodotti o di crediti derivanti da tali vendite, e nessuno dichiara di esercitare la professione di commerciante.
Solo nella dichiarazione di M.a Giovanna di Montecarelli, “vedova
donna fu di Niccolo’ di Giovanni detto Del Colombo”, si ha un credito nei confronti di “Giuliano nipote di Gentile di Valdirubbiana
L. 3 s. 10 per resto di vino gli diede l’anno passato“.
Cecco di Saino di Menzano si distingue per il possesso di “alcune casse di arnie”, ma non ne precisa il numero né indica la quantità
di miele prodotta.
29 famiglie dichiararono di possedere capre e pecore, per un
totale di 459 capi. Metà ne possedevano meno di 10, l’altra metà
meno di 20. Si distinguevano Jacopo di Piero Beca di San Miniato,
che dichiarò “E piu’ onne 25 pecore e 15 capre tielle Giovanni
d’Antonio del popolo di san Tome’ d’ Ostina Lega di Cascia a soccio. Istimole Lire 40 rendimi 6 cavretti 6
agnegli e 15 copie di cacio” e Antonio di
Chele di Codilungo, che dichiarò sbrigativamente: “E piu’ ho a piu’ persone circa a
cento bestie minute a soccio in piu’ luoghi
di valuta F. 3 o circa”.
I maiali erano 104, posseduti da 31 famiglie. Il totale fra cavalli e asini è di 62,
posseduti da 45 famiglie, mentre i buoi
dichiarati erano 60, di proprietà di 35 famiglie, ma a questo proposito è opportuno
rilevare che le dichiarazioni erano quanto
mai infedeli: oltre a deprezzare il valore
degli animali, descrivendoli vecchi, malandati, zoppi o ciechi da un occhio, ne
veniva occultato anche il vero numero e
lo dimostra la portata di Tura di Donato di
Menzano, che dichiarò di possedere “Uno
bue vecchio di stima F. 5, Uno mulo di stima F. 6 e Un asino di stima F. 3”. Tura
morì nel novembre successivo e gli eredi,
per paura delle sanzioni per dichiarazione
infedele, oppure per timore di perdere i
beni non dichiarati, presentarono una dichiarazione aggiuntiva in cui elencarono

anche il possesso di:
1 torellino di stima F. 3
1 vitello a soccio con Checco da Tramoggiano F. 5
1 muletto a soccio con Stefano di Pace F. 121
1 branchetto di bestie minute con Checco di Nuto da Cascia
Lire 20
1 vacca vecchia a soccio con Niccolo’ del Biondo F. 3
1 vacca che ha a soccio con Pagno di Niccolo’ sopradetto F. 4
1 vacca a soccio con Jacopo chiamato Bicco da cietica Lire 19
1 cavallo a soccio con lui detto F. 7
1 vitello a soccio con Antonio di Pagolo da Cietica F. 5
1 bue vecchio in casa F. 6
1 asino morello in casa Lire 14 .
Questo episodio, e altre dichiarazioni aggiuntive per “ravvedimenti operosi”, dimostrano l’inutilità di tentare di calcolare il grado di ricchezza o di povertà della popolazione, che evidentemente
si sentiva abbastanza al sicuro da controlli da parte degli ufﬁciali
del catasto, da occultare buona parte dei beni posseduti.
Oltre al popolo di San Donato a Menzano, dichiarano di possedere un mulino Michele di Antonio di Bardo della Pieve, Antonio
di Jacopo Michi di Montecarelli e i due fratelli Vaggio e Matteo
di Guidotto di Nieri fabbri, abitanti alle Fabbriche di San Miniato,
dove avevano la loro bottega. Questo mulino non veniva condotto direttamente dai due fratelli, ma veniva afﬁttato per 10 staia di
grano l’anno. Si può supporre che il mulino fosse alimentato dalla
gora, adesso scomparsa, che si trovava all’angolo fra Via San Miniato e via del Doglio rotto.1
Questa gora alimentava anche un frantoio di proprietà in comune fra i due fratelli fabbri suddetti e Papi di Simone. Un altro
frantoio si trovava nella zona della Pieve di proprietà di Antonia di
Jacopo di Stagio e tre a Menzano, di proprietà rispettivamente di
Corso di Ciapo, Giovanni di Vanni e Piero di Antonio.
In questa comunità dedita prevalentemente all’agricoltura, spicca la portata di una bottega di speziale, di proprietà di tre soci:
Marco, ﬁglio ventisettenne di Donato di Tura, abitante a Piandiscò,
Antonio di Agnolo e Cinello d’Ambruogio, di professione cimatore. Di questi ultimi non si conosce la residenza e neppure dove fosse situata la bottega, la cui portata viene presentata a Piandiscò, ma
non viene precisato il luogo. Dal numero di debitori, 182, si deduce
che la bottega aveva una vasta clientela,
che arrivava ﬁno a Firenze, dove ﬁgurano famiglie importanti, quali Ricasoli, Attavanti, Spinelli, Morelli, Ristori,
Altoviti, Peruzzi, il Monastero di San
Salvi e due pittori: Rossello di Jacopo
e Giramonte. I beni in magazzino vengono indicati sommariamente come
“masserizie”, quindi non è dato sapere
quale fosse la specialità di questi speziali. Dobbiamo anche considerare che
gli speziali dell’epoca commerciavano
in una gamma molto variegata di beni
come dimostrano, ad esempio, i fabbri
delle Fabbriche, che si rifornivano dagli speziali di Figline per gli acquisti di
ferro e acciaio da lavorare.
Altra caratteristica che viene evidenziata dal catasto di Piandiscò (ma si
tratta di una condizione comune in tutta
la Toscana), è la mancanza di disponibilità ﬁnanziarie liquide, contrapposta
a patrimoni anche di grande entità. Lo
si deduce dagli elenchi di debitori e
creditori, più o meno lunghi, che sono
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presenti in tutte le dichiarazioni e che denotano anche pendenze
di lunga durata. Fonte di indebitamento era, ad esempio, la costituzione delle doti: M.a Checca di San Miniato, donna fu di Andrea
di Mino, deve “dare Antonio di Bartaluccio suo genero F. 18 per
resto di dote della sua ﬁgliuola”. Se la dote non veniva pagata, il
marito aveva il diritto di riﬁutare di prendere in casa la moglie, ﬁno
ad avvenuto completo pagamento: Donato di Paolo di Piandiscò
dichiara: “E piu’ ha debito con Manente di Bonagio per dote della
Pippa sua ﬁgliuola che l’ha maritata e non l’ha menata F. 75”.
In caso di morte del marito, la vedova aveva diritto alla restituzione della dote e ciò diventava altra fonte di debiti: M.a Margherita di San Miniato, donna fu di Duccio Covarini deve dare “a
Benedetto di Matteo di Benedetto di San Donato a Menzano ﬁorini
5 per resto di una dote di un suo ﬁlgiuolo che egli arebbe a rendere”. Bartolo di Guido Lighi di Menzano dichiara: “A dare a M.a
Piera ﬁgliuola di Cecco di Saino la quale fu mia nuora avere da me
per resto della dote lire 27 de’ quali n’ho promessi a Cristofano di
Fruosino da Figline Lire 8 la quale si maritò ad Agnolo di Simone
del vaio del detto comune Lire 27”.
Molto più concretamente Michele di Lorenzo di Menzano, dovendo “maritare la Maria sua ﬁgliuola (anni 16) converragli vendere de detti suoi beni”.
Oltre a presentare il problema della costituzione della dote, il
matrimonio poteva anche riservare altre sorprese, come dichiara
sconsolatamente M.a Lisa donna fu d’Andrea di Biagio di Piandiscò: “Ho maritata una mia ﬁgliola in sulla mia dote credetti il marito fussi ricco … tanto debito non ho potuto stare hammi lasciato
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GIANFRANCO STANZANI, Il Plebato di Pitiana. Storia del territorio dalle origini al XVIII secolo, Pontassieve, Graﬁca Znoymo, 2013, 844 + IV.
Questo grosso e importante volume – con circa 530 pagine di testo in formato A4 e le
restanti di immagini – ci proietta alla conoscenza del territorio a nord di Reggello, per
fortuna ancora immune da forme di urbanizzazione selvaggia e dove è possibile, con
stupore, ritrovare la bellezza di luoghi – case, chiese, torri, terrazzamenti – armonicamente inseriti in quest’angolo di campagna toscana. Un paesaggio splendido, che l’A.
ci invita a conoscere addirittura ﬁn dalle prime ere geologiche (con il lago pliocenico
del Valdarno) e dalle prime fasi di antropizzazione con gli stanziamenti dei Liguri ﬁno
all’affermarsi delle civiltà etrusca e romana. Dal nord arriveranno i barbari, dal sud i
missionari cristiani e prende ﬁnalmente il via una storia – quella della pieve di Pitiana e
del suo plebato (o piviere) – fondata su una documentazione sempre più numerosa e più
speciﬁca conservata inizialmente soprattutto negli archivi ecclesiatici (monasteri, diocesi) e poi anche presso istituzioni pubbliche e negli archivi delle famiglie dominanti.
E’ del 1028 la prima citazione che attesta l’esistenza della pieve di Pitiana, ma la sua
fondazione certamente si deve collocare almeno all’età longobarda (come altre pievi
del Valdarno), con la classica struttura a tre navate trasformata nella seconda metà del
‘500 – e la colpa sarà dello Spedale di S. Maria Nova – nell’attuale chiesa a croce latina destinando parte della navata destra per uso della fattoria e riequilibrando l’assetto
dell’antico ediﬁcio riservando la navata sinistra alla canonica.
Al 1028 va però subito accostata un’altra data fondamentale per la nostra pieve: nel
1039 l’abbadessa Itta di Sant’Ellero autorizza Giovanni Gualberto a risiedere a Vallombrosa. Da allora la storia di Pitiana (ma non solo) è strettamente intrecciata con quella
della ricca e potente abbazia benedettina che determina di fatto la vita dei popolani. I
monaci riescono in genere a condurre in modo abile e produttivo le loro terre con il
sistema dei livelli, dell’appoderamento, dell’accorpamento di più poderi in comunità rurali (“grangia”), della mezzadria... Luci e ombre proiettate da Vallombrosa sul territorio
controllato, ma anche “perle” quali l’intero capitolo X dove si ricostruisce il tentativo di
un inedito Lorenzo il Magniﬁco alla conquista (... per contanti) di Pitiana scontrandosi
con l’opposizione ferma del celebre abate Biagio Milanesi.
Alla storia della pieve e dei suoi pievani l’A. ha poi afﬁancato le schede di tutte le altre
chiese del plebato (alcune nel frattempo scomparse): Monteacuto, Magnale, Pagiano,
S. Miniato in Poggio, S. Stefano a Pitiana, Tosi, Fontisterni, Sant’Ellero, San Donato
in Fronzano, Garnialla, Campoﬁlacchi, con il risultato di avere di fronte davvero una
visione completa del territorio ﬁno al termine del sex. XVIII.

addosso la fanciulla e un fanciullino a mesi dieci”.
Altri debiti si hanno per le cause più disparate: Domenico di
Ciaino del Poggio a Menzano deve avere “danari da Pagholo di
Fresco da Castelfranco per chagione che andò con lui a Cortona
che fu scritto con lui al soldo e stette con lui e non può essere pagato perché il detto Pagolo non lo volle pagare e allo dileggiato
e non crede avere mai nulla e non poté mai fare ragione con lui
quello si restassi avere e però mettere la quantità e non vorrebbe
per non gli rapportare perdegli perché se potesse mai ritrarre nulla
lo vole potere fare ma è impossibile avergli”. E Manente di Bonario
di Piandiscò deve “pagare per fare ricomunicare uno suo ﬁgliuolo
il quale è scomunicato F. 10”.
Un terzo delle famiglie aveva già assunto un cognome, molti
dei quali giunti ﬁno ai giorni nostri: Bargi, Bartoli, Beca, Bencini,
Benciatti, Bencivenni, Berardi, Biddini, Bonaiuti, Cecchi, Ciapini,
Covarini, Del Colombo, Figlinesi, Giannini, Giorni, Lighi, Lipucci, Mannozzi, Mancini, Martini, Michi, Nuti, Piccardi, Riccucci,
Simoni, Stefani, Trulli e Vanni.
Ultima annotazione sul grado di acculturazione: ben due terzi
dei dichiaranti scrissero le portate di proprio pugno e solo un terzo
si rivolse al parroco o ad un notaio. In quest’ultimo caso forse non
si può parlare di analfabetismo, ma di timore di sbagliare.
NOTE
1
Questa è la esatta denominazione della via che successivamente è stata ribattezzata
"del giglio rotto", ma sembra trattarsi di una corruzione del nome originario, senza più
alcun signiﬁcato o riferimento storico.

Ci sarebbe ancora da parlare del patronato dei Cavalcanti sulla pieve di Pitiana, poi di
Santa Maria Nuova, della grande Fattoria e dei poderi che ne facevano parte. Ad ognuno
di essi è dedicata una scheda completa di tutte quelle informazioni che l’A. ha saputo
scovare in archivi pubblici e privati.
Ci fermiamo qui, invitanto a leggere questo poderoso volume. E se qualcuno fosse scoraggiato dalla sua mole, lo invitiamo a prendere in mano il libro e scorrerlo per vedere
le centinaia e centinaia di immagini che impreziosiscono queste pagine. Oltre alla storia
minuziosamente raccontata, vi è questo valore aggiunto delle tante riproduzioni (peraltro di efﬁcace resa tipograﬁca) di case, chiese, panorami, disegni, documenti, mappe...,
che costituisce quasi un diverso livello di fruizione del libro.

FORNI MATTIA, Che ne pensi, elettoRE? Le elezioni comunali 2012 a Rignano sull’Arno, Lastra a Signa (Fi), Edizioni
Alecci, 2013, 136. Con cd allegato.
In occasione delle elezioni comunali del 2012, Rignano è stata protagonista di un esperimento di ricerca sociale e politica che ha coinvolto tutti gli elettori: all’uscita dei seggi
i cittadini potevano compilare un questionario, composto da 19 domande di carattere
socio-politico. Una ricerca pensata da Mattia Forni, giovane rignanese e studente di
scienze politiche, che prova a entrare nell’anima politica dei suoi compaesani. Dal sondaggio esce un ritratto ben deﬁnito del contesto politico, uno spaccato della politica locale: è un lungo excursus tra i numeri e le percentuali delle elezioni, dal quale emergono
tutti i particolari e i soggetti del quadro. Dall’analisi del rapporto tra cittadini e politica,
che sembra in grande difﬁcoltà, all’insicurezza nelle scelte politiche dei rignanesi: una
riﬂessione sull’allentamento dei legami, un tempo solidi, tra votanti e eletti.
“RE” per un giorno, come sembrerebbe adombrare la sillaba maiuscolata del titolo,
gli elettori sembrano ancora mostrare un qualche interesse alla politica, ma questo si
esprime ormai più a parole che con i fatti. L’impegno dei cittadini nelle attività politiche
è infatti conﬁnato in sporadiche occasioni quali, ad esempio, le primarie, che a Rignano
hanno riscosso un notevole successo in termini di partecipazione, ma hanno diviso il
centrosinistra: la nascita di un nuovo movimento civico, “Rignano Passione in Comune”, ha indebolito non poco le liste “tradizionali”, in particolare il PD, i cui consensi
sono sempre meno in quantità e sembrerebbero sempre più concentrati nelle fasce più
anziane e meno istruite della popolazione.
Il contesto tradizionalmente rosso del Valdarno ﬁorentino sembra essere sbiadito. La
cultura civica che caratterizzava il paese durante la “prima repubblica” sembra ormai
un lontano ricordo e anche Rignano e i rignanesi non sono esenti dalla rilevante crescita
dell’astensionismo. A cui si aggiungono le numerose schede nulle e bianche: rabbia, insicurezza e delusione di elettori che scelgono di non scegliere, soprattutto i giovanissimi
tra i quali – almeno in queste municipali del 2012 – le nulle e le bianche sono addirittura
il secondo “partito” più votato.
Una riprova in più a dimostrare che c’è in giro anche una grave crisi di energia civica...
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Reggello e la sua chiesa
di Valentina Cimarri e Maria Italia Lanzarini

Una chiesa per Reggello
Il 30 settembre 1594 il podestà di Cascia, Giovanni Simone di Lorenzo
Altoviti istituisce e dà inizio alla fabbrica della chiesa di San Jacopo
di Reggello e nomina cinque operai, eletti per volontà degli huomini
e fatti debitori in un apposito “libro”, per soprintendere alla costru]LRQHGHOO¶HGL¿FLR,OLibro della Fabbrica della chiesa di San Jacopo
di Reggello 1 – conservato presso l’Archivio Vescovile di Fiesole – è
una fonte preziosa, poiché l’unica, per ricostruire il contesto che deterPLQzO¶HGL¿FD]LRQHGHOODQXRYDFKLHVDOHSDJLQHGDQQRPHPRULDGHL
protagonisti, coloro che vollero e sostennero la fondazione, dei soldi
raccolti e delle spese sostenute, accompagnandoci nella ricostruzione
di un momento fondamentale dello sviluppo, crescita e ‘coscienza’ del
ERUJRGL5HJJHOOR
$OOD¿QHGHO;9,VHFRORLOERUJRGL5HJJHOORqLQSLHQRIHUYRUHXUEDQLstico: è conclusa la piazza del mercato ed è in via di ultimazione il nuoYRSDOD]]RSRGHVWDULOH1HOLO&RQVLJOLRGHOOD/HJDGL&DVFLDVL
riunisce, come attestano gli Statuti, nel nuovo Palazzo del Podestà sito
nel borgo di ReggelloLQSUHFHGHQ]DODVHGHSRGHVWDULOHHUDXELFDWDD
Cascia, nel Borgo, ma, per maggiore comodità degli uomini del piviere
di Pitiana, il Consiglio si riuniva in un luogo chiamato Casellina, nel
SRSRORGL6$JDWDLQ$UIROLTXDVLDPHWjVWUDGDWUD&DVFLDH3LWLDQD
luogo lontano non solo dalle hosterie, ma anche dalle altre case ,O
1589 è l’ultimo anno in cui il Consiglio si riunisce alla Casellina, è
probabile dunque che già dal 1590 il nuovo Palazzo del Podestà a RegJHOORIRVVHVWDWRWHUPLQDWRHYLIRVVHVWDWDWUDVIHULWDODVHGHSRGHVWDULOH
Nel 1531 era in via di ultimazione la loggia del mercato che si svolgeva il sabato nella piaza della villaGL5HJJHOORGDOOD¿QHGHO;9VHFROR
infatti il mercato era stato spostato dalla piazza della pieve di Cascia
DOODSLD]]DGHOERUJRGL5HJJHOOR±VRUWDDOODFRQÀXHQ]DGHOODYLDGHL
6HWWHSRQWLFRQODYLDGHO&DVHQWLQR±FKHVWDYDDVVXPHQGRODFRQ¿JXUD]LRQHGLYHURHSURSULRFHQWURHFRQRPLFRGHOWHUULWRULR2 La piazza,
alla cui realizzazione contribuivano tutte le entrate ed i proventi del

PHUFDWRVWHVVRqUDI¿JXUDWDQHOLQXQDGHOOHPiante di Popoli e
Strade dei Capitani di Parte Guelfa F FKLXVDDVXGGDLChiavistelli, il luogo di apertura e chiusura del mercato settimanale e sede
delle case della famiglia omonima (quello che più tardi verrà chiamato
lo Stretto Carnesecchi HUDFDUDWWHUL]]DWDGDOODORJJLDFLQTXHFHQWHVFD
sul lato ovest, si apriva sull’angolo nord-est alla via del Casentino e su
questo lato ‘ospitava’ lo spedaleGL6/RUHQ]RFRVWUXLWRQHO;,9VHFRlo per l’accoglienza dei ‘pellegrini’ che transitavano per l’Alpe di CasciaDQRUGHUDGHOLPLWDWDGDOOHFDVHGHL6DOYXFFLHGHL9HQXWL'DOODWR
est inoltre la via del Casentino costeggiava le case della piazza e dava
accesso ai mulini sul Resco, alla bottega del fabbro e all’unico ponte
VXO5HVFRFRVWUXLWRQHO;,9VHFRORQHLGRFXPHQWLEDVVRPHGLHYDOLq
denominata via publicaRGRQLPRFKHQHFRQQRWDODVXDDQWLFDRULJLQH
Con l’odonimo di Riscianese YLDGHO5HVFR&DVFHVH qDWWHVWDWDLQXQD
SHUJDPHQDGHOOD¿QHGHO;,,VHFROR3
La ricostruzione della piazza deve essere considerata un vero e proSULRLQWHUYHQWRGLSURJHWWD]LRQHXUEDQLVWLFD5HJJHOORqGRFXPHQWDWR
¿QGDOODPHWjGHO;,,,VHFRORPDqGDOO¶LQL]LRGHO7UHFHQWRFKHLOluogo
detto della documentazione scritta prende la sua connotazione di centro
abitato e si sviluppa con una serie di case-torri tra il Resco (dove venJRQRFRVWUXLWLPXOLQLHJXDOFKLHUHSHUODIROODWXUDGHOODODQD HODpiazeta F GRYHXQSR]]RFHQWUDOHDVVLFXUDYDO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR
LGULFRGHOQDVFHQWHERUJR4$OO¶LQL]LRGHO;,9VHFRORVLLQWHQVL¿FDQR
nelle fonti scritte le attestazioni di case e i Salvucci, proprietari di alcune case sulla piazzetta, fondano l’ospedale di San Lorenzo nel punto
in cui la via del Casentino si staccava dall’abitato per inerpicarsi verso
LOYDOLFR/DYRFD]LRQHYLDULDGHOO¶DELWDWRqVHQ]DGXEELRVRWWROLQHDWD
dalla presenza dello spedale la cui funzione prioritaria era l’accoglien]DGHLYLDQGDQWLÊGHVFULWWRSHUODSULPDYROWDQHOODYLVLWDSDVWRUDOH
GHOYHVFRYR)HGHULJKLGHOHUDDQFRUDSDWURQDWRGHL6DOYXFFLFKH
nominavano l’hospitalario, disponeva di quattro letti (quattuor lecti
fulciti  H GL XQ UHGGLWR HOHYDWR SHU LQWURLWL SURYHQLHQWL GD WUHGLFL DSpezzamenti di terreno lavorati dallo hospitalario stesso e dislocati nei

II
D&DVHOOLH6DQ0DUWLQRD3RQWLIRJQR6DSSLDPRFKH
JLj DOO¶LQL]LR GHO ;,9 VHFROR L TXDWWUR SRSROL HUDQR
organizzati in una communitas, piccolo consorzio
economico che gestiva in modo collegiale alcuni caVWDJQHWLGHOO¶$OSH PRQWDJQD GL&DVFLD'DOO¶LQL]LR
del secolo successivo sono invece i veri e propri attori della compagine territoriale reggellese: la Comunità dei Quattro Popoli possiede la metà dell’Alpe di
Cascia – dove coltivano castagneti, cerreti, allevano
porci e pecore, fanno carbonaie – e un mulino con
due gualchiere sul Resco a Reggello, al quale sono
WHQXWL PDFLQDUH WXWWL JOL XRPLQL GHL VXGGHWWL SRSROL
'DOVLGRWDQRGL6WDWXWLSURSULDIIHUHQWLDTXHOOL
della lega di Cascia, per la regolamentazione della
JHVWLRQHGHLEHQLFRPXQLHGHLSULYLOHJLGHULYDQWL
Diritti, privilegi e beni degli abitanti dei Quattro Popoli erano numerosi e consistenti per cui in molti nel
FRUVRGHO;9VHFRORDYHYDQRFHUFDWRGLWUDVIHULUVLQHL
GLVWUHWWLWHUULWRULDOLGHOOD&RPXQLWjVHQ]DVXFFHVVRL
beni posseduti infatti erano stati comprati dagli antichi – la proprietà si era quindi formata per acquisti collegiali – e potevano usufruirne i residenti da
almeno venti, trenta o meglio quaranta anni 1HOOH
proprietà dei Quattro Popoli in Alpe transitava inolWUHODYLDGHO&DVHQWLQRHDOOD¿QHGHO;9VHFRORXQD
parte dei proventi della gestione di castagneti e cerreti era destinata al viatico per il mantenimento del
PDQWRVWUDGDOH&DVWDJQHOHJQDPHFDUERQHODQDD
dorso di mulo, attraversavano l’Alpe sulla Casentinese e convogliavano al Ponte a Enna prima – dove
si effettuava lo smistamento delle merci e la lavorazione del legname – e al borgo di Reggello poi, per la
PDFLQDWXUDIROODWXUDHLQXOWLPRODYHQGLWD8
La piazzetta del borgo diventa il cuore pulsante dei
Quattro Popoli e l’abitato si sviluppa grazie alla poWHQWH DWWUD]LRQH HFRQRPLFD &DVH H DSSH]]DPHQWL
di terreno acquistano valore e dall’inizio del QuatWURFHQWR VRQR DWWLYH OH SULPH ERWWHJKH /D YLYDFLWj
economica quattrocentesca del borgo sarà la causa
della sua predominanza come centro politico nel seFROR VXFFHVVLYR &RQWULEXu DOOD FUHVFLWD GL 5HJJHOOR
lo spopolamento del castello di Sant’Andrea a Cascia
Reggello in una delle Piante di Popoli e Strade dei Capitani di Parte Guelfa (1585)
HGHOVXR%RUJRGH¿ODWRULVSHWWRDLQXRYLWUDI¿FLHOD
conseguente necessità di coniugare, anche per comodità di controllo, in
SRSROLGL)RUOL&DVHOOLH3RQWLIRJQR7UDLUHGGLWLYDQWDYDODSURSULHWj
XQRVWHVVROXRJRHFRQRPLDHSROLWLFD/RVSRVWDPHQWRGHOPHUFDWRVHWGLXQDSLFFRODFDVDD5HJJHOOR TXHOODGHOO¶RVSHGDOH HGLXQPXOLQR
timanale dalla pieve a Reggello, senz’altro voluto dai Quattro Popoli,
sul Resco pro indiviso FRQODFKLHVDGL&DVHOOL5 Un’organizzazione tale
il cui peso economico è senza dubbio rilevante all’interno della Lega,
– gli ospedali contemporanei documentati nelle Visite dispongono al
q GXQTXH O¶LQQHVFR GHOOH WUDVIRUPD]LRQL FLQTXHFHQWHVFKH GHO %RUJR
PDVVLPRGLGXHOHWWLHGLSRFKHHQWUDWH±FKHVRWWLQWHQGHXQWUDI¿FRGL
una piazza di mercato tanto grande e strutturata, botteghe di fabbri,
YLDQGDQWLSHOOHJULQLHYLDJJLDWRULGLXQDFHUWDFRQVLVWHQ]D
EDUELHULHEHFFDL L&DUQHVHFFKL UHFODPDQRDJUDQYRFHODSUHVHQ]D
La posizione centrale del borgo di Reggello tra la Setteponti e la via
costante e rassicurante del Podestà ed è per questo che, proprio nel
GHO&DVHQWLQRHODFRQYHUJHQ]DGLXRPLQLHFRVH PHUFLHEHVWLDPH 
sito di chiusura della piazza, ai ChiavistelliYLHQHHGL¿FDWRLOQXRYR
avviarono il processo di trasformazione del piccolo abitato in vero e
SDOD]]R3RGHVWDULOHGHOOD/HJDGL&DVFLD
proprio mercatale a scapito di piazze, come quella della pieve stessa,
0D DOOD 5HJJHOOR GL ¿QH &LQTXHFHQWR SHU VHQWLUVL YHUDPHQWH villa,
XELFDWHSLDYDOOH'D5HJJHOORJLjGDOOD¿QHGHO;,,,VHFRORWUDQVLFRPH OD GH¿QLVFRQR JOL 6WDWXWL PDQFD TXDOFRVD XQD chiesa /¶RUDtava il ferro dell’Elba che veniva sgrossato in Casentino, tra Cetica e
torio dell’ospedale di San Lorenzo non poteva soddisfare le esigenze
Pagliericcio,6HGDOODPHWjGHO;,9VHFRORWUDQVLWDYDQROHJUHJJLYHUVR
GLFXOWRGLXQQXPHURVHPSUHFUHVFHQWHGLSHUVRQHVLWUDWWDYDLQIDWWL
OD0DUHPPDLQFDQDODWHSHULIUHTXHQWLFRQWUROOL¿VFDOLDWWUDYHUVROH
di una piccola cappella situata sotto la scala, sul canto dell’ospedale
VWUDGHFRQVXHWH'DOODVHFRQGDPHWjGHO;9,VHFROR  SHUODFRVWHVVRVXI¿FLHQWHDSSHQDDOOHQHFHVVLWjGLXQDPHVVDVHWWLPDQDOHHGL
VWDQWHSUHVHQ]DGLEHVWLDPH SHFRUHHFDSUH LOSRQWHEDVVRPHGLHYDOH
TXDOFKHXI¿]LR9
cominciò a essere chiamato di Dogana per la vicinanza al punto di
JDEHOODVLWXDWRVXOODVSRQGDVLQLVWUD
/RVYLOXSSRGL5HJJHOOR±ROWUHTXDQWR¿QTXLDIIHUPDWR±IXDQFKH
La Fabbrica e il pievano Tabarrini
XQ¶RSHUD]LRQHGLFDUDWWHUHSROLWLFR,Olocus ubi dicitur Rigello aveva
sì la peculiarità di essere ubicato su uno snodo viario di una certa rileGli abitanti di Reggello dunque, uomini dei Quattro Popoli, sponsoYDQ]DPDDOWUHVuVLWURYDYDQHOSXQWRGLFRQ¿QHGHLGLVWUHWWLWHUULWRULDOL
rizzati dal podestà Simone Altoviti, e appoggiati dal pievano di Cascia
GLTXDWWURSRSROL6DQ3LHWURD&DVFLD6DQWD7HDD&DVFLD6DQ0LFKHOH

III
Bartolomeo Duranti, principiano di fare una chiesa e la intitolano a
Saiacopo.10 Nella realtà dei fatti si trattava di una chiesa per la sua
struttura, ma di un oratorio dipendente dal pievano di Cascia per le
HVLJHQ]HGHOFXOWR
Gli operai nominati dal podestà, eletti per votazione degli uomini di
Reggello, sono: Niccolò di Bastiano Duranti (che si impegna per 50
lire e viene designato camarlingho /RUHQ]RGL0DULRWWRGL1LFRGHPR
SHUOLUH /XFDGL*RUR%LJD]]L SHUOLUH 0LQRGL*XDVSDUUL
*ULJLRQL SHUOLUH H'RPHQLFRGL*LXOLDQR)DEEULQL SHUOLUHFKH
promette di fare a sue spese le pietre della porta e viene designato
riscotitore 11
Gli operai si facevano carico non solo di seguire la costruzione della
FKLHVDPDLQSULPROXRJRGLULVFXRWHUHHOHPRVLQHDWDO¿QHRJQLRSHraio infatti aveva in carico una quota di debito per la realizzazione (da
qui il termine debitoriGHOOD)DEEULFD HXQFHUWRQXPHURGLGRQDWRUL
FRPH ULVXOWD GDO /LEUR , SULPL GRQDWRUL GHOOD FKLHVD LQ FDULFR VRQR
)UDQFHVFRGL*RUR%LJD]]L OLUH %DUWRORPHRGL5DIIDHOORGD9DOOH
OLUH *RURGL)UDQFHVFR'XUDQWL OLUH )UDQFHVFRGL6DOYHVWUR
%LJD]]L OLUH )UDQFHVFRGL3LHUR6DOYXFFL OLUH /RUHQ]RGL)UDQFHVFR%DUELHUL OLUH 6LPRQHG¶2UODQGR'XUDQWL OLUH 'RPHQLFR
G¶$QGUHD&KLDYLVWHOOL OLUD *LRYDQQLG¶$QGUHD&KLDYLVWHOOL OLUH 
Valerio di Francesco BiJD]]L OLUH 6DQWLGL&DUOR GD 7DVVLQDLD  OLUD 
Michelagnolo di Dante
%HUWL  OLUD H  VROGL 
Carlo di Piero d’Antonio
9HQXWL  OLUH  /RUHQ]R
di Bartolomeo Salvucci (2
OLUH $QWRQLR GL %DUWRORPHR6DOYXFFL OLUH 'Rmenico di Benedetto mu-

Frontespizio e prima pagina
del Libro della Fabbrica
della chiesa
di S. Jacopo di Reggello

JQDLR OLUH $JQRORGL*LRYDQQL%HWWLQL OLUH $QGUHDGL'RQDWR
%LJD]]L OLUH 'RPHQLFRGL*DEEULHOOR'XUDQWL12 Anche una scorsa
veloce dei nomi mette in evidenza non solo la presenza predominante
dei Duranti, la famiglia del pievano, ma anche dei proprietari delle
FDVHVXOODSLD]]D&KLDYLVWHOOL ODWRVXG 9HQXWL ODWRQRUG 6DOYXFFL
ODWRQRUGHHVW %LJD]]L ODWRRYHVW /RVWHVVRPXJQDLRGHOPXOLQR
dei Quattro Popoli partecipa all’impresa nell’interesse della comunità!
Nel Libro i donatori delle limosine sono chiamati donatori-fondatori
WLWRORFKHFUHHUjQRQSRFKLSUREOHPLQHLVHFROLVXFFHVVLYL
La terra sulla quale viene costruita la chiesa si trovava a sud del Palazzo del Podestà, ai margini dell’abitato cinquecentesco, sul fronte
destro della via che collegava il mercatale di Reggello alla pieve di
&DVFLDIXDFTXLVWDWDDSSRVLWDPHQWHSHUODfabbrica e pagata 350 lire a
%DUWRORPHRGL)UDQFHVFR'XUDQWLGD5HJJHOORSLHYDQRGL&DVFLD13
/¶RUDWRULRYLHQHFRVWUXLWRLQVHLDQQLWUDLOHGLOOHVSHVH
principali saranno sostenute dall’opera¿QRDO/HVSHVHGLPDnovalanza (muratori e scalpellino, maestro Bernardino HGHLPDWHULDOL
(some di sassi, staia di legna e calcina dalla Massa di Reggello VRQR
concentrate negli anni 1594, 1595 e 159914QHOLQIDWWLqWHUPLQDWR
il tetto alla salvatica e inaugurata la porta scalpellata (fatta a spese
del riscotitore FRQJUDQGHIHVWDRUJDQL]]DWDFRQLIUDWLGHOOD%DGLDGL
7DJOLDIXQHGL)LJOLQH15
Dettagliato come libro di entrate e uscite, il Libro della Fabbrica non
ci dà particolari descrittivi della nuova chiesa che invece possono esVHUHGHGRWWLGDOOHGHVFUL]LRQLGHOSLHYDQRGL&DVFLD7DEDUULQLGHOOD¿QH
GHO;9,,VHFROR FLUFDFHQWRDQQLSLWDUGL 6FULYHLOSLHYDQR
Oratorio di S. Jacopo Apostolo in Reggello fabricato di elemosine
pubbliche l’anno 159416
Essendo podestà in Reggello l’Ill. sig. Simone di Lorenzo Altoviti ﬁorentino, promosse la fabrica di tal oratorio sotto quattro uomini (in
UHDOWjHUDQRFLQTXH di Reggello che soprintendessero a quanto occorreva per dar principio e buon termine a tal impresa e furono: Niccolò
di Bastiano Duranti, Lorenzo di Mariano di Nicodemo, Luca di Goro
Bigazzi, Mino di Guasparri Grigioni. Questi raccolsero in Reggello
e fuori da diverse persone delle elemosine secondo il loro stato […]
come si vede in un Libro manoscritto dove fu notata ogni spesa fatta
per tal fabbrica e tutto seguì l’anno 1594. Il sito dove è fabbricata
la chiesa dell’oratorio di S. Jacopo in Reggello era terreno livellario
della Compagnia di S. Michele Arcangelo posta in pieve di Cascia. Il
rettore allora di detta compagnia Ill. sig. Carlo Duranti da Reggello, con le dovute concessioni di M.I.R. Vescovo di Fiesole, come può
supporsi, concedette tal sito alla fabbrica di tal chiesa e furono sborsati da detti soprintendenti scudi cinquanta, tanto fu stimato da periti
tal sito, in mano del molto Rev. Sig. Bartolomeo Duranti piovano di
Cascia e Gregorio Duranti suo fratello quali promisero pagare alla
compagnia di S. Michele detta, lire tre di canone che di livello pagava
al Capitolo o darli terreno del proprio equivalente del medesimo reverendo Bartolomeo e Gregorio Duranti, come vedesi da una scritta
sopra tal particolare quale si presenta dentro il Libro della Fabbrica
della chiesa detta nell’Archivio del Vescovado di Fiesole
La chiesa è fatta con qualche disegno e reﬂesso quanto alla lunghezza
e larghezza di sufﬁcienza per oratorio, ma l’altare senza veruna vaghezza ed architettura con semplice tavola ordinaria che rappresenta
una Madonna con bambino Gesù in collo posta in mezzo a S. Jacopo
Apostolo e S. Maria Maddalena opera del pittore Tarchiani.
Dal nostro prezioso pievano abbiamo conferma di alcune notizie contenute nel Libro della FabbricaHVDSSLDPR ROWUHDTXDQWRWUDVFULWWR 
che la casa accanto all’oratorio fu terminata il 26 ottobre 165518 e la
VDFUHVWLDFRVWUXLWDWUDLOHGLOFRQpubbliche e pie elemosine,
come si leggeva in pietra nella facciata della sacrestia verso la strada;

Nelle pagine seguenti: “REGGELLO E SUE ADJACENZE”
con l’indicazione del territorio e delle famiglie
che vanno a formare la nuova parrocchia (1780).
(da AVF, XVIII, B, 75, %HQH¿FLDOL)

VI
La questione sulla stanza verteva probabilmente anche sul fatto che gli
uomini dei Quattro Popoli si sentivano fondatori della chiesa e autoUL]]DWLDXWLOL]]DUQHOHVWUXWWXUHDQQHVVHSHUOHULXQLRQLGHOOD&RPXQLWj
7DEDUULQLqFDWHJRULFRVXTXHVWRDVSHWWRsull’oratorio e sulla casa fatti
di pie elemosine non devono arrecare diritti di fondatori o operai le
famiglie e uomini di Reggello […] che debbano chiamarsi benefattori
e non fondatori perché nel Libro della Fabbrica manca l’approvazione
del parroco di Cascia e del vescovo23
Dopo un secolo di elemosine dunque, in virtù della fondazione delle
Compagnie, gli uomini di Reggello, in tutto e per tutto fondatori del
loro oratorio, per una ‘svista’ del pievano Duranti ed una ‘cavillazione’
GHO7DEDUULQLYHQJRQRSULYDWLGLRJQLDFTXLVLWR ab uso GLULWWR

Dalle Compagnie alla Parrocchia

Alla nuova parrocchia di Reggello furono assegnati i beneﬁci
della soppressa parrocchia di Santa Maria in Piano
(da AVF, XVIII, B, 75, %HQH¿FLDOL)

l’epigrafe era ancora visibile prima dei recenti restauri e del rifacimento dell’intonaco, posta nel giunto di aggancio tra la muratura della
FKLHVDHTXHOODGHOODVDFUHVWLDVXOIURQWHHVWHUQRHVWGHOODVWUXWWXUD/H
spese per terminare la costruzione della casa della chiesa (e l’orto anQHVVR VRQRUHJLVWUDWHDQFKHQHOLibro della Fabbrica19 fu voluta dalla
&RPSDJQLDGHO665RVDULRSHUFKpYLDELWDVVHLOPDHVWURGLVFXRODGHO
ERUJR GL 5HJJHOOR 2UD SRLFKp LO PDHVWUR SXU VDFHUGRWH HUD HOHWWR
dalla Comunità dei Quattro Popoli, sorse un’annosa disputa tra la pieve e la comunità in merito alla gestione della casa che ci permette di
GHVFULYHUHOHIDVLGLVYLOXSSRGHJOLHGL¿FLQHOORURFRPSOHVVR
$OOD¿QHGHO6HLFHQWRJOLDOWDULGHOO¶RUDWRULRHUDQRWUHDOWDUHGL6-DFRSR$SRVWRORLOSULQFLSDOHO¶DOWDUHGHOOD0DGRQQDGHO665RVDULRHQWUDQGRDVLQLVWUDHO¶DOWDUHGL6DQ/RUHQ]RHQWUDQGRDGHVWUD,OSULPR
SHUOHJDWRGL6WHIDQRGL6HEDVWLDQR'XUDQWLSULRUHGL3RUUHQD  
era celebrato il 25 luglio per la festa del titolare e una volta la settimana, era juspatronatoGHOODVXGGHWWDIDPLJOLD'XUDQWLLOVHFRQGRIRQGDto dalla Compagnia, era celebrato la prima domenica d’ottobre e ogni
VDEDWRSHUWHVWDPHQWRHODVFLWRGL5RVDGL%HUWR&DSDVVRQL  LO
WHU]RHUDVWDWRLVWLWXLWRQHODOSRVWRGHOO¶DQWLFRRUDWRULRGHOO¶RVSHGDOHGL6DQ/RUHQ]RFKHYHQQHGHPROLWR20
1HO QHOFHQWHQDULRGHOODIRQGD]LRQH YLHQHFRVWUXLWRO¶RUDWRULR
GHOOD&RPSDJQLDGHO666DFUDPHQWRDFFDQWRDTXHOORGL6DQ-DFRSR
DOWULPHQWLGH¿QLWR6WDQ]DGHOOD&RPSDJQLDFKHVLWURYDYDDFFDQWRDOOD
sacrestia dell’oratorio di San Jacopo ed era dotato di due armadi, una
cassa per le torce, cassapanche lungo il muro per le riunioni, cappellini con pioli per le torce21'D7DEDUULQLVDSSLDPRLQROWUHFKHODVWDQ]D
della scuola era a basso in fondo della casa, attaccata alla stanza della
venerabile compagnia del SS. SacramentoFRQWLJXDDOO¶RUWR22

/H&RPSDJQLHGHO665RVDULRHGHO666DFUDPHQWRVLSRVHURFRPH
elementi di spicco caratterizzanti l’organizzazione liturgico-pastorale
GHOO¶RUDWRULR
$OOD SULPD IRQGDWD QHO  IX DI¿GDWD LQVLHPH DOOD FHOHEUD]LRQH
della festa annuale nella prima domenica d’ottobre, quella di una mesVDVHWWLPDQDOHGDFHOHEUDUVLQHOJLRUQRGLVDEDWR
/DVHFRQGDLVWLWXLWDQHOSHUYRORQWjGHOSLHYDQR&DPLOOR7DEDUrini, teneva le proprie adunanze la seconda domenica di ogni mese e
aveva come principali compiti quello di celebrare con una processione la festa del Corpus Domini, quello di presenziare l’esposizione del
Santissimo durante il tempo liturgico delle Quarant’Ore gli ultimi tre
JLRUQLGL&DUQHYDOHHTXHOORGLSRUWDUHO¶(XFDUHVWLDDLPDODWL24
Oltre a queste funzioni, le Compagnie espletavano importanti mansioni per il mantenimento e l’accrescimento dell’oratorio, occupandosi di
UDFFRJOLHUHLIRQGLQHFHVVDUL,O7DEDUULQLDQQRWDFKHla sacrestia fu fabbricata dopo molti anni dell’oratorio detto, l’anno 1666 e 1667, con
l’elemosine del SS. Rosario, essendo camarlingo Lorenzo Bigazzi1HO
IXULIDWWRO¶DOWDUHGHO5RVDULRVXGLVHJQRHPDQLIDWWXUDGHOORVFDOSHOOLQR¿HVRODQR&DUOR6DQGULQLHQHOODPHGHVLPD&RPSDJQLD
grazie alle pie e pubbliche elemosine, effettuò il pagamento di scudi
125 al maestro Antonio Paricini per l’organo posto sopra la porta25
'DO FDQWR VXR OD &RPSDJQLD GHO 66 6DFUDPHQWRSRFR GRSR OD VXD
fondazione, raccolse dai suoi iscritti, che dettero chi più, chi meno denaro la somma necessaria alla costruzione della stanza accanto alla
VDFUHVWLDGHOO¶RUDWRULR4XLOD&RPSDJQLDWHQHYDOHSURSULHDGXQDQ]HH
FHOHEUDYDJOLXI¿]L26 All’altare fu collocata una tavola rappresentante
la Sacra Famiglia, opera di Bartolomeo della Porta, frate di San Marco,
donata da Sestilia del Rosso e sopra la porta dell’orto un quadro con
O¶8OWLPD&HQD
Se le Compagnie potevano essere ritenute assai rappresentative della
Comunità reggellese che riconosceva nell’Oratorio di San Jacopo il
proprio centro religioso, in realtà erano fortemente subordinate alla
Pieve di Cascia, il che costituiva un impedimento ad una piena e conVDSHYROHDSSDUWHQHQ]DGHOSRSRORDOODVXDFKLHVD
/R VYLOXSSR GHPRJUD¿FR GL 5HJJHOOR FKH ROWUHWXWWR HUD VHGH RUPDL
consolidata della Podesteria, portava inevitabilmente a volersi affranFDUHGDTXHOOHJDPHWURSSRYLQFRODQWH1RQHVVHQGRYLVWDWDHUHWWDXQD
cura, il Consiglio della Podesteria aveva deliberato già nel 1601, pochi
anni dopo la costruzione dell’Oratorio, una elemosina in perpetuo per
ODPHVVDGRPHQLFDOHGDFHOHEUDUVLDOOHRUH28
L’unico sacerdote di riferimento dell’Oratorio era il maestro di scuola,
OD FXL SUHVHQ]D q GRFXPHQWDWD DQFKH SULPD GHO  4XHVWL YHQLYD
eletto dalla Comunità dei Quattro Popoli e da questa riceveva il suo
VDODULRFRQLOFRPSLWRGLLQVHJQDUHDOHJJHUHHVFULYHUHDLIDQFLXOOL29
La controversia che nacque tra il maestro Francesco Venuti, eletto nel
HLO3LHYDQR7DEDUULQLWHVWLPRQLDLOFOLPDGLPDOFHODWDGLVVRQDQ]DWUDOHGXHSDUWL
1HODQFRUDFRQLOEHQH¿FRLQWHUYHQWRGHOOD&RPSDJQLDGHO66
Rosario, era stata costruita la casa accanto all’Oratorio e vi aveva trovato alloggio il maestro di scuola che pagava alla Compagnia, di cui

VII
era rettore il pievano di Cascia, una pigione annuale sia
SHUO¶DOORJJLRFKHSHUWHQHUYLOHVXHOH]LRQL
Essendo il maestro strettamente legato alla Comunità
dei Quattro Popoli, gli era sembrato naturale concedere
che, nella stanza ad uso di scuola, questa potesse tenervi
LSURSULFRQVLJOLHGDVVHPEOHH
Questo modo di gestire la cosa provocò la risentita rea]LRQHGHO7DEDUULQLLOTXDOHULEDGuFKHLOPDHVWURnon ha
avuto nell’antico, né ha nel presente ius alcuno e dominio diretto né utile dell’oratorio di S. Jacopo Apostolo
di Reggello, né della casa posta accanto aggiungendo
che sull’oratorio e sulla casa le famiglie e gli uomini
di Reggello non hanno diritti, visto che nel Libro della Fabbrica risultano essere semplici benefattori e non
IRQGDWRUL
La controversia proseguì con l’apertura forzata della
stanza da parte del Magistrato di Figline e la conseguenWHGHQXQFLDDOYHVFRYRGL)LHVROHGDSDUWHGHO7DEDUULQL
FKHLQ¿QHIHFH¿UPDUHDO9HQXWLXQDULFKLHVWDDPR¶GL
umile supplica per l’uso della stanza della casa e per ivi
fare la scuola a giovani che concorrono30
/D TXHVWLRQH FRPXQTXH ULPDVH LQVROXWD ¿QR DO 
quando, essendo pievano Francesco Maria Passerini,
viene deciso che i Quattro Popoli, da allora in poi, dovevano riunirsi nella stanza della cancelleria, accanto alla
3RGHVWHULDGL5HJJHOOR31
La dipendenza dell’oratorio di San Jacopo dalla pieve
di Cascia si protrasse ancora per più di un trentennio
¿QFKpLO*UDQGXFD3LHWUR/HRSROGRLQYLVLWDD5HJJHOOR
QHOOXJOLRGHOQRQHYLGHQ]LzTXHVWDFRQWUDGGLWWRULD
HRUPDLSRFRVRVWHQLELOHVLWXD]LRQH1HOODUHOD]LRQHGL
quella visita leggiamo: nel castello non hanno né cura
né chiesa, il che è un assurdo: dipendono dalla pieve
di Cascia lontano un miglio e mezzo, ma vi hanno un
bell’oratorio che sarebbe sufﬁciente per cura; andrebbe
concertato col vescovo di Fiesole di erigerlo in cura con
ﬁssarvi un prete e smembrare a quest’effetto una parte
delle rendite di quella ricca pieve che sono di vicino a
mille scudi.32
Il vescovo Ranieri Mancini, grande amico del Granduca, non tardò ad accogliere quella istanza e il 31 marzo
GHO  O¶RUDWRULR GL 6DQ -DFRSR GLYHQQH ¿QDOPHQWH
SDUURFFKLD,OSLHYDQRGL&DVFLD$QGUHD3XOLFFLDQLQHGLVHJQzLFRQ¿QLLQFRUSRUDQGRSDUWHGHLWHUULWRULGHLSRSROL
GL&DVFLD3RQWLIRJQR&DVHOOLH6DQWD7HDFRPHVLYHGH
da una carta conservata all’Archivio Vescovile di FiesoOH$G HVVD IXURQR DVVHJQDWL L EHQH¿FL GHOOD VRSSUHVVD
parrocchia di Santa Maria in Piano, e ne divenne parroco
GRQ&HVDUH0DUWLQLJLjUHWWRUHGLTXHOODFKLHVD33
1HO  JOL VXFFHVVH GRQ * %DWWLVWD %DVWLDQHOOL FKH
con l’avvento del Governo francese, subirà la pena
GHOO¶HVLOLR SHU OD VXD SRVL]LRQH DQWLQDSROHRQLFD 3DROR
%HQLIXWXURSLHYDQRGL&DVFLD IXSLHYDQRWUDLOH
LO HDOO¶HSRFDVHPLQDULVWDD)LHVROHIDPHPRULD
di quell’episodio nel diario parrocchiale, sottolineando
la grande umanità e coerenza del Bastianelli che, per le
VXH DIIHUPD]LRQL DQWLIUDQFHVL IX FRQ¿QDWR LQ &RUVLFD
GDODO4XDQGRTXHVWLULHQWUzLQSDUURFFKLDLO
Dall’alto in basso: cartoline spedite rispettivamente nel 1913, 1928 e 1971
Beni era presente e nel suo diario annota che troppo ci
vorrebbe a raccontare le esultanze popolari, le visite di
&DSDQQL,OIRQWHEDWWHVLPDOHIXHUHWWRQHOSULPR1RYHFHQWRVXLVWDQcongratulazione, e quant’altro accadde riguardo al Priore Bastianelli
za del parroco don Luigi Pasquini che, con una lettera del 14 marzo
in quella circostanza, tutto questo fu un tributo alle sue non ordinarie
 HVSULPH DO YHVFRYR 'DYLG &DPLOOL LO GHVLGHULR VXR H GHL VXRL
virtù.34
parrocchiani di poter erigere il fonte, sottolineando l’alto numero della
/D¿QHGHO;,;VHFRORYLGHODFKLHVDGL5HJJHOORGLYHQWDUH3ULRULDQHO
popolazione e l’importanza di Reggello come capoluogo di uno dei
 H 3URSRVLWXUD QHO  1HO  YHQQH HGL¿FDWR LO FDPSDQLOH
SL YDVWL FRPXQL GHOOD 3URYLQFLD GL )LUHQ]H ,O  DSULOH GHO  LO
con l’offerta del parroco di Sant’Agata in Arfoli, il reggellese Emilio
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La sacrestia fu fabbricata dopo molti anni
dell’oratorio detto, l’anno 1666 e 1667 con
l’elemosine del SS. Rosario essendo camarlingo Lorenzo Bigazzi (a lato tali millesimi vedensi incisi in pietra nella facciata
della sacrestia verso la strada). L’anno
1609 come per breve di Seraﬁno Secchi,
generale dei padri domenicani, fu eretta in
127(
questo oratorio di S. Jacopo la compagnia
del SS. Rosario. Il correttore è il pievano di
1
$UFKLYLR9HVFRYLOHGL)LHVROH $9) LiCascia pro tempore e legittimo rettore del
bro della Fabbrica della chiesa di S. Jacomedesimo oratorio posto nella parrocchia
po di Reggello, da ora in poi Fabbrica.
e cura della pieve di Cascia a cui solo ap2
&IUCascia nel Quattrocento. Lo Statuto
partiene amministrarci i Santi Sacramenti.
della Lega del 1404 D FXUD GL9 &LPDUUL
L’altare della mensa siccome le colonne
H * 3DVTXDOL 3RJJLERQVL /DOOL (GLWRUH
di macigno ben inteso, così rifatto l’anno
SSSHUDOWUHQRWL]LH
1707 di elemosine della compagnia del SS.
GLFDUDWWHUHJHQHUDOH9&LPDUULReggello.
Rosario pubbliche, disegno e manifattura
Il territorio e la sua storia. Luoghi e perdi Carlo Sandrini scalpellino di Fiesole. La
corsi medievali, Poggibonsi, Lalli Editore,
tavola è sempre l’antica che rappresenta la

Madonna messa in mezzo da S. Domenico
3
Ibidem3HUODRiscianeseFIU9&LPDUUL
e S. Caterina da Siena con altri santi attorAlpes transire. Crinali, viabilità e valichi
no, pittura assai ben intesa di buon disedel Pratomagno in età medievale, I Collogno e colorito del pittore Veli come si legge
TXLGL5DJJLROR,;*LRUQDWDGL6WXGL5DJin fondo di detta tavola, FIU7DEDUULQL$
JLROR $5 VHWWHPEUHLQFV
FF UY U H U 17 gennaio 1712 6i
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&IU9&LPDUULStoria e territorio, in La
sonò la prima volta nell’oratorio di S. Japieve di Cascia. Storia e arte, DFXUDGL9
copo Apostolo di Reggello l’organo nuovo
&LPDUUL H , 0RUHWWL 6DQ *LRYDQQL 9QR
fabbricato da maestro Antonio Paricini
6()SS
ﬁorentino fatto di elemosine raccolte dalla
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AVF, Visitatio, 1434-1436 (vescovo Fedecompagnia del SS. Rosario posta in detto
ULJKL  F U &IU Lo Statuto della Caseloratorio con spesa di 125 scudi7DEDUULQL
lina DFXUDGL9&LPDUULH0,/DQ]DULQL
%FY
26
3RJJLERQVL/DOOL(GLWRUHS
7DEDUULQL$FFUHY
6

 &IU ' %DOGDVVLQL Ad colandum et faL’altare in facciata con la tavola di Maciendum ferrum et acciaium: i Grifoni di
ria e Gesù in collo S. Giuseppe appresso,
Antica, industriali del ferro nella Toscana
pittura d’assaissimo pregio opera del frate
medievale (secoli XIII-XV), in Annali Aredi S. Marco detto Bartolomeo della Porta,
tini, 
fu donata dall’Ill. sig.ra Sestilia del Rosso

/HYLHFRPPHUFLDOLXI¿FLDOLGHQRPLQDWH
vedova del senatore Francesco Carnesec‘vie doganali’, dallo Statuto della Dogana
chi padrone della Villa di San Giovenale
di Firenze del 4 marzo 1579, coincidevano
col quadro dell’ultima cena apposto sopra
Il presbiterio della chiesa di Reggello
praticamente con la maglia delle strade di
l’uscio che va nell’orto, FIU 7DEDUULQL$
JUDQGHSHUFRUUHQ]DFIU/5RPEDLPrefaFF U H  Y 6HVWLOLD GHO 5RVVR VWLPDWD
zione: strade e politica in Toscana tra Medioevo ed Età Moderna, in Il Libro Vecchio
grande benefattrice della Chiesa, fu sepolta nella pieve di Cascia dove tuttora si trova la
di Strade della Repubblica ﬁorentina, )LUHQ]H)UDQFHVFR3DSDIDYDHGLWRUHSS
ODSLGH,OGLSLQWRGHOOD6DFUD)DPLJOLDIXYDOXWDWRVFXGLGD*LXVHSSH3LQDFFLHVSHUWR

G¶DUWHDOVHUYL]LRGL)HUGLQDQGRGH¶0HGLFLFIU7DEDUULQL%FY
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&IU9&LPDUULVivere di Castagne. La gestione dell’Alpe di Cascia nel Basso Medio&IU0,/DQ]DULQLLa chiesa di Reggello nel quarto centenario, “Corrispondenza”,
evo, Atti del Convegno Boschi, castelli e signori. Temi e problemi di storia valdarnese,
DQQR;,9QXPHURSS
29
&DVWHOIUDQFRGL6RSUDQRYHPEUH'LSURVVLPDVWDPSDLQMemorie Valdarnesi
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FabbricaFU
7DEDUULQL$FY 0HPRULHGHOSLHYDQR3DVVHULQL 
11
32
Fabbrica,FU
Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della ToscanaDFXUDGL$
12
FabbricaFY
6DOYHVWULQLYRO,,,)LUHQ]H/HR62OVFKNL(GLWRUHS
13
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FabbricaFU
$9);9,,,%Beneﬁciali 1779 - 1780FFHVJJ QRQQXPHUDWH 
14
Fabbrica, FY
H0,/DQ]DULQLLa chiesa di Reggello, FLW6LQJRODUHODYLFHQGDGHOSDUURFR0DUWLQL
15
FabbricaFU
RUPDL HQQH FKH FKLHGH LQVLVWHntemente – ma invano – di essere esonerato per
16
7DEDUULQL$FFUYHU
JUDYLPRWLYLGLVDOXWH

34
,QXQDSSXQWRVXFFHVVLYR7DEDUULQLGLFHFKHLOLibro della Fabbrica era conservato
7DEDUULQL$FU 0HPRULHGHOSLHYDQR%HQL 
35
presso la pieve e che l’avrebbe mandato presso l’Archivio Vescovile di Fiesole a Santa
AVF, Straordinari;9,%Q
0DULDLQ&DPSRGRYHQHOHUDFRVuFROORFDWRCarte extravaganti scaffale III, nel
segno VI, IbidemFU
18
/DWUDVFUL]LRQHGHOO¶DWWRLQ7DEDUULQL%FYDSULOH$WWRQRWDULOHGL)UDQQuesto articolo vede la luce a pochi giorni dalla morte del noFHVFR/HRQDUGLGLVSXWDVXOODFDVD9LHQHFRSLDWRO¶DWWRGLFRQFOXVLRQHGHOODFDVDGHO
VWUR'RQ0DULR)DEEULFKHORDYHYDIRUWHPHQWHYROXWRÊVWDWR
RWWREUHGDOOLEURGL(8GHO665RVDULRSHUYROHUHGHOSLHYDQRYLHQHUHJLVWUDWDOD
SUHVHQ]DGLXQPRUR JHOVR GDOGLSURSULHWjGHOOD&RPSDJQLD
LOQRVWURSDUURFRHODQRVWUDJXLGDGDODGRJJL
19
FabbricaFU
Ci conforta pensare che non sia stato un caso che sia arriva20
L’anno 1637 dal detto oratorio il Magistrato del Bigallo di Firenze trasferì detto
to a Reggello dopo essere stato il parroco di San Pancrazio a
altare nell’oratorio di S. Jacopo, eresse l’altare che è di presente con obblighi e pesi
antichi di celebrarci la festa di S. Lorenzo ogni anno e messe una la settimana in perCetica: quella strada che tanta parte ha avuto nella nascita e
petuo. La tavola rappresenta la Madonna in mezzo a S. Carlo e S. Filippo Neri ed altri
sviluppo del nostro paese, la Casentinese, partiva proprio da
santi, pittura ordinaria del pittore Confortini, le cornici dell’altare sono di pietra serena
Ou3HULUHJJHOOHVLHUDOD&DVHQWLQHVHHSHULFDVHQWLQHVLHUDOD
siccome la mensa, dentro l’altare vi è un armadino dove si tiene calice, pianeta, camicie
5HJJHOOHVH XQ VROR FULQDOH H XQ VROR YDOLFR 'RQ 0DULR HUD
di detta cappella della quale sono juspatroni la famiglia Salvucci, a loro spetta la dote
[…]. Sotto l’altare in macigno è incisa la seguente iscrizione: DOM – il magistrato del
nato lungo questa via, al Prato di Strada, e ci piace pensare che
Bigallo della città di Firenze fece fare la presente cappella nel sito datoli da fondatori di
FLVWLDDVSHWWDQGRDO9DUFRTXHOOR9HUR
questa chiesa in luogo dell’oratorio rovinato dell’ospedale di S. Lorenzo di Reggello e
le Autrici
trasferendovi gli obblighi del medesimo oratorio con il consenso della famiglia Salvucci
padroni. 1637FIU7DEDUULQL%FUH$FY

vescovo, dopo aver interrogato sopra tale erezione il M.R. Proposto
di San Pietro a Cascia ed avendo
egli prestato il suo consenso alla
medesima, acconsentì alla richiesta e il fonte battesimale venne benedetto ed inaugurato il 18 maggio
35
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Il terremoto del 1919 a Stia
di Silvia Giabbani
“ Si è appena placata la guerra che ci insanguinò da capo a piedi
… che la violenza brutale degli elementi in rivolta si scatenò su di noi,
devastatrice e crudele aprendo nuove ferite”. Così il Nuovo Corriere
della Sera commentava, lunedì 30 giugno 1919, gli straordinari eventi
del ﬁne settimana. Sabato 28 infatti era stato ratiﬁcato il Trattato di
Versailles, con il quale nasceva la Società delle Nazioni, l’organismo
deputato a dirimere i contrasti tra gli stati per evitare altre guerre. Da
poco tempo i reduci erano tornati ﬁnalmente alle loro famiglie quando,
domenica 29, la terra dell’Italia centrale tremò.
Nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani1, il sisma in oggetto ha il numero d’ordine progressivo 16842, la scossa di intensità
massima si veriﬁcò alle ore 15 6’ 13’’ del 29 giugno 1919, l’area dove
il sisma ebbe gli effetti massimi fu il Mugello, l’intensità massima fu
indicativamente del IX grado della scala Mercalli, del 6.18 della scala
Richter3, la localizzazione epicentrale (Lat 43.950, Lon 11.480) nel
comune di Vicchio indicativamente in località Santo Stefano4.
Altre scosse avevano preceduto quella massima, nella mattinata
soprattutto, alcune sicuramente percepite, alle 9.44, alle 10.14, alle
11.45, alle 12.225: la gente non se ne era preoccupata. Era domenica e
in alcune frazioni di Stia e Pratovecchio si celebrava il Corpus Domini:
non era il giorno della ricorrenza, anzi domenica 29 era San Pietro e
Paolo, ma per consentire ai fedeli di partecipare alla processione inﬁorata della pieve del paese ed anche a quelle presso le chiese suffraganee, era in uso e lo è rimasto ﬁno ad anni recenti, che la domenica
immediatamente seguente la ricorrenza, si festeggiasse in pieve, e la
domenica successiva, nelle altre chiese.
Nel 1919 il Corpus Domini cadeva il giorno 19 giovedì, così fu
celebrato nelle pievi domenica 22 ed in alcune chiese delle frazioni,
appunto, domenica 29.
Citando i ricordi di cui sono depositaria, ovvero quelli dei miei
nonni, quella domenica la chiesa di Papiano di Stia, Santa Cristina, era
piena di gente. Mia nonna, che abitava proprio sotto la chiesa essendo
una delle ﬁglie del contadino del prete, alle 15.00, in quanto corista,
era accanto all’organo ai piedi del presbiterio. Si alzò di scatto insieme
alle altre ragazze del coro, con l’impressione che avesse ceduto la panca, vide invece muoversi i muri di pietra, spostarsi a destra e a sinistra
la catena della capriata, comparire il cielo sopra di lei e poi solo urla.
Tutti si precipitarono verso l’uscita, lei con altri scelse di passare dalla
sacrestia e poi dalla canonica per uscire: la sua casa era in piedi ed i
suoi vivi. Mio nonno aveva quasi 16 anni ed era fuori dalla chiesa, ritto
sugli scalini perché la chiesa era piena e perché i ragazzi solitamente
seguivano la messa da lì. Figlio di un tagliaboschi, era “alla macchia”
nei dintorni di Avezzano quando, nel 1915, il terremoto aveva colpito
quella località, così alla scossa non guardò verso l’interno della chiesa,
ma verso la sua casa un attimo prima di fuggire: una grande nuvola di
polvere e poi le macerie, ma la sua casa era in piedi. Ormai lontano,
guardò la chiesa: anche quella era rimasta in piedi!
Buona parte dell’edilizia storica di Papiano, come di altre località
casentinesi, si polverizzò sotto l’onda sismica senza che ne rimanesse
traccia fotograﬁca perché i giornali si occuparono del Mugello, più
violentemente colpito, con perdite non solo materiali, ma anche umane6. Concentrandosi sui comuni di Stia e Pratovecchio - ma è vero anche per tutto l’Alto Casentino - la maggior parte degli ediﬁci esistenti
al 1919, escludendo gli immobili a destinazione produttiva, erano già
presenti nel primo catasto tavolare toscano, quello leopoldino, le cui rilevazioni relative alla zona sono datate intorno agli anni ‘20 dell’800 7.

Si trattava pertanto di fabbriche con i muri portanti in pietra, in bozze,
quella delle chiese, di qualche canonica e dei palazzi signorili, ma in
ciottoli di ﬁume e malta, povera di legante, quelle dell’edilizia diffusa; c’erano i cantonali come ammorsamento tra i muri perimetrali, ma
poiché spesso si costruiva in aderenza ai muri preesistenti, i cantonali
ﬁnivano per costituire una cesura piuttosto che un elemento di continuità. I solai, sia quelli piani che i tetti, avevano orditura lignea, ma solo
negli ediﬁci più importanti questa era costituita da travi squadrate e capriate; nell’edilizia minuta c’erano spesso semplici tronchi di abete al
massimo di 15 cm di diametro; lo scempiato dei tetti era quasi sempre
in cotto come il manto di copertura in coppi e tegole; raramente la facciata degli ediﬁci minori era progettata se non disposta su una piazza o
lungo una via principale, per cui le aperture non sempre erano allineate
e quando lo erano, poiché l’edilizia religiosa fa scuola, stavano in asse
con la trave di colmo del tetto.
Le voci del modulo fornito dal Corpo Reale del Genio Civile8 per
la redazione del preventivo da allegare alla domanda di contributo per
la ricostruzione consentono di deﬁnire con più precisione le caratteristiche costruttive dei fabbricati danneggiati dal terremoto e come vennero ricostruiti
Dalla voce “Smontature e Demolizioni” apprendiamo che era preventivato lo smontamento di tetti con il manto in tegole e coppi ovvero
canali, scempiato in pianelle di cotto, orditura piccola e grande in legno, dotati di docce e pluviali. Il materiale doveva essere calato a terra
ed accatastato in cantiere per essere riutilizzato nella ricostruzione e,
per la lattoneria, era prevista la riparazione ed il rimontamento. Era
preventivata la demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, previa rimozione degli inﬁssi sia di legno che di ferro; questi ultimi
dovevano essere le grate di protezione delle ﬁnestre poste a piano terra, per cui è probabile che gli ediﬁci non fossero dotati né di persiane
né di sportelloni. I tramezzi, stando alle voci del preventivo delle demolizioni, potevano essere in mattoni posti di coltello ovvero in foglio
o incannicciati armati ed intonacati, e i sofﬁtti in stuoie o gesso.
Interessante è la voce n. 8 “Demolizione di pianellati del tetto e
solai ugnoli” ovvero, probabilmente, voltati a crociera giacché sono
dette” unghie” ognuno dei quarti di vela. Anche per le demolizioni
erano previsti il calo, la cernita e l’accatastamento del materiale usato
da impiegarsi nella ricostruzione. Tutte le voci che riguardano le “Murature” riediﬁcate sono infatti doppie: il materiale può essere nuovo
fornito quindi dall’Appaltatore oppure usato e quindi fornito dal proprietario o dall’Amministratore nel caso di ediﬁci crollati che avessero
più proprietari. I muri potevano esser in scapoli di pietra nuovi oppure in pietrame generico usato, posato dopo la pulitura; lo stesso per i
mattoni utilizzati per i muri portanti o per le tramezzature ad una testa
o in foglio. Alla voce “Lavori in Legname” il materiale recuperato è
costituito dall’orditura dei solai e dei tetti da reimpiegare nello stesso
modo o per costituire l’orditura di sofﬁtti e l’intelaiatura di tramezzi;
il legname nuovo può essere in abete o in castagno. Il tavolame è solo
nuovo sia che si tratti di quello per scempiato dello spessore di 2.5
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cm in abete, sia di quello per architravatura di porte e ﬁnestre dello
spessore di 6 cm in abete o castagno. Le architravature erano previste
anche in ferri a doppio T. Per quanto concerne i tetti, lo scempiato fu
previsto in pianelle sia recuperate che nuove; il manto invece poteva essere in coppi e tegole recuperate, ma non nuovi, perché non c’è
la voce dell’opera completa ma solo, nell’elenco “Lavori Diversi”, la
fornitura cadauno. Il manto quindi veniva realizzato in coppi e tegole
se era possibile recuperarne la maggior parte da compendiare poi con
pezzi nuovi, in marsigliesi oppure in tegole curve e quindi alla romana.
Il pavimento è previsto in pianelle o quadri di argilla nuovi o di recupero; è prevista la spicconatura degli intonaci ed il loro rifacimento in
malta idraulica con arricciatura, stuccatura e tinteggiatura a tre mani in
latte di calce e terre colorate. Gli inﬁssi sono previsti solo se recuperati
e riparati si presume per l’inserimento di vetri nuovi. Nell’elenco “Lavori Diversi” c’è una voce assolutamente particolare ed è signiﬁcativo
che, pur essendo una muratura, non è compresa fra esse: “Muratura
di pietrame nuovo in scapoli di cava con listatura costituita da doppi
ricorsi di mattoni nuovi ogni m 0,70 e in malta idraulica con materiale
dell’Appaltatore per muri retti o curvi, a qualsiasi profondità e altezza
misurata vuoto per pieno quando i vani non superano la superﬁcie di
mq 2 compresa la fattura in mattoni, degli spigoli, spallette, sguanci e
piattabande”.
Questo è il portato della normativa tecnica dell’epoca. La norma
di riferimento era il Regio Decreto n. 193 del 18/4/1909 emanato a
seguito del terremoto di Messina e Reggio Calabria. Questo decreto,
avendo come ambito di applicazione solo i territori interessati da quel
terremoto, istituiva il concetto di zona a rischio sismico e aveva dato
indicazioni fondamentali, recuperate dalla normativa seguente. Per
quanto attinente al caso in oggetto, all’art. 8 stabiliva che la muratura
ordinaria, ossia in scapoli di cava o in ciottoli spaccati, fosse listata a
mattoni o da fasce in cemento armato distanti non più di 60 cm tra loro.
Detta norma ne limitava l’impiego agli ediﬁci ad un solo piano ma
le norme successive incrementarono l’altezza compatibile con detta
tipologia ediﬁcatoria9.
Gli ediﬁci ricostruiti a seguito del terremoto del 1919 sono contraddistinti - e quindi riconoscibili - proprio per la muratura listata in mattoni e con cordoli in cemento armato che si adeguano all’andamento
delle aperture quando le incontrano nel loro sviluppo. Poiché nell’Alto
Casentino non vi fu un grosso sviluppo edilizio tra le due guerre e nelle
frazioni, dopo la seconda guerra, cominciarono le emigrazioni verso i
centri principali, queste murature, lasciate spesso ancora a vista, sono
la testimonianza del terremoto, diverse dall’edilizia ottocentesca in
pietra e da quella postbellica a struttura puntiforme in calcestruzzo cementizio armato, tamponamenti più o meno isolanti, intonacata o negli
ultimi anni, rivestita di pietra.
Dai consuntivi relativi esclusivamente agli interventi di ricostruzione interamente a carico dello stato, si evince quanto segue: la muratura ordinaria non listata fu utilizzata a compendio di porzioni da
pareti mancanti e per i muri portanti interni preferita ai mattoni; poche
furono le tramezzature anche perché la norma stabiliva una distanza
massima tra muri portanti di 5 ml; i solai furono realizzati in orditura
lignea con scempiato in tavole, non sofﬁttati se non sottotetto: i tetti
ebbero lo scempiato in pianelle ed il manto in coppi e tegole nuovi o in
marsigliesi; le architravature sopra le aperture furono fatte con tavole
di legno; i muri perimetrali degli ediﬁci riediﬁcati furono in muratura
listata con ricorsi di mattoni e cordoli in cemento armato.
Per quanto concerne gli interventi di riparazione, i consuntivi rimandano alle voci del modulo per il preventivo: le brecce furono riprese con interventi di muratura ordinaria sostanzialmente anche se
era prevista la possibilità della muratura listata, previa demolizione
per piccoli tratti; le catene di ferro furono il mezzo esclusivo per il
consolidamento delle pareti andando a costituire, disposte nelle due
direzioni, una sorta di cerchiatura dell’ediﬁcio; i tetti furono ripassati
per la sostituzione degli elementi rotti del manto; gli intonaci furono
spicconati e rifatti tutti a causa delle crepe superﬁciali o profonde.

Non è facile stabilire
quante furono le case crollate o danneggiate tanto da non
poter essere abitate, tuttavia
sappiamo con esattezza quante vennero ricostruite con il
contributo dello Stato in Casentino10: Subbiano 30; Capolona 13; Chiusi della Verna
44; Pratovecchio 66; Stia 62;
Chitignano 6; Poppi 23; Castel San Niccolò 26; Ortignano Raggiolo 66: Raggiolo 56;
Montemignaio 46; Talla 11.
Immaginiamo quanti furono
quelli che dopo la scossa si
trovarono senza niente e per
quanto tempo!
Oggi tutti (o quasi tutti)
i comuni si sono dotati di un Piano di Protezione Civile che indica
le procedure da seguire e le persone responsabili a seconda del tipo
di emergenza: il Comune di Stia ha fatto persino una esercitazione
coinvolgendo parte della popolazione in caso di terremoto. Il centro
Operativo Comunale informa il corrispettivo provinciale, da qui alla
Regione e quindi in contemporanea alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco. All’epoca l’organizzazione dello stato era fortemente
centralizzata, Protezione Civile e i Vigili del Fuoco non esistevano, il
Comune informò la Prefettura e da questa il Ministero degli Interni,
poi i Lavori Pubblici e quindi di rimando il Corpo Reale del Genio
Civile che effettuò i sopralluoghi e si pose, dotato anche di potere decisionale, come intermediario tra i richiedenti, pubblici o privati, e il
Ministero. Si pensi che nell’archivio del Comune di Stia vi è un incartamento dedicato alla alluvione del 1966, ma non c’è per il terremoto
del 1919, anzi non c’è nemmeno una Adunanza speciﬁcatamente dedicata al terremoto.
In Mugello, la zona che aveva subito i danni maggiori, i primi ad
arrivare, ma era già lunedì 30, furono la Misericordia di Firenze e la
Croce Rossa11. In Casentino, a Papiano come a Porciano, le frazioni che avevano subito i maggiori danni, le prime tende partirono da
Arezzo il 2 luglio a seguito di una visita effettuata dall’on. Alberto
La Pegna, eletto deputato nella circoscrizione a cui apparteneva anche Arezzo, il giorno 1 luglio: è lui che, in accordo con il Prefetto di
Arezzo, requisisce la segheria di Pratovecchio per la costruzione di
baracche di legno per i terremotati12.
I sopralluoghi dei tecnici del Corpo Reale del Genio Civile iniziarono il giorno 2 luglio. Per quanto concerne la frazione di Papiano, si
mossero da Papiano basso, località denominata la “Cartiera” per la presenza dello stabilimento relativo, che non aveva subito danni alla parte
produttiva: le abitazioni ispezionate furono 68 ed arrivarono ﬁno al
Torrione; il giorno 3 luglio i tecnici dal Torrione si spostarono al Colle
esaminando 17 abitazioni: questa era la zona più fortemente colpita dal
terremoto; il giorno 4 luglio dal Colle passarono al Poggiolo visitando 34 abitazioni; il 5 luglio, sabato, dal Poggiolo salirono a Tramonte
poi a Guidetti e riscesero a Papiano basso per ispezionare una casa in
località Calcinaia, in tutto 51 dimore; domenica 6 giugno da Calcinaia
riscesero a Casa Giani procedendo verso Stia. Non furono fatti sopralluoghi alle case poderali di foresta: non avevano subito danni? 13.
Effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici del Genio Civile, la
ricostruzione faceva afﬁdamento sulla normativa immediatamente
emanata a seguito del terremoto ovvero il Regio Decreto 1384 del
08/07/1919 il quale, oltre a richiamare per la ricostruzione le normative tecniche precedenti, stabiliva le modalità per l’accesso ai contributi:
i proprietari di abitazioni che avessero un reddito annuo inferiore a £
1200,00 avevano il diritto al contributo di £ 2500,00 per la manodopera ed i materiali gratuiti: si capisce perché vi era una grande attenzione
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al recupero dei materiali di risulta. I privati proprietari di immobili
con reddito superiore a - 1200,00 oppure gli enti avevano il diritto ad
un contributo pari al 50% dell’ammontare dell’opera e comunque non
superiore alle - 5000,00 almeno in prima istanza. Dovevano tutti inviare la domanda di contribuzione al Corpo Reale del Genio Civile con
allegato il preventivo di spesa: l’ing. Capo esprimeva il proprio parere
al Ministero dei Lavori Pubblici che, in caso di assenso, lo comunicava
ai proprietari ed al comune, con la cifra di erogazione. Il contributo
avveniva in due rate e la liquidazione previo invio di consuntivo. Era
obbligatorio che le imprese incaricate fossero assicurate per gli infortuni sul lavoro.
Tra il patrimonio edilizio che subì danni vi furono anche diversi
beni della chiesa: le canoniche di Tartiglia, Cofﬁa e Villa; la chiesa e
canonica di Santa Maria alle Grazie di Stia, il campanile della chiesa di
Santa Maria Assunta di Stia, la chiesa e canonica di San Bartolomeo a
Castel Castagnaio, la chiesa e canonica di Santa Margherita a Campolombardo, la chiesa di San Giovanni Battista alle Muriccia, la chiesa e
canonica dei Santi Primo e Felice a Vallucciole.
La Chiesa era equiparata ad un ente, quindi il contributo dello stato
per le riparazioni era la metà dell’ammontare preventivato per l’opera.
Ai ﬁni del contributo era discriminante che fossero rispettate le norme tecniche e di igiene applicabili, che i prezzi fossero quelli medi di
mercato, che gli operai fossero assicurati, che la chiesa fosse adibita al
culto ordinario, che i lavori fossero di riparazione e non di ampliamento e abbellimento. Per questa ultima ragione la chiesa e la canonica di
Vallucciole non ottennero il contributo. All’epoca la procedura sembrava abbastanza farraginosa perché prevedeva l’invio di una serie di
documenti, come il preventivo, di non ordinaria gestione per i privati
anche se parroci. Don Narciso Landi, parroco a Santa Maria alle Grazie, invia la richiesta di contributo, ma non allega il preventivo ossia la
perizia dei danni, e quando lo invia non inserisce i prezzi unitari delle
varie opere; nell’invio successivo inoltra solo la perizia per la canonica
avendo confuso quella per la chiesa con una copia. I danni alla chiesa
furono brecce diffuse nella muratura e nelle volte che coprono la navata e l’abside, la sconnessione del tetto, la scoppolatura dell’intonaco.
Il contributo per i lavori alla canonica fu di £ 4830,00, quello per la
chiesa di £ 6272,75. I lavori furono terminati il 16/05/1930. Il giorno 8/12/1930 Don Landi scrive all’ing capo del Genio Civile afﬁnché
gli venga comunicato con un po’ di anticipo la data del sopralluogo
per il collaudo perché vi vuole partecipare il soprintendente di Firenze, Castellucci. La soprintendenza si interessa solo ai lavori a Santa
Maria alle Grazie. Dal Certiﬁcato di Corretta Esecuzione, rilasciato il
28/02/1931, risulta che gli operai erano stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso il Sindacato Edile Infortuni di Milano.
La richiesta di contributo non era immune da oneri, infatti Don
Landi versò al Genio Civile, per il sopralluogo, £ 320,00; tenendo con-

IL GALLO E LA GEMMA
Razzolando entro la vile
Spazzatura d’un cortile,
Ritrovossi il Gallo avante
Lucidissimo diamante.
Tu sei bello, disse, affè;
Ma sarìa meglio per me,
Schiettamente te lo dico,
Un granello di panìco.
» De’ bei libri scelti e rari
» Uno sciocco ereditò,
» Che vendè per far danari.
LORENZO PIGNOTTI
(Figline Valdarno 1739 - Pisa 1812)

to che nella richiesta di contributo fa riferimento al proprio reddito
annuo di £ 798,00, si trattava di una cifra signiﬁcativa.
Il pievano Oliviero Vannetti di Stia procede speditamente all’invio
della richiesta di contributo ed alla relativa perizia dei danni ovvero lesioni alla muratura della cella campanaria. Il contributo fu stabilito in
£ 4100,00 già il 31/08/1923 ma i lavori terminarono solo il15/01/1931
Il collaudo venne effettuato a seguito di perizia a consuntivo del geom.
Giuseppe Martellucci alla quale seguì una erogazione di £ 3913,00.
Per la chiesa di Santa Margherita a Campolombardo è Don Silvio
Berni, tramite perizia del’ing. Giuseppe Vigiani, a richiedere il contributo che gli sarà accordato in £ 2311,25 in data 05/05/1920. Tuttavia,
per non precisati motivi, i lavori non vengono eseguiti nonostante vi
fossero lesioni ai muri e dissesti al tetto. Il 20/09/1922 l’ing. capo del
Genio Civile comunica al Ministero che a seguito di questo, i danni
si sono aggravati e che la nuova perizia prevede il contributo di £
3563,75 per il quale ha espresso parere favorevole. Il 26/03/1923 i
lavori sono comunque eseguiti e rilasciato il Certiﬁcato di Regolare
Esecuzione: l’elargizione fu pari a £ 5875,00 quale cumulo dei due
contributi.
Per la chiesa di San Bartolomeo a Castel Castagnaio la richiesta
di contributo viene effettuata dall’Economato dei Beniﬁci Vacanti di
Fiesole attraverso perizia dell’ing Giuseppe Vigiani, nell’ottobre del
1920. L’ammontare che sarà ﬁssato dal Genio Civile fu £ 842,00. Nel
frattempo l’economo di Fiesole, Fausto Pallini, scrive al Genio Civile
per un contributo alla ricostruzione di una casa colonica a Pratariccia:
il Genio Civile acconsente ma obbliga all’esecuzione dei lavori entro
10 giorni perché il fabbricato è inabitabile.
Per la chiesa di San Giovanni Battista alle Muriccia, il parroco
Domenico Neri inoltra la domanda di contributo e la perizia dei danni
ai muri e per il distacco della volta a cura del perito Giovanni Martellucci il 03/09/1920. Gli verrà assegnato un contributo di - 2426,49,
erogato il 24/03/1922 a seguito di Certiﬁcato di Regolare Esecuzione
Si può osservare che le chiese di Santa Cristina a Papiano e di San
Lorenzo a Porciano non ﬁgurano tra quelle per le quali venne richiesto
il contributo. Se per l’oratorio di Montalto e quello di Santo Stefano
a Stia e altri la mancanza della domanda di contributo non esclude
i danni in quanto, non essendovi ufﬁciata la messa ordinariamente,
non potevano godere del contributo, per Santa Cristina e San Lorenzo
dobbiamo ritenere che non subirono danni.
NOTE
1

http//emidius.mi.ingv.it/CPT104
Il terremoto n.1 è del 217 a.C.
3
L’indicazione corretta della intensità massima secondo la scala Mercalli - Cancani
Sieberg (MCS) è 90 ovvero intensità massima x 10; quanto al riferimento alla scala di
Richter per la magnitudo, non signiﬁca quella che viene oggi calcolata secondo le modalità indicate da Richter, ma è la conversione nella scala di Richter del valore misurato
attualmente secondo la scala della magnitudo momento.
4
L’epicentro è interno alla zona n.915 nella mappa di pericolosità sismica del territorio
italiano secondo la zonazione sismogenica ZS9.
5
Regione Toscana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protezione Civile, Mugello
29 giugno 1919. Sui luoghi del Terremoto, Centro Stampa Regione Toscana, Firenze,
2004, p. 19.
6
Ibidem, p. 202.
7
Catasto Generale di Terraferma detto Catasto Leopoldino perché la legge che lo istituì
fu promulgata da Pietro Leopoldo nel 1765. E’ il primo catasto accompagnato da tavole
di rilevazione territoriale: i catasti precedenti erano solo descrittivi.
8
Archivio di Stato di Arezzo, Genio Civile, Terremoti 1917-1919, fascicolo 30: Riparazione Chiese (carte non numerati).
9
Per la storia delle normative sismiche e degli eventi che ne hanno stimolato la crescita,
si veda il sito www,ingegneriasismicaitaliana.com - Progetto Norme Sismiche.
10
Archivio di Stato di Arezzo, Terremoti 1917-1919, cit., fascicolo 40.
11
www. ilﬁlo.net /terremoto.
12
Regione Toscana, Mugello 29 giugno 1919…, cit., p.53.
13
Archivio di Stato di Arezzo, Terremoti 1917-1919, cit., fascicolo 40.
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Edifici religiosi minori nell’Alto Chianti

Cappelle nel territorio di Radda
di Maurizio Carnasciali
Attorno alle sorgenti del ﬁume Pesa sono collocate alcune
emergenze architettoniche minori e poco note. Le loro vicende
storiche sono di grande interesse per comprendere gli aspetti generali dello sviluppo delle aggregazioni sociali, religiose ed economiche della zona nelle vicinanze della valle del ﬁume Pesa e
in particolare del territorio sul quale nasce il ﬁume stesso. Queste località sono geograﬁcamente collocate a ridosso dello spartiacque che divide il Chianti dal Valdarno, sul versante opposto
si affacciano il Pratomagno e il Casentino.
Pian d’Albola, Sant’Ilario e San Marco sono i luoghi storici
individuati; le presenze architettoniche religiose minori sono la
cappella di san Giuseppe al Pian d’Albola, quella di sant’Ilario a
Sant’Ilario e inﬁne quella di san Marco a San Marco.
Domina sulla zona la presenza di Poggio La Guardia, sito
archeologico posto sulle pendici dei monti del Chianti, una
delle principali presenze archeologiche dell’intero comprensorio chiantigiano. Questo segnala non solo le importanti testimonianze e tracce della presenza etrusco-romana nel territorio
chiantigiano, ma anche quelle dei longobardi. Il toponimo è di
origine germanica e la zona del castello d’Albola era indicata in
un contratto di afﬁtto stipulato nel 1012 “come terra dè Longobardi”.
Il luogo è ricordato nella memoria storica degli abitanti della
comunità di Radda e in particolare di quelli di Albola, Bugialla,
Pian d’Albola e Badia a Montemuro. La sommità di Poggio la
Guardia è stata impiegata ﬁno agli anni Cinquanta del secolo
scorso come luogo per la manifattura di carbone e brace ed ancora oggi possono riscontrarsi le tracce di dette produzioni.
Lungo il crinale ﬁno dall’ epoca etrusca e romana erano state
costruite importanti vie di comunicazioni. Le stesse sono percorse sino al basso medioevo e, per brevi tragitti, anche in epoca
moderna. Alcuni tratti sono ancora visibili in molte parti di quel
territorio e tracciano i collegamenti che mettevano in contatto
sia le zone di Volpaia e Panzano con la Val di Greve, sia quelle
di Albola e Badia a Montemuro che, attraverso Lucolena e la
Val di Cintoia, permettevano di raggiungere Figline e la valle
dell’Arno. Entrambe le direttrici assicuravano alle popolazioni del Chianti di raggiungere Firenze, centro amministrativo ed
economico, e Fiesole, sede della diocesi e centro della religiosità chiantigiana.
Il tratto iniziale della valle è una zona agronomicamente fra
le più fertili e facili da coltivare dell’intero territorio.
Sul crinale esposto a sud si affacciano villaggi e castelli quali:
Pian d’Albola, Capaccia, Volpaia, Castelvecchi, Campo Maggio,
Monte Rinaldi, Lucarelli, luoghi che, nell’economia mezzadrile,
hanno rappresentato zone di riferimento per le ricche produzioni
agricole di grano, olio e anche per quelle zootecniche di suini
e pecore. In particolare, tutta la fascia geograﬁca rappresentata
dalle colline che formano questo primo tratto della valle della
Pesa è caratterizzata da grandi eccellenze viticole, che hanno
contribuito a rendere famoso nei secoli il prodotto principale
dell’agricoltura chiantigiana: il vino.

Cappella di San Giuseppe al Pian d’Albola

Pian d’Albola
L’abitato attuale è sede di una vasta proprietà che Lodovico
Acciaiuoli aveva costituito a partire dal 1514 con l’acquisto di
terre, poderi, case coloniche e altri annessi situati nelle immediate vicinanze, riuscendo così a formare una notevole proprietà
i cui terreni si trovavano anzitutto a Pian d’Albola e nelle località conﬁnanti. Nei relativi atti di vendita e nelle denunce catastali
del primo ventennio del XVI secolo sono citati numerosi appezzamenti contigui di “terre vignate, lavorative, sode e boschive”,
acquisiti in tempi diversi dai precedenti proprietari, comprese le
abitazioni dei signori di Monte Rinaldi i quali avevano esercitato il loro dominio in questa parte del territorio chiantigiano fra i
secoli XII e XIV.
Attualmente l’elemento dominante è la villa-fattoria circondata da un ampio parco. E’ stata ricostruita nel XVIII secolo
secondo il programma di rinnovamento edilizio del nuovo proprietario, il senatore ﬁorentino Ascanio Samminiati, che comportò la demolizione di gran parte delle strutture architettoniche
medievali e della complessa casa turrita - antica residenza dei
signori di Monte Rinaldi - i cui resti furono incorporati nella
nuova costruzione, come testimoniano ancora oggi le due torri
nel prospetto della villa.
Nel Catasto ﬁorentino del 1427 il luogo “Piano di Albola”
comprende “terra lavorativa, soda e vigna”, mentre nelle annotazioni catastali del 1776 ﬁgura l’attuale toponimo “Pian d’Albola” individuato con “casetta da lavoratore e terra lavorativa” a
conferma del ruolo agricolo preminente nell’economia agricola
della zona. Precedentemente la località “Piano di Albola” è individuabile nelle strutture medievali rafﬁgurate nella cartograﬁa
della ﬁne del XVI secolo, inclusa nel popolo di san Salvatore ad
Albola.
Nel nuovo Catasto toscano del 1832 la proprietà è registrata
fra i beni dei ﬁgli di Giovanni Cosimo dei Pazzi il quale, spo-

21
sandone la ﬁglia unica erede, aveva ereditato il vasto patrimonio
di Ascanio Samminiati alla sua morte. Dopo i Pazzi, proprietari
dal 1762 al 1891, fra la ﬁne del XIX secolo e gli inizi del successivo si susseguirono diversi passaggi di proprietà. Nel 1940 la
villa-fattoria fu acquistata dalla famiglia Ginori Conti alla quale
è appartenuta sino al 1979 quando è stata venduta all’azienda
vitivinicola Zonin attualmente ancora proprietaria.

Cappella di san Giuseppe
Posta sulla sinistra nel vasto piazzale prospiciente la villa
a cui è annessa, la cappella fu progettata per uso privato della
famiglia Samminiati e fu ediﬁcata su un preesistente ediﬁcio,
come ricorda l’iscrizione sotto l’altare, fra 1725 e 1739. E’ citata per la prima volta già nella visita pastorale dello stesso anno
1739. Nel 1784 è registrata come oratorio di proprietà “del signor
Pazzi come erede Samminiati”, dipendente dalla parrocchia di
san Salvatore ad Albola. La visita pastorale del 1917 rammenta
questo oratorio a proposito degli arredi sacri che, “non essendo
stati presentati alla visita”, sono dichiarati temporaneamente interdetti.
Nella visita del 1945 è indicata come chiesa parrocchiale
di Albola. Ulteriori citazioni si trovano nei ricordi parrocchiali
della seconda metà del Novecento i quali riferiscono “disdetta
la vera chiesa parrocchiale” di Albola perché in rovina e abbandonata e confermano “l’oratorio di san Giuseppe cappella
patronale adibita a chiesa parrocchiale” (anche se il titolo della
parrocchia è sempre quello di san Salvatore ad Albola). La cappella è stata utilizzata come chiesa parrocchiale dal 1945 sino
al 1986, anno in cui la parrocchia di san Salvatore ad Albola è
stata soppressa.
L’attuale ediﬁcio, assai sobrio, mostra semplici forme settecentesche di stile ﬁorentino, con accenti rinascimentali. La
piccola facciata si caratterizza per il portale architravato sormontato da un timpano curvilineo in pietra serena spezzato alla
sommità e per due piccole ﬁnestre ai lati del portale proﬁlate da
cornici anch’esse in pietra, tipiche dell’epoca in cui fu realizzato
l’ediﬁcio. Altri fregi, ugualmente in pietra, sono posti nella parte
terminale della facciata coronata da un timpano irregolare.
L’interno consta di un unico ambiente rettangolare coperto
con volta a botte. Nella parete di fondo è una struttura architettonica con al centro l’altare maggiore in pietra serena, preceduto
da una balaustra a colonnine lignee tornite con lo stemma gentilizio dei Samminiati e ai lati è ﬁancheggiato da due porte sovrastate da un frontoncino sempre in pietra le quali introducono in
un ambiente così formatosi sul retro che funge da abside.
Sull’altare è collocato un dipinto su tela rafﬁgurante il Transito di san Giuseppe, opera del ﬁorentino Vincenzo Meucci.
Sotto l’altare, un’iscrizione latina ricorda come la cappella fu ricostruita dalle fondamenta nel 1739 da Ascanio Samminiati sui
resti di una precedente costruzione, un tempo della famiglia Acciaiuoli (proprietaria dei beni posti in Albola a partire dal 1480
sino al 1644). Nei frontoncini delle porte laterali sono inserite
due telette ovali rispettivamente con la Natività della Vergine e
la Natività di Gesù, ritenute di mano dello stesso Meucci e databili a poco prima del 1739.
L’ambiente retrostante l’altare ospita un dipinto su tela con
l’Estasi di Santa Maria Maddalena dei Pazzi datato al 1808, posto in ricordo della nobile famiglia ﬁorentina proprietaria di Pian
d’Albola dal 1762 al 1891. Ai lati dell’ingresso principale sono

poste due acquasantiere in pietra serena; sulla parete dell’abside
è una nicchia lavamani.
La cappella è dotata di un piccolo campanile con coronamento a punta che è stato collocato sul tetto della villa, al centro tra
le due torri.
Al tempo della visita pastorale del 1784 la cappella fu trovata
“benissimo provvista di arredi sacri”, dotata di un unico altare
“in pietrame” con dietro l’altare la sagrestia ..., nel tetto del palazzo in un campaniletto vi è la campana” e si dice che “vi fanno
diverse feste per divozione”. Nel 1917, “non essendo stati presentati alla visita gli arredi sacri, questi... si dichiaravano interdetti”. Al contrario, dalla visita pastorale del 1945 risulta che la
cappella di san Giuseppe al Pian d’Albola “è al presente adibita
come chiesa parrocchiale in sostituzione di quella d’Albola. E’
bella, ordinata e sufﬁcientemente provvista di paramenti sacri e
vien fatta funzionare dai proprietari principi Ginori Conti”.
I ricordi parrocchiali della seconda metà del Novecento, oltre
a confermarci che “per chiesa parrocchiale funziona la cappella
della villa al Pian d’Albola dei signori principi Ginori Conti...,
viene celebrata la santa messa ogni domenica e le feste di precetto e si svolgono altre funzioni specialmente nei mesi estivi,
essendoci i principi”, ci informano che sino agli anni Settanta
da questo oratorio partiva la processione in occasione di diverse
ricorrenze liturgiche durante le quali s’impartiva la benedizione
alla campagna, vi si celebrava la festa di santa Maria Maddalena
dei Pazzi e vi si recitava il santo Rosario quando i proprietari
erano in villeggiatura.
Tali celebrazioni religiose erano accompagnate da una colazione offerta ai parroci, alle “suore stimatine e alle ragazze di
Radda” e da giochi per “piccoli e grandi” nel giardino della villa organizzati dalle ﬁglie dei principi Ginori Conti nel giardino
della villa.

Sant’Ilario
Il luogo è ricordato agli inizi del XVI secolo in alcuni atti
di vendita con i quali il podere Sant’Ilario fu acquisito ai beni
di Pian d’Albola da Ludovico Acciaiuoli che nel settembre del
1515 acquistò “tre staia di terra vignata posta a Sant’Ilario per
complessivi 36 ﬁorini”: su questo terreno vignato, presso una
casetta per abitazione del mezzadro, era anche una chiesetta/
oratorio dove il parroco di san Salvatore ad Albola si recava
saltuariamente per le funzioni religiose.
L’unità poderale compare nei prospetti descrittivi e nelle

Cappella di sant’Ilario
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piante del XVIII secolo delle case coloniche che componevano la proprietà di Pian d’Albola, fatti eseguire dal proprietario
Ascanio Samminiati. Non sembra menzionata nelle annotazioni
catastali precedentemente al XIX secolo quando ﬁgura nel nuovo Catasto toscano del 1832 indicata con “ediﬁci” e con la stessa
indicazione è ricordato da fonti orali di età imprecisabile.
Attualmente del podere si conservano la casa colonica e gli
annessi agricoli.

Cappella di sant’Ilario
Annessa all’omonimo podere Sant’Ilario, la chiesetta risale
all’epoca medievale come oratorio e con la stessa dedicazione.
Nella visita pastorale del 1437 è registrata infatti come chiesa
non parrocchiale, “manuale di san Salvatore ad Albola”, fra le
suffraganee della pieve di Santa Maria Novella in Chianti.
Nelle visite pastorali successive del 1514, del 1603 e del
1635 ﬁgura solo come chiesa. E’ citata in un documento del
1567 quando “una succursale della Commenda di sant’Eufrosino alla Volpaia si ebbe nell’oratorio di sant’Ilario”.
Nella visita pastorale del 1707 l’oratorio di sant’Ilario è dichiarato “pubblico”, vi si celebra la messa e ﬁgura di proprietà
della “religione di Malta”, sebbene ancora dipendente dalla parrocchia di Albola. Nel 1784 è, infatti, menzionata quale “chiesa
di sant’Ilario de’ signori Canigiani, annesso di Albola” e la stessa appartenenza risulta anche dalla visita pastorale del 1839.
La struttura del piccolo ediﬁcio è rimasta pressoché invariata
sino al XVIII secolo, dopodiché ha subìto notevoli cambiamenti
ed è stata più volte rimaneggiata. Nel suo aspetto originario è individuabile nelle piante e nei prospetti descrittivi settecenteschi,
sopra ricordati, puntualmente rafﬁgurata fra le case coloniche
che componevano la vasta proprietà di Pian d’Albola.
Attualmente l’antica chiesetta rurale si presenta come una
modesta costruzione in pietra, dalla semplice facciata a capanna
all’impianto interno ad unico ambiente rettangolare con sofﬁtto
a copertura lignea, analogamente a molti ediﬁci religiosi rurali
sparsi nella campagna chiantigiana.
Al tempo della visita pastorale del 1784 l’interno appariva
spoglio e per altare aveva solo la mensa in pietra, mentre nel
1839 l’oratorio fu trovato in stato “di assoluta decenza” e provvisto dei “necessari arredi sacri”, sull’unico altare vi era un quadro in tela rappresentante il Santo titolare e si dice che dietro
questo altare “vi è una tribuna che può venire di uso di coro
e di sagrestia”. La stessa testimonianza ci conferma le piccole
dimensioni dell’ediﬁcio “essendo capace di contenere circa 100
persone”, oltre al fatto che sorgeva ben separato dalle altre costruzioni senza comunicazione tra loro.
Nella visita pastorale del 1917 si sollecitava un intervento di
restauro afﬁnché l’ediﬁcio non fosse interdetto al culto, ma i ricordi parrocchiali della seconda metà del Novecento riferiscono
nel 1955 che l’oratorio di sant’Ilario era disdetto da molto tempo
e adibito ad annesso agricolo dell’omonimo podere (ﬁenile).

San Marco
Su un’altura, percorrendo la strada Bugialla - Poggerino San Marco, questa località rientra in quella viabilità minore che,
ricalcando un precedente sistema viario etrusco-romano, si snodava sulle colline che dividono il Chianti dal Valdarno per diri-

Cappella di san Marco

gersi verso la Val di Greve, passando da Volpaia e da Panzano.
Se, come sembra da una testimonianza, esisteva qui un piccolo
ospedale per pellegrini annesso alla chiesa dedicata a san Marco,
è segno evidente della notevole importanza viaria della zona.
Nel Catasto ﬁorentino del 1645 ﬁgura “un podere a Montemaioni, detto San Marco” registrato fra i beni fondiari facenti
parte della proprietà di Pian d’Albola che Ascanio Samminiati
aveva ereditato. Nel nuovo Catasto toscano degli inizi del XIX
secolo San Marco è individuato con “ediﬁci” e come tale ﬁgura
dalle fonti orali di età imprecisabile.
Nel 1726 si deve ricordare la costruzione in località San Marco, nell’ambito del programma di boniﬁca di Pian d’Albola del
Samminiati, di una fonte che consentisse attraverso una condotta sotterranea di portare acque sorgive, situate nel punto più alto
di questo podere, sino alle località circostanti la villa-fattoria.

Cappella di san Marco
Situata su un pianoro, a lato dell’omonima casa colonica, la
chiesa di San Marco, dipendente dalla parrocchia di san Salvatore ad Albola e inclusa nel piviere di Santa Maria Novella in
Chianti, non sembra menzionata prima del XVIII secolo.
Il piccolo ediﬁcio religioso è rammentato nella visita pastorale del 1707 dove risulta di proprietà dei “padri di san Francesco”. In quella del 1784 l’oratorio di san Marco, ancora “de’
padri conventuali di Figline” incluso nella parrocchia di Albola,
ﬁgura in afﬁtto “a una famiglia Minucci di Radda”, mentre nel
1839 si cita l’oratorio “dedicato all’evangelista san Marco” di
proprietà di Luigi Minucci. In tempi successivi l’ediﬁcio deve
essere stato utilizzato quale annesso rurale della casa colonica
adiacente, come fa supporre la presenza di materiali edilizi di
recupero della chiesa riconoscibili nella stessa casa rurale.
Dell’ex chiesetta è visibile ancora oggi sul lato occidentale
l’originale paramento murario: in ﬁlaretto di alberese nel lato
ovest, in conci irregolari di arenaria nella parte inferiore di questo e nel lato sinistro.
Attualmente la piccola costruzione, dal tetto completamente
franato, presenta i muri perimetrali e nell’impianto ricorda la
precedente struttura romanica ad aula unica rettangolare. Il lato
ovest corrisponde forse all’originaria facciata in cui si apriva un
ampio portale a tutto sesto sul quale si conservano due mensole concave decorate da un motivo a gradoni che sorreggono un
architrave monolitico con mensola aggettante in arenaria, opera
di un rimontaggio.
Nella visita pastorale del 1707 risulta ancora ofﬁciato e come
tale ﬁgura almeno sino al 1805. Nel 1839 l’oratorio fu trovato
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“in uno stato di assoluta indecenza... un’apertura dà accesso alla
tinaia dell’annesso podere e così dall’oratorio e dall’altare sono
visibili i vasi vinari” e si dice mancante di arredi sacri e dell’unica campana esistente, tolta di recente dal proprietario.
Inoltre, lamentando tale stato “di squallore e di indecenza”
per “l’altare, i quadri e ogni restante” e, tuttavia, giustiﬁcando
l’utilità di tale oratorio causa l’enorme distanza dalla parrocchia
di molte famiglie, il Vescovo di Fiesole scriveva al proprietario Luigi Minucci, sollecitandolo a proposito dei “risarcimenti
da eseguire al pubblico oratorio di San Marco... ridotto in stato
indecente e minacciante rovina... di provvedere sollecitamente
ai restauri... onde prevenirne il totale deperimento”. Nei ricordi
parrocchiali del 1955 l’oratorio di san Marco appare disdetto da
molto tempo e adibito a ﬁenile. Attualmente è ridotto in stato di
rudere.
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Frascole etrusca: l’area archeologica di San Martino a Poggio, a cura di Laura Poli, Firenze, Aska Edizioni, 2013, 144
A conclusione di una pluriennale e intensa campagna di scavi ﬁnalizzata all’approfondimento e alla valorizzazione del sito archeologico di Frascole, nel comune di Dicomano,
è stato pubblicato questo elegante volume che si presenta come un’opera a più mani dato
che analizza il sito nei suoi molteplici aspetti scientiﬁci.
Dopo una breve panoramica degli studi e delle ricerche susseguitesi in loco per oltre
trent’anni, come ricordano Luca Fedeli e i membri del Gruppo Archeologico Dicomanese ricordando anche la ﬁgura dell’insigne archeologo Giuliano de Marinis cui l’area è
stata dedicata, seguono i singoli interventi degli autori. In primis Laura Paoli, curatrice
dello scavo e attuale direttrice del Museo Archeologico Comprensoriale con sede a Dicomano. Nel suo saggio vengono prese in esame le singole aree di indagine, i reperti di
epoca classica e le iscrizioni (a cura di Margherita Gilda Scarpellini), che hanno arricchito il Museo di nuovi documenti storici. Seguono la ricerca sulla parrocchiale di San
Martino e sui reperti medievali, curata da Cristina Ducci e lo studio sui resti umani e
le sepolture curato dall’antropologa Irene Baldi. Trattandosi di reperti di scavo molto
diversi nella tipologia, la restauratrice Monica Pitti ha illustrato in uno speciﬁco articolo
le metodologie scientiﬁche applicate, in collaborazione con Daniela Gnesin.
L’intervento conclusivo, non meno importante, riguarda il restauro e la musealizzazione
del sito, ora aperto in via deﬁnitiva alle visite. Questa sezione si articola in più parti,
curate dalla stessa Paoli, da Stefano Crivelli, Francesco Martinelli, Gianna Giachi e
Pasquino Pallecchi. Estremamente prezioso il contributo di Giuseppe Barsicci, che da
molti anni si occupa di restauro e conservazione in ambito archeologico, mantenendo
sempre viva passione ed entusiasmo.

La Fontana Delcroix. Atti relativi al progetto di recupero, a
cura di Mina Tamborrino, Lions Club Valdarno - Lions Club
Pontassieve, s.n.t., (2013), 88
Chi transita dal Saltino, nella zona di Vallombrosa, e fa una sosta presso l’unico bar,
certamente noterà la singolare struttura della vicina grande (ma degradata) fontana in
pietra serena che questa pubblicazione intende illustrare in vista del prossimo restauro
e della ricollocazione nella sede originaria. Con la forma di una vasca centrale - quasi a
forma di acquasantiera - sopra un’altra più grande e dall’andamento curvilineo, è decorata da mascheroni, cavallucci marini, puttini, che erano sormontati da una bella faccia
di leone (oggi non più esistente). La sua realizzazione è dovuta al lavoro congiunto di
uno scalpellino - progettista locale (Gino Sottili di Pietrapiana con altri della famiglia) e
di un famoso artista norvegese (H.C. Andersen, assiduo villeggiante al Saltino) e ci pare
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di condividere la tesi di quanti sostengono che in questo caso l’intento celebrativo si lega
a indubbie qualità artistiche.
La fontana fu voluta nel 1922 - e ultimata due anni dopo - dal comune di Reggello
in onore di Carlo Delcroix (1896-1977), ﬁorentino, interventista e grande invalido di
guerra, deputato durante il ventennio ma conﬁnato per non aver aderito alla Repubblica
di Salò, ancora deputato nelle liste del partito monarchico (1953-58), sempre generosamente impegnato nelle associazioni sorte - anche per sua iniziativa - per assistere gli
invalidi di guerra.
Il libro contiene gli atti del convegno dedicato nel 2010 al recupero della fontana e presenta, oltre ai saluti introduttivi dei promotori e della Curatrice, brevi interventi di Laura
Baldini, Antonino Zarcone, Eros Bati (al quale si devono le relazioni sul progetto di restauro), Ennio Sottili, Rita Accame Delcroix, Nicola Wittum, Duccio Baldassini, Maria
Teresa Ghinassi. Notevole inﬁne la documentazioni fotograﬁca sia storica che attuale.

ROBERTO LEMBO, Rignano sull’Arno. Frammenti di memoria.
70 storie rignanesi, Firenze, Pagnini Editore, 2013, 156.
L’A. non ha bisogno di molte presentazioni. Basterà dire che si è ormai affermato come
uno fra i migliori conoscitori della storia di Rignano (e dintorni), di cui ha scritto in pubblicazioni ormai numerose, e che anche sulle pagine di questo periodico ha ﬁrmato alcuni contributi. Converrà piuttosto parlare delle caratteristiche di questo lavoro sui generis
(si potrebbe avvicinarlo in qualche modo a uno simile di B. Buonarroti su Compiobbi,
segnalato in queste stesse colonne) e che i “frammenti” sono in realtà segmenti o anche
tessere di un mosaico che a lettura ultimata tendono a ricomporre le varie fasi del processo di formazione dell’attuale paese e a darcene una logica e progressiva spiegazione.
Si tratta infatti di ben settanta “storie”, diremmo meglio microstorie, che - a parte qualche rapida incursione in secoli lontani - ci presentano, a partire dall’Ottocento, Rignano
e le sue frazioni attraverso il racconto di vicende e persone “minori”, ma nell’insieme i
singoli quadri riescono a coinvolgere noi lettori e a darci una conoscenza non superficiale di questo singolare paese cresciuto negli svelti pendii che vanno a tuffarsi in riva
sinistra d’Arno.
Basta scorrere l’indice per rendersi subito conto del minuzioso lavoro di ricerca compiuto dall’A. per illustrare la storia del suo paese. Vi si trova davvero tutto: la ferrovia,
il ponte, il cinema, lo sport, la banda, il cementificio, qualche fatto politico, le scuole,
le parrocchie, l’Arno (nel bene e nel male), i mulini, i monumenti, l’illuminazione pubblica, la viabilità, il cinema teatro, i macelli, addirittura l’edicola dei giornali, ecc. ecc.
E poi i personaggi: alcuni che hanno valicato i confini paesani e molti altri che hanno
conosciuto una dimensione e una notorietà solo rignanese. Di tutti questi soggetti leggiamo un puntuale inquadramento storico e un’infinità di notizie che devono essere costate
molti anni di ricerca e di catalogazione... Si aggiunga il notevole apparato fotografico
composto di ben 634 immagini e ci pare di non essere lontani dal vero parlando per
questo libro di una sorta di mini-enciclopedia del territorio di Rignano e per il quale
rinnoviamo il nostro plauso all’A.
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Ville e orologi nel Valdarno ﬁorentino
di Renzo Giorgetti
COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

Cellai, villa la Chiocciola
La villa nel XVII secolo apparteneva alla famiglia Bonistalli. Nel
XVIII secolo l’ediﬁcio e la fattoria passarono alla famiglia Altoviti.
Come risulta dai giornali di cassa della fattoria, dopo la morte della marchesa Vittoria Altoviti Avila avvenuta nel primo ventennio del
Novecento, la villa e la fattoria furono ereditate da Clarice Niccolai
Lazzerini Altoviti Avila. Nel 1934 circa la villa e la fattoria furono
acquistate dall’avvocato Gaetano Casoni e oggi la villa è abitata dai
suoi nipoti.
Già nel Seicento esisteva nei pressi della villa un oratorio con campanile. Nei primi anni del XIX secolo, su commissione del cavaliere
Giovanni Neri Altoviti, l’antico oratorio venne demolito e fu costruita
una nuova cappella, molto più ampia, che venne terminata nel 1810.
Sopra il campanile di questa cappella, dedicata a S. Maria Maddalena dei Pazzi, venne collocato un orologio pubblico con quadrante esterno. Probabilmente l’installazione dell’orologio seguì di pochi
anni l’ultimazione del campanile. La ricerca storica per accertare le
origini dell’orologio non è stata possibile in quanto l’archivio della
famiglia Altoviti Avila è stato venduto ad una biblioteca americana e si
trova negli Stati Uniti. Presso l’Archivio di Stato di Firenze esistono 5
fascicoli di documenti della famiglia Altoviti Avila, recuperati presso
un antiquario, che tuttavia non riguardano la fattoria della Chiocciola.
Altra documentazione relativa ai diversi rami della famiglia Altoviti è
conservata presso l’Archivio di Stato di Firenze nel fondo Ricasoli, ma
è precedente al XIX secolo.
Oggi nel campanile non si conserva più l’antico congegno meccanico ma sopra il muro esterno si vede ancora un quadrante in marmo,
di forma circolare, dove sono incise 12 cifre romane indicate da una
lancetta di lamiera sagomata.

Camperiti, villa Bargigli

Il Monechi ritirò il vecchio congegno settecentesco. Nel libro di
saldi della fattoria il suddetto pagamento viene motivato per il restauro
dell’orologio mentre nella ricevuta autografa dell’orologiaro Monechi,
alla data 22 aprile 1884, si precisa più esattamente: “per valuta di uno
orologio a torre messo nella villa di Camperiti e conteggiato il vecchio
a me paga in contanti lire 100”.
Targhetta in ottone apposta sopra la traversa superiore “Manifattura italiana Luigi Monechi e ﬁgli fecero l’anno 1884”.

Riferimenti bibliograﬁci:
ROBERTO LEMBO, Rignano sull’Arno. Ediﬁci, luoghi e segni di culto del territorio, Fotolito Raf, Firenze 2000, edizione per conto del Comune di Rignano sull’Arno.

Riferimenti archivistici e bibliograﬁci:
Archivio della villa di Camperiti:
-“Dimostrazioni di tutte le piante di poderi e case degli illustrissimi signori Bargilli
esattamente misurati alle pendenze in canna piombata l’anno MDCCLXIIII annessi alla
villa di Camperiti da me Gaspero Paganelli architetto del Ponte a Sieve”.
-saldi della fattoria di Camperiti - beni dotali (1884)
-ﬁlza n.11, ricevute della fattoria di Camperiti (1881-1884), fascicolo anno 1884
EMANUELA COLIVICCHI - LUCIA MEONI - RICCARDO SPINELLI, Pelago. Storia, monumenti,
opere d’arte, Stampa Florencegraf, Calenzano 1985.
RENZO GIORGETTI, Antichi orologi da torre in Mugello e Val di Sieve, Giorgi e Gambi,
Firenze 1999.
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Diacceto, villa Cattani - Iacometti Cioﬁ

Camperiti, villa Bargigli

Fino dal XV secolo esisteva nella località denominata Ghiacceto
un castellare con due torri, di proprietà della famiglia Cattani. Gli stessi Cattani, nel Cinquecento o agli inizi del Seicento, trasformarono
l’ediﬁcio in villa signorile. Nella prima metà del XVIII secolo la villa
passò molto probabilmente alla famiglia Ricci e fu oggetto di varie
trasformazioni nel corso del tempo.
Verso la ﬁne dell’Ottocento la villa fu acquistata da Ettore Iacometti Cioﬁ che promosse alcuni importanti lavori di modiﬁca e di abbellimento alla villa ed alla torre del giardino, in stile neo-rinascimentale.
Nel 1948 la villa fu acquistata dalla famiglia Tozzi che ne è tuttora
proprietaria.
Nel XIX secolo, sopra la torre del giardino, venne collocato un orologio meccanico con quadrante esterno e campana per il suono delle
ore. La campana presenta la seguente iscrizione “Carlo Moreni fuse in
Firenze 1862”. Può darsi che l’orologio sia stato installato nell’anno
di fusione della campana, oppure sia stato aggiunto verso la ﬁne del
secolo XIX da Ettore Iacometti Cioﬁ, utilizzando una campana usata.
Secondo quanto appare in una foto d’epoca, scattata nei primi anni
del Novecento, il quadrante dell’orologio presentava una numerazione
romana a 12 ore indicate da due lancette di lamiera.
Le caratteristiche del quadrante farebbero pensare ad un orologio

La villa venne costruita intorno al 1730, ampliando un precedente
ediﬁcio, su commissione di Giovanni Battista Bargigli. Nel 1805 la
villa venne acquistata dai fratelli Bacci; dopo il 1870 passò alla famiglia Capponi. Da questi ultimi, attraverso il matrimonio di Virginia
Capponi con Francesco Franceschi Marini, passò a questa famiglia.
Da pochi anni appartiene al marchese Vittorio Frescobaldi, erede della
famiglia Franceschi Marini.
Già nella prima metà del XVIII secolo, nella facciata della villa
esisteva un quadrante di orologio, che viene rappresentato in un cabreo
del 1764 disegnato dall’architetto Gaspero Paganelli, su commissione
della famiglia Bargigli. Al momento non è stato possibile reperire notizie relative al meccanismo del primo orologio, in quanto non sono
stati rintracciati documenti sulla famiglia Bargigli. Peraltro anche la
campana non evidenzia alcuna iscrizione o data per riferirsi alla fase
d’impianto dell’orologio.
Nel 1884, quando l’ediﬁcio apparteneva ai signori Franceschi Marini, l’agente della fattoria Alessio Benedetti pagò 100 lire all’orologiaro Luigi Monechi di Cascia di Reggello per un nuovo meccanismo,
tuttora presente nelle sofﬁtte della villa.
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installato nell’ultimo decennio dell’Ottocento. Al momento non sono
state rintracciate notizie storiche sulle origini dell’orologio il cui congegno non esiste più da molti decenni. Rimane soltanto un contrappeso
di pietra. Sopra la facciata della torre si vede ancora il vano circolare
dove esisteva il quadrante, oggi scomparso.
Riferimenti bibliograﬁci:
EMANUELA COLIVICCHI - LUCIA MEONI - RICCARDO SPINELLI, Pelago. Storia, monumenti,
opere d’arte, Stampa Florencegraf, Calenzano 1985.
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ferramenti ed altro, il tutto occorso per la formazione della fabbrica inalzata sopra la facciata di detta villa per collocarvi l’orologio a
campana scudi 207.0.2.8
Al Bagnoli fabbro per ferramenti scudi 10.3.13.4
Nel marzo 1825 il congegno fu oggetto di una piccola riparazione
a cura di Antonio dal Ponte a Rignano. Nel 1829 Camillo Bagnoli fu
pagato per “avere ringranato le due carrucole dell’orivolo”.
Riferimenti archivistici:
Archivio di Stato, Firenze, fondo Quaratesi:
- ﬁlza n. 505, Ricevute della fattoria di Grafﬁ (1810-1840)
- ﬁlza n. 498, Entrata, uscita e giornale della fattoria di Grafﬁ (1822-1825)

Pietrapiana, fattoria di Grafﬁ
La fattoria e la villa appartenevano anticamente alla famiglia Quaratesi. Nella seconda metà del XIX secolo passò ai Pacchiani.
Sopra il fabbricato attiguo alla villa, sopra la loggia, si trova l’orologio, fatto installare nel 1824 dal marchese Giovanni Francesco Quaratesi. Nell’archivio della famiglia e della fattoria esistono alcune ricevute relative alla fase d’impianto. La torretta sopra il loggiato fu
costruita da muratori e manovali con i materiali della fornace interna
della fattoria e venne a costare circa 207 scudi. Partecipò al lavoro lo
scalpellino Domenico Sottili. Il quadrante dell’orologio fu dipinto con
nero fumo e olio cotto.
Il meccanismo dell’orologio venne quasi sicuramente costruito
dall’orologiaro ﬁorentino Orlando Peruzzi, al quale risulta pagato uno
scudo ed una lira per due pulegge per i contrappesi. Non è stato trovato
il pagamento all’orologiaro per la fattura dell’orologio.
I lavori accessori di fabbro furono compiuti da Camillo Bagnoli di
Reggello, che si occupò della fornitura della lancetta del quadrante e
dei ferri per sistemare la campana.
La campana, su cui battevano le ore, pesante 188 libbre, venne acquistata usata al prezzo di 280 lire, ovvero 40 scudi dal fonditore ﬁorentino Carlo Moreni. Riportiamo di seguito alcune di queste notizie
riprese dal libro delle Ricevute della fattoria o annotate nel Giornale
della fattoria dall’agente Luigi Luti:
A dì 20 maggio 1824
Io Orlando Peruzzi ò ricevuto dal nobile uomo signor Giovanni Francesco Quaratesi lire otto per valore di due pulegge da orivolo a me
detto contanti dico lire 8.
A dì 27 settembre 1824
L’illustrissimo signor marchese Francesco Quaratesi dare per una
campanella usata di libbre 188 a lire 1.10 la libbra ﬁssato d’accordo,
lire 282.00
Suo battaglio di libbre 9 a lire 16.8 la libbra, lire 7.10
somma il dare lire 289.10
il cignoncino e ﬁbbia lire 4.00
si dibatte un mortaro di libbre 13 e ½ lire 13.10
27 settembre 1824
Pagati a Carlo Moreni per valuta di una campana usata, con suo battaglio, servita per l’orologio a torre eretto sulla facciata di questa villa
al netto di un mortaro datoli in baratto scudi 40
Contanti a Orlando Peruzzi orologiaro per valuta di n° due puleggie
occorse per il sudetto orologio scudi 1.1
A dì primo ottobre 1824
Conto degl’appressi lavori fatti da me Cammillo Bagnoli fabbro a
Reggello serviti per la villa di Grafﬁ come appresso, cioè:
per la ferratura della campana consistente in fattura di ferramenta con
più libbre 8 ferro di nuovo, compreso l’opera del legnaiolo lire 12
per fattura del martello per l’orologio libbre 3,7, molla, ﬁnimenti consistente in leva di libbre 4, lire 6
per la fattura della lancetta per l’orologio lire 8
per innestatura dell’albero con cannelletto, staffa ingranata d’ottone
lire 4
quattro vite per ferrare la cassa dell’orologio lire 2
23 ottobre 1824
Per tanti spesi in opere di muratore e manovale, valuta di pietrami,

Pieve a Pitiana, villa Pucci - Guicciardini
La villa, appartenente alla famiglia Pucci di Firenze, verso la metà
dell’Ottocento passò ai Guicciardini, che ne sono ancora proprietari.
L’orologio sulla facciata della villa e della fattoria venne inserito
nel 1812, su commissione del marchese balì Emilio ﬁglio del senatore
Orazio Ruberto Pucci.
Il pagamento all’artigiano che aveva costruito il congegno meccanico, pari a 7 scudi e 3 lire, fu effettuato dal fattore Vincenzo Lensi il
16 ottobre 1811. Nel 1812 il meccanismo venne collocato entro una
torretta fabbricata dal muratore Sodi e con l’aiuto del fabbro Ermini.
In data 31 maggio 1812 vennero pagati scudi 5.6 per l’acquisto di
un campanello di rame per far battere le ore dell’orologio.
Purtroppo i documenti consultati non evidenziano chi fu l’autore
del congegno meccanico, soprattutto perché risultano mancanti le ricevute della fattoria di quel periodo.
Riferimenti archivistici:
Archivio Pucci, Firenze:
- debitori e creditori del marchese balì Emilio di Orazio Ruberto Pucci n. 424 (18021824)
- giornale del marchese balì Emilio di Orazio Ruberto Pucci n. 235 (1802-1824)
- saldi della fattoria di Pitiana n. 1291 (1805-1815)

Viesca, villa di Monicoro
Nel XVIII secolo l’ediﬁcio apparteneva alla famiglia Serristori.
Nella prima metà dell’Ottocento, come indica il Repetti, la villa e la
fattoria erano di proprietà della famiglia Testa. La villa appartiene oggi
alla famiglia Rosati.
L’orologio della facciata venne installato verso la metà del XIX secolo, probabilmente
a cura della suddetta famiglia Testa, di
cui al momento purtroppo non si sono
rinvenuti documenti
d’archivio.
Sulla facciata rimane il quadrante,
mentre il meccanismo è conservato in
una abitazione privata di Firenze. La campana su cui battevano
le ore è stata venduta
all’asta come gli arredi della villa.

Villa di Monicoro

Riferimenti bibliograﬁci:
EMANUELE REPETTI, Dizionario Geograﬁco Fisico
Storico, vol. III, Firenze,
anno 1839, alla voce Monacoro o Monicoro.
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La Fondazione “Giovanni Paolo II”
di Renato Burigana
L’impegno per il Medio Oriente
La Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo nasce a Fiesole nel 2007, come risultante di
un lavoro e un impegno della diocesi di Fiesole, unitamente ad
altre diocesi toscane ed italiane, in favore dei Paesi del Medio
Oriente e di altre zone del mondo svantaggiate. Nasce grazie alla
determinazione del vescovo Luciano Giovannetti, del vescovo
Rodolfo Cetoloni, di alcuni laici fra i quali Angiolo Rossi.
La Fondazione, giovane di età, ha alle sue spalle anni di intenso lavoro in Israele, nei Territori dell’Autonomia Palestinese
e in Libano. E’ infatti da metà degli anni novanta che mons. Giovannetti, vescovo dela nostra diocesi di Fiesole, sensibilizza sia
i suoi confratelli nell’episcopato, che i sacerdoti e i laici sulla
necessità di essere vicini ai cristiani che vivono in Medio Oriente, una vicinanza non solo “affettiva, ma effettiva”. Due aggettivi
che chiedono a tutti di farsi “prossimo” delle popolazioni che
vivono in una situazione economica e politica di estrema difﬁcoltà.
Il lavoro della Fondazione, basato sul dialogo, la cooperazione e lo sviluppo, le ha permesso di essere interlocutore credibile
e afﬁdabile tanto da essere riconosciuta sia dallo Stato di Israele
che dall’Autorità Nazionale Palestinese.
In questi anni il suo impegno è cresciuto. E oggi sono molti i
Paesi dove opera, dove realizza interventi concreti e in grado di
alleviare le sofferenze soprattutto dei giovani. Basti pensare alla
cittadella dei giovani costruita nel centro di Baghdad, in Iraq;
lì essa rappresenta veramente un luogo dove i giovani possono
incontrarsi, dialogare, crescere e cimentarsi nel provare a costruire sotto la guida di animatori e del vescovo di Baghdad dei
Latini, Jean Benjamin Sleiman un futuro.
Accanto agli interventi nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, c’è quello italiano di vicinanza al Centro “Padre Nostro” di Palermo, fondato da padre Pino Puglisi. Il Centro, del
quartiere Brancaccio di Palermo, luogo dove venne ucciso dalla
maﬁa il Beato padre Pino Puglisi, intende offrire ai giovani una
strada sicura per crescere nella legalità. Lo scorso anno, il 24
maggio, con la beatiﬁcazione di padre Puglisi, la Chiesa intera lo
ha indicato come “martire da imitare” per la sua opera e le scelte
compiute durante la sua vita terrena.
Tutte le persone che prestano la loro opera gratuitamente negli organi della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione al
Comitato Scientiﬁco, provengono da realtà politiche, culturali e
religiose molto diverse ma hanno deciso, forti anche dell’esperienza maturata in anni di impegno comune, di istituzionalizzare
questa testimonianza di lavoro, di renderla riconoscibile, permanente, più incisiva e ancora più produttiva avendo costantemente in evidenza come anche il dialogo tra le religioni, le culture,
le società sia assolutamente indispensabile a produrre un nuovo
modo di operare e anche un metodo diverso di produrre risultati
apprezzabili.
In questi anni il lavoro e gli interventi della Fondazione sono
cresciuti, grazie al contributo di tante persone che si sono impegnate nella ricerca di soluzioni ai tanti problemi che afﬂiggono

le popolazioni del Medio e Vicino Oriente. In questo, i membri della Fondazione sono stati di grande aiuto. Recentemente
il vescovo Giovannetti ha voluto richiamare le origini di questo
lavoro: “All’inizio abbiamo iniziato con poche persone, oggi siamo tanti, perché in questi anni molte persone si sono aggiunte.
E’ stato ed è un cammino fatto insieme, persone competenti e
sapienti. Molte persone che con simpatia e impegno permettono
alla Fondazione di camminare e progredire nel cammino. Ricordiamoci sempre che è il Signore che con la sua provvidenza ci
guida”. Grazie, infatti, alla loro competenza e conoscenza dei
singoli ambiti di intervento, tutti hanno sempre lavorato perché
nessun progetto, dalle scuole agli ospedali, dai corsi professionali all’assistenza alle imprese locali, fosse “calato dall’alto”. Questo, infatti, può essere il rischio che sempre si corre quando si
opera in un tessuto economico complesso come quello dei Paesi
del sud del mondo. Ogni intervento è divenuto operante grazie a
una accurata progettazione, non solo della sua realizzazione, ma
anche e soprattutto del suo funzionamento, della sua capacità di
reperire risorse per funzionare e implementarsi.
Il contributo, non solo economico, della Conferenza Episcopale Italiana, è stato determinante nel corso di questi anni. La
presenza di mons. Giovan Battista Gandolfo (all’epoca direttore
dell’Ufﬁcio CEI per i progetti di sviluppo) a Pratovecchio, agli
inizi di quest’anno per l’inaugurazione della nuova sede operativa, ne è stata la riprova. “Le opere che questa Fondazione
compie – disse in quella circostanza mons. Gandolfo, all’epoca
direttore dell’Ufﬁcio CEI per i progetti di sviluppo – sono di
grande rilevanza e varcano i conﬁni realizzando importanti progetti in Medio Oriente. Il Medio Oriente non ha bisogno di sola
carità e solidarietà, ma di un impegno che permetta a quei Paesi
di svilupparsi. Noi inviamo fondi direttamente, ma sosteniamo
anche Fondazioni, come la vostra, che poi possono riversarli in
progetti nei Paesi del sud del mondo. A chi mi chiede dove vanno
a ﬁnire i soldi dell’8 per mille, io rispondo che dal giugno del
1990, quando nacque, a oggi, sono stati approvati e ﬁnanziati
12.500 progetti su 32.000 progetti ricevuti, 400 dei quali in Medio Oriente, per circa 60 milioni”.
La Fondazione Giovanni Paolo II sta realizzando in Medio
Oriente un programma di aiuto per l’inserimento scolastico di
bambini e giovani cristiani profughi di guerra in Libano. Iniziato nel novembre del 2012, la Fondazione, attraverso questo
programma, intende realizzare e favorire la scolarizzazione dei
bambini cristiani profughi in Libano. Tra le azioni che si vogliono realizzare, possiamo evidenziare una attività di incoraggiamento e sensibilizzazione, svolta attraverso il coinvolgimento
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dei nuclei familiari, per il ritorno a scuola dei bambini sfollati
e rifugiati; una attività di assistenza alle famiglie al ﬁne di fornire informazioni e supporto logistico nella burocrazia e nelle
procedure di iscrizione e frequenza alla scuola; una attività di
assistenza ﬁnanziaria per le famiglie dei bambini che non possono accedere alla scuola pubblica e che non sono in grado di far
fronte al pagamento della retta nelle scuole primarie.
La Fondazione Giovanni Paolo II sta realizzando questo programma grazie alla collaborazione che la lega alla Custodia di
Terra Santa, la quale è presente in Libano con la gestione delle
parrocchie e delle scuole cattoliche nelle quali i frati accolgono
numerosi bambini e ragazzi, indipendentemente dalla loro fede
religiosa. Nello speciﬁco il progetto è coordinato sul posto dal
convento di Terra Santa di Beirut, dove ha sede anche l’ufﬁcio
della Fondazione Giovanni Paolo II.
Nella città di Betlemme, la Fondazione sta costruendo la prima clinica di chirurgia pediatrica, progettata da Elvio Fani. Un
ospedale, progettato e realizzato insieme alla Regione Toscana,
alla Conferenza Episcopale Italiana, al Meyer. Saranno trentotto
posti letto per bambini in grado di affrontare e risolvere emergenze per quali ora a Betlemme non ci sono strutture sanitarie. Un
intervento assai complesso che sta impegnando la Fondazione da
anni, sia con i suoi ufﬁci italiani che con quelli di Betlemme.
Nessuno dei tanti progetti in corso a Betlemme e nei Territori
dell’Autonomia Palestinese sarebbe stato possibile senza l’opera preziosa e insostituibile di Abuna Ibrahim Faltas, francescano
egiziano, economo della Custodia, che da sempre si dedica alla
formazione dei giovani. Accanto ad Abuna Faltas, è giusto ricordare un altro francescano, padre Rodolfo Cetoloni, oggi vescovo
di Grosseto, che con la Terra Santa ha un legame speciale. In
questi anni, il vescovo Cetoloni è riuscito, grazie al suo impegno
quotidiano, a far innamorare della Terra dove è nato Gesù e dove
tutti gli uomini sono nati, tantissime persone.
Ai progetti della Fondazione (www.fondazionegiovannipaolo.org) tutti possono contribuire, facendo donazioni, con il 5 per
mille, con elargizioni deducibili. La Fondazione, infatti, realizza
tutti i suoi progetti grazie al contributo di tantissime persone che
vogliono essere così vicini “effettivamente e non solo affettivamente” ai cristiani che vivono in Terra Santa.

Colloquia Mediterranea
una rivista a servizio del dialogo
La Fondazione Giovanni Paolo II ha fra le sue caratteristiche
quella di favorire il dialogo e la cooperazione fra i Paesi del Mediterraneo. Dopo alcuni anni dalla sua nascita, nel 2011, su sol-

lecitazione del Presidente mons. Luciano Giovannetti, oggi vescovo emerito di Fiesole, la Fondazione ha organizzato a Firenze
un Colloquio sul Mediterraneo, invitando uomini della politica,
della cultura, delle religioni. Proprio perché quel Colloquio in-

ternazionale non restasse un bel momento, ma isolato, viene
pensato di dar vita a una rivista semestrale di carattere scientiﬁco, Colloquia Mediterranea. La rivista, che esce regolarmente due volte all’anno, affronta tematiche legate al dialogo fra le
diverse culture presenti nel bacino del Mediterraneo. Accanto al
comitato di redazione, è stato costituito un comitato scientiﬁco
del quale fanno parte personalità che in questi decenni hanno
contribuito in modo determinante alla ricerca e alla costruzione
della pace nel Mediterraneo. La rivista è stata molto apprezzata
in Italia e all’estero grazie alla scientiﬁcità dei suoi articoli, alla
interdisciplinarietà e alla volontà di rendere il dialogo una prassi
costituente di ogni ricerca. La rivista, ﬁn dal suo primo numero,
ha deciso di non “pesare” per la stampa e la distribuzione, sui
contributi della Fondazione ma viene realizzata grazie al contributo della Regione Toscana, dell’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e di tanti amici che la sostengono.
Accanto alla rivista (che può essere richiesta scrivendo a: Fondazione Giovanni Paolo II, via del Proconsolo 16. 50122 Firenze),
sono nati i Quaderni. Libri che cercano di aiutare la ricerca di
quelle strade che possono portare, attraverso una maggiore conoscenza, alla scoperta o riscoperta della nostra storia. Ecco che
dopo il primo quaderno (2011) che propose tutti gli interventi
svolti al Colloquio ﬁorentino, vi è stato un volume sul contributo dei Vescovi toscani al Concilio Vaticano II (2012), e i viaggi
del Papi in Terra Santa (2013). Quest’ultimo volume intende far
“memoria” dello storico viaggio che Papa Paolo VI compì, dal
4 al 6 gennaio 1964, in Terra Santa. “La situazione nella Terra
Santa – scrive il vescovo Giovannetti nell’Introduzione al volume – in questi cinquanta anni è profondamente mutata. Chiede
a tutti noi di farsi promotori di pace, di sviluppo, di solidarietà
effettiva e non solo affettiva. Di essere e di farsi “prossimo” di
coloro che là abitano. La Fondazione Giovanni Paolo II, che ha
deciso con gioia di pubblicare questo volume, è nata proprio per
questo: essere vicino a chi vive in Medio Oriente. Farsi carico
delle difﬁcoltà, favorire la pace insieme a uno sviluppo economico e sociale”.

Un “fondo” per le famiglie
La Fondazione Giovanni Paolo II ha deciso di mettere a disposizione una somma di denaro per venire incontro alla difﬁcile crisi
economica che costringe molte famiglie, persone sole, anziani
a dover tagliare spese sanitarie, medicinali, o analisi mediche.
Spesso infatti, anche nella nostra Toscana, molte persone a causa della perdita del lavoro, della cassa integrazione, non riescono non solo a far fronte alla spesa alimentare, ma talvolta sono
costrette a rinunciare anche a quella sanitaria. Il pagamento di
un ticket, o di una visita medica specialistica possono essere un
vero problema. La Fondazione ha deciso quindi di stanziare una
somma di denaro per venire incontro alle necessità più urgenti.
Il campo di azione della Fondazione è il Medio Oriente, ma di
fronte al perdurare della crisi economica che attanaglia il nostro
Paese e la nostra Regione, non si poteva non intervenire.
Il fondo, voluto dal Presidente della Fondazione, mons. Luciano
Giovannetti, vuole andare incontro ai bisogni reali e concreti delle persone colpite dalla crisi. Esso è alimentato da alcune offerte
che la generosità delle persone danno proprio per questo scopo, e
dalle economie che vengono fatte nella realizzazione dei singoli
progetti. Per essere aiutati è necessario scrivere alla Fondazione
presentando la propria situazione di disagio.
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L’arcivescovo di Westminster e Fiesole
di Alessandro Panajia
Di fronte all’oratorio del Santissimo Crociﬁsso di Fontelucente, la
piccola chiesa ﬁesolana posta sul pendio del versante nord-ovest del
colle di San Francesco, e in posizione elevata rispetto alla profonda
gola scavata fra le arenarie di Fontelucente e di Monte Rinaldi, sorge
una villa storica che, pare, sia stata ediﬁcata su di una preesistente fortiﬁcazione romana e che nel Quattrocento fu trasformata in residenza
signorile, quando le ragioni militari e difensive erano ormai venute
meno. A conferma che la villa sia stata ediﬁcata sui resti di un insediamento romano il ritrovamento nel giardino di un sarcofago e di
un bassorilievo romani e quanto scrisse sul territorio ﬁesolano l’abate
Giovanni Lami (1697-1770) in Lezioni di antichità toscane (1766):
Io mi persuado che ancora a’ tempi Romani fosse quel comodo sito popolatissimo […] poiché molte antichità romane vi sono state trovate1.

La villa, chiamata Bruscholi o Le Fornacelle, dal 1483 al 1494 fu,
inoltre, residenza di Agnolo Ambrogini, detto il Poliziano, il celebre
umanista e poeta prediletto di Lorenzo il Magniﬁco. Alla morte del Poliziano nel 1494 la villa entrò a far parte dei beni della chiesa ﬁorentina
di San Paolo Apostolo, popolarmente conosciuta come San Paolino, in
quanto il poeta, sacerdote e canonico della cattedrale di Santa Maria
del Fiore, ne era priore.
Nel corso dei secoli successivi la villa subì vari passaggi di proprietà sino al 9 giugno 1888 quando un nuovo atto di vendita interessò
la proprietà2. Acquirente per £. 40.000 fu il colonnello James Walker
Bernard fu Samuel Eduard3, nato e domiciliato in Inghilterra, oggi
degente in Firenze. I beni ceduti comprendevano:
… villa detta le Fornacelle con giardino, cappella, stanzone da piante, locali ad uso di frantoio, i due poderetti annessivi denominati Casa al Vento e
Bagno alle Cicale con le rispettive case coloniche il tutto situato in luogo detto
Fonte Lucente popolo della Cattedrale di Fiesole, Comune di Fiesole, conﬁnato da Macherelli, Strada di Fonte Lucente, Baccani, Guarnieri, Levi e strada
ferrata Firenze-Faenza …

Il colonnello Bernard era stato luogotenente generale dell’artiglieria reale inglese ed era cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno.
Convertitosi nel 1869 al cattolicesimo, fu “cameriere privato” dei papi
Leone XIII e Pio X . Moglie del colonnello Bernard era Mary Charlotte Hamilton, ﬁglia di Enrico, generale dell’esercito britannico. Notizie
sulla loro presenza a Fontelucente si ritrovano nello Stato delle Anime
della Cattedrale di Fiesole dell’anno 1890, dove la famiglia Bernard
risulta composta dal capofamiglia del quale non è riportato il nome e
da Maria, con l’annotazione moglie. Dal Foglio di Famiglia, conservato nell’Archivio Storico del Comune di Fiesole, risulta che James,
ﬁglio di Samuel e di Maria Walcker, era nato nel 1840 nella contea di
Somerset, mentre la moglie nel 1848 in quella di Cork in Irlanda4.
Da allora sino all’immediato dopoguerra la villa fu abitata da cittadini anglosassoni, in quanto Fiesole e il suo territorio rappresentavano
una méta desiderata e privilegiata per la colta e folta colonia di sudditi
di Sua Maestà britannica, che caratterizzò la vita della cittadina sino
alla vigilia della seconda Guerra Mondiale e simpaticamente deﬁnita
dagli ironici ﬁorentini anglo-beceri.
Il 7 giugno 1913 nella sua abitazione romana di piazza del Gesù
n. 465 moriva il colonnello James W. Bernard, il quale con testamento olografo del 14 gennaio 1913 nominò suo erede universale il Rev.
mo cardinale Francesco di Sales Bourne, arcivescovo di Westminster6.
Da un atto di notorietà del 25 febbraio 1916, sottoscritto da quattro
testimoni (Gino Reggioli, Giuseppe Grillanti, Antonio Incerpi e Amos
Borghi) e redatto nella Pretura di Firenze dal vice pretore avv. Orazio
Scacciati, apprendiamo che il colonnello Bernard, al momento della

morte, non aveva altri eredi aventi diritto a legittima o quota di riserva7.
Il cardinale Francesco di Sales (al fonte battesimale Francis Alphonsus) Bourne, investito del titolo cardinalizio di Santa Pudenziana
e di Arcivescovo di Westminster era nato a Clapham, quartiere a sudovest di Londra, il 23 marzo 1861 e resse l’arcivescovado di Westminster dal 1903 al 1934. Egli è noto per aver incoraggiato, con l’aiuto di
Vera Barclay8, la nascita del “lupettismo” cattolico; fu, infatti, presidente dell’associazione Catholic Boys’ Brigade. Il Papa Pio X lo elevò
al rango cardinalizio nel concistoro del 27 novembre 1911. La ﬁgura
di Bourne fu, poi, al centro di polemiche nel 1926 quando, su incarico
del Vaticano, dovette invitare Don Luigi Sturzo, esule a Londra, a non
svolgere attività giornalistica e politica attiva9.
Il primate inglese, due anni dopo essere entrato nel pieno possesso
della villa e degli annessi terreni agricoli, nominò con atto del notaio
londinese George Isaac Bridges suoi mandatari generali per i beni italiani, provenienti dalla successione del colonnello Bernard, i signori
Samuel del fu Samuel Walcker O’Neil, all’epoca dimorante a Firenze,
e William del fu William Kennowarthy Browne, residente a Roma10,
afﬁnché procedessero all’alienazione della storica dimora. I due sudditi inglesi, a loro volta, incaricarono l’avvocato Enrico Niccoli di procedere alla vendita della villa per conto dell’alto prelato. Con atto rogato
dal notaio Giovanni Giuliani del 24 dicembre 191511 il legale ﬁorentino cedette, a cancello chiuso, la proprietà di Fontelucente al capitano
dottor Raffaele Camerini, medico nato a Trieste il 17 settembre 1863
e ﬁglio di Giuseppe12 e di Diana Norsa, domiciliato ad Alessandria
d’Egitto, ma alla stipula dell’atto residente in Firenze.

NOTE
* Il testo di questo articolo è tratto da un volume di prossima pubblicazione a cura dello
scrivente sulla villa di Fontelucente, che fu di proprietà del Poliziano.
1
G. LAMI, Lezioni di antichità toscane e spezialmente della città di Firenze –recitate
nell’Accademia della Crusca da Giovanni Lami pubblico professore, Andrea Bonducci,
Firenze MDCCLXVI, p. 363.
2
Notaio Anton Francesco Paoli, Atto di compravendita Dante Socci/ James Walker Bernard del 9 giugno 1888, cc. nn.
3
W. G. GORMAN, Converts to Rome, a biographical list of the more notable converts
to the Catholic Church in the United Kingdom during the last sixty years, compiled and
edited by W. Gordon Gorman, Sands & Co., London 1910, p. 21.
4
Archivio Storico del Comune di Fiesole, Foglio di famiglia n. 328, serie XXVI n. 25,
cc. nn.
5
L’abitazione romana del colonnello J. W. Bernard è identiﬁcabile nella Casa Professa
dei Gesuiti di Piazza del Gesù a Roma.
6
Notaio Arturo Tosatti - Roma, Testamento olografo di James Walker Bernard del 14
gennaio 1913, cc. nn.
7
Pretura di Firenze, I° mandamento, Atto di Notorietà Bernard, 25 febbraio 1916.
8
Vera Barclay (1893 –1989), conosciuta con il nome di Vera Chalseworth e lo pseudonimo di Margaret Beech, fu una scrittrice ed educatrice inglese. Oltre che famosa autrice
di romanzi e racconti per fanciulli in lingua inglese e francese fu coautrice, insieme a
Robert Baden-Powell, del Manuale del Lupetto. Fu un’importante studiosa in campo
umanistico e una dei maggiori esperti inglesi nello studio della Sacra Sindone.
9
L. MALGERI, Luigi Sturzo nella storia d’Italia, Atti del convegno – Palermo/Caltagirone 26/28 novembre 1971, vol. I, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1973, p. 190.
10
Dall’atto si apprende che Mr. O’Neill era nato ad Hannover in Germania, mentre Mr.
Browne era nato a Belford.
11
Notaio Giovanni Giuliani, Atto di vendita Bourne/Camerini del 24 dicembre 1915.
12
Giuseppe Camerini era nato a Trieste nel giugno 1828. Nel settembre del 1865 si stabilì in Egitto, prendendo dimora in Alessandria, dando lezioni private presso le famiglie
ragguardevoli, della comunità italiana e avviando, poi, una fortunata attività commerciale. Nell’aprile 1944 Raffaele Camerini fu arrestato a Sanremo, assieme alla sorella
Emma, perché di religione ebraica. Dopo un breve periodo di detenzione nel carcere di
Imperia furono trasferiti in quello di Marassi a Genova per poi essere reclusi nel campo
di concentramento e di transito di Fossoli nei pressi di Carpi. Nel giugno successivo con
il “convoglio n. 13” furono trasferiti nel campo di sterminio di Auschwitz, dove furono
uccisi il 30 giugno 1944.
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Acqua d’Arno

Adua
di Bruno Bonatti

Nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo 1896 parecchi esponenti
liberali di Montevarchi e altri di San Giovanni sono riuniti nei locali dell’Accademia del Poggio per una lezione agricola sulla coltivazione del granturco. Alcuni proprietari conducono qualche contadino, oltre che il fattore, perché chi deve imparare sono costoro alle
prese con la profondità dei solchi e della lotta alle erbe infestanti.
La riunione è interrotta dall’arrivo del gestore del telegrafo, che,
per amicizia, informa sugli ultimi accadimenti d’Africa:
- Siamo stati sconﬁtti a Adua! Gli abissini hanno vinto, i ras
… non poteva capitare che a noi italiani … Si dice che Crispi si
dimetta.
La vergogna della sconﬁtta, le nere prospettive della politica
nazionale fanno passare in secondo luogo il lutto per i 7000 morti,
così si calcola, il timore che i prigionieri feriti muoiano per setticemia, che i prigionieri subiscano vicende terribili.
Gli unici a rimanere estranei allo sconforto sono il cavalier
Libero Spinelli e il maestro Santi Cuccuini, che partecipano alla
conferenza agricola per amicizia. Il loro interesse è la musica, Wagner e il wagnerismo, il valore della melodia inﬁnita, un’atmosfera
intrisa di sonorità, il mantenimento o la perdita delle voci distinte
degli strumenti, la moda di una musica nuova e la dimenticanza tra
gli stessi italiani di Verdi.
Dopo l’interruzione provocata dalla lettura del messaggio telegraﬁco, i presenti, commossi, guardano il conferenziere che trova
modo di riprendere a parlare, comprendendo che deve giungere alla
conclusione perché non c’è più interesse per il mais. Il professor
Adeodato Dondoli ﬁnisce con una nota politica: la produzione dei
grani è un problema strategico perché c’è penuria.
Allontanatosi il relatore, il pubblico resta in aula, si formano
piccoli gruppi, dove si discute animatamente della questione africana su cui tutti hanno informazioni e opinioni. I buoni conoscitori
della politica coloniale presagiscono la caduta del governo Crispi,
una mancanza di potere centrale, un’affermazione dei socialisti e
degli anarchici nel dibattito sociale. Molti temono che l’Italietta in
cui vivono abbia un futuro incerto.
Lo vedono buio quando Costante Parrini, strillone di giornali,
arriva trafelato per avvertire che decine di uomini, tutti dei partiti
popolari, si sono riuniti nella piazza del Comune gridando contro la
guerra d’Africa, contro la fame, e minacciando di svellere i binari
della ferrovia per interrompere il trasporto dei soldati.
I notabili liberali, crispini o giolittiani, monarchici o clericali,
non si muovono, attenuano le voci, non commentano il movimento
della folla, lasciando alle mura dell’Accademia la funzione di proteggerli e di custodirli. Stazionano in gruppo, hanno poche parole
e scoprono senza interesse con sguardi lenti gli arredi della sala.
Attendono.
Dopo circa un’ora sono tolti dal ristagno dall’arrivo del canonico Dino Lombardi, giovane prete mansueto dalla faccia di luna
piena su cui accomoda un ciuffo sbarazzino. E’ latore dell’invito
del Capitolo della Collegiata alle autorità e ai notabili a partecipare
quella stessa sera a una solenne funzione di suffragio per i caduti di
Adua. Molti si domandano se il clero sia stato informato in anticipo, così sollecita essendo stata la decisione.

- L’iniziativa ... sa di bruciaticcio ... ci vogliono mettere in difﬁcoltà - commenta il maestro Pericle Sorbi in odore di massoneria.
- Che vuol dire? - domanda il sarto Vincenzo Calessi, un posapiano.
- Vuol dire che il clero mette il cappello sugli eventi, piange per
primo i morti, condanna la politica africana e pensa, se viene una
crisi generale, di rifare il Papa-Re.
- Ma noi andremo in chiesa con le bandiere tricolori – speciﬁca
l’assessore sangiovannese Paolo Torelli – saranno i preti a cedere.
- Col proposto ci si accomoda – assicura il corpulento commerciante di vini Luciano Garuglieri, che incetta tutta la produzione
locale.
Al giovane canonico, che si allontana tranquillo, è data una
risposta positiva. I liberali hanno trovato una via d’uscita al loro
attendismo. Quando vengono a sapere che la folla popolare si è
sciolta, escono fuori dalle mura dell’Accademia e tornano a casa
per un riposo. Qui cresce l’animosità per i clericali estremisti, biechi corvi che si gettano sui cadaveri dei soldati per minare lo stato
nazionale, sono persone che non parlano chiaro, che procedono per
vie traverse nel silenzio e nella reticenza. I liberali hanno bisogno
di tranquillità per immaginarsi avversari ostili, spregiudicati, tempisti, sostenitori di principi arcaici.
Si deve evitare che uomini senza volto, che portano in campo la
sconﬁtta militare africana, facciano apparire conseguenza naturale
di questa la crisi politica, la caduta del governo e del suo capo Crispi, che deve dimettersi. Non sanno che il giovane canonico Lombardi nell’attesa della cerimonia religiosa recita rosari di suffragio,
in silenzio.
A sera la chiesa si riempie di bandiere tricolori, che sommergono anche i gonfaloni delle istituzioni e delle associazioni. I solenni canti funebri attenuano la tensione del pubblico, riemerge la
commozione interiore. Nei capi liberali è scomparso l’interesse per
la coltivazione del mais, per la strategia militare e politica della
questione coloniale, per le agitazioni dei partiti sovversivi, non si
temono i disegni clericali e la forza delle bandiere è poderosa, vincente.

Ha partecipato alla lezione di agricoltura della cattedra ambulante un giovane di 16 anni, che il padre Luciano Bianconi ha condotto nell’Accademia per distrarlo durante una breve convalescenza fatta di lunghe giornate. La famiglia Bianconi abita a Ricasoli, in
una villa padronale, resa signorile da un piccolo giardino con lecci
e platani. Il ﬁglio Stefano frequenta il liceo a Firenze, alloggiando
da una zia in via Guelfa, da cui si allontana ogni quindici giorni
per tornare in famiglia. Città e campagna lo tengono lontano dalla
compagnia e dall’amicizia dei coetanei del Valdarno, un temperamento riservato ma non timido lo spinge a nutrire idee, desideri,
aspirazioni in una solitudine tacita, che tuttavia è feconda.
Nessuno immagina che Stefano abbia una conoscenza geograﬁca dell’Africa superiore a quella di molti giovani e di parecchi
adulti anche colti. Gliene è causa la scuola dove si coltiva l’ideale
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dell’irredentismo e della grandezza della nazione, che esige il possesso di colonie.
Il periodo dell’estate trascorso ogni anno a Ricasoli in famiglia
è occasione di visite ad un vicino convento di cappuccini, che in
una cappella laterale della chiesa espone in una teca dei reperti di
viaggio di alcuni missionari. Questi sono soprattutto maschere, con
colori e segni forti, alcuni mantelli e delle coppe ornate di pietre
colorate che sono utensili per funzioni sacre di sacerdoti copti.
La frequentazione del convento è originata dalla conoscenza casuale che Stefano ha fatto sulla porta della chiesa da due anni di fra
Ignazio da Cascia. Il cappuccino ha notato la singolare e solitaria
presenza del ragazzo in quel luogo poco frequentato, ha attaccato
discorso sulla sua identità, ne ha scavato gli interessi momentanei
sciogliendo la sua silenziosità.
La conﬁdenza tra il frate e il giovane si è consolidata perché
il primo, che ha fatto viaggi in Africa orientale accompagnando
talvolta il vescovo e poi cardinale Guglielmo Massaia nei suoi itinerari, inizia ad esaltare la ﬁgura del sacerdote piemontese forte e
volitivo come un eroe delle missioni. Questa funzione richiede non
solo una grande fede, ma anche capacità umane e naturali di conoscere e trattare gli uomini e di affrontare ogni tipo di difﬁcoltà.
Nel contempo Luciano Bianconi, esponente di quel ceto di proprietari che ritengono di potere e dovere vivere di rendita, persona
colta e brillante, dotata di umorismo, capace di sdrammatizzare ogni
circostanza, anche quando deve ridurre il patrimonio ereditario per
sopperire alle necessità economiche presenti, amato e giustiﬁcato
da una moglie sempre innamorata del suo bell’uomo simpatico e
socievole, ha introdotto il ﬁglio alla conoscenza della lotta politica
italiana e della necessità che il mondo debba accettare la civiltà
europea e di conseguenza la sua supremazia. Questo è un processo
necessario, da cui trarranno tutti dei vantaggi, conquistatori e conquistati. Inoltre il colonialismo non è il modo di risolvere il problema della sovrappopolazione, della ricerca di mercati dove esitare
una sovrapproduzione, dell’impiego fruttifero di capitali, quanto
la ricerca di un’epopea nazionale, il cui splendore manca all’Italietta presente. Bianconi ha elaborato un’altra giustiﬁcazione della
espansione coloniale, che ha i tratti del razzismo interno italiano:
il desiderio di colonie e di possedimenti barbareschi è dovuto allo
spirito dei meridionali italiani, i quali, essendo stati gli uni schiavi
degli altri, sono ora smaniosi di tiranneggiare in qualsiasi modo e
chicchessia. La tendenza va assecondata. Ha anche una riﬂessione
più nobile e colta: gli italiani, nipoti di Marco Polo e di Cristoforo
Colombo, sono colonizzatori per eccellenza. Non riﬂette che questi
sono dei settentrionali. Di queste convinzioni non parla con profondità al ﬁglio, non insiste sulle motivazioni storiche e culturali che lo
portano a quegli atteggiamenti e prospettive politiche.
Nel pomeriggio del 4 marzo Stefano, che durante la lezione sul
mais si è distratto nella contemplazione della chiarezza gelida di un
cielo di ﬁne inverno, assiste al disorientamento dei notabili all’annuncio della sconﬁtta sanguinosa di Adua, ma non li segue nel loro
interesse per la politica interna e estera, la prima idea che gli viene
alla mente è che ha un luogo in più nell’Africa orientale da visitare.
Infatti la consuetudine dei colloqui con padre Ignazio gli ha aperto
un orizzonte molto vasto di vita africana, specialmente delle zone
del Mar Rosso e del Corno d’Africa. Spesso il giovane si è proiettato con desiderio nel futuro, si è visto percorrere quelle zone, adulto
nelle vesti, non sa, di missionario religioso o di esploratore laico, di
militare o di medico. Non pensa di fare l’agricoltore.
L’osservazione dei volti che tendono al pallido, intristiti da bafﬁ
brizzolati, i colli piegati dei convenuti, che appaiono uomini domi
o tendenti al riposo, mentre i più giovani sono troppo assettati, gli
suggerisce, senza malizia, il confronto con la ﬁgura della foto di
Massaia vescovo, che troneggia nell’ingresso del convento. C’è

un tono di maestà soave, la persona è aitante, gli occhi profondi,
i capelli biondi e la barba ﬂuente, potenti le linee del naso e delle labbra, che esprimono forza e sicurezza. Siamo di fronte ad un
esempio di umanità superiore, come dicono a scuola gli insegnanti
di scienze che citano sempre Lombroso?
Seguendo le considerazioni politiche sul futuro del governo in
Italia, Stefano non ha chiaro dove mirino coloro che discutono. Una
cosa è certa, temono gli anarchici. Invece egli ha capito che là,
nell’Africa, si sta svolgendo un duello tra cristianesimo e islam. Padre Ignazio afferma che si deve cacciare dal Mar Rosso la Turchia
e l’Egitto, stati musulmani, ma il regno d’Italia combatte contro un
impero a maggioranza cristiana! Un quadro davvero confuso per un
giovane ancora alunno. Maggiore difﬁcoltà a sistemare con chiarezza la questione sorge quando padre Ignazio espone tutte le critiche
al cristianesimo copto, che coltiva l’eresia, ha sacerdoti indegni,
vescovi trafﬁconi, santoni che sembrano stregoni che per guarire i
malati fanno bere l’acqua in cui si sono lavate le mani, e poi l’ignoranza. Stefano accoglie tutti i rilievi e le critiche, sono veri, come
ciò che accade in un santuario dove per favorire la procreazione le
famiglie si accampano e i coniugi si accoppiano in mezzo alla folla,
ma ha un’osservazione che disorienta padre Ignazio: se il cristianesimo copto è così malridotto da dover essere riformato e corretto da
quello cattolico, come riesce a resistere bene all’islam?
Mentre con un calesse i due Bianconi tornano a casa il giovane
si accorge di essere rimasto estraneo in chiesa al tripudio di bandiere tricolori e ha ritrovato nella memoria alcune immagini paesaggistiche africane descritte nei testi di Massaia presenti in convento e
quasi intonsi. Sono vasti orizzonti, grandi montagne aride, altipiani
gialli e rossi, aspri solchi vallivi, foreste a galleria lungo i corsi
d’acqua e laghi e le sorgenti del Nilo e lo spazio, l’immenso vuoto
dove si muovono gli animali. E le pulci e i pidocchi, dappertutto,
vincitori di ogni riparo umano.
Stefano solleva la coperta che ha sulle ginocchia per allontanarne il pensiero con l’aria fresca che scende dal Pratomagno.
Stefano Bianconi diventa medico militare, ufﬁciale nel 5° Battaglione di bersaglieri eritrei. Partecipa alla campagna di Libia, dove
è salvato da morte dallo sciumbasci Adgu Batha-Agos, valoroso
sottufﬁciale eritreo di religione copta, imparentato con un santone.
I coniugi Bianconi si spengono a poca distanza l’uno dall’altro
nel 1917. Stefano è impegnato nella guerriglia libica e si afﬁda al
parroco per le necessità funerarie e familiari. Non ha più motivo di
tornare in Italia e sposa un’amarica di nome Lemnta, che non gli
dà ﬁgli.
Come medico interessato al destino altrui non è mai un ufﬁciale
di guarnigione annoiato. Durante la guerra d’Etiopia non partecipa
ai combattimenti, tenuto di presidio sul Mareb.
Nella seconda guerra mondiale combatte contro gli inglesi, si
nasconde tra i Galla musulmani dopo la sconﬁtta coloniale, ma scoperto è portato a Chisimaio, dove muore nel 1941 prima di essere
trasportato in India. A Ricasoli non è rimasto ricordo.
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CARLO LAPUCCI, La Bibbia dei poveri. Storia popolare del mondo, Firenze, Sarnus - Edizioni Polistampa, 2013, 368
All’interno delle chiese e nei chiostri dei conventi succedeva spesso, in epoca medievale, che si vedessero affrescate le pareti con dipinti che illustravano ai semplici e agli
analfabeti i principali episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, dal che il nome di “Bibbia dei poveri” a questi cicli pittorici. Per analogia, anche il titolo di questo libro vuole
sottolineare come le “novelle”, i racconti, gli aneddoti ecc. qui riuniti avevano una destinazione popolare, verso i ceti culturalmente medio-bassi, ma al tempo stesso riuscivano
a sprigionare antica ed eterna saggezza e ancora oggi – in un contesto globalizzato e
tecnicizzato, dove pare che non si trovi più neppure il tempo per leggere un libro – ci
fanno abbozzare un sorriso e soprattutto ci regalano una convincente e (quasi sempre)
condivisibile “morale” conclusiva.
L’A., che aveva già pubblicato il lavoro negli Oscar Mondadori (1985), ci ripropone
in brevi e spesso fulminanti “storielle” la concezione del mondo e della vita vista dalla
parte dei “poveri”, cioè gli umili, i semplici, compresi anche gli sciocchi o i furfanti, ma
anche la Madonna e i santi, scaltri contadini e avidi mercanti, diavoli e streghe, piante
e animali di ogni specie... Ma più spesso i protagonisti sono persone comuni dotate
di grande intelligenza e di notevole sagacia, veri e propri eroi della battuta arguta che
chiude il racconto senza possibilità di replica, come il piovano Arlotto o Bertoldo o
Ferrazzano o ancora il Fagiuoli...
Avremmo la tentazione di riportarne alcune, giusto per darne un saggio, ma la mancanza
di spazio ci induce a formulare piuttosto l’invito alla lettura: sappiamo bene che in giro
vi è un’offerta di libri molto più importanti e di ben altro spessore culturale, che vi sono
romanzi avvincenti per tutti i gusti, ma rimaniamo dell’avviso che la lettura di questa
Bibbia dei poveri non sarà certamente tempo sprecato.
Ricordiamo che dell’A. abbiamo già segnalato favorevolmente suoi precedenti lavori
nel n. 53 (Fiabe toscane di maghi, fate, animali, diavoli e giganti) e nel n. 59 (Le leggende della terra toscana) sempre presso lo stesso editore.

Domenico Ferrucci, allievi di Cesare Dandini, o di Matteo Bonechi e Pietro Marchesini,
solo per citarne alcuni, può aprire scenari incoraggianti per più precise attribuzioni, anche in aree più deﬁlate dal centro cittadino.
Nel secondo contributo l’A. affronta l’esegesi di un dipinto su specchio dai risvolti metaforici ed escatologici di Stefano della Bella, artista bizzarro e curioso che opera in
pieno Seicento e sperimenta anche altri supporti inconsueti come la lavagna e la pietra
paesina.
E ﬁnalmente l’ultimo contributo sulla scultura ﬁorentina fra tardo barocco e neoclassicismo, un argomento ancora meno noto e indagato, dal quale emergono opere nuove ed
inedite talvolta di sorprendente bellezza e qualità con capitoli speciﬁci su singoli artisti
tra cui su emergono Giuseppe Piamontini, Giovacchino Fortini e Antonio Montauti.
(Lucia Bencistà)

VISITE PASTORALI DAL 1590 AL 1611, a cura di don SILVANO PIERI
e don CARLO VOLPI, Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, studi e documenti, vol. VII, Arezzo - Archivi Diocesani,
Fiesole - San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale Fiesolano, 2013, 832
Dopo i voll. V e VI dedicati alle Visite Apostoliche rispettivamente alla diocesi di Arezzo e a quelle di Cortona e Sansepolcro, riprende con questo ponderoso settimo tomo
la benemerita pubblicazione delle Visite Pastorali in terra aretina. Siamo a cavallo fra
Cinque e Seicento, il vescovo è il ﬁorentino Pietro Usimbardi già al servizio della famiglia Medici e si cominciano ad intravedere nella Chiesa di San Donato i primi passi
della nuova stagione postridentina. Un esempio fra tutti: l’erezione del nuovo Seminario
diocesano per la formazione di un clero cristianamente formato e moralmente afﬁdabile
(adolescentium aetas ... recte instituatur bonis moribus et disciplinis decoretur ... a teneris annis ad pietatem, candorem, religionemque cristiananam informetur, antequam
vitiorum habitus totos eos detineat, p. 475).
Sull’importanza di queste “radiograﬁe” di vita ecclesiastica e delle relative trascrizioni

IL CONCILIO DE’ TOPI

SANDRO BELLESI, Studi sulla pittura e sulla scultura del ‘600’700 a Firenze, Firenze, Edizioni Polistampa, 2013, 192
Gli studi sulla pittura e la scultura del ‘600 e del ‘700 a Firenze hanno avuto una determinante accelerazione a partire dalla grande mostra antologica sul Seicento Fiorentino
tenutasi a Palazzo Strozzi nel 1986 dopo la prima pionieristica mostra curata, sempre da
Mina Gregori, nel 1965. Da allora, sull’arte del Sei e Settecento a Firenze e in Toscana,
si sono succeduti i contributi di molti studiosi tra i quali si è indubbiamente distinto nel
corso degli anni Sandro Bellesi. Storico dell’arte, specializzato in pittura e scultura a Firenze dal Cinquecento al Settecento, già autore di molte pubblicazioni ed in particolare
del Catalogo dei Pittori Fiorentini del 600 e 700 (2009) dove ha proceduto alla catalogazione sistematica di tutti i pittori ﬁorentini od operanti per lungo tempo nel capoluogo
toscano tra i primi del Seicento e la ﬁne del Settecento, il Bellesi presenta ora un agile
volume che raccoglie tre avvincenti contributi che si leggono come un romanzo.
Nel primo si affrontano grandi personalità come Cesare e Vincenzo Dandini, Lorenzo
Lippi, Giovanni Martinelli di Montevarchi, di cui il Bellesi propone un’inedita ed altamente suggestiva Carità Romana, ma non mancano considerazioni su alcuni pittori
minori ed approfondimenti su altri grandi come Matteo Rosselli, Carlo Dolci, Francesco
Furini, Simone Pignoni, Francesco Botti, Livio Mehus, Andrea Scacciati, Giovan Camillo Sagrestani, con i suo “creati” Ranieri Del Pace e Matteo Bonechi, Anton Domenico Gabbiani, Pietro Marchesini, Giovan Domenico Ferretti. L’A. presenta dipinti inediti,
spesso di grande qualità, provenienti quasi sempre da collezioni private, accompagnandoli con suggestive letture iconograﬁche, confronti con opere più antiche e considerazioni su inﬂuenze e rapporti con altri ambienti culturali. In questo senso, per esempio,
la restituzione al Lippi di una tela con Davide trionfante con la testa di Golia, induce a
riﬂettere, più di quanto non sia stato fatto, secondo lo studioso, “sui rapporti tra gli artisti
ﬁorentini e i maestri francesi legati all’ambito della manfrediana methodus”, mentre la
presentazione di dipinti di personalità minori come Jacopo Giorgi o il ﬁesolano Giovan

Il gran Buricchio, il più tremendo gatto,
Era de’ Topi l’Attila, il ﬂagello;
E già fatto n’avea cotal macello,
Che quasi il popol loro era disfatto.
Un dì che quel crudel nella vicina
Campagna er’ito a caccia ai passerotti,
Squallidi e tristi i Topi infra le botti
Adunarono capitolo in cantina.
Qui bisogna trovar qualch’espediente,
Il Decan cominciò: l’opinion mia,
Venerabili padri, oggi saria
Al Gatto di segar e l’unghia e il dente.
O poco o punto applaudir s’intese
Questo progetto: allora avendo alzate
Vecchio Topo le lunghe venerate
Basette, in aria grave a parlar prese:
Io che son sempre al ben pubblico intento,
Al collo del canin della Signora
Vidi un sonaglio tintinnar, qualora
Ei si movesse a passo presto, o lento.
Eccovi col sonaglio il suo collare:
Questo attaccare al Gatto ora conviene;
E quando verso noi furtivo viene
Quest’assassin, tosto udirem sonare.
Bravo! bravo! una statua in verità
Si merita, s’alzar tutti gridando:
S’attacchi tosto quel sonaglio ... quando
Un domandò: ma chi l’attaccherà?
Io no. --- No? neppur io, risponde un altro.
Un terzo: ed io nemmen. Confusi e muti,
Chi di qua chi di là, come venuti
Erano, si partir senza far altro.
« Tutti son buoni a fare un bel progetto;
« L’imbroglio sta nel metterlo ad effetto.
LORENZO PIGNOTTI
(Figline Valdarno 1739 - Pisa 1812)
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rimandiamo a quanto già scrivemmo nei nn. 51, 54, 57 e 59 di “Corrispondenza” a
proposito di alcuni precedenti volumi della collana; qui ci limitiamo a ricordare che in
numerosi casi il vescovo ha incaricato i pievani (o i vicari foranei) di sostituirlo nella
visita e di compilare un verbale secondo uno schema precostituito; è ancora da notare
come questi sacerdoti, che pur sono fra i più alti nella scala gerarchica, scrivano ormai,
per lo più, in lingua volgare usando il latino solo per i riti sacri.
Ci sia consentito rivolgere ancora una volta il nostro sentito sincero plauso per don Silvano Pieri e don Carlo Volpi che hanno curato con chiara competenza la trascrizione di
questi non facili documenti e ne hanno permesso la conoscenza e la divulgazione.

provenienti da Gaville (Figline), il Don Biagio Milanesi del Perugino, i due scomparti di
predella di Bartolomeo di Giovanni. Ma si devono ancora ricordare le tavole di Ridolfo
del Ghirlandaio, Mariotto Albertinelli e Girolamo Macchietti che testimoniano ulteriormente l’elevato livello qualitativo raggiunto da questi artisti in terra valdarnese.
Ci pare inﬁne doveroso sottolineare che il volume, dopo la presentazione di Antonio
Natali, contiene saggi della stessa Curatrice e poi di Nicoletta Baldini, Alfredo Bellandi
e Isabella Gagliardi; le schede delle singole opere sono dovute a Federica Baldini, Nicoletta Baldini, Nadia Bastogi, Lucia Bencistà, Annamaria Bernacchioni, Elena Capretti,
Ada Labriola, Serena Nocentini, Francesca Petrucci, Nicoletta Pons e Marta Privitera.

FULVIO BERNACCHIONI (a cura), Ricasoli. Storia di un castello e
di una comunità, Terranuova Bracciolini (Ar), Settore8 Editoria, 2013, 276 + XII

BERLINGHIERO BUONARROTI, Il triangolo delle Gualchiere. Itinerario storico nella Valle dell’Arno del Comune di Fiesole,
Firenze, Edizioni Polistampa, 2013, 480

Ricasoli è una piccola frazione del comune di Montevarchi, sulla via che porta verso
il Chianti e a Siena, ma grande per l’eredità storica di cui è titolare e anche perché da
essa trasse il nome una delle famiglie che hanno segnato la storia del nostro territorio
(e non solo). Il libro, voluto dalla Compagnia del Ss. Sacramento (già dell’Assunta ﬁno
all’intervento di Pietro Leopoldo in materia), è un lungo viaggio che inizia all’alba del
secondo millennio cristiano e arriva ai nostri giorni. Ricasoli fu castello importante, tale
da ﬁgurare in numerosi atti imperiali, poi libero comune rurale del contado ﬁorentino
con propri statuti e con la vita sociale ritmata solo dal succedersi delle stagioni e delle
ricorrenze religiose, inﬁne un microcosmo in trasformazione perché via via toccato e
migliorato dal moderno “progresso”.
Le antiche famiglie, la religiosità popolare e i luoghi di culto, le norme statutarie, la
miniera, la scuola, l’approvvigionamento idrico, la vita nei campi con la produzione di
olio e vino, i giochi e feste, anche l’analisi geologica del territorio... C’è tutto, insomma,
di questo borgo antico, mille anni di cronache ricasolesi, compresa ancora la descrizione
del duro passaggio del fronte di guerra.
Basato su ricerche condotte nei principali archivi di riferimento (sia civili che ecclesiastici), e strutturato sapientemente in brevi capitoli tematici, il libro si avvale dei contributi di Laura Bonechi, Alberto Callotti, Maria Elena Cortese, Maurizio Magi oltre che
dello stesso Curatore.

Nel n. 60 di “Corrispondenza”, nel presentare un precedente lavoro dell’A. – Il sabato
del villaggio. Settimane di Compiobbi –, concludevamo che lo studioso aveva raccolto
una formidabile documentazione soprattutto sul territorio lambito dall’Arno nel comune
di Fiesole. Una buona parte di quel materiale vede oggi la luce in questo spettacolare
volume di grande formato e ﬁtto di testo e di immagini, quasi una summa enciclopedica
dello scibile su Compiobbi e dintorni (Girone, Quintole, Terenzano, Pontanico, Torri,
Ellera, Le Falle, S. Martino a Vico, Ontignano, S. Clemente e Valle).
La “storia” si dipana per 50 capitoli che ci raccontano, dalla preistoria ﬁno al secondo
dopoguerra, “vita, morte e miracoli” – come all’A. è piaciuto presentare ogni singolo
argomento alternando il colore delle tre parole – non solo di tanti personaggi da non
dimenticare ma anche dei singoli borghi, delle parrocchie e delle fabbriche, dell’Arno e
dei suoi afﬂuenti di destra, delle gualchiere e della ferrovia, delle fattorie e della vita nei
campi, del ventennio fascista e del fronte di guerra, delle tradizioni civili e religiose e
delle varie società di volontariato... toccando tutte le dinamiche dello sviluppo del paese
in materia di scolarizzazione, viabilità, urbanizzazione, salute...
Il volume diventa un incredibile concentrato di informazioni come raramente ci è stata
data occasione di riscontrare trattandosi di un territorio così limitato; per di più l’A. ci
accompagna nei suoi “itinerari” sia illustrandoli con un imponente e splendiso corredo
fotograﬁco – davvero quasi un libro a se stante –, sia documentando le informazioni con
un apparato di note a testimonianza della serietà della ricerca. Buona anche l’idea di
aggiungere dopo (quasi) ogni capitolo un glossario di parole che, ancora usate normalmente ﬁno alla metà del secolo scorso, sono oggi desuete e purtroppo incomprensibili:
una riprova ulteriore della svolta epocale avvenuta nel secondo Novecento.
Ci sia permessa un’ulteriore considerazione nata via via che il testo scorreva nella lettura. Questo libro è veramente un atto di amore dell’A. per la sua terra e ne è, per così
dire e si parva licet..., il monumento. Ce ne accorgiamo perché i suoi racconti sono,
quasi metabolizzati, cioè interiorizzati ﬁno a divenire parte di se stesso: pezzi di quelle
persone e di quelle storie sono lì, con l’A., ogni giorno, nel suo modo di parlare, di vivere
le cose, di muoversi. Ne sono prova il ricorso frequente all’aneddotica, alla rivisitazione
ironica e arguta, al giudizio morale, al coinvolgimento personale tanto che in più pagine
si avverte come la sovrapposizione della vicenda umana dell’A. con quella del paese (a
parte l’albero genealogico della famiglia, ricordiamo, tanto per fare qualche esempio,
il toccante commento alla foto 46/30 di p. 424 o anche i palpiti d’amore di suoi vecchi
antenati). E così succede che il racconto di fatto non si fermi al 1945 ma praticamente arrivi ai nostri tempi con aggiornamenti del “diario” per tutte le tematiche trattate.
L’A. non può né potrebbe interrompere il diario del villaggio...
Quanto al titolo, rimandiamo alla presentazione dell’A. che, con parole brillanti, dà conto di gualchiere, triangoli e anche, con legittima soddisfazione, delle sue scoperte (fra
queste il signiﬁcato del toponimo Compluvium, il cippo stradale del Trecento, il “ponte
dei Fiesolani”).

NICOLETTA PONS (a cura), Arte a Figline. Da Paolo Uccello a
Vasari, Firenze, Ediﬁr, 2013, 192
Si tratta del catalogo della mostra realizzata a Figline (Palazzo Pretorio, 19 ottobre 2013
- 19 gennaio 2014) e si inserisce nella collana “La città degli Ufﬁzi” diretta da Antonio
Natali e giunta al n. 12. Risulta subito evidente che questa esposizione prosegue idealmente quella curata da Angelo Tartuferi nel 2010 – Arte a Figline. Dal Maestro della
Maddalena a Masaccio – perché queste benemerite iniziative intendono valorizzare il
patrimonio artistico esistente nel territorio ﬁglinese e dintorni. In questo caso si tratta di
25 opere di pittura e scultura fra Quattro e Cinquecento che documentano la presenza
nel contado di interessanti lavori – soprattutto pale d’altare – che “rivelano non solo
una qualità degna di chiese cittadine, ma anche la presenza di committenze importanti e
signiﬁcative” (Nicoletta Pons).
Fra le opere esposte segnaliamo la predella di Paolo Uccello proveniente dalla perduta
Annunciazione di S. Maria in Avane (Cavriglia), La Madonna e Santi di Sebastiano Mainardi (da Cappiano - Incisa), l’Ultima cena di Giorgio Vasari (dall’ospedale Serristori
di Figline), la pala del Brollo attribuita alla bottega di Lorenzo di Credi, e poi la tavola
con l’Annunciazione e due sculture con S. Sebastiano in terracotta e un Crociﬁsso ligneo

