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Gesù e l’Impero:
una sﬁda e un’opportunità
Per una trentina di anni la ricerca si è impegnata a studiare Gesù
ben inserito nel suo mondo giudaico. Ciò ha ancor oggi una validità
storica innegabile e positiva. Nei più recenti anni si è cominciato,
però, a percepire l’importanza del legame fra Gesù e Impero Romano. Ciò non per negare il legame indissolubile fra Gesù e il suo
popolo e il suo ambiente, ma per meglio intendere come l’ebraismo
fosse allora alle prese con la presenza di una realtà ingombrante:
l’Impero. Solo pochi gruppi di ebrei si sarebbero detti romani; un
numero ancora maggiore riﬁutava con tutte le sue forze ogni forma
di contaminazione; tutti dovevano fronteggiare il problema. Proprio
per rimanere fedeli alla propria tradizione e fede giudaica, bisogna
considerare come farlo all’interno dell’Impero.
Gli anni fra il 15 e il 30 dell’era volgare costituiscono un periodo
di particolare calma e di quasi assenza di eventi bellicosi. Anche
nella dettagliata descrizione che del periodo degli Erodiani fornisce
Flavio Giuseppe – lo storico ebraico della ﬁne del primo secolo che
era passato al servizio degli imperatori romani – sia nelle Antichità
che nella Guerra o nella Vita, si passa quasi senza notizie nuove dalla deposizione di Archelao (9 d.C.), alla deposizione di Pilato (36
d.C.) e di Caifa (37 d.C.) e dello stesso Antipa (39 d.C.). Le uniche
eccezioni riguardano singoli atti, più o meno violenti, di Pilato o
di Antipa o di Filippo, suo fratellastro. Tutto considerato, tre sono
i momenti storici rilevanti del periodo: l’impatto della visione di
Augusto sull’estensione dell’Impero e in particolare in Giudea, lo
spostamento della capitale della Galilea da Sephoris a Tiberiade, gli
inizi cruenti del governo di Pilato in Palestina.
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1. L’impatto di Augusto sulla Palestina
Dopo la morte di Augusto, avvenuta nel 14 d.C., si stabilisce
in Palestina una situazione che rimarrà tale per una quindicina di
anni: Pilato assume la carica di prefetto della Giudea nel 26 d.C. e
vi rimane per dieci anni; Caifa diviene in contemporanea Sommo
Sacerdote e sopravvivrà solo un anno a Pilato. Erode Antipa già
governava la Galilea da qualche decennio, in stretta dipendenza del
Prefetto della Giudea e del Legato di Siria, e sarà dimesso da Claudio a favore di Agrippa I, qualche anno dopo gli altri due. Nel frattempo Gerusalemme era divenuta un’attrazione internazionale per
le grandi opere compiute da Erode il Grande ed era meta di continui
pellegrinaggi da tutto l’Impero e oltre; la Siria viveva un grande
sviluppo da imporsi proprio in quelli anni come una provincia privilegiata dell’Impero; Tiro, pur avendo perduta la sua autonomia
e essendo annessa da Augusto alla provincia siriana nel 20 a.C.,
prosperava per i suoi grandi commerci.
Il progetto imperiale
Augusto muore lasciando una ﬁsionomia del potere romano culturalmente motivata, politicamente efﬁcace e storicamente realizzata. L’efﬁcacia derivava quasi esclusivamente dalla forza militare ma
essa non spiegava o, almeno, non esauriva la globalità del progetto.
Se si prendono come riferimento le memorie che Augusto scrisse

2

di se stesso a scopo laudatorio, le Res Gestae, che ancor oggi fanno
bella mostra di sé sulle pareti esterne dell’Ara Pacis, si può sintetizzare questo progetto in tre componenti essenziali: l’imperium,
l’honor e la civitas.
L’imperium era un concetto relativamente nuovo; indicava
all’inizio il prestigio dei generali conquistatori, poi esprimeva il potere esercitato dai proconsoli sulle province assoggettate. All’epoca delle guerre civili il termine divenne equivalente del potere di
controllo sull’esercito; solo con Augusto assumerà il signiﬁcato di
governo romano sul mondo e, inﬁne, del suo ruolo supremo in esso.
L’Impero avrà come ﬁne dichiarato il potere e la gloria di Roma e di
chi la comandava, ma si basa sulla strategia che il potere del centro
è assicurato solo se coincide con gli interessi della periferia. Perciò
Roma favoriva usi, istituzioni, culti e modi di vita locali rendendoli
sempre più parte della sua costruzione del mondo.
L’honor era il valore sommo per l’Impero ed era perseguito attraverso un prelievo di tributi che orientassero tutte le vite al servizio
dei padroni ma anche su una propaganda basata sull’idea di potenza,
sulle immagini che diffondevano la sua incombenza ovunque, sulla
diffusione di un ideale di pace che dal potere riconosciuto facesse
dipendere il benessere di ognuno.
La civitas realizzava l’ideologia imperiale in una trasformazione
diffusa e sistematica dei vari territori fornendo strade, acquedotti,
ediﬁci pubblici, fontane, stazioni di posta e di rifornimento, costruzione di nuove città e rimodellamento delle esistenti secondo il modello romano, la diffusione della lingua greca in oriente ma, talora,
dello stesso latino. Tutto ciò che si faceva, doveva esser compreso
come beneﬁcium e manifestarsi in atti di riconoscenza e modi di
sempre maggior dipendenza.
La pax augusta penetrava lentamente anche nei territori più marginali e favoriva lo svolgimento di una vita paciﬁcata, condizione
necessaria sia a sviluppare gli aspetti più nobili della esperienza

umana sia ad assorbire sempre più la forma di vita pensata dai dominatori. Nella
prima metà del sec. 1°, si è
creata una di quelle situazioni
in cui il meglio di progetti e
iniziative umane poteva realizzarsi. Giorgio La Pira, da
grande esperto della storia e
delle istituzioni romane qual era, ha più volte sottolineato il carattere provvidenziale e aureo dell’epoca di Augusto.
Ciò si veriﬁca anche per la Palestina. Se è vero che questo popolo
mostrava un grande attaccamento speciale alla propria tradizione ed
esercitava una forte resistenza alla cultura degli invasori, è altrettanto vero che doveva adattarsi inevitabilmente alla situazione e che da
essa ricavava innegabili vantaggi.
L’impero nella testimonianza dei Vangeli
I Vangeli riﬂettono in bene e in male, a ben guardare con molta
evidenza, la presenza romana. Si parla di spostamenti, che avvengono in molti casi su strade romane, di facilità di movimento attraverso le stesse frontiere fra popoli diversi, di governatori, re e
tetrarchi; di centurioni e soldati, di pubblicani e di monete imperiali,
di beneﬁcium e di tributi con conseguenti debiti; di costruzioni e
di commerci… Il marchio di Roma è diffuso in molte loro pagine.
Alcuni testi tematizzano la presenza di Romani in modo diretto: le
Tentazioni in Mt 4 e Lc 4, l’esorcismo dell’indemoniato di Gerasa,
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e, naturalmente, il racconto della
Passione. Il primo discute l’idea di potere come demoniaco, il secondo mostra la capacità manipolatoria dell’occupazione, il terzo
è una parodia del corteo di trionfo, il quarto presenta il confronto
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In questo numero
L’inserto a colori intende ricordare e celebrare il 50° di fondazione
della Cittadella di Loppiano. Gli altri articoli riguardano tutti, tranne
il primo, ﬁgure del clero sia italiano che ﬁesolano.
Cominciamo con il contributo dato da numerosi sacerdoti italiani allo
sviluppo delle scienze (soprattutto in ﬁsica e astronomia) negli ultimi due secoli e l’intelligenza e la "modernità" del vescovo di Fiesole
Luigi Corsani (1874-1888) nel dotare il Seminario diocesano di un
gabinetto di ﬁsica e di un osservatorio astronomico.
Si è voluto anche ricordare il bicentenario della morte del vescovo ﬁesolano Ranieri Mancini morto esule a Parma durante l’occupazione
napoleonica e il 70° anniversario del passaggio del fronte di guerra,
riportando le testimonianze di alcuni parroci chiantigiani.
Si conclude con una pagina non facile della storia religiosa di San
Giovanni Valdarno dove i credenti – siamo intorno al 1919-20 – si divisero in due fazioni dando origine anche a singolari forme di protesta
contro l’autorità ecclesiastica.
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diretto fra violenza imperiale e Gesù. Si può anche menzionare il
discorso escatologico, che pur pieno di clichés apocalittici e di qualche profezia ex eventu, allude chiaramente a manovre imperiali. E’
soprattutto l’annuncio del Regno di Dio, l’ideale originale di Gesù,
che fa fronte al potere mondano. Si può dire che dall’inizio alla ﬁne
l’attività pubblica di Gesù è sotto il segno dell’Impero.

2. Gesù alle prese con l’Impero
Dalle testimonianze archeologiche e dalle fonti letterarie, si può
con molta verosimiglianza ricostruire le difﬁcoltà e le possibilità
che offriva l’ambiente a Gesù.
a) La pressione dell’Impero
La prima affermazione che possiamo fare è che Gesù è stato
condizionato pesantemente dall’Impero. Ci sono molti dati che
lo confermano.
Gesù è vissuto nel villaggio, al momento in cui l’Impero
trasformava radicalmente l’esistenza dei villaggi. Fino ai Romani,
ogni villaggio viveva come entità autonoma, basata sull’economia di sussistenza. Gli scambi con altri villaggi e soprattutto
con la città erano ridotti al minimo. Con i Romani, si spinge
decisamente avanti la trasformazione, già iniziata ma con scarso successo, dall’Impero Seleucide, cioè la costituzione di un
territorio articolato intorno a una polis. I villaggi perdevano
la propria autonomia, venivano inglobati dall’economia e dal
bisogno di sussistenza della città, e da essa dipendevano per la
vita e per la morte. L’Impero intero aveva una struttura simile;
era un reticolo di legami costituito intorno ai centri di potere
locali collegati con le sedi provinciali o le capitali regionali,
che a sua volta rinviavano al centro. Nazareth viveva nell’orbita
di Sephoris e Sephoris era in contatto con Gerusalemme ed
Antiochia e tutti, più o meno direttamente, con Roma. Ogni
villaggio doveva provvedere alla produzione di un surplus che
serviva sia a onorare le tasse sia a rifornire la città dei beni
di prima necessità.
La vita delle comunità ebraiche anche più piccole, dal tempo degli Erodiani in poi, era assorbita in una rete di scambi,
commerci e movimenti intorno al proprio centro. In particolare, un carpentiere/falegname, doveva rivolgersi alla domanda
esterna e alle opportunità che l’intero territorio e soprattutto la
città offriva. Per Gesù il villaggio non costituiva più lo spazio
sufﬁciente e necessario per la sua iniziazione e lo svolgimento
del suo lavoro. I Vangeli riﬂettono questo stato delle cose in
due modi: nell’idiosincrasia fra Gesù e villaggio, nella memoria
frequente di dislocamenti subiti, nella sua congenita itineranza.
Mc 6,1-6a/Mt 13,53-58 mostrano l’estraneità di Gesù alla sua
patria e Gv 7,1-10 la distanza fra Gesù e i suoi fratelli; Lc
4,16-23 afferma una irriducibilità della missione di Gesù agli
interessi locali e Lc 4,24-30 dischiude gli orizzonti assai più
vasti in cui Gesù già si muove; Mc 3,31-34/Lc 8,19-21 prova
il distacco fra Gesù e famiglia che già caratterizzano gli inizi
del ministero. Lc 15,11-13 attesta la disposizione dei ﬁgli più

giovani a staccarsi dalla famiglia e Lc 15,25-32 il contrasto fra
chi parte e rimane. Mt 21,28-32 espone l’esitazione di alcuni
ﬁgli nell’assumere il lavoro tradizionale del padre. Muoversi per
lavorare, come per predicare, è una delle conseguenze percettibili
dell’Impero su Gesù.
Il secondo fatto storico da considerare è lo spostamento della
capitale da Sephoris a Tiberiade negli anni 18-20 della nostra era.
Esso fu una vera scossa all’ambiente originario di Gesù. La narrazione di Giuseppe Flavio in Antichità XVIII, 36-38 sottolinea tre
aspetti: l’amicizia con Tiberio a cui dedica la nuova costruzione,
la varietà della nuova popolazione accolta o costretta a emigrarvi,
la trasgressione della Legge poiché la città era costruita “nella più
bella regione della Galilea” ma “ediﬁcata distruggendo un gran numero di tombe”, causa di impurità e dell’opposizione dei Giudei
osservanti. La popolazione era composta da schiavi resi liberi, da
magistrati, da persone attratte con elargizioni, da povera gente, da
persone costrette a emigrarvi con la forza. Queste notizie da sole bastano a rendere l’occasione come causa di gravi e grandi movimenti
di popolazione nella regione. L’inaugurazione di Tiberiade porta
come controparte il declassamento di Sephoris e del suo territorio e
la perdita di molti posti di lavoro nella zona, a tutti i livelli sociali.
Lo sconvolgimento territoriale si sommava alla tassazione esosa
e ambedue producevano la disoccupazione e la conseguente miseria. Gesù di Nazareth è stato certamente a rischio di disoccupazione
e di miseria. Avendo per varie ragioni legami familiari deboli (cf
Mc 3,31-34), egli ha dovuto far fronte ai problemi della propria
sussistenza. Anche se non è detto che uno abbia sperimentato tutto ciò di cui parla, è pur logico che nel parlare uno riﬂetta la sua
esperienza e la cronaca dei suoi giorni. Gesù parlerà spesso della
piaga del debito e della disoccupazione. Mt 20,1-15 è come un’analisi dettagliata del fenomeno e il tema ritorna nelle parabole (cf Mt
18,21-34; Lc 16,5-7), negli insegnamenti (Lc 6,30.34), nella programmazione del suo ministero (Lc 4,18), nella preghiera (Mt 6,12;
cf Lc 11,4b). L’esperienza della miseria e della fame è certo frutto
della sua osservazione (cf Lc 16,19-21) e soccorrere tali bisogni è
un fondamento della sua predicazione (Lc 14,33; Mc 10,21 e paralleli); ma la sua identiﬁcazione con i bisognosi in Mt 25,31-46
avrebbe un senso ancora molto più forte se egli avesse conosciuto
la fame e fosse stato un senza tetto.
Un’altra esperienza amara che l’Impero provoca nell’ebreo Gesù
è la sottomissione forzata al padrone straniero o l’asservimento dei
governanti ebrei, gli Erodiani, a Roma. Le tasse sono il fatto rappresentativo della frustrazione che una tale situazione provocava.
L’opera dei pubblicani è un punto di contatto storico fra il potere
pianiﬁcante di Augusto e l’esperienza del palestinese Gesù. Augusto
aveva riorganizzato il sistema delle tasse puntando su un’autonomia
dell’imposizione dal potere proconsolare. Nelle province imperiali
e nelle regioni amministrate direttamente da Augusto, la separazione fra i due poteri era meno marcata ma il rapporto fra tributi e
Roma era il più diretto possibile. La presenza di tanti pubblicani, di
diverso livello, intorno a Gesù mostra l’ampiezza del fenomeno di
un prelievo continuo e spesso arbitrario e la difesa che Gesù prende
della loro dignità acquista un senso pieno solo considerando la loro
partecipazione a una ingiustizia stabilita. La vita di ogni famiglia e
di ogni singolo galileo era ancor più gravata perché al tributo inevitabile da pagare a Roma si aggiungevano le imposte per la corte di
Antipa e la tassa per il Tempio. Gesù riconosce che pagare le tasse
è segno di schiavitù (cf Mt 17,25) e prendere posizione in senso
favorevole e contrario è rischioso (Mc 12,13-17//). Egli evita nel
ministero le città possibilmente perché le ha ben conosciute durante
la sua giovinezza e ha imparato quanto siano luogo di servilismi e di
oppressione, dove ritiene impossibile predicare l’evangelo.
Alla tassazione era legata spesso l’esperienza della violenza perché l’Impero dipendeva dallo sfruttamento dei soggetti. Una illu-
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strazione viene proprio dall’episodio narrato, ancora da Giuseppe
Flavio, in Antichità XVIII, 60-64 e Guerra II, 175-177 che vede
Pilato protagonista. Egli prelevò di sua iniziativa la somma del
tesoro del Tempio per costruire un acquedotto per Gerusalemme.
Ciò causò una violenta ribellione di alcune classi di sacerdoti e di
una parte del popolo, a cui il governatore rispose con una dura repressione e, con la tattica di mescolare propri soldati travestiti tra
la folla, provocò tanti feriti e tante vittime. Ciò seguiva di pochi
anni l’altra prova di forza tentata da Pilato all’inizio del suo ufﬁcio,
quando aveva inteso porre le insegne imperiali sulla facciata del
Tempio ma non vi era riuscito. Il Vangelo di Luca 13,2 menziona un
successivo fatto: l’uccisione di Galilei mentre offrivano nel Tempio
dei sacriﬁci. La violenza imperiale era sempre imminente e Gesù
l’ha conosciuta assai bene prima di sperimentarla nella propria carne. L’umiliazione che tale stato di cose comportava diverrà patente
al momento della Passione; e una frase riassume tutta la sinistra
forza della violenza che egli sentirà scatenarsi su di sé: “il ﬁglio
dell’uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini” (Mc 9,31 e paralleli; esplicitato in Lc 22,53b e 24,7). Egli condanna radicalmente la violenza (Mt 5,21-26; cf Lc 22,38), riﬁuta ogni vendetta (Mt
5,38-42/Lc 6,29-30), anzi ogni chiusura o contrapposizione con gli
altri (Mc 9,48-51/Lc 9,49-50 e Lc 9,51-56). Egli reagisce con il coraggio di chi conta su un aiuto superiore (cf Mt 26,53) e un giudizio
inappellabile (cf Mc 14,21; Mt 10,26-31/Lc 12,2-7); chiede ai suoi,
anche se perseguitati e in pericolo di morte, di non vergognarsi mai
di essere suoi discepoli (10,32-33/Lc 12,8-9), di avere coraggio e
resistere con dignità a ogni atto di intimidazione e umiliazione (Mt
10,26-31/Lc 12,2-7). Dietro questo atteggiamento lucido e indefesso c’è la lunga esperienza di chi da sempre ha esercitato la pazienza,
la resistenza, la ﬁerezza.
b) Opportunità inedite
Il Nuovo Testamento e Gesù e Paolo (basta riferirsi a Rom 13),
non è stato pregiudizialmente contrario all’Impero. A ciò si deve aggiungere l’osservazione che la lettura sociologica ha applicato spesso ai rapporti fra Gesù e impero la dottrina del conﬂitto, ispirata al
marxismo, con il risultato di favorire l’idea di scontro, di ribellione
o di polarità irriducibile. In qualche fase è stato proprio così, ma
normalmente le posizioni si sono avvicinate e la chiesa primitiva si
è adattata e anche assimilata alla situazione esistente. Così ha fatto
anche il Giudaismo, prima e dopo l’origine del cristianesimo.
Per quanto riguarda Gesù, abbiamo appena visto quale impatto
anche violento l’Impero ha avuto su Gesù, ma non per questo egli si
è dimostrato incapace di adattamento o lo ha ignorato o combattuto
o addirittura ha riﬁutato eventuali vantaggi della situazione. Senza
la presenza dell’Impero l’attività di Gesù e la stessa la ﬁsionomia
personale sarebbero state diverse. Ci sono notevoli opportunità e
vantaggi che l’appartenenza all’Impero ha offerto al giovane nazareno e che hanno inﬂuenzato in modo decisivo la sua azione. La
generazione di Gesù è stata favorita dall’apertura di nuovi orizzonti
spaziali e dalla libertà dei movimento al loro interno. E’ cambiata
la qualità della vita entrando in una società più dinamica, in una
economia più ﬂorida, in una cultura più innovativa. La percezione
del tempo stessa dovette cambiare, passando da un piccolo
mondo autoreferente a un senso più ampio della storia; da un
isolamento di fatto a una capacità inedita di associazione e
aggregazione; da una cadenza
della quotidianità angusta a una
accelerazione dei ritmi del pensiero e delle azioni.
L’itineranza è uno degli

aspetti più originali introdotti da Gesù. Non lo si ritrova presso i
saggi né gli scribi che lo precedono in Israele né è praticato dai rabbini o da altre ﬁlosoﬁe che lo seguono. E’ invece largamente conosciuto e praticato nel mondo mediterraneo da ﬁlosoﬁ e maestri vari.
Ancora più originale è che Gesù abbia associato i discepoli alla sua
vita itinerante, cosa completamente sconosciuta nel mondo ebraico
ma non in quello ellenistico-romano. Ciò fa pensare che Gesù abbia
conosciuto da vicino le istituzioni di una città greco-romana e abbia
veriﬁcato il funzionamento dei metodi educativi e della struttura
delle loro scuole.
Questa conoscenza del mondo divenuto più largo diviene ancor
più evidente e decisiva nella concezione che Gesù ha dato al Regno
di Dio.
c) Progetto alternativo
La reazione dell’ebraismo alla pressione dell’Impero mostrò tutta la vitalità e qualità della sua cultura. L’ebraismo non fu né assimilato né distrutto dalla cultura dominante; anzi seppe reagire in
termini di adattamento, difesa, indipendenza e alternativa. Filone
aveva affermato che Mosè precedeva di tanti secoli i ﬁlosoﬁ greci e
la Torah conteneva più saggezza delle loro opere morali e, qualche
decennio più tardi, Giuseppe Flavio poteva mostrare alla Casa Flavia e ai Romani la superiorità anche della storia ebraica su quella
stessa di Roma, che pure proprio allora raggiungeva il culmine della
sua potenza. L’evangelo è una ulteriore dimostrazione di questa forza e del connesso spirito di resistenza e reazione. Esso ha la sua base
sulla esperienza che Gesù ha avuto del mondo e della sua capacità
di elaborarla, ﬁltrarla e dominarla. L’immagine che ne forniscono i
Vangeli è ormai una versione matura ed operativa che postula una
lunga prassi di contatto, confronto e presa di distanza. Essa si è
coagulata in modi di vivere, in insegnamenti diretti a varie applicazioni, in un progetto di missione. Tutto ciò presuppone una stagione
in cui tutto è sbocciato e ﬁorito.
Troviamo sparsa nei Vangeli una serie di atti che rivela una strategia e che, a sua volta, consacra una esperienza del mondo. Mc
6,7-8; Mt 10,7-8 e Lc 9,1-2, pur rispecchiando diverse tradizioni e
prospettive, elencano in ordine diverso azioni che formano insieme un chiaro progetto missionario: esorcismo sui demoni, cura dei
poveri, annuncio del Regno di Dio. Questa combinazione di atti si
ritrova anche negli inizi della attività pubblica di Gesù, secondo Mc
1,21-45, Mt 8-9. Lc 4-5 imposta un ministero più basato sull’evangelizzazione e la liberazione ma poi recupera nella narrazione anche
gli esorcismi per completare la serie caratteristica. Il Quarto Vangelo riformula lo schema in modo più astratto e generale, sostituendo
l’esorcismo con la personalizzazione della liberazione e l’espulsione dei demoni con la vittoria sullo stesso Satana.
Negli esorcismi e nella sua contrapposizione globale a Satana
si riﬂette il suo confronto con le potenze oppressive, incarnate in
modo concreto e minaccioso nella presenza dell’Impero. Gesù lo ha
fronteggiato liberando l’intimo dell’uomo dalla sua pressione. Ogni
vero potere infatti cerca di installarsi dentro i sudditi e di trasformare il dominio politico-militare in sudditanza psicologica. Il carattere
‘immondo’ o negativo degli spiriti è legato a una doppia anomalia:
occupano spazi non loro e mantengono la loro posizione con qualche tipo di violenza. E’ esattamente ciò che apparenta l’Impero alla
possessione demoniaca. Cacciandolo dal cuore umano e prima di
tutto neutralizzandolo nella sua mente, Gesù si riappropria di ciò
che è più propriamente umano e avvia una resistenza dal dentro, più
profonda delle rivolte violente, meno controllabile e meno perseguibile dalle armi. Così Gesù ha dato scacco all’Impero. Con il suo
S/spirito ha esorcizzato tutti gli spiriti della potenza dominante. Egli
ha considerato decisivo il controllo della psiche umana, perché ha
concepito il potere in termini di spirito (cf Mc 3,23-29//).
Gli esorcismi rivelano una tecnica complessa di contrasto e attac-
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co. Gesù ha conosciuto per nome la
forza storica più rilevante nel suo
tempo, l’Impero; ha necessitato di
tempo per indagarla, per discernere
il suo senso complesso, per giudicarla e impostare la sua resistenza.
Conformemente alla sua realtà spirituale e al suo compito storico, ha
dato alla sua risposta la forma di
una liberazione del singolo, perché
egli personalmente ha fronteggiato
e si è liberato dai tentacoli di quella
piovra e ha trovato nel suo spirito
lo spazio di una piena libertà di
giudizio e di resistenza. Dalla tradizione biblica egli ha ricavato la
concezione profetica di Dio come liberatore che lo ha reso impenetrabile all’idea di sottomissione; dalla sua origine in Dio e dalla
sua esistenza per Dio ha tratto l’energia per costruire un mondo
alternativo.
L’approdo di Gesù dall’Impero all’intimo dell’individuo ha rappresentato una grande svolta che ha congiunto la sua esperienza del
mondo con la grande tradizione culturale del suo popolo e la sua
personale esperienza di Dio. Egli ha visto che il progetto di Dio si
rinnova in ogni bambino (Mt 18,10; Mc 10,14-15//) e in ogni coppia
(Mc 10,6/Mt 19,8). Con il riﬁuto delle forze dominanti, Gesù ha
intrapreso un progetto di salute radicale: guarire, perdonare, riunire,
servire. Partendo dagli scarti del sistema in cui vive, più egli preferisce, sceglie, insegue gli esclusi più egli costruisce l’alternativa
all’Impero e più realizza e rende attuale la volontà del Creatore. La
scelta della profondità dello spazio squisitamente umano dello spirito e la spinta verso i più bisognosi sono strutture che Gesù si è dato
ﬁn dall’inizio: riﬁutando l’Impero, costruendosi un cammino.

3) Il Regno di Dio e l’Impero
La vera risposta di Gesù all’Impero è stato l’annuncio del Regno
di Dio. Su tre fronti Gesù fronteggia e vince l’Impero: la questione
del potere, il senso storico del tempo, la scelta privilegiata degli
ultimi.
Tutte le tradizioni testimoniano la vicinanza di Gesù ai poveri
e il valore strategico di questa scelta. Lo testimoniano i Vangeli e
ne fanno memoria anche scritti al di fuori del Nuovo Testamento,
come le fonti romane ed ebraiche. Che cosa ha spinto Gesù verso
i poveri? Tre risposte mi sembrano possibili: 1) per il bisogno che
essi hanno di aiuto 2) perché rappresentano una alternativa all’ordine esistente delle cose, essendone le vittime, oppure 3) per un loro
interno insito valore, eventualmente da deﬁnire.
La migliore supposizione è pensare che Gesù ha visto nei poveri un valore assoluto. L’esempliﬁcazione più chiara è nell’episodio narrato da Lc 7,36-40. La donna è perdonata perché molto ha
amato; la qualità del suo cuore costituisce un valore più grande del
disvalore dei suoi atti e la sua dignità di donna vale assai più del
suo disonore sociale di ‘peccatrice’. Nell’episodio senza contesto
di Gv 7,53-8,11, il senso inteso è spesso che essa serve a smascherare i suoi falsi accusatori; in realtà Gesù mostra che il valore della
donna, non meglio deﬁnito, è assai più alto della fragranza del suo
errore; condannarla equivarrebbe a distruggere la dignità di tutti gli
altri. Essa è talmente più grande della sua situazione che può ‘da
allora’ non peccare più. Ha cioè la dignità di essere destinataria di
salvezza, le è riconosciuta la qualità del volere e la capacità di cambiare. Altri casi con questi convergenti sono gli episodi che hanno
bambini per protagonisti. La loro umanità semplice li rende degni
di essere accolti come si accoglie il Regno e modelli per entrare in

esso (Mc 9,37; 10,13-15 parr.) e la loro persona, rappresentata dai
loro angeli, di essere continuamente a contatto con il Padre (Mt
18,10). Altri marginali mostrano simile dignità e valore. Sono veramente numerosi i casi in cui Gesù dimostra di apprezzare sentimenti
e fede di ‘gente piccola’ o di poveri di ogni specie; è assai più raro
trovare qualcosa di simile a proposito dei discepoli. Giairo, padre di
una bambina gravemente malata, invoca e crede nonostante sopraggiunga la morte; l’emoroissa immagina la potenza anche di un solo
tocco; la cananea sa far ragionare Gesù in un contesto inter-etnico;
il cieco di Gerico sa gridare, nonostante tutti; quello nato sa fronteggiare con intelligenza e abilità tutti suoi detrattori e quelli di Gesù;
Zaccheo decide di restituire generosamente molto di più di quanto
tolto; uno dei malfattori sulla croce sa capire e invocare Gesù in un
contesto di violenza ed insulti … La storia del rapporto di Gesù con
i poveri è una storia di valori, prima che di soccorso o beneﬁcio.
Essendo le donne le protagoniste più frequenti e meglio deﬁnite
degli atti di valore, è logico pensare che Gesù ha scoperto il valore
dei margini a partire dalle donne e dai bambini. Adottando come
paradigma la loro capacità di ragionare, intervenire ed amare, ha
scoperto che in chi è senza stima nella società c’è una riserva di valore incontaminata e indistruttibile. Gesù ha adottato questa carica
di qualità umana come asse centrale del nuovo intervento di Dio.
L’imperium è per deﬁnizione l’esatto contrario di come Gesù ha
inteso il valore dei poveri; è infatti l’imposizione forzata dei diritti
di alcuni a danno di molti altri; è il potere che produce i poveri,
spinge molti ai margini, cozza quasi frontalmente contro l’istinto e
la natura della donna. Gesù introduce un’alternativa: “fra voi non
deve essere così’ (cf Mc 10,43a; Lc 22,26a). Nell’alternativa c’è la
condanna dello stato delle cose ma anche la prospettiva di trasformarle in qualcosa di migliore. Infatti Gesù non riﬁuta il potere e il
primato; ma chiede di tradurlo in servizio (cf Mc 9,35; 10,43-44;
Lc 22,26-27; Gv 13,12-20). In un sistema imperiale dove una pletora di schiavi girava intorno a pochi padroni, l’autorità del servizio
capovolgeva strutture e culture: l’altro non è più da conquistare ma
da servire!
Gesù pensa a un imperium universale in cui il dominio di Dio,
creatore del cielo e della terra, valorizzi la realtà inclusiva dei poveri. Gesù l’ha concepita, Gesù risorto la realizzerà (cf Mt 28,16ss).
L’episodio mitico delle Tentazioni mostra che il progetto non deriva dalla esperienza pasquale ma dalla visione originale di Gesù in
contrasto con il potere imperiale (cf Mt 4,8-10; Lc 4,5-8). Ciò che
il progetto include ﬁn dall’inizio è l’espansione a ‘tutti i regni della
terra’, un potere universale (nota il singolare collettivo: “tutto questo potere” in Lc 6,6; cf Mt 28,16b). La prospettiva di Gesù è una
attività di Dio a favore dei poveri che abbia un’estensione limitata
a un solo popolo, sia esso pure Israele, ma all’estensione di tutti i
regni. L’Impero ha universalizzato questa prospettiva di Gesù.
Sia la promozione dei poveri che la dimensione universale si addicono al potere di Dio ma non lo sostituiscono né lo esauriscono.
Dio rappresenta una dimensione trascendente la stessa universalità dei regni e concretezza della condizione povera da introdurre
l’enigma al cuore delle prospettive di Gesù. Il Dio che recupera
è il senso evangelico dell’onnipotenza divina. Gesù ha assimilato
questa visione certo nella sua originale esperienza di Dio ma l’ha
incarnata nel contatto con le folle nell’insieme e con tanti individui
in particolare. Per lui Dio non può prescindere dagli esistenti per
realizzare la sua svolta deﬁnitiva perché chi vive ha già un valore
e può assumerne ancora. Anche la sua generazione ha donne che
sanno amare e bambini che possono insegnare l’accoglienza del
Regno. Si percepiscono in Gesù un certo amore per il suo tempo e
un riﬁuto pregiudiziale a ogni soluzione sommaria e una capacità
di tradurre in political location sia la struttura dell’Impero che la
trascendenza del Dio biblico.

Carlo Bazzi
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In margine ai quattrocentocinquanta anni dalla nascita di Galileo Galilei (1564-2014)

Il contributo degli ecclesiastici italiani
alle scienze fra XIX e XX secolo
di + Sergio Pagano *

“ Scrutare i cieli per vedervi l’impronta del Creatore ”
Ci guarderemo bene in questa sede dal suscitare la domanda,
che – ciò nonostante – resta pur sottesa al nostro discorso, ovvero:
quando comincia il dialogo e quando lo scontro (se di scontro possiamo parlare) fra religione e scienza? Sappiamo che lo stesso termine «religione» ha designato lungo i secoli (e le religioni di secoli
ne hanno tanti quanti sono quelli della comparsa dell’uomo sulla
terra) realtà diverse; così come sappiamo che la scienza moderna,
che si fa iniziare con Galileo (uomo parimenti di fede e di scienza),
deve molto a discipline (si pensi alla matematica e alla geometria)
che anch’esse precorsero la scienza moderna di secoli e secoli, rimontando quantomeno ai ﬁlosoﬁ greci, se non ai mondi biblici e
pre-biblici della Mesopotamia.
Staremo anche attenti a non cadere nella facile e stereotipa
polemica che vuole anteposte la religione e la scienza, perché da
una parte (quella che oggi si dice dei «laici», con termine anch’esso
molto ambiguo) si vuol negare alla religione qualsiasi contributo
alla vera scienza, anzi la si accusa di aver tarpato le ali alla nascente
scienza moderna; dall’altra parte (quella di clericalismi apologetici,
facili e poveri di contenuto) si vuol quasi vedere un idilliaco
sposalizio antico fra religione e scienza. Entrambe queste posizioni
giovano poco al reciproco, rispettoso rapporto che dovrebbe porsi
fra religione e scienza.
Né può qui riguardarci, se non come sfondo, un rapporto già
medievale fra ragione e fede, ripreso con tanto vigore dal ponteﬁce
Benedetto XVI, perché si troverà fra i religiosi e addirittura fra i
vescovi chi difese l’autonomia della ragione (si pensi a s. Alberto
Magno e s. Tommaso d’Aquino) così come lo statuto e l’autonomia
della conoscenza profana del creato, opera di Dio, a cui alla ﬁne
deve condurre la teologia. Non vi è motivo di vedere conﬂitti dove
può esservi un confronto e una obiettiva discussione. Nessuno
nega infatti (e il caso di Einstein sta a dimostrarlo) che anche lo
scienziato ateo abbia una sua, diremmo, «spiritualità del cosmo», vi
cerchi e vi trovi un principio primo, a-materiale e intelligente; ma
il credente cristiano ha un nome da dare a quel principio e crede di
identiﬁcarlo nel Dio rivelato da Gesù Cristo.
Insomma vorremmo evitare gli estremi: per un verso un Piergiorgio Odifreddi (persona dotta, arguta ed anche simpatica) che
in una delle ultime sue pubblicazioni (Perché non possiamo essere cristiani, 2011), asserisce che «il cristianesimo è indegno della
razionalità e dell’intelligenza dell’uomo»; e per altro verso quel
che scriveva il grande storico inglese Edward Gibbon (1737-1794):
«un solo monastero dei Benedettini ha fatto forse più per la scienza
che non le due università britanniche di Oxford e Cambridge messe
insieme».
Il nostro discorso è stretto nella cronologia di un secolo e mezzo

* Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano

(dall’unità d’Italia ad oggi). Si inserisce quindi nel clima politico
che giungerà alla piena uniﬁcazione italiana con il 1870 – la presa
di Roma e la ﬁne dello Stato Pontiﬁcio – e che vedrà poi il passaggio dalla monarchia alla Repubblica con l’alternarsi, ﬁno ad oggi,
di ben 64 governi. Sulla cattedra di Pietro nel medesimo periodo
si sono succeduti ponteﬁci del nome di Pio IX, Leone XIII, Pio X,
Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Papi
tra loro diversissimi quanto alla sensibilità di fronte alle scienze e
pertanto autori di cangianti prese di posizione, sebbene sempre in
una linea di sostanziale progresso. Sarebbe interessante soffermarci
sui rapporti che intercorsero fra il magistero di questi ponteﬁci e
le scienze nel loro celere progredire; così come sarebbe proﬁcuo
studiare la visione delle scienze che ebbero gli ultimi due concili ecumenici: il Vaticano I (1869-1870) e il Vaticano II (19621965): non basterebbe però il nostro spazio ad affrontare uno solo
di questi vasti argomenti, che purtroppo – mi sia concesso dirlo
– non trovano spazio all’interno dei due poderosi volumi pubblicati
dall’Enciclopedia Italiana Treccani Cristiani d’Italia, Chiesa, società, Stato, 1861-2011 (Roma, 2011).
Preferiamo volgere il nostro sguardo alla realtà delle diocesi
italiane, ai loro pastori, ai seminari, ai monasteri, ai conventi e alle
case religiose italiane, così come agli Istituti culturali cattolici e
alle diverse scuole religiose disseminate in tutta la penisola, per
cogliere gli atteggiamenti di tanti e tanti ecclesiastici di fronte alla
scienza.
E diremo subito che al tempo in cui si stava uniﬁcando l’Italia,
il clero della penisola era dotto, per grandissima parte patriottico
(com’è noto), zelante tanto dell’amore di Dio quanto di quello
delle anime e dell’onore della patria. La preparazione dei parroci,
dei canonici dei vari capitoli delle cattedrali, delle collegiate, dei
rettori dei seminari o dei presidi di istituti scolastici nulla aveva da
invidiare alla cultura laica delle università, presso le quali, del resto,
gran parte del clero si formava e si laureava, dopo il curriculum
studiorum ﬁlosoﬁco-teologico. Notevolmente coltivata nel clero
di allora, in un clima di positivismo storico, era proprio la storia
ecclesiastica e civile, la passione per l’edizione erudita delle fonti,
la propensione per gli studi paleograﬁci, diplomatici, archivistici
e bibliotecari: insomma gli studi umanistici, sui quali qui non
possiamo soffermarci. Non a caso Cesare Cantù, discepolo dei
Barnabiti nella Milano del 1810, eletto poi deputato nel parlamento
del Regno, nella sua Storia universale (pubblicata a Torino fra il
1838 e il 1846) auspicava che ogni parroco, anche di montagna,
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seguitasse l’esempio dei più dotti dei suoi colleghi che dedicavano
preziose monograﬁe alla storia dei borghi e dei paesi italiani,
giudicando questa un’opera patria benemerita e insostituibile.
Ma oltre la storia erano coltivate in seno al clero di ﬁne Ottocento
e di inizio Novecento e negli istituti cattolici di educazione la
cosmologia, le scienze naturali, la ﬁsica, la matematica, la geologia,
la meteorologia e persino la sismologia. Questi studi erano del resto
eredità lasciata da grandi ecclesiastici del Sette e Ottocento quali
Lazzaro Spallanzani (1729-1799), il monaco Gregor Mendel (18221884), Lorenzo Mascheroni (1750-1800), Giovanni Battista Venturi
(1746-1822), Barnaba Oriani (1752-1832), il teatino Giuseppe
Piazzi (1746-1826), il sacerdote Giuseppe Zamboni (1776-1846), il
sacerdote veronese Francesco Zantedeschi (1797-1873), il gesuita
Francesco De Vico (1805-1848), il canonico monzese Angelo
Bellani († 1852), l’abate Antonio Stoppani (1824-1891), il gesuita
Angelo Secchi (1818-1878) e molti altri.
Una eredità che dalla seconda metà dell’Ottocento ﬁno a tutto il
Novecento parlava di scienza negli stessi ambienti religiosi, fossero
conventi, scuole o seminari. Non era raro, visitando queste realtà,
imbattersi in raccolte di minerali, di erbe, di animali imbalsamati,
di apparecchi scientiﬁci per gli esperimenti nei laboratori scolastici
di ﬁsica e chimica, di piccoli osservatori dotati di cannocchiale,
di stazioni astronomiche (rilevazione dei venti, della pioggia,
della neve) sistemate in modeste torrette sui tetti dei seminari e di
diverse case religiose, alcune delle quali ancora oggi ben visibili
e conservate. Tant’è che possiamo citare, come esempi, proprio il
caso del seminario di Fiesole, dotato dal vescovo Luigi Corsani
(1874-1888) di un osservatorio astronomico e del gabinetto di
ﬁsica e il rettore del seminario di Treviso che nel 1911 chiedeva a
Pio X «qualche migliaio di lire» per poter comprare gli strumenti
del defunto Giuseppe Bellatti, proprietario e direttore di un
osservatorio astronomico; il papa mandò 2.000 lire «dolente di non
poter fare di più». Presso alcuni monasteri operavano vere e proprie
farmacie, con monaci addetti alla farmacologia ed anche alla cura
delle malattie più contagiose.
Accanto a tali realtà non di rado si trovavano ricche emeroteche
che accoglievano riviste scientiﬁche in preziose quanto oggi
rarissime edizioni complete, sfogliate e sovente annotate da
sacerdoti e religiosi che insegnavano matematica, scienze naturali
o ﬁsica. Tali reparti scientiﬁci in ambienti religiosi non devono
affatto stupire, perché lo spirito con cui ecclesiastici, monaci, frati,
religiosi si accostavano alla ricerca scientiﬁca era il medesimo
praticato dal fondatore della stessa scienza moderna, Galileo
Galilei, il quale amava dire – com’è ben noto – di scrutare i cieli e
l’universo per vedervi l’impronta del creatore, e di leggere con pari
gusto spirituale il libro della natura e quello della Sacra Scrittura.
Non vi era e non vi è contrapposizione fra la fede, che sempre indica
realtà ultra-terrene, e le conquiste della scienza, che scruta sempre
più in profondità le leggi inscritte nel creato. Semmai lo scienziato

ateo o agnostico si fermerà a queste realtà e le ascriverà al caso o alla
necessità (per citare una celebre opera di Jacques Monod), mentre
lo scienziato cattolico le dirà frutto dell’opera onnipotente di Dio.
Pio IX diceva che «la scienza è lo sforzo che l’uomo fa per essere
degno del Creatore». Questa è l’ottica dello scienziato cattolico che
coniuga la preghiera e lo studio teologico con le analisi scientiﬁche,
senza alcuna difﬁcoltà, iato o lacerazione.
Che se poi alcuno vorrà per forza dire che il vero scienziato è
colui che studia il cosmo e la natura etsi Deus non daretur (come se
Dio non ci fosse), il ricercatore cattolico darà come scontata questa
posizione e non ne resterà per nulla frenato, dato che l’antichissimo
salmo 13 già conosceva simile realtà: Dixit insipiens in corde suo:
non est Deus (disse lo stolto nel suo cuore: Dio non esiste). E se ne
farà una ragione.

Preti scienziati: dall’astronomia alla ﬁsica
Con queste premesse e in questo quadro dovremmo ora passare
in rassegna centinaia di ecclesiastici che fra Otto e Novecento coltivarono gli studi scientiﬁci, si cimentarono in modeste e in più ardite
ricerche, conseguirono in alcuni casi traguardi notevoli e ascrissero
il loro nome, giustamente, all’albo degli scienziati italiani.
Come conoscere però il folto stuolo di religiosi dei diversi Ordini
che nelle scuole cattoliche promossero le conoscenze scientiﬁche:
Cassinesi, Camaldolesi, Olivetani, Cappuccini, Gesuiti, Teatini,
Barnabiti, Scolopi, Filippini? Come contare e recuperare dai
documenti dei seminari, dagli archivi diocesani o da quelli di celebri
istituzioni episcopali i nomi di canonici, prevosti, docenti nelle
pubbliche università che contribuirono anch’essi al progresso delle
scienze? Nel 1949 Enrico Lucatello nel suo volume Preti scienziati
contava circa trecento nomi fra i più celebri di sacerdoti e regolari
scienziati. Ma si trattava di un censimento assai approssimativo.
E prima ancora di trattare dell’opera dei singoli, ricordiamo
celebri istituzioni sorte dal genio di ecclesiastici: l’Osservatorio
astronomico del Collegio Romano dei Gesuiti (visitato anche da
Galileo); la Specola Vaticana, eretta verso l’anno 1580, oggi ancora
attiva nella moderna Specola di Castel Gandolfo; l’Osservatorio del
Campidoglio, istituito sotto Pio IX dal sacerdote Feliciano Scarpellini
(che divenne poi l’Osservatorio di Roma); l’Osservatorio di Brera,
opera del padre Boscovich e del padre Lagrange, entrambi gesuiti;
l’Osservatorio di Palermo, fondato dal teatino Giuseppe Piazzi;
l’Osservatorio di Pino Torinese, nato dalla rudimentale specola del
padre Gianni Battista Beccaria e diretto poi dal prete della missione
Boccardi, trasferito a Palazzo Madama dal re Vittorio Emanuele I.
Anche i Lincei antichi e Nuovi muovono i primi passi ad opera di
nobili eruditi ed anche di cardinali, più tardi di religiosi. Così la
Pontiﬁcia Accademia delle Scienze, erede dei Lincei, istituita in
Vaticano da Pio XI nel 1936. In campo medico non si può passare
sotto silenzio la ricerca scientiﬁca promossa negli ospedali cattolici
e in specie in quelli dei Fatebenefratelli, nel Santo Spirito di Roma,
più tardi nel grande centro ospedaliero dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Venendo ora più da vicino alle ﬁgure di ecclesiastici che si
distinsero nelle scienze dal 1861 ﬁno a tutto il Novecento, sceglieremo ﬁor da ﬁore, per meri motivi di spazio, convinti però che
una approfondita ricerca in questo campo, pur restando al solo ambito italiano, farebbe impressione per il notevolissimo numero di
sacerdoti e religiosi che si dedicarono con libertà allo studio delle
scienze e al loro insegnamento.
Inizieremo dal sacerdote senese Giovanni Caselli (1815-1891),
alunno di Leopoldo Nobili a Firenze per la ﬁsica e l’elettrotecnica,
direttore delle scuole pubbliche di Siena, il quale a buona ragione
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può dirsi il padre ante litteram del moderno fax.
Studioso di ﬁsica e in particolare di elettricità, fondatore del giornale di scienze
«Ricreazione», nel 1854
radunava nel suo laboratorio di Firenze amici scienziati e mostrava loro la sua
scoperta: un telegrafo che,
a differenza di quello di
Morse, riusciva a trasmettere non punti e linee, ma uno scritto, un disegno, una frase all’altro
apparecchio, anche se questo fosse stato a chilometri di distanza.
Egli chiamò questa sua invenzione «Pantelegrafo». Lo strumento
veniva costruito nelle ofﬁcine parigine di Léon Foucault e nel
1865 poteva esser messo in funzione. Uno dei primi a servirsene fu
Gioacchino Rossini che, trovandosi a Parigi, poté tele-trasmettere
ad Amiens un suo spartito musicale. Caselli fu anche l’inventore
del timone idromagnetico e questi suoi ritrovati gli valsero l’alta
onoriﬁcenza dei Santi Maurizio e Lazzaro a lui accordata da Vittorio Emanuele II. Un originale del «Pantelegrafo» si conserva
all’Istituto Tecnico Giovanni Battista della Porta di Napoli. A un
tale personaggio sorprendentemente non è dedicata alcuna voce nel
«Dizionario biograﬁco degli italiani», e risulta assente anche nel
«Dizionario degli scienziati e dei tecnici» Zanichelli.
Sempre nel campo dell’elettrostatica e della ﬁsica si distinsero a
Napoli il gesuita Giuseppe Paladini (1823-1883), docente di ﬁsica al
Collegio dei Gesuiti, che sperimentò nella chiesa di S. Sebastiano il
piano inclinato del pendolo di Foucault, fu docente all’università di
Napoli, da dove veniva rimosso nel 1851 per motivi politici; lasciò
opere di matematica e ﬁsica. Suoi alunni furono il gesuita Nicola
Miozzi, parimenti studioso di ﬁsica, che fu insegnante di Giuseppe
Candido. Quest’ultimo, nato a Lecce (1837-1906), grande osservatore dei fenomeni elettrici, laureato in ﬁsica e matematica, fu
vescovo di Ischia, ma oltre al governo pastorale della sua diocesi
ebbe modo di ideare alcuni apparecchi che furono i precursori dei
moderni interruttori e temporizzatori a mercurio; realizzò il pendolo elettromagnetico sessagesimale e fu grande esperto e teorico
degli orologi elettrici; fra il 1868 e il 1874 costruì a Lecce, sua città
natale, una rete di orologi pubblici sincroni, che rimase in funzione
ﬁno al 1937; un’opera che non aveva precedenti in Italia e fu una
delle prime in Europa.
Un posto di tutto rilievo merita (soprattutto da queste pagine)
Nicolò (meglio conosciuto come Eugenio) Barsanti (1821-1864),
nativo di Pietrasanta, entrato fra gli Scolopi, docente al Collegio
S. Michele di Volterra e poi insegnante di ﬁsica all’Osservatorio
Ximeniano di Firenze (dove incontrò il più celebre Matteucci), i
cui studi sull’espansione rapida del gas portarono all’invenzione
del motore a scoppio nel 1853 (detto motore Barsanti-Matteucci);
invenzione che gli diede la giusta celebrità, accresciuta dagli esperimenti che egli compì in seguito sulle macchine a vapore. Più che
meritato per lui il pantheon di S. Croce di Firenze, dove riposano le
sue ceneri e dura la sua memoria.
Nel campo delle telecomunicazioni si impone il nome del
bresciano mons. Luigi Cerebotani (1847-1928), vissuto quasi
sempre in Germania (al seguito del grande cardinale erudito
Gustav Adolf von Hohenlohe), dove compì studi di elettricità e di
ﬁsica; le sue invenzioni riguardano il campo della geodesia, della
telegraﬁa e telefonia. Celebri fra le sue invenzioni il «teletipografo»
e il «teletopometro». Il primo era uno strumento che precorse le
telescriventi perché in pratica era l’unione di un telegrafo con la
macchina da scrivere; il secondo strumento serviva a misurare le
distanze fra due punti, molto usato poi per la redazione delle mappe

topograﬁche delle nazioni, Cina compresa.
Passando al campo delle scienze naturali ricordiamo il sacerdote
milanese Giuseppe Mercalli (1850-1914), alunno dell’abate Antonio Stoppani, che fu sismologo e vulcanologo, docente universitario
di queste materie a Catania e a Napoli, direttore dell’Osservatorio
Vesuviano. Fu insignito del cavalierato della Corona d’Italia. Pubblicò notevoli opere di vulcanologia e per beffa della sorte morì
tragicamente in un incendio che distrusse il suo studio.
Meteorologo fu il benedettino cassinese Bernardo Paoloni
(1881-1944), pioniere delle trasmissioni radioatmosferiche, padre
dell’Osservatorio Meteorologico di Montecassino nel 1913,
stimato da Marconi e da Pio XI; nel 1928 istituiva il servizio
radioatmosferico italiano e nel 1930 il primo Servizio Meteorico
Sanitario italiano, che raccoglieva dati sulla mortalità e le infezioni
in rapporto ai mesi, studiando la connessione esistente fra i fenomeni
atmosferici e alcune malattie. Fu membro del Consiglio nazionale
delle Ricerche.
Restando alla meteorologia brilla fra tutti in Italia il nome
del barnabita napoletano Francesco Denza (1834-1894), alunno
del gesuita Angelo Secchi (di cui diremo fra breve), laureato
in ingegneria a Napoli e in ﬁsica a Torino, per lungo tempo
insegnante di matematica e ﬁsica al Collegio Carlo Alberto di
Moncalieri. Ha scritto un suo biografo che egli «vive con passione
l’evolversi dell’atmosfera, scruta attento il fragore delle burrasche,
gode commosso del rosseggiare di un tramonto alpino». Dalla
sua piccola camera di Moncalieri Denza intesse una ﬁtta rete di
rapporti con i migliori scienziati d’Europa, tanto che ancora oggi
si conservano centinaia di lettere sue e dei suoi corrispondenti. Dal
primo Congresso di Meteorologia a Vienna nel 1873 ﬁno alla morte
egli sostenne questa scienza con pubblicazioni fondamentali e con
il «Bollettino Meteorologico» che pubblicava con il padre Secchi;
intessé una rete di ben 16 osservatori meteorologici nel 1871 nel
solo Piemonte e Val d’Aosta, collaborò con il Club Alpino Italiano;
fu il primo che misurò con esattezza l’altezza del Monviso, che
aveva scalato nel 1870; estese la sua rete di osservatori a tutta
Italia, dalla Val d’Aosta alla Sicilia; fu il primo direttore generale e
come l’anima della Società Meteorologica Italiana (Napoli 1822),
partecipò ai maggiori Congressi astronomici del suo tempo, fu
direttore della Specola Vaticana, chiamatovi da Leone XIII, dal
1890 al 1894, anno della sua morte, causata da un ictus la sera del
14 dicembre di quell’anno.
Il gesuita Angelo Secchi (1818-1878), anch’egli direttore
dell’Osservatorio Vaticano (prima del Denza), è un altro grande
nome dell’astronomia; fu promotore del progresso dell’Osservatorio
del Collegio Romano, di vetusta tradizione, autore di numerosissime pubblicazioni, membro dell’Accademia dei Lincei, osservatore della luce del sole, disegnatore delle prime mappe di Marte,
studioso delle protuberanze solari, padre di una ancor valida classiﬁcazione delle stelle. Portano il suo nome un asteroide, un cratere
della luna ed uno di Marte, una montagna e un crepaccio della luna.
Alla morte del Secchi un altro gesuita gli successe all’Osservatorio
del Collegio Romano, Gaspare Stanislao Ferrari (1834-1903),
docente di astronomia alla Gregoriana e fondatore di una piccola
specola alle pendici del Gianicolo, dove oggi si trova la curia dei
Gesuiti, dotato del refrattore di Georg Merz.
Amico del padre Denza e del padre Secchi, parimenti studioso
come loro di astronomia, era il cardinale Pietro Mafﬁ (1858-1931),
arcivescovo di Pisa dal 1903, creato cardinale nel 1907; insegnante
di ﬁsica, matematica e scienze naturali da giovane, nel 1904 veniva
chiamato alla presidenza della Specola Vaticana e tenne l’ufﬁcio
ﬁno al 1931; grazie alla sua opera la Specola fu spostata dalla Torre
dei Venti ai Giardini Vaticani, dove ebbe una sede più consona e
agevole; non solo, ma l’istituzione vaticana entrò fra il novero degli osservatori incaricati di redigere la carta del cielo. Fu studioso
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delle stelle cadenti, inventore del globo meteoroscopico, una riproduzione del cielo stellato illuminata all’interno da una lampada
colorata. Raccolse una biblioteca di 50.000 volumi, con edizioni
e manoscritti assai preziosi. Fu in corrispondenza con Giovanni
Virginio Schiaparelli, Lazzaro Spallanzani, Guido Alfani e – come
dicevamo – con padre Denza e per breve tempo con padre Secchi.
Astronomo fu ancora il prete lazzarista Giovanni Boccardi
(1859-1936), che si formò al Collegio Romano dei Gesuiti e lavorò
alla Specola Vaticana, collaboratore del padre Denza; nel 1903 ebbe
la cattedra di astronomia all’università di Torino; nel 1906 fondò la
Società Astronomica Italiana.
Per venire ai giorni nostri ricordiamo in campo astronomico
i nomi di don Giuseppe Tagliaferri, della diocesi ﬁorentina
(1924-1984), laureato in matematica nel 1960 con una tesi sugli
effetti ionizzanti della radiazione solare, assistente alla cattedra
di astronomia all’università di Firenze nel 1961, titolare della
cattedra di ﬁsica terrestre e dal 1968 libero docente in ﬁsica
solare, ordinario di cosmologia nel 1973; nel 1981 veniva eletto
presidente della Società Astronomica Italiana; morì nel 1984. Dei
gesuiti astronomi viventi ricordiamo il padre George Coyne, nativo
di Baltimora, già direttore della Specola Vaticana, tuttora capo di
un gruppo di ricercatori astroﬁsici dell’università dell’Arizona; è
autore di numerose pubblicazioni scientiﬁche, con una particolare
attenzione alla ricerca sulle atmosfere che circondano le stelle e
sulle radiazioni stellari.
Il padre Giuseppe Lais (1845-1921), della Congregazione
dell’Oratorio, discepolo del Secchi, laureatosi in matematica e ﬁsica
all’università di Roma, merita menzione nel campo dell’astronomia
per i suoi studi sulla mappa del cielo, di cui sviluppò circa 1040
lastre fotograﬁche di osservazioni; dal 1891 ﬁno al 1921 fu vicedirettore della Specola Vaticana.
Il nome del gesuita Giuseppe Gianfranceschi (1875-1934)
è legato soprattutto alla fondazione della Radio Vaticana,
collaboratore di Guglielmo Marconi (del quale favorì la conversione
al cattolicesimo), ma i suoi studi di ﬁsica rimontano agli anni 19121919, quando fu assistente di tale cattedra all’università di Roma;
fu presidente dell’Accademia delle Scienze «Nuovi Lincei»,
docente per lunghi anni alla Gregoriana di chimica-ﬁsica e ﬁsicamatematica; partecipò con Umberto Nobile alla seconda spedizione
al Polo nel 1928; si applicò all’analisi della relatività ﬁsica dei
quanti e fu uno dei primi in Italia a comprendere la rilevanza
della teoria di Einstein, tanto che nel 1909 traduceva in italiano il
lavoro di Hermann Minkowski sullo spazio-tempo dal titolo Nuovo
Cimento.
Ancora un cardinale fu studioso delle scienze esatte, il napoletano Francesco Morano (1872-1968), laureato in matematica e
ﬁsica nel 1896, entrato nel 1900 come assistente aggiunto alla Specola Vaticana, membro dell’Accademia Nuovi Lincei, stimato da
Guglielmo Marconi, autore di opere sulla conduttività termica delle
rocce, sui modulatori di corrente ad uso di microfoni, sulla conduttività elettrica. Giovanni XXIII lo creò cardinale nel 1959.

Il contributo agli studi di geologia e sismologia
Passando alla geologia menzioniamo naturalmente per primo
il nome dell’abate Antonio Stoppani da Lecco (1824-1891),
considerato da tutti il padre della geologia e della paleontologia
italiana. Ordinato sacerdote a Milano nel 1848, fu insegnante
straordinario di geologia all’università di Pavia dal 1861, quindi
docente al nascente Politecnico di Milano dal 1867; fu uno dei
fondatori del Museo Civico di Scienze di Milano, primo presidente
del Club Alpino Italiano, istitutore del Museo civico di Lecco; il

campo preferito dei suoi studi fu la formazione sedimentaria del
Triassico e del Giurassico inferiore dell’Italia settentrionale e celebri
restano i suoi studi pubblicati a fascicoli in quattro serie dal titolo
Paléontologie lombarde ou description des fossiles de Lombardie,
scritti in francese perché avessero una maggiore diffusione; l’opera
sua più famosa è forse Il Bel Paese, pubblicata nel 1876, il cui
titolo completo recitava Conversazioni sulle bellezze naturali, la
geologia e la geograﬁa ﬁsica d’Italia. Uno dei grandi meriti di
Stoppani fu il suo impegno didattico per la divulgazione scientiﬁca.
Ironia della sorte, la sua opera Il Bel Paese ispirò la Galbani per un
suo tipo di formaggio, sulla cui fascetta per tanti anni ﬁgurava la
serena e veneranda immagine dell’abate Stoppani, che certamente
mai avrebbe immaginato una divulgazione tanto casereccia.
Sismolgo, insegnante di ﬁsica e direttore dell’Osservatorio
Ximeniano di Firenze dal 1872, fu Filippo Cecchi (1822-1887),
dell’Ordine degli Scolopi, costruttore del termometro e barometro
della Loggia dell’Orcagna (ora nel Museo di storia della Scienza),
costruttore di un motore elettromagnetico, di due nefoscopi (strumenti che servono a individuare la direzione dei venti); fu lui che
rinnovò nel 1866 i parafulmini della cupola del duomo di Firenze e
ripeté l’esperienza del pendolo di Foucault; ideò, con Timoteo Bertelli e Alessandro Serpieri, il sismografo a carte affumicate scorrevoli (1875).
Geologo e sismologo di sicura rinomanza fu ancora uno scolopio,
il sacerdote Guido Alfani (1876-1940), assistente in gioventù
del padre Giovannozzi, direttore dell’Osservatorio Ximeniano di
Firenze; ideò diversi strumenti di meteorologia; fu il primo in Itala a
impiantare una stazione radiotelegraﬁca per la ricezione dei segnali
orari (1912); inventò e perfezionò l’ortosismologo e lo applicò
per primo all’edilizia abitativa; conosceva bene le zone sismiche
d’Italia, e tanta fu la sua fama in questo ambito da venir divulgato
anche in Giappone dal sismologo Omori. Sempre a Firenze, negli
anni dell’Alfani, operava un suo confratello, lo scolopio Giovanni
Antonelli, matematico e geodeta, che riuscì a calcolare la rotazione
terrestre usando un pendolo di 90 metri (quello di Foucault era di
67 metri e quello del padre Secchi di 33); propose il regolamento
delle acque del lago di Orbetello.
Geologo fu parimenti Artemio Piccinini di Ofﬁda (18261884), entrato fra i monaci di Fonte Avellana assumendo il nome
di Raffaello, collaboratore di Giuseppe Meneghini dell’università
di Pisa, fondatore dell’osservatorio del Monte Catria; lasciò una
potente monograﬁa sulla geologia di tale montagna dell’Appennino
umbro-marchigiano. E ancora in questo ambito ricordiamo
Mariano Mariotti di Cagli (1812-1876), don Giuseppe Antonelli di
Osimo (1861-1944), Francesco Paolo Cipolla da Palermo (1884-
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1959), ordinato sacerdote nel 1907, canonico della Cappella
Palatina, geologo e paleontologo, che insegnò geologia all’Istituto
Universitario di Palermo durante la seconda guerra mondiale,
celebre per aver studiato i briozoi (piccoli animali invertebrati
acquatici) del Permiano (ultimo dei periodi dell’era Paleozoica)
del bacino del Sosio, dimostrando l’afﬁnità tra la fauna siciliana e
quella del Texas e di Timor; fece anche ricerche sui fenomeni legati
alle variazioni del livello marino.
Il barnabita bolognese Timoteo Bertelli (1826-1905) fu uno
dei più grandi sismologi dell’Ottocento; approfondì gli studi
sui terremoti a partire dal 1868, compì migliaia di osservazioni
sismiche, barometriche e geodetiche; lasciò decine di rilevanti
pubblicazioni. Suo confratello e coetaneo, anch’egli docente nel
Collegio ﬁorentino dei Barnabiti «Alla Querce», fu il pisano Camillo
Melzi d’Eril (1851-1929), matematico e ﬁsico, applicato agli studi
di microsismologia; ebbe anche molti meriti nel campo della
astronomia e fu un proliﬁco divulgatore di scoperte scientiﬁche.
Sismologo e divulgatore delle conquiste della sismologia fu il
canonico cremonese Giovanni Brambilla.
Il primo invece che compilasse in Italia un Catalogo dei
fenomeni luminosi connessi ai terremoti fu il sacerdote Ignazio
Galli da Velletri (1841-1920), il quale nel 1910 pubblicava la sua
«Raccolta» composta da 148 casi di terremoti preceduti o seguiti da
fenomeni luminosi dall’89 a. C. al 1910; opera redatta sulla scorta
delle fonti storiche con una precisa divisione dei fenomeni di luce
osservati dai contemporanei e da loro descritti: soltanto 9 casi ﬁno
al secolo X, ma ben 15 nel secolo XVII, 37 del XVIII e inﬁne 74
nel XIX secolo.
Il napoletano monsignor Giovanni Battista Alfano (18781955) fu un altro proliﬁco geologo, sismologo e vulcanologo,
direttore dell’Istituto Sismico di Pompei dal 1907 al 1931 e
fondatore di un osservatorio sismologico presso il seminario di
Napoli per gli studi sul Vesuvio; è autore di molti articoli e di testi
di sismologia, geoﬁsica e meteorologia. Fu collaboratore del più
celebre don Giuseppe Mercalli e scrisse alcune voci scientiﬁche per
l’Enciclopedia Italiana. Mons. Alfano applicò al Vesuvio il metodo
di osservazione che circa un secolo prima un altro ecclesiastico, don
Giuseppe Recupero, aveva applicato all’Etna e alle sue eruzioni.
Minerealogista e cosmografo fu Alberto Barberis (1817-1863),
dei Preti della Missione, membro della Commissione permanente
per i Congressi Scientiﬁci cattolici.
Agronomi furono il sacerdote genovese – vissuto poi a Figline
Valdarno – Raffaello Lambruschini (1788-1873), studioso della
coltivazione dei campi, della diffusione della bachicoltura, membro
dell’Accademia dei Georgoﬁli, e il barnabita Luigi Conﬁgliacchi
(1787-1864), laureato in matematica a Pisa e in scienze a Pavia,
docente di economia rurale e di storia naturale all’università di
Padova, direttore dell’Orto Agrario.
Botanico fu il celebre valdostano abate Pierre Chanoux
(1828-1909), appassionato anche di alpinismo, rettore nel 1859
dell’Ospizio del Piccolo San Bernardo, dove creò un ricchissimo
giardino botanico che in seguito prese il nome di «Chanousia», ammirato da altri botanici d’Europa.
Paleontologo ancora vivente e stimato è il sacerdote bolognese
don Fiorenzo Facchini (nato nel 1929), laureato in scienze naturali
a Bologna, docente di antropologia e poi di paleontologia umana
all’Università di Bologna, socio di numerose società scientiﬁche
nazionali e internazionali; si è occupato di programmi sullo studio
dell’adattamento umano in alta quota e dello studio di antichi
reperti preistorici.
Nel campo della chimica ricordiamo lo scolopio genovese (nato
a Chiavari) Michele Alberto Bancalari (1805-1864), professore
di ﬁsica all’università di Genova dal 1846 al 1863, celebre per

la scoperta del diamagnetismo dei gas e dei suoi studi sulle forze
molecolari; elaborò la legge sul calore speciﬁco dell’atomo di un
corpo composto.
Quanto alla divulgazione didattica e scientiﬁca brilla fra Otto
e Novecento il nome di don Raffaello Caverni da San Quirico di
Montelupo Fiorentino (1837-1900), parroco a Quarata Antellese,
che da giovane sacerdote vinse un concorso con premio di 5.000
lire per aver presentato un’opera che Antonio Favaro, il celeberrimo
biografo e studioso di Galileo che presiedeva la commissione
giudicatrice, deﬁnì opera poderosa. Dal 1890 al 1900 diede alla
luce cinque volumi di enormi proporzioni dal titolo Storia del
metodo sperimentale in Italia, deﬁnite ancora dal Favaro con
queste parole: «il più gran corpo di storia scientiﬁca che vanti la
letteratura italiana». Fu studioso della teoria evoluzionistica e, pur
non condividendo i presupposti di Darwin, seppe mostrare come la
concezione biblica della creazione doveva servire da sottofondo,
indispensabile quantomeno ﬁlosoﬁcamente, per l’evoluzione delle
specie.
Appassionato e cultore di scienze naturali e di antropologia
fu lo scolopio Tommaso Catani (1858-1925), laureato in scienze
naturali all’università di Firenze, docente di materie scientiﬁche
nei collegi del suo Ordine, scrittore di zoologia; fu senza dubbio
profondo indagatore delle teorie darwiniane, fatto questo che gli
causò accuse da parte di suoi superiori e persino l’etichetta, allora
assai pericolosa, di modernista.
Altro divulgatore scientiﬁco e studioso di Galileo fu il barnabita
Giuseppe Bofﬁto (1869-1944), letterato, bibliografo proﬁcuo e
storico della scienza, curatore di una ancora oggi ammirevole
bibliograﬁa galileiana. Apprezzato è lo sforzo di divulgazione
scientiﬁca di don Luigi Pizzamiglio, sacerdote cremonese, attuale
docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore nella sezione di
Brescia, nato nel 1945, laureato in ﬁsica, autore di pubblicazioni
sulla storia della scienza e direttore della rivista «Didattica delle
scienze e informatica nella scuola».
Singolare uomo di cultura e di scienza fu il sacerdote alessandrino (vissuto a Torino) Francesco Faà di Bruno (1825-1888), militare, cartografo, musicista, architetto, inventore, dedito agli studi di
matematica (allievo a Parigi del matematico Augustin Cauchy); è
stato beatiﬁcato da Giovanni Paolo II il 25 settembre 1988.
Volendo proseguire nel panorama scientiﬁco-ecclesiastico
che ﬁn qui abbiamo tentato di sondare, non avremmo difﬁcoltà a
inanellare decine e decine di altri nomi di religiosi, di sacerdoti
ed anche di vescovi. Ma potrebbe apparir forse apologetico e
forse anche stucchevole. Ci fermiamo perciò ai pochi esempi di
personalità che abbiamo toccato per tangente.
Se – come credo – dobbiamo considerare come scienza anche la
recente informatica, nei suoi vari aspetti, dobbiamo fare qui il nome
(uscendo un poco dai limiti cronologici che ci siamo imposti) del
grande gesuita vicentino padre Roberto Busa (1913-2011), docente
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anche al Politecnico di Milano dove tenne corsi
di intelligenza artiﬁciale e robotica. Fra Pisa,
Boulder (Colorado) e Venezia, in contatto con il
magnate fondatore della IBM Thomas Watson,
padre Busa progettò un sistema di ipertesto
per indicizzare tutta l’opera di san Tommaso
d’Aquino: un milione e mezzo di righe, nove
milioni di parole (contro le appena 100.000
della Divina Commedia). Cominciò con le
schede cartacee, ma presto si arrese: per censire
la preposizione “in” aveva compilato a mano
12.000 schede. Fu a quel punto che ricorse al
linguaggio del computer e con la IBM contribuì
a ideare sistemi di ipertesto per indicizzare l’opera del grande
Aquinate: 56 volumi, di circa 1000 pagine ciascuno, apparsi a
Stoccarda fra il 1974 e il 1980. Ha lasciato scritti di informatica
linguistica e indicizzazioni di testi. I meriti del gesuita sono oggi
riconosciuti da seri studiosi di linguistica e informatica come
precursore di almeno 15 anni sulle intuizioni di Ted Nelson circa
l’idealizzazione di software in grado di memorizzare i percorsi
compiuti da un lettore.

Uomini di scienza, uomini di Chiesa
Si sarà osservato però che alcuni ambiti della ricerca scientiﬁca,
come la medicina e le ricerche farmacologiche ed oggi di biologia
cellulare, non sono mai state prerogativa di ecclesiastici; e questo
per la buona ragione che la vita del clero, obbligato a residenza e
ad impegni pastorali cogenti, non consentiva e non consente un
impegno prolungato e stabile presso ospedali, cliniche e laboratori
di ricerca.
Verò è, invece, che – al contrario di quel che accadeva in molti
casi per gli scienziati laici – i ricercatori e studiosi ecclesiastici
univano spesso alla produzione scientiﬁca, quella letteraria,
teologica, ﬁlosoﬁca e umanistica. A ciò erano condotti dalla loro
formazione di base nei seminari e nelle università, oltre che dalla
loro missione di pastori d’anime, le quali se per un verso sono
assetate della conoscenza del creato e delle sue leggi, per altro
verso aspirano alla conoscenza dell’assoluto, di Dio, del Bene, del
Bello e del Vero.
Chi ha avuto – nel passato come nel presente – colloqui o
amicizia con scienziati o studiosi ecclesiastici e ne ha poi lasciato
traccia, traeva sempre l’impressione di un sapere non meramente
specialistico, ma più universale, irrobustito da una visione del
creato, dell’uomo e del suo destino che andava oltre l’orizzonte
scientiﬁco. Non a caso fra gli ecclesiastici dediti al sapere e alla
conoscenza, che noi non abbiamo voluto includere nel nostro più
tecnico panorama, vi sono anche grandi ﬁgure di esploratori in
tutto il mondo (basterà pensare ai nomi di Guglielmo Massaja, poi
cardinale, l’apostolo dei Galla; don Federico Lunardi, etnologo
e archeologo livornese dell’inizio Novecento, studioso dei Maya
dell’Honduras; Francesco Nardi, sacerdote, docente di geograﬁa
a Padova nel 1855, per non parlar d’altri) e di esimi archeologi,
dal polo nord ﬁno all’Africa, all’Asia e all’Oceania; amanti, anche
qui, non solo delle scoperte geograﬁche o etnologiche delle civiltà
del passato, ma di quella che è stata deﬁnita la vasta e profonda
«géographie humaine».
Sapere scientiﬁco e cultura umanistica si fondevano in un
tutt’uno in questi uomini di Chiesa, la cui fede non vacillava di un
solo millimetro per le nuove acquisizioni delle scienze, ma sovente
coniugava queste ultime con altro genere di conoscenza: letteratura, poesia, arte, musica, pittura, ﬁlosoﬁa, teologia, storia.

Non abbiamo fatto qui cenno al mondo
religioso femminile, in quanto ci siamo limitati a
trattare degli ecclesiastici. Anche se, soprattutto
nella seconda metà del Novecento, presso istituti
di istruzione superiori femminili vi furono
suore di diverse Congregazioni che, laureate in
ﬁsica e matematica, tenevano docenza di queste
materie; non consociamo però fra esse nessuna
vera ricercatrice scientiﬁca per gli ovvi motivi
legati alla stretta vita regolare delle suore, ancor
più vincolante di quella dei religiosi. A mia
notizia la prima suora veramente scienziata la
troviamo negli Stati Uniti d’America verso gli
anni 1922-1938: si tratta di suor Ada Waring, nativa dell’Oregon,
della Congregazione delle Sisters of Saint Joseph di Concordia; fu
la prima donna che ottenne un dottorato in chimica all’Università
Cattolica di Washington; insegnò al Marymount College e per le
sue ricerche sui radioisotopi ottenne riconoscimenti da diversi
istituti scientiﬁci e fu membro della Chemical Society americana.
In Italia, nel campo delle religiose, siamo ancora lontani da un
simile traguardo e credo che, stante la diminuzione delle vocazioni,
lontano resteremo a lungo.
Ci chiediamo, per chiudere: qual’era la giornata di un sacerdote
dedito alla ricerca scientiﬁca? Saremmo indotti a pensare che egli
fosse dispensato da tanti obblighi ecclesiastici a motivo dei suoi
studi impegnativi. Niente di più lontano dal vero. Se sacerdote
secolare, ovvero curato, parroco, rettore di una chiesa o rettore di
un seminario, gli obblighi del suo stato doveva compierli come
i suoi confratelli ogni giorno e al massimo gli riusciva di farsi
sostituire, qualche volta, per la celebrazione di taluni sacramenti
da altri sacerdoti, per avere un po’ più di tempo libero per i suoi
studi o i suoi viaggi. Se religioso – come erano la gran parte degli
scienziati ecclesiastici – doveva adempiere agli obblighi della vita
comune, nessuno escluso.
Citerò l’esempio del grande padre barnabita Francesco Denza, il
cui ricco epistolario io ho ordinato per alcuni anni, accostando così
anche le fonti della sua biograﬁa. Celebrava la messa solitamente
alle 6,00 del mattino, quindi l’ufﬁcio divino, poi si preparava alla
scuola di scienze e di ﬁsica al liceo Carlo Alberto di Moncalieri
secondo gli orari del calendario scolastico; alle 13,00 pranzo
comune e un poco di ricreazione; quindi studio privato o lavoro
scolastico ﬁno alle 19,00, quando andava in coro con gli altri suoi
confratelli per un’ora di meditazione e per i vespri; alle 20,00 circa
la cena, quindi tempo libero, ancora per i suoi studi. Immerso
nelle sue ricerche meteorologiche, assorto alla Specola Vaticana
nell’osservazione delle comete, o impegnato nella redazione del
«Bollettino meteorologico», al Denza veniva chiesto ogni tanto dai
suoi superiori di predicare una novena, di tenere una conferenza
religiosa, di guidare un pellegrinaggio a qualche santuario mariano.
Con la stessa umile, costruttiva dedizione egli impegnava le sue
forze ovviamente anche in questi ambiti, e crediamo che quando
poi ritornava al suo tavolo di studioso avesse come lo spirito
rinfrancato, l’anima più libera. Perciò troviamo in una immaginetta
di S. Francesco (il suo santo protettore) che teneva nel suo breviario
questo motto e programma di vita autografo, che fu il consiglio che
s. Agostino diede alle vergini consacrate, e che a lui, studioso del
cielo e delle atmosfere, si addice anche in senso proprio: Pergite
viam sublimitatis, pede humilitatis: tendete alla via della sublimità,
con il passo dell’umiltà.
Questa mi pare una buona sintesi della saggia lezione che ci
hanno lasciato gli scienziati ecclesiastici, o, per dir meglio, gli
ecclesiastici che in parte si dedicarono alle scienze e al loro progresso.
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L’aula di Scienze del Seminario di Fiesole
di Emanuele Pace
Percorro il lungo corridoio buio che mi porta in fondo, dove
un ﬁnestrone esposto a ovest illumina sulla sinistra una grande
porta. La apro con una tensione emotiva molto forte dovuta forse
al luogo in cui mi trovo o forse a ciò che mi aspetto di trovare al
di là, una volta entrato.
Il Seminario di Fiesole ha accolto alcuni anni fa la mia richiesta di visionare la loro Aula di Scienze allo scopo di selezionare
alcuni strumenti che potessero essere utilizzati in una mostra che
si sarebbe svolta di lì a pochi mesi nella magniﬁca Basilica di S.
Alessandro di Fiesole. Mai avrei immaginato di trovarmi all’interno della più bella aula di scienze che il passato regalava ai
miei occhi.
Mi girai intorno, mi affacciai a ogni vetrina e non potei fare a
meno di stupirmi degli strumenti antichi presenti e ancora perfettamente funzionanti. L’animo del ﬁsico sperimentale fu davvero
ricolmo di entusiasmo e passai molto tempo a guardarli, ammirarli e qualcuno anche a provarlo.
La grande cattedra di legno al centro, di quelle che si potrebbero confondere con un trono, i banchi da lavoro e le alte
vetrine traboccanti di strumenti sui tanti ripiani e disposte tutto
intorno alle pareti della grande sala, riecheggiavano ancora della
bellezza austera di un tempo in cui la ﬁsica e le scienze venivano
insegnate sperimentando in aule attrezzate a laboratorio didattico. Lasciandosi andare con la fantasia, immaginai il professore,
dall’aria severa, che chiedeva al tecnico assistente di prendere
gli strumenti dalle vetrine, di poggiarli dove egli mostrava e di
preparare l’esperimento per dimostrare la validità dell’argomento prescelto. Il professore si rivolgeva agli studenti, che, con silenzio e stupore, seguivano le varie fasi dell’esperimento, quasi
fossero stati invitati ad assistere a un rito magico, senz’altro stupefacente nella sua semplicità. Lo studente poi era chiamato ad
avvicinarsi al banco e provare lui stesso, a ripercorrere i passi
descritti dal docente, afﬁnché la ﬁsica si trasformasse da rito magico a esperienza diretta e personale, quindi indimenticabile.
Sì perché la ﬁsica è questo: sperimentare per rispondere alle
domande che la nostra mente curiosa ci pone di continuo. A volte
mi trovo a rispondere a persone che mi chiedono a cosa serva
questo o quell’esperimento, con la malizia di chi vuol dimostrare
che i soldi spesi per la ﬁsica o la ricerca scientiﬁca in generale
sono inutili perché non hanno ritorni produttivi immediati.
Immaginiamo pure di assecondare questo desiderio diffuso:
niente più ricerca scientiﬁca di base, quella cioè che ha il solo
scopo di rispondere alle tante domande che affollano la mente
umana, spingendola a cercare, indagare, provare, sperimentare.
Risparmiamo e incentiviamo l’applicazione e la produzione
immediata: la scienza applicata, come si suol dire. Un mondo in
cui la curiosità umana viene spenta è un mondo senza un futuro,

un mondo che non si guarda più intorno per comprendere ciò che
esiste per conoscere e cercare nuove vie, un mondo destinato a
esaurire le idee e a rimanere fossilizzato sul passato, statico, un
mondo che rinuncia al sapere come strumento di progresso.
Le vetrine dell’aula di scienze, ricolme di strumenti per insegnare
la meccanica, la termodinamica, la ﬁsica dei ﬂuidi, l’acustica, la
chimica, la zoologia, la geologia, sono ancora là a testimoniare
come gli uomini del passato avevano compreso l’importanza del
trasmettere la conoscenza facendola sperimentare ai discenti,
avevano compreso che l’esperienza diretta, lo stimolo della
curiosità per trovare le risposte sono la molla del progresso non
solo scientiﬁco, bensì umano. Non esistono parole o testi che da
soli, per quanto ben elaborati, ricchi di dovizie e spiegazioni,
riescano a stimolare la stessa curiosità e a offrire la medesima
esperienza diretta di un esperimento condotto in prima persona e
anche non riuscito o pieno di errori.
La riﬂessione è quindi legata all’esempio che la testimonianza
antica dell’aula di scienze oggi ci offre. La riﬂessione è sull’insegnamento delle scienze nelle scuole di oggi, dove il laboratorio,
se presente, è spesso e volentieri più che trascurato, vestigia di
un passato che oggi si ritiene superato. Con le scarsissime risorse
disponibili non c’è modo di mantenere vivo un laboratorio e le
risorse mancano perché non ritenute un buon investimento per
il paese: altre priorità incombono. Far crescere in sapienza i nostri giovani attraverso la sperimentazione non è ritenuto poi così
importante: ciò che fanno a scuola e gli strumenti a disposizione dell’insegnante sono ritenuti sufﬁcienti da chi deve decidere
come ripartire le risorse e investire sul futuro.
Grazie all’aula del Seminario di Fiesole ho potuto fare un
esperimento didattico alcuni anni fa. Ho proposto a un’insegnante di fare la sua lezione su cicli termodinamici, un argomento
davvero indigesto per lo studente medio: concetti talmente estranei alla quotidianità che la comprensione diventa molto difﬁcile
se non si ha una buona visione ﬁsica e capacità di astrazione. Naturalmente tutto ciò era evidente sui volti dei giovani che sedevano in aula e ascoltavano con un orecchio solo, loro malgrado.
Provo a raccontare loro la stessa cosa utilizzando una macchina
termodinamica che riproduce il ciclo di Stirling e che avevo trovato tra gli strumenti “in vetrina”. Difﬁcile raccontare e riportare
il livello di attenzione, di curiosità, la voglia di capire e di saperne di più degli stessi ragazzi che ﬁno a un momento prima sostenevano che la ﬁsica è noiosa e che non ci capiranno mai niente.
Difﬁcile capire per me perché non si faccia ogni sforzo possibile
afﬁnché un’aula di scienze sia presente e viva in ogni istituto che
dichiara di fare formazione.
Altra riﬂessione che gli strumenti nell’Aula mi hanno indotto a fare durante il tempo trascorso tra quelle vetrine è sulla
bellezza. Gli strumenti scientiﬁci hanno una funzionalità molto
speciﬁca, legata all’evidenziare il fenomeno desiderato, alla sua
misura e alla riproducibilità, concetti basilari per tutte le scienze. Lo strumento scientiﬁco, però, può essere anche “bello” e
gli strumenti antichi presenti nell’Aula lo sono tutti. Il modo di
funzionare è mantenuto non risparmiando sull’aspetto estetico
che rende meraviglioso lo strumento. Grazie a un’attenta combinazione di legno e ottone, di supporti metallici accuratamente
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lavorati e cesellati, di parti incise o decorate, ogni strumento è al
tempo stesso un’opera d’arte che vale la pena di osservare anche
se non se ne conosce la ﬁnalità speciﬁca. Non parliamo poi della
vetreria per gli studi di chimica, degli alambicchi in vetro o dei
tubi per studiare i raggi catodici: autentici gioielli di una capacità
artigianale che a mio parere è oramai persa. Sono talmente belli,
ﬁnemente elaborati, che non sembrano affatto strumenti scientiﬁci, quanto piuttosto delle opere artistiche.
Terza riﬂessione, ﬁglia dello stupore di trovare una delle più
belle e fornite aule di scienze in un seminario, luogo che ci si
aspetta essere tipicamente più legato alla crescita e alla formazione spirituale, riguarda il legame tra scienza e fede. Naturalmente non intendo qui fare una disquisizione su questo tema, che
richiederebbe ben altri spazi e diverso approfondimento. Voglio
solo riportare il pensiero che inevitabilmente afﬁora nella mente
di chi, come me, ha il privilegio di varcare la soglia di quell’aula
e si trova nel paradiso delle scienze. Conoscenza e spiritualità
non sono antitetiche, sarebbe un errore rinunciare a una per l’altra. Un uomo di conoscenza, attento al sapere quanto all’esperienza spirituale, è un uomo completo, che sa che c’è un tempo
per il sapere e un tempo per la contemplazione, c’è un momento
per vivere nel mondo e un momento per trascenderlo. Un uomo
con una forte spiritualità, in stretto contatto con le cose al di là
del materiale che ci circonda, sviluppa una maggiore consapevolezza della meraviglia in cui si trova a vivere, comprende meglio
la fortuna che ha ricevuto di vivere qui e ora, accresce il desiderio di sapere per meravigliarsi sempre più e ricondursi ogni volta
al mondo trascendente, quasi a compenetrare e fondere in sé i
due universi del materiale e dello spirituale.
Nei mesi durante i quali sono stato diverse volte nell’aula di
scienze, ho potuto ammirare davvero tanti strumenti, direi, senza averli contati, alcune centinaia, compresi i reperti geologici e
gli animali impagliati presenti. Sono strumenti di ﬁne ottocento
e prima metà del novecento: i più moderni servono a mostrare
la natura degli elettroni e dei raggi X prodotti dalla interazione tra gli elettroni stessi e materiali utilizzati come bersagli. Ho
potuto provarne alcuni, per lo più strumenti per dimostrazioni

di meccanica e di elettrostatica. Molto bello e di
grande effetto la “Macchina di Wimshurst”: due
grandi lastre di vetro con
delle piazzole metalliche
disposte a raggera e che,
messe in rotazione opposta
mediante un’unica manovella, accumulano cariche
elettrostatiche grazie allo
sfregamento di due pennelli metallici sulle piazzole poste sulle
lastre in rotazione. Due elettrodi a sfera posti in cima a due aste
collegate alle pile, dove si accumula la carica elettrostatica, se
avvicinati, producono grandi scintille che si manifestano come
piccoli lampi provvisti del loro tuono.
Ebbi la fortuna di fotografare e documentare la gran parte degli strumenti presenti prima di inserirli nella mostra “La Scienza
vista dall’arte” che, come già accennato, si tenne nella Basilica
di S. Alessandro nel 2006. Allora manifestai il desiderio di far
conoscere alla gente tanta bellezza, desideravo che le persone
potessero meravigliarsi anche loro, sia per la bellezza e la particolarità delle forme degli strumenti, sia per il funzionamento e
il mistero cui davano accesso. Credevo fermamente che dovesse
essere patrimonio di conoscenza per tutti. Devo dire che il risultato della mostra ha dato ragione a tutti noi che abbiamo creduto
in questo progetto, ma l’imperscrutabile animo umano ha mostrato ancora una volta la varietà del suo essere. Per quante persone abbiano potuto apprezzare gli strumenti messi in mostra, ce
n’è stata una o qualcuna che ha deciso che tanta bellezza doveva
essere solo sua oppure che fosse un buon mezzo per raccogliere
30 monete d’oro. A seguito della mostra, infatti, l’aula di scienze
è stata parzialmente depredata da mani ignote di molti degli strumenti, privando così noi tutti del piacere di ammirarli. Una mano
ignota ha dimostrato ancora una volta che il cammino verso un
uomo migliore passa anche per un’Aula di Scienze come quella
del Seminario di Fiesole, ma è ancora lungo.
L’importante è non arrendersi.

Il vescovo Luigi Corsani
e lo studio delle scienze nel Seminario di Fiesole
di Dionisio Brunori
A completamento dell’articolo precedente, ci pare opportuno riproporre
quanto, a proposito dell’impegno profuso da mons. Corsani (vescovo
dal 1874 al 1888), ebbe a scrivere il can. Dionisio Brunori nel suo libro
sul Seminario di Fiesole (edito nel 1925). I brani qui trascritti sono compresi fra le pp. 171 e 180 e a p. 191.
Alle Scienze Naturali, che nella seconda metà del secolo scorso segnarono
sì vasta orma di progressivo sviluppo, dette ognora il suo valido e prezioso
contributo il Clero italiano ed estero [...].
Non è quindi da meravigliarsi, se pure in mezzo alle sue continue cure
episcopali, l’ottimo Mons. Corsani, sapendo di proseguire una bella tradizione
che onora altamente il Clero cattolico, aderì con entusiasmo al disegno propostogli dal Can.co Nardi, di eriger cioè nel nostro Seminario un Osservatorio
Meteorologico ed aprire un Corso di Fisica e Scienze Naturali per i giovani

Alunni. Dette anzi del suo una forte contribuzione, desiderando che la vagheggiata fondazione scientiﬁca fosse sollecitamente condotta ad effetto. La
bella iniziativa incontrò pure largo favore di oblazioni e plauso incondizionato
da parte di Società Scientiﬁche come il Club Alpino Italiano, di Enti pubblici come la Provincia di Firenze e il Comune di Fiesole, nonché dell’intera
cittadinanza Fiesolana e di generosi privati, fra i quali il gentiluomo inglese
Temple Leader, proprietario del Castello di Vincigliata (1). Il più lieto successo
coronò le nobili fatiche, e l’Osservatorio Meteorologico divenne tosto un fatto
compiuto.
In quanto alla sua installazione, ed alla scelta degli opportuni strumenti e
del locale, giovò immensamente, oltre la competenza del Nardi, l’autorevole consiglio del P. Cecchi, Direttore dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze;
cosicché quando furono a Fiesole per visitare il già costruito Osservatorio gli
illustri Meteorologisti P. Secchi di Roma e P. Denza di Moncalieri ed altri
(1) La sottoscrizione fruttò la somma di L. 3503, delle quali L. 1900 date da Mons.
Corsani, L. 500 dal Consiglio Provinciale, L. 150 dal Comune di Fiesole, e L. 953 raccolte dalla Sezione Fiorentina del Club Alpino Italiano.
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insigni scienziati ebbero da lodarsene
immensamente con gli ideatori, aggiungendo che la novella Stazione Meteorologica Fiesolana sarebbe divenuta un punto
importantissimo per studiare i fenomeni
atmosferici dell’Appennino Toscano.
Il locale appositamente costruito sulla sommità del fabbricato Seminarile, ha
una forma rettangolare assai allungata, la
quale dà in lunghezza una misura di m.
7,5, ed in larghezza m. 2. La lunghezza
di m. 7,5 compensa abbondantemente la
scarsità di larghezza, e tutto l’insieme offre una capacità molto maggiore di quella
che strettamente si richiede per l’opportuna collocazione degli Istrumenti Meteorologici. La camera dell’Osservatorio
è munita di una ﬁnestra esposta a nordovest, ed ha dirimpetto la sommità del colle ov’è situato il Convento di S.
Francesco.
Un’egual ﬁnestra è situata al sud sud-ovest e domina la vallata ove giace la
città di Firenze. Nella parete volta all’est è una porta, la quale dà accesso alla
scala esterna di pietra, che conduce ad una bella terrazza, la quale comprende
tutta la larghezza dell’Osservatorio medesimo. [...]
Alla camera dell’Osservatorio si unisce una piccola cameretta triangolare,
nella quale è situata la ﬁnestra meteorologica, quella cioè che è rivolta perfettamente al nord, e sul cui davanzale di marmo sono stati collocati gli opportuni
strumenti, esposti all’aria esterna liberamente circolante. All’ angolo dell’Osservatorio a nord-est fu collocato un palo elettrico, ossia un parafulmine, sotto
la direzione del P. Cecchi e secondo il sistema da lui perfezionato; un simile
palo fu pure collocato sulla medesima linea, quasi all’estremità del fabbricato
che guarda Firenze. La superﬁcie [174] della terrazza dell’Osservatorio rispetto al livello del mare, trovasi all’altezza esatta di metri 312.
L’Osservatorio fu corredato dei seguenti istrumenti:
1). Barometro (sistema Fortin).
2). Psicrometro con ventilatore a forza centrifuga.
3). Termometro a MASSIMO diviso in quinti di grado.
4). Termometro a MINIMO parimente diviso in quinti di grado.
5). Termometro campionato per confronti diviso in decimi di grado.
6). Evaporimetro.
7). Pluviometro.
8). Anemometro.
9). Anemoscopio.
1). Nefoscopio.

11). Ozonometro.
12). Sismografo, sistema Cecchi, ultimo modello.
Recentemente furono rinnovati tutti i detti apparecchi, aggiungendovi anche dei Registratori: Barografo, Termografo e Anemografo, sistema Richard.
La solenne inaugurazione avvenne il 25 Novembre del 1877. Ne dettero
lusinghiere relazioni diversi Giornali e Riviste nazionali ed estere, come La
Nazione di Firenze, la Meteorologia Italiana, l’Unità Cattolica, l’Alpenpost
di Zurigo, Nature di Londra, e La Nature di Parigi. Un simpatico e dettagliato
resoconto ne fece poi l’illustre cultore d’arte e appassionato cronista d’avvenimenti cittadini, Guido Carocci (Fra Fazio), in una briosa lettera all’ amico
Jarro, pubblicata nella Gazzetta del Popolo di Firenze il 28 Novembre 1877.
[...]
Si cominciò subito e si continua tuttora ad inviare regolarmente al R. Ufﬁcio di Meteorologia e di Geodinamica, Roma, i rapporti delle osservazioni
meteorologiche giornaliere, rendendo così l’ambito quanto atteso contributo
alla scienza ed ai suoi pii pratici effetti.
5. Il successo lusinghiero ottenuto dalla fondazione dell’Osservatorio Meteorologico, indusse Mons. Corsani e il Canonico Nardi a completare l’iniziato Gabinetto di Fisica e Scienze Naturali, che fu corredato dei migliori
apparecchi scientiﬁci, di una buona collezione di botanica, zoologia, geologia,
e d’una pregevole raccolta di opere analoghe dei più illustri scienziati, fra le
quali quelle dello Stoppani e del Tyndall, e di altre inviate in dono dalla Sezione Fiorentina del Club Alpino. Tutto questo fu di immenso sussidio ai Corsi di
scienze ﬁsiche e naturali, che ebbero subito inizio e favorevole incremento.
Il Gabinetto venne successivamente sempre meglio riordinato e arricchito
nelle sue Collezioni, e completato sul suo corredo istrumentario ﬁno alle più
recenti invenzioni, onde non esitiamo ad affermare che esso può ben ﬁgurare
con quelli dei più importanti Seminari e Istituti consimili.
La sede fu di recente trasportata in ambiente più adatto e spazioso, al primo piano dell’ediﬁcio Seminarile. [...]
Tutto questo complesso di opere magniﬁche, dovute alla mente e al cuore
generoso di Mons. Corsani, meritò il più vivo compiacimento e l’ammirazione
più spontanea da parte di S. M. la Regina Margherita di Savoia quando, in una
radiosa giornata primaverile, il 20 Maggio 1887, si recò con un numeroso seguito di Dame e di Gentiluomini, a visitare la nostra antica città etrusca. [...]
Dalla cattedrale l’augusta Regina passò insieme col Vescovo, al Seminario,
ed ammirati i vari ambienti del vasto ediﬁcio e lodati gli spaziosi e ben tenuti
locali, volle anche ascendere col Can.co Nardi ﬁno sulla cima dell’Osservatorio Meteorologico, che sapeva essere precipua opera dello zelante Vescovo.
Agile e sorridente salì le faticose scale, lungo le quali stavano allineate le varie
camerate di Seminaristi, che rispettosi e lieti Le facevano ala. Dalla terrazza
dell’Osservatorio ammirò il magniﬁco panorama che s’apre all’intorno, e ridiscesa ben soddisfatta di quanto aveva veduto ed ammirato, ebbe gentili parole
per i giovani Alunni, che incoraggiò vivamente agli studi.
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a cura di Silvano Sassolini
MASSIMO CERVELLI e CLAUDIA DE VENUTO (a cura), La Toscana nella
costruzione dello stato nazionale dallo Statuto toscano alla Costituzione della Repubblica, 1848-1948, Firenze, Leo S. Olschki
Editore, MMXIII, 2013, viii-338 e 1 pieghevole.
Fra le varie iniziative che hanno celebrato nel 2011 il 150° anniversario dell’unità d’Italia segnaliamo con piacere il convegno di studi promosso dalla Regione Toscana e del
quale il presente volume presenta i relativi Atti.
Certamente la Toscana ha dato nei secoli un decisivo contributo alla costruzione
dell’identità nazionale italiana: basterà pensare a quanto sia fondamentale la lingua nella
formazione di una nazione e come la lingua di Dante sia divenuta un potente veicolo di
italianità. E tutti ricordiamo che “quel tal Sandro, autor d’un Romanzetto / Ove si tratta
di Promessi Sposi...” venne appositamente da Milano a sciacquare i panni in Arno... Ma
potremmo continuare con l’apporto toscano, oltre che nella letteratura, anche nel campo
delle arti ﬁgurative, della musica, delle scienze... In altre parole, il processo unitario
nazionale nasce anche – e in maniera determinante – nel grande laboratorio culturale
della Toscana. Sarà poi la volta delle nuove (e difﬁcili) stagioni politiche – partendo dal
Risorgimento ottocentesco ﬁno alla Resistenza contro i nazifascisti – con la Toscana
sempre protagonista sia, per fare solo qualche esempio indicativo, con i giovani caduti
a Curtatone e Montanara o compresi fra i Mille e sia soprattutto con la serie impressionante di eccidi e stragi nel 1944 con circa 4500 vittime civili.
Nell’impossibilità di entrare nel merito dei quindici contributi qui pubblicati – alcuni
dei quali ci sono parsi davvero importanti – ci limitiamo a darne autori e titoli:

GIULIANO PINTO e PAOLO PIRILLO (a cura), I centri minori della Toscana nel Medioevo. Atti del convegno internazionale di studi (Figline
Valdarno, 23-24 ottobre 2009), Firenze, Leo S. Olschki Editore,
Biblioteca Storica Toscana, serie I, vol. LXIX, 2013, x-338
Premesso che il periodo storico preso in esame è rappresentato da una parte dai decenni
a cavallo tra Due e Trecento – segnati da un considerevole sviluppo dei vari contadi
– e dall’altra dal terzo decennio del Quattrocento quando grazie al catasto ﬁorentino fu
possibile “fotografare” circa un terzo del territorio della Toscana, ci dobbiamo anzitutto
domandare cosa si intenda per “centri minori”. Si tratta di una categoria di insediamenti
molto numerosa dal momento che in età medievale il titolo di città è riservato esclusiva-
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mente a ben pochi centri (sedi vescovili e grandi Comuni cittadini).
Vari sono gli elementi che entrano a formulare il carattere di “centro” rispetto ai semplici villaggi e al pulviscolo dei piccoli insediamenti: fra questi parametri segnaliamo soprattutto il numero degli abitanti (almeno mille), lo sviluppo urbanistico (guardando al
rapporto fra superﬁcie compresa all’interno delle mura e quella effettivamente abitata),
le partizioni interne in quartieri e simili, la presenza di statuti, la struttura istituzionale e
il grado di autonomia nei confronti delle dominanti, la sfera economica e quella sociale,
come anche l’estensione del territorio soggetto.
Sulla base di questi misuratori, sarà spesso con sorpresa che annotiamo la rarefatta presenza di “centri minori” nelle campagne toscane, come nell’area ﬁorentina dove non si
arriva a una ventina in tutto il dominio. (Se anche si deve ammettere che prima della
“peste nera” la Toscana era fra le regioni più urbanizzate e più popolate dell’Occidente
e che nel tardo Trecento e nei primi decenni del secolo successivo essa aveva perso
questo primato, questo rilievo non pare particolarmente signiﬁcativo per l’oggetto della
presente ricerca).
Riportiamo di seguito il sommario dei singoli contributi introdotti dai Curatori (con
l’avvertenza che una defezione in sede di convegno e alla consegna del testo non ha
consentito l’illustrazione di una zona importante quale la Lucchesia con i centri di Barga, Camaiore e Pietrasanta):
PAOLO PIRILLO, I centri abitati del Contado ﬁorentino: dalle piazze di mercato alle Terre murate; FRANCESCO SALVESTRINI, Centri minori della Valdelsa e del medio Valdarno
inferiore. Demograﬁa, economia, società e vita religiosa (seconda metà del XIII – prima
metà del XIV secolo); ANDREA BARLUCCHI, I centri minori delle conche appenniniche
(Casentino e Alta Valtiberina); GABRIELE TADDEI, I Centri Minori della Val di Chiana;
CÉLINE PEROL, Cortona, città o centro minore?; ROBERTO FARINELLI - MARIA GINATEMPO, I centri minori della Toscana senese e grossetana; ALFIO CORTONESI, Montalcino,
secoli XIII-XV. Qualche considerazione; GIAMPAOLO FRANCESCONI, Un contado miniaturizzato e una valle-sistema: il Pistoiese e la Valdinievole; ANDREA GIGLIOLI, I «centri
minori» del contado pisano; MARIO NOBILI, I borghi di Pontremoli e di Sarzana nel
Medioevo. Note e considerazioni storiograﬁche. Sono inﬁne di GIORGIO CHITTOLINI le
pertinenti notazioni conclusive.

CLAUDIO TURRINI, Pino Arpioni e La Vela. Sessant’anni di campiscuola, Firenze, Edizioni Cooperativa Firenze 2000, 2014, 272
Non era facile realizzare una biograﬁa di Pino (Giuseppe) Arpioni nato a Empoli il 19
marzo 1924 (festa di San Giuseppe) e morto a Firenze il 3 dicembre 2003. E perciò non
saremo mai abbastanza grati all’A. – “ragazzo della Vela” praticamente da sempre – che
ha saputo raccontarci, con sentimento quasi ﬁliale e con sapienza narrativa, una vicenda
umana davvero fuori dal comune, lungo un “viaggio” che ha attraversato buona parte
del cattolicesimo fiorentino e toscano del secondo Novecento.
Chi è stato Pino? Tutti sono stati concordi nel sottolineare in Pino la costante passione
di educatore che l’ha portato a incontrare migliaia e migliaia di giovani, ma si potrebbe
anche dire che è difﬁcile darne un “ritratto” o una deﬁnizione oggettivamente compiuti
tante sono le facce di questo poliedrico “personaggio”.
Uomo prevalentemente di azione, ha vissuto i suoi non facili anni (ma esistono anni
facili?) aprendosi evangelicamente e concretamente agli altri, convinto di dover animare
cristianamente la società civile partendo dai ragazzi e dai giovani e ﬁdando in alcune
certezze – di derivazione biblica – respirate da sempre in casa e in parrocchia e poi
maturate e irrobustite ﬁn dal tempo della guerra e della prigionia.
Ciascuno che ha conosciuto Pino ne ha un ricordo legato a un particolare periodo della
sua vita, ma fra gli snodi decisivi dell’avventura dei campi scuola ci piace ricordare
il suo ruolo nell’Azione Cattolica – fiorentina, toscana e nazionale – agli inizi degli
anni ‘50 e il suo “distacco”, poi la sua trasposizione nei fatti del pensiero del prof. La
Pira, suo “nume tutelare”, proponendo sul numero 12 di “Prospettive” – il periodico
dell’Opera (allora) Villaggi – quella autentica “professione di fede” in Dio, Cristo e la
Chiesa dove alla ﬁne degli anni ‘60 intese riaffermare e fare salvi i principi di fondo
del cristianesimo (in un’epoca in cui sofﬁava un forte vento di contestazione contro la
“barca di Pietro” e anche alla Vela qualcuno si divertiva con discutibili barzellette su
Paolo VI), e inﬁne lo slancio ecumenico a tutto campo favorendo a partire dagli anni
‘70 gli incontri con esponenti delle altre confessioni cristiane e con ebrei e palestinesi
“nostri fratelli in Abramo”.
Nel suo lavoro, impreziosito da un corredo fotograﬁco ricchissimo, l’A. racconta tanti
e tanti episodi della vita di Pino che è impossibile anche sintetizzare; ci limitiamo qui a
ricordare i gravi problemi economici connessi alla sua straordinaria attività educativa e
alla manutenzione dei villaggi per i campi-scuola per cui doveva impegnarsi senza riposo per ottenere contributi pubblici, per chiedere prestiti alle banche spesso per pagarne
uno precedente. E le corse per trovare ﬁno all’ultimo una persona, come padre Felice,
che coprisse, anche solo per pochi giorni, qualche “buco”... E gli assegni post-datati...
Ma c’è molto altro da dire. Senza scendere in fatti personali, si può dire che Pino possedeva un indubbio carisma e sapeva interessare / coinvolgere sacerdoti, giovani... Autentico pedagogo, in questo campo aveva da insegnare a tutti, anche ai sedicenti “professionisti” provenienti dal suo stesso mondo cristiano. E sicuramente più di una vocazione
sacerdotale è sbocciata e/o maturata dietro il suo esempio (e qualche colloquio privato).

C’era anche un aspetto “domestico” di Pino che si riesce a cogliere nelle tante pagine del
libro. Spesso era capace di gesti sorprendenti come regalare una catenina d’oro per un
ingresso nella maggiore età, decidere di accompagnare in macchina due giovani amici
ﬁno a Bordeaux o pagare il biglietto ai giovani di Casa Gioventù per una partita della
Fiorentina, ma anche alterarsi per qualche contrattempo che poteva succedere inevitabilmente nella conduzione quotidiana della sede di Via Gino Capponi 28 o della Vela.
Qui il carattere di Pino si presentava nella sua totale (e contrastata) verità: coerenza
estrema, o tutto o nulla, come aveva impostato la sua vita imponendosi dure regole di
comportamento personale. Certamente egli riusciva a non dare nelle sue relazioni sociali
– contraddistinte anzi da un ottimismo di fondo fondato sul Vangelo e sulla “traduzione”
lapiriana – l’impressione di questo suo “rigore” morale, ma qualche prete ricorda ancora, a distanza di decenni, il garbato (ma non tanto) rimprovero per qualche barzelletta
considerata sopra le righe...

CARLO FABBRI, Concino Concini Maresciallo d’Ancre. Ascesa e caduta di un gentiluomo toscano alla corte di Francia (1600-1617),
Firenze, Aska Edizioni 2014, 320 +48 f.t. a colori
Da sempre l’A. aveva nel cuore e nella mente la vicenda del suo compaesano Concino
Concini ﬁno a dedicargli questa biograﬁa esemplare per vastità di ricerca e rigore storico. Originario di Terranuova – bourg perdu du Valdarno, come ebbe a scrivere uno
storico francese – , era figlio di Giovan Battista, segretario granducale (come già il
nonno Bartolomeo), ma si sposterà sulle rive della Senna al seguito di Maria de’ Medici
andata sposa in seconde nozze a Enrico IV la cui conversione dal calvinismo – “Parigi
val bene una messa” – porterà alla fine delle guerre di religione assicurando alla Francia
una futura posizione di grande potenza (cattolica).
Siamo agli inizi del Seicento, il Concini – che ha sposato Eleonora Galigai, “sorella
di latte” ed intima di Maria – gode di grandi favori e di corpose elargizioni in quanto
uomo di ﬁducia della regina, ma le sue mire di potere tendono a crescere specialmente
dopo l’assassinio del re (1610) e l’assunzione della reggenza da parte di Maria in nome
del ﬁglio Luigi XIII (nato nel 1601), Tutto ciò non poteva non suscitare, nei nobili e
cortigiani francesi, invidia e poi odio nei confronti dei ﬁorentini e una lenta ma continua
macchinazione per convincere il giovane re a schierarsi contro la madre.
E’ una pagina di storia complessa, segnata da un intreccio di trame che porteranno il
Concini e i suoi avversari alla resa dei conti ﬁnale, con il giovane re alla ﬁne decisamente schierato contro lo “straniero” accusato ormai anche di una sorta di plagio nei
confronti della regina-madre. Si arriva così all’aprile del 1617 quando la situazione
precipita e il parvenu cade sotto i colpi dei sicari ispirati dall’alto, poi vi saranno le
vicende poco esaltanti della profanazione del cadavere e del processo farsa a cui furono
sottoposti lo stesso defunto e la vedova Eleonora ritenuti ovviamente colpevoli di gravi
capi d’accusa e addirittura di intelligenza con potenze straniere per lui e di “stregoneria“
per lei. Naturalmente anche Eleonora subirà la stessa sorte di Concino, condannata “ad
aver la testa mozzata su un patibolo innalzato a tale effetto” (p. 177) in una pubblica
piazza parigina.
Si chiude così, nel racconto degli ultimi (macabri) giorni di Concino e di Eleonora, la
vicenda della sua mancata conquista del potere. Altri personaggi scalpitano per occupare il posto del gentiluomo venuto dal “borgo perduto del Valdarno”, e per il momento
stanno facendo, per così dire, apprendistato. Ma uno su tutti riuscirà ad emergere: sarà
il card. Armand-Jean du Plessis de Richelieu che nel 1624 completerà la sua ascesa ai
vertici del regno di Francia.

RENZO CENTRI - LORENZO PECCHIONI, I sentieri di San Michele. Culto
micaelico e antichi itinerari sui monti del Chianti, Firenze, Edizioni Press & Archeos, 2013-2014, 128
La straordinaria ricchezza di toponimi riferibili all’arcangelo san Michele nella “regione” del Chianti: è questa la base di partenza per questa singolare storia di un territorio
forse più rinomato (per altre caratteristiche) che studiato. Per chi non ha avuto il fato
benigno di nascere e/o crescere da quelle parti (“ombelico del mondo”, come riteneva
il grevigiano Carlo Baldini), c’è da restare stupiti nel leggere che “il riferimento a Michele – toponomastico o più genericamente storico – riguarda più del 40% dei luoghi
sacri che si incontrano, con un momento di notevole ripetitività nei pressi della vetta
del Monte San Michele” (p. 12), che è la più alta del crinale e che è stata meta, ﬁno al
secolo scorso, di processioni devozionali. Perché questo stretto rapporto tra il Chianti
e san Michele?
Gli AA. danno una loro chiave di lettura e al tempo stesso, nella terza parte del libro, ci
conducono, attraverso una ﬁtta ragnatela di strade e stradelle, alla riscoperta di luoghi
carichi di storia religiosa, ma non solo. I sei itinerari proposti, ciascuno arricchito da
schede storico-architettoniche, ci portano da San Giusto al Monte San Michele, poi a
Badia a Coltibuono, a Monteluco della Berardenga, a Nebbiano oppure nella direttrice
Cetamura - Lecchi (via Gaiole o via Radda). Il libro diventa così una sorta di guida la cui
lettura sarà di vera utilità per tutti, ma specialmente per chi conosce queste zone.
Un’ultima annotazione: proprio in un eremo di queste parti nasceva 700 anni fa una
confraternita le cui costituzioni si sarebbero diffuse ben oltre i conﬁni del Chianti e addirittura dell’Italia. I monaci furono in seguito detti “girolamini” ma non abbiamo molte
notizie di essi; tuttavia essi devono essere distinti dagli eremiti della congregazione di
San Girolamo sorta a Fiesole circa il 1360 per iniziativa del beato Carlo Guidi da Montegranelli. Unicuique suum, come è giusto, e perciò contiamo di poter ospitare a breve un
contributo su questa pagina poco nota della storia del nostro Chianti “ﬁesolano”.
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ITALO MORETTI (a cura), Passignano in Val di Pesa. Un monastero e
la sua storia, II. Arte nella chiesa di San Michele Arcangelo (secc.
XV-XIX), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2014, XII-232, con 16
tavv. f.t. a colori
Il primo volume – uscito nel 2009 a cura di P. Pirillo e il cui sottotitolo recitava “Una
signoria sulle anime, sugli uomini, sulle comunità (dalle origini al sec. XIV)”, cf “Corrispondenza” n. 56 – , rappresentò un contributo importante per la storia del monachesimo
medievale (e della Val di Pesa). Questo secondo volume, curato da Italo Moretti, raccoglie una serie di testi di specialisti sulle vicende artistiche e architettoniche della chiesa
del monastero intitolata a San Michele Arcangelo. Momento centrale dei saggi è la prima Età moderna, quando l’ediﬁcio sacro fu oggetto di interventi decorativi e strutturali
che ne fecero un importante episodio del Manierismo ﬁorentino. Già nella prima metà
del Cinquecento Bastiano di Simone Confetto e Domenico Atticciati vi avevano realizzato un pregevole coro ligneo e l’arredo della sacrestia. Vi lavorarono in seguito l’Allori,
il Caccini, Benedetto Veli e Domenico Cresti, detto ‘il Passignano’. La decorazione della
chiesa sarebbe stata ultimata, ai primi del XVIII secolo, dall’amiatino Nicola Nasini.
La storia di Passignano rappresenta dunque un felice momento sul piano dell’innovazione artistica, che i saggi del volume analizzano e illustrano sia nella luce particolare del
contesto vallombrosano, sia in quella più ampia della ricca stagione della Maniera.
Per motivi di spazio, non potendo entrare nel merito dei singoli contributi, ci limitiamo
a darne autore e titolo:
ANTONIO NATALI, La tomba di San Giovanni Gualberto, una “sepoltura che fece stupire
Fiorenza”; ALESSANDRO CHERUBINI, Alessandro Allori, Giovanni Maria Butteri e Alessandro Pieroni: arte e devozione nella cappella di San Giovanni Gualberto a Passignano
(1579-1581); LAURA SPERANZA, «Entro una Nicchia, si conserva un crociﬁsso di legno,
pel quale il popolo di Passignano ha una grande venerazione»; ELISABETTA CIONI, Il
reliquiario di San Giovanni Gualberto; LUCIA SACCHETTI, I quadri del Curradi a Badia
a Passignano; LUCIA BENCISTÀ, Il paliotto in scagliola di Passignano e la produzione
di paliotti in scagliola di Don Lorenzo Fantoni monaco vallombrosano; LUCIA AQUINO
– GRAZIA BADINO, Due legnaioli e un pittore per San Michele Arcangelo a Passignano
nel Cinquecento: Bastiano Confetto, Michele Tosini e l’Atticciato; ITALO MORETTI, Gli
interventi architettonici dal XVI al XIX secolo; CARLOTTA BROVADAN, L’opera di Giuseppe Nicola Nasini nella chiesa di San Michele Arcangelo a Passignano (1706-1709);
FRANCESCA DE LUCA, L’impresa del Passignano per «accomodare e ridurre in bellezza e
vaghezza la cappella maggiore»; ROBERTO CONTINI, Benedetto (con meno) Veli.

EMANUELE MASIELLO - ETHEL SANTACROCE (a cura), Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona. Sammezzano e il Sogno d’Oriente.
1813-2013, Livorno, Sillabe, 2014, 208
Se è (quasi) sempre un piacere parlare di libri, vi sono occasioni in cui corre quasi
l’obbligo di segnalare opere che hanno per oggetto un unicum che deve essere necessariamente conosciuto, salvato dal degrado e valorizzato. E’ il caso della villa - castello di
Sammezzano che è il più importante esempio di architettura orientalista in Italia, chiuso
ormai da molti (troppi) anni, e che si trova – lo diciamo per i non valdarnesi – sull’altura
alle spalle del borgo di Leccio (nel comune di Reggello) oggi ahimè famoso per la catena

Tre libri sulla congregazione camaldolese
e il suo “Codice Forestale”
– RAOUL ROMANO (a cura) La Regola della vita eremitica, ovvero
le Constitutiones Camaldulenses, Codice Forestale Camaldolese,
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roma,
2011, 252
– RAOUL ROMANO, SONIA MARONGIU (a cura), Fonte Avellana.
Dall’agricoltura medioevale alla moderna multifunzionalità rurale, ivi, s.a., 256
– CARLO URBINATI, RAOUL ROMANO (a cura), Foresta e monaci di
Camaldoli. Un rapporto millenario tra gestione e conservazione,
ivi, s.a., 208
Fu nel MXII che San Romualdo, padre dei monaci Camaldolesi, fondò quel sacro eremo
Arretina in regione che diventerà la sede del grande movimento eremitico e monastico al
quale molto deve il progresso spirituale della Chiesa e la storia del Casentino.
Collegata in qualche modo alle celebrazioni millenarie è stata la pubblicazione dei tre
libri sopra elencati nell’ambito di un progetto – Codice Forestale Camaldolese, alla ricerca delle radici della sostenibilità – ﬁnanziato dal ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali e dal titolo e dei quali diamo qui un breve cenno.
Il primo volume ripercorre le vicende che portarono alla nascita e allo sviluppo della
famiglia camaldolese nel cui codice genetico è da sempre presente un rapporto secolare,
operativo e spirituale, con la foresta casentinese. I monaci, generazione dopo generazione, garantivano la vita alla foresta e la sua custodia divenne parte ineludibile della
Regola secondo una tradizione che si protrarrà ﬁno alle soppressioni del 1866, anno in
cui le proprietà passarono al regio demanio.

di negozi che quasi ogni giorno attraggono frotte di acquirenti su bus turistici... Ma chi
visiterà Sammezzano non potrà non manifestare stupore e ammirazione per un’opera
fantastica e inaspettata, quasi incredibile nel bel mezzo della dolce campagna toscana.
Tutto cominciò per iniziativa del marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes, nato a Firenze nel 1813 e morto a Sammezzano nel 1897, figura di grande spessore culturale e
protagonista anche della vita sociale e politica di Firenze soprattutto nel secondo Ottocento, quando la città fu anche capitale del giovane regno d’Italia. Giovane patriota e
combattente, fu consigliere comunale a Rignano, Reggello, Firenze, poi membro del
Consiglio Provinciale e anche parlamentare per due legislature.
Ma questo impegno non gli bastò: per circa quaranta anni (dal 1850 al 1890), il nobile
Panciatichi progettò, finanziò e realizzò il grande parco e il castello di Sammezzano: tutti i mattoni, gli stucchi, le piastrelle policrome furono prodotti in loco, con mano d’opera
reclutata sul posto e adeguatamente istruita. Il risultato fu un caleidoscopio di colori e
soluzioni architettoniche che hanno il sapore dell’Oriente così come poteva concepirlo
un intellettuale del sec. XIX. Fra le molteplici curiosità, segnaliamo gli interrogativi che
sorgono visitando la cappella (pp. 38-40) e le suggestioni provocate dalle tante iscrizioni
(in più lingue) che il marchese ha voluto che noi suoi posteri leggessimo: ricordiamo qui
soltanto quel Nos contra todos e Todos contra nos (p. 57) che forse allude a qualcuno
dei suoi tanti scontri politici e di affari e quella terribile e sconsolata considerazione (in
latino) sulla corruzione politica datata 1870 ma che può adattarsi perfettamente anche
agli scenari attuali: “esattori, prostitute, ladri e sensali tengono in pugno l’Italia e la
divorano. Ma non di questo mi dolgo, ma del fatto che ci siamo meritati tutti questi
mali” (pp. 35-36).
A questo poliedrico personaggio fu dedicato l’anno scorso, nel bicentenario della nascita, un convegno a Sammezzano di cui il presente volume riporta gli atti e dei quali
diamo autore e titolo:
FRANCO CARDINI, Tra il Valdarno e l’Oriente. Nota su Sammezzano; MASSIMO SOTTANI,
Grandezza e solitudine di Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona; ETHEL SANTACROCE, Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona e il suo archivio fra pubblico e privato; EMANUELE MASIELLO, La villa-castello di Sammezzano. Un capolavoro da tutelare
e valorizzare; KIRSTEN ASCHENGREEN PIACENTI, Panciatichi e Stibbert: due orientalisti
a confronto; EZIO GODOLI, L’orientalismo dei “dilettanti”: la Villa di Sammezzano e
la Rocchetta Mattei; ALBERTO GIUNTOLI, FRANCESCO
FERRINI, MATILDE D’ORIANO, Resti di un sogno effimero: il Parco di Sammezzano; RENZO GIORGETTI,
Gli orologi del castello di Sammezzano; CLAUDIA CERELLI, Le fonti di ispirazione del Marchese e il “Fantastico Stile” delle sale della Villa di Sammezzano.
Vi è poi un’interessante appendice documentaria che
riporta i Pensieri sull’Architettura del nostro marchese
e la riproposta di un testo del 1890 a firma della figlia
Mariana Paulucci dal titolo Il Parco di Sanmezzano e
le sue piante. Il volume, corredato opportunamente da
un ricco apparato fotografico a colori e in b/n, riporta
infine i saluti delle autorità presenti al convegno e gli interventi nel dibattito.
Un’ultima considerazione: il convegno, il presente volume (oltre alle gettonatissime visite guidate) sono un primo importante risultato dell’impegno profuso da un dinamico
comitato che si impegna per il recupero e la fruizione dello straodinario “monumento”.
Anche da queste colonne giunga al comitato il nostro plauso e il nostro ioncoraggiamento.

Citiamo doverosamente, oltre al curatore Raoul Romano, i nomi degli altri autori: Marta
Costantini, Fabio Di Pietro, Sonia Marongiu, Ugo Fossa, Salvatore Frigerio, Francesca
Socci, Carlo Urbinati, Francesco De Santis.
Il secondo volume è dedicato al lavoro di ricerca realizzato nel tempo sulle “Carte di
Fonte Avellana”. Nella storia della congregazione camaldolese l’eremo / monastero di
Fonte Avellana, situato sulle pendici del monte Catria nell’Appennino umbro marchigiano, rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione del movimento religioso
camaldolese. Le “Carte” contengono documenti (compravendite, contratti...) dai quali
risulta l’originalità della gestione agricola praticata dai monaci sulle terre che dall’eremo
si estendono ﬁn quasi all’Adriatico: un’originalità tendente in particolare a favorire la
crescita umana, sociale e anche economica delle popolazioni locali, di quei contadini
considerati “uomini” e non “servi” come era consuetudine nel Medioevo. Gli ultimi
capitoli sono poi dedicati alle moderne trasformazioni intervenute nel settore agricolo e
alle evoluzioni dell’agricoltura e della selvicultura marchigiana ﬁno ai nostri giorni.
Oltre ai curatori Raoul Romano e Sonia Marongiu, ricordiamo gli altri autori: Andrea
Arzeni, Teodoro Bolognini, Alﬁo Cortonesi, Andrea Montresor, Umberto Moscatelli,
Maria Chiara Giorda, Alma Piermattei.
Il terzo volume è un ulteriore contributo alla conoscenza delle basi che condussero alla
singolare modalità di intendere la vita spirituale e cenobitica dei Camaldolesi, a partire
dalla ﬁgura di san Romualdo di Ravenna che fu tra le personalità più interessanti del sec.
XI. Quanto alla foresta, gioverà ricordare che i monaci furono proprietari e gestori unici
dei loro boschi e che si possono distinguere tre fasi principali nell’organizzazione del
lavoro: 1) Insediamento ed ecesi, ossia l’insediamento e l’acclimazione di specie vegetali nel nuovo ambiente, ﬁno al XIV secolo; 2) consapevolezza della valenza economica
dell’abete bianco ed aumento della sua produzione e del carattere industriale della ﬁliera
(secc. XV-XVIII); 3) crisi e perdita della proprietà e della gestione responsabile, con
ulteriori disturbi avvenuti durante la gestione statale (sec. XIX).
Firmano i testi di questo terzo volume, oltre ai curatori Carlo Urbinati e Raoul Romano,
i seguenti autori: Marta Costantini, Antonella Deiana, Gioietta Fibbi, Maria Chiara Giorda, Alma Piermattei, Andrea Presenza.
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1-2. La Cittadella è immersa tra campi coltivati e abitazioni rurali sull’altopiano di Loppiano (Incisa Valdarno). In primo piano il santuario ‘Maria Theotokos’

LOPPIANO: dialogo, accoglienza, reciprocità
Cinquant’anni fa nasceva la cittadella dei Focolari situata nel territorio della Diocesi di Fiesole.
Sono migliaia le persone che ogni anno vi giungono per fare un’esperienza di fraternità.
Salendo da Incisa verso la Fonte, svoltando a sinistra, dopo un paio
di chilometri si raggiunge l’altopiano di Loppiano e si scorgono
a destra la fattoria e a sinistra la piccola pieve romanica di San
Vito. Si tratta di una delle più antiche chiese del Valdarno Superiore e della diocesi di Fiesole, già riportata sulle mappe dell’anno
Mille, anche se quasi certamente di epoca precedente (VIII Secolo). Sorgeva infatti su di un’arteria parecchio frequentata lungo i
secoli, percorsa da frotte di viandanti e pellegrini che si recavano a Roma, la “città eterna” e centro mondiale della cristianità.
Una vocazione, quella all’accoglienza, che le colline di Loppiano
sembrano aver conservato intatta ﬁno ad oggi verso i numerosi
visitatori e ospiti, moderni pellegrini del XXI sec., che giungono
da tutto il mondo per scoprire o tornare a Loppiano, cittadella
internazionale del Movimento dei Focolari che con i suoi circa
800 abitanti di ogni provenienza esiste e vive per testimoniare che
una convivenza sociale fondata sul principio della fraternità uniTesti di Stefania Tanesini
Foto: di Archivio Loppiano, di M. Egman, di G. Di Stefano

versale è possibile. E questi ormai 50 anni di vita che la cittadella
festeggerà a partire da ottobre 2014 sembrano darle ragione.

La radice: il Movimento dei Focolari
Loppiano è la prima nata delle 25 cittadelle sorte nei cinque continenti, le cui convivenze si fondano sulla spiritualità dell’unità
evangelica sviluppatasi negli anni 40 a Trento attorno a Chiara
Lubich (1920-2008), fondatrice dei Focolari.
Lo scorso 7 dicembre 2013 l’attuale presidente dei Focolari, Maria Voce, ha presentato richiesta formale per l’apertura della causa
di beatiﬁcazione per la fondatrice. Una data particolarmente signiﬁcativa perché il 7 dicembre 1943 Chiara Lubich emetteva un
voto di consacrazione a Dio che è considerato l’atto di nascita del
Movimento. Fu infatti in quel contesto profondamente segnato
dalla guerra che in lei nacque l’idea di dare vita a piccole comunità (i «focolari») che rispondessero all’odio vivendo come regola
di vita il comandamento di Gesù «amatevi l’un l’altro come io ho
amato voi». Nel 1948 incontrò al parlamento italiano lo scrittore,
giornalista e deputato democristiano Igino Giordani, ritenuto co-
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fondatore del movimento per il suo contributo all’incarnazione
nel sociale della spiritualità dell’unità. La presenza di Giordani
dimostra che l’esperienza del movimento è praticabile non solo da
consacrati, ma anche da laici di ogni vocazione. Un’idea, quella
della fraternità, che in questi settant’anni si è diffusa in tutti e cinque i continenti e ha saputo trasformare questo desiderio di unità
in tanti segni ed opere concreti: dalle cittadelle ai «giovani per
un mondo unito», dalle iniziative ecumeniche e interreligiose alle
circa 800 imprese dell’«economia di comunione».
Loppiano è deﬁnita una “cittadella”, ad indicare le dimensioni ridotte – 260 ettari di terreno in tutto coltivazioni comprese
– dell’estensione territoriale, mentre l’internazionalità dei suoi
abitanti richiama la multiculturalità delle moderne megalopoli
urbane. I suoi “cittadini” sono studenti e docenti, professionisti,
artigiani, agricoltori, artisti, famiglie, religiosi e sacerdoti: un tessuto sociale estremamente variegato che ha come ﬁne di rendere

visibile quell’unità che Gesù ha chiesto al Padre prima di morire,
testimonianza evangelica offerta al mondo, di dialogo con le altre
Chiese cristiane, con le altre religioni e con il mondo intero per
gettare ponti che uniscono sempre.
«Quest’anno Loppiano festeggia 50 anni di vita – spiegano Joxepi Zubillaga e Stefano Fontolan, corresponsabili di Loppiano
– e a guardarla la si direbbe pressoché completa con le sue case,
le scuole di formazione, l’Istituto universitario Sophia, le attività
lavorative, gli atelier artistici, il santuario Maria Theotokos con
annesso complesso ricettivo, il polo imprenditoriale Lionello
Bonfanti che ha sede al Burchio e che ospita oltre una ventina di
aziende che operano secondo i principi dell’Economia di Comunione. Inoltre, in quasi mezzo secolo la città ha accolto centinaia
di migliaia di visitatori di ogni Paese, età, razza e religione. Si
è prestata a formare gente capace di dialogo, accoglienza e reciprocità, a testimoniare che la sﬁda della diversità è una grande ricchezza, a dire nella quotidianità che il Vangelo è un codice
di vita più che mai attuale.» Sarebbe dunque lecito chiedersi se
è terminato il compito di Loppiano? La risposta ce l’ha data la
fondatrice stessa, in un’intervista di qualche tempo prima della
sua morte avvenuta nel marzo del 2008, in cui descrive la missione della cittadella, un compito che non ﬁnirà mai: Loppiano è:
«una città-piano inclinato verso chi soffre per dubbi, incertezze,
mancanza di futuro e dà a tutti sicurezza e speranza. È una mano
tesa verso chi cerca la felicità oggi in modo errato, nella droga,
nell’erotismo, nella ricchezza... E dice a tutti e dimostra che la
vera e perfetta gioia sta nel seguire Gesù. Illumina chi soffre le
più varie disunità in famiglia o nel proprio ambiente perché offre
l’esempio e il segreto dell’unità. Disarma chi è tentato di violenza
in tutti i campi perché dimostra, ad esempio, con l’internazionalità dei suoi abitanti, che è con la mitezza, frutto dell’amore, che si
può conquistare il mondo».

3. 1965: La Fattoria Loppiano, ereditata da Vincenzo Folonari, primo ediﬁcio
della nascente cittadella di formazione e testimonianza. 4. Catasto Lorenese:
Mappa dei terreni su cui si è diffusa la cittadella. 5. La pieve di S.Vito oggi. 6.
1967: la chiesa di S. Quirico a Montelﬁ. 7. Chiara Lubich con il gruppo dei primi focolarini. 8. Igino Giordani in una delle frequenti visite a Loppiano. E’ stato, con Chiara Lubich e don Paquale Foresi, confondatore del Movimento dei
Focolari. 9. Conferimento della Cittadinanza Onoraria di Incisa in Val d’Ar-

no: Chiara con il Sindaco Manuele Auzzi (14 settembre 2000). 10. 15 maggio
2003: posa della prima pietra della Chiesa ‘Maria Theotokos’, alla presenza
del card. di Firenze Ennio Antonelli e di Mons. Luciano Giovannetti, Vescovo
della Diocesi di Fiesole. Chiara Lubich non vedrà mai di persona il Santuario,
consacrato il 29 ottobre 2004 per il 40° della Cittadella, e quella del Maggio
2003 è stata la sua ultima visita a Loppiano. 11. Montelﬁ, oggi sede della scuola di formazione per le famiglie. 12. La fattoria Loppiano oggi (Villa Eletto).
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La storia
Negli anni’50, un primo ma già folto gruppo di persone attratte
dalla spiritualità dei Focolari aveva iniziato a ritrovarsi, nel periodo estivo, sulle Dolomiti. Era una convivenza di persone di ogni
categoria sociale, di tutte le età, d’ambo i sessi, delle più varie
vocazioni, che costituiva quasi una cittadella temporanea caratterizzata dalla pratica del comandamento nuovo di Gesù ‘Amatevi
a vicenda come io ho amato voi’.
Nel frattempo un focolarino, Vincenzo Folonari aveva ereditato
un appezzamento di terreno nei pressi di Firenze, che si pensava
di vendere per poter cominciare un altro progetto. Ma in seguito ad
un primo sopralluogo il sito apparve incantevole, adatto all’ediﬁcazione della cosiddetta cittadella. Si venne poi a sapere che l’erigenda autostrada del Sole aveva previsto un casello proprio ad
Incisa. Conclusione: questo luogo, così in disuso e all’apparenza
fuorimano divenne invece facilmente accessibile e l’avventura incominciò nell’ottobre 1964.
I primi ad arrivare furono alcuni ragazzi a bordo di una Seicento
targata Roma, che così raccontavano l’approdo sulle colline del
Chianti:
«C’era da tener ben saldo il volante con tutt’e due le mani, quel
pomeriggio della prima domenica d’ottobre del 1964. Meta del
viaggio: Loppiano, sopra Incisa Valdarno. Obiettivo: la fondazione di una città. Così, né più né meno… Ma fondazione sul serio
(…) nel senso di costruzione da zero: pietre e mattoni, calce e cemento, con badile e piccone ﬁn dalle fondamenta, e in una zona da
sempre tenuta a olivi e vigne, senza neppur le strade sufﬁcienti per
portarci il materiale. E costruzione di una città, nuova non solo di

8

9

case, di industrie e di scuole, ma nuova di cittadini nuovi per una
convivenza nuova, anzi per una comunità – meglio: per un’unità
– fondata sulla legge del Comandamento Nuovo».
Dopo quei primi pionieri ne sono arrivati molti altri, gruppi di famiglie in primis, a rimboccarsi le maniche perché ai loro occhi era
evidente che quella prima convivenza conteneva in nuce quanto si
sarebbe sviluppato negli anni in quel luogo.
Negli anni si sono consolidate diverse attività economiche. È sul
lavoro, infatti, che poggia l’economia di Loppiano, un’economia
che tiene conto dei bisogni di tutti e invita ciascuno a mettere
a disposizione professionalità e capacità personali, in una piena
comunione dei beni materiali e spirituali.

Oggi
Più di metà degli abitanti vi risiede stabilmente mentre altri partecipano ad una delle 11 scuole internazionali che prevedono
una permanenza da 6 a 18 mesi. La componente internazionale
e multiculturale fa di Loppiano un “laboratorio di città” in cui è
quotidiana la sperimentazione di una convivenza, comunicazione
e collaborazione tra persone diverse per età, condizione sociale,
tradizioni, cultura e fede religiosa. Dal ’64 ad oggi si sono intensiﬁcati e consolidati i rapporti con le istituzioni, le aziende e le
altre città del circostante territorio del Valdarno, dando vita ad
una proﬁcua collaborazione su tutti i fronti: civile, economico e
culturale. Nel 2000 Chiara Lubich ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune d’Incisa in Valdarno e in quell’occasione l’amministrazione comunale ha riconosciuto in Loppiano una risorsa
importante per il comune e il territorio. Diverse sono le comunità
dei Focolari presenti nel Valdarno: una presenza capillare che cer-
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ca di portare lì dove vive, studia e lavora, brani di fraternità. Con
la costruzione del santuario ‘Maria Theotokos’, consacrato nel
settembre 2004 in occasione del 40° anniversario della Cittadella,
con la realizzazione del Polo imprenditoriale Lionello Bonfanti, inaugurato nel 2006, e con la nascita dell’Istituto Universitario Sophia (IUS) che ha preso il via nel 2008, si sono consolidati
tre forti poli di presenza e impegno anche sul territorio locale e
nazionale, che stanno caratterizzando la cittadella con un ruolo
sempre più attivo di formazione e testimonianza in ambito religioso, sociale, culturale.
Da questa vita è nato un laboratorio civile e culturale permanente, LoppianoLab, rete di iniziative che convergono nell’appuntamento annuale di inizio autunno, richiamo per imprenditori e
lavoratori, intellettuali e artisti, politici e giornalisti, che vogliono
guardare all’Italia, all’Europa – e non solo – per coglierne potenzialità di sviluppo, esigenze e segnali di crescita e innovazione.

A scuola di fraternità
Circa metà degli abitanti trascorre solo un periodo a Loppiano (da
6 mesi a un anno) per frequentare una delle 11 scuole, rivolte a coloro che sono già in contatto col Movimento dei Focolari nel loro
Paese e intendono investire la loro vita come animatori nelle diverse parti del mondo. Pur nella varietà di programmi e di partecipanti – persone che donano totalmente a Dio la loro vita, famiglie,
ragazzi, sacerdoti, religiosi e religiose, adulti che vogliono impegnarsi seriamente nel portare lo spirito del Vangelo nelle realtà
umane –, le scuole sono inserite pienamente nella vita di Loppiano che viene così a presentarsi nel suo aspetto di “città-scuola”.
In questo contesto – fortemente caratterizzato dalla vita comunitaria, dalla multiculturalità, dallo stretto legame tra lavoro, studio
e altre attività quotidiane – si ritrovano le sﬁde e le domande della
odierna realtà mondiale e nello stesso tempo si possono sperimentare nuove modalità di convivenza tra popoli e culture differenti.
Anni fa Chiara stessa ha così spiegato la formazione nella cittadella:
«Nella cittadella si fanno corsi di spiritualità secondo un metodo
avvalorato dall’esperienza; si fanno lezioni di teologia, di dogmatica, di morale, di storia della Chiesa; si prega, si assiste alla santa
Messa quotidiana; si lavora con impegno; si gioca; si ricevono
visitatori che vogliono conoscere il nostro “ideale”; si impara soprattutto ad amare cristianamente e a vivere sempre con la presenza di Gesù in mezzo a noi».

Sacerdoti e seminaristi a scuola di comunione
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Da oltre 30 anni ha sede presso il complesso adiacente la parrocchia del Vivaio il Centro di Spiritualità di comunione “Vinea
Mea” che si dedica alla formazione di sacerdoti, diaconi e seminaristi cattolici e di Chiese diverse. Ad oggi sono oltre 4.000 quelli
che hanno frequentato i corsi, di una sessantina di Paesi. Vengono
per formarsi alla spiritualità di comunione fortemente promossa
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anche dal Concilio Vaticano II ed essere, come ha auspicato papa
Francesco ai Vescovi del Brasile nel luglio 2013, “ministri capaci
di riscaldare il cuore alla gente, di camminare nella notte con
loro, di dialogare con le loro illusioni e delusioni, di ricomporre le
loro disintegrazioni”. «Il centro – spiega don Imre Kiss, responsabile – offre una formazione della durata di un anno che è inserita
nella vita e nella dinamica della cittadella internazionale di Loppiano. Prevede corsi di spiritualità, teologia, antropologia, ecclesiologia, oltre a laboratori su tematiche di attualità (giovani, famiglia, comunicazione, dialogo con culture e religioni). Attraverso
la condivisione della vita in piccole comunità, punta a rispondere
all’esigenza espressa da molti sacerdoti di sperimentare nel concreto una spiritualità fondata sulla comunione per poi trasmetterla
agli uomini e alle donne del nostro tempo». Lo scorso ottobre
alla presenza dell’attuale presidente dei Focolari Maria Voce e del
vescovo di Fiesole mons. Mario Meini si è inaugurata la struttura,
un antico convento francescano del XVI sec. restaurato e ristrutturato per meglio accogliere l’esperienza di vita comunitaria oltre
ai corsi di formazione.

Istituto Universitario Sophia:
Un’idea innovativa di università
L’Istituto Universitario Sophia (IUS) è un centro di formazione e
di ricerca accademica, in cui s’incontrano l’esistenza e il pensiero, le diverse culture e discipline, in un contesto a forte impianto
relazionale, un laboratorio di sperimentazione interdisciplinare
e interculturale: un’esperienza di punta e di frontiera, un luogo
d’eccellenza a servizio della crescita umana e culturale. Rilascia
un titolo di laurea magistrale in “Fondamenti e Prospettive di una
Cultura dell’Unità” con specializzazione a scelta tra Studi Politici, Economia e Management, Ontologia Trinitaria. E’ anche possibile intraprendere percorsi di Dottorato, post-dottorato e percorsi

personalizzati. E’ oggi al suo sesto anno di vita e conta circa 100
studenti provenienti da 30 paesi di tutto il mondo (ad esempio
Egitto, Siria, Libano, Brasile, Paraguay, Spagna, Equador, Cina,
Usa, Taiwan, Italia, ecc.). Promosso da Chiara Lubich e da un
gruppo internazionale di docenti di varie discipline, è stato eretto
dalla Santa Sede e i corsi e i titoli conferiti sono riconosciuti in
conformità agli accordi internazionali.
Lo IUS promuove sinergie con altri centri accademici, in particolare individuando nuovi percorsi di formazione e ricerca, insieme
a collaborazioni con altre realtà culturali e sociali che, in diverse
forme, esprimono la tensione verso il dialogo, la comunione nella
libertà, la difesa e lo sviluppo dei diritti della persona e dei popoli.
In futuro è prevista l’apertura di sedi locali in altre nazioni, con
speciﬁci obiettivi di ricerca.

L’arte è di casa
Si può dire che l’arte è stata presente a Loppiano ﬁn dagli inizi:
la natura, forse, o la millenaria tradizione che caratterizza queste terre, hanno immediatamente ispirato artisti delle più varie
provenienze a sviluppare i loro talenti in questo speciale terreno
di confronto culturale ed espressivo. Nel 1965 vi si trasferisce il
Centro Ave Arte, fondato da Chiara Lubich a Roma per «gridare
con la vita, con le parole, con le arti che Dio è bellezza e non
solo Verità e Bontà»: un centro artistico in cui pittrici, scultrici e
architetti lavorano insieme dando vita a opere e progetti monumentali in molte parti del mondo, tra i quali anche il progetto e la
realizzazione del Complesso Maria Theotokos. Nel 1966 sempre
a Loppiano inizia l’attività musicale e di spettacolo di due gruppi
che nel tempo diventeranno noti in tutto il mondo, il Gen Rosso e
il Gen Verde. Nel 1977 vi approda stabilmente Roberto Cipollone, con la ‘Bottega di Ciro’, e più recentemente John Lau Hung,
cinese, con l’atelier in cui modella ferro con le ﬁamme e offre a
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13-14. Il Centro di Spiritualità Vinea Mea, nel complesso conventuale del Vivaio a Incisa recentemente ristrutturato. 15. Monaci del buddismo Thailandese Theravada in visita all’Istituto universitario Sophia per consegnare dei libri sacri della loro tradizione religiosa. 16. Convegno nell’Auditorium del complesso ‘Maria Theotokos’. 17-18. L’Istituto Universitario Sophia. 19. I Complessi musicali GenVerde e GenRosso. 20. Roberto
Cipollone, nell’atelier ‘La Bottega di Ciro’. 21. Ave Cerquetti, scultrice, al lavoro negli ambienti del Centro Ave Arte.

19

20

21

VI
quanti lo desiderano preziosi momenti di incontro con le culture
orientali. Ma nel tempo molti di più sono gli artisti che si sono
avvicendati nella cittadella, attratti dalla continua ricerca di bellezza e di pace. Ultima nata delle realtà artistiche della cittadella
è Azioni Musicali, un laboratorio-studio che accoglie, progetta,
realizza e produce tutto ciò che è musica.
Anche il progetto della chiesa, dedicata a Maria Theotokos, nasce
a Loppiano. Ave Cerquetti, scultrice che ha dato inizio al Centro
Ave e tra le primissime arrivate nella cittadella nel 1965, ne ha
plasmato le linee direttamente nella creta: come Maria, la creatura
elevata da Dio alla più alta perfezione, il tetto della chiesa è un
piano inclinato che lambisce nelle due estremità la terra e si eleva verso il campanile, triangolare, dorato, ad indicare l’immagine
trinitaria. Un vuoto luminoso, uno spacco tutto di vetro, separa
Chiesa e Campanile illuminando il luogo del Tabernacolo. Una
forma semplice e immediata, che si fonde nel verde dei campi
coltivati attraverso un ampio sagrato che negli orari delle funzioni
si anima di vita e di colori. La costruzione della nuova chiesa,
è stata voluta e sostenuta dal Vescovo emerito della Diocesi di
Fiesole Luciano Giovannetti, che ha accompagnato gli sviluppi
della Mariapoli per oltre 20 anni e assieme al card. Ennio Antonelli, allora arcivescovo di Firenze e a Chiara Lubich il 15 maggio
2003 ha presieduto la cerimonia della posa della prima pietra del
complesso. La chiesa è stata consacrata il 29 ottobre 2004 ed eretta subito a Santuario Mariano, ha segnato senz’altro una nuova
tappa nella vita della cittadella. Vi sono state traslate il 30 ottobre
2004 nella cappella del Tabernacolo le spoglie di Renata Borlone,

Renata Borlone, una santità contagiosa
«Quante volte i santi ci sono passati accanto? Ce ne siamo resi conto? Ho visto diventare modelli di vita evangelica persone più giovani
di me, ho vissuto il loro tempo, respirato la stessa aria e mi chiedo:
perché loro sì e io no?». Queste parole di mons. Mario Meini, vescovo
della diocesi di Fiesole, del cui territorio fa parte la cittadella, esprimono bene i sentimenti della folla di persone che il 27 febbraio 2011
avevano raggiunto Loppiano, in occasione della chiusura della fase
diocesana del processo di beatiﬁcazione della serva di Dio Renata
Borlone, aperto nel 2003 dall’allora vescovo Luciano Giovannetti. E
chiunque l’aveva conosciuta sapeva che Renata si sarebbe stupita per
tanta attenzione, lei che sempre si metteva all’ultimo posto e riteneva
l’altro migliore di sé.
Nasce il 30 maggio del 1930 a Civitavecchia. Trascorre un’infanzia
serena, circondata dall’amore dei suoi; riceve un’educazione ricca di
valori umani, ma poco orientata a quelli della fede. Durante l’adolescenza avverte l’esigenza di conoscere Dio e comincia a frequentare la
Chiesa. Animata dalla passione per la scienza, a 19 anni si iscrive alla
Facoltà di Chimica dell’Università la Sapienza di Roma con l’aspirazione di acquistare una conoscenza universale puntando a “lavorare
in un laboratorio e collaborare ad una grande scoperta”. Poco dopo
conosce il Movimento dei Focolari e la sua fondatrice Chiara Lubich.
Affascinata dal carisma dell’unità diventa per lei evidente la certezza
dell’esistenza di Dio, trovando la risposta alla sua ricerca della verità.
Pervasa da una luce profonda, decide di spendere la sua vita per Dio
e perché si realizzi il “che tutti siano uno”, la preghiera che Gesù
ha rivolto al Padre prima di morire (cf Gv. 17, 21). Inizia così la sua
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straordinaria avventura che per 40 anni la vede protesa a testimoniare
ovunque l’amore e l’unità evangelica, facendo sperimentare la vicinanza di un Dio che ama, accoglie e sempre perdona. E non ha pace
ﬁnché nell’altro non ﬁorisce a sua volta l’amore: «la vita dell’amore
reciproco come pratica quotidiana mi urge dentro in maniera sempre
più cosciente. Dammi Signore di soffrire ancora un po’ per l’unità...»
afﬁnché Lui sia presente fra tutti (cf Mt 18,20) e camminare insieme a
tutti verso la santità.
Nel 1967 arriva a Loppiano, la prima Cittadella internazionale dei
Focolari, dove trascorre gli ultimi 23 anni di vita. Mentre contribuisce
in modo unico e decisivo allo sviluppo della Cittadella, Renata si fa
guida sicura per più di mille giovani che si incamminano sulla via del
focolare. In tutti lascia un marchio indelebile di luce.
A 59 anni l’annuncio di una grave malattia: ancora un’impennata in
Dio e Renata trasforma l’ultimo tratto del suo cammino terreno in
uno straordinario inno alla Vita. Quasi sotto un’ “anestesia divina”,
pur nella sofferenza, ripete ﬁno all’ultimo istante: “Sono felice, sono
troppo felice”, “Voglio testimoniare che la morte è Vita”.
Chiusa la fase diocesana del processo di beatiﬁcazione, ora la documentazione è stata trasferita a Roma, presso la Congregazione delle
Cause dei Santi, per essere sottoposta «allo sguardo universale della
Chiesa che ci fa sperimentare – come afferma Lida Ciccarelli, postulatrice della causa – il mistero della grazia di Dio che suscita in ogni
tempo testimoni luminosi del suo Amore».
Per saperne di più - La biograﬁa completa di Renata Borlone è stata raccolta nel
libro “Un silenzio che si fa vita”, di G. Marchesi e A. Zirondoli (Città Nuova Ed.) Nel
2011 è uscita una sua autobiograﬁa dal titolo “La gioia di essere tutta di Dio” (Città
Nuova Ed.)

Serva di Dio, co-responsabile della formazione e dello sviluppo
della cittadella dal 1965 al 1990. Il complesso ospita anche una
cappella ecumenica, situata nella torre campanaria ed uno spazio
disponibile per la preghiera dei fedeli di altre religioni.

Lavorare a Loppiano
A Loppiano il lavoro è parte integrante e necessaria della vita in
società dei suoi abitanti, molti dei quali lavorano nei laboratori
della cittadella. Ma quali sono stati i primi mestieri che i cittadini
di Loppiano hanno dovuto imparare per guadagnarsi da vivere?
Ricorda uno dei pionieri che «a partire dal ‘65 si sono ristrutturati uno ad uno i casolari abbandonati, si è iniziata la cura di
oliveti e vigneti, sono sorte le case per le prime famiglie, una
falegnameria, un laboratorio artistico, una cooperativa agricola che produce grano, olio e vino, un laboratorio artigianale di
tessuti e piumini, un atelier per i vestiti. A parte un’impresa edilizia che si occupava, appunto, di costruzioni e ristrutturazioni,
ciascuno di noi imparava a fare ciò che serviva per mettere in
piedi una città, indipendentemente dal proprio titolo di studio».
Nel tempo si sono consolidate diverse attività economiche in
cui professionalità e capacità personali sono diventate materia prima di una piena comunione di beni materiali e spirituali.
Nel 1973 nasce a Loppiano la Cooperativa Loppiano Prima la cui
principale attività è la produzione di vino e olio con più di 4.000
soci ed è stata deﬁnita un prodromo di un nuovo agire economico
ispirato ad una economia di comunione, in cui anche i beni e il lavoro vengono orientati in funzione sociale. Oggi si chiama “Terre
di Loppiano” e svolge nuove attività come agriturismo, fattoria
didattica e una serie di coltivazioni biologiche come farro, orzo
e prodotti derivati. Ci sono poi i laboratori Fantasy specializzati
nella produzione di articoli in tessuto per la prima infanzia, come
piumoni, culle, lampade ed altri accessori per la cameretta del
bambino. Mentre il Centro Ave Ceramica produce oggetti d’arte
sacra e complementi per l’arredo, utilizzando la creta refrattaria.
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22-24. Il Santuario Maria Theotokos. 25. Renata Borlone. 26. Mons. Mario Meini
durante la recente visita alla cittadella di vescovi di varie diocesi del mondo. 27. Piero
Coda, preside dell’Istituto Universitario Sophia, col priore Enzo Bianchi, fondatore e
priore della Comunità monastica di Bose, durante uno degli appuntamenti culturali
promossi dall’Università. 28. Il prof. Luigino Bruni e il rabbino di Firenze, Joseph Levi,
durante un convegno della Diocesi di Fiesole. 29-32. Varie espressioni lavorative nella
cittadella.
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“Dio opera sempre”: il polo imprenditoriale Lionello Bonfanti
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E’ questo il motto che Chiara Lubich ha dato al Polo imprenditoriale Lionello Bonfanti: «Per ricordarci del valore che Dio dà al lavoro,
all’ingegno creativo proprio dell’uomo». Si tratta del primo polo europeo e punto di convergenza per oltre 200 aziende italiane che aderiscono
al progetto di Economia di Comunione, un modello economico che ha
come obiettivo di contribuire a realizzare, a livello mondiale, una società più equa, senza indigenti. Le aziende che liberamente aderiscono al
progetto si impegnano a suddividere l’utile in tre parti: una per l’azienda, per il suo sviluppo e sostegno; un’altra per formare “uomini nuovi”
e diffondere la “cultura del dare” e della reciprocità, senza la quale non
è possibile realizzare un’Economia di Comunione; una terza va a costituire un fondo speciale di solidarietà per aiutare le persone svantaggiate,
sovvenendo ai bisogni di prima necessità.
Il Polo è stato inaugurato nell’ottobre 2006, e intitolato al magistrato Lionello Bonfanti – che della cittadella è stato responsabile per i rapporti con le istituzioni – per sottolineare
la vocazione non solo economica ma anche civile di questo luogo.
Ospita negozi, laboratori, aziende di produzione e di servizi, studi professionali di consulenza e formazione: attualmente una ventina d’imprese di vari settori. La struttura – 9.600 mq di estensione –, offre spazi per
eventi di varia tipologia.
Nel mondo attualmente sono attivi 8 poli del tipo di quello inaugurato
recentemente a Loppiano. Due di essi sono in Brasile, uno dei quali (a
San Paolo) dà lavoro, da solo, a centinaia di persone.
33. Il Polo‘Lionello Bonfanti’ in località Burchio. 34. Maria Voce, “Emmaus”, attuale presidente del Movimento dei Focolari. 35. L’inaugurazione della Scuola di Economia Civile al
Polo Lionello nel Corso dell’ultima edizione di
LoppianoLab. 36. Dal 1971 ogni anno il Meeting del 1° maggio è dedicato ai giovani: una
ricca manifestazione per condividere e rilanciare l’impegno a costruire un Mondo Unito, nel
2014 è alla 41° Edizione.
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www.loppiano.it
www.iu-sophia.org
www.pololionellobonfanti.it
mail: accoglienza@loppiano.it
telefono: 055 9051102

# PRIMOMAGGIOLOPPIANO
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Dalla straordinaria e inaspettata
partecipazione al meeting del 1°
maggio 1973, PRIMOMAGGIOLOPPIANO è diventato un appuntamento ﬁsso per migliaia di
giovani. Organizzato dai ‘Giovani
Per un Mondo Unito’ dell’Italia,
alterna momenti di confronto, dialogo, aggiornamento sulle attività
portate avanti durante l’anno, a
forum tematici con la partecipazione di esperti da tutto il mondo. Ma
gli ampi spazi dedicati a concerti,
coreograﬁe, momenti artistici fanno del Primo Maggio prima di tutto
una festa, la festa di chi crede che
l’unità è possibile.
www. primomaggioloppiano.it
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Un protagonista della nostra storia ecclesiastica nel bicentenario della morte

Ranieri Mancini vescovo di Fiesole (1776-1814)
di Silvano Sassolini
Nella cattedrale di Fiesole, alla sommità della scalinata di sinistra, si può
vedere – addossata alla parete laterale – la tomba del vescovo Ranieri
Mancini con una lunga iscrizione commemorativa che ne ricorda le principali vicende di vita e che riportiamo a pag. 19.
Originario di Cortona, dove era nato nel 1735, era da soli tre anni vescovo
di Colle val d’Elsa quando fu trasferito alla cattedra ﬁesolana di S. Romolo di cui fu pastore per ben 38 anni. Morì il 10 febbraio 1814 a Parma,
dove era stato esiliato quattro anni prima dal governo francese.
“L’importanza di questo vescovo non sta primariamente nell’aver curato
ediﬁci e condotto bene la pastorale ordinaria, ma piuttosto nell’aver vissuto, da vescovo veramente cattolico, tempi straordinari: quelli dell’invadenza giurisdizionalista del granduca Pietro Leopoldo e dell’assalto
giansenista ed antiromano di Scipione de’ Ricci alla tranquilla comunità
ecclesiale toscana. Il Mancini poi si troverà in mezzo alle vicende della
politica ecclesiastica di Napoleone e di costui arriverà a vedere quasi conclusa del tutto la parabola discendente”.
La citazione precedente è ripresa dal breve saggio di F. Manfulli, Due
vescovi del Settecento, pubblicato nel volume Fiesole - Una diocesi nella
storia, 1986, pp. 172-73. A questo testo rimandiamo per una prima conoscenza del Mancini sul quale, a nostra conoscenza, non esistono purtroppo biograﬁe complete e soltanto una tesi di laurea di I. Biagini che illustra
le posizioni antiricciane del nostro vescovo (Il Vescovo Ranieri Mancini e
il riformismo toscano settecentesco, Università di Firenze, a.a. 1976-77).
Possono essere utili anche due brevi saggi entrambi di don Romano Rosa:
La biblioteca del vescovo di Fiesole Ranieri Mancini (1776-1814). Aspetti della cultura di un prelato toscano tra Settecento ed età napoleonica, in
La Toscana nell’età rivoluzionaria e napoleonica, a cura di I. Tognarini,
Napoli 1985, pp. 629-649; e Il 1799 a Fiesole. L’occupazione francese
e le insorgenze attraverso documenti inediti dell’Archivio Capitolare e
Vescovile, in La Toscana e la rivoluzione francese, a cura di I. Tognarini,
Napoli 1994, pp. 31-57.
A duecento anni dalla morte vogliamo presentare alcuni documenti relativi alla vita dell’ultimo Mancini, e cioè la sua posizione nei confronti del
governo napoleonico, la condanna, l’esilio. Le fonti consultate sono:
- documenti a stampa o manoscritti conservati a Fiesole nell’Archivio
Vescovile (AVF, II e XXVI) e in quello Capitolare (ACF, XVI),
- Traballesi, ossia Ricordi o Memorie storiche concernenti il Vescovo, il
Capitolo, il Seminario e la Città di Fiesole di Filippo Traballesi, all’epoca
canonico del Capitolo di Fiesole, ma anche docente in Seminario e proposto della cattedrale.

Con la promulgazione del decreto napoleonico datato 25 febbraio
1810 (pubblicato a pag. 18) “l’editto di Luigi XIV sulla dichiarazione
fatta dal clero di Francia” del 23 marzo 1682 è legge generale dell’impero francese di cui la Toscana fa ormai parte. L’editto è noto con il nome di
“proposizioni gallicane” (quattro articoli descritti nella pagina seguente).
Tutti i vescovi dell’impero sono tenuti a sottoscrivere i nuovi orientamenti teologici (certamente non ortodossi) che giungono d’oltralpe.
Il 2 marzo successivo il testo del decreto imperiale è inviato (da Pavia) al vescovo in duplice copia dal ministro dei Culti Bigot de Préameneu. La seconda copia deve essere destinata al “Direttore del Seminario”
con invito a dare subito esecuzione alla nuova normativa (AVF, XXVI,
79, c. 317). Il decreto è anche pubblicato sulla “Gazzetta Universale,
Firenze, Martedì 13. Marzo 1810. Nr. 21” (Traballesi, c. 33).
Mons. Mancini, ormai 75enne, sembra prendere tempo e quasi ignorare le nuove disposizioni ma il 2 maggio arriva un nuovo dispaccio ministeriale con l’ “ordine imperioso che i Vescovi si dichiarino” (Traballesi, cc. 39-40). A questo punto il Mancini decide di rispondere, in data
19 maggio, rivendicando la fedeltà al papato e al giuramento prestato al
momento della sua consacrazione episcopale. La lettera è indirizzata allo
stesso ministro Bigot de Préameneu, è espressione di una società non

ancora toccata dal verbo rivoluzionario e per noi discutibile laddove il
vescovo dichiara che i suoi sacerdoti debbano soprattutto “inculcare ai
Popoli il rispetto alle Leggi, ed ai Sovrani”, tuttavia nel complesso la
risposta del Mancini ci pare esemplare per contenuti e per forma e perciò
la riportiamo quasi integralmente:
“Avendo [il decreto imperiale del 25 febbraio] per oggetto di autorizzare un nuovo sistema di Istruzione pubblica di Teologia per il mio
Clero, sebbene io sia oppresso da grave età, e da molesti incomodi non
ho mancato di rivolgere tutta la forza del mio spirito a considerare l’importanza di quei Doveri che come Vescovo, e come Suddito mi obbligano a promuovere gl’Interessi e la gloria di S[ua] M[aestà] non men che
il bene spirituale della Chiesa a cui presiedo. Il frutto di tali riﬂessioni
dovea essere di dare alla prelodata M[aestà] I[mperiale] un nuovo attestato della mia profonda venerazione verso la Sua Sacra Real Persona,
come anche della mia premura per i vantaggi, ed ediﬁcazione del Gregge
a me afﬁdato.
Non ho creduto di poter ciò meglio eseguire, quanto con sottoporre
alle giuste considerazioni di V[ostra] E[ccellenza] il giuramento da me
prestato nelle mani del Santo Padre nel 1773, Epoca della mia consacrazione in Vescovo di Colle e rinnovato poi nell’anno 1776 quando fui
eletto Vescovo di questa Diogesi di Fiesole, il qual giuramento, come
sarà ben noto a V. E. è del tenore, che leggesi nel Pontiﬁcale Romano,
ivi: de consecratione Electi in Episcopum.
V. E. concepisce facilmente, che i termini di tal giuramento dovevano
formare la regola inviolabile di mia Condotta, senza che ciò potesse portare alcun pregiudizio diretto, o indiretto alla piena, ed illimitata Sudditanza, che io ho sempre professata verso i miei Sovrani, e singolarmente
professo verso l’invitto Nostro Augusto Monarca Napoleone il Grande.
Ed infatti giammai insorsero nella mia Diogesi querele teologiche,
giammai furono dati per tali abusi, motivi di lagnanza ai Governi, giammai si doverono qui deplorare le opere del Fanatismo, e gli Scandali di
Partiti. Fedele a quella Massima Sacrosanta “Rendete a Cesare ciò, che è
di Cesare, e a Dio quello, che è di Dio”, io ho sempre ed a voce, e con gli
scritti fatto conoscere a’ miei Ecclesiastici, che il resultato di loro studj
deve essere non tanto di provvedere alla Salute dell’anime colla purità
de’ Dommi, e della Morale; quanto di inﬂuire sulla quiete, e sul buon
Ordine sociale, inculcando ai Popoli il rispetto alle Leggi, ed ai Sovrani
secondo lo Spirito di Dio, e della Chiesa.
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Le Proposizioni gallicane
In estrema sintesi riportiamo il contenuto dei quattro punti della Declaratio cleri Gallicani del 1682 nota come “Proposizioni gallicane”:
1 – Il potere politico ha una totale indipendenza nei riguardi dei
capi della Chiesa.
2 – Il Concilio è superiore al Papa.
3 – La Chiesa Gallicana ha privilegi speciali secondo la propria
tradizione.
4 – Il giudizio del Papa nelle questioni religiose non è infallibile e
irreformabile a meno che non sia suffragato dal consenso della Chiesa
Universale.
La dichiarazione si presenta evidentemente come non ortodossa rispetto al pensiero cattolico.

– Il primo articolo, pur professando la piena autorità del papa nel campo spirituale, rigetta, contro la dottrina teologica comune, l’intervento
anche indiretto nel temporale.
Gli altri articoli ledono la stessa giurisdizione spirituale del papa:
– il secondo sostiene la superiorità del Concilio (affermata tacitamente
con il richiamo ai decreti del concilio di Costanza, proclamati validi);
– il terzo difende le libertà gallicane presentate nel quadro più generale
delle consuetudini ecclesiastiche e considerate inviolabili perché in secoli passati approvate dalla S. Sede;
– il quarto è il più grave perché nega la infallibilità pontiﬁcia concepita
come dipendente dal “consenso della Chiesa”.
Luigi XIV approvò subito la dichiarazione e la impose a tutte le scuole
e seminari del Regno. Tale obbligo fu ritirato nel 1693, ma rimase la
registrazione del Parlamento e la corte ne mantenne in pratica i principi
ﬁno alla Rivoluzione. La S. Sede si oppose all’Assemblea del 1682 e
nel 1690 con il decreto Inter multiplices Alessandro VIII condannò i 4
articoli senza ricordarli però esplicitamente (per evitare uno scisma),
ma dichiarando nullo tutto ciò che era stato deliberato in quella occasione.

Dietro tali vedute si è sempre modellata la Teologia nelle scuole del
mio Seminario, secondo la mente dei Padri, e dei Classici Scrittori; si
sono poste le controversie, non si è coartata l’altrui opinione, né alcuno
è stato forzato a tenere, o rigettare qualche Sentenza intorno la quale la
Chiesa non abbia formalmente pronunziato.
Comprende adunque V. E. che se io allontanandomi da un tal sistema,
che ﬁnora si è trovato unicamente conciliabile colla pace delle Coscienze, e co’ diritti delle due Potestà, adottassi una misura contraria al mio
giuramento, mi renderei sommamente colpevole in faccia a Dio, e agli
Uomini, e come spergiuro verrei anco sotto un certo rapporto ad offendere la Maestà di quel Trono, che è Vindice, e garante de’ Giuramenti,
siccome Essi lo sono della reciproca armonia fra i sudditi, e della loro
Comune obbedienza al Sovrano.
Mi sono creduto in dovere di rappresentare all’E. V. con ogni schiettezza queste mie difﬁcoltà, acciò Ella riﬂetta colla sua saviezza, se io
possa in coscienza dispensarmi dal dare ad Esse quel valore, che meritano, e se io sarei abbastanza prudente aspettando una misura , che non
può associarsi con la fedeltà de’ Giuramenti, e colla tranquillità delle
Coscienze” (ACF, XVI, 30).
Si sperava – commenta il Traballesi che trascrive la lettera nei suoi
Ricordi – che le argomentazioni del Mancini avrebbero convinto il governo napoleonico a non dare seguito alla richiesta di giurare e sottoscrivere le Proposizioni Gallicane, “ma a che cosa servono le ragioni
dell’agnello quando il lupo ha già risoluto di divorarlo? [...] All’una ora
dopo mezzogiorno del 30 Giugno che in quest’anno cadde in Sabato,
eccoti un Messo con dispaccio presentarsi al Palazzo di residenza del
nostro Vescovo in Firenze” (Traballesi, c. 43). La lettera viene da Parigi,
porta la data del 18 giugno ed è ﬁrmata dallo stesso ministro Bigot de
Préameneu. Vi si legge:

“Monsignore Vescovo, Voi siete prevenuto di manifestare apertamente ed ancora con esagerazione scandalosa dei sentimenti opposti al
Governo dell’Imperatore, e Re Nostro Sovrano. Io v’invito, e nel tempo
istesso vi fo il comando a nome di S. M. di partire al ricevimento della
presente, e di portarvi a Tours Capoluogo del Dipartimento dell’Indre,
e Loire ove resterete ﬁno a nuovo Ordine. Procurate di accusarmi il Ricevimento di questa Lettera, e di dar avviso della vostra Partenza”. Il
vescovo risponde subito contestando le accuse del ministro francese e
affermando che “non ho dunque da rimproverarmi avanti a Dio di essere
stato insubordinato al mio Principe, a cui ho sempre professato il più
intiero rispetto”. Dichiara che comunque obbedirà all’ordine impartito e
partirà “prontamente”, facendo tuttavia presente che a causa “della grave
età di anni 76. circa, e dei gravissimi incomodi, che soffro da qualche
tempo di un vasto Oscheocele, e di Stranguria1 [...] sarà obbligato di fare
un sì lungo, e disastroso Viaggio a piccole giornate, e con quei riposi
necessarj all’infelice situazione della mia Macchina” (AVF, II, B, 19).
***
Iniziano giorni frenetici che vengono a coincidere con i preparativi
per le imminenti e solenni feste patronali di San Romolo (6 luglio). Se
da un lato il vescovo mostra un’apparente tranquillità e svolge normalmente il suo ministero – di fatto esteso anche alla diocesi ﬁorentina
ancora vacante da sei mesi per la morte dell’arcivescovo Antonio Martini e poi coinvolta nelle tormentate vicende di mons. Antoine Eustache
d’Osmond, vescovo di Nancy e “amministratore intruso della Chiesa
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RAYNERIUS MANCINI EPISCOPUS FAESULANUS
DOMO CORTONA
IOH. BAPT. EQ. STEPHANIANI ET MARIAE THERESIAE BORBONIAE
EX PETRELLAE DYNASTIS F.
EGENORUM PATER SACERDOTII DECUS RELIGIONIS COLUMEN
PRIMO COLLENSIS ECCLESIAE AD III AN.
DEHINC FAESULANAE DUODEQUADRAGINTA
ACCURATISSIME CLAVUM TENUIT
ACERRIMUS VERITATIS PROPUGNATOR
IMPOTENTI GALLORUM DOMINATIONE A SEDE REMOTUS
PARMAM DOMICILIO DELEGIT
FERE QUADRIENNO POST PERDUELLIBUS HETRURIA EXPULSIS
DUM REMIGRARE AD SUOS GESTIT MORBO INTERCEPTUS
EO LOCI NATURAE DEBITUM EXUL EGREGIUS PERSOLVIT
CUIUS MORTALES EXUVIAS VIX EXORATIS PARMENSIBUS
IMPETRATAS
POPULI TURMATIM UNDEQUAQUE CONFLUENTES
HAUD SECUS QUAM VENERABUNDI HUCUSQUE PROSEQUUTI
PROFUSIS LACRYMIS DESIDERII DOLOREM INDICARUNT
OBIIT IV. ID. FEB. AN. A.P.V. M.DCCC.XIV
AETATIS SUAE LXXVIII
LANCELLOTTUS EQ. STEPHAN. FRATRIS F.
UT PATRUI TAM CARI MEMORIA PERENNET
PIETATIS CAUSA HOC MONUMENTUM
P. C.

Fiorentina” (Traballesi, c. 86) – celebrando sacre ordinazioni e cresime
la stessa domenica 1 luglio e ancora cresime nel giorno seguente, dall’altro intorno a lui si affaccendano i canonici del Capitolo della cattedrale
per le ultime istruzioni mentre “una gran multitudine” converge in via
del Proconsolo a Firenze per salutarlo: “Il popolo, specialmente nella
mattina, e nel giorno di martedì non sapea staccarsi dalla Casa del Vescovo” (Traballesi, c. 46).
Sembrò necessario organizzare una sorta di depistaggio: il vescovo,
nella serata di martedì, uscì dal palazzo di S. Maria in Campo “non già
nella carrozza da viaggio, ma nella sua consueta”; in realtà si trasferì in
incognito nella parrocchia di S. Croce al Pino da dove la mattina del mercoledì 4 iniziò il viaggio verso il suo esilio nel nord-ovest della Francia,
verso la lontana Tours, città ricca di storia e di arte.
Siamo informati delle varie tappe del trasferimento. Arriva a Bologna
il venerdì sera (6 luglio: festa di san Romolo) e vi si trattiene alcuni giorni: “il viaggiare non è per lui – scrive in data 8 luglio il segretario in una
lettera al Vicario Generale di Fiesole – , soffre sia la stagione, sia il moto,
sia l’età, e gli incomodi abituali; sta bene, quando è fermo e in riposo”.
Lo stesso segretario ci aggiorna da Parma in data 14 luglio: “Siamo qui
da ieri sera, senza avere avuto disgrazie per il viaggio. Monsignore jeri
ci fece paura, giacchè nel partire da Modena, nella fermata di Reggio,
faceva delle orine cupe, non si sentiva nessun odore, ci messamo (sic)
in apprensione, non sapendo da qual causa ciò producesse (sic, per procedesse?), e si temeva dover restare alla cattiva locanda di Reggio, ma
fattosi coraggio ci messamo di nuovo in viaggio per un gran caldo, e qui
siamo arrivati. Questa mattina son rischiarate le orine, ma si vede, che il
viaggiare non è per lui”.
Le sue condizioni di salute sconsigliano il proseguimento del viaggio. Ne fa fede una lettera datata 24 luglio del vescovo di Piacenza al
Mancini dalla quale siamo informati che il governo francese potrebbe
rivedere la destinazione dell’esilio; per adesso si concede “che Ella si
trattenga a Parma, se le piace, o si avanzi anche ﬁno a Piacenza, oltre
cui non sarà obbligato a proseguire il suo viaggio”. Il vescovo è francese
e la lettera è ﬁrmata “Stefano vescovo di Piacenza” ma per la cronaca
ci piace ricordare il suo interminabile nome per intero: Etienne-AndréFrançois de Paule de Fallot de Béaupré de Beaumont (3 agosto 1807 - 7
aprile 1817).
In realtà, la dichiarazione del vescovo di Piacenza sembra piuttosto
l’espressione di contatti informali con esponenti governativi perché il
Mancini scriverà in data 30 luglio al ministero dei Culti chiedendo di
poter rimanere a Parma e ancora da Pavia si risponde il 17 agosto che
“l’intenzione manifestata dall’Imperatore è che voi residiate a Piacenza
(Plaisance) ﬁno a nuovo ordine”. Se però le condizioni di salute fossero

Ranieri Mancini, vescovo di Fiesole, nato a Cortona,
ﬁglio di Giovan Battista cavaliere di S. Stefano e di Maria Teresa Borboni
della dinastia di Petrella.
Padre dei bisognosi, decoro del sacerdozio, pilastro della fede.
Dapprima nella chiesa di Colle e dopo tre anni
in quella di Fiesole di cui per trentotto anni
tenne le chiavi con estrema diligenza.
Strenuo diffusore della verità
impotente di fronte al dominio francese,
rimosso dalla sede scelse Parma.
Dopo quasi quattro anni, quando i nemici erano stati espulsi dalla Toscana,
mentre cercava di ritornare dai suoi, colpito da una malattia
in quel luogo, come egregio esule, morì.
Sulle sue spoglie mortali,
omaggiate dai parmensi che pregavano,
i popoli che conﬂuivano in massa da ogni parte,
non diversamente da accompagnatori pieni di venerazione,
sparsero le loro lacrime e mostrarono il dolore del loro affetto.
Morì il 10 febbraio 1814
all’età di 78 anni.
Lancillotto cavaliere di S. Stefano, ﬁglio del fratello,
per rendere eterna la memoria di uno zio tanto caro
con pietà pose questo monumento.
(traduzione di Davide Baldi)

così gravi da porre “un ostacolo invincibile all’esecuzione di questa volontà di Sua Maestà”, il vescovo dovrà darne le informazioni necessarie
che saranno trasmesse in modo da ricevere nuovi ordini direttamente da
Parigi (AVF, II, B, 19, n. 83). Non abbiamo altri documenti in proposito,
sta di fatto che il vescovo vivrà a Parma gli anni del suo esilio.
***
Per una singolare coincidenza, proprio nelle stesse ore in cui il Mancini viaggiava sulla Via Emilia in direzione nord-ovest, un corriere governativo faceva esattamente il tragitto opposto recando al vescovo un
nuovo dispaccio del solito ministro dei Culti Bigot de Préameneu. La
lettera viene da Pavia e porta la data del 3 luglio. Certamente si ignora
che il Mancini ha già deciso di prendere la via dell’esilio dopo il comando fattogli recapitare il precedente 30 giugno. Il contenuto di questo
secondo messaggio riguarda ancora l’editto del Roi Soleil e, in particolare, la richiesta che i professori del Seminario diocesano siano solleciti
nell’inviare una dichiarazione scritta – da rinnovare annualmente – con
l’accettazione delle solite proposizioni gallicane del 1682. Scrive il ministro che “les divers Archevéques et Evéques de l’Empire se sont empressés de se conformer aux dispositions de l’édit de Louis XIV concernant
la déclaration du clergé de France de 1682”: si affretti perciò anche il
vescovo di Fiesole a seguirne l’esempio e si conformi quanto prima alle
direttive del governo napoleonico.
In assenza del Mancini ormai a Parma, il corpo docente del Seminario mantiene un basso proﬁlo ed evita di rispondere. Alla ﬁne ne farà le
spese il Vicario Generale Giuseppe Mancini (omonimo del vescovo) che
verrà trasferito alla Fortezza di Fenestrelle (Torino) 2 mentre due docenti – i canonici Alessandro Sacchetti e Filippo Traballesi, quest’ultimo
anche proposto della parrocchia della cattedrale – vengono portati al
comando di polizia e interrogati ma poi rilasciati.
A guidare la diocesi toccherà ora al ProVicario Generale Annibale
Tommasi che teme per la sua stessa libertà e perciò nomina segretamente
lo stesso Traballesi come eventuale suo successore3. Per le consacrazioni
sacerdotali furono chiamati eccezionalmente vescovi suggeriti da Ranieri Mancini quali quello di Borgo San Sepolcro e quello di Volterra (una
volta ciascuno), in altre occasioni furono gli stessi candidati al sacerdozio a recarsi, muniti delle “patenti” relative, a Pistoia, a Arezzo, a Borgo
San Sepolcro e a Cortona (ovviamente non a Firenze, a causa della presenza del discusso vescovo francese d’Osmond).
***
Ranieri Mancini non vedrà più il colle lunato di Fiesole dove era
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Stemma del vescovo
Ranieri Mancini:
d’azzurro, alla fascia d’oro
sostenente una croce latina
dello stesso, e accompagnata
in punta da una testa di leone
pure d’oro, lampassata di
rosso.

giunto nel lontano 1776, ben trentaquattro anni prima. Abbiamo già detto
che il vescovo, una volta raggiunta Parma, approﬁttò della concessione
governativa e preferì non proseguire il viaggio a causa del suo precario
stato di salute. A Fiesole continueranno ad arrivare, sia pure saltuariamente, suoi messaggi di saluti con brevi notizie anche sulle sue condizioni ﬁsiche; informazioni giungono anche dai suoi “domestici” come questo brano ripreso da una lettera inviata da Parma nell’aprile 1811 dal suo
segretario e indirizzata alla curia ﬁesolana: “Se lo vedeste camminare per
queste strade vi mettereste a piangere. Si vede, in qualche momento, un
uomo spossato e riﬁnito, che fà pietà. Egli dice a tutti di star bene e lo
dirò ancor io. Ma conviene aggiungere che è un gran vecchio, con molti
gravissimi incomodi abituali che ci fanno star sempre in grande pena e
timore” (Traballesi, c. 90).
Fra i contatti epistolari intercorsi fra mons. Mancini e la diocesi, alcuni riguardano l’eventualità di chiedere, su insistenza dei canonici ﬁesolani e di altri ecclesiastici, a Sua Maestà Imperiale e Reale il ritorno
dell’esiliato ma in realtà senza molta ﬁducia nel buon esito di queste
iniziative, anzi il Traballesi informa che al vescovo vengono “minacciati
maggior castighi” perdurando il suo atteggiamento – anche a Parma – di
“tenere una condotta contraria al Governo” (Traballesi, c. 104). Se ne ha
una conferma in uno scambio di lettere fra il solito Bigot de Préameneu
e il Mancini nell’autunno del 1811. Il 27 settembre il ministro scrive da
Parigi accusando duramente il vescovo di “Spirito d’Opposizione” e che
“io devo prevenirvi che se, dopo esservi tanto fortemente pronunziato
contro il Governo, Voi non cercate di riparare [...] il male, che è potuto
resultare dalla vostra inﬂuenza nella società, Voi metterete il Governo
nella necessità di prendere delle misure tali, che Voi non abbiate più
alcun mezzo per turbare l’ordine pubblico”. Non solo: la condotta del
vescovo suscita ancor più “maraviglia” perché recidivo “avendovi già il
Governo fatto risentire il suo malcontento” (AVF, II, B, 19, n. 83).
La risposta del Mancini porta la data del 21 ottobre 1811 e conferma
la fermezza delle sue posizioni. Il vescovo, che scrive all’inizio di avere
sperato con ﬁducia in un atto di clemenza di Napoleone per un suo eventuale ritorno a Fiesole prima che giungesse l’inverno “per me sempre
funesto per la mancanza di quei sollievi, che mi sono necessari”, dichiara
di aver ricevuto “con sorpresa” la lettera del ministro in cui lo si accusa
di non meglio speciﬁcate “mancanze”: “Io mi trovo nel dovere – ribatte
il vescovo – di supplicarla di degnarsi di individuarmi i fatti speciali,
da’ quali si vuole rilevare in me quello, che mi si va imputando, spirito
di opposizione, affinché io che non so di aver mai avuto tali sentimenti,
possa indicare gli indicati fatti, e darne l’opportuno discarico: senza di
che, io mi posso trovare innocentemente ad essere la vittima delle altrui
calunnie” (AVF, II, B, 19, n. 83).
A questo punto si colloca un’altra lettera del Mancini che potremmo
deﬁnire per uso interno alla curia e alla sua “famiglia”; è indirizzata a
Lorenzo Dothel, segretario della stessa curia, datata 21 ottobre (ma in
realtà spedita il 25 approﬁttando della visita del Cardinale di Siena che
“mi ha consolato”), respinge le calunnie contenute nel documento del
“Direttore della Pulizia”, rivela di aver sperato davvero di poter rientrare
a Fiesole e pertanto di avere “incaricato di procurarmi l’acquisto di un
paro di Cavalli”. Ovviamente non se ne faccia di nulla. Aggiunge poi di
aver saputo “che il mio Cocchiere è malato a S. Giovanni di Dio sicché
ora resto privo de’ Cavalli e del Cocchiere”. A conferma che mantiene
ancora qualche contatto con la diocesi, deﬁnisce poi la nomina di un
nuovo parroco in Casentino: “ho pensato che vi si potrebbe mandare

il Cappellano Poggesi impegnandolo a subito portarsi a Pratovecchio,
facendolo munire di tutte le facoltà, che sono necessarie”. Vi sono poi
indicazioni su obblighi di messe “per suffragare l’anima di una Benefattrice”, su un seminarista, chiede conferma se “è in vendita la famosa
Fattoria di Bella Vista”. Infine assume toni più intimi prima chiedendo
a Bista “di dar subito a fare il Lavoro alla sua Nipote onde lo possa
terminare presto, sapendo che ne ho gran bisogno” per “difendermi dal
freddo”; invita poi il “buon Cancelliere”, di cui gli si dice che è malato
ma in via di guarigione, a “conservarsi la salute”; “ma se mai la febbre
si riaffacciasse non si perda d’animo, ma faccia uso di quella presa di
polvere che le mandai con prenderla a digiuno, e nel modo che in altra
mia le accennai” (ACF, XVI, 30, c. 80).
Tornando ai rapporti del vescovo con il governo dal quale non arriva alcun nuovo messaggio, è con inﬁnita amarezza che il 9 dicembre
successivo egli rivolge un altro accorato appello al Bigot respingendo
ancora una volta le calunnie mosse contro di lui da “persone ignote e
malevole”. Si dichiara “avvilito” per la mancata risposta del ministro alla
sua richiesta del 21 ottobre, quasi che questi fosse connivente con “l’ardire dei calunniatori” che restano colpevolmente anonimi. E intanto si è
messa in moto una macchina capace “di distruggere la civile esistenza di
un suddito fedele [...] e di gioire in segreto sul sacriﬁzio di un Cittadino
di piena morale, di un Vescovo, quale io sono”. Rivendica poi, il vescovo, la coerenza e la correttezza del suo agire nei confronti delle autorità
civili con un singolare accenno – che non ci saremmo aspettato – alle
sue iniziative durante le turbolente vicende del “Viva Maria” alla ﬁne
del secolo precedente: “Da quasi otto lustri ho procurato d’adempiere
agli obblighi del Sacro mio Ministero, con aver la sorte di avere sempre incontrato la soddisfazione dei respettivi miei Sovrani, non escluso l’istesso Governo Francese, come potrebbero giustiﬁcarlo i Generali
Gauthier, e Franceschi, che nel 1799. comandavano in Toscana, allorché
suscitatasi nella Regione del Val d’Arno di sopra una sollevazione di più
migliaia di Persone, alle loro istanze non difﬁcultai di esporre a pericolo
la mia vita per portarmi a sedarla, come felicemente mi riuscì. Mi duole
adunque [...] un colpo da così segreta mano vibrato contro la mia Sacra
Persona, ed è per questo che ricorro di nuovo alla sua giustizia, sperando
con ﬁducia che conosciuta la mia dolente ed infelice situazione, vorrà
degnarsi di farmi conoscere in specie le mie mancanze, i fatti interessanti
i miei addebiti, sicuro di poterli vittoriosamente combattere, e fare risultare – così conclude Ranieri Mancini – la mia innocenza presso S.M.
l’Augusto Nostro Imperatore” (AVF, II, B, 19, n. 83).
Agli atti non ﬁgura alcune risposta né i documenti degli archivi diocesani aggiungono fatti nuovi sull’esilio del vescovo a Parma.
***
Dopo la sconﬁtta di Napoleone a Lipsia (ottobre 1813), si tornò a
parlare del ritorno del vescovo ma le sue condizioni di salute e la brutta
stagione sconsigliarono di mettersi in viaggio. Il peggioramento decisivo
avvenne verso la metà del gennaio 1814 e possiamo conoscere tutte le
fasi della malattia e la cronaca degli ultimi giorni del Mancini grazie
a un minuzioso diario redatto a cura del medico curante e di un amico
religioso.
Si spense il 10 febbraio: dopo un mese la salma del vescovo di Fiesole Ranieri Mancini tornava solennemente e trionfalmente nella sua
cattedrale.
NOTE
1

Oscheocele = ernia scrotale; stranguria = estrema difﬁcoltà di urinare.
2
Una lettera del 12 aprile 1811 del suo domestico Vincenzo Neri lo descrive comunque in buona forma: “Tutti i giorni va crescendo la sua salute, pranza con appetito, dorme similmente, fà brave spasseggiate per la Fortezza” (ACF, XVI, 30). La deportazione
alle Fenestrelle fu imposta anche al Vicario Generale della diocesi di Firenze.
3
Scrive infatti mons. Tommasi al Traballesi (23 aprile 1812):
“Si vocifera, che ci sia un Decreto Imperiale col quale si autorizza Osmond [vescovo di Nancy] a prendere possesso dell’Arcidiocesi [di Firenze] e del Vescovado di Fiesole e che si debbano togliere di mezzo i due Vicari Corboli [Averardo, Vicario Capitolare]
e Tommasi e di ciò sono stato avvisato da più persone. Che però, se fossi preso, né avessi
tempo di parlare con lei, né di scrivere, ﬁno da questo momento, l’eleggo a mio successore, dando alla sua persona tutte le autorità che mi ritrovo inclusive quelle di delegare
[...] afﬁnchè resti sempre nella nostra Diocesi la legittima e canonica autorità e potestà.
Speriamo che ciò non succeda ma la marina è molto torbida” (Traballesi, c. 113).
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Testimonianze e ricordi della seconda guerra mondiale nell’archivio vescovile di Fiesole

1944: LA GUERRA NEL CHIANTI
di Maurizio Carnasciali

Dopo l’8 settembre 1943, data dell’armistizio con gli AngloAmericani, sembrava che la guerra per l’Italia fosse veramente
ﬁnita: invece non fu così. Alle sofferenze di quanti ﬁno ad allora
avevano direttamente partecipato alla guerra combattendo come
soldati in Africa settentrionale, sul fronte greco-albanese o in
Russia, si aggiunsero le difﬁcoltà di un fronte aperto sul territorio italiano.
A partire dal 10 luglio 1943, dopo lo sbarco delle truppe anglo-americane, nel nostro paese si videro contrapporsi eserciti
alleati, truppe del ricostituito esercito italiano, formazioni partigiane e truppe tedesche e formazioni di miliziani della Repubblica Sociale Italiana.
Il fronte si spostò, nei novi mesi successivi all’armistizio,
ﬁno a giungere nei primi giorni di luglio in Toscana: Roma era
stata liberata il 4 giugno, Siena il 14 luglio mentre Firenze sarà
liberata l'11 agosto. Nel periodo che intercorse fra gli inizi di
giugno e quelli di agosto, la guerra interessò direttamente i comuni del Chianti.
Proprio il massiccio dei monti del Chianti, con le quote più
elevate del Monte Maione e monte Querciabella, rappresentò
per i soldati tedeschi in ritirata un ottimo punto strategico per
ostacolare e rallentare l’avanzata delle truppe alleate. A tali
azioni di guerra parteciparono anche numerose formazioni partigiane italiane che, con l’aiuto delle popolazioni e l’assistenza
tecnica delle truppe alleate, contrastarono anch’esse validamente le operazioni militari tedesche.
Truppe tedesche erano giunte nel Chianti già dai primi giorni
di giugno sebbene queste non fossero truppe combattenti, poiché la linea del fronte era ancora lontana. Questi reparti furono
dislocati in varie posizioni altimetriche elevate, più facilmente
difendibili, creando così una linea difensiva di rilievo tale comunque da contrastare e rallentare, soprattutto con postazioni
d’artiglieria, le avanzanti truppe alleate. Questo primo periodo di permanenza provocò in ogni modo grandi difﬁcoltà sino
all’arrivo delle truppe combattenti vere e proprie.
Le fonti documentarie che ci aiutano nella ricostruzione del
passaggio delle truppe combattenti, a distanza di 70 anni, sono
molto ampie. Tanto quelle edite quanto quelle conservate negli
archivi di enti ed istituzioni, nonché presso privati ci consentono
di ricostruire in maniera puntuale le vicende di quei giorni.
Anche le testimonianze orali, che vivono ancora nella memoria di chi quei momenti e giorni visse con animo sconvolto, di “grande paura”, costituiscono un utile strumento a questo
scopo. E’ da rilevare, tuttavia, che queste ultime, ovviamente
sempre molto parziali ed incerte nell’attribuire agli avvenimenti
esatte cronologie, modalità di svolgimento, personaggi, attori
e tanti altri particolari, pur essendo di grande importanza, ricostruiscono un quadro degli avvenimenti in modo generico. I
ricordi spesso sono offuscati, nascosti dietro quello stato d’animo che induce gli uomini ad avvertire in quei momenti il senso
del pericolo diretto, l’incertezza del futuro prossimo, la paura

della propria incolumità, ﬁssando così nella propria memoria
solamente l’immediato particolare. Pur essendo parziali, questi
ricordi contribuiscono comunque a farci conoscere aspetti particolari di vicende che coinvolsero migliaia di persone, soprattutto descrivendo piccoli fatti e avvenimenti che in quei momenti
sconvolsero le loro esistenze, quelle dei loro familiari e degli
amici.
Per questi motivi si è preferito, nel raccogliere esempi di materiale documentario relativo a questo periodo, orientarsi verso
quello di provenienza archivistica invece di quello preminentemente orale. In particolare tra le fonti documentarie sulla seconda guerra mondiale, che annotano fatti e avvenimenti accaduti
in Chianti fra il giugno e il luglio 1944, sono da rilevare quelle
conservate presso gli archivi ecclesiastici.
Presso l’Archivio vescovile di Fiesole, alla cui diocesi compete in parte questo territorio, abbiamo rintracciato numerosi
documenti che annotano e descrivono le vicende avvenute nelle
diverse località chiantigiane. I documenti che seguono si riferiscono ad alcuni centri facenti parte dei comuni di Castellina,
Gaiole, Greve e Radda, pertinenti sia ai capoluoghi che a parrocchie più piccole.
In ogni caso emergono con evidenza i danni alle persone e
alle cose e la parziale distruzione di molte coltivazioni dovuti
alle esplosioni di mine e bombe o al passaggio di mezzi cingolati pesanti. Inoltre, sono da segnalare i continui asporti di
bestiame di ogni genere. Polli, pecore, maiali e buoi furono razziati dai soldati tedeschi giornalmente in ritirata per provvedere
all’alimentazione delle loro truppe, per il trasporto delle loro
cose e, ancora, come strategia d’impoverimento delle popolazione e del territorio che avrebbe dovuto sostentare ed ospitare
poi le truppe alleate.
Da una stima predisposta dagli ufﬁci della Curia vescovile
di Fiesole, in 19 parrocchie (36%) delle 52 che componevano
il Chianti si ebbero 34 vittime, 137 furono deportati, gli ediﬁci
distrutti 19, quelli danneggiati 412, le famiglie senza tetto 27. Il
bilancio fu aggravato dalla distruzione di numerose coltivazioni
arboree ed erbacee. In molti casi non fu possibile raccogliere il
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grano, anche coincidendo il periodo della mietitura con il passaggio delle truppe, e quello che rimase nei campi fu spesso distrutto a cause del passaggio degli eserciti. Anche il patrimonio
zootecnico subì gravi danni. Dalle stalle furono presi numerosi
capi di bestiame: bovini 1373, suini 154, pecore 124, capre 2,
asini 52 e cavalli 1.
Un bilancio indubbiamente negativo che, oltre al tributo delle vite umane e alla distruzione delle scorte, limitò nei successivi anni l’intera economia regionale che dovette essere in molti
casi ricostituita posticipando di un anno la raccolta dei frutti
delle graminacee e per più anni le coltivazioni promiscue.

DOCUMENTI
Fra i testi che presentiamo vi sono lettere di parroci inviate direttamente a mons. Giovanni Giorgis subito dopo il passaggio di guerra
e altre relazioni richieste dallo stesso vescovo. Tutti i parroci (ma
anche superiori/e di conventi e monasteri) della diocesi ﬁesolana furono sollecitati nell'autunno del 1944 a inviare alla Curia la cronaca degli avvenimenti veriﬁcatisi nell'estate precedente. Allo scopo fu
predisposto anche un apposito questionario che fu utilizzato da alcuni
sacerdoti.
I documenti così raccolti sono conservati nell'Archivio vescovile di
Fiesole, sez. XXVI, nn. 488-489. e sulla loro consistenza ha scritto più
volte l'archivista diocesano mons. Giuseppe Raspini (v. la relazione
al convegno su "Il clero toscano nella Resistenza", Lucca 1975, e il
contributo nel volume "Fiesole. Una diocesi nella storia", Firenze
1986).

Comune di Radda in Chianti
Don Angelo Bonci, parroco di san Niccolò a Radda
Breve relazione sul passaggio dei Tedeschi da Radda
e sullo stato della popolazione, 31 dicembre 1944
Giunsero i soldati tedeschi a Radda il giorno 9 e 10 giugno 1944.
Erano paracadutisti e si insediarono in vari locali appositamente sloggiati. Qualche giorno dopo, a causa di scontri con i partigiani dei vicini colli del Chianti, fu fucilato un giovane della parrocchia di Selvole,
considerato partigiano.
Il sottoscritto non approdò a niente presso il Comando tedesco,
dove si era sollecitamente recato, appena avuta notizia dell’arresto
del giovane, ma fu mandato via gentilmente con falsa notizia. Anzi
da notar subito che tutte le volte che il sottoscritto ebbe contatti con il
Comando tedesco, e fu frequentissimamente, fu sempre rimandato o
quasi sempre con qualche bugia. Qualche cosa, però, potè ottenere.

La campagna fu terrorizzata dalle soldatesche che asportarono tutto
quello che vollero di bestiame bovino, ovino e suino, oltre il pollame e ogni bestiame casalingo. Campagna e paese furono derubati di
tutto quanto faceva comodo asportando dalle case e dalle botteghe e
rompendo spesso quello che non si poteva trasportare. Vi furono per
tre volte razzie e deportazioni nella prima delle quali furono deportati
dalle campagne circonvicine e dal paese di Gaiole circa 200 persone
anche malate, zoppe, invalide, ma che col tempo sono quasi tutte tornate a casa. (In parrocchia ne mancano sole tre).
Nella medesima razzia fu ucciso un parrocchiano, Nello Mori, che
aveva tentato di fuggire. Le altre due razzie furono fatte soprattutto nel
paese, ma furono quasi totalmente vane e qualcuno tornò dopo fortunosa fuga e viaggio. Dopo l’ultima di queste, il sottoscritto fu preso.
Si ebbe l’impressione che fosse stato preso per ostaggio, o peggio, ma
non risultò così, che anzi fu trattato cordialmente e date le informazioni richieste (si comprende tutte a beneﬁcio della popolazione che
nel frattempo pregava) fu rilasciato e riaccompagnato a casa con vero
esultanza della popolazione.
La vita, durante la permanenza dei Tedeschi, fu dura. Il parroco
fece dei ricoveri nelle cantine del paese e nel campanile dove la popolazione, la quale in quei giorni obbedì quasi ciecamente a lui, dormì e
spesso visse per tutto il giorno. Per questo si potè evitare che fossero
violentate le donne nel paese. In campagna invece si ebbero delle violenze a maritate e a buone ragazze. Gli ultimi dieci giorni furono i peggiori, perché, partito il Comando, tornavano gruppi isolati di predoni
che vandalizzarono completamente paese e campagna.
I morti per fucilazione sono stati 2, i già suddetti, e 2, due giovani
sposi uccisi barbaramente mentre, ignari di quanto era accaduto, passavano casualmente da un punto, sotto Collepetroso, detto il Chiavicone per venire a Radda: erano del popolo di Tregole.
Per lo scoppio di una mina, dopo vari giorni che i Tedeschi erano
stati cacciati dagli Inglesi, sono morte altre 3 persone della parrocchia.
I Tedeschi lasciarono Radda e dintorni, fugati dalle artiglierie e carri
armati sudafricani, il giorno 17 e 18 luglio ultimo scorso e fummo,
così, veramente liberati dei nuovi Unni.
L’opera del clero, in questo periodo così burrascoso e pauroso, fu
degna d’ogni elogio, riconoscendo ciò le stesse popolazioni. Nessun
sacerdote si allontanò dalla parrocchia quando ci fu bisogno: anche
con grave pericolo essi difesero i parrocchiani o li assistettero. Ognuno
restò con il proprio gregge per aiutarlo e confortarlo nei terribili frangenti dandosi d’attorno con ogni cura per alleviare le pene e arginare le
lacrime e salvare, anche con pericolo della vita, chiunque si trovasse in
pericolo. E ciò ha portato, per la grazia di Dio, a un più grande avvicinamento e sentito affetto per il clero, i parroci e le popolazioni.
Del beneﬁcio parrocchiale la canonica ha subito danni nel tetto per
una granata inglese per l’ammontare, già periziato dal Genio Civile, di
£. 8.500,00; la chiesa e il campanile in minima parte.
Il sentimento morale e religioso della popolazione non ha subito
scosse anzi, in certi casi, è notevolmente migliorata anche fra gli uomini. Le idee sociali, poi, in genere non sono portate all’estremismo
e i partiti estremisti non godono larga aderenza se non in qualche elemento giovane tornato dalla macchia.
In genere, però, vi è assenteismo dall’idea di partito, dopo la tragica
esperienza fascista. Ricordando, amano la tranquillità.

Don Brunetto Lapis, pievano di Santa Maria Novella
Lettera al Vescovo di Fiesole, 7 ottobre 1944
Santa Maria Novella, 7 ottobre 1944
Eccellenza Illustrissima e Reverendissima,
prendo quest’occasione che mi si presenta improvvisamente per
dire a Vostra Eccellenza che siamo vivi tutti di casa e di qui della parrocchia. Solo un ﬁgliolo, oltre a questo Biliotti, è stato portato via nella
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ritirata e di costui non abbiamo avuto più notizie. Qui in canonica presero possesso le truppe tedesche per una quindicina di giorni, poi quelle sudafricane. Mi è stato portato via il formaggio e tanta roba di casa.
La roba di chiesa è tutta salva, come il vino di cantina. Pazienza…!
Ho potuto avere anche notizia della famiglia di mia cognata che
abita a Tuoro sul Trasimeno avendomi scritto mio nipote che sono vivi
tutti, ma quanto ne hanno passate…!
Riguardo ai danni fatti ai piantoni, avrà dato notizia don Brandani
a Vostra Eccellenza.
Tre capi bovini dovemmo consegnare alla Commissione di requisizione forzata, che ci furono pagati in ragione di £ 12 a peso vivo. Poi, i
Tedeschi portaron via pecore, suini e due paia di bovi con relativi carri
agricoli. Un vero disastro! Ma non ci scoraggiamo, sentiamo che in
altri posti le cose sono andate assai peggio.
Presento a Vostra Eccellenza i nostri ossequi e saluti e, mentre Le
bacio il santo anello, chiedo per tutti noi la Sua benedizione dell’Eccellenza Vostra Illustrissima e Reverendissima, umilissimo ﬁglio in
Cristo.
don Brunetto Lapis

Relazione dei danni subiti dal Beneﬁcio di S. Maria Novella
(senza data, ma autunno 1944)

La casa denominata del “Pievano” composta di n. 3 stanze e cucina
al primo piano e tre vani a pian terreno totalmente distrutta, in parte
perché creduta e temuta come rifugio dei patriotti e in parte dal passaggio della guerra. Il danno ascende a oltre 160.000 lire.
Sono state pure danneggiate le case del Beneﬁcio le quali hanno
bisogno di una seria riparazione. Il calcolo dei danni non è facile a farsi perché oltre i laterizi (tegole, tegolini e pianelle) sono danneggiate
anche alcune travi e correnti. Ogni casa è priva di quasi tutti i vetri.
Alla canonica e chiesa mancano tutti i vetri e assai danneggiati i
tetti; urge quindi una generale riparazione.
Bestiame. Sono stati asportati fra prima e poi n. 7 capi bovini e
un somaro, 5 suini oltre il quintale ed una 30na di pecore. Dovendo
ricomprare oggi tale bestiame si calcola un milione e duegentomila
lire. Inoltre, furono portati via coi bovi n. 3 carri per un valore di 40
mila lire.
Sono stati distrutti nel Beneﬁcio oltre 80 olivi in piena produzione.
Circa un migliaio di viti con una trentina di frutti.
Il raccolto del grano danneggiato e distrutto per oltre 35 quintali.
Fieno consumato dai cavalli o rovinato: circa 45 quintali.
don Brunetto Lapis
sacerdote Felice Brandani*
* Don Brandani era parroco di Citille e collaborò alla stesura della relazione
precedente dati gli ottimi rapporti di amicizia con don Lapis. Sul passaggio
del fronte di guerra a Citille, abbiamo già pubblicato la testimonianza del
Brandani nel n. 46 di "Corrispondenza".

Comune di Gaiole in Chianti
Don Angelo Viviani, parroco di san Sigismondo a Gaiole
Relazione sul passaggio delle truppe durante la seconda
guerra mondiale nel comune di Gaiole in Chianti
(senza data, forse successiva di qualche anno)

L’ultima guerra mondiale (1940/1945) non ha risparmiato neppure
a questo paese di Gaiole in Chianti (provincia di Siena) dalla quale
dista Km 27 – rinomato per i suoi prodotti agricoli, che sorge a valle
lungo il ﬁume Massellone afﬂuente dell’Arbia, circondato da colline
in continuazione anche di una certa altitudine – apprensioni, dolori e
lutti.
La popolazione, che al completo raggiungeva circa un migliaio di
unità, sebbene allarmata dai continui comunicati radiofonici sull’andamento della guerra, non credeva che anche il proprio territorio, data
la lontananza da centri vitali e di una certa importanza, fosse teatro
di passaggio delle truppe e quindi di guerriglia e di conseguenza di
fughe, deportazioni, feriti e morti.
Fu dai primi di giugno del 1944 che incominciò in questa zona la
tribolazione più acuta e cioè con il veriﬁcarsi del passaggio delle truppe tedesche in ritirata, che in parte si installarono nel’abitato e nelle
alture circostanti per offrire a suo tempo una qualche resistenza alle
truppe alleate avanzanti. La loro presenza naturalmente non fu certamente passiva, ma piena di saccheggi, intimazioni, minacce, ecc. da
creare un’atmosfera di irrequietezza e risentimenti da parte di guerriglia partigiana.
Sebbene, come sopra accennato, vi fossero da molti giorni truppe
tedesche nel centro abitato del paese, nel primo pomeriggio dell’11
giugno 1944 vi fu un attacco di fascisti e Tedeschi insieme, con autoblinde, provenienti da altri centri, che percorsero il paese sparando
all’impazzata su cosa gli capitava davanti, deformando orrendamente
anche facciate di vari ediﬁci.
La cosa più grave che ne uscì fu appunto la morte di un bimbo di
appena 8 anni, certo Egidio Bruni che per caso trovavasi fuori. Non
fece in tempo a rincasare come molti altri fortunatamente fecero: fu
raggiunto da pallottole di mitra senza possibilità di scampo. (Fu) grazie all’intervento tempestivo di un comandante di truppe tedesche già
in luogo, sollecitato da esponenti del posto, che le cose di placarono
evitando chissà quanti altri lutti.
Al cospetto di ciò, e prevedendo il peggio, parte della popolazione
cercò scampo col dirigersi in zone di campagna aperta, in rifugi improvvisati, sperando di evitare dei massacri come purtroppo giungeva
notizia da altri centri.
I pochi che rimasero in paese trovarono anch’essi rifugio in fondi di
palazzi ritenuti i più idonei a resistere a bombardamenti ed incursioni
di ogni genere. Trascorse il suddetto mese di giugno nella paura più
nera e proprio la mattina del 29, festa dei patroni Pietro e Paolo, un reparto alquanto numeroso delle SS, installatosi nel conﬁnante comune
di Radda in Chianti, percorreva la mattina all’alba, circa le quattro, le
vie del paese sorprendendo nel sonno la popolazione rimasta.
Si cominciarono saccheggi e deportazione di una sessantina di uomini senza limiti di età, che, radunati nella piazza ‘Antico Mercato’,
furono avviati a piedi in colonna nella fattoria di San Donato in Perano
a circa 3 Km dal paese e poi nel centro abitato di Radda in Chianti
dove, uniti a molti altri che avevano subito la stessa sorte, rinchiusi
in locali disabitati e qui fatti pernottare sul nudo impiantito e senza
alcunché che li proteggesse in qualche modo dall’umidità e dal freddo
nelle ore più rigide della notte.
La mattina del 30 giugno di buon’ora, circa le cinque, questi poveracci furono di nuovo incolonnati ed avviati presso una fattoria denominata Santa Maria Novella; qui, ammassati in una stalla dove non
mancava neppure il bestiame sebbene in modesta misura, gli fecero
trascorrere l’intera giornata e le notte sempre sotto la minaccia delle
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armi e senza che le truppe tedesche di scorta si degnassero di preoccuparsi per somministrar loro un qualche cosa di cibo pel sostentamento.
Soltanto le famiglie, molto poche, della zona cercarono alla meglio
di fornirgli un piatto di minestra e un po’ di pane, sotto gli occhi non
troppo soddisfatti dei guardiani.
Il 1° luglio, di nuovo in cammino e dopo un percorso di circa una
ventina di chilometri giunsero nel paese di Greve in Chianti, provincia di Firenze, e qui immessi e chiusi nel piccolo teatro del luogo,
che per la sua struttura si prestava per effettuare una carneﬁcina, se
lo avessero voluto, in quanto dai palchetti che circondavano la platea
non mancò l’installazione di mitragliatrici senza economia, da far presumere la imminente ﬁne di quei disgraziati. Trascorsero alcune ore
nella trepidazione più oscura rifocillati alla meglio da anime buone
del paese che li ospitava. Fortunatamente non successe niente e nel
tardo pomeriggio di nuovo in colonna e in cammino per destinazione
ignota. Percorsi una ventina di chilometri, con la paura di essere da
un momento all’altro mitragliati da aerei volteggianti sulle loro teste,
probabilmente alleati, giunsero in quel di Mercatale Val di Pesa, provincia di Firenze, ed anche qui ebbero la stessa sorte toccatagli a Santa
Maria Novella.
Il 2 luglio furono trasferiti in una stanza a pian terreno di un circolo ricreativo nel centro del paese, sempre con scorta armata che li
minacciava quasi in continuazione di morte qualora si fossero veriﬁcati tentativi di fughe. Anche qui, come nei giorni precedenti, nessun
cibo. La loro sorte era ancora nelle nuvole, vissero ore tremende di
orgasmo quando ad un certo momento si videro vigilati non più da
reparti delle SS bensì da altri militari che indossavano ben diverse
monture. Cominciarono a sperare nella salvazione allorquando da una
stanza attigua furono invitati, uno alla volta, e presentarsi dinanzi ad
una Commissione. Si trattava di rastrellamento di mano d’opera. Una
buona parte riottennero la libertà, chi per dimostrata malferma salute,
chi per anzianità e chi, approﬁttando di un po’ di trambusto, rischiò la
pelle scappando. Il ritorno al paese, distante ormai una cinquantina di
chilometri, fu pieno di stratagemmi dovendo evitare le vie ordinarie di
comunicazione per non imbattersi in truppe tedesche che vi transitavano in numero rilevante. Dovevansi in ogni movimento riguardarsi
dall’esporsi e quindi nascondersi il più possibile. La notte veniva trascorsa sotto dei covoni di grano per meglio affrontare eventuali situazioni che si potessero veriﬁcare perché, se catturati, in quella loro
posizione voleva certamente dire la fucilazione.
Fortunatamente dopo varie peripezie gli sganciatisi dalla deportazione, fecero ritorno a casa continuando a mantenersi ancora ben nascosti in quanto la zona pullulava di truppe in ritirata ed il fronte stava
avvicinandosi a gran passi. I rastrellati – oltre che del capoluogo anche
delle frazioni di Lecchi, Ama, San Polo, ecc. – che rimasero nelle mani
dei Tedeschi ebbero la cattiva sorte di essere avviati in Germania a
lavorare. Risulta, però, che durante il tragitto effettuato con camion,
lungo la Futa, molti scapparono rischiando la buccia, facendo ritorno
a casa.
Intanto il fronte si avvicinava ed il pomeriggio del 16 luglio fecero
capolino le prime truppe alleate che li avessero liberati. La paura non
era ancora ﬁnita: si temeva della sorte che poteva toccargli al momento dell’impatto fra Alleati e Tedeschi se si fosse veriﬁcato nel centro
abitato. Ciò non si veriﬁcò e la popolazione rimasta, alla vista dei liberatori, dimenticando ogni altro rischio si riversò in massa nella piazza
del paese per acclamarli e festeggiarli quando, dalle alture circostanti,
truppe tedesche vi erano già installate aprirono un tremendo fuoco di
sbarramento ai Sudafricani, le truppe avanzanti in questa zona, provocando un fuggi fuggi impressionante.
Un uguale quadro si veriﬁcò anche nelle frazioni del Comune invase da truppe in ritirata. Vi furono 2 morti e vari feriti nella frazione di
Vertine, feriti in altre, feriti nel capoluogo e così via. Questa resistenza
tedesca indusse le truppe avanzanti a ritirarsi ed abbandonare e il paese
e le frazioni lasciando la popolazione in balìa di se stessa e di nuovo nell’orgasmo più tremendo. Fu una notte insonne. La mattina del
17 luglio 1944, ricorrenza della festa del patrono san Sigismondo, le

truppe alleate tornarono di nuovo ad avanzare occupando il capoluogo
e le frazioni tutte, questa volta con l’intenzione di smantellare ogni
resistenza tedesca e, così, liberare altri paesi e città.
Da quel momento le cose cambiarono rapidamente. Anche quelli
rifugiatisi nelle campagne (anche’essi non risparmiati da tristi avventure, da continue minacce di fucilazione, obbligati a duri lavori forzati)
fecero ritorno, se non tutti, alle proprie case adoperandosi insieme agli
altri per un lavoro di pronta ed efﬁcace ripresa e, così, cancellare con
le opere, nei limiti del possibile, il triste dramma vissuto.

Don Amos Fallaci, parroco di san Bartolommeo a Vertine
Lettera al Vescovo di Fiesole, 7 agosto 1944
Vertine, 7 agosto 1944
Eccellenza Illustratissima,
nel dubbio che la signora marchesa Rosselli del Turco non Le abbia
ancora potuto far recapitare una mia lettera, Le invio a mezzo del padre Eugenio Solerci la presente per notiﬁcarLe, con l’animo straziato
dal più vivo dolore, che la guerra ha distrutto la chiesa di Vertine con
tutte le sue suppellettili, ha danneggiato gravemente la canonica e resa
inabitabile la casa colonica beneﬁciaria che dovrà essere ricostruita
dalle fondamenta.
La popolazione civile ha avuto 5 morti e 15 feriti.
Anche l’amato Padre in questi giorni ci ha lasciato, così un nuovo
dolore si è aggiunto al precedente.
Sia fatta la volontà del Signore! Le sarò gratissimo se appena le
circostanze lo permetteranno vorrà venire a Vertine per rendersi conto
della mia penosa triste situazione.
Voglia benedirmi unitamente alla popolazione che, anche in questa
circostanza, ha pianto con il suo Pastore.
don Amos Fallaci

Comune di Castellina in Chianti
Don Lorenzo Staderini, parroco di s. Giorgio alla Piazza
Lettera al Vescovo di Fiesole del 26 settembre 1944
La Piazza, 26 settembre 1944
In risposta al questionario:
1) Tentativi di deportazione e violenze a mano armate e gravi minacce anche nella canonica.
2) Il sacerdote non ha mai abbandonato la canonica né la chiesa;
sempre a contatto col popolo e sempre ha celebrato in chiesa sotto i
colpi del cannone. Richiamato per ferite, ha fatto anche da medico,
oltre che da confessore, sempre sotto la bufera di granate.
3) Le condizioni spirituali e morali del popolo. Lieve, ma notorio
miglioramento. Le condizioni materiali: dal lato ﬁnanziario per molti
migliorate, dal lato economico no.
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4) Riguardo alle ideologie, semplici chiacchiere: poca breccia fanno
le idee del partito su questo popolo.
5) Danni all’occhio frontale della chiesa; demolizione dell’entratura
del giardino e rottura di alcuni vetri.
6) Solo 31 messe applico per il Seminario, perché povero.
don Lorenzo Staderini

Don Orazio Borresi, parroco di san Iacopo a Pietraﬁtta
Notizie del periodo bellico, riguardanti la chiesa di
san Jacopo a Pietraﬁtta
(senza data, ma autunno 1944 / inverno 1945)

I danni e le sofferenze furono notevolissime.
Truppe tedesche arrivarono in parrocchia tre mesi avanti il passaggio del fronte. Occuparono i locali della casa canonica, costringendo
il parroco e i suoi familiari a ritirarsi in tre piccole stanzette del piano
terra. Non ci molestarono e passammo tanti giorni, in mezzo a loro, in
una relativa calma.
All’avvicinarsi del fronte, i primi Tedeschi arrivati se ne andarono
e cominciarono i grandi disastri. Da queste nuove truppe in arrivo furono bruciate, e quindi completamente distrutte, 40 case coloniche, fra
queste una casa colonica della chiesa.
La chiesa e la casa canonica furono risparmiate, credo, per un certo
rispetto a luogo sacro.
Deportarono tutti gli uomini validi che trovarono. Anche il parroco
fu preso e condotto al luogo di concentramento, ma nella serata stessa
fu rilasciato.
Fu mitragliata un’intera famiglia della parrocchia: erano meridionali che impauriti si allontanavano dalla loro casa. Ne rimasero uccisi 7.
In ultimo fu presa di mira la località di Pietraﬁtta e fu cannoneggiata a
fuoco incrociato e, così, la chiesa e la canonica furono quasi completamente distrutte. Non ci furono vittime perché le volte della cantina in
cui eravamo rifugiati ressero all’urto delle cannonate.
don Orazio Borresi

Comune di Greve in Chianti
Don Angelo Bufﬁ, parroco di santa Maria a Panzano
Lettera al Vescovo di Fiesole, 1° agosto 1944
Panzano, 1 agosto 1944
Dominus dedit, Dominus abstulit.
Sit nomen Domini Benedictum.
Eccellenza Reverendissima,
Approﬁtto di alcuni soldati italiani che passano di qui, e destinati ad
entrare in Firenze, per inviarle le nostre notizie.
Sono qua senza più casa né chiesa. Purtroppo il giorno 20 luglio al
momento dell’entrata in paese delle truppe alleate per la resistenza opposta da alcuni tedeschi rimasti qui, appena 15 o 20, il paese fu colpito
dal cannone e la casa canonica e la chiesa sono quelle che ne hanno
risentito più di tutti. Distrutta completamente la sala, lo studio con tutti
i mobili e libri, e rese inabitabili anche le altre stanze tanto più che io
mi sono dovuto ritirare in una casa privata.
Abbattuta quasi completamente la casa del sagrestano e la chiesa
colpita ripetutamente nella facciata con sei cannonate e poi nell’interno dal tetto cosicchè una metà è pericolante. Distrutto quasi completamente anche l’organo.
Fra la popolazione civile, diverse case sono state distrutte per essere state precedentemente minate dai Tedeschi e parecchie colpite dal
cannone. Nel solo giorno 20 luglio avemmo quattro vittime fra i civili
ed altre nei giorni successivi.

Eccellenza, se vedesse Panzano quanto trasformato dall’ultima sua
visita pastorale! Ad ogni modo sit nomen Domini benedictum. Preghi
tanto per noi.
Sono e rimango al mio posto e la popolazione si mantiene abbastanza serena perché il parroco, come dovere, ha condiviso con essa tutta
la sua pena. Le altre parrocchie non hanno avuto danni gravi. Solo, mi
si dice, risulta che anche Lamole sia stata danneggiata abbastanza gravemente. Don Terzo Bandini è qui sempre con me e mi aiuta a salire
il calvario.
Eccellenza, quanto desidero rivederLa e sentire una Sua buona parola d’incoraggiamento! Pur tuttavia, sebbene ormai anziano, il morale è abbastanza alto. Il Signore ci aiuta e ci dà la Sua santa grazia
e pensando a ciò che è accaduto ad altre parrocchie e ad altri nostri
colleghi ci reputiamo molto fortunati.
Implorando la Sua pastorale benedizione per me e per tutti, Le bacio il santo anello dell’Eccellenza Vostra Reverendissima.
sacerdote Angelo Bufﬁ

Don Ottorino Mundi, pievano di San Leolino a Panzano
Breve notiziario sul passaggio della guerra,
10 gennaio 1945
Alla Reverenda Curia Vescovile di Fiesole
In parrocchia non vi furono vittime, né danni gravi. Qualche casa
distrutta dai cannoneggiamenti.
Il 25 giugno 1944, il parroco Ottorino Mundi fu inseguito dai Tedeschi. Volevano ucciderlo bande armate. Ma dopo una lunga gita di
inseguimento, fu ospitato da un contadino e vi rimase per la notte del
23 giugno 1944. I Tedeschi si pentirono di questo gesto e lo invitarono
da loro alla villa delle Barone.
Il 24 giugno 1944, dopo aver celebrato per gli sfollati, se ne tornò
alla Pieve e non venne più cercato. In canonica vi erano circa 40 rifugiati. Si passava il giorno e le notte nelle cantine.
Dai Tedeschi fu preso, qui a San Leolino, il sacerdote novello don
Terzo Bandini. Ma venne rilasciato dopo una sola giornata di sequestro. Il giorno della liberazione fu il 19 luglio 1944.
La festa della Madonna del Carmine venne celebrata la prima domenica di agosto e insieme al popolo tutto ritornarono i soldati e tutti
si ringraziò il Signore per i favori ottenuti a questa popolazione dalla
venerata Vergine del Carmine.
Una casa del Beneﬁcio parrocchiale, gravemente danneggiata, fu
riparata nel 1945 dal parroco con una spesa di £ 140.000. Vi abitava
Giovanni Zanubini che fu sacrestano di San Leolino per 6 anni.
Per mancanza di mezzi di comunicazione, non potendo i parroci
del piviere recarsi in Seminario per gli esercizi spirituali, venne a San
Leolino (dalla sua casa di Ruffoli ove si trovava) monsignor Guido
Anichini. Lui predicò per una settimana ai parroci della zona il ritiro,
con grande contentezza e soddisfazione.
Con ossequi
don Ottorino Mundi
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La vicenda di don Felice Brandani a San Giovanni Valdarno tra il 1915 e il 1920

Il rosso biennio di un curato di campagna
di Isabella Cavicchioli
In ricordo di Isabella
Fra le ﬁrme che hanno onorato questo periodico, riteniamo che quella della prof. Isabella Cavicchioli,
docente di lettere in un istituto superiore valdarnese,
sia stata fra le più qualiﬁcate e qualiﬁcanti. Ma oltre
ai suoi articoli sul Chianti e sul Valdarno ci piace
anche ricordare le sue due monograﬁe maggiori:
San Giovanni Valdarno. Città e territorio nell’età
contemporanea (Sef, 2000) dove ha studiato tutto
il periodo lorenese ﬁno all’Unità (la seconda parte
– 1861-1961 – è invece dovuta alla penna di Rossella Valentini) e Campanili e ciminiere. La Cassa
Rurale di San Giovanni Valdarno (Sef, 2012) uno
dei due volumi con i quali la Banca del Valdarno
- Credito Cooperativo ha inteso celebrare il centenario di fondazione (l’altro volume porta la ﬁrma di
Paolo Bonci).
Proprio nella preparazione del libro sulla banca di
San Giovanni Valdarno, suo paese natale, Isabella
era venuta a conoscere la situazione religiosa delle
due parrocchie del centro – San Lorenzo e San Giovanni Battista –, i loro rettori, il giovane proposto Antonio Torrini (che nel
1914 sarà chiamato a dirigere il Seminario diocesano e nel 1919 sarà eletto
vescovo di Alatri) e la corona di giovani sacerdoti che animavano la chiesa
sangiovannese ad inizio secolo ventesimo. Aveva da poco licenziato alle
stampe Campanili e ciminiere quando si imbattè in un fascicolo (genericamente catalogato e ﬁno allora inesplorato) dell’archivio vescovile di Fiesole
dove sono conservati documenti con i quali si poteva ricostruire una vicenda
che appassionò credenti e non credenti di San Giovanni intorno al 1919-20
e che portò a una dura divisione nel mondo cristiano. Una pagina non certo
esaltante, anzi difﬁcile ma vera, una scoperta che dette nuove energie a Isabella che volle preparare un articolo per questa rivista nonostante che il male
tornasse a minare il suo entusiasmo ...
Salì più volte a Fiesole, trascrisse i documenti, lesse tutti i numeri del Bollettino diocesano, prese un’inﬁnità di appunti, distribuì il testo in diversi ﬁles,
cominciò a comporre l’articolo ma ... non poté terminarlo. Ci ha lasciato nel
gennaio scorso ma il suo lavoro, per quanto incompiuto, è senz’altro importante e merita di essere conosciuto dai lettori di “Corrispondenza”.

“Tornate alla vostra chiesa, accettate il nuovo parroco, ubbidite al
vostro vescovo”. Con queste parole accorate nel dicembre del 1920
don Felice Brandani, allontanato dalla parrocchia di San Lorenzo in
San Giovanni Valdarno, cercava di placare la protesta in suo favore in
atto da mesi. Una protesta usuale negli obbiettivi – quanti parrocchiani
hanno protestato con il proprio vescovo per l’allontanamento del parroco? – ma inusitata nei modi.
La parabola di don Brandani semCon decreto equanime nel
bra chiudere eloquentemente il
gennaio del 1920 il vescovo Giobiennio rosso, il periodo di lotta e
vanni Fossà aveva infatti allondi tentata rivoluzione sociale, che
tanato dal paese di San Giovanni
seguì alla grande guerra e che a
Valdarno i due sacerdoti della
San Giovanni fu particolarmente
Comunità, don Silvio Anichini
violento.
che guidava la pieve di San Giovanni Battista e don Felice Brandani reggente San Lorenzo. L’Anichini,
colto ed istruito, amico di don Sturzo, rappresentava nella comunità la
linea ortodossa del Partito Popolare. Don Brandani, sicuramente meno
dotto ma capace di empatia e profonda relazione con i propri parrocchiani, rappresentava invece l’ “anomalia valdarnese” in politica, dove

Il titolo era stato formulato dalla stessa Isabella,
certamente provvisorio e forse non rispecchia del
tutto il contenuto dell’articolo ma abbiamo preferito lasciarlo per correttezza e per amore di verità.
Il testo è stato integrato con alcune note biograﬁche
anch’esse desunte dagli appunti di Isabella. Aggiungiamo poi che la divisione fra le due parrocchie del
centro di San Giovanni sarà superata solo agli inizi
degli anni ‘40 per iniziativa del vescovo Giovanni
Giorgis.
Certamente la comprensione dell’articolo presuppone la conoscenza del movimento cattolico così
come andava articolandosi cento anni fa a San Giovanni e nel Valdarno aretino, comunque per chi ha
letto Campanili e ciminiere (si rimanda soprattutto
alle pp. 54-58; 74-78; 99-118) il testo non dovrebbe
creare difﬁcoltà di comprensione. Al tempo stesso
saremmo ben contenti se qualche altro studioso potesse proseguire in questa ricerca che Isabella non
ha potuto concludere: lei stessa – ne siamo certi – ne
sarà contenta.
***
Ci sia permessa un’ultima considerazione, quasi una sorta di insegnamento
che quei fatti ci possono trasmettere. Ci si lamenta e si soffre – con ragione
– delle divisioni fra i cattolici d’oggi sia riguardo al modo di concepire e
vivere valori quali, ad es., la liturgia e la comunione ecclesiale, sia a proposito dei rapporti fra fede e politica. Leggendo queste pagine di “scontri”
sangiovannesi si può ripetere “nulla di nuovo sotto il sole”.
Che signiﬁca tutto ciò? Per un verso bisogna prendere atto serenamente che
la diversità di pareri e i contrasti di idee sono inevitabili, Al tempo stesso
non si può dimenticare la necessità di coniugare sincerità, fraternità e rispetto dell’autorità: sincerità nell’esprimere il proprio pensiero, fraternità che
cerca di salvaguardare l’unità ecclesiale, rispetto dell’autorità episcopale
(ubi episcopus, ibi ecclesia).
Ancora più fortemente occorre ribadire che, oltre l’adesione integrale alla
dottrina sociale della Chiesa – valore assolutamente necessario in particolare riguardo alla politica – occorre la “santità” delle persone, ossia la virtù
della carità fra i cristiani: altrimenti ogni divergenza diventa uno scontro e
ogni differenza diventa un partito. (Red)

prevalevano i due estremi solo apparentemente antitetici, la ‘sinistra’
popolare delle leghe bianche e la ‘destra’ popolare dei moderati, vicini
al Luzzatto, signore – in verità all’epoca un po’ in crisi – delle ferriere.
Al momento della costituzione del Partito Popolare in Valdarno, Don
Brandani aveva condotto nel PPI la personale esperienza dell’Unione
Popolare e delle Leghe contadine, avviatasi in Valdarno ﬁn dai primi
anni della guerra. Don Anichini, invece, si era posto a guida dei Popolari del rinnovato Circolo “Don Davide Albertario”, un ristretto gruppo
di giovani abbastanza colti per l’epoca, reduci dalla grande guerra, fra
i quali emergerà un giovane Martino Martini, fedeli alla linea politica
centrale rappresentata gerarchicamente da Arezzo e poi Roma.
Nel 1920 l’Anichini e il Brandani non sono più ragazzi: hanno la
stessa età – sono nati nel 1886 – hanno partecipato alla guerra. Don
Felice è sacerdote dal 1911. Don Silvio dall’anno seguente, un ritardo, il suo, legato alla particolarissima circostanza di poter studiare a
Roma presso l’Università Gregoriana, un’istituzione ecclesiastica che
accoglieva, ed accoglie, i sacerdoti particolarmente capaci. Entrambi
sono arrivati nel paese con don Torrini tra il ’13 e il ‘14, e, forse, entrambi hanno perso, nel 1919, con la sua nomina a vescovo di Alatri,
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una guida autorevole e misurata, capace di mediare le diverse opzioni
insite nell’esperienza ancora piuttosto nuova per i cattolici di operare
nel sociale.
I sacerdoti, dunque, animano due gruppi del PPI locale in competizione. Ma se si va a guardare da vicino si vedrà che al centro della
loro contesa più che le idee sta un uomo, Silvio Celata, e tramite lui,
l’interpretazione da darsi al programma dei popolari. Il Celata è un
pubblicista che viene dalle ﬁle del socialismo e che ﬁn dalla sua prima
partecipazione alle vicende della Diocesi ﬁesolana – dirigendo tra il
1915 e il 1918 la rivista diocesana “La Squilla” – rivela con evidenza il legame non reciso con i metodi di lotta del socialismo. Eppure
riscuote un successo continuo
nel tempo ed un sostegno che
Ma le tante comunità di contadini
le posizioni di chiusura nei
dell’Altipiano, tra Pian di Scò e
suoi confronti immediatamente
Laterina, continuano ad apprezzasuccessive della chiesa locale
re Silvio Celata. A San Giovanni
non lasciano comprendere. E’
poi gran parte del paese è con lui.
l’uomo dell’Unione Popolare
Don Brandani continua ad essere
in seno alla chiesa il suo più fedee l’UP è l’anticamera del partile sostenitore.
to Popolare medesimo, tanto e
vero che nel Consiglio generale
c’è ﬁn dagli inizi il sacerdote Luigi Sturzo. Celata è segretario e pubblicista della UP ﬁesolana, sostenuto ﬁno a tutto il 1918 dalla Curia
nella persona di don Luigi Turini, presidente della Giunta Diocesana
dell’Unione [e Cancelliere vescovile, ndr]. Ma la nascita del PPI e
dunque l’esigenza di una politica unitaria dei cattolici fa sentire questa
linea troppo forte per il suo radicalismo. Alla ﬁne del ‘18 – e il PPI
nasce il 18 gennaio 1919 – la Curia lo vorrebbe allontanare.
A quella data a San Giovanni il nome del Celata si legava in modo
inscindibile a quello di don Brandani. I due infatti lavoravano ﬁanco a
ﬁanco sin dal 1916, quando si era insediata nel paese la sezione locale
dell’ “Unione Popolare fra i cattolici d’Italia”, fondata nel dicembre
1915, anticamera del futuro partito Popolare. La Curia ne caldeggia
l’istituzione in tutte le parrocchie, da quelle delle comunità maggiori
alle più piccole comunità suffraganee. Nell’aprile del ‘16 in diocesi
se ne conta una quarantina.“Il Gruppo dell’U.P. – recita compiaciuto il Bollettino diocesano - è stato già istituito nelle seguenti parrocchie: Fiesole, Figline, Montevarchi, Sangiovanni (sic), Vacchereccia,
Castelfranco di Sopra, Santellero, Miransù, Castellonchio, Rignano,
San Clemente e S. Maria a Sociana, Dicomano, Fontisterni, Montemuro, Cappiano, Lucolena, Rubbiana, Ponterosso, Montereggi, Saletta,
Mensola, Stia, Pratovecchio, Badia, Valiana, Sala, Borgo alla Collina,
Casalino, Strada, Prato di Strada, Caiano, Turicchi, Pitiana, Torri, Ruota, Volognano, Pagiano, Loppiano, Montegonzi”.
L’UP diviene lo strumento sociale della chiesa e Silvio Celata, tramite il settimanale diocesano “La Squilla” il suo più infaticabile sostenitore. Per tutto il 1916 tiene conferenze di propaganda: ora tiene
un’applauditissima conferenza di propaganda nella sede del Circolo
cattolico ‘Religione e Patria’ di Montevarchi, ora è nel Valdarno, ora
sull’altipiano a Diacceto, Pelago, Nipozzano.
I due sacerdoti protagonisti
Anichini Silvio - nato a Melazzano (Greve in Chianti) nel 1886, ordinato sacerdote
il 14 settembre 1912, cappellano prima a Faella poi nel 1913 a San Giovanni V.no,
cappellano militare durante la prima guerra mondiale, poi di nuovo a San Giovanni
Valdarno quale Vicario Spirituale della pieve di S. Giovanni Battista. Proposto a
Piandiscò dal 4 settembre 1920, rinuncia il 3 novembre 1921 perché nominato rettore del Seminario di Fiesole. Dal settembre 1925 docente di Filosoﬁa e di Teologia
Morale nel Seminario di Palermo, quindi al servizio per due anni della Congregazione “De Propaganda Fide” e poi alla Segreteria di Stato Vaticana. Nominato proposto di S. Maria in Campo nel 1934, assume diversi incarichi diocesani. Vicario
Generale della diocesi di Fiesole dal 6 luglio 1961. Deceduto nel 1975.
Brandani Silvio - nato a San Polo in Chianti (Greve in Chianti) nel 1886, ordinato
sacerdote il 30 luglio 1911, cappellano e poi rettore dal 10 marzo 1914 della parrocchia di San Lorenzo a San Giovanni Valdarno. Nell’agosto del ’21 è trasferito
alla parrocchia chiantigiana di Citille dove rimane per tutta la vita. Sarà l’ultimo
parroco residente di quella piccola comunità di campagna. Muore nel 1970.

Ma è a San Giovanni per le particolari condizioni della società locale che il Celata incontra il maggiore successo. A metà del ’17 è proprio
il Consiglio nazionale dell’UP, a invitare le diocesi a istituire un Segretario di propaganda che abbia come primo obbiettivo la diffusione
dell’UP e nelle prime (ed ultime) elezioni dell’ente, il 19 maggio del
1918, il Celata risultò eletto come Segretario Propagandista, membro
del Consiglio della Giunta Diocesana, anch’esso risultato dalle elezioni. In questa veste è sempre più spesso in Valdarno. Don Brandani è al
suo ﬁanco e si propone di fatto come suo assistente spirituale. Ma non
è soltanto il Brandani a seguirlo. Sicuramente lo sostengono i francescani di Montecarlo e tanti parroci di campagna delle diocesi ﬁesolana
ed aretina che lo ospitano e l’ascoltano. La sua linea politica, del resto,
è analoga a quella praticata nella conﬁnante provincia di Firenze da
Mario Augusto Martini. E se a tratti la politica Brandani-Celata sembra
imporsi per la sua radicalità, si deve pensare che s’inserisce in un ambiente all’epoca assai complesso che non può più trovare nella ﬁgura
del parroco-piccolo proprietario – quella che conoscevano la maggior
parte degli uomini del tempo, siano stati essi mezzadri delle campagne
o operai della ferriera e dei tanti opiﬁci del suo indotto – il punto di
riferimento per le proprie esigenze economiche e morali. Se ad Arezzo
la linea ortodossa del PPI avrà un seguito è dovuto alle ancora tradizionali forme di conduzione della proprietà. Nel Valdarno ciò non sembra
più possibile.
Così il binomio Celata-Brandani viene sempre più spesso associato
ad una linea politica – interna al Unione Popolare e poi al PPI medesimo – alternativa a quella ortodossa. Lo nota subito l’Anichini, di
formazione romana e non locale.
Lo osserverà con crescente disagio il Vescovo Fossà. Lo noteranno
inﬁne i popolari di Arezzo che con
chiaro riferimento alle vicende di
San Giovanni scrivono sulla propria rivista, “La vita del popolo”: “
Tre sono le tendenze che si agitano
in seno al PPI. La prima (…) è costituita da un gruppo grave, lento e timoroso
delle ordinate novità e delle profonde
riforme (…) la sua tendenza politica è verso la collaborazione con i liberali
(…) Accanto a questa tendenza di destra si è andata affermando una tendenza
di centro (…) essa non ha pregiudiziali anti-collaborazionistiche di fronte ai
liberali e al governo borghese, col quale è disposta ad assumere il peso del
potere a patto però che sia resa possibile la realizzazione di almeno un minimo
del programma popolare. E’ la tendenza più numerosa del nostro partito (…)
Alla estrema sinistra sta la tendenza rappresentata dall’onorevole Miglioli e da
parecchi altri elementi giovani usciti vittoriosi dalle urne (…) In questi ultimi
mesi Miglioli e i suoi aderenti di tanto si sono staccati dalle fondamentali linee del nostro partito di quanto si sono avvicinati al socialismo rivoluzionario
e massimalista, poiché pare che essi abbiano rinnegato persino il diritto alla
proprietà individuale …1

Ovvio che l’articolo proponeva un punto di vista di “centro”...
Il Celata verrà espulso dal Partito nell’autunno del medesimo
1920.
Risulta sempre più necessario distinguere tra l’azione della Curia e
quella del Celata. Ma non è facile! I fatti di San Giovanni dell’ottobre
del 1918 sono il primo segno del mutato rapporto tra la Curia e il suo
“propagandista”. Il contrasto vede contrapposti i fedeli fra i seguaci
dell’Anichini e quelli del Brandani. Lo scontro deve esser stato forte se
lo stesso Bollettino diocesano del 31 ottobre 1918, pur senza indicare
la ragione speciﬁca del dissidio, dà notizia di una lettera di scuse consegnata alla Giunta Diocesana dal Circolo Ricreativo Cattolico “Don
Davide Albertario” di San Giovanni. Un’ulteriore lettera del 6 ottobre
di don Anichini al canonico Turini, presidente della Giunta Diocesana, segnala deﬁnitivamente la rottura del rapporto fra Curia e Celata.
1

La vita del popolo, 10 aprile 1920 ma anche in BIAGIANTI I., Gli agrari, pp. 20-21.
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L’Anichini, infatti, chiarisce come l’idea di questa “lettera espiatoria”
fosse stata la sua, un tentativo di calmare le acque per poter ﬁnalmente
cominciare da capo, vale a dire: in primis marcare la distinzione tra
l’azione del gruppo dei giovani del Circolo e l’attività del Celata, e poi
di isolare l’uomo per allontanarlo. Ma, come ammoniva don Anichini,
non era facile: “non si deve credere agli effetti della bacchetta magica né da una parte né dall’altra – scriveva, quasi a rimprovero delle
passate debolezze del Turini –, non si passa facilmente dalla massima
disistima alla ﬁducia cieca, nonostante la migliore volontà (…): che
Celata non s’ingerisca né del Circolo né di altre associazioni; che non
consideri nemici coloro i quali non vogliono abbonarsi alla Squilla!”.
E, concludeva, “che i parroci non siano coinvolti in atteggiamenti scabrosi e quindi il Celata non apparisca loro mandatario in ciò che fa”.
Distinguere dunque tra sacerdoti e Celata. Il riferimento al Brandani
era chiaro. Ma quanto questo scambio di opinioni riﬂettesse i vertici
della diocesi e non la base locale lo si sarebbe visto ben presto.
L’ ‘Appello ai liberi e ai forti’ di don Luigi Sturzo nel 18 gennaio
1919, che la diocesi di Fiesole, come tante altre diocesi italiane, si
affrettava a pubblicare sul Bollettino del 30 gennaio, oltre a sancire
la nascita del secondo partito di massa in Italia, a livello locale
complicava un po’ le cose. Infatti, contro le intenzioni della Curia, il
Celata sarebbe stato nominato segretario della Sezione di San Giovanni
del Partito Popolare fondata l’8 maggio 1919. E non sarebbe stato
inattivo. Pochi giorni dopo la nomina infatti avrebbe fondato la FAV, la
Federazione Agricola Valdarnese, divenuta ben presto uno strumento
dirompente e al tempo stesso alquanto originale di lotta “cattolica”
nelle campagne. Del resto la lettura delle indicazioni sturziane non
sembrava al momento dargli torto. Il programma riformatore del PPI,
infatti, conteneva due importanti novità rispetto alla dottrina sociale
di stampo leonino cui si ispirava: la richiesta del voto femminile e,
appunto, la risoluzione della questione contadina attraverso nuove
modalità di gestione della proprietà terriera. E proprio della questione
agraria si sarebbe fatto portavoce il Celata, sorta di mediatore fra
metodi urbani di lotta sociale, che nella San Giovanni del biennio rosso
non suscitano alcuna meraviglia, e la vicina campagna. Le sue idee,
infatti, vicine all’agguerrito sindacalismo cattolico di Guido Miglioli,
sono ben accolte in Valdarno. La presenza di una forte e combattiva
società operaia ha abituato anche i contadini a vedere e accettare
forme di protesta afﬁni al socialismo. Del resto c’era una certa osmosi
tra i due ambienti. Dove ﬁnivano le centinaia di contadini espulsi da
una mezzadria ormai cristallizzata se non nei ranghi meno pagati dei
minatori!
Gli animi intanto si scaldano. Nell’ottobre del ‘19 si tiene a Montevarchi un “Grande comizio di contadini: oltre millecinquecento coloni
della “nostra” Federazione – titola “La vita del Popolo” – la quale
conta settemila iscritti, si radunano nella cittadina per reclamare la sollecita ed integrale applicazione del Concordato stipulato il 14 agosto
tra i rappresentanti della Federazione stessa e il Commendator Avvocato Pier Francesco Serragli, rappresentante l’Associazione Agraria
Toscana”. E non per caso dunque il 16 gennaio 1920, pochi mesi dopo
l’imponente adunata contadina, si radunano sempre a Montevarchi i
proprietari del Valdarno, per costituire la locale sotto Sezione dell’Associazione Agraria Toscana ﬁorentina, sezione guidata dal marchese
Pier Francesco Serragli, proprietario in loco della fattoria di Loro,
sulla sponda destra del Ciuffenna. La Nazione dava ampia risonanza
all’evento, “la sala – scrive – era gremita di piccoli proprietari”. Lo
scontro sociale, ormai consueto in Valdarno tra maestranze e padronato, è approdato ormai anche nelle campagne.
E proprio nello scontro che avrebbe bruciato tutto il 1920 tra contadini e proprietari, tra gli uomini della cattolica Fav e gli agrari (locali
e, più spesso, ﬁorentini), si consuma la vicenda-Celata che come primo
atto avrebbe trascinato con sé don Brandani. Il 12 gennaio del 1920,
probabilmente, già a conoscenza delle scelte estremiste del Celata in
materia di patti agrari, il Vescovo ﬁesolano Giovanni Fossà gioca la
sua nuova carta. Se è impossibile al momento allontanare il Celata, si
può almeno rimuovere il sacerdote che lo accompagna e che ne è sim-

bolo concreto del placet diocesano. Ma sa che ciò condurrebbe a proteste nella popolazione
di San Giovanni e, forse, a scissioni insanabili entro la locale
comunità cattolica. Dunque,
probabilmente per evitare tutto
questo, decide di non decidere ed allontana dalla cittadina,
come segno della propria equanimità e giustizia, sia don Brandani che don Anichini. Ma paradossalmente la salomonica decisione rafforza la protesta e, sarà per effetto
del biennio rosso appena conclusosi, che a San Giovanni aveva visto
scioperi, occupazioni, serrate, sarà per la consuetudine della comunità
con i metodi e gli strumenti della lotta sociale, si compone con modalità del tutto nuove.
Il 13 giugno il popolo dei fedeli di San Giovanni entra in sciopero e
non si reca alla Messa.
Nel nome di don Brandani ben mille e duecento famiglie, se dobbiamo credere alla testimonianza dei dimostranti, o solo mille fedeli,
se dobbiamo credere ai dati del Vescovo, non entrano in chiesa, ma
rimangono fuori per protesta, nella pubblica piazza. “Eravamo abituati
a vedere 300 fanciulli del nostro popolo che la domenica entravano in
Chiesa per l’istruzione catechistica – scrivono i fedeli del Brandani nel
luglio del 1920 – e da un mese assistiamo allo spettacolo metodico di
vederne entrare semplicemente cinque”. E la gente che si raduna fuori
della chiesa non sa stare con le mani in mano ed organizza, in quella
calda domenica di giugno, un comizio, al termine del quale “un ordine
del giorno votato dal popolo di San Giovanni e dai contadini del Valdarno” chiede al Vescovo la revoca del provvedimento.
L’episodio in sé può far sorridere, ma è un fatto nuovo per la chiesa
locale e, forse, per la chiesa tutta. E’ una comunità che disubbiOccorre “rinviare ad una quindidisce. Consapevolmente e senza
cina di giorni il trasporto dei mobili del reverendo don Brandani.
esitazioni, come si evince dal
In tale lasso di tempo gli animi si
tono del loro comunicato dato
saranno calmati e tale trasporto
alla stampa disponibile: “il popotrà essere compiuto senza appolo di San Giovanni ed i conparato di protezione dell’autorità
tadini tutti del Valdarno, riuniti
e strascico di clamorosi incidenin solenne pubblico comizio la
ti. Ciò nell’interesse dell’ordine
mattina di domenica 13 giugno
pubblico e spirituale che specie
1920, protestano contro le Autoin questo paese conviene non sia
rità Ecclesiastiche che in nome
scosso per opera degli stessi credenti” (messaggio del Vice Comdi una giustizia falsa e bugiarda,
missario di Pubblica Sicurezza al
allontanarono il parroco don FeCancelliere della Curia di Fiesole,
lice Brandani dalla propositura
28 luglio 1920).
di San Lorenzo e dal suo popolo, per dare sfogo a bassi rancori
locali, vendendo la religione e la Chiesa a vendette di parte, conﬁdando nell’avvenire luminoso, in coscienze pure e adamantine, lontane da
ogni mercato acciocché vengano ristabiliti i principi sacri della giustizia, fanno voti nel ritorno dell’amato proposto, che a loro predicò
con amore e con fede, la parola serena del Vangelo”. La domenica
seguente, il 20 giugno, un altro “solenne pubblico comizio” plaude
alla virtù di don Felice Brandani e chiede la revoca del provvedimento
di allontanamento “ritenendo che sia non rispondente alla coscienza e
alla volontà della totalità dei cittadini”.
Chi sono questi cittadini ? Il Vescovo Fossà, costretto nella tarda
estate ad entrare obtorto collo in scena, dirà che non sono buoni cristiani e neppure uomini di San Giovanni, terra di anarchici e socialisti,
disinteressati nel migliore dei casi alla chiesa. A suo parere quanti si
agitano per don Brandani sono i contadini delle campagne vicine. Ed
i comizi pubblici servono loro per farsi pubblicità e promuovere le
ragioni della loro protesta, organizzata, questa sì, da uomini di San
Giovanni, i quali, per ﬁni politici “pur di far numero invitarono i contadini delle parrocchie circonvicine ad eccitare operai e contadini”. Non
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potevano certo, a sua opinione, esser buoni cristiani quanti miravano
ad eccitare gli animi e il Vescovo ne sottolineava irato“ il frasario degno della peggiore teppa con cui i comizianti si scagliarono contro
l’autorità ecclesiastica travisando a bella posta l’operato della Curia”.
Non sa che farsene di questi “sostenitori del Brandani” turbolenti e
chiassosi: “ci volevano proprio questi sedicenti amatori della religione
e della giustizia – conclude in una sua lettera alle superiori autorità ecclesiastiche chiamate, come vedremo, a far luce sulle vicende di
San Giovanni – per ﬁnire di scristianizzare questa disgraziata plaga
del Valdarno!”.
E’ evidente che il nodo è politico e che l’insistenza del Vescovo
sui contadini e su coloro che li organizzano rimanda chiaramente alla
Federazione agricola Valdarnese che, a dispetto di ogni tentativo di
controllo di Fiesole, non solo ha prevalso a San Giovanni e nelle comunità vicine, ma è riuscita a mettere d’accordo gli inconciliabili, l’ala
destra e l’ala sinistra del locale laicato. Lo sciopero dei fedeli vede
infatti in prima ﬁla Silvio Celata e Cesare Polverini, l’uno rappresentante dell’ala sinistra, quei “bolscevichi bianchi” come s’incomincia a
chiamarli dentro e fuori la chiesa, cioè i contadini bianchi in sciopero
da oltre un anno per la revisione degli accordi mezzadrili, l’altro capo
dell’ala destra legata alla ferriera e al Luzzatto non alieno da un’amministrazione comunale gestita anche da cattolici. Legato ad entrambi
gli uomini don Brandani.
Don Felice non è certo il solo sacerdote che appoggia la FAV. Dietro alle proteste contadine del fondovalle e, soprattutto, dell’altipiano
– da Reggello, Pian di Scò, Castelfranco, Persignano, Terranuova, la
Cicogna, Laterina ﬁno a Pergine e al Borro – vi sono non pochi preti
che sostengono il movimento, ad esempio un giovane don Carlo Tanganelli, la cui azione sociale emergerà con tutta la sua evidenza nel
secondo dopoguerra in diocesi di Arezzo, che opera alla Traiana e che
accoglie in più occasioni il Celata e il Brandani medesimo nelle mura
del suo oratorio. Ma si tratta, forse, di sacerdoti più accorti, che, forse,
rispetto al Brandani, sanno meglio destreggiarsi tra uomini ed idee in

quegli anni di rapido e profondo mutamento che preparano la strada
al fascismo.
La protesta di San Giovanni vuoi per le sue originali forme, vuoi
per il chiaro risvolto politico, fa notizia. Ed ha una eco regionale e
poi nazionale. Il 20 giugno giungono in paese l’ispettore del PPI delle tre province Arezzo-Siena-Grosseto, Arturo Malacarne, e l’amico
personale nonché segretario particolare di don Sturzo, Romeo Vuoli,
per un’inchiesta sull’operato della sezione del PPI locale. La sede di
San Giovanni del PPI viene chiusa d’autorità. Il fatto non deve stupire,
il PPI era consapevole delle sue diverse anime e già nel gennaio del
‘20 in vista delle elezioni il PPI aveva blindato i suoi rappresentanti
avviando una politica unitaria di “intransigenza assoluta”: i comitati
provinciali e le Sezioni che non si fossero adeguate, titolava “La Nazione” il 4 gennaio, si potevano sciogliere.
Ma, insomma, tutto questo scalpore non piace. Dopo tutto siamo
alla vigilia delle amministrative. Da parte delle autorità, laiche ed ecclesiastiche, si cerca di “sopire, troncare” e “ancora troncare, sopire”,
di porre rimedio e tornare al silenzio. Don Brandani scrive al Vescovo
il 9 luglio di esser lasciato per qualche tempo “a vita privata” data la
sua cagionevole salute. Sembra tornare la calma, ma la questione bolle
e torna a scoppiare in forme ancora una volta inusitate.
Il 17 luglio 1920 una lettera alla Sacra Congregazione del Concilio
a ﬁrma di Brogi Stefano impiegato “Ilva”,; Mazzini Emilio falegname e Cesare Polverini, commerciante, cattolico candidato nel PPI alle

Dalla Curia di Fiesole alla Sacra Congregazione del Concilio - Vaticano
12 gennaio 1920
In risposta alla lettera di codesta S. Congregazione in data 22 Dicembre
u.s., n°5989, mi reco a dovere di signiﬁcare all’E.V. quanto appresso. [...]
Oltre la Chiesa parrocchiale Propositura di S.G.Batta, della quale è Vicario Sp/le il Sac. Anichini, esiste nel paese di Sangiovanni Vald° l’altra
Chiesa parrocchiale Propositura di S.Lorenzo, della quale è Vicario Sp/
le dal 10 Marzo 1914 il Sac. Felice Brandani.
E’ antica dolorosa tradizione che fra i due Parroci che reggono quell’industre paese vi sia una sorda rivalità, spesso degenerata in aperto dissidio; tradizione però che era venuta attenuandosi e quasi scomparendo
in questi ultimi anni per il tatto e lo zelo esemplare dei due Parroci antecessori dei Sacc. Anichini e Brandani, tanto che questa Curia non credé
necessario approﬁttare della vacanza simultanea dei due Beneﬁzi per effettuare un antico invocato progetto di fusione delle due Parrocchie con
un solo Rettore responsabile.
Il dissidio però già risorto evidentemente negli ultimi mesi della permanenza del Sac. Anichini a Sangiovanni prese subito gravi proporzioni
dopo la sua partenza [per il fronte di guerra, ndr] e questa volta disgraziatamente non rimase più nella penombra discreta delle sagrestie ma
dilagò attraverso le numerose ﬁorenti Associazioni cattoliche in tutta la
cittadinanza.
Dal fronte il Sac. Anichini fu inviato come Cappellano nello Spedale militare della vicina Arezzo: poté così ancora più facilmente prendere parte e
interessamento nella vita parrocchiale di Sangiovanni Vald°. La situazione venne aggravandosi ﬁno a raggiungere lo stadio acuto nei primi mesi
del 1919 quando egli fu esonerato e riprese la direzione della Parrocchia.
Nel Circolo cattolico, nella Cooperativa, nella Cassa rurale, nella stessa
Confraternita della Misericordia sorsero violenti i due partiti che prendevano nome e ispirazione dalle due Parrocchie e dai due Parroci con un
crescendo esasperante di proteste, di espulsioni, di dimissioni, e peggio
ancora di continua reciproca diffamazione [...]
F.to Turini Cancelliere

Amministrative di quel settembre, denuncia la Curia di Fiesole, nei
nomi del Vicario Monsignor Bandini e del Cancelliere Canonico Turini. Il Vescovo è costretto a scendere in trincea ché non può accettare
s’insinui un contrasto tra le sue scelte e quelle della Curia, pronto a
sostenere l’operato del Turini. Ma l’affronto è grande: la Congregazione del Concilio era un’antica congregazione della Curia romana,
con il compito speciﬁco di vigilare sul retto comportamento del clero,
s’insinua senza alcun velo, che il Vescovo non abbia avuto un comportamento retto, vuoi per complicità vuoi per omissione. E’ un colpo
basso. Il vescovo non se l’aspetta. E’ abituato all’ubbidienza, che siano socialisti, radicali anarchici senzadio ad opporsi alla sua parola, va
bene, ma la disobbedienza civile dei laici è ancora un fatto inatteso.
E pure è costretto a difendersi con una lunga lettera in data 19 agosto
1920 dai toni poco ecumenici ma chiari in cui emerge più la lezione di
Pio IX che di Leone X. Non brucia tanto la denuncia, quanto la disobbedienza. Gli uomini che scrivono infatti sono cristiani. Il Polverini,
soprattutto, è un fedelissimo, dal passato ininterrotto di militante, un
quarantenne stimatissimo, da sempre sagrestano della Pieve, animatore della cassa Rurale del paese.
Non è facile orientarsi nella lunga (8 ﬁtte cartelle) e tortuosa lettera
del Vescovo, ma la linea difensiva è chiara: la divisione che accompagna il PPI e i cattolici di San Giovanni è di natura politica e non devozionale. Non si fanno nomi ma emerge che protagonisti degli strali del
Vescovo sono il Celata e la sua attività nelle campagne e il Polverini
per il suo avvicinamento agli uomini del Luzzatto, l’uno a sinistra del
PPI, l’altro a destra del PPI ortodosso, rappresentato in loco dai giovani dell Associazione “Don Davide Albertario” guidata da don Silvio
Anichini. Dietro i due uomini, a parere del vescovo, non a tirare le ﬁla,
ma usato per scopi elettorali, il Brandani.
E il Brandani viene presentato come uomo semplice, “di non grande
elevatura”, bisognoso di guida, che si è fatto ingenuamente raggirare:
“la parte più sana, più giudiziosa e più intelligente del paese – scriverà
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– era in generale tutt’altro che favorevole al Brandani, non già perché
non ne apprezzasse l’operosità, che diretta bene sarebbe stata encomiabilissima, ma perché non ne approvava il modo di agire che sembrava
fatto apposta per creare difﬁcoltà e che solo compativa perché lo capiva poco avveduto e quindi facile ad essere raggirato e di poco criterio
anche nel fare il bene”.
Ma i responsabili sono altri.
“Ma i veri responsabili sono precisamente quelli dai quali doveva
aspettarsi tutt’altro. Sono quegli stessi i quali prima ancora che sorgesse il Partito Popolare [18 gennaio 1919] furono incaricati dalla Direzione Diocesana ad organizzare i contadini e gli operai, ma che, sorto
il Partito Popolare, e poscia intruppatisi pei loro ﬁni nell’Ala Destra
del partito dichiarantisi rappresentanti e mandatari di persone anche
rispettabilissime ed onorate, nonché difensori della giustizia e della
fede lavorarono e lavorano per conto proprio allo scopo di formarsi
nel Valdarno la loro piattaforma elettorale [sembra che ce l’abbia con
i “bolscevichi bianchi”]. Questi che per avere al momento opportuno
l’appoggio dei contadini, li illudono con promesse esasperate e circondati dai medesimi, di poi di averli esaltati, fanno violenza ad altri, perché si inserivano nella loro Lega costringendoveli con atti teppistici”
Il Celata e i suoi alleati sono i veri responsabili della questione.
La chiesa locale rinnega ormai deﬁnitivamente le modalità di protesta
agricola avviate e sostenute negli anni della guerra, ma rinuncia alla

lotta medesima che aveva avviato, descrivendo questi contadini e gli
uomini che li avevano guidati per anni come esaltati, violenti, facile
strumento di agitatori.
E le ipotesi del vescovo non sono del tutto errate. Nelle vicine elezioni del 1920 il Polverini vince, perde Celata.
Di qui la decisione di allontanare …
La sua equidistanza dal Brandani e dall’Anichini, si rivela sempre
maggiore. Ma non nel senso dei ricorrenti. L’atteggiamento del vescovo, se apparentemente rivela maggior stima per l’operato dell’Anichini più consono a una linea di moderazione e in accordo con le recenti
scelte della Curia, fa emergere una profonda stanchezza per questa
chiesa sempre più liberale.
Conclusione
Ci si domandava se applicare o no il concordato del 14 agosto 1919.
Si decide di applicarlo ma pochi lo fanno. La reazione dei migliolini
locali non si fa attendere. Il 24 gennaio 1920 Silvio Celata avvia una
protesta organizzata che si sarebbe protratta ﬁno all’aprile. La protesta
parte il 29 a Monastero nel comune di Cavriglia, più sensibile ai metodi di lotta socialista, dove viene proclamato lo sciopero dal parte della
Fav. I contadini dopo aver abbandonato il raccolto delle olive minacciano di abbandonare il bestiame”. La lotta continuerà nel tempo. Nel
luglio del ’20 un nuovo sciopero: i contadini si riﬁutano di trebbiare. A
settembre, tempo di vendemmia e di raccolta della frutta, si minaccia
lo sciopero generale agricolo. Nel novembre inizierà l’ultima grande
agitazione contadina. “Sono ormai quaranta giorni che i nostri contadini – scrive il corrispondente locale da San Giovanni – (…) sono in
lotta e malgrado gli sforzi dei dirigenti la Camera di lavoro di Arezzo,
che nulla hanno risparmiato per dividere le forze in lotta, malgrado le
aggressioni, non ultima quella di Montebenichi, per opera dei mazzieri, lerce ﬁgure della malavita valdarnese, malgrado le violenze dell’autorità, partigiana; - onde si deve all’animo mite del nostro contadino se
non è successo nulla di grave – malgrado tutto insomma, la bandiera
bianca sventola sempre nelle case coloniche, mentre i proprietari ﬁr-

Dalla Curia di Fiesole alla Direzione del Partito Popolare - Roma
Fiesole 15 Luglio 1920
La questione politica in Sangiovanni è intimamente connessa col grave
dissidio che da anni afﬂigge i cattolici di quel paese ed è stata senza dubbio uno dei coefﬁcienti che più resero grave e impossibile la situazione.
I Sacc. Dott. Silvio Anichini e Felice Brandani, rispettivamente Vicarii
Sp/li delle due Chiese parrocchiali di S.G.Batta e di S.Lorenzo non vollero o non poterono mettere un riparo alla profonda scissione che minacciava la vita religiosa del paese anche quando le numerose Associazioni
cattoliche presero pubblicamente - e talora violentemente - partito per
l’uno o l’altro parroco.
La Sezione del P.P. fu costituita - almeno ufﬁcialmente - in S. Lorenzo
dagli uomini che facevano capo al movimento di ala destra e in ﬁera
opposizione con il locale Circolo cattolico che faceva capo a S.G.Batta.
Di qui le lotte delle quali la S.V. ha potuto raccogliere larghe prove a
Sangiovanni.
L’Autorità ecclesiastica diocesana, esperite invano tutte le vie per un reciproco accordo, fu obbligata a provvedere al bene religioso del paese
allontanando i due Parroci. Il Circolo cattolico e le altre Associazioni
simpatizzanti col Sac. Anichini, esposte rispettosamente a Mons. Vescovo
le loro ragioni e i loro voti, accettarono con ﬁliale ossequio il provvedimento; la parte invece di S. Lorenzo si ribellò. Prima il Rag. Wladimiro
Reggio D’Aci, a nome del fratello, Avv. Stefano, tentò di mandare a monte attraverso il Segretario politico della Sezione di Scò, Avv. Alamanni,
il provvedimento della Curia che destinava alla importante Parrocchia
di Scò il Sac. Anichini e di farlo sostituire dal Sac. Brandani; fallito il
tentativo (la cui prova materiale è negli atti di Curia) per la rettitudine
dell’Avv. Alamanni, fu inscenato il movimento che culminò nel Comizio
pubblico del l3 Giugno, in cui il rag. D’Aci, nominalmente inscritto nella Sezione di Montevarchi, parlò violentemente contro il provvedimento
della Curia e presentò il noto O.d.G., riportato nel ”Nuovo Giornale” del
16 Giugno u.s. Copia di quell’O.d.G., così volgarmente ingiurioso per
l’autorità ecclesiastica, fu spedito a Mons. Vescovo a ﬁrma Dell’Olmo,
del Consiglio della locale Sezione.
I contadini, inscritti all’Unione del·Lavoro, che la mattina furono chiamati al Comizio col pretesto di trattare affari di classe, funzionarono la
sera da ... Sezione del P.P.; infatti quello stesso giorno ebbe luogo - forse
per la prima volta - l’Assemblea G/le della Sezione e questa, presente
il Segr. pol. Silvio Celata, non seppe far meglio che inviare un saluto
affettuoso al Sac. Brandani, senza entrare in merito ... alla condotta del
proprio Consiglio e del propri socii che la mattina avevano partecipato in
massa al Comizio, applaudendo l’o.d.g. D’Aci in contraddizione dell’Art.
VIII del Programmo del Partito. Il D’Aci ha poi scritto al “Nuovo Giornale” (17 Giugno) una lettera per scindere la responsabilità del Vescovo
da quella della Curia, aggiungendo così una nuova ingiuria e provocando dal Vescovo un severo Comunicato di deplorazione.
Questi i fatti: la conclusione purtroppo dolorosa che questa Curia ne trae
e che denuncia a codesta On. Direzione è che la Sezione del P.P.I. di Sangiovanni, estranea ad ogni movimento di sana attività politica, non è che
un futile pretesto in mano di uomini, non sempre scrupolosi, i quali se ne
servono per i loro ﬁni personali e, forse, per i loro interessi.
F.to Turini Cancelliere

matari del nuovo patto aumentano di giorno in giorno”.
Sono le ultime proteste. I tempi sono cambiati con rapidità. Fioccano le disdette tra chi ha scioperato: i mezzadri bianchi in rivolta perdono i loro poderi. Alla ﬁne del ’20 in Valdarno cominciano le prime
azioni repressive degli squadristi.
E il mondo dell’industria non sta certo fermo: operai e padronato
si contrappongono. Nel settembre i minatori di Cavriglia sono i primi
a scioperare. A San Giovanni il 4 settembre inizia l’occupazione operaia della ferriera. Il 29 la ferriera chiude e la serrata continua ﬁno a
… Tante famiglie rimangono senza lavoro. San Giovanni cade nella
più profonda miseria. La febbre spagnola dilaga. Esplode la violenza:
nell’agosto si sequestra una mitragliatrice a San Giovani, a Castelnuovo dei Sabbioni esplode una bomba.
In questo contesto s’inserisce il caso di don Brandani.
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Concludiamo ricordando la riproduzione di tantissimi graﬁci con planimetrie, piante,
sezioni ecc. e il notevole bellissimo apparato di fotograﬁe (anche d’epoca) e disegni che
rende gradevole la lettura anche a chi non è un addetto ai lavori.

Libri su Fiesole
Presentiamo unitariamente sei volumi, ovviamente di diverso valore, che riguardano
Fiesole e il suo comune e ci piace considerare come negli ultimi anni sia andata sviluppandosi una “bibliograﬁa ﬁesolana” con decine di nuovi titoli, segno di un dinamismo
culturale – a vari livelli – che forse non ha l’eguale (almeno a nostra conoscenza) in
altri centri del territorio diocesano.

MARCO DE MARCO (a cura), Fiesole. Museo Civico Archeologico. Un
secolo di bellezza, Firenze, Edizioni Polistampa, 2013, 176
Nel numero precedente di “Corrispondenza” si poteva leggere un breve testo che ricordava il centenario dei due più prestigiosi musei ﬁesolani, il Museo Bandini e il Museo
Civico Archeologico. Ne era autore Marco De Marco, Conservatore delle due citate
collezioni d’arte, che ora ﬁrma questo elegante volume splendidamente illustrato e articolato in due parti: la prima illustra brevemente la storia dei ritrovamenti archeologici, la
formazione dei primi nuclei di reperti e quindi la conseguente costituzione di un museo
inaugurato nel 1914 (con testi anche di Carlo Salvianti e Mario Cantini); la seconda
contiene il catalogo degli oggetti – taluni bellissimi – conservati nelle diverse sale e
distinti nelle sezioni etrusca, romana e longobarda.
Dopo la sistemazione originaria, si ebbe un primo parziale intervento di riallestimento
nel 1957 e un altro più radicale nel 1981 grazie al quale fu separato nettamente il materiale fiesolano da quello qui confluito da altre località (fra cui Chiusi, Sovana, Talamone). Si tratta di epigrafi, stele, statue e statuette, decorazioni di lastre, resti di tombe e
urne cinerarie, vasi, anfore, specchi, lucerne... In particolare vogliamo segnalare alcuni
spettacolari ritratti marmorei e una lupa / leonessa in bronzo (scheda di Giuseppina
Carlotta Cianferoni).
Nuovi locali vennero ad aggiungersi nel 1985 con l’acquisizione della pregevolissima
collezione di ceramiche greche, magno-greche ed etrusche donata da Alfiero Costantini;
altre sale vennero aperte nel 1997. Da segnalare anche la raccolta numismatica che comprende alcune migliaia di pezzi. Esiste inoltre, qui come in tante altre raccolte di arte,
anche un altro Museo per così dire “invisibile”, formato da tutti quei reperti inventariati
e in buona parte anche restaurati che, comunque consultabile a richiesta, non è però
visibile al pubblico. Ne è passato del tempo da quando si auspicava che la custodia del
neonato museo fosse affidata “possibilmente a un pensionato ancora in forze, al quale
bisognerebbe corrispondere un piccolo stipendio di 40 o 50 lire al mese, con l’obbligo di
dormire all’interno accompagnato da un canino che lo svegli al minimo rumore...” (pag.
60). Per l’inaugurazione fu edita presso Alfieri & Lacroix anche una piccola e preziosa
guida firmata dall’ispettore Edoardo Galli che porta il n. 11 della collana “Il piccolo
Cicerone moderno”.
Sappiamo che oggi nuovi problemi si pongono nell’apparato espositivo e che si cerca di
definire un progetto complessivo di nuovo allestimento: da parte nostra ci complimentiamo per i notevoli traguardi già raggiunti e formuliamo auguri per l’attività futura.

– Filarmoniche di Fiesole e di Caldine. Musiche e Carte d’archivio,
Firenze, Edizioni Polistampa, 2013, 128
– L’Archivio della DC di Fiesole, Ivi, 2014, 128
Presentiamo insieme questi due volumi perché sono rispettivamente i nn. 6 e 7 della
collana “Quaderni d’Archivio” che raccoglie la memoria del recente associazionismo in
terra ﬁesolana e che abbiamo sempre puntualmente presentato su queste pagine.
Il primo libro sarà gradito agli amanti della musica bandistica perché documenta la lunga
attività della Filarmonica di Fiesole che nacque nel 1829 e di quella della frazione di
Caldine attiva già alla ﬁne dell’Ottocento e oggi conﬂuita in quella del capoluogo.
Il libro contiene contributi introduttivi di Maura Borgioli (Le bande musicali nell’Archivio comunale di Fiesole) e di Antonio Carlini (Per una storia delle bande in Italia)
mentre il catalogo del materiale musicale delle due bande è dovuto a Stefania Gitto e alla
stessa Borgioli, con una breve illustrazione di Antonio Sicoli (Il repertorio e i suoi musicanti). La lettura è illuminante, potremmo quasi dire che anche la produzione bandistica
contribuisce a farci comprendere la nostra storia nazionale: la banda (o fanfara o corpo
musicale o società ﬁlarmonica) è richiesta per ogni importante manifestazione civile e
religiosa, ma al tempo stesso le spaccature profonde nella società del tempo porteranno
alla formazione di gruppi musicali distinti anche per appartenenze ideologiche e politiche. Per le nuove generazioni queste contrapposizioni appaiono fortunatamente superate
e quasi incomprensibili, speriamo perciò che le bande riescano a godere di un rinnovato
largo seguito e che i giovani si separino ogni tanto da quegli inseparabili auricolari e
diventino essi stessi produttori di suoni musicale imparati sul pentagramma...
Il secondo libro appartiene alla storia più recente e viene a completare il quadro politico
del dopoguerra a Fiesole dopo che sono stati già pubblicati gli archivi locali del PCI e del
PSI (rispettivamente nn. 1 e 2 della collana). La Democrazia Cristiana, statutariamente
ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, è stata qui da sempre in posizione minoritaria,
relegata all’opposizione e mai in grado di incidere sostanzialmente sugli indirizzi politici decisi dalla soverchiante maggioranza di sinistra. Dobbiamo perciò riconoscere ai
militanti democristiani l’indubbio merito di aver ugualmente animato il dibattito sulla
politica locale (con sconﬁnamenti sui temi nazionali e soprattutto internazionali) pur
sapendo che le loro proposte in consiglio comunale sarebbero state prese in considerazione, come si conviene fra persone formalmente corrette, ma in realtà sempre disattese.
Altrove, cioè nelle sezioni comuniste e nelle case del popolo, si prendevano le decisioni
che contavano.
E’ quanto ci pare di cogliere anche nel convincente saggio introduttivo di Emilio Capannelli che ha saputo tracciare un quadro storico completo delle vicende della DC ﬁesolana; se a livello nazionale i numeri davano ragione alla compagine di Piazza del Gesù,
sul colle la situazione era perfettamente rovesciata e i democristiani conobbero spesso
anche difﬁcoltà a formare liste di candidati per le elezioni comunali e a mantenere le
sedi (specie nelle frazioni). All’inventario dell’archivio della DC di Fiesole – dovuto
all’esperta mano di Alessandra Frontani e che è purtroppo lacunoso dal 1948 alla ﬁne del
1955 – fa seguito una breve ma signiﬁcativa appendice fotograﬁca.

ROBERTO SABELLI (a cura), L’area archeologica di Fiesole. Conservazione della memoria e innovazioni per la fruizione, Firenze, Edizioni Polistampa, 2014, 184

MARIO CANTINI, Fiesole. Fra cronaca e storia, Firenze, Edizioni Polistampa, 2014, 368

Identico nello splendido elegante formato al precedente, anche in questo libro troviamo
illustrate le ricchezze della Fiesole etrusco-romana, ma non già nel suo patrimonio museale quanto piuttosto nei lavori di conservazione di quello straordinario complesso monumentale che è costituito dall’intera area archeologica di Fiesole: teatro, terme, tempio,
muro nord... in un contesto di verde e incontaminata campagna.
Il volume si apre con l’analisi della geomorfologia del territorio e l’illustrazione delle
cave di pietra serena di Monte Ceceri / Maiano, si ﬁnisce con gli interventi volti a impedire il degrado dei monumenti e consentirne la sopravvivenza e la fruizione da parte nostra, con particolare
attenzione – è giusto riconoscerlo e darne merito – ai
portatori di handicap. Ma ci preme sottolineare anche
che il libro “propone con il necessario rigore preziosi
aspetti di aggiornamento di conoscenze dirette e coerenti su un’area archeologica che può essere considerata un laboratorio. Un prezioso cantiere nel quale, da
tempo, generazioni di studenti e operatori nel campo
dell’archeologia e del restauro si addestrano” (p. 16).
Riportiamo di seguito autori e titoli dei contributi:
GIOVANNA CECCHI, Inquadramento geologico; ELENA
MARIA PETRINI, L’attività estrattiva a Fiesole; DARIA
BALLERINI, Archeologia e paesaggio; MARCO DE MARCO, La scoperta di Fiesole antica; PAOLO BECATTINI
- MARIA LUISA MORETTI, Un luogo di cultura, formazione e didattica; MARCO DE MARCO, Il Museo Civico di Fiesole; ROBERTO SABELLI,
La ricerca per la conoscenza; LUCREZIA CUNIGLIO, Valorizzazione integrata; SUSANNA
BRACCI - FABIO FRATINI, La diagnostica preventiva; GIANCARLO GAMANNOSSI, Dal progetto all’appalto; ANTONIO QUATRARO, Universal access; ROBERTO SABELLI, Conservazione e valorizzazione.

Questo libro – che racconta Fiesole e i ﬁesolani a 360 gradi con una summa di informazioni importanti e godibilissime – è anzitutto un atto di grande amore dell’A. per la sua
terra. Non si spiegherebbe altrimenti il generoso impegno, di cui anche noi siamo stati
testimoni, con il quale non solo egli ha studiato le passate vicende storiche del “colle
lunato”, ma anche – e soprattutto – ha “visitato”, forse per primo, centinaia e centinaia
di carte ingiallite e polverose degli archivi fiesolani. Se ne trova facile riscontro via
via che sotto i nostri occhi passano le (brevi) biografie di artisti, letterati, religiosi/e,
ma anche medici, musicisti ecc. fiesolani sia per “diritto” di nascita, ma molti anche
per “adozione” tanta è stata nei secoli la capacità di attrazione che questa “terrazza” su
Firenze ha esercitato in Italia e oltralpe. E lo perdoneremo molto volentieri se, per caso,
l’amor di campanile l’avesse portato ad eccedere in questi riconoscimenti di cittadinanza
fiesolana.
Un altro indubbio merito vorremmo sottolineare del libro: la riproposta in immagine e
in testo di tantissime lapidi che ornano palazzi pubblici e privati, chiese e piccoli oratori
di campagna, sepolcri e monumenti di personaggi celebri o di caduti in guerra. Avere
condensato in queste pagine così tante testimonianze di storia (per di più esposte ai pericoli del deperimento del materiale) ci consente un viaggio nel tempo e di avvicinarci
a società e culture ormai lontane dal nostro sentire, ma che non possiamo né dobbiamo
ignorare o dimenticare.
Larga parte è poi dedicata – anche con opportune piante catastali e disegni / foto d’epoca – alle vicende dell’approvvigionamento idrico di Fiesole e frazioni mediante la complessa opera di ricerca di sorgenti d’acqua e la sua canalizzazione; non manca la descrizione dei monumenti, dei cimiteri, dei teatri, delle cappelle a completare il mosaico dello
sviluppo sociale ed urbanistico di Fiesole. Sono ancora da sottolineare quelle “note di
colore” che rendono ancora più godibile la lettura del libro: sono curiosità, aneddoti,
cronache di vita e di morte, storia “minore”, come si vuol dire, che ci rendono vicine e
pienamente umane le vicende succedutesi su questa terra dal cuore antico. E poco male
se Settignano, poco più di cento anni fa, se ne volle staccare...
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ALESSANDRO PANAJIA, Fiesole: esilio di bellezza. Stranieri a Fiesole
nei primi anni del ‘900, Pisa, Edizioni ETS, 2014, 240
Il libro – dato il suo contenuto e il pubblico al quale è indirizzato – è opportunamente
presentato in forma bilingue (Fiesole: The Elysium of Beauty. Foreigners in Fiesole
in the early 1900s) e ci racconta come tanti e tanti “forestieri” si siano innamorati di
Fiesole e della sua campagna. Inglesi, tedeschi, poi anche americani hanno scelto queste
“convalli popolate di case e di uliveti” perché attratti dalla bellezza dei luoghi, dalla singolarità della sua antichissima storia, dalla vita pienamente a misura d’uomo (oltre che
– il fatto è ovviamente da intendere sempre come sottinteso – dalla ricchezza storica e
culturale di Firenze ai piedi della sua collina).
Non staremo perciò a ripetere le lodi di questo viaggio sul colle lunato, piuttosto ci ha
fatto meraviglia conoscere che agli inizi del Novecento ben 6000 forestieri risiedevano
a Fiesole e Firenze fra i quali una schiera di intellettuali cui dobbiamo molto: citeremo
qui brevemente l’eccezionale Museo Stibbert, il prestigioso Kunsthistorishes Institut,
la Fondazione Horne, la Villa I Tatti ma l’elenco può continuare. Poi vennero le leggi
razziali, poi venne la guerra, e questi cittadini stranieri, ormai del tutto integrati fra i
residenti, dovettero purtroppo fare ritorno ai loro paesi di origine oppure furono internati
in campi di sterminio.
Il libro presenta le schede anagrafiche di circa 90 stranieri desunte dall’archivio comunale di Fiesole (“Fonti di Famiglia”) arricchite, quando possibile, dalle loro foto e da
quelle delle ville ove abitavano. Una curiosità: gli impiegati comunali, forse in ossequio
alle norme non certo esterofile del momento, italianizzarono spesso – e con soluzioni
arbitrarie – i nomi stranieri modificando talvolta anche i luoghi di nascita e di provenienza. Segnaliamo infine la presenza di quattro appendici dove si ricordano altri cittadini stranieri, le residenze delle regine Irene di Grecia e Elena di Romania, la “Classifica
delle ville-villini-alberghi” (1920) e si riportano alcune immagini inedite di personaggi
italiani dello spettacolo che qui a Fiesole hanno soggiornato e lavorato.

seguenti sezioni tematiche: Chiese e santuari, Famiglie del Casentino, Castelli e feudatari, Persone degne di ricordo o illustri, Bibliografia casentinese, Notizie varie. Il
progetto del gesuita trova ora in qualche modo la sua realizzazione in questa iniziativa
dell’Ecomuseo del Casentino anche se è stato necessario procedere a un paziente lavoro
di risistemazione dei testi come il Bargiacchi spiega nell’appendice del primo volume.
Non possiamo qui entrare nel merito (e nella ricchezza) dei contenuti. Chiunque leggerà
questi lavori comprenderà subito l’eccezionale importanza di questo materiale, sia che
si parli di edifici sacri che di castelli, e il Casentino è ricco degli uni e degli altri. Una
perla, a titolo di esempio, quella che leggiamo a pag. 118 del primo volume e che ci era
del tutto sconosciuta: il “tentativo di erigere in Vescovado il Casentino con residenza
Vescovile in Poppi”. Siamo agli inizi del ‘700, le pratiche dovevano essere già ben avviate, l’iniziativa era orchestrata da Ubaldino Nardi vescovo di Bagnoregio e c’era anche
il fondamentale consenso del granduca Cosimo III, ma nel viaggio verso Roma il Nardi
morì “e non si parlò più di un affare sì grande”.
Il secondo volume ci porta in tutt’altra direzione: siamo nel campo delle tradizioni popolari, in particolare delle questue augurali che prevedono un’azione cerimoniale, cantata,
suonata o drammatizzata (soprattutto nei periodi dell’Epifania e tra aprile e maggio).
Interrotte nel Dopoguerra e poi decadute per lo spopolamento delle campagne e le trasformazioni socioculturali, queste esperienze sono oggi tornate ad essere “una realtà
culturale attuale che esprime una sua vitalità all’inizio del Terzo Millennio” (p. 17). Le
tradizioni qui raccontate, con tanto di testi e corrispondenti trascrizioni musicali, riguardano le varie “veglie” della Befana (“cenavecchi, befanoni e befanotti”), la “banda della
Befana” a Bibbiena, i “vecchioni” di Montemignaio e di Cetica, il “maggio serenata” di
Badia Prataglia e il “canto del maggio” in Vallesanta. E opportunamente alcune testimonianze e poi le musiche e i canti (alcuni in ottava rima) sono riproposti – con registrazioni dal vivo e accompagnamento di fisarmonica e clarinetto – in un cd allegato che ha il
buon sapore delle cose di ieri... ma da conservare gelosamente e da non dimenticare.

***
Una nuova collana di testi casentinesi
– RICCARDO BARGIACCHI, Chiese e Santuari del Casentino, a cura
dell’EcoMuseo del Casentino e Unione dei Comuni Montani del
Casentino, Poppi (Ar), 2011, 160
– MARCO MAGISTRALI, E’ quella d’anno se la conoscete. Tradizioni
rituali itineranti in Casentino, ivi, 2012, 128; cd sonoro allegato
– RICCARDO BARGIACCHI, Castelli e Feudatari del Casentino, ivi,
2014, 176
Presentiamo insieme questi tre libri perché essi sono i primi di una collana – “Conoscere
il Patrimonio” – promossa dall’Ecomuseo del Casentino per studiare e valorizzare il
patrimonio culturale di questa prima valle dell’Arno che ha vissuto e conservato alcune
proprie specificità che sempre meglio possono e devono essere conosciute.
In realtà, ci pare di capire che l’iniziativa editoriale intenda muoversi in modo articolato
e multiforme in quanto sia il primo che il terzo volume (curati entrambi da Riccardo Bargiacchi) appartengono ad un sottogruppo, come una specie di collana nella collana che,
sotto l’espressione Progetto di conoscenza e valorizzazione del “fondo Goretti Miniati”,
mira a divulgare i documenti raccolti dal gesuita Gualberto Goretti Miniati nella prima
metà del Novecento e custoditi nella Biblioteca Rilliana di Poppi.
Si tratta di 39 volumi rilegati e di 10 cartelle di fogli sciolti nei quali il religioso ha
trascritto informazioni sul Casentino ricavate sia da bibliografia edita sia anche da documenti di vari archivi.
Il Goretti avrebbe voluto stampare tutto la documentazione in fascicoli bimestrali tali
però da poter essere raccolti in sei volumi ognuno dei quali dedicato interamente alle

Non è possibile dar conto di tutte le opere pervenute. Ne diamo intanto
un annuncio sommario, che non comporta alcun giudizio, e ci riserviamo di
tornarci sopra secondo le possibilità e lo spazio disponibile.
JACOPO BACCETTI, I ciuchi vanno sulla luna. Fiesole nella vita democratica toscana 1944-1964, a c. di L. Balsimelli, Fiesole, Ed. Cadmo, 2013, 216
VITO DE MEO, San Fausto Martire. Patrono di Castellina in Chianti. L’arrivo delle reliquie e la genesi del culto, Castellina in Chianti (Si), 2013, 108
Don Felice, a cura di “La Combriccola” (Terranuova B.ni), 2013, 464
Don Gino Pagnini e i suoi ragazzi, a c. di P. Bonci, Fiesole - San Giovanni
V.no, 2013, 56
ALDO FAVINI, Insediamenti eremitici nella Toscana medievale, Firenze,
Edizioni Press & Archeos, 2013, 184
VITTORIO FERRINI, Alle origini di Figline. Ambiente, viabilità e archeologia nel Valdarno Superiore. A cura dell’Archeoclub del Valdarno Superiore,
s.n.t., 2013, 48
Jacopo del Casentino e la pittura a Pratovecchio nel secolo di Giotto. a
cura di D. Parenti e S. Ragazzini. Catalogo della mostra, Pratovecchio 14 giuno - 19 ottobre 2014, Firenze, Maschietto Editore, 2014, 128
ENIO e LORENZO PECCHIONI, Stilicone. La Battaglia di Fiesole e il tesoro
di Radagaiso, Firenze, Edizioni Press & Archeos, 2011, 88
ALESSANDRO SARTI, Intervenite numerosi! Piccole storie tra Casa del Popolo e sacrestia intorno a Pontassieve, Firenze, Ed. Polistampa, 2013, 144
GIOVANNI SPINI e ENIO PECCHIONI, Totila e Belisario. La Battaglia del Mugello, Firenze, Edizioni Press & Archeos, 2013, 100

