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Guardando al piccolo Bambino di Betlemme

/XFH GL 6SHUDQ]D JLRYLQH]]D G’$PRUH
All’inizio dei tempi il mondo brillava di giovinezza. Uscito
dalle mani di Dio, esso non era destinato né alla morte né alla
corruzione, ma tutto vi era stato posto in funzione di quella vita
di cui l’uomo, il capolavoro della creazione, doveva godere per
SULPRGRYHYDIUXLUH¿QRDFRQJLXQJHUVLVHQ]DIUDWWXUHFRQO¶Hternità.
La giovinezza era il clima del paradiso terrestre, era lo “staSOMMARIO
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tus” in cui i progenitori avrebbero dovuto muoversi nella forza, nella gioia, nella sicurezza. Dio infatti, il Creatore, era con
loro. Egli, l’eterno, al di fuori e al di sopra del tempo, li aveva
associati alla sua “giovinezza” e ne aveva stampato la grazia e
il fulgore anche sui loro corpi. Dopo la creazione dell’uomo,
infatti: “Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto
buona” (Gn 1,31).
Ma sulla bellezza di Adamo e di Eva scese presto l’ombra
oscura del male: il peccato rovinò ciò che Dio aveva fatto, sottrasse ciò che Dio aveva donato. Da quel momento la storia del
mondo cambiò rotta: non più la vita senza fratture, non più la
gioia senza rischi, non più la giovinezza superiore allo scorrere
del tempo.
Adamo ed Eva conobbero la sofferenza, la vecchiaia, la morte. Con loro fu travolto il mondo intero: la vita fu logorata dalle
tempeste, fu sopraffatta dallo scorrere inesorabile di un tempo
da cui Dio sembrava essersi fatto lontano. E fu la vecchiaia e
poi la morte.
La pietà di Dio vigilava però sulla sua misera creatura,
divenuta così povera, così diversa da come Lui l’aveva progettata. Egli la raggiunse allora con le sue promesse, con la suprema offerta di un domani di riconciliazione; venne l’alleanza che
riportò l’uomo vicino a Dio, che riaprì il suo cuore e la sua vita
DOODVSHUDQ]D,VHFROLVLVXFFHGHWWHURVXOO¶DWWHVDGHOPRQGR¿QR
all’ora già scritta nel cuore di Dio: l’ora in cui sul “senescente
mundo” si sarebbe rinnovato l’evento di una nuova nascita, il
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miracolo di una nuova creazione a cui la potenza di Dio avrebbe
nuovamente ridato la vita, la giovinezza, la gioia.
Quell’ora scocca nella notte: in una oscurità che si ammanta
di luce, nel mistero di una povertà che simbolicamente rivela la
condizione dell’uomo e la trasforma. Per sempre.
Nella notte di Betlemme oscurità e luce si sovrappongono,
si sostituiscono. È Luca (2, 8-9) che ce lo dice descrivendoci
la scena dei pastori che, attenti a vegliare i loro greggi nel buio
della notte, vengono ad un tratto avvolti da una luce che scende
dal cielo. Il fatto che l’evangelista narra e che in sé contiene solo
la descrizione di un mutamento atmosferico destinato a colpire
l’occhio e la sensibilità umana di povere creature, contiene e
ULYHODDQFKHXQVLJQL¿FDWREHQSLSURIRQGRHGLQWLPRGHOIDWWR
un contenuto nascosto ma reale.
Il mondo giaceva avvolto ed oppresso dall’oscurità del peccato; Cristo, la luce, viene sulla terra e tutto al suo apparire si
illumina; gli uomini stessi erano tenebre, ma diventano luce nel
Redentore: “Un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore” (Ef 5, 8). Le parole della liturgia natalizia: “Mentre il silenzio avvolgeva ogni cosa e la notte era a metà del suo corso”, che
vengono abitualmente meditate e studiate in una loro immediata
liricità poetica, possono essere ben giustamente viste in un’altra
GLPHQVLRQH LQ XQ VLJQL¿FDWR VSLULWXDOH GLYHUVR PD DOWUHWWDQWR
preciso.
Anche Guglielmo di Saint-Thierry si ferma nel suo “TracWDWXVGHFRQWHPSODQGR'HR´DULÀHWWHUHVXTXHVWRDVSHWWRFRVu
vero, così profondo. Egli parla di “profondo silenzio della notte
del peccato” che solo la venuta della Luce per essenza, della
Parola eterna, ha potuto squarciare e vincere. “Abyssus abyssum invocat: l’abisso invoca l’abisso” (Sal 41, 8) ed è in realtà
solo comprendendo quale fosse lo stato di abiezione dell’umaQLWjJLDFHQWHQHOSHFFDWRFKHVLSXzYDOXWDUHO¶LQ¿QLWDJUDQGH]]D
della bontà di Dio, la dimensione della sua misericordia e del
suo amore.
La solennità del Natale ripresenta alla nostra contemplazione

e ridona a tutta l’umanità la
luce erompente che, lasciate
le dimore regali, scende sulla terra per illuminare coloro
che ancora siedono nelle tenebre. In estrema gratitudine
ogni anima si apre allora af¿QFKp O¶RVFXULWj FKH DQFRUD
l’opprime venga vinta dalla
luce del Cristo che ritorna.
Egli infatti viene ancora a
noi nello splendore luminoso
della Parola che si fa carne,
SXUL¿FDQWH SL GHO IXRFR
splendente di una luce che
non conosce tramonto.
Troppo spesso l’uomo, come un cieco che non ha mai conosciuto la luce o che l’ha ormai dimenticata dopo un troppo
lungo tempo vissuto nel buio, avanza insicuro e non sa che forse
il baratro sta per ingoiarlo. L’insidia dell’abisso del peccato è
infatti troppo spesso ignorata da colui che pecca e l’oscurità è
un clima a cui tristemente ogni coscienza può abituarsi, in cui si
può anche arrivare a credersi sicuri. Per valutare la tristezza e il
pericolo delle tenebre occorre conoscere la luce, occorre desiderarla, averne bisogno, invocarla: “Utinam dirumperes caelos
et descenderes! Oh se tu squarciassi i cieli e scendessi!”, invoca
la liturgia dell’Avvento ed è a questo grido che Cristo risponde
trasformando l’oscurità della notte nello splendore del giorno.
Ogni creatura vive in questa attesa perché nessuno è luce
senza tenebre, è purezza senza macchia. Per questo il Natale è
festa di luce nuova, per tutti: per il peccatore, dice S. Leone Magno, come per il pagano, come per il santo, né è lecito che resti
QHOO¶RVFXULWjGHOODWULVWH]]DFKLqFLUFRQGDWRGDOPDQWRVDOYL¿FR
della luce.
Dice S. Ireneo: “L’uomo con le sue sole forze non può vede-
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re Dio. Ma se Dio vuole, nell’abisso della sua volontà si lascia
vedere da chi vuole, quando vuole e come vuole. Egli infatti si
lascia ora vedere mediante il suo Figlio... Come coloro che vedono la luce sono nella luce e partecipano al suo splendore e ne
colgono la chiarezza, così coloro che vedono Dio sono in Dio e
ricevono il suo splendore. Lo splendore di Dio dona la vita: la
ricevono coloro che vedono Dio”.
La notte di Natale segna come lo spartiacque tra i due tempi
del mondo: il tempo dell’oscurità e quello della luce; il tempo
della vecchiaia e quello della giovinezza; il tempo dell’attesa
e quello della realtà. Il Verbo, l’Eterno, entra nella storia e la
cambia radicalmente. Dice S. Agostino: “Perché la debolezza
diventasse forte si è fatta debole la fortezza”. Sull’uomo ritorna
a splendere il gaudio dell’amicizia con Dio, quel gaudio che
“rinnova la giovinezza come quella dell’aquila” (Sal 102,5), una
giovinezza nuova che Dio custodisce e allieta per sempre: “InWURLERDGDOWDUH'HLDG'HXPTXLO WL¿FDWLXYHQWXWHPPHDP´
(Sal 42,4 Volg.)
L’uomo che, come dice Agostino, “ha imparato dalla sua
miseria che gran male sia mancare di fedeltà al Signore”, viene
salvato da Dio che nuovamente cammina sulla terra accanto a
lui, lo sostiene e gli dà vita.
Così è stato per la storia del mondo, così è per la vita di
ogni creatura. Il male, la sofferenza, la fatica rischiano di far
diventare l’uomo “vecchio” nello spirito, di farlo declinare dalla
speranza e dallo sforzo, di farlo morire di dentro prima che di
fuori. Per questo ogni anno la Chiesa, col miracolo della santa
liturgia, ci riapre le porte della storia della salvezza e colloca sul
nostro cammino la grazia del Natale perché da esso ci apriamo
alla luce, riprendiamo vita, ci riapriamo alla gioia, ritroviamo la
forza di osare, nella realtà di una nuova giovinezza.
Come sui prati l’erba rinasce, verde e fresca, quando è baciata dal sole della primavera, così l’uomo, raggiunto dal Sole di
giustizia, “Oriens ex alto”, percepisce dal di dentro il rinnovarsi
della vita, sperimenta una forza nuova che lo fa sperare e operare, sente sprigionarsi, dal masso che l’opprimeva, la gioia. Sente
cioè vibrare in sé la vera giovinezza: la giovinezza di Colui “che
UHVWDVHPSUHORVWHVVRLFXLDQQLQRQKDQQR¿QH´ 6DO 
E’ questa la gioia del Natale: come la notte dei pastori, così
la notte di ogni anima si illumina ed esulta nella luce, perché
Cristo venendo per amore, fa risplendere una luce che rischiara,
dà gioia e perenne giovinezza ad ogni sua creatura.
Sempre, dall’inizio del tempo, l’uomo ha bisogno di questa
certezza, di “sentire” la sola luce che dà senso al suo vivere
HULVFKLDUDLOFDPPLQRPDRJJLDOOD¿QHGLTXHVWRFKH
come gli anni che lo hanno immediatamente preceduto, è carico
GLEXLR GLV¿GXFLDHGDQFKHGLSDXUDTXHVWDVHPEUDGDYYHUR
l’unica via di salvezza perché, illuminati dal sorriso del piccolo

Una lettera che ci ha fatto piacere...
9LWRULDGR0HDUuQ

³+R ULFHYXWR OD ULYLVWD &RUULVSRQGHQ]D  1RQ LPPDJLQL
TXDQWR PL KD IDWWR SLDFHUH +R
OHWWR WXWWL JOL DUWLFROL XQR GLHWUR
O¶DOWURHGLTXDQGRLQTXDQGRULWRUQRDULOHJJHUOL´.
La lettera è indirizzata a mons.
*DVWRQH 6LPRQL  JLj VDFHUGRte diocesano e fondatore della
riviVWD SRL YHVFRYR GL 3UDWR  H
porta la firma di un altro nostro
sacerdote, don Sergio Ielmetti, figlinese di nascita, che negli anni
postconciliari scelse il Marañao
(Brasile) come campo del suo
apostolato.

Bambino di Betlemme, i nostri occhi divengano capaci di vedere il tanto bene che c’è oggi nel mondo.
Accanto a noi, in chi costruisce pazientemente il futuro per
LVXRL¿JOLPDDQFKHSHUL¿JOLGHLGLVSHUDWLFROPLGLVSHUDQ]D
che hanno attraversato il Mediterraneo rischiando mille volte la
vita per offrire loro un domani libero e vero. Lontano da noi, nei
luoghi ove la guerra e la sopraffazione più crudele e brutale fanno sbocciare, in un miracolo che manifesta la potenza e l’amore
GL'LRDQFKHDOGLOjGHLFRQ¿QLYLVLELOLGHO6XRSRSRORJHVWLGL
delicata carità e di generosa accoglienza e disponibilità verso
l’altro che forse è “il nemico” ma resta pur sempre il “fratello”.
Sono davvero tante le persone che si impegnano a far crescere il bene, a trovare soluzioni giuste e durature per i problemi
FKHDIÀLJJRQRLOPRQGRGHOEHQHVVHUHHTXHOORGHOODPLVHULDSHUché hanno profonda consapevolezza che ci lega una solidarietà
che non può venire mai meno perché quando Dio ha posto l’uomo nella sua creazione, non lo ha fatto bianco o nero, ricco o poYHURFROWRRLJQRUDQWHIRUWHRGHEROHPDORKDIDWWR6XR¿JOLRH
questa è la grande ed indelebile dignità di ogni essere umano, il
tesoro prezioso che lo rende ricco e in lui rende ricco il mondo.
Nei secoli la grande Luce del Natale ha acceso tante altre
luci e tra esse noi, monache benedettine, non possiamo scordare
quella che nel secolo del disfacimento penoso e sofferto di un
grande Impero e nelle invasioni irruenti e selvagge di popoli
nuovi, ha iniziato a brillare sul monte di Cassino indicando agli
XRPLQLTXHOOLYHFFKLHV¿GXFLDWLGHOODFLYLOWjURPDQDHTXHOOL
prepotenti e rudi della barbarie, un nuovo e luminoso cammino
di civiltà che nella preghiera e nel lavoro ha fuso insieme sapienza e forza, esperienza e ardore per costruire la Casa di tutti,
quella Europa che proprio cinquant’anni fa il Beato Paolo VI ha
DI¿GDWRD6DQ%HQHGHWWRGD1RUFLDSHUFKpFRQODVXDSURWH]LRQH
HO¶HVHPSLRVRSUDQQDWXUDOHHRSHURVRGHLVXRL¿JOLOHLQGLFDVVH
la strada di un rinnovamento che è giovinezza perenne dello spirito e consapevole sforzo verso il bene comune.
“Dio si è fatto come noi, per farci come Lui”: sono le parole
di un canto che dopo il Concilio si sentiva spesso ma sono anche
e più profondamente il programma che il Natale, questo nostro
Natale, ci impegna a realizzare perché il domani del mondo sia
Vita.

Le Benedettine di S. Maria di Rosano
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,OPDJLVWHURHSLVFRSDOHGL/XFLDQR*LRYDQQHWWL
GHOODComunità di San Leolino

In occasione dell’80° compleanno di mons. Luciano Giovannetti, vescovo della nostra diocesi dal 1981 al 2010, è stato pubblicato un volume
– 1HOODOXFHGL&ULVWR– che raccoglie quasi tutte le sue lettere pastorali
alla diocesi e alcune omelie oltre a una serie di brevi testimonianze di
DOWULYHVFRYLVDFHUGRWLPRQDFKHHODLFLVXOODVXD¿JXUD
Dal volume, curato dalla Comunità di San Leolino per le Edizioni Feeria in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II, riportiamo
parte dell’introduzione ringraziando per la gentile autorizzazione. E
anche da queste colonne di “Corrispondenza” – che egli incoraggiò
H VRVWHQQH ¿Q GDL SULPL SDVVL ± JLXQJDQR DO QRVWUR YHVFRYR HPHULWR
Luciano i sensi della gratitudine e gli auguri per un ministero ancora
fecondo.

,O PRWLYR SURIRQGR FKH JLXVWL¿FD LO SUHVHQWH YROXPH SUHSDUDWR
LQ DPLFL]LD H YLYLVVLPD JUDWLWXGLQH LQ RFFDVLRQH GHJOL RWWDQWD
DQQL GHO YHVFRYR /XFLDQR *LRYDQQHWWL q TXHOOR GL FXVWRGLUH OD
PHPRULD JUDWD GL FROXL FKH KD JHQHURVDPHQWH PHVVR D GLVSRVL]LRQH VH VWHVVR SHU SDVFHUH LO JUHJJH FKH 'LR JOL KD DI¿GDWR
1RQ VL WUDWWD LQ QHVVXQ PRGR GHOOD FHOHEUD]LRQH GL XQ HVVHUH
XPDQR LQ TXDQWR WDOH PD OD WHVWLPRQLDQ]D GHOOD IHFRQGLWj GHO
PLVWHUR GL &ULVWR FKH VHPSUH SL YD IDFHQGR GL WDQWH SHUVRQH
H GL WDQWL SRSROL XQ XQLFR JUDQGH SRSROR GL 'LR ,Q HVVR L
GRQL GL RJQXQR EULOODQR D IDYRUH GL WXWWL GLYHQWDQGR QHOOD
ORJLFD HYDQJHOLFD EHQHGL]LRQH H IHFRQGLWj SHU WXWWL 3HU DOWUR
LO SRSROR GL 'LR YLYH H LQFDUQD OD SURSULD LGHQWLWj H PLVVLRQH
GHQWUR OD VWRULD GXQTXH KD D FKH IDUH FRQ FRQWHVWL H V¿GH
VHPSUH QXRYL WDQWR SL SUH]LRVR H SHU¿QR LQGLVSHQVDELOH IDUH
PHPRULD GHOOH ULVSRVWH FKH L FULVWLDQL KDQQR VDSXWR H SRWXWR
GDUH LHUL SHU DYHUH GHOOH LQGLFD]LRQL LQ YLVWD GHOOH ULVSRVWH GD
RIIULUH GRPDQL 4XHVWR OLEUR LQWHQGH HVVHUH SUHFLVDPHQWH XQ
FRQWULEXWR LQ TXHVWD GLUH]LRQH

Una vita nella storia
1DWR D &LYLWHOOD GHOOD &KLDQD LQ SURYLQFLD GL $UH]]R LO 
OXJOLR  F¶q XQ HYHQWR FKH KD VHJQDWR SURIRQGDPHQWH H LQ
XQ FHUWR VHQVR LQWHUDPHQWH OD YLWD H OD YRFD]LRQH GHO IXWXUR
YHVFRYR /XFLDQR Ê LO GUDPPDWLFR HSLVRGLR GHOO¶HFFLGLR FKH
OH WUXSSH QD]LVWH GXUDQWH LO ORUR ULWLUR QHOOD IDVH ¿QDOH GHOOD
VHFRQGD JXHUUD PRQGLDOH SHUSHWUDURQR LO  JLXJQR  D
&LYLWHOOD &RUQLD H 6DQ 3DQFUD]LR H FKH FRVWz OD YLWD D EHQ
 FLYLOL 8QR GHL WDQWL LQJLXVWL¿FDWL HSLVRGL FKH VHJQDURQR
TXHOO¶HVWDWH GL JXHUUD GD FXL FL VHSDUDQR SURSULR TXHVW¶DQQR
VHWWDQWD DQQL 1HOOD YLWD GHO SLFFROR /XFLDQR DOO¶HSRFD QRQ
DQFRUD GHFHQQH HVVR VHJQz XQD VYROWD GHFLVLYD /XL VWHVVR OR
KD UDFFRQWDWR D SL ULSUHVH LQ XQD WHVWLPRQLDQ]D LQVHULWD LQ XQ
OLEUR GHGLFDWR DO SDVVDJJLR GHOOD JXHUUD LQ 9DOGDUQR1 H QHOOD
OHWWHUD SDVWRUDOH SHU OD 4XDUHVLPD  ULSURGRWWD DQFKH LQ
TXHVWR YROXPH ©0HQWUH VL DYYLFLQD LO JLRUQR LQ FXL FHOHEUHUz D 'LR SLDFHQGR LO  GHOOD PLD RUGLQD]LRQH VDFHUGRWDOH
WRUQR YROHQWLHUL FRQ OD PHPRULD DJOL DQQL LQ FXL SHUFHSLL FRQ
FKLDUH]]D OD FKLDPDWD GL 'LR DO VDFHUGR]LR PLQLVWHULDOH 5LFRUGR
FRQ FRPPR]LRQH L PLHL JHQLWRUL H OD YLWD LQ IDPLJOLD FKH q
VWDWD GDYYHUR LO PLR SULPR VHPLQDULR 0L VWD SRL GDYDQWL OD
JUDQGH ¿JXUD VDFHUGRWDOH GL GRQ $OFLGH /D]]HUL PLR SDUURFR

PHGDJOLD G¶RUR DO YDORUH FLYLOH SHU O¶HURLFR FRPSRUWDPHQWR
GXUDQWH L GUDPPDWLFL IDWWL GL &LYLWHOOD GHOOD &KLDQD QHOO¶HVWDWH
 4XDOFKH WHPSR SULPD GL RIIULUH OD VXD YLWD DO SRVWR
GHL SDUURFFKLDQL H VHQ]D FHUWR LPPDJLQDUH TXHOOR FKH GL Ou D
SRFR VDUHEEH DFFDGXWR DYHYD GHWWR D QRL EDPELQL FKH GRSR OD
VXD PRUWH TXDOFXQR DYUHEEH GRYXWR SUHQGHUH LO VXR SRVWR XQ
DSSHOOR FKH PL ULVXRQz FRQ IRU]D QHO FXRUH H DO TXDOH LQ¿QH
GHFLVL GL ULVSRQGHUH IDFHQGR PLH OH SDUROH GL ,VDLD ³(FFRPL
PDQGD PH´ Is  ª
3URSULR QHO FXRUH GL TXHOOD YLROHQ]D HIIHUDWD DOOD TXDOH
SHU SXUR GLVHJQR GL 'LR ULXVFLURQR FRPXQTXH D VIXJJLUH VXR
SDGUH H L VXRL IDPLOLDUL SL VWUHWWL ¿RULYD OD YRFD]LRQH GHO
JLRYDQH /XFLDQR FKH VL VDUHEEH FRQFUHWL]]DWD GL Ou D EUHYH
FRQ O¶LQJUHVVR QHO VHPLQDULR GL $UH]]R LO OXQJR FDPPLQR GL
IRUPD]LRQH FXOPLQDWR QHOO¶RUGLQD]LRQH SUHVELWHUDOH LO  JLXJQR
 DOO¶HWj GL PHQR GL YHQWLWUp DQQL ( VDUj XQ DOWUR VHJQR
GHOOD VXD ELRJUD¿D TXHOOR GL ³EUXFLDUH´ OH WDSSH FRPXQHPHQWH
DVVRFLDWH D XQ¶HWj DQDJUD¿FD QRPLQDWR QHO  UHWWRUH GHO VHPLQDULR GL$UH]]R VDUj SHU TXDOFKH WHPSR FRQ L VXRL YHQWLQRYH
DQQL LO SL JLRYDQH UHWWRUH GL VHPLQDULR G¶,WDOLD &RQVDFUDWR
YHVFRYR DXVLOLDUH GHO YHVFRYR GL $UH]]R&RUWRQD6DQVHSROFUR
O¶ DSULOH  FRQ L VXRL DSSHQD TXDUDQWDTXDWWUR DQQL VDUj
XQR GHL YHVFRYL SL JLRYDQL G¶,WDOLD 8QD ³SUHFRFLWj´ FHUWR QRQ
SUHPHGLWDWD H FKH JOL SHUPHWWHUj GL FHOHEUDUH L YHQWLFLQTXH
DQQL GL HSLVFRSDWR PHQWUH q DQFRUD DOOD JXLGD GHOOD &KLHVD
GL )LHVROH FRQ JUDQGH JLRLD H JUDWLWXGLQH GD SDUWH GL WXWWD OD
FRPXQLWj GLRFHVDQD3
8Q DOWUR ³DSSXQWDPHQWR´ FRQ OD VWRULD SHU LO YHVFRYR /XFLDQR q VWDWR FHUWDPHQWH TXHOOR GL DYHU YLVVXWR L SULPL DQQL GHO
VXR PLQLVWHUR SUHVELWHUDOH H SL SUHFLVDPHQWH GHO VXR VHUYL]LR
FRPH UHWWRUH GHO 6HPLQDULR GL$UH]]R SURSULR LQ FRQFRPLWDQ]D
FRQ OD SUHSDUD]LRQH H OD FHOHEUD]LRQH GHO FRQFLOLR 9DWLFDQR ,,
XQ¶DXWHQWLFD VYROWD GHOOR 6SLULWR QHOOD YLWD GHOOD &KLHVD ©XQ¶RSHUD
EHOOD GHOOR 6SLULWR VDQWRª FRPH OR KD DXWRUHYROPHQWH GH¿QLWR
SDSD )UDQFHVFR LQ XQD GHOOH VXH SULPH RPHOLH ³LQIRUPDOL´
QHOOD FDSSHOOD GHOOD 'RPXV 6DQFWDH 0DUWKDH FKLXGHQGR XQD
OXQJD VWDJLRQH GL GLVFXVVLRQL H SHU¿QR GL SROHPLFKH LQWRUQR
DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH GHOO¶HYHQWR  DSULOH  
'L IDWWR VRSUDWWXWWR QHO VXR OXQJR PLQLVWHUR HSLVFRSDOH LO
YHVFRYR /XFLDQR VL q IDWWR LQWHUSUHWH FRQ FRVWDQ]D H LPSHJQR
GHOO¶DWWXD]LRQH GHOO¶HVLJHQ]D GL ULQQRYDPHQWR H VRSUDWWXWWR
GL VODQFLR PLVVLRQDULR FKH LO &RQFLOLR KD LQGLFDWR FRPH YLD
SHU O¶RJJL H LO GRPDQL GHOOD &KLHVD 9HUUHEEH GD GLUH FRPH
PRVWUDQR DQFKH OH OHWWHUH SDVWRUDOL TXL UDFFROWH FKH OD IHGHOWj
DO &RQFLOLR q VWDWR XQ SXQWR IHUPR GHO VXR PLQLVWHUR H PDJLVWHUR HSLVFRSDOH H VLD SXUH LQ XQD VDSLHQWH H PDL GLVDWWHVD
DWWHQ]LRQH QHL FRQIURQWL GHOOD WUDGL]LRQH SDUWLFRODUPHQWH GHOOD
GHYR]LRQH SRSRODUH FKH LO YHVFRYR /XFLDQR KD VHPSUH DFFROWR
ULVSHWWDWR H FRVWUXWWLYDPHQWH RULHQWDWR QHOOD SURVSHWWLYD QXRYD
GHO &RQFLOLR
,QFRQWUR FRQ OD VWRULD FKH VL q FRQFUHWL]]DWR SDUWLFRODUPHQWH QHJOL XOWLPL DQQL DQFKH LQ XQD SURIRQGD VHQVLELOLWj SHU OD
GRORURVLVVLPD VLWXD]LRQH GHOOH SRSROD]LRQL GHOOD 7HUUD 6DQWD
VSHVVR YLVLWDWH FRQ XQD VHULH GL SHOOHJULQDJJL GLRFHVDQL QHO FRUVR
GHJOL DQQL H DOOH TXDOL RJJL VL GHGLFD JXLGDQGR OD )RQGD]LRQH
*LRYDQQL 3DROR ,, FKH SURPXRYH LQL]LDWLYH GL VYLOXSSR H GL


VROLGDULHWj SDUWLFRODUPHQWH D %HWOHPPH PD QRQ
VROR H LQ VLQHUJLD FRQ YDULH UHDOWj LVWLWX]LRQDOL
H VRFLDOL GL ,VUDHOH H GHOOD 3DOHVWLQD
Nella luce di Cristo
6H YROHVVLPR LQGLYLGXDUH XQ ¿OR FRQGXWWRUH QHOOD YLWD H QHO PDJLVWHUR GHO YHVFRYR
/XFLDQR GRYUHPPR SUREDELOPHQWH GDU IHGH
DOO¶DQWLFR DGDJLR FDUR DOOD WUDGL]LRQH FULVWLDQD
VHFRQGR LO TXDOH nomen omen LO QRPH FKH
SRUWLDPR QDVFRQGH LQ Vp LQ TXDOFKH PRGR
DQFKH LO FRPSLWR FKH FL q VWDWR DI¿GDWR 1RQ
F¶q GXEELR LQIDWWL FKH VLD FRVu DQFKH SHU LO
YHVFRYR /XFLDQR LO FXL QRPH FHOD LO FKLDUR
ULIHULPHQWR D TXHOOD luce FKH SHU L FULVWLDQL
DOWUR QRQ SXz HVVHUH FKH OD OXFH GHOOD VWHOOD
GHO PDWWLQR TXHOOD VWHOOD ± FDQWD O¶Exultet QHOOD
YHJOLD SDVTXDOH ± FKH QRQ FRQRVFH WUDPRQWR
&ULVWR )LJOLR GL 'LR FKH ©ULVXVFLWDWR GDL PRUWL
ID ULVSOHQGHUH VXJOL XRPLQL OD VXD OXFH VHUHQDª 1p SRVVLDPR GLPHQWLFDUH FKH OD 9DO GL
&KLDQD LQ FXL q QDWR H FUHVFLXWR q XQD ]RQD
GHOO¶DUHWLQR GRYH OD FHOHEUD]LRQH GHOOD 3DVTXD
q VHQWLWD LQ PRGR WXWWR SDUWLFRODUH YLWD FKH
WULRQID VXOOD PRUWH FRPH OD VWHVVD ULVSRVWD
GHO YHVFRYR /XFLDQR DOO¶HFFLGLR GL &LYLWHOOD
KD XOWHULRUPHQWH FRQIHUPDWR
&HUWR QRQ FDVXDOPHQWH OD OXFH GL &ULVWR
± GD FXL YLHQH DQFKH LO WLWROR GHO SUHVHQWH
TXHVWR YROXPH ± q DQFKH LO ULIHULPHQWR GHO
VXR VWHPPD HSLVFRSDOH In luce Christi LQ VH
VWHVVR XQ YHUR H SURSULR SURJUDPPD GL YLWD
H GL PLVVLRQH YLYHUH DJLUH SHU¿QR ³VRJQDUH´
LQ TXHOOD OXFH FKH &ULVWR GRQD D FRORUR FKH
DVFROWDQR OD VXD SDUROD H OD PHWWRQR LQ SUDWLFD
/XFH GLFH VDQ 3DROR FKH ULIXOJH QHL QRVWUL
FXRUL OL LOOXPLQD H OL FKLDPD (FFR DOORUD
LO SULPR SXQWR JLj LQGLFDWR D VXR WHPSR GD
PRQV *DVWRQH 6LPRQL TXDQGR DOO¶LQL]LR GHO
PLQLVWHUR HSLVFRSDOH GHO YHVFRYR /XFLDQR YROOH
VLQWHWL]]DUQH OH OLQHH SDVWRUDOL OD V¿GD GHOOH
vocazioni4 ,O FULVWLDQHVLPR q R YRFD]LRQDOH R
QRQ q TXDQWH YROWH LO YHVFRYR /XFLDQR OR KD
ULSHWXWR QHO FRUVR GHJOL DQQL 8QD FRVFLHQ]D FKH DOWUR QRQ q
FKH O¶HVSUHVVLRQH GL XQ¶HVSHULHQ]D LQWLPD GL XQD FKLDUD FRQVDSHYROH]]D GL IHGH 'LR QRQ VL VWDQFD GL FKLDPDUH H VLDPR
SLXWWRVWR QRL FKH DQFRUD QRQ FL VLDPR VLQWRQL]]DWL FRQ OD VXD
YRFH 'D TXL LO VXR FRQWLQXR LPSHJQR QHOOD FXUD GHOOD SDVWRUDOH
GHOOH YRFD]LRQL SDUWLFRODUPHQWH GHO 6HPLQDULR YHVFRYLOH FXRUH
SXOVDQWH GL RJQL DWWLYLWj YRFD]LRQDOH
/D OXFH GL &ULVWR ± FH OR ULFRUGD O¶Exultet ± VSOHQGH LQ
PRGR WXWWR SDUWLFRODUH QHOOD OLWXUJLD GHOOD &KLHVD YHVVLOOR LQQDO]DWR SHU HVVHUH ULFKLDPR SHU WXWWL FRPH GLFH LO &RQFLOLR
,QFURFLDPR TXL VHQ]D GXEELR XQ VHFRQGR DVSHWWR FUXFLDOH GHO
PLQLVWHUR HSLVFRSDOH GHO YHVFRYR /XFLDQR la sua passione per
la liturgia ,O IDWWR GL DYHUOD FXUDWD FRQ JUDQGH VDSLHQ]D H
GHFLVLRQH D SDUWLUH GD TXHOOD GHOOD FDWWHGUDOH SHQVDWD H YLVVXWD
VHPSUH FRPH HVHPSODUH SHU WXWWH OH FKLHVH GHOOD GLRFHVL GL
DYHUOD WUDVPHVVD FRPH XUJHQ]D D WXWWD OD FRPXQLWj HFFOHVLDOH H
GL DYHU ULFKLDPDWR FRQ IRU]D LO SULPDWR GHOOD GRPHQLFD JLRUQR
GHO 6LJQRUH H GHOO¶DQQR OLWXUJLFR q VWDWR GDYYHUR O¶LPSLDQWR
DUFKLWHWWRQLFR GL IRQGR GL WXWWR LO VXR SURJHWWR SDVWRUDOH 8Q

LPSLDQWR ± YDOH OD SHQD VRWWROLQHDUOR ± WLSLFDPHQWH H IHGHOPHQWH FRQFLOLDUH FKH GHO &RQFLOLR
KD FLRq UHFHSLWR OH FRRUGLQDWH GL IRQGR H OD
SURVSHWWLYD SHU LO IXWXUR ,Q TXHVWR VHQVR KD
DYXWR LQGXEELDPHQWH XQ UXROR FUXFLDOH SURSULR OD
FHOHEUD]LRQH GHO 6LQRGR GLRFHVDQR  
LO SULPR DSSXQWR GRSR LO FRQFLOLR 9DWLFDQR
,, LQ FXL VL VRQR HIIHWWLYDPHQWH FRQFHQWUDWL
JOL VIRU]L SHU WUDGXUUH LQ XQ FRQFUHWR FDPPLQR
GLRFHVDQR OH LQGLFD]LRQL FKH OD &KLHVD VL HUD
GDWD D OLYHOOR XQLYHUVDOH
/XFH GL &ULVWR OXFH GHOOD 3DUROD LO YHVFRYR
/XFLDQR QRQ VL q VWDQFDWR GL ULFKLDPDUH l’impegno urgente della nuova evangelizzazione
GHO FRPSLWR LUULQXQFLDELOH DI¿GDWR DL FULVWLDQL
di illuminare DQFKH LO QRVWUR WHPSR FRQ OD
OXFH GHO 9DQJHOR 'D TXL OD GHGL]LRQH QHL
FRQIURQWL GHOOD FDWHFKHVL GHL EDPELQL FRPH
GHJOL DGXOWL OR VWLPROR GDWR DL JUXSSL GHO
9DQJHOR VLD LQ RFFDVLRQH GHO 6LQRGR GLRFHVDQR
FKH GHOO¶DYYLFLQDUVL GHO *LXELOHR GHO 'XHPLOD
LO FRQWLQXR DJJLRUQDPHQWR RIIHUWR D WXWWL JOL
RSHUDWRUL SDVWRUDOL SURSULR SHU FRQRVFHUH VHPSUH
SL SURIRQGDPHQWH OD ULYHOD]LRQH FULVWLDQD H
LPSDUDUH DG DQQXQFLDUOD QHO FRQWHVWR DWWXDOH
8Q LPSHJQR FKH KD RULJLQH DQFRUD XQD YROWD
QHOO¶LQWXL]LRQH FRQFLOLDUH GL QRQ VWDQFDUVL GL
WURYDUH L PRGL H L OLQJXDJJL SHU SDUODUH GL
&ULVWR DO QRVWUR WHPSR
/D OXFH GL &ULVWR SHU DOWUR ULVSOHQGH DQFKH
H IRUVH VRSUDWWXWWR QHOOD comunione ecclesiale:
q GD FRPH L FULVWLDQL VL DPDQR FKH LO PRQGR
SXz FRQRVFHUH LO YHUR YROWR GL 'LR (G HFFR
DOORUD OD FXUD FRQ OD TXDOH LO YHVFRYR /XFLDQR KD ODYRUDWR SHU HGL¿FDUH OD FRPXQLRQH
DOO¶LQWHUQR GHOOD FRPXQLWj GLRFHVDQD ,Q SULPR
OXRJR QHO FROWLYDUH OD FRPXQLRQH QHO SUHVELWHULR GLRFHVDQR SURPXRYHQGR SRL LO ODYRUR
GHL YDUL RUJDQL D VHUYL]LR GHOOD FRPXQLRQH LO
&RQVLJOLR SDVWRUDOH GLRFHVDQR L YDUL FRQVLJOL
D OLYHOOR GL ]RQD H GL SDUURFFKLD OD IDWLFD
GHOOD FRPXQLRQH SRWUHPPR FKLDPDUOD FKH
LO YHVFRYR /XFLDQR KD DVVDL FRQFUHWDPHQWH
HVHUFLWDWR DQFKH DWWUDYHUVR OR VWUXPHQWR GHOOH
9LVLWH SDVWRUDOL FRPSLHQGRQH EHQ TXDWWUR QHL OXQJKL DQQL GHO
VXR PLQLVWHUR HSLVFRSDOH D )LHVROH H GL IDWWR VYROJHQGR LO VXR
LQWHUR PLQLVWHUR HSLVFRSDOH LQ XQD VRUWD GL ³YLVLWD SDVWRUDOH
SHUPDQHQWH´
8QD IDWLFD TXHOOD GHOOD FRPXQLRQH FKH GD &ULVWR KD RULJLQH H D &ULVWR FRQGXFH &H OR LQVHJQD LO VDOPR  FKH EHQ
GHVFULYH LO PLVWHUR GHOOD OXFH GL 'LR GRQR FKH VL ID FRPSLWR
SHU GLYHQWDUH DQFRUD XQD YROWD GRQR SUH]LRVR ¿QR D HVVHUH
LQHVWLPDELOH ©Ê LQ WH OD VRUJHQWH GHOOD YLWD DOOD WXD OXFH
YHGLDPR OD OXFHª Y  
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/*LRYDQQHWWLEro allora un “chierichetto”LQ,%DOz9DOOL FXU Giugno
1944. Civitella racconta&RUWRQDSSULSRUWDWDDOOHSS
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Dal Liber cronicus della piccola parrocchia nel comune di San Godenzo

Casale (1934 - 1945)
di Bruno Morini
Pubblichiamo ampie parti del “Liber cronicus iniziato dal Sacerdote
don Bruno Morini” parroco di S. Niccolò a Casale, nel comune di San
Godenzo, dal 1934 al 1957. Oltre che per la narrazione dei consueti fatti parrocchiali (iniziative pastorali, cerimonie liturgiche, notevoli lavori
per la chiesa e la canonica) – che rivelano tensione spirituale, amore
per la sua missione apostolica, ruolo di guida della comunità –, queste
pagine ci sono sembrate degne di essere conosciute anche come testimonianza di una società agricola ormai consegnata alla storia e anche
come memoria del passaggio del fronte di guerra settanta anni fa. Don
Morini, originario di Caiano (Castel San Niccolò) dove era nato nel
1908, fu ordinato sacerdote nel 1933 e, dopo un anno come cappellano
a San Godenzo, fu inviato rettore della vicina parrocchia di Casale dove
ULPDVHGDOO¶DJRVWR¿QRDOPDU]RTXDQGR±³GRSRDQQL
7 mesi e 13 giorni!” – fu trasferito a Borgo alla Collina. E’ morto nel
febbraio del 1999.
Il “liber cronicus” è scritto in un semplice quaderno a righe compilato
SHUSDJLQHQHOOHLQL]LDOLGHVFULYHO¶DPELHQWH¿VLFRUHOLJLRVRH
sociale di Casale con annotazioni particolarmente vivaci e argute sulla
YLWDGHLVXRLSDUURFFKLDQL'DOODSDJ¿QRDOODFRQFOXVLRQHLOUDFconto si fa cronaca dei fatti ritenuti più importanti: i frequenti lavori nel
EHQH¿FLR HFFOHVLDVWLFR OD JXHUUD H OR VIROODPHQWR LO ULWRUQR DOOD YLWD
democratica e le sue (intelligenti) considerazioni sul predominio delle
liste di sinistra fra gli elettori del piccolo borgo.
5LSRUWLDPRTXLTXDVLLQWHJUDOPHQWHOHSDJLQHGDDFLRq¿QRDWXWWR
il 1945 che si chiude con la poesia “Neve” (che si pubblica a parte
insieme ad un’altra sua poesia che si legge a pag. 3 del manoscritto).
Riportiamo anche le sincere e toccanti parole di addio quando scrive
nella pagina 111 le sue ultime parole come parroco di Casale e in procinto di partire per la nuova destinazione in Casentino.
Per correttezza aggiungiamo che, quanto alla forma di scrittura, don
Morini scriveva solitamente il pronome “se” sempre senza accento,
“à” per “ha” e “ànno” per “hanno” e preferiva non collegare la preposizione semplice all’articolo (es: “a la”, “su la” piuttosto che “alla”,
“sulla”). Nella presente trascrizione abbiamo invece uniformato secondo la prassi dei nostri giorni. I vari titoli e le parole sottolineate nel
testo sono riportate in carattere corsivo. Gli interventi redazionali sono
compresi fra parentesi quadre >@

Da S. Godenzo, in direzione del monte Falterona, una piccola strada,
molto spezzata da rapide e tornanti, conduce a Castagno.
Da questa strada, a circa 3 Km. dal capoluogo, in località Imocasale,
sulla destra, tra il torrente che scende a precipizio e casa Collacchioni, si
stacca una viuzza scarna e ardita che, affrontata quasi con impeto una prima
asprissima rampa, risale svelta su su per una vallatella oblunga fresca di
SLDQWDJLRQLH¿RULWDGLFDVH&DVDOH
Veduta d‘insieme, questa “terricciola” (e il miglior osservatorio sono le
coste dei poggi che si aggrappano al Muraglione) presenta l’aspetto di una
JUDQGHXUQDO¶DUFRYHUGHGHLIROWLFDVWDJQLLQDOWRLGXHOXQJKLERUGLPDUFDWL
IRUWHPHQWHGDPDFFKLHGLTXHUFLRORHLOVHQRFDYRHVPXQWRVROFDWRGDOWRUrente e partito in campi d’oro e di smeraldo ornati di spesse ghirlande a viti e
a peri. Alcune casette bianco-rosso-ridenti in gruppo o isolate puntualizzano
tutto il corso del fosso e formano quasi la statua, o meglio, il corpo vivente
GHOO¶XUQD,PRFDVDOHH$LRLSLHGL&DIDJJLRL¿DQFKLOHFDVHH0DVVHWRLO
EXVWR3RJJLRODWHVWD$GHVWUDTXDVLXQOXQJREUDFFLRDSHUWRDDFFRJOLHUH
RDDFFHQQDUHODFKLHVD>@
Il caseggiato attuale non deve essere antichissimo. E’ certamente posteriore alla frana che secondo il Villani sarebbe avvenuta poco dopo il mille.
Il monte, Gian del Vaio, si spaccò, probabilmente per erosione di acque, e ne
SURYHQQHXQDYDVWDUXLQDGLPDVVLHQRUPLFKHURWRODURQR¿QRDOIRQGRGHOOD
valle. Il fenomeno fu comune anche alla vicina Castagno.
Una leggenda dice che dal monte squarciato uscì un immenso drago che
con volo poderoso andò a posarsi sul monte antistante del Muraglione. A

ricordo di ciò, nel cavo di una folta macchia, una zampillo di acque terse e
freschissime, meta ambita per una appetitosa merenda, porta oggi il nome di
“Fonte del serpente”. >segue la poesia “Casale”, v. pagina seguente@
La chiesa
>@/DFRVWUX]LRQHDWWXDOHSDUODLQTXDOFKHPRGRGDVpHFLPRVWUDFKLDramente la sua età assai vetusta. Basta osservare la parte più bassa di tutto
O¶HGL¿FLR VSHFLDOPHQWH LQ IDFFLDWD H QHOO¶DEVLGH JOL VWLSLWL GHO SRUWDOH OD
piccola porta a perfetto tondo che immette alla sacrestia e la monofora del
FRURSHUDYHUHWUDFFLHVLFXUHGLXQDQRWHYROHORQJHYLWj>@6DOYRSUHFHGHQti rifacimenti e un restauro sicuro del 1908, certo è che la parte superiore
GHOO¶HGL¿FLRIXWRWDOPHQWHULFRVWUXLWDGRSRLOVRWWRLO3DUURFR'(Xgenio Bagnoli. “Fu ridotta quasi metà della chiesa per una spesa di circa
trentamila lire”, troviamo notato in un documento d’archivio. Difatti il movimento tellurico di quell’anno, sensibilissimo in tutto il Mugello, l’aveva
distrutta in grande parte.
/D FKLHVD RJJL VL SUHVHQWD LQ VWLOH URPDQLFR D ¿ODUHWWR DVVDL UHJRODUH
DOO¶HVWHUQR DOO¶LQWHUQR q D VDVVR TXDVL HFFHVVLYDPHQWH UR]]R H SULPLWLYR
E’ da rilevare la brutta fascia di cemento in alto che seppure prescritta per
ODVWDELOLWjGHOO¶HGL¿FLRSRWHYDHVVHUHIDFLOPHQWHPDVFKHUDWD/DFKLHVDq
LQWLWRODWDD61LFROzYHVFRYRGL0LUD>@
Insieme alla chiesa precipitò anche il campanile a vela che si trovava
VXOODIDFFLDWDDGHVWUD/HFDPSDQHIXURQRDSSHVHDOOHGXHSLDQWHDQWLVWDQWL
un altissimo gattice e un fecondissimo pero, e qui si trovano tuttora.
La Parrocchia
/DIDPLJOLDSDUURFFKLDOHqFRVWLWXLWDGDFLUFDXQDYHQWLFLQTXLQDGLFDVH
e agglomerati con una media di trentacinque - quaranta famiglie distribuite
QHLGLYHUVLSXQWL,PRFDVDOH5LR&DIDJJLR&LYLWHOOD/HFDVH0DVVHWR0LJOLRULQR%RUJR6XPPR&DVDOH3RJJLR&DPRUVL/HFURFL
/DSRSROD]LRQHSHUFLUFDLOqDGGHWWDDLODYRULDJULFROL'LTXHVWD
otto famiglie sono a mezzadria e sei o sette posseggono in proprio ma in
misura minima. E’ questa la ragione per cui la popolazione tende a emigrare.
1HOVLFRQWDYDQRDQLPHRJJLVRQRULGRWWHDFLUFD
/DJHQWHVHPSOLFHHSULPLWLYDFRQVHUYDXQQRWHYROHIHUYRUHUHOLJLRVR
GLFXLQRWLDPRWXWWDYLDXQFHUWRDI¿HYROLPHQWRFROSURJUHGLUHGHOODYLWDPRderna e i più frequenti contatti col mondo di fuori.
Tradizioni e usanze della Parrocchia
Feste/DIHVWDWLWRODUHq61LFROzHVLFHOHEUDLOGLFHPEUH,QWHUYHQJRQR YDUL VDFHUGRWL SHU OD 0HVVD FDQWDWD H SHU LO 3DQHJLULFR H OD VROHQQH
IXQ]LRQHGHOSRPHULJJLR/DSRSROD]LRQHSXUHRFFXSDQGRVLDQFKHQHLYDUL
lavori, partecipa in massa alla celebrazione.
6LIDVRWWRIRUPDGLXI¿FLR FLRqYDULHPHVVHVHQ]DSUDQ]R ODIHVWD
di S. Antonio nella seconda quindicina di gennaio con la benedizione dei
foraggi per il bestiame, sul piazzale della Chiesa. Un tempo moltitudini di
ovini, vaccini e suini si raccoglievano sotto i castagni di Masseto dove avveniva la benedizione, appena prima dell’ora del pranzo. Allo stesso modo si
FHOHEUD60DFDULRLOJLRYHGuGRSROD3DVTXDTXDOHXI¿FLRGLFRQIHVVLRQH
&RQPDJJLRUHVROHQQLWjVLIHVWHJJLDOD0DGRQQDGHO&DUPLQHFRQ3URFHVVLRQHODGRPHQLFDVXFFHVVLYDDOOXJOLR/D3URFHVVLRQHSHUFRUUHOD
strada comunale dalla chiesa alle Case di dove torna indietro.
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/DVHFRQGDGRPHQLFDGLDJRVWRULFDGHOD)HVWDGHO)XQHUDOH VLF XQD
JLRUQDWDHXFDULVWLFDLQVXIIUDJLRGHOOHDQLPHGHO3XUJDWRULR
7ROWDODIHVWDGHO7LWRODUHFKHqDWRWDOHFDULFRGHO3DUURFRDOOHDOWUHFHOHbrazioni si provvede mediante accatti fatti dai festaioli. I festaioli, in numero
di quattro, vengono estratti a sorte ogni anno tra tutti i capi famiglia, la terza
domenica di agosto, dopo la funzione, sul piazzale della chiesa.
Gli eletti per le feste di S. Antonio, S. Macario e Funerale procedono
ai vari accatti del grano, dei marroni, della farina di castagne e di denaro in
contanti passando, al momento opportuno, di casa in casa. I prodotti raccolti
vengono mandati all’incanto una domenica da stabilirsi volta volta, dopo le
funzioni e ceduti al miglior offerente.
2JQLIHVWDLRORLQFDVVDSHUODVXDSDUWHHFRQVHJQDLOGHQDURDO3DUURFR
QHOODLPPLQHQ]DGHOODSURSULDIHVWD/¶LQFDULFDWRSHUOD0DGRQQDGHO&DUmine invece passa alle famiglie la settimana precedente la festa prendendo
solo denaro. Detti accatti vengono sempre integrati dalla raccolta di offerte
in chiesa il giorno della ricorrenza. Il festaiolo non riceve alcun compenso
ma è invitato a pranzo in quei casi in cui ha luogo.
/DGRPHQLFDVXFFHVVLYDDOOHULVSHWWLYHIHVWHDOOD0HVVDLO3DUURFROHJJH
LOUHVRFRQWRGHJOLDFFDWWLHGHOOHVSHVHHGjSLHQDJLXVWL¿FD]LRQHGLWXWWR
Benedizione Pasquale alle case6LIDLOJLRYHGuGL3DVVLRQH6LLQL]LD
GDOOH&URFLTXLQGL&DPRUVL3RJJLR6XPPR&DVDOH0DVVHWR%RUJR0LJOLRULQR/HFDVH6LVFHQGHSRLD,PR&DVDOHSHULOSUDQ]RSUHVVRODIDPLJOLD
)RUDVDVVL1HOSRPHULJJLRVLULSUHQGHODEHQHGL]LRQHD,PR&DVDOHSRL5LR
&DIDJJLR &LYLWHOOD &KLHVD &RO SDUURFR YDQQR GXH VDFUHVWDQL ,O 3DUURFR
distribuisce immagini sacre nelle famiglie.
Nella occasione la famiglia Forasassi prepara anche l’olio per la domeQLFDGHOOH3DOPH$O6DFHUGRWHFKHEHQHGLFHYHQJRQRRIIHUWHXRYDHGDQDUR
Devozioni varieVLWHQJRQRLQ3DUURFFKLDTXDOL9LD&UXFLVQHLYHQHUGuH
GRPHQLFKHGLTXDUHVLPDIXQ]LRQLGHO*LRYHGuH9HQHUGu6DQWR0HVH0DULDQR1RYHQDGL3HQWHFRVWH0HVHGHO5RVDULR1RYHQDGHO1DWDOH'DQRWDUHFKHLOPHVHGHO5RVDULRVLIDSRVWLFLSDWRHFLRqGDO1RYHPEUHDO
'LFHPEUHSHUFKpGXUDQWHWXWWRLOPHVHGLRWWREUHHROWUHDWWHVDODUDFFROWD
dei marroni, la gente è irreperibile.
Il suono delle campane>@1HOOHIXQ]LRQLGDPRUWRVLVXRQDQRGRSSL
a rintocco. Quando è deceduto qualcuno, dalle ore 11,30 alle 12 se ne dà
O¶DQQXQFLRFRQXQDOXQJD$YH0DULDHWUHGRSSLDULQWRFFRVHXRPRGXH
se donna.
3HULOWUDVSRUWRVLVXRQDDUDFFROWDFRQ$YH0DULDFLUFDXQDPH]]DRUD
SULPDSRLXQGRSSLRDULQWRFFRDOPXRYHUVLGHLPRUWXDULGDOODFKLHVD4XDQdo il corteo funebre si muove dalla casa del morto, si iniziano doppi a rintocco che continuano per tutta la durata del trasporto. Gli uomini che prestano
LOVHUYL]LRQRQYHQJRQRSDJDWLPDVLRIIURQRVSRQWDQHDPHQWHGDVpLQXQD
gara di vera fraternità cristiana.
1HOOHXI¿FLDWXUHIXQHEULVLVXRQDXQGRSSLRDULQWRFFRFRQOXQJDFRQ
Ave Maria e entrata a ogni messa, tre doppi ecc. alla Messa solenne ultima.
1HLPDWULPRQLXQGRSSLRHFFSHUOD0HVVDXQGRSSLRDOO¶DUULYRGHO
corteo nuziale e un ultimo più lungo alla partenza degli sposi dalla chiesa.
La Popolazione - Usi e Costumi
/DSRSROD]LRQHqFRVWLWXLWDGDOGLODYRUDWRUL8PLOHHSRYHUDDEL-

&$6$/(
Quattro quercioli in giro
sopra d’un balzo a sprone,
è questo il mio balcone
onde la valle miro.
Una chiesetta antica,
a tergo, non lontana,
con squilli di campana
mi parla spesso amica.
In basso sotto gli occhi,
sparsi camini, spessi
boschi, vigne, cipressi
HVWUDGHDQDVWULHD¿RFFKL
Nude schiene di monti,
rivoli frettolosi,
sentieri e fossi ombrosi
cavalcati da ponti.

Dall’assolata aia
dell’imo casolare
giunge l’intercalare
del gallo, in nota gaia.
Ma una casetta, al sole,
VRUULGHQHOYLJQHWR
TXDO¿RUQHOVXRVHJUHWR
chiude, di rare aiuole?
Alla casetta bianca
volge la bianca strada
e par che corra e vada
DOVXRULSRVRVWDQFD
Oh se la dolce meta
lambir potessi anch’io,
come l’abbraccia il rio
HODVWUDGHOODFKHWD
Don Bruno Morini

WXDWD DO UHJLPH SDWHUQDOLVWLFR GL SRFKL SDGURQL VL VHQWH WUD Vp PROWR VROLdale. Si può dire che costituisce una sola famiglia e come tale veramente
si comporta nell’aiuto scambievole massimamente in caso di malattia o di
XQDGLVJUD]LD>@4XHVWDJHQWHYLYHGHOOHVXHXPLOLIDWLFKHHVLRFFXSDQHL
lavori che via via capitano e, per gli addetti alla terra, le stagioni portano,
sempre molto duri.
Vita particolarmente aspra si fa nel periodo dei marroni. Quasi ogni faPLJOLDKDLOVXR³SH]]R´GLPDUURQLGD³UDFFDWWDUH´3HUROWUHXQPHVHXRmini e donne, vecchi e bambini stanno tra i castagni da buio a buio, magari
solo a badarli dai “buscanti” o “cerconi” che passano a prenderli. Non conta
LOIUHGGRRO¶DFTXDRODQHYHSHUOHFDVHQRQVLYHGHSLDQLPDYLYD$QFKH
la domenica lo stesso imboschimento generale. Si dice che durante la raccolta dei marroni non c’è il tempo nemmeno di ammalarsi.
Il frutto migliore si porta a S. Godenzo dove è il mercato ogni mercoledì
HYHQHUGuHVLYHQGHDRWWLPRSUH]]RTXHOORSLVFDGHQWHVLPHWWHQHL³VHFcatoi” e se ne fa farina per la polenta dolce che insieme a quella gialla e al
pane costituiscono il fattore fondamentale della alimentazione.
Anche in altri periodi dell’anno la popolazione si raccoglie straordinaULDPHQWHDWWRUQRDXQODYRURFRPXQH&RVuQHOWHPSRGHL¿HQLFRVuVRSUDWtutto nella mietitura del grano. Veri sciami di persone, e in modo particolare
donne dalle vesti sgargianti e discinte, si raccolgono in grandi corone attorno alle messi mature e manovrano velocemente le lucenti falci tra motti e
VWRUQHOODWH3LYROWHDOJLRUQRRDQFKHSHUODFHQDVLVGUDLDQRVRWWRXQIROWR
DOEHURRVRSUDXQHUERVREDO]RFRPHDLXROH¿RULWHSHULSDVWL'RSRLOWUDPRQWRSUHQGRQRDOHJDUHLOJUDQRPLHWXWRHUHVWDQRQHOFDPSR¿QRDOOH
Quando tutti i coloni hanno terminato di mietere il grano, legarlo in covoni e raccoglierlo nei “barchetti”, si dà inizio ai lavori per fare la “barca”.
Questa operazione viene fatta a turno sulle varie aie in modo che i contadini
SRVVDQRDLXWDUVLO¶XQRO¶DOWUR3UHSDUDWDO¶DLDFRQXQEXRQRVPDOWRGLEXLQD
VLLQL]LDLOWUDVSRUWRGHOJUDQRGDLFDPSLFRQL³WUDLQL´¿QGDOOHSULPLVVLPH
ore del mattino per evitare la spicciolatura del grano. Alle ore 3 - 3,30 è già
tutto un vociare di uomini, un tramestio di buoi, un tremotare di treggioli.
Chi va e chi viene da un campo e dall’altro e in poche ore i covoni si accumulano tutti sull’aia. Due uomini specializzati fanno la “barca”, una costruzione per lo più rettangolare con copertura a due spioventi. Verso le 9 o le
10 antimeridiane il lavoro è compiuto ed ha luogo una poderosa colazione
condita di molto vino e di altri sollazzi.
8QDYYHQLPHQWRDGGLULWWXUDJUDQGLRVRVHJXHGLOuDSRFKLJLRUQLODWUHEbiatura. Oggi non si “batte” più a coreggiato ma a “macchina” e l’arrivo
sull’aia della “trebbia” e del “motore” è un fatto di prima grandezza per il
colono. Tra ragazzi curiosi e lavoratori è una vera moltitudine che si polarizza attorno a lui. Anche questa operazione si fa a turno per potersi aiutare.
/DPDFFKLQDqJLjLPSLD]]DWDHXRPLQLGRQQHHUDJD]]LHFFROLRJQXQR
al suo posto di lavoro. Chi sulla barca, chi allo staio, chi sul pagliaio, chi
DOODSDJOLDFKLDOODSXODFKLFRQIRUFKHFKLFRQUDVWUHOOLFKLFRQFHVWHFKL
con sacchi vuoti e pieni e con altre diavolerie. Il motore dà le prime raffate,
L SULPL VFRSSL L SULPL VFUROORQL OD WUHEELD L SULPL VJDQDVFLDPHQWL H WXWWD
l’aia si muove, si articola. E ormai è tutto un groviglio di gesti, di voci, di
movimenti indecifrabili che si affogano nel grande vortice di pulviscolo e
nel gemebondo ansimare della trebbiatrice. Sono trenta quaranta persone
FKHWUDPHVWDQRVHQ]DSRVDLQTXHOPDUHPDJQR/HGRQQHQRQVRQRPHQR
numerose degli uomini. Si occupano dei lavori più leggeri ma è un fatto che
VRQRVHPSUHIUDLSLHGLGLTXHOOL¿QVXOODWUHEELDDVFLRJOLHUHLFRYRQL
¿QVXOSDJOLDLRDSRUJHUHLO¿DVFRGHOYLQR,QVRPPDqHYLGHQWHFKHVRQR
la frizione di tutto il gigantesco macchinario. E ciò non va punto bene...
Naturalmente il loro primato assoluto è in cucina. Già dal giorno prima la
PDVVDLDKDIDWWRVWUDJHGHLSHQQXWLSLYROXPLQRVLGHOFRUWLOHRFKHDQDWUH
galli ecc. e ormai tutto è pronto nelle chilometriche tavole apparecchiate
QHOODVWDQ]DSLFDSDFH,OODYRURVXOO¶DLDqXOWLPDWRVLDPRDOFROPRGHOOD
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festa. Si mangia a crepapelle, si beve come spugne. Voci inumane squartano
ODFDVD6SHVVRODPDQJLDWDGXUDGHOOHRUHVSHFLDOPHQWHODFHQDVLSURWUDH
nella tarda notte tra i lazzi, i canti degli avvinazzati ed altre saporose grossoODQLWj9LQRHGRQQHFRVWLWXLVFRQRLSROLGLTXHVWHIXULERQGHJLRUQDWH5RED
da autentici pagani.
3LVHUHQDHSLSRHWLFDODYHQGHPPLDFKHVLIDQHOODSULPDGHFDGHGL
RWWREUH 1XPHURVL UDJD]]L H GRQQH VFKLHUDWL OXQJR L ¿ODUL FROJRQR XYD H
portano panieri colmi. Gli uomini badano alle bigoncie, ammostano e viaggiano col carro dal campo alla cantina. Circa un mese più tardi si svina. Ma
il vino di qui bisogna essere in tre a berlo.
Questi fatti sebbene riguardino direttamente solo la attività dei coloni,
tuttavia, come sopra accennammo, mobilitano una larghissima parte della
popolazione e danno il vero tono alla vita del luogo. Il lavoro della parte
operaia svolgendosi quasi sempre lontano da qui non porta ripercussioni
dirette.
Dalle fatiche massacranti della buona stagione questa gente può rimettersi nel lungo inverno. Sono circa quattro mesi di semiletargo, per la mancanza di lavori, per i freddi talvolta polari, e per l’amica neve che una volta
arrivata non trova più il modo di ... distaccarsi. Questa valletta diventa per
l’occasione un incomparabile frigorifero.
Tolta qualche pattuglia che va qui e là a tagliare il bosco minuto per
fare carbone, le occupazioni si limitano a provvedere legna per il fuoco e a
custodire il bestiame. Si passano molte ore intorno al focolare, in conversari
più o meno boccacceschi e, massime alla sera, si veglia lungamente alle
novelle dei vecchi, alla tombola dei ragazzi e ai ballonzoli dei giovani. C’è
poi una botteguccia che diventa un vero alveare dove ronzano gli uomini a
degustarvi il nettare di Bacco e a deporvi il mièle di Creso.
Un notevole risveglio di vita lo porta il Carnevale. Ma un risveglio sui
JHQHULVO¶DVVDOWRDLWDFFKLQLHODJLQQDVWLFDGL7HUVLFRUH5LYLYRQRLEDFFDQDOL6RQRWUHJLRUQLGLEDOGRULDPDQJLDWHSDQWDJUXHOLFKHVERUQLHHWUHVFRQL
Ogni famiglia, a turno, “fa di carnevale”, cioè imbandisce un maiuscolo
desinare a cui sono invitati tutti i parenti. A sua volta, il giorno dopo essa è
RVSLWHSUHVVRDOWUL2JQLIDPLJOLDKDLOJLRUQRDGGHWWRFKL³IDGLFDUQHYDOH´
ODGRPHQLFDFKLLOOXQHGuFKLLOPDUWHGuPDLQGH¿QLWLYDHGqXQDWURvata geniale da buontemponi, a
mangiare sono sempre gli stesVL,OGHVLQDUHKDOXRJRDOOHRUH
12, ma la sera si ripete l’edizione. Dopo le “mangiate” e cioè
tutto il pomeriggio e la sera
¿QR DOOH RUH SLFFLQH DO VXRQR
dell’organino gran ballonzoli
della gioventù cui partecipano
anche “ritinte giovani - di vecchia data”, qua e là per le varie
FDVH &RVD PLUDELOH YHFFKL H
YHFFKLHEDOODQRGLOHQD4XDQGRVRQRVD]LYDQQRDGRUPLUH¿QRDOOHRUHWDUde del mattino seguente per riprendere poi la solita giostra. Cose dell’altro
mondo.
4XDOFRVDGLVLPLOHDYYLHQHLQRFFDVLRQHGHOOHQR]]H/XQJKLFRUWHLGL
40 persone accompagnano gli sposi alla Chiesa, a piedi. Gli sposi e diversi
altri fanno la Comunione, ma poi si dà la stura. Colazione con caffè-latte e
GROFLDQRQ¿QLUHLQFDVDGHOODVSRVDSRLYLDGLFDVDLQFDVDSHUL³ULQIUHVFKL´
H¿QDOPHQWHLOPDVVLFFLRGHVLQDUHSUHVVRORVSRVR1HOSRPHULJJLRDQFRUDLQ
JLURSHULULQIUHVFKL¿QRDOO¶RUDGLFHQD1XRYDPDQJLDWDHVFKLDPD]]LHEDOOL
¿QRDRUDWDUGLVVLPD&KHFRVDF¶qGLFULVWLDQRLQTXHVWLXVL"
Il Comunello
Una cosa alquanto insolita e perciò degna di essere qui notata è il “Comunello” cioè una proprietà collettiva che questa popolazione ha su alcuni
terreni per lo più a bosco. Si tratta di un lascito che il granduca di Firenze,
temporibus illis, fece “ai boni uomini della villa di Casale”. Non si conosce
la data di questo atto.
,O &RPXQHOOR q DPPLQLVWUDWR GD XQ FRQVLJOLR GL FLQTXH PHPEUL SUHsidente, segretario, cassiere e due consiglieri. Vengono eletti da tutti i capifamiglia raccolti in assemblea e restano in carica per tre anni. Devono
DPPLQLVWUDUHLQEDVHDXQSUHFLVR5HJRODPHQWR¿VVDWRGDOOD3UHIHWWXUDDOOR
scopo di eliminare personalismi.
Il Consiglio si riunisce presso la casa canonica, non avendo sede propria,
WXWWHOHYROWHFKHRFFRUUHIDUHTXDOFKHGHOLEHUD]LRQHLO3DUURFRYLDVVLVWH
QRQGLGLULWWRPDGLIDWWR/HRSHUD]LRQLGLPDJJLRUULOLHYRGHJOLDPPLQLVWUD-

tori sono quelle attinenti alla vendita del bosco ceduo e all’approvazione dei
bilanci annuali. Il bosco fa parte della vasta zona dei faggi a mezzogiorno
GL&DVDOHqGLQRWHYROLGLPHQVLRQLHGjTXDQGRDTXDQGRGHLEXRQLJHWWLWL
che devono essere impiegati esclusivamente in opere di pubblica utilità. Di
RJQLDWWLYLWj¿QDQ]LDULDRJQLDQQRDLSULPLGLJHQQDLRGDOVHJUHWDULRHGDO
cassiere viene redatto un preciso bilancio consuntivo e preventivo che letto,
approvato e sottoscritto dai consiglieri viene reso di pubblica ragione meGLDQWHDI¿VVLRQH,O3DUURFRFRPHWDOHQRQKDSXUWURSSRDOFXQDIXQ]LRQH
giuridica nell’Amministrazione del Comunello. In questo archivio parrocFKLDOHHVLVWHXQ2ULJLQDOHGHO9HUEDOHGLFRQ¿QDPHQWRGHOODSURSULHWjGHO
Comunello con relativa pianta geometrica.
Don Eugenio Bagnoli
Era nato a Strada in Casentino, giunse qui ancora molto giovane e vi
ULPDVH¿QRDOODPRUWHDYYHQXWDLOJHQQDLRTXDQGRWRFFDYDDSSHQD
i 55 anni di età. Ebbe a vivere un periodo di storia particolarmente drammatico.
/DJXHUUDGHOGLFXLUHVWDURQRYLWWLPHQXPHURVLSDUURFFKLDQLH
il terremoto del 1919 che, se non fece stragi umane, demolì o rese inagibili il
GHOOHFDVHGHYRQRDYHUHDIIUDQWRLOVXRDQLPREXRQRHVHQVLELOLVVLPR
Dal terremoto egli fu tra i più colpiti in quanto restò senza la sua Chiesa
HVHQ]DFDVD'RYHWWHDGDWWDUVLSHUYDULDQQLDYLYHUHHDRI¿FLDUHGD3DUURco in una baracca di legno di cui resta ancora (1934) qualche reliquia. Chi
ha vissuto momenti simili può facilmente comprendere il di lui tormento,
in quei giorni interminabili, prima che potesse rivedere ricostruite chiesa e
canonica.
/DFKLHVDIXODSULPDULSDUDWD>@)LQDOPHQWHSDUHLOJLRUQRGL63LHWUR
anniversario esatto del terremoto, D. Bagnoli ebbe la grande consolazione
GLULSRUWDUHLO66PRLQFKLHVD>JLXJQR@
3LGXUDODULFRVWUX]LRQHGHOODFDVDFDQRQLFDFKHQRQIXXOWLPDWDSULPD
del 1927. I lavori furono eseguiti da una Ditta di Vicchio tanto poco onesta
quanto intollerante. Testimoni oculari assicurano che la sabbia per la malta veniva estratta dal campo sotto il noce e che, nelle fasce a cemento, il
tondello di ferro veniva fatto scorrere via da un tratto all’altro, erano cioè
JOLVWHVVLSH]]LFKHJLUDYDQRDQRQ¿QLUH0DLOPDJJLRUHLQJDQQRIXIDWWR
nelle fondazioni che mancano addirittura di stabilità, tanto che la cantonata
a mezzogiorno presenta delle crepe (1934).
1pFLzqGDLPSXWDUVLDOODPDQFDWDYLJLODQ]DGDSDUWHGL'%DJQROLVH
XQEUXWWRJLRUQRSHUOHYDUVHORGLOuDOFXQLPXUDWRULURVVL¿QRQHOO¶RVVDJOL
fecero cadere ai piedi, dall’alto della fabbrica, una enorme pietra. Si vollero
scusare dicendo che era stata una disgrazia ma, si assicura, era stato invece
XQLQVDQRJHVWRGLFKLRVDYDDUULYDUH¿QRDOO¶DVVDVVLQLRVDSHQGRGLSRWHUOR
fare impunemente.
Don Bruno Morini
(¶O¶HVWHQVRUHGLTXHVWDFURQDFD>@1DFTXHD&DLDQR 6WUDGD$UH]]R 
il 16 gennaio 1908. Studiò nel Seminario di Fiesole e fu ordinato Sacerdote
LOJLXJQRGD0RQV*LRYDQQL)RVVj>@&LUFDXQDQQRGRSRSUHFLVDPHQWHLOOXJOLRFRQ%ROOD9HVFRYLOHYHQLYDQRPLQDWR3DUURFRGL
&DVDOHGRYHGLIDWWLVLSRUWDYDGH¿QLWLYDPHQWHLQIRUPDSULYDWDODVHUDGHO
10 agosto.
1934
Fine Agosto.
(GHFFRPLLQTXHVWDVWUHWWDGLPRQWLGDYDQWLDJOLRFFKLL¿DQFKLVFDUQL
HQXGLGHO0XUDJOLRQH6WXGLDUHWDQWRSHUDUULYDUH¿QTXL"6RQRYHQXWR
SHUREEHGLHQ]DPDVHQWRFKHQRQSRWUzULPDQHUFLPROWLPHVL/D3RSROD]LRQHqEXRQDVHPSOLFHULVSHWWRVDHIUHTXHQWDDVVDLOD&KLHVD/DYLWDGHO
3DUURFRqDWWLYDSLDOGLIXRULFKHGHQWURODSDUURFFKLD4XDVLRJQLPDWWLQD
LQJLURDOOHDOWUHFKLHVHSHUXI¿FLHIHVWH2JQLGRPHQLFDXQDIHVWDDWXUQR
,SRSRODQLKDQQRSRUWDWRHFRQWLQXDQRDSRUWDUHXQSR¶GLWXWWRIRUPDJJLRULFRWWHXRYDSROOLHOHJQD(¶ODOXQDGLPLHOHGHO3DUURFR0DTXDQWR
durerà?
1935
19 Agosto.
A un anno dalla mia venuta, inizio oggi le pratiche per la costruzione
del Campanile. Interesso con lettere raccomandate l’Ing. Borlottoni, la Ditta
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Giorgis. E’ arrivato ieri sera e lo abbiamo incontrato
al bivio del cimitero. Si è intrattenuto tutto il giorno
per le pratiche d’uso, e è rimasto assai contento.
In questi giorni l’Italia è scesa in guerra. Sul piazzale della chiesa, mentre il Vescovo stava per andarsene, sono avvenute scene strazianti. Alcune giovani
spose che hanno i mariti “richiamati” si sono messe a
urlare tragicamente. Il Vescovo è rimasto molto triste
FRPHFKLVDSXUWURSSRGLQRQSRWHUFLIDUQLHQWH
Ed è partito in una atmosfera di grande tristezza.

Spagnoli e il Genio Civile di Firenze per i regolari permessi, e altri ancora
per sollecitare facilitazioni e aiuti.
1937
Settembre.
/DFDVDFDQRQLFDYDSHUGHQGRWXWWRO¶LQWRQDFRDOO¶HVWHUQR0ROWRVSHVVR
qIDWWRGLSRUFKHULD ODUHQDqULPDVWDQHOJUHWRGHO¿XPHHLOFHPHQWRD3RQWDVVLHYH RUDVLJRQ¿DHVLVWDFFDGDOPXURIRUPDQGRWXWWDXQDYDVWDUHWHGL
alveari a ogni genere di insetti che nelle ore calde sciamano e invadono doYXQTXH(¶LQGLVSHQVDELOHIDUHXQDULSXOLWXUDLJLHQLFD5DVFKLDPRIRUWLVsimamente tutte le facciate, asportiamo quanto più possibile di calcinacci tra
sasso e sasso e poi riempiamo tutto a ottimo cemento e sabbia sceltissima.
Il lavoro è lungo e dispendioso. Vengono rimesse in rilievo anche le fascie
di cemento armato che in numero di sei percorrono tutto il perimetro del
IDEEULFDWR(VVHULYHODQRSXUWURSSRXQJUDQGHWUXFFRQLHQWHIHUURHPROWD
SRUFKHULDFKHVLGLVIDFRPHFHQHUH>@
/HSUDWLFKHSHULO&DPSDQLOHFRQWLQXDQRLQPH]]RDXQJURYLJOLRGLIUHGGH]]HSLJUL]LHLQGROHQ]HUHVLVWHQ]HGDSDUWHGLSHUVRQHLQJHJQHULHXI¿FL
che addirittura fanno cascare il pan di mano. Quanti viaggi, ing. Borlottoni,
OjLQYLD3XFFLQRWWLTXDQWLVDOLVFHQGLLQJ&HUULDOVHFRQGRSLDQRGHO*HQLR&LYLOH9LHQHODYRJOLDGLPDQGDUYLWXWWLDTXHOSDHVH
1939
/XJOLR
'RSRTXDWWURDQQLSUHFLVLGLVXGRUGLVDQJXHGRSRDYHUPHQGLFDWR
FRQVHQVL H DLXWL ³D IUXVWR D IUXVWR´ GRSR DYHUH SURYDWR HVXEHUDQWHPHQWH
“quanto sa di sale / lo scendere e salir per l’altrui scale” e quanto ingrato
“percuotere le dure illustri porte” soprattutto per me “non nato” a ciò, oggi
SRVVLDPRLQDXJXUDUHLO&DPSDQLOH>@
14 - 25 Dicembre
&RUVRGL0LVVLRQLWHQXWRGD3$QWRQHOOLGHLVLJQRULGHOOD0LVVLRQH(¶
riuscitissimo, per la accurata preparazione, per la novità e per la valentia
GHO 3UHGLFDWRUH 3DUWHFLSD]LRQH WRWDOH GD SDUWH GHL IHGHOL +D VXVFLWDWR XQ
ULVYHJOLRIRUWLVVLPRGLIHUYRUHUHOLJLRVR+DWHQXWRLVWUX]LRQLSHUFDWHJRULD
FRQJUDQGHVXFFHVVR3DUODYDFRQYRFHVRQRUDHFRQDUJRPHQWLVFRWWDQWL
I popolani hanno portato notevoli aiuti, specialmente in generi, e la spesa mi
è riuscita meno gravosa.
$ ULFRUGR LQDO]LDPR OD JUDQGH &URFH D ODWR GHOOD FKLHVD VXGHVW  /D
portiamo processionalmente facendo il giro del prato e poi la piantiamo sul
piedistallo preparato per l’occasione, al canto di “evviva la Croce”. Scena
HPR]LRQDQWH/D0LVVLRQHVLFKLXGHVSOHQGLGDPHQWHODQRWWHGL1DWDOH
1940
Maggio.
)DFFLDPR OH SDQFKH QXRYH GL &KLHVD /H DOWUH HUDQR WXWWH GLVXJXDOL H
VJDQJKHUDWH4XDOFXQRKDIDWWRUHVLVWHQ]D3DUHLPSRVVLELOHQRQF¶qXQD
FRVDVRODFKHYDGDOLVFLD¿QRLQIRQGR3HUFKp"3HUFKpLOGLDYRORKDPHVVR
un grosso pizzico di veleno nel sangue dell’uomo. Vengono restaurate anche
le panche del presbiterio e del coro e il confessionale.
/HSDQFKHVRQRFRVWDWHOHOXQJKHGRSSLH OHOXQJKHVFHPSLH 
OHFRUWHGRSSLH OHFRUWHVFHPSLH 
Il lavoro è stato eseguito dalla Ditta Cheli di S. Godenzo.
13 Giugno.
2JJLDEELDPRDYXWDOD9LVLWD3DVWRUDOHODSULPDGL6(0RQV*LRYDQQL
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Giugno.
Da molti giorni lavoriamo attorno al Fonte BatWHVLPDOH1RQHVLVWHYDDIIDWWR2FFRUUHYDHULJHUORVLD
SHUFRPRGLWjGHOOD3RSROD]LRQHFKHGHYHSRUWDUHLQHRQDWLD6*RGHQ]RRD
&DVWDJQRVLDSHUHVVHUHLQUHJRODFRQLO&RGLFH,>XULV@&>DQRQLFL@>@1HOOD
VSHVDqFRQFRUVRLQPLQLPDSDUWHLO&RPXQHOORGRSRXQSULPRQHWWRUL¿XWR
GDSDUWHGHOO¶DWWXDOH&RPPLVVDULR0DQQL$O¿HUR*LjSHUFKpFROIDVFLVPR
sono andati all’aria tutti i vecchi consigli e sostituiti dai potestà e i commissari che la fanno da ... piccoli satrapi.
“Tibi quoque, tibi quoque...”.
+RIDWWRULFRUVRLQ3UHIHWWXUDHO¶KRVSXQWDWD0DGHYRFRQWHQWDUPLSL
che altro, di una vittoria morale.
1943
/XJOLR6LJQDQGDODSLOOR
A 21 anni appena, non ancora “uscito fuor de’ minori”, il fascismo è
PRUWR3HUFRPSUHQGHUHODJUDYLWjGLTXHVWDQRWL]LDELVRJQDDYHUYLVVXWRSHU
vario tempo sotto quel regime. In Italia era tutto. Il “duce” è stato costretto
GDOVXR*UDQ&RQVLJOLRDGLPHWWHUVL'RYHVDUjDGHVVR"/DQRWL]LDLQDWWHVD
e sensazionale ha suscitato una ondata di sollievo come di liberazione. Il
SRSRORJUDQGHHSLFFRORYRJOLRGLUHDOWRHEDVVRKDJLjLQWRQDWRLOFUXFL¿JH
VHQ]DDOFXQSXGRUH(LQWDQWRSHUOHFLWWjVLGjLQL]LRDOOHUDSSUHVDJOLH6L
parla già di partiti, imprimis (sic)GHO3/,
13 Settembre.
Ondate di tetro pessimismo si sono succedute ai primi entusiasmi, dopo
LIDWWLSROLWLFLXOWLPL6LWXD]LRQHFDRWLFD'D5RPDLQVXWXWWHOHFLWWjVRQRLQ
mano tedesca. I nostri soldati, spogliati dell’uniforme dai nazisti, tornano a
strascico come un branco sbandato. I tedeschi ”lurchi” (sic) dove passano
IDQQRPDWHUSXULVVLPDHFRQYRJOLDQRWXWWRYHUVRLO3R,QWDQWRVLqIRUPDWR
LOQXRYRJRYHUQRIDVFLVWD%DGRJOLRqGLYHQWDWR³LOOXULGRPDUHVFLDOOR´9LWWRULR(PDQXHOHqO¶H[UHLOIXJJLDVFR5DGLRLWDOLDQDLQPDQRDLWHGHVFKLH
UDGLR/RQGUDOuWXWWRLOVDQWRJLRUQRDJRODDSHUWDDGLUVLLPSHUWLQHQ]HSHU
LQFDQWDUHLOSHFRUXPHGHOSRSROR>@
Dicembre.
&RUVRGL0LVVLRQLDOSRSRORWHQXWRGD')DEEULQL+DDEERQGDQWHHORquio, spesso sciatto e dottrinalmente impreciso, ma ... grandi frutti.
1944
13 Aprile.
Questa mattina strani colpi di moschetto vengono dai poggi verso CaVWDJQR &KH VXFFHGH" (¶ TXL O¶XI¿FLR GL &RQIHVVLRQH /D JHQWH LQ FKLHVD
prende a parlottare molto animatamente ... Stanotte sono arrivati alle Croci
DOFXQLGL&DVWDJQRLQIXJDVHQ]DVFDUSH,QWDQWRTXHO3DUURFRQRQVLYHGH
/DVSDUDWRULDFRQWLQXD9LDYLDJLXQJRQRQRWL]LHVHPSUHSLDOODUPDQWL
I tedeschi hanno bloccata quella popolazione, l’hanno chiusa nelle scuole e
stanno saccheggiando le case. Non è permesso uscire o entrare nel paese.
/HLQIRUPD]LRQLDUULYDQRIUDPPHQWDULHHLPSUHFLVH,QWHQVDDWWHVDGLJUDvissime novità.
14.
I Castagnini ancora bloccati. Si parla di vari morti in seguito a sparatorie
tedesche contro alcuni in fuga ...
17.
I Tedeschi se ne sono andati da Castagno lasciando libera la popolazione. Ma ci sono stati diversi morti e quella gente è rimasta dispogliata di
tutto. Stiamo organizzando opere di soccorso.
30.
3RUWLDPR D &DVWDJQR DLXWL LQ GHQDUR YHVWLDUL H FRSHUWH GD OHWWR IDWWH
YHQLUHGD3UDWRDPH]]RLVLJJ)DQWLGL3RJJLR>@
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Giugno
/¶GHOODSRSROD]LRQHGL6*RGHQ]RVRQRTXLVIROODWL/DJJLLOSDHVHqWXWWRUHTXLVLWRGDOOHFRORQQHWHGHVFKHLQPDUFLD/DVWUDGDGHO0XUDglione è un continuo vorticare di carri.
29.
/HSULPHERPEHVRQRFDGXWHVXOODVWUDGDGHO0XUDJOLRQH3ULPDDOFXQH
UDI¿FKHGLPLWUDJOLDSRLSRWHQWLERDWL(UDYDPRLQFKLHVDDOOHVHJUHWHGHOOD
0HVVD 3ULPD XQ EUHYH ELVELJOLR GL VWXSRUH WUD L IHGHOL PROWR QXPHURVL
poi subito qualche mugolìo, poi un gridare alto, un fuggi fuggi da non si
dire. Gli uomini tutti via, le donne sono rientrate e si serrano tutte attorno
DOO¶DOWDUHFKLHGHQGR*HVQHOOD&RPXQLRQHUHFLWDQRO¶DWWRGLGRORUHHDEbracciano il Sacerdote. Gli aerei se ne sono andati e la Messa è continuata
tranquillamente e devotissima.
/XJOLR
Ogni giorno 4 apparecchi si gettano in picchiata sul Muraglione seminando schianti e incendi. Sparatorie serratissime rispondono di lassù e dal
)DOWHURQD,O0XUDJOLRQHqWXWWRFULYHOODWRGLJDOOHULHFDVHPDWWHIRUWL¿FDzioni. Da qualche anno molte decine di operai della Todt lavorano a ciò. Si
prevede una resistenza lunghissima.
Cerchiamo di metterci un po’ al riparo e pensiamo di costruire dei rifugi
SHUQRLQHOOD9LJQDFFLDVRWWRLOEDO]RGHOVRUER/DYRUDQRFRQPHDOFXQL
sfollati da S. Godenzo, ma dopo pochi giorni resto solo a spezzarmi l’ossa
dalla fatica.
3DWWXJOLHWHGHVFKHTXDVLRJQLPDWWLQDFDODQRWUDQRLDYLVLWDUHFDQWLQH
HFDFLDLHHDIDUWDVFD6SDUDQR¿WWR¿WWRFROPLWUDFRPHGDQQDWL&¶qXQD
grinta di maresciallo che fa gelare il sangue.
/DYRULDPRDQFKHDOULSRVWLJOLRGRYHQDVFRQGLDPRLOPHJOLRGHOOHQRVWUH
FRVHFRQODSRFDVSHUDQ]DGLULWURYDUOH/¶LQFXERGLXQSUREDELOHVIROODPHQto ci opprime. Non si pensa ad altro, non si parla di altro. Continue manovre
e contromanovre nel trafugare e riportare robe e bestiame per sottrarli ai
tedeschi. Cose da ammattire.
,OFDQQRQHVLDYYLFLQD)XRFRQXWULWRVXO3LDQGHO9DLR$JLRUQLLQYHFHVL
sente più raro. Devono essere le batterie tedesche appostate sulle montagne
di Stia e della Consuma.
30.
,OWHUULELOHPDUHVFLDOORPLYXROPHWWHUHDOPXURSHUFKpqDFRQRVFHQ]D
che io ho date indicazioni a alcuni partigiani su una carta militare da lui trovata aperta nel mio studio. Già detto l’addio alla vita. Urli e costernazione
in casa.
/DJLRUQDWDSLWUHPHQGDFK¶LRDEELDFRQRVFLXWR
3 Agosto.
Il temuto uragano è scoppiato. Ordine di sfollamento entro le 19 di oggi.
Corro a S. Godenzo, ho un lungo colloquio col Comandante Germanico.
/¶RUGLQHqSHUHQWRULRQLHQWHGDIDUH3RVVRVRORRWWHQHUHGLULWDUGDUHODSDUtenza per i miei popolani, al massimo, alle ore 10 di domani. Torno in mezzo
DHVVLFKHPLDWWHQGHYDQRHVWHUUHIDWWLPLVLDFFRVWDQRDIIHWWXRVDPHQWHHLR
FRPXQLFRORURO¶RUGLQHXI¿FLDOH
4.
Dopo una serata di tragico movimento, dopo aver proposto, discusso,
deciso, controdeciso, stabiliamo di prendere il bosco invece che la strada per
OD5RPDJQDFRPHYXROHO¶RUGLQHHDQWLFLSLDPRO¶RUDSHUQRQUHVWDUHQHOOH
mani delle pattuglie tedesche. E’ una scena pietosa. Quel che si lesse e si udì
narrare di disgraziati profughi, è ora la nostra terribile storia.
Vecchi e bambini, malati e sani, donne e uomini, poveri e benestanti,
preti e autorità eccoli, ora, tutti ridotti a un pari. Carichi di sacchi, di valigie,
di fagotti si affannano nella notte di plenilunio su per l’erta sassosa, con
XQDIRU]DGLYRORQWjFKHVRUUHJJHDQFKHOHJDPEHJLjGLHFLYROWHDIÀRVFLDWH
Il terrore che i tedeschi, al più bello, ci taglino la strada ci incalza e ci dà
XQDUHVLVWHQ]D¿VLFDVRYUXPDQD/DVWUDGDFKHEDWWLDPRqODWUHJJLDLDGHOOH
QRVWUHPDUURQHWHODPHWDVDUjYHUVR5LQFLQH9LDJJLDPRWXWWDODQRWWHH
il giorno appresso tra il muggito dei buoi che per la fame e la stanchezza

non vogliono più andare, e gli strilli dei piccoli che non si rendono conto di
tutto quel trambusto.
19.
Durante il periodo di sfollamento, i Casalini, eccetto alcuni pochi andati
YHUVROD5RPDJQDSHUPRWLYLSHUVRQDOLVRQRUDFFROWLWXWWLLQDOFXQLSRGHUL
GHOOH 3DUURFFKLH GL 3HWURLR 5LQFLQH H )RUQDFH ,R VRQR TXD FRQ ORUR /H
giornate scorrono movimentate ma troppo lunghe e uguali. Quello che tanto
GHVLGHULDPRQRQDUULYDPDLO¶DUULYRGHLOLEHUDWRUL
Intanto alcuni sono tornati sui poggi di Casale e raccontano di aver visto
saltare una a una tutte le case. Solo la chiesa per ora è rimasta intatta. Invece
la chiesa di Ficciana è saltata insieme alla canonica, il giorno 13 scorso dopo
un gran doppio di campane.
3HU OD VHFRQGD YROWD RJJL YDGR LQ YLVLWD D WXWWL L 3DUURFFKLDQL 2JQL
VHWWLPDQDXQDYLVLWD,SLQXPHURVLVRQRD3LDQL*LXQFKHWD&DVWHOOHWWH
&DOLPDUDHFF8QJUDQ5RVDULRHXQDEUHYHHVRUWD]LRQHDFRQGXUVLD0HVVD
almeno quelli che possono.
4XHVWD JHQWH DEEUXWLVFH GRUPRQR H PDQJLDQR QHOOH VWDOOH H GD VWDOOD
DQFKHXQSR¶YLYRQR'LQRWWHDPPRQWLFFKLDWL VLF QHLSDJOLHULFFL FKLOL
GLVWLQJXH SL O¶XQR GDOO¶DOWUR"  GL JLRUQR VSHFLDOPHQWH OD JLRYHQW LQWDQDWLQHOSLIROWRGHLERVFKLLJLRYDQLSHUIXJJLUHLWHGHVFKLOHJLRYDQLSHU
FRPSDJQLDDOEHVWLDPH1HKRWURYDWLDOFXQLQXGLFRPHEHVWLRQLVHOYDJJL
8 Settembre.
I Castagnini, numerosissimi in questi paraggi, ricorderanno oggi la loro
IHVWDFRQSDUWLFRODUHFRUGRJOLR6XSHUÀXPLQD%DELORQLV,OORUR2UDWRULRLQXQDFRQWXWWHOHORURFDVHqVDOWDWR(LQVLHPHqVDOWDWDDQFKHODIHGH
dei Castagnini e dei Casalini. Quasi nessuno mai alla chiesa.
13.
,OFDQQRQHVLqDYYLFLQDWR'D&RQVXPDRGD%RUVHOOLVSDUDVX/RQGD
&DLDQR3HWURLR3URLHWWLOLHVGUDSSROLFDGRQRYLFLQRHFLLQWURQDQR6FDULFKH
tremende di mezze giornate si alternano a lunghe ore e anche intere giornate
di quiete.
15.
Da alcuni giorni c’è una estrema calma. Non più un colpo di cannone,
QRQXQVROGDWRLQJLURQRQSLWHGHVFKLQRQDQFRUDLQJOHVL&RPHVLVWD
EHQHVHPEUDXQVRJQR*LRUQDWHGLVROHHGLVLOHQ]LR)LFKLHXYDPDWXUDQR
Dolce dormire nei caldi meriggi e nelle fresche notti.
Alcuni Casalini hanno varcato il fronte. Altri si preparano a fare altrettanto ma è pericoloso. Uno dei nostri, Collacchioni Ubaldino di Giacomo,
KDLQFLDPSDWRLQXQDPLQDDQWLFDUURLQVLHPHDXQERYHHF¶qULPDVWR/¶XQLFD QRVWUD YLWWLPD GL TXHVWD WUHPHQGD JXHUUD /¶RUULELOH IDWWR q VXFFHVVR
sulla strada del Gualdo, appena fuori del paese.
20. Tedeschi ormai non se ne vedono più. Ci scuote quando a quando
TXDOFKHFDQQRQDWDGLSLFFRORFDOLEURFKHFDGHTXLYLFLQR 5LQFLQH 6RQR
azioni di rastrellamento e esercitazioni inglesi. Il fronte tedesco è in disVROYLPHQWR /D UHVLVWHQ]D DO 0XUDJOLRQH  QXOOD , *HUPDQLFL IXJJRQR D
gambe levate.
5LYHGRSHUODSULPDYROWD&DVDOH(FFRPLVXOSRJJLRVRSUD6XPPR
Casale. Non sembra tutto lo sfacelo che avevano raccontato ... Discendo
HWURYRVROWDQWRSH]]LGLWHWWRQHOYXRWRFDVHVYHQWUDWHRUDVHDOVXROR/D
strada per venire alla chiesa è ingombra di lunghi rovi, che la tagliano da
parte a parte. In qualche tratto c’è rinato il grano mesciolato (sic) dai nazisti
(tedeschi).
/DFKLHVDqLQWDWWD/D&DQRQLFDOuFRPHSULPDQRQLOPLQLPRGDQQR
3DUHXQVRJQRLQWDQWDGLVWUX]LRQH)RUVHqYDOVDTXHOODOHWWHUDFKHODVFLDL
sul tavolo dello studio, con la quale pregavo i tedeschi di volere risparmiare
la chiesetta antica e la canonica rifatta da poco tempo dopo un gravissimo
terremoto.
/DQFLRXQOXQJRGRSSLRGLFDPSDQHSHUWXWWDODYDOODWDGDWDQWRWHPSR
rimasta in silenzio per i campanili distrutti con le chiese. Qualcuno dei pochi
popolani che qui si trovavano mi ha detto che gli pareva un sogno riudire il
suono delle nostre campane e gli è venuto da piangere.
4 Ottobre.
'RSRGXHPHVLHVDWWLGD6'RPHQLFRD6)UDQFHVFRULHQWURLQ3DUURFchia. I popolani stanno rientrando tutti. Mi interesso degli aiuti materiali a
TXHVWDJHQWH+DQQRSHUGXWRFDVHVRVWDQ]HHLQGXPHQWL9DULLYLDJJLDSLHGL
a Dicomano e a Sambavello per prelevare i viveri. Devo temperare più volte
lo zelo dei partigiani troppo spinto e ... interessato. Quasi ogni giorno vengono a prendere e a ... regalare le cose riposte nei nascondigli.
/D JXHUUD FRQWLQXD OHQWDPHQWH $XWRFRORQQH LQWHUPLQDELOL EDWWRQR OD
VWUDGDGHO0XUDJOLRQH
In chiesa noto assai meno frequenze.
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NEVE
3HUFKpXQDOXFHVuFDVWD
soffusa d’opale
a stanza mi sale
e sovrasta?
Or vedo ... la notte dal suolo
stamane, non anco
raccolse il suo bianco
lenzuolo.
I peri son vitree lumiere
di cento e di cento
gran buccole, al vento
leggere.
I monaci bianchi dai chini
cappucci all’innante,
le giovani piante
dei pini.

/HFDVHVSDULURQQHOELDQFR
non resta che un muro
più giallo, più scuro
GL¿DQFR
Due colpi, lassù, di campana...
ma sordi, ma soli...
non un eco che voli
lontana.
Ma il fumo che irrompe dai fori
del nero camino,
e il canto divino
dei cuori.
E dolce una voce rimane
FKHFDQWDTXLOLHYH
“di sotto la neve
F¶qSDQH´
Bruno Morini

1945
9 Gennaio.
Il Vescovo Mons. Giovanni Giorgis arriva d’improvviso qui, superando
cumuli di neve. Sono le tre pomeridiane, mangia del pane con formaggio e
SHUH YLQRQRQFHQ¶q +DOHVFDUSHVIRQGDWHHJOLHQHGRXQSDLRGHOOHPLH
3URVHJXLDPR SRL SHU )LFFLDQD H SHU &DVWDJQR VHPSUH SL WUD OD QHYH LQ
visita alle rovine di quei paesi e chiese. E’ stato questo un gesto veramente
magnanimo e coraggioso pari a quello che fece la scorsa estate, totalmente a
piedi, nei paesi del Valdarno, durante le rappresaglie tedesche.
14 Febbraio.
7UDOHDOWUHFRVHKRYROXWRULRUJDQL]]DUHDQFKHODVFXROD&HQ¶qYROXWR
0D¿QDOPHQWHqULXVFLWD(¶O¶XQLFDVFXRODGHO&RPXQHFKHIXQ]LRQDHPROto regolarmente. Così i nostri ragazzi non perderanno nemmeno un anno. E’
VLVWHPDWDLQ3RJJLRQHOODOLPRQDLDGHL)DQWL8QYHURPLUDFRORLQTXHVWD
WRWDOHGLVWUX]LRQHGLFDVH+RWROWLLYHWULDDOFXQHPLH¿QHVWUHSHUFUHDUH
GHOOH¿QHVWUHDOODVFXROD/DSRSROD]LRQHKDDSSUH]]DWRJUDQGLVVLPDPHQWH
tutto questo mio interessamento per la scuola.
Questa gente è rientrata tutta anche se non vi sono più case. Si sono
riparati sotto i poveri ruderi rimasti e nelle poche case ancora in piedi. I
QXFOHLSLQXPHURVLVRQRD3RJJLRHDOOD&KLHVD,Q&DQRQLFDFLVRQRFRQ
me ben quattro famiglie.
14 Marzo.
/DJXHUUDGD)LUHQ]HD%RORJQDqVWDWDYHORFH/DIDPRVDOLQHDJRWLFDq
valsa a niente. Bologna però è estremamente dura. Vengono di là notizie che
IDQQR>YHQLUH@ODSHOOHG¶RFDLPSLFFDJLRQLLQPDVVDYHFFKLHEDPELQLPRUWL
di freddo e di stenti per campi.
,QWDQWROHDXWRFRORQQHDQJORDPHULFDQHV¿ODQRVHQ]DSRVD4XHVWLPLOLWDULODIDQQRGDJUDQVLJQRULVHODVSDVVDQRIXPDQREHYRQRVLSRUWDQROH
SLVTXLVLWHUDJD]]HGDRJQLGRYHHEDOODQR%HDWLORUR
30 Aprile
/DJXHUUD¿QDOPHQWHVLqPRVVD,QD]LIDVFLVWLQRQKDQQRSLXQDOLQHD
GLIXRFRVRQRJUXSSLLVRODWLHVGLQRFFRODWL
I caporioni sono ormai al redde rationem. Mussolini sorpreso mentre
WHQWDYDGLGDUVHOD>DJDPEH@FRQODYDOLJLDGLVWHUOLQHHFRQODVXD3qVWDWR
ULFRQRVFLXWRHIXFLODWRDOODVFKLHQDLQXQDFRQODIHGHOLVVLPD )RUWXQDWR¿QR
LQIRQGR 

Graziani pare si sia personalmente costituito ai partigiani che l’hanno
SDVVDWRDOFRPDQGRDOOHDWR%XRQSHUOXL+LWOHUVSDUuDQFKHOXL0RUWRFHUto, ma non si sa come. Si dice a capo delle truppe di Berlino, ma ci sono dei
rispettabili dubbi.
1 Maggio.
'RSRWDQWLDQQLLO0DJJLRULWRUQDYLWWRULRVR*UDQGLPDQLIHVWLH
avvisi anche quassù. Coppie di zelanti, collo e petto come tacchini, vanno
in perlustrazione per tutte le strade, ossia viottole, per imporre, senza miseULFRUGLDODVDQWL¿FD]LRQHGHOJUDQJLRUQR9HUVRVHUDXQJUXSSRGLFRVWRUR
cantando Bandiera rossa, vengono al mese mariano.
2.
$OOHRUHGLRJJLVRQRFHVVDWHOHRVWLOLWj/D3DFHIX¿UPDWDSHUO¶,WDlia, a Caserta, il 29 Aprile. Non è ancora universale, ma anche questa non
WDUGHUj/D*HUPDQLDFDGHSH]]RDSH]]RFRPHXQYHFFKLRUXGHUHVTXDVVDWR
Questa pace non ha portato nei popoli già liberi alcun entusiamo. Già da
WHPSRVLJRGHVLFDQWDVLEDOODVLEHYHVLJLRFDVLIDQXOOD1RQULPDQHYD
proprio niente da aspettare.
6.
,SUH]]LGHOJLRUQR 3HUODPHPRULD
JUDQRDOT 
marroni ” ”
“secchi” ” ”
3DWDWH ´ ´
Fagioli ” ”
Formenti” ”
Vino
” ”
olio
” ”


1000
7000

800
2-3000
7500
40.000

 JQHOORDO.J 
$
Formaggi ” ” 400
Miele
” ” 400
&LOLHJLH ´ ´ 
1 pollo cadauno” 500
1 tacchino
2-3000
1 capra
15-20000
Suino
40.000

DVLQR

1 cavallo
”
2-300.000
1 paio di buoi
3-400.000
SDLRGLVFDUSH
1 uovo
”
30-31
Viaggio Firenze
370
Messa (elemosina)
100

/XJOLR
,Q,WDOLDVLYLDJJLDPDOHVLVSHQGHO¶RVVRGHOFROORHVLVHQWHRYXQTXH
aria ... di temporale. Nel mondo chiesastico musi piuttosto lunghi per ...
³QRQVRFKHQHUR´RURVVRFKHGLUVLYRJOLD&HQWREUXWWLFHI¿GDOOHRUULGH
JDQDVFLHFDQJLDQWLLQLQ¿QLWHVPRU¿HFRPHDFKLVWDSHUSUHQGHUHVRQQR
Comunismo, socialismo, bolscevismo, panslavismo, massoneria, 14 luglio,
7XLOOHULHVLO7HUURUH*KLJOLRWWLQD5REHVSLHUUH/HQLQ6WDOLQ7RJOLDWWL%HO]HEGDDFFDSSRQDUHODSHOOH
Questi alleati, gli unici che potrebbero salvarci, paghi di sigarette e signorinette, ci guardano con un risolino ... metistofelico (sic).
17 Agosto.
'RSRULSHWXWHLVWDQ]HHWUDWWDWLYH¿QDOPHQWHVLLQL]LDQRLODYRULSHUOD
FRVWUX]LRQH GL DOFXQH EDUDFFKH SHU L VHQ]D WHWWR D 0DVVHWR /u SRWUDQQR
sistemarsi provvisoriamente diverse famiglie. Ne resteranno ancora molte
in locali di fortuna ma c’è già nell’aria tutto un fervore di ricostruzione per
parte dei privati cittadini.
19 Dicembre.
1HYH>poesia pubblicata sopra@
>@1957
11 Febbraio
'RYUzODVFLDUH&DVDOH7XWWRXQPRQGRVYDQLVFH9ROWLDIIHWWLULFRUGLVRJQLWUDVFRORUDQRHVLGLVVROYRQRQHOQXOOD4XHVWDqODYLWD
“... altro non sei che ricordanza amara
E mi parevi allor che teco andai
tanto fedel da non lasciarmi mai.
)HGHOHPLVHPEUDYLHDPLFDWDQWR´
23 Marzo
Celebro l’ultima Messa al Cimitero fra la intensa commozione di molti
fedeli. Nelle tarde ore del mattino parto per sempre di qui ... dopo 22 anni,
PHVLHJLRUQL
“Addio monti sorgenti...”
“Il piè va innanzi, l’occhio e il core indietro”
“Scese, varcò le porte - stette, guardolle ancor - e gli scoppiava il cor come per morte”
1HOODQXRYD3DUURFFKLD FRPHLQTXDOXQTXHDOWUDGRYHIRVVLDQGDWR SRtrò avere più comodi, forse più soldi, ma non più la mia felicità
Nessun altro specchio, o Signore,
potrà rendermi la tua Imagine
così viva e vicina
come ho potuto
vederla
qui
“W.
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Devozione religiosa e società a Montevarchi nel tardo Medioevo

Le donazioni al convento di S. Ludovico
di Lorenzo Tanzini
Il chiostro di San Ludovico è uno dei luoghi di maggior valore artistico e impatto simbolico della storia religiosa di Montevarchi. La sua monumentale veste quattrocentesca è tuttavia
VRSUDWWXWRLOULÀHVVRGHOUDSSRUWRFKHOHJzSHUVHFROLODFRPXQLWj
FRQYHQWXDOH GHL IUDQFHVFDQL GL 6 /XGRYLFR DOOD VRFLHWj GHOOD
SRSRORVDµWHUUD¶YDOGDUQHVH¿QGDOOHSLORQWDQHRULJLQL&RPH
spesso accade, infatti, la dimensione materiale del luogo di culto
è per così dire il sedimento di quella rete di relazioni, dipendenze, scambi che si venivano a creare nel mondo tardo medievale
WUDORVSD]LRUHOLJLRVRHODVRFLHWjODLFDOHQHOOHVXHYDULHDUWLFRlazioni. Nel caso del convento montevarchino queste relazioni
si possono ricostruire con un certo dettaglio, grazie alla parziale
FRQVHUYD]LRQH GHOO¶DUFKLYLR GHOO¶LVWLWX]LRQH FRQÀXLWR GRSR OD
soppressione del 1810 nei fondi dell’attuale Archivio di Stato
di Firenze. Si tratta per la maggior parte di registri di amminiVWUD]LRQH GHO  PD QRQ PDQFDQR PHPRULH SL DQWLFKH H
soprattutto una piccola sezione di pergamene tre-quattrocentesche, che permettono di gettare uno sguardo sul ruolo del convento nella vita di Montevarchi di quel periodo.
Le origini
La nascita del convento dei frati francescani di San Ludovico
risale al 1327. Si tratta di una cronologia che non ha nulla di
eccezionale nel territorio toscano: la straordinaria fortuna delle
esperienze religiose mendicanti nel pieno ‘200 aveva fatto sorgere ovunque conventi francescani e domenicani: non solo nelle
FLWWjPDDQFKHQHLFHQWULPLQRULSHULTXDOLDQ]LODIRQGD]LRQH
di un convento dei nuovi ordini rappresentava un segno di vitaOLWjVRFLDOHHGHPRJUD¿FDROWUHFKHUHOLJLRVD±XQDGLQDPLFDEHQ
nota ad esempio nella vicenda valdarnese di Figline1.
1HOFDVRGL0RQWHYDUFKLSHUzOHFLUFRVWDQ]HGLIRQGD]LRQH
HEEHUR GD VXELWR XQ VLJQL¿FDWR SDUWLFRODUH ,O SDSD *LRYDQQL
;;,,SHUWUDPLWHGHOVXROHJDWRLQ7RVFDQDLOFDUGLQDOH*LRYDQQL2UVLQLFRQFHVVHQHOJLXJQRGHODOODFRPXQLWjGL0RQWHvarchi l’autorizzazione ad erigere
il convento, dopo che dell’impresa si era fatto diretto promotore
QLHQWHPHQRFKH&DUORGL&DODEULD
¿JOLR GHO UH GL 1DSROL 5REHUWR
G¶$QJLzLO6DJJLR2. La costruzione
VDUHEEHVWDWDFRQGRWWD±ULFRUGDYD
LO SDSD ± D VSHVH GHJOL XRPLQL GL
Montevarchi, ma con un sosteniWRUH GL JUDQGH SUHVWLJLR &DUOR GL
&DODEULDLQIDWWLQRQHUDVROWDQWRXQ
principe di sangue regale, discenGHQWHGLTXHO&DUORG¶$QJLzGDFXL
Montevarchi aveva a suo tempo
ricevuto la preziosa reliquia del
latte della Madonna. Era anche il

WLWRODUHGHOODVLJQRULDVXOODFLWWjGL)LUHQ]HGDOPRPHQWRFKHQHO
contesto delle feroci lotte con i ghibellini in Toscana il comune
¿RUHQWLQRDYHYDFRQIHULWRDOUHGL1DSROLHDOODVXDGLQDVWLDXQD
VRUWDGLIDFROWjGLWXWHODVXOODFLWWjH&DUORQHHUDLOSULQFLSDOH
gestore, per quanto la politica di Firenze mantenesse amplissimi
margini di autonomia.
,OIDWWRFKHSURSULR&DUORHSURSULRQHOVLVLDPRVVR
per perorare la causa di un convento francescano a Montevarchi
lascia intendere che l’iniziativa avesse un peso simbolico e politico esplicito: consolidare la tradizione di Montevarchi come
WHUUDG¶HOH]LRQHGHOJXHO¿VPR¿RUHQWLQRGHOODIHGHOWjDOODFDVD
G¶$QJLzDOOHDWDHJDUDQWHGHOUHJLPHJXHOIRGL)LUHQ]H1RQSHU
nulla l’intitolazione del convento fu proprio a San Ludovico,
FLRq LO YHVFRYR IUDQFHVFDQR GL7RORVD IUDWHOOR GL UH 5REHUWR H
TXLQGL]LRGL&DUORPRUWRJLRYDQLVVLPRQHOHEHDWL¿FDWR
GDOORVWHVVR*LRYDQQL;;,,QHO/XGRYLFRHUDLOSULPRH
LOOXVWUHQXPHWXWHODUHGHOODIDPLJOLDG¶$QJLzSHJQRGHOODJUDzia divina sulla dinastia napoletana3, come testimonia la celebre
tavola di Simone Martini commissionata proprio nel 1317, ma
HUDVXELWRGLYHQXWRDQFKHOD¿JXUDGLULIHULPHQWRSHUO¶LGHRORJLD
SROLWLFD¿RUHQWLQDFKHQHOQHDYUHEEHIDWWRLOSDWURQRGHOOD
3DUWH*XHOIDDOSRWHUH'LFHUWRQRQHUDXQSHUVRQDJJLRIDPLOLDre al Valdarno, né lo sarebbe stato neppure nei secoli a venire, e
infatti spesso nelle donazioni trecentesche al convento si parla
dei ‘frati minori di Montevarchi’ senza ricordare il titolare; ma
in quella intitolazione la scelta dei fondatori era comunque un
riferimento obbligato, data la derivazione diretta del nuovo convento dall’azione della casata angioina.
6H SHUz JOL DQJLRLQL DYHYDQR FRQVHQWLWR OD EXRQD ULXVFLWD
della fondazione, l’iniziativa aveva anche protagonisti in loco.
Una iscrizione settecentesca davanti all’altare della chiesa conventuale (che non ha conservato nulla dell’aspetto medievale)
QH DWWULEXLVFH OD FRVWUX]LRQH D %LQGDFFLR 5LFDVROL H D TXHVWD
notizia ha sempre fatto riferimento la memoria locale: ma si
WUDWWDGLXQDWUDGL]LRQHFKHLQUHDOWjQHVVXQGDWRGRFXPHQWDULR
FHUWR SXz DYYDORUDUH LQ SRVLWLYR
'L FHUWR JOL DQQL ¶ GHO 7UHFHQto avevano visto l’antica famiglia
signorile, ormai allineata alla poOLWLFDSDSDOHHDOJXHO¿VPR¿RUHQtino, impegnarsi in una strategia
di acquisizione di castelli sui due
versanti del Valdarno, sia verso il
&KLDQWLFKHVXOOHDOWXUHGHO3UDWRmagno, dove proprio Bindaccio di
Albertaccio era subentrato ai Pazzi del Valdarno nel controllo della
Trappola, di Lanciolina, Poggio di
/RUR H 6DQ &OHPHQWH FKH VL XQLYDQRDOGRPLQLRVX5LFDVROL9HUWLQH0RQWHJRQ]LHDOWULJLjGHWHQXWL
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GDLVXRLFRQVRUWL'HOUHVWRQHOFRUVRGHOVHFRORLGLVFHQGHQWLGL
Bindaccio, soprattutto il celebre Bettino, si sarebbero segnalaWLWUDJOLHVSRQHQWLSLROWUDQ]LVWLGHOJXHO¿VPRFLWWDGLQR8QD
speciale devozione alla fondazione di S. Ludovico e un forte
interessamento alle vicende di Montevarchi sono insomma coerenti con il quadro politico del tempo, ma l’attribuzione della fondazione vera e propria del convento va comunque tenuta
nell’ambito delle ipotesi, e in ogni caso inserita in una dinamica
con vari protagonisti.
4XHOFKHqVLFXURLQYHFHqLOFRLQYROJLPHQWRGHOODFRPXQLWj
in quanto tale, del comune montevarchino. Prova ne sia il fatto
FKHXQRWUDLGRFXPHQWLSLDQWLFKLFRQVHUYDWLQHOO¶DUFKLYLRGHO
convento sia una copia autentica dello statuto di Montevarchi
del 13764. Nella copia erano estratte tre rubriche in particolare.
Nella prima, De quibusdam festivitatibus celebrandis et honorandisVLHOHQFDYDQROHIHVWLYLWjXI¿FLDOLGHOODFRPXQLWjFLRq
S. Lorenzo, titolare della chiesa maggiore del mercatale; S. Andrea, S. Tommaso, S. Michele Arcangelo e Santa Lucia, venerati nelle diverse chiese suffraganee della terra, San Francesco e
San Ludovico, questi ultimi evidentemente in onore dell’ancora
giovane convento. Le altre due rubriche estratte, De ellimosina
¿HQGDSHUGLFWXPFRPXQHFRQYHQWXLIUDWUXPPLQRUXPGH0RQtevarchi e De sale dando fratribus minoribus, aggiungevano
DOWUHWWDQWL SULYLOHJL SHU OD FRPXQLWj FRQYHQWXDOH DOOD TXDOH LO
FRPXQHVLLPSHJQDYDDYHUVDUHRJQLDQQR¿RULQLHGXHVWDLDGL
sale per il sostentamento dei frati.
Il comune di Montevarchi insomma si era impegnato non
solo ad integrare S. Ludovico nel proprio santorale locale, insieme a S. Francesco e agli altri titolari tradizionali delle chiese del
FDVWHOORPDDQFKHDVRVWHQHUHLQPDQLHUDWDQJLELOHOHQHFHVVLWj
PDWHULDOLGHLIUDWL'HOUHVWRVHFRQGRORVWHVVRVWDWXWROHµERUVH
GHJOL XI¿FL¶ FLRq L GRFXPHQWL XVDWL SHU OD GLVWULEX]LRQH GHJOL
incarichi pubblici tra gli abitanti del comune, erano custodite
proprio nella sacrestia della chiesa di S. Ludovico, che quindi
IXQJHYDGDVFULJQRGLDOFXQLHOHPHQWLFUXFLDOLGHOO¶LGHQWLWjORcale5.
/HLVWLWX]LRQLFRPXQDOLLQGH¿QLWLYDVLWURYDURQRDGLQWHUSUHWDUHOHVWHVVH¿QDOLWjGLVDOYDJXDUGLDGHOODFROORFD]LRQHSRlitica di Montevarchi nell’ortodossia guelfo-angioina, da cui
anche l’iniziativa della fondazione era nata.
La società laicale
Se la sfera delle devozioni pubbliche era stata così cruciale
per l’avvio della storia del convento, la sua presenza nel tessuto
sociale di Montevarchi trova numerose conferme dai rapporti
con il mondo dei laici, singoli fedeli e famiglie.
/HFDUWHSLDQWLFKHGHOO¶DUFKLYLRVRQRLQIDWWLSHUXQDEXRQD
parte testamenti. Il primo di cui si è conservata memoria precede anche lo statuto sopra citato, e risale all’agosto 1374. In
TXHOODGDWDXQ7XUDGHOIX&DYDWLFFLRGD0RQWHYDUFKLGLVSRVHXQ
lascito testamentario molto cospicuo ai frati di S. Ludovico, ben
VHVVDQWD¿RULQLG¶RUR6. La somma avrebbe dovuto essere impieJDWD³SURHGL¿FDQGRFRQVWUXHQGRHWIDFLHQGRTXDQGDPFDSHOlam per eundem testatorem inceptam ad laudem et reverentiam
beati sancti Eustasii’ nella chiesa del convento, dove comprensibilmente il testatore chiedeva di essere sepolto. La personale
devozione a Sant’Eustachio spingeva quindi il nostro Tura a voler onorare in maniera particolarmente generosa il patrono, con
O¶HGL¿FD]LRQHGLXQDLQWHUDFDSSHOODLOODVFLWRVSHFL¿FDLOWHVWD-

mento, avrebbe dovuto essere eseguito sotto la supervisione del
nipote di Tura, frate Benedetto da Montevarchi. Ai frati veniva
per contro imposto l’obbligo di celebrare ogni anno la festa di
Sant’Eustachio, attingendo alle rendite assicurate dall’ulteriore
donazione di un pezzo di terra con i suoi frutti. In effetti, consiGHUDQGRO¶HQWLWjGHOODVFLWRqOHFLWRSHQVDUHFKHLIUDWLDEELDQR
provveduto alla costruzione di una vera e propria cappella con
relativo altare nella chiesa del convento, che sarebbe stata usata
SHUO¶DQQXDOHFHOHEUD]LRQHGHOODPHVVDLQVXIIUDJLR'¶DOWURQGH
ancora nell’anno 1400 Nanni del fu Piero di Bartolo Francucci
GRQDYD SURSULR DOOD &DSSHOOD GL 6 (XVWDFKLR SUHVVR 6 /XGRvico un pezzo di terra, con l’obbligo al guardiano di celebrare
10 messe annue, segno del fatto che la consuetudine si andava
consolidando7.
Quello di costruire cappelle o comunque altari familiari era
XQXVRIUHTXHQWH&RQLOVXRWHVWDPHQWRGHODJRVWRDJRVWRPRQQD&ODUD¿JOLDGHOIX*KHUDUGRGL7XUDGD0RQWHYDUFKL
PRJOLHGL5RFFLRGHOIX'DQWHODVFLDYDDOODFKLHVDGHLIUDWLPLnori un pezzo di terra lavoratia di circa 4 staia presso il fossato
GL5LFDVROLFKLHGHQGRDLIUDWLGHOFRQYHQWRGLFHOHEUDUHDQQXDOmente una messa in suffragio; lasciava anche un cero per la detta chiesa in onore di S. Ludovico dove sarebbe stata sepolta. Ma
VRSUDWWXWWR³YROXLWHWPDQGDYLWTXRG¿DWSLQJLHWTXRGSLQJDWXU
VXI¿FLHQWHUHWEHQHTXHGDPVXDFDSSHOODIDFWDLQGLFWDHFFOHVLD
S. Francisci que vocatur Cappella de socto pro salute anime sue
HWVXRUXPSDUHQWXPLQTXLEXVSLFWXUDGLFWHFDSSHOOHHWHGL¿WLR
supradicte sepulture expendatur de suis bonis infrascriptis illa

quantitas pecunie que infrascriptis eis commissariis videbitur et
placebit”8/DFKLHVDDYHYDTXLQGLJLjXQDFDSSHOODGHOODIDPLJOLDGLPRQQD&ODUDFKHTXHVWDFKLHGHYDGLRUQDUHFRQDSSRVLWH
pitture, la cui realizzazione veniva demandata agli esecutori teVWDPHQWDULFLRqVXRPDULWR5LFFLRGL6DQWLH1LFFROzGL-DFRpo di Nucciante da Montevarchi, che avrebbero anche valutato
O¶HQWLWjGHOODVSHVDQHFHVVDULD3HUUHQGHUHSLHI¿FDFHTXHVWR
lascito la donna destinava anche alcune somme di denaro a vari
frati del convento perché avessero raccomandata la sua anima:
DIUDWH*LRYDQQLGLVHU3DJQR¿RULQLDIUDWH)UDQFHVFRGHO
IX5LJRHDIUDWH$QWRQLRGL9DQQHQWH$QFKHTXLVLWUDWWDGL
VRPPHSLXWWRVWRLQJHQWL±GDLPSLHJDUHVLVXSSRQHFRPHRIIHUWD
per la celebrazione di messe e non come donazione ad personam; comunque tutto il tono dell’atto lascia ben intendere che
non di devozione personale si trattasse, ma di una vera e propria
strategia familiare.
&RPH QHO FDVR GL 7XUD GL &DYDWLFFLR TXDOFKH DQQR SULPD
che aveva un suo nipote tra i frati del convento, alcune famiglie
GHOODFRPXQLWjLQYHVWLYDQRULVRUVHPDWHULDOLHOHSURSULHUHOD]LRQL SHUVRQDOL FRQ OD FRPXQLWj FRQYHQWXDOH DO ¿QH GL OHJDUH QHO
tempo il proprio nome ad una istituzione religiosa che portava
come ovvio il prestigio venerabile del nome di San Francesco,
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PDDQFKHLOYDORUHVLPEROLFRGLVFULJQRGHOO¶LGHQWLWjVWRULFDGL
Montevarchi.
Nei due episodi che abbiamo citato, l’effetto di simili scelte
doveva avere una ricaduta anche materiale, perché le cappelle
e gli altari costituiti con i legati testamentari restavano ben visibili tanto ai frati quanto ai fedeli che frequentavano la chiesa.
&Lz FKH UHVWD GHOOD FKLHVD FRQYHQWXDOH GLYHQXWD SDUURFFKLDOH
GL6DQW¶$QGUHDD&HQQDQRVRORGRSRODVRSSUHVVLRQHGHO
non lascia indovinare granché, e del resto le memorie della chiesa parlano di una profonda ristrutturazione di tutti gli ambienti
FRQYHQWXDOLUHDOL]]DWDJLjQHOTXDQGRO¶HGL¿FLRVHPEUDYD
PLQDFFLDUHURYLQD0DQRQqGLI¿FLOHLPPDJLQDUHFKHLVHSROFUL
decorati, le cappelle e gli altari di fondazione familiare, specialmente quando ornate di pitture, dovessero assicurare ai donatori
XQDPHPRULDPROWRYLYLGDQHOODTXRWLGLDQLWjGHOOD0RQWHYDUFKL
del tempo.
Un ruolo da protagonisti in questa ‘politica della devozione’
l’avevano senza dubbio le grandi famiglie signorili del ValdarQR,5LFDVROLDQFKHODVFLDQGRWUDOHLSRWHVLQRQYHUL¿FDWHODQRtizia della fondazione, avevano dato a quanto pare un contributo
LPSRUWDQWHDOO¶HGL¿FD]LRQHGHOFRQYHQWRQHO,QRJQLFDVR
nel suo testamento del 5 ottobre 1374 il nobilis et egregius vir
%LQGRGHOIX%HUQDUGLQRGHWWR5DQDde Ricasolis, aveva indicato
come luogo della sua sepoltura (a meno che non gli fosse capitato di morire lontano dal Valdarno) la chiesa di S. Francesco a
Montevarchi “in qua requieverunt corpora Bernardini patris sui
et fratrum suorum”10. A suggello di questa scelta di sepoltura
di famiglia in San Ludovico Bindo lasciava ai frati un calice
G¶DUJHQWRGHOYDORUHGL¿RULQLG¶RURHXQDSLDQHWDGDFLQTXH
¿RULQL$GLIIHUHQ]DGHJOLDOWULSHUVRQDJJLFLWDWLSHUzLO5LFDVROL
non aveva ‘investito’ esclusivamente a Montevarchi: molti dei
VXRL OHJDWL HUDQR ULYROWL D YDULH FKLHVH GHOO¶DUHD GHO &KLDQWL H
infatti gli esecutori testamentari insieme alle sorelle coeredi del
WHVWDWRUHHUDQRO¶DEDWHGHOPRQDVWHURGL6/RUHQ]RD&ROWLEXRQRHLOSLHYDQRGL6*LXVWRLQ Salce./DVWUDWHJLDGHL5LFDVROL
insomma era meno incentrata su S. Ludovico di quanto non lo
fosse quella delle famiglie montevarchine, che potevano spenGHUHLSURSULLQYHVWLPHQWLWHVWDPHQWDULVRORLQVHGHORFDOH5LHQWUDYDWUDTXHVWLLO*LRYDQQLGHOIXVHU$QJHORGHWWR5RELFFLDde
Vardis da Montevarchi, che facendo testamento il 5 settembre
1383 disponeva di essere sepolto nella chiesa dei frati minori
di Montevarchi ‘in eorum Vardorum sepulcro”, in quello cioè
FKHVLHUDJLjFRVWLWXLWRFRPHVHSROWXUDGLIDPLJOLDVRWWROHGHvote volte del convento11. Questa pratica di devozione acquisiva
SRLXQYDORUHSDUWLFRODUHFRQVLGHUDQGRODPRELOLWjVRFLDOHGHOODSRSROD]LRQHYDOGDUQHVHGHOWHPSR$GHVHPSLRQHOVHU
&ULVWRIDQRGL%HQXFFLRGLVHU0DUWLQRFLWWDGLQR¿RUHQWLQRGHO
popolo di S. Simone ma proveniente da Montevarchi, disponeva
nel suo testamento di essere sepolto nella chiesa di S. Ludovico
“ in eius sepultura existenti in dicta ecclesia”, oppure nel con-

YHQWR¿RUHQWLQRGL6&URFHDSRFKHGHFLQHGLPHWULGDOODVXD
DELWD]LRQH LQ FLWWj FRPXQTXH LQ DELWL IUDQFHVFDQL ,O WHVWDWRUH
chiedeva inoltre che ogni anno per la festa di S. Martino si facesse una debita celebrazione in S. Ludovico12. In questo caso il
testamento era una sorta di bilancio personale e familiare: ormai
trapiantato a Firenze come tanti notai e professionisti del conWDGRVHU&ULVWRIDQRVFHJOLHYD6/XGRYLFRSHUVDOYDJXDUGDUHOD
FRQWLQXLWj GHO SURSULR OHJDPH IDPLOLDUH FRQ OD WHUUD G¶RULJLQH
(il testamento è rogato nel chiostro alla presenza di vari frati),
e dedicava le sue offerte alla memoria del santo protettore del
nonno, Martino: non sarebbe inconsueto se proprio a Martino
risalisse l’avvio dell’emigrazione cittadina della famiglia. La
devozione al convento riassumeva quindi in sé i valori di leJDPH VWRULFR GHOOH IDPLJOLH FRQ OH FRPXQLWj DQFKH DWWUDYHUVR
i cambiamenti sociali che rendevano così dinamica la vita del
WHUULWRULR¿RUHQWLQRLQTXHJOLDQQL
Proprio a proposito dei cambiamenti sociali, vale la pena
FRQVLGHUDUHTXDOFKHDOWURHVHPSLR,OGLFHPEUH*LRYDQni di Martino Nacchie (Nacchianti) lasciava al convento un pez]RGLWHUUDQHLSUHVVLGHLEHQLGL60DULDGHOOD*LQHVWUDFKLHGHQGRFKHYHQLVVHRI¿FLDWDXQDPHVVDDQQXDOHLQVXRVXIIUDJLR
QHOODFDSSHOODGL6-DFRSRH6LPRQHQHOODFKLHVDGHOFRQYHQWR
Il documento è interessante perché non è stato conservato in originale, ma nella forma di copia cinquecentesca, in un ponderoso
PHPRULDOHFKHLIUDWLWHQQHURQHOFRUVRGLWXWWDO¶HWjPRGHUQDSHU
serbare memoria delle donazioni a loro pervenute13. Anzi, il testamento Nacchianti è il primo ad essere inserito in questo dosVLHUFKHFRQWHUjGRFXPHQWL¿QRDOOD¿QHGHO&LQTXHFHQWR6L
è invece conservata la pergamena del 1401, con il testamento di
VHU&ULVWRIDQRGHOIX$QJHOR&HUULQLTXHVWLODVFLDLQSHUSHWXRLO
legato di 8 lire l’anno purché il guardiano faccia celebrare ogni
DQQRODIHVWDGL6&DWHULQD14. Questi ultimi due atti non avrebbero nulla di particolarmente originale né quantitativamente notevole rispetto agli altri dello stesso periodo, se non per i nomi
coinvolti. Si tratta infatti del punto di partenza di un rapporto
delle due famiglie con il convento che avrebbe avuto modo di
consolidarsi vistosamente nel corso del tempo. Nel dossier dei
testamenti e atti vari tenuto dal guardiano tra quattro e cinqueFHQWROHIDPLJOLH&HUULQLH1DFFKLDQWLFRPSDLRQRFLDVFXQDFRQ
tre donazioni, senza contare un atto allegato di trasferimento di
EHQL GD XQD IDPLJOLD DOO¶DOWUD 'DJOL VWXGL GL /RUHQ]R 3LFFLROL
sappiamo che le due famiglie avevano una posizione di primo
SLDQRQHOOHGLQDPLFKHVRFLDOLHSROLWLFKHGHOODFRPXQLWjPRQWHYDUFKLQDGHOODSULPDHWjPRGHUQD15: e quindi è lecito vedere in
questo stretto rapporto con il convento il segno di una delle strategie adottate dai gruppi familiari locali per acquisire prestigio
HULFRQRVFLPHQWR'HOUHVWRDQFKHQHLUHJLVWULGHJOLµREEOLJKLGL
messe’ che i guardiani tennero nel XVI secolo, ricorrono spesso i nomi delle famiglie del ceto dirigente locale, specialmente
7XUFKL5LFDVROL&HUULQLH1DFFKLDQWL16.
L’affollato panorama delle devozioni
/D SLHWj UHOLJLRVD H OH VWUDWHJLH GL LQYHVWLPHQWR VLPEROLFR
GHOOHIDPLJOLH HGHLSRWHULSXEEOLFL DYHYDQRSHUzQHOODVRFLHWj
PHGLHYDOHPROWLSRVVLELOLVWUXPHQWLHEHQH¿FLDUL$0RQWHYDUchi in particolare si era innescata una vera e propria concorrenza
SHULVLPEROLGHOO¶LGHQWLWjUHOLJLRVDFLWWDGLQDFKHHUDQRPROWHplici: San Lorenzo, cioè il protettore ‘storico’ dello spazio in cui
ODFRPXQLWjVLHUDVYLOXSSDWD¿QGDPHWjµLOWLWRORµUHJDOH¶GL
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San Ludovico, la reliquia del Latte della Vergine, con la relativa
FRPSDJQLDDGHVVDOHJDWDJLjHVLVWHQWHDLWHPSLGHOORVWDWXWRGHO
$QFKHLQTXHVWRFDVRXQWHVWDPHQWRSXzDLXWDUHDFRPSUHQGHUHVHFRVuVLSXzGLUHLOUDSSRUWRGLIRU]HWUDLSRWHQ]LDOLEHQH¿FLDULGHOODJHQHURVLWjODLFDOH1HOPRQQD&HFLOLD
del fu Francesco Benucci, vedova di Nuccerino di Francesco da
Montevarchi, lasciava ai frati di S.
Ludovico un pezzo di terra in luogo
detto OH 0RULFFLD, con l’obbligo di
HGL¿FDUHXQDFDSSHOODDOOD6DQWLVVLma Annunziata presso la chiesa del
FRQYHQWR GRYH HUD JLj VHSROWR LO
defunto marito della donna17. Seguivano come di consueto i vari riferiPHQWLDOO¶REEOLJRGLRI¿FLDWXUDGHOla cappella, ma tra le righe monna
&HFLOLDSUHYHGHYDFKHVHLIUDWLQRQ
avessero rispettato le disposizione,
il legato sarebbe andato alla compagnia della Vergine del Latte, con una
sorta di scelta di riserva.
Per quanto possa sembrare sinJRODUH DOOD VHQVLELOLWj FRQWHPSRUDQHD DQFKH OH GRQD]LRQL ULVSRQGHYDQRDGXQDORJLFDFKHHUDLQVLHPHGLVLQFHUDSLHWjUHOLgiosa e di altrettanto sincero scrupolo per il buon esito dell’investimento sul piano simbolico. E a questo riguardo, si poneva
l’opzione tra destinatari alternativi. In un contesto del genere,
la fortuna devozionale di San Ludovico era alimentata dal prestigio della fondazione e dal venerabile nome di Francesco, ma
era anche resa molto fragile dallo scarso radicamento locale del
VDQWRWLWRODUHFRPHVLqJLjDFFHQQDWRLOYHVFRYRGL7RORVDHUD
XQD¿JXUDSRFRIDPLOLDUHSHUODVRFLHWjORFDOHFKHVLULYROJHYD
DOFRQYHQWRVRSUDWWXWWRLQTXDQWRFRPXQLWjIUDQFHVFDQDSULYDGL
un riferimento simbolico forte e riconoscibile.
5LIHULPHQWRFKHLQYHFHJLRFDYDFRQJUDQGHHI¿FDFLDQHOFDVR
della reliquia del latte, che conobbe tra tardo medioevo e priPDHWjPRGHUQDXQDIRUWXQDFUHVFHQWHQHOWHVVXWRVRFLDOHGHOOD
FRPXQLWj181DWDJLjSULPDGHOORVWDWXWRWUHFHQWHVFRQHO
la fraternita del latte aveva posto sotto controllo il principale
RVSHGDOHFLWWDGLQRHDOOD¿QHGHOVHFRORDYUHEEHDFTXLVLWRXQD
GLJQLWj DQFKH PDWHULDOH HFFH]LRQDOH FRQ OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH
FHOHEULUREELDQH,O&LQTXHFHQWRIXVHQ]DGXEELRO¶HWjG¶RURGHOla devozione patrizia per il Sacro Latte, consacrata da una lunga
serie di memorie a stampa, consolidata con la fondazione del
monastero femminile e la partecipazione nel 1551 alla creazione
GHO0RQWHGLSLHWj,OODWWHGHOOD9HUJLQHFRQLOVXRSRUWDWRGL
PHPRULHVWRULFKH *XLGR*XHUUD&DUORG¶$QJLz DYHYDDFTXLVLWRFRQRJQLHYLGHQ]DXQVLJQL¿FDWRGHYR]LRQDOHPROWRSLIRUWH
di quanto non avesse il santo ‘d’importazione’ Ludovico.
Per il convento francescano il XV secolo appare un periodo
FHUWDPHQWH ÀRULGR FRPH WHVWLPRQLD DQFKH OD FRVWUX]LRQH GHO
chiostro, ultimato probabilmente nel 1471, e ancora per tutta
O¶HWjPRGHUQDPROWLIXURQRLODVFLWLGLIDPLJOLHEHQHVWDQWLGHOOD
FRPXQLWjLQFDPELRGLVHSROWXUHHDOWDULGHOODFKLHVDFRQYHQWXDOH0D6/XGRYLFRQRQULXVFuSLDVYROJHUHTXHOUXRORGLVLPEROR UHOLJLRVR GHOO¶LGHQWLWj SXEEOLFD GHOOD FRPXQLWj TXDOH HUD
stato nelle intenzioni dei fondatori nel 1327 e ancora ai tempi
GHOORVWDWXWRGHOO¶LGHQWLWjFROOHWWLYDGL0RQWHYDUFKLHUD
ormai saldata soprattutto alla devozione del Sacro Latte. Questo
prevalere della reliquia è molto chiaro dalla storia dei cerimo-

QLDOL SXEEOLFL SHU OH IHVWLYLWj UHOLJLRVH PD LQ GH¿QLWLYD DQFKH
in quella delle devozioni private: basti pensare a come il ciclo
pittorico di una residenza patrizia come il palazzo Mari celebri
a secoli di distanza proprio la storia della reliquia del latte come
principale motivo di gloria cittadina.
In questo senso la soppressione francese del convento all’iQL]LR GHOO¶2WWRFHQWR VHJQz XQD URWWXUD QRQ UHFXSHUDELOH OD FRPXQLWj
francescana non vi fece mai ritorno,
la chiesa stessa divenne parrocchiale
GL6DQW¶$QGUHDHLOFKLRVWURVLDYYLz
a mutare la propria vocazione locale,
da sede religiosa a contenitore della
giovane fondazione culturale dell’Accademia Valdarnese del Poggio. La
stessa memoria locale, nonostante i
generosi sforzi eruditi di Aldo AnVHOPL QHL GHFHQQL SDVVDWL KD ¿QLWR
per designare abitualmente l’antico
VSD]LR FRQYHQWXDOH FRPH µ&KLRVWUR
GL &HQQDQR¶ FRQ XQD YHUD H SURSULD
IDOVL¿FD]LRQH RQRPDVWLFD FKH RFFXOWD
GH¿QLWLYDPHQWHO¶LQWLWROD]LRQHDOYHVFRYRGL7RORVDXQDLQWLWRlazione poi recuperata, in un consapevole richiamo simbolico,
dalla collocazione del centro diocesano di cultura ‘San Lodovico’ ancora ospitato tra le volte del chiostro.

NOTE
1
&K0'H/D5RQFLqUHGli ordini mendicanti nel Valdarno di Sopra del
XIII secolo, in Lontano dalle città: il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII.
$WWLGHO&RQYHJQRGL0RQWHYDUFKL)LJOLQH9DOGDUQRQRYHPEUHD
FXUDGL*3LQWRH33LULOOR5RPD9LHOODSS
2
Lettres communes du pape Jean XXII, analysées d’après les registres dits
d’Avignon et du Vatican, vol. VI, Dixième et onzième annéesSDU*0ROODW
3DULV$ )RQWHPRLQJ  Q   JLXJQR   OHWWHUD D *LRYDQQL
Orsini, cardinale di S. Teodoro, legato papale in Tuscia.
3
 , *DJOLDUGL 6 /XGRYLFR IUD WUDGL]LRQH DJLRJUD¿FD H GLIIXVLRQH GHO
culto in partibus Tusciae, in &XOWRGHLVDQWLHFXOWRGHLOXRJKLQHO0HGLRHYR
pistoiese$WWLGHO&RQYHJQRGL6WXGL3LVWRLDPDJJLRDFXUDGL
$QQD %HQYHQXWL H 5HQ]R 1HOOL 3LVWRLD 6RFLHWj SLVWRLHVH GL VWRULD SDWULD H
)RQGD]LRQH&DVVDGL5LVSDUPLRGL3LVWRLDH3HVFLDSS
4
Archivio di Stato di Firenze ( = ASFi), Diplomatico, Monte Varchi, S.
Ludovico ( = Dipl. S. Ludovico), 1376 marzo 25.
5
A. Anselmi, /D FKLHVD GL 6 $QGUHD D &HQQDQR LQ 0RQWHYDUFKL H OH
fortunose vicende della sua parrocchia, dattiloscritto non datato conservato
SUHVVROD%LEOLRWHFDGHOO¶$FFDGHPLD9DOGDUQHVHGHO3RJJLR0LVF7RVF
pp. 7-11.
6
ASFi, Dipl. S. Ludovico, 1374 agosto 7.
7
ASFi, Dipl. S. Ludovico, 1400.
8
$6)L'LSO6/XGRYLFRDJRVWR

ASFi, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 171, 52,
prima carta non numerata del primo inserto.
10
ASFi, Dipl. S. Ludovico, 1374 ottobre 5.
11
ASFi, Dipl. S. Ludovico, 1383 settembre 5.
12
ASFi, Dipl.6/XGRYLFRDSULOH
13
ASFi, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 171, 53,
EXVWDGRFXPHQWRQ FRSLDGHOO¶DWWRGHOGLFHPEUH 
14
ASFi, Dipl. S. Ludovico, 1401 aprile 8.
15
L. Piccioli, 3RWHUHHFDULWjD0RQWHYDUFKLQHO;9,VHFRORVWRULDGLXQ
centro minore della Toscana medicea, Firenze, Olschki, 2006.
16
ASFi, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 171, 53,
EXVWDGRFXPHQWRQ HOHQFRGLSURSULHWjHUHQGLWHREEOLJKLGLPHVVHH
spese del convento nel 1525).
17
ASFi, Dipl. S. Ludovico, 1400 novembre 10.
18
6XOODFXLVWRULDVLYHGD*7DUWDUR'DERWLELXEHUDPHDPietà popolare
HXQLYHUVLVLPEROLFLOD0DGRQQDGHOODWWHGL0RQWHYDUFKLDWWUDYHUVRLVHFROL,
3DQ]DQRLQ&KLDQWL)HHULD
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Le sue ceneri sono conservate a Santa Maddalena presso la pieve di Pitiana

Ricordo di Gregor von Rezzori (1914-1998)
di Andrea Orlandini
Nei pressi della pieve di Pitiana (vicino al borgo di Donnini, in
comune di Reggello), sul tracciato della vecchia strada che scende alla
Marnia, fra querci e noci, sorge Santa Maddalena, una casa colonica
secentesca, restaurata secondo le linee architettoniche originali. E acFDQWRXQYHFFKLR¿HQLOHWUDVIRUPDWRLQXQDFFRJOLHQWHVWXGLRFKHSHU
trent’anni è stato testimone dell’assiduo lavoro dello scrittore in lingua
tedesca di fama internazionale Gregor von Rezzori, del quale ricorre
quest’anno il centenario della nascita. Si tratta di uno dei personaggi
più importanti del ventesimo secolo: un testimone e un protagonista
della cultura mitteleuropea, considerato dalla critica “l’ultimo gentiluomo della vecchia Europa”.
La sua storia, intrecciata col destino dell’ex Europa asburgica e
con le grandi tragedie dell’Europa centrale e balcanica, rappresenta il
GUDPPDVWRULFRGLXQLQWHURFRQWLQHQWHFKHGDOOHFDWDVWUR¿GLGXHFRQÀLWWLPRQGLDOLKDYLVWRFDQFHOODWDHGHYDVWDWDODVXDRULJLQDULDLGHQWLWj
culturale, ma anche il dramma esistenziale dell’uomo contemporaneo,
rassegnato a convivere con l’angoscia e la sua indeterminatezza.
Gregor von Rezzori era nato nel 1914, da famiglia austriaca di antica ascendenza siciliana, a Czernowitz in Bucovina (oggi Cernovcy,
in Ucraina), quando quella regione apparteneva ancora all’impero austroungarico. Alla caduta della dinastia asburgica, al termine del primo
FRQÀLWWRPRQGLDOHVLVFRSUuFLWWDGLQRURPHQRHWDOHULPDVH¿QRDOOD
¿QHGHOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHTXDQGROD%XFRYLQDYHQQHLQJOREDWDGDOO¶8566HGHJOLHEEH¿QDOPHQWHSDVVDSRUWRDXVWULDFR
,Q OXL VHPEUD LQFDUQDUVL OD GLPHQVLRQH SOXULHWQLFD GHOOD FLYLOWj
dell’impero asburgico da cui proveniva e che venne ereditata dalla
Repubblica austriaca a cavallo delle due guerre. Studiò e iniziò il suo
apprendimento di scrittore in quel laboratorio che fu l’Europa centrale,
LQFXLHQWUDYDQRLQFRQWDWWROHFXOWXUHGHLSRSROLHOHGLYHUVHFLYLOWj
VXEHQGRLQÀXHQ]HUHFLSURFKHHFHUFDQGRGLVSHUDWDPHQWHXQDSURSULD
GH¿QL]LRQH
1HJOLDQQLLPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWLLOVHFRQGRFRQÀLWWRPRQGLDle, nella Germania hitleriana, godette dello status di cittadino di uno
stato amico. Erano gli anni degli accordi di Monaco, che garantirono
DOO¶(XURSDXQ¶HI¿PHUDSDFHDGDQQRGHOOHSRSROD]LRQLGHL6XGHWLFHcoslovacchi, concessi alla Germania nazista. L’Austria era stata annessa al Reich tedesco, nonostante il malcelato disappunto di Mussolini.
Nel 1938 Rezzori si era trasferito a Berlino, dove pubblicò il suo
primo lavoro Fiamma che si consuma.
Il secondo dopoguerra lo vide ancora in Germania, coinvolto in
quel drammatico ed ampio dibattito sul ruolo che l’intelligenza tedesca aveva avuto a sostegno del regime nazista. Furono anni d’impegno, ma anche di grande travaglio. La “cortina di ferro” divideva in
due l’Europa, spartita fra le potenze vincitrici. Erano gli anni della
“guerra fredda”, del blocco sovietico a Berlino Ovest, della nascita
della NATO e del Patto di Varsavia. Del dramma e delle contraddizioni di quel periodo si intravedono tracce nel surreale ed umoristico
Storie di Maghrebinia GHO  8QD SL SURIRQGD ULÀHVVLRQH VXOOD
VRFLHWjWHGHVFDIUDOHGXHJXHUUHFRPSDUHLQEdipo vince a Stalingrado
GHO8QULSHQVDPHQWRWUDV¿JXUDWRGHOODSURSULDLQIDQ]LDHGHOOH
proprie origini è nel romanzo capolavoro Un ermellino a Cernopol del
6XLPLWLGHOODVRFLHWjWHGHVFDFRQWHPSRUDQHDSXEEOLFKHUjGuida
per idioti attraverso la società tedesca del 1962.
Dopo una breve stagione di lontananza dalla prosa letteraria e di
FROODERUD]LRQHFRQODFLQHPDWRJUD¿DWRUQzDOURPDQ]RGLJUDQGHUHspiro intellettuale e spirituale con La morte di mio fratello Abele del
1976, una storia esemplare del disagio esistenziale e della ricerca di

LGHQWLWjHGHLVLJQL¿FDWLGHOODYLWDLQFXLO¶DXWRUHVWHVVRYROOHULFRQRVFHUVL1HOODWUDPDGHLULFRUGLHGHOOHULÀHVVLRQLVXOODFLYLOWjFRQWHPSRUDQHDDWWUDYHUVRLO¿OWURHUPHQHXWLFRGHOO¶DXWRELRJUD¿DVLFROORFDQR
Memorie di un antisemita del 1979 e Breve viaggio su un lungo cammino del 1986.
Una ventina di titoli nel complesso, il cui successo internazionale
è dimostrato dall’alto numero di traduzioni che ne sono state fatte in
Stati Uniti, in Europa e soprattutto in Italia. In occasione del centenario della nascita dello scrittore, molte delle sue opere hanno avuto
nuova ristampa. L’editore Guanda ha ripubblicato tutte le sue opere,
edite e inedite. Dal 2001 esiste il premio letterario Gregor von Rezzori,
inserito dal 2011 nel Festival degli Scrittori, uno degli eventi culturali di maggiore spicco, organizzato dal Comune di Firenze – e giunto
quest'anno all'ottava edizione – con lo scopo di promuovere i talenti
internazionali più originali, le cui opere narrative siano state tradotte
in lingua italiana.
***
Lo scrittore venne in possesso di Santa Maddalena, ridotta quasi in
rovina, nel 1968, e ne fece subito la residenza principale. Aveva vissuWRXQSR¶RYXQTXHTXLWURYz¿QDOPHQWHSDFHHVFULVVHJUDQSDUWHGHL
suoi lavori più importanti.
/RVWXGLRHVWLYRGHOORVFULWWRUHHUDQHOO¶H[¿HQLOHSLHQRGLPDQRVFULWWL YHUJDWL LQ OLQJXD WHGHVFD FRQ OD SUHFLVLRQH GD LQFLVRUH LQ ¿WWLVVLPH ULJKH FRQ OH YHWUDWH DSHUWH VXOOD VXJJHVWLYD VFHQRJUD¿D GHL
FDODQFKLGL6DQ0DUWLQRLQ&DPSR¿UDFFKLFRVSDUVLGLOHFFL4XDVLXQ
omaggio alla letteratura preromantica tedesca, per quel misto di memorie longobardiche che si perpetuano nel toponimo e per la rappresentazione dell’ “orrido naturale” di quei costoni marnosi, le cui tinte
rossicce si fondono con il verde bruno delle boscaglie.
Lo studio invernale si trovava all’interno della splendida dimora,
tappezzato di libri nella loro lingua originale e delle grandi enciclopedie della cultura europea. Parlava correttamente l’italiano, il tedesco, il
romeno, il russo, il polacco, l’yiddish, il francese e l’inglese. Claudio
0DJULVORGH¿QuXQ³DSDWULGHSROLJORWWD´
4XLD6DQWD0DGGDOHQDWUDVFRUVHJOLXOWLPLDQQLFRQEUHYLVRJJLRUni anche a Parigi, New York e Rodi e qui si spense il 23 aprile 1998.
Ai suoi funerali, celebrati nella pieve di Pitiana dall’amico pievano
GRQ*LQR0RQQHWWLSDUWHFLSDURQRSHUVRQDOLWjLQWHUQD]LRQDOLGLJUDQGH
rilievo.
Le sue ceneri riposano sotto una piramide di pietra, con cuspide in
SRU¿GRHJL]LDQRLQXQSUDWLFHOOR¿RULWRSUHVVRTXHOODGLPRUDFKHHJOL
tanto amava e dove aveva potuto dare pieno sfogo alla sua vena creativa di scrittore, attore e pittore. Sulla pietra della piramide è scolpito
non il reale luogo di nascita, ma quello immaginario, che appare in
Un ermellino a CernopolXQDGHOOHVXHRSHUHSLVLJQL¿FDWLYH3RFR
distante è la panchina dove sostava il celebre scrittore e drammaturgo
tedesco Günter Grass, premio Nobel per la letteratura 1999. Su quella
panchina sostano ora gli scrittori provenienti da tutto il mondo, che
soggiornano per qualche tempo a Santa Maddalena per un incontro fra
intellettuali e un lavoro creativo.
Anche per chi l’ha conosciuto solo attraverso le sue opere letterarie
HOHELRJUD¿HSLRPHQRYHULGLFKH*UHJRUYRQ5H]]RULFRQVHUYDXQ
intatto fascino. “Non ho paura della morte” ripeteva con il sorridente
disincanto di chi ha molto vissuto e sperimentato. Ed in questa proIHVVLRQHGLPRGHUQRFLQLVPRVLVFRUJHQRQO¶DULGLWjGHOORVSLULWRPD
la confessione semiseria di chi non indulge a facili languori né alla
celebrazione di improbabili riti.
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Presenze inedite tra Cinquecento e Seicento

3LWWRUL¿RUHQWLQLLQ$OWR&DVHQWLQR
di Lucia Bencistà
Il progetto di Inventariazione dei Beni Ecclesiastici storici e
artistici promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1996,
è attivo ormai da diversi anni anche nella nostra diocesi. Richiesto anche dal codice di diritto canonico, il progetto è volto alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio mobile ecclesiastico
oltre che a fare emergere il valore devozionale e la valenza paVWRUDOHGHLEHQLVWHVVL(VVRVLDI¿DQFDDOODFDWDORJD]LRQHRSHUDWD
dal Ministero dei Beni Culturali attraverso le Soprintendenze ai
cui standard si attiene sia per la metodologia di intervento, sia
per il riversamento dei dati nel sistema informativo dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Molte
chiese della nostra diocesi non raggiunte ancora dalla catalogazione ministeriale, grazie all’inventariazione diocesana possono
acquisire maggiore consapevolezza del patrimonio artistico posVHGXWRHULYHODUHODSUHVHQ]DGLRSHUHDQFRUDQRQVXI¿FLHQWHPHQWH
valorizzate. E’ questo il caso di alcune chiese dell’Alto Casentino
nelle quali, proprio attraverso l’attività di inventariazione, sono
stati rintracciati alcuni dipinti inediti opera di importanti artisti
¿RUHQWLQL
Nella chiesa di San Michele a Vertelli, piccolo borgo di case
di pietra che si adagia sulle pendici del Pratomagno, sulla riva

sinistra del torrente Scheggia, nel Comune di Castel San Niccolò,
si trovano due interessanti ed inedite tele secentesche che rappresentano l’Annunciazione della Vergine ¿J HGXQDMadonna
del Carmelo tra Sant’Elia Profeta e San Francesco d’Assisi ¿J
 /DSULPDVLqULYHODWDRSHUDGLXQLPSRUWDQWHHSUROL¿FRDUWLVWD
del Seicento, Jacopo Vignali (1592-1664), nativo di Pratovecchio,
di cui Roberto Contini lamentava la scarsità di testimonianze proprio nel territorio di origine1. La paternità del Vignali, attestabile
VHQ]DWURSSDGLI¿FROWjGDOO¶DQDOLVLVWLOLVWLFDqVXIIUDJDWDIRUWXQDtamente, anche dai documenti che ne riconducono a lui l’esecuzione. In un inventario del 1656, stilato in occasione della morte
del parroco della chiesa, Ippolito Mucci, il dipinto viene infatti
ricordato sull’altare dell’Annunziata come: «Una tavola di Nostra Signora rappresentante l’Annunziazione dell’istessa di mano
del Vignali»2. Nel 1605 il Vignali viene mandato a Firenze presso
uno zio sacerdote che lo pone alla scuola di Matteo Rosselli di cui
diventa fedele allievo e collaboratore, insieme, tra gli altri, a Giovanni da San Giovanni e Francesco Furini, per poi intraprendere
XQDSUR¿FXDFDUULHUDFKHORSRUWHUjDGLSLQJHUHSHUFRPPLWWHQ]H
pubbliche e private in tutta la Toscana. Ad oggi risulta però che
il Vignali abbia lasciato pochissime opere documentate nella sua
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¿J-DFRSR9LJQDOL Annunciazione, chiesa di San Michele a Vertelli

terra natale. Nella vita a lui dedicata da Sebastiano Bartolozzi nel
1753, viene ricordata una tela con la Consegna delle chiavi a San
Pietro dipinta per una cappella della prepositura del SS. Nome di
Gesù di Pratovecchio, ancora in loco, databile nella seconda metà
del quarto decennio del XVII secolo3, e “un’altra tavola di Maria
Vergine con s. Giuseppe”, non rintracciata, che il Vignali avrebbe
dipinto “nella chiesa di quelle monache”, chiesa non si sa se riferibile a quella delle monache Domenicane di Santa Maria della
Neve o delle camaldolesi di San Giovanni Evangelista4.
Anche il soggetto del dipinto, per quanto tra quelli generalmente più diffusi, non è tra i più replicati dal pittore, del quale
si conosce solo un’Annunciazione conservata presso il convento
della Santissima Annunziata di Firenze. In questo dipinto, che
VHPEUDGDWDELOHDJOLDQQLJLRYDQLOLGHO9LJQDOLOD¿JXUDGHOOD0Ddonna è pressoché identica a quella della nostra tela: in piedi, con
la testa leggermente reclinata, la Vergine indossa una semplice
tunica, ricoperta dal mantello, e porta al petto, incrociandole, le
PDQL/¶DQJHORQHOGLSLQWR¿RUHQWLQRVLLQJLQRFFKLDGLIURQWHD
lei, mentre nel nostro appare in tutta la sua bellezza volando sulle
nubi accompagnato da teste di cherubini, indubbiamente memore
dell’angelo dell’Annunciazione di Jacopo da Empoli nella chiesa
nuova dei santi Filippo e Jacopo a Pontedera ma dipinto nel 1599
per la cappella Ricciardi della chiesa di San Procolo a Firenze.
Il disegno è praticamente identico, con la mano sinistra che si
solleva per salutare la Vergine e la destra che sorregge il ramo di
giglio. Ed il tributo alla pittura dell’Empoli non si ferma qui. Alle
Annunciazioni da questi realizzate per la chiesa di Santa Trinita
nel 1609 e per le chiese di San Domenico a Fiesole e Cortona nel
LO9LJQDOLVHPEUDDQFRUDDYHUJXDUGDWRSHULOYDVRGL¿RUL
in primo piano con il giglio (malamente ridipinto) e per la sedia,
quasi nascosta dallo sporco ed il nerofumo.
L’Annunciazione di Vertelli si presenta come un’opera della
maturità dell’artista, legata comunque ad una fase in cui predominano ancora tonalità chiare ed una fattura solida degli incar-

nati, tra il terzo ed il quarto decennio del ‘600. Del resto ritengo
che si possa ascrivere al Vignali anche un altro dipinto casentinese, conservato nella piccola chiesa di Santa Maria a Casalino,
poco distante da Pratovecchio, e che rappresenta la Madonna col
Bambino e San Francesco d’Assisi ¿J &RPHULSRUWDDQFKH
il Batistoni, il dipinto si trovava originariamente dietro l’altare
maggiore della chiesa ed era di dimensioni maggiori rispetto al
GLSLQWRDWWXDOHSUHVHQWDQGRDFFDQWRDO6DQ)UDQFHVFRDQFKHOD¿gura di San Giovanni Battista. Con le trasformazioni subite dalla
chiesa nel 1937 il dipinto venne danneggiato, subendo una notevole decurtazione5. In quest’opera il debito verso il maestro Matteo Rosselli è innegabile, soprattutto nelle tipologie dei volti e
nell’assetto della composizione, ma alcuni passaggi chiaroscurali
e la qualità della resa dei panneggi convalidano, a mio avviso,
quegli “accenti vignaleschi” che già la Fornasari vi aveva individuato6.
L’altro dipinto conservato nella chiesa di Vertelli rappresenta
la Madonna del Carmelo tra Sant’Elia Profeta e San Francesco
d’Assisi ¿J $QFK¶HVVRqFLWDWRQHOO¶LQYHQWDULRGHOPD
in questo caso non viene riportato il nome dell’autore. Il dipinto, oggi all’altare maggiore, si trovava originariamente all’altare
sinistro nella navata della chiesa ed era della Compagnia che celebrava la festa del Carmine la terza domenica del mese di agosto. Da una visita pastorale del 1704 sappiamo che la compagnia
della Madonna del Carmelo fu eretta nel 1640, data che potrebbe
avvicinarsi a quella dell’esecuzione del quadro, forse di qualche
anno successiva. La Madonna si appresta a consegnare lo scapolare ad un santo inginocchiato, vestito con saio e mantello che ha
vicino a sé una spada con la punta infuocata. Si tratta del profeta
Elia, armato di ardente passione per Dio, la cui parola bruciava
FRPH¿DFFRODVSHVVRUDSSUHVHQWDWRPHQWUHEUDQGLVFHXQDVSDGD

¿J-DFRSR9LJQDOLMadonna col Bambino e San Francesco d’Assisi,
chiesa di Santa Maria a Casalino
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infuocata e considerato dall’ordine carmelitano non tanto come
il suo fondatore ma, insieme alla Vergine, come vero e proprio
archetipo o modello originario di quel particolare carisma. Nel
dipinto, la Madonna consegna ad Elia lo scapolare, il cosiddetto
abitino, una striscia di stoffa con apertura per la testa che i monaci
portavano sul saio e che nel caso del nostro dipinto è ridotto ad
una miniatura di stoffa, inserita in una piccola borsa da portare
sotto le vesti. In realtà nella storia carmelitana la tradizione dello
VFDSRODUHqOHJDWDDOOD¿JXUDGL6LPRQH6WRFNVDQWRGHOO¶RUGLQH
vissuto alla metà del XIII secolo, la cui immagine, nel nostro dipinto viene evidentemente confusa con quella del profeta biblico7. L’altro santo è Francesco d’Assisi, inginocchiato in preghiera, assorto nella contemplazione della Vergine con un teschio ed
LOOLEURGDYDQWLDVp'XHDQJLROHWWLDI¿DQFDQROD0DGRQQDHXQD
corona di cherubini le circonda la testa. Il suo volto, dal naso lunJRHGDI¿ODWRSUHVHQWDXQ¶DOWDIURQWHVRUPRQWDWDGDXQDFRURQD
d’oro mentre i capelli, sciolti e ricciuti, le ricadono sulle spalle.
La composizione è scarna e lineare (forse la tela è leggermente
decurtata in alto), con un’impostazione quanto mai tradizionale
PDULYHODDWWUDYHUVROD¿VLRJQRPLFDGHOOD9HUJLQHHGHJOLDQJLRletti e nelle pose dei due santi, in particolare il San Francesco, la
FRQRVFHQ]D GHOOH RSHUH GHO ¿RUHQWLQR &HVDUH 'DQGLQL )LUHQ]H
1596-1656) e delle sue rare Sacre Conversazioni, tanto, a mio
avviso, da poter ipotizzare che la tela possa provenire proprio dalla bottega di quell’artista considerato uno dei protagonisti della
SLWWXUD¿RUHQWLQDGHO6HLFHQWRSHULQYHQ]LRQHTXDOLWjHUDI¿QDtezza coloristica e del quale le testimonianze in terra casentinese
sono praticamente nulle8. Il San Francesco ripete la posa del santo che ritroviamo quasi identico nelle sacre conversazioni dipinte
dal Dandini per la chiesa di San Michele Arcangelo a Pontorme,
Santa Chiara a Volterra e Sant’Antonio abate ad Arcegno (Canton Ticino) ma anche in una tela di Francesco Curradi, che fu il
primo maestro del Dandini, rappresentante la Madonna in gloria
con San Giovanni Gualberto, San Giuseppe e San Francesco, che
Lucia Sacchetti data agli anni 40 inoltrati, presente da circa un
ventennio sul mercato antiquario e probabilmente proveniente da
un convento vallombrosano9.
Così, in una piccola chiesa di campagna come quella di Vertelli giungono in pieno Seicento, due opere che rappresentavano
TXDQWRGLPHJOLRSURGXFHYDODFRQWHPSRUDQHDSLWWXUD¿RUHQWLQD
ed il merito deve essere restituito al parroco, quell’Ippolito Mucci
FKHHUDGLYHQXWRUHWWRUHGL6DQ0LFKHOHQHOHORUHVWHUj¿QR
alla morte nel 1656. Nel 1616 egli si era accinto ad un’impresa
piuttosto onerosa chiedendo al vescovo di Fiesole Baccio Gherardini di poter cambiare l’orientamento della chiesa trasferendone
l’ingresso al posto dell’altare. Nel 1624 questo stesso sacerdote è
indagato dalla milizia del Bargello per uno scandalo a suo carico
relativo ad una tresca amorosa che dai documenti appare di una
certa rilevanza. Forse il Mucci conosceva il Vignali personalmente, o persone della sua famiglia e comunque si intuisce che doveva essere un uomo intraprendente e anche molto determinato; si
accinge infatti a fare un grosso cambiamento strutturale nella sua
chiesa e, superate le traversie con la legge, rinnova i due altari laterali nei quali colloca l’ Annunciazione del Vignali e la Madonna
del Carmine mantenendo, invece, all’altare maggiore un trittico
con la Madonna col bambino in trono con San Michele arcangelo
e San Giovanni evangelista del 1357, oggi nella chiesa del SantisVLPR&URFL¿VVRGHOODYLFLQDIUD]LRQHGL3DJOLHULFFLRHDWWULEXLWRDO
Maestro di Barberino10.
0DOHSUHVHQ]H¿RUHQWLQHDQFRUDLQHGLWHLQ&DVHQWLQRQRQVL
fermano a queste opere. Piccole chiese di campagna nascoste nel-

¿J%RWWHJDGL&HVDUH'DQGLQLMadonna del Carmelo
tra Sant’Elia Profeta e San Francesco d’Assisi,
chiesa di San Michele a Vertelli

le pieghe delle valli o pievi secolari che ancora caratterizzano l’identità del territorio nascondono ulteriori sorprese. Una di queste
qODSUHVHQ]DGLXQDOWURSLWWRUH¿RUHQWLQRULQWUDFFLDWDQHOODSLHYH
di San Martino in Vado e nella chiesa di Santa Maria a Torre,
ancora nel comune di Castel San Niccolò. Si tratta di Francesco
Mati (Francesco di Giovanni d’Antonio di Jacopo legnaiolo, detto anche Cecchino del Legnaiolo, 1561-1623), noto in territorio
FDVHQWLQHVHSHUDYHUYLODVFLDWRDOFXQHVLJQL¿FDWLYHWHVWLPRQLDQ]H
Si tratta, per adesso, di tre Madonne del Rosario e santi, eseguite
tra il 1589 e l’inizio del secondo decennio del ‘600, e di un dipinto con la Maddalena penitente. Il Mati è una presenza importante
che, già al declinare del Cinquecento, porta nella vallata le novità della pittura post tridentina riformata avvalendosi di una cifra
stilistica naturalistica ed accostante appresa in una Firenze, allo
scorcio del Cinquecento, ricca di prospettive e nuove suggestioni.
Nel 2001, nel catalogo sulla mostra Il Seicento in Casentino, a
cura di Liletta Fornasari, si faceva il punto sull’attività del Mati
in questo territorio e gli si riconducevano i quattro dipinti sopradetti 11; sulla scorta poi del saggio di Laura Botteri nello stesso
FDWDORJR VL SUHFLVDYDQR OH FRRUGLQDWH DQDJUD¿FKH GHOO¶DUWLVWD H
si ricostruiva la sua attività, arricchitasi nel frattempo di nuove
opere rintracciate sia nella città di Firenze che nel contado e di
nuovi documenti che lo vedono attivo in committenze cittadine
ma anche autore di molte opere purtroppo perdute12.
Allievo di Alessandro Allori, il Mati si mosse inizialmente
QHOO¶DPELHQWHJUDQGXFDOH¿RUHQWLQRODYRUDQGRFRPHWDQWLSLWWRUL
GHOWHPSRDJOLHI¿PHULDSSDUDWLPHGLFHLDSSURQWDWLSHUQR]]HHG
esequie. La sua prima opera conosciuta fu però eseguita proprio
per una chiesa casentinese. Firmata e datata 1589, la Madonna del
Rosario GHOOD FKLHVD GHO 6DQWLVVLPR &URFL¿VVR D 3UDWRYHFFKLR
originariamente destinata alla pieve di San Pietro a Romena. Essa
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rivela un naturalismo ancora profondamente alloriano per le scelte
FRORULVWLFKH H ¿VLRJQRPLFKH HG
anche un ripensamento di modelli di metà Cinquecento di ascendenza sartesca ma, al contempo,
QRQPDQFDGLFKLDULULÀHVVLGHOOD
contemporanea pittura controriformata che si riscontra in alcune
¿VLRQRPLH FKH ULPDQGDQR DL SLWtori dello studiolo di Francesco I.
4XHVWD VLQWHVL WUD ©LQÀXHQ]H
DOORULDQHHWHQGHQ]HGLYHUVL¿FDWH
riconducibili comunque alla maWULFHFRQWURULIRUPDWD¿RUHQWLQDª
sarà la cifra stilistica che caratterizzerà a lungo l’opera del Mati,
in particolare nelle opere casentinesi che seguono la tavola di Romena dove egli contribuisce ad
introdurre quella ventata di pittura post tridentina operata nella
vallata da pittori come Santi di
Tito, Ligozzi e Passignano13.
Uno dei dipinti che ora si agJLXQJRQRDOFDWDORJRGHO0DWL¿Umato e datato dal pittore in basso
a sinistra, è la tela con San Michele Arcangelo tra i santi Pietro e
Bartolomeo tuttora conservato, in
cattivo stato, nella sacrestia della
pieve di San Martino in Vado a
Castel San Niccolò (cm 186x150)
¿J   /D )RUQDVDUL FKH DYHYD
compilato la scheda OA inventariale nel 1993, aveva attribuito il
GLSLQWRDOO¶DPELWR¿RUHQWLQRSUHcisandone la provenienza dall’altare di San Michele Arcangelo di
patronato Tommasi e Fei14/D¿Uma, «FRAN. MATI F. 161(7)?»,
FKLDUDQHOQRPHqGLSLGLI¿FLOH
lettura nella data che sembra però
GRYHUVLLGHQWL¿FDUHFRPHLO
piuttosto avanti, quindi, nel percorso artistico del pittore che per
questa fase si presenta più povero
di testimonianze pittoriche. Il dipinto ha una impostazione scarna ed essenziale; il San Michele appare in una nube che copre e
nasconde l’ambientazione mentre i due santi apostoli, Pietro e
Bartolomeo, sembrano assistere più che partecipare alla sua apparizione. I colori sono caldi e sfumati e ricordano la tavolozza dell’Annunciazione di San Romolo a Tignano datata 1619,
PHQWUHOH¿VLRQRPLHULFKLDPDQRQHLVDQWLODWHUDOLLYROWLXQSR¶
grifagni ma vivi e pulsanti degli astanti nella tela di Spalanni, e
nel San Michele, i tratti somatici del giovane che impersona il
San Leonardo della Pala Belfredelli, oggi a San Polo a Ema, ma
proveniente da Sant’Andrea a Linari, datata intorno al 1605 dalla
Botteri, poi giustamente collocata in un momento più avanzato
da Alessandro Nesi15. Non sono molte le opere del pittore che si
possono con certezza datare sullo scorcio del secondo decennio:

¿J)UDQFHVFR0DWLSan Michele Arcangelo tra i santi Pietro e Bartolomeo,
pieve di San Martino in Vado a Castel San Niccolò

l’ultimo dipinto del Mati risalente al 1621, due anni prima della morte, è considerato l’Allegoria del Giudizio Universale della
chiesa di San Salvatore a Fucecchio, una sorta di summa del suo
percorso artistico, ma potrebbe darci un’idea del suo stile tardo
un altro dipinto inedito conservato questa volta nella chiesetta di
Santa Maria a Torre, rappresentante la Madonna con Gesù Bambino in gloria tra San Francesco d’Assisi e San Sebastiano ¿J
5), che la Fornasari cita a proposito di tangenze da lei riscontrate
con la tela con l’Allegoria dell’Immacolata Concezione di Alessandro Bardelli nell’oratorio della Visitazione di Strada in Casentino16. La tela di Torre è invece un’opera molto suggestiva del
Mati e, come suggerisce il Contini, che vi aveva notato “direttive
VWLOLVWLFKH´DI¿QLDTXHOOHGHO0DWL³GDOO¶DWPRVIHUDGHOL]LRVDPHQte senza tempo” 17: i personaggi sono totalmente immersi nelle
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ta nella foresteria del monastero
femminile camaldolese di San
Giovanni Evangelista, da collocare già in pieno Seicento e probabilmente dipinta per una monaca del
monastero, cui rimanda lo stemma
che campeggia nello sfondo, una
Madonna in gloria, assisa tra nubi
e angeli, sempre nel monastero di
San Giovanni Evangelista, piccolo
dipinto ugualmente destinato alla
devozione privata18, una Madonna col Bambino e San Clemente
papa, San Donato vescovo, Santa
Lucia e Santa Maria Maddalena
nella chiesa di San Donato a Borgo alla Collina ma proveniente
dal vicino Oratorio di Orgi, che
copriva l’immagine affrescata del
&URFL¿VVROuYHQHUDWD19, ed un’Immacolata Concezione ¿J   LQ
cattive condizioni di conservazione, oggi nella chiesa di Santo
Stefano a Fornello ma proveniente
dalla chiesa di San Biagio in Poggio, nella parrocchia di Vertelli,
da cui fu trasferita nel 1992, che
ricalca perfettamente, anche nelle
pose dei singoli angioletti, un dipinto del Curradi conservato nella
chiesa di San Giusto a Ema e recentemente restaurato20.
Un altro dipinto intrigante e curioso, ancora inedito, si trova nella
chiesa di Santa Maria a Poppiena,
posta poco fuori il paese di Pratovecchio, lungo la strada che conduce a Poppi. Sorta come aderente all’ordine benedettino, questa
chiesa, con l’annesso monastero,
entrò a far parte della congregazione camaldolese nel 1099 in seguito ad una donazione del conte
Alberto di Romena. Poppiena fu
¿J)UDQFHVFR0DWLMadonna con Gesù Bambino tra San Francesco d’Assisi e San Sebastiano,
una badia per almeno tre secoli,
chiesa di Santa Maria a Torre
aveva un suo abate che svolgeva
anche funzioni di parroco nella vinubi, non essendovi alcun accenno al paesaggio; la Madonna vi
cina Pratovecchio. Perduto il titolo abbaziale nel corso del Cinè seduta come su uno scranno ed imposta la bella testa ammanquecento e soppresso il monastero nel 1652, fu in seguito retta da
tata, che ricorda panneggi sarteschi, nello sfondo irradiato dalla
un sacerdote regolare assistito da due curati. In questa chiesa, che
luce divina. Il San Sebastiano è lo stesso giovane che impersona
conserva anche una nota tavola quattrocentesca con l’Annuncial’arcangelo Michele nella tela di San Martino in Vado ma anche
zione di Giovanni dal Ponte, si trova un dipinto che rappresenta
il San Leonardo che guarda intensamente lo spettatore all’estreCristo in Gloria con la Madonna, San Giovanni Battista, San
ma sinistra della pala Belfredelli ed il Bambino sul grembo della
Paolo, Santa Caterina d’Alessandria e San Romualdo ¿J  
Madonna ricorda i Bambini della tela di Spalanni del 1605 e della
Su tela, di forma centinata (cm 215x145), esso è la copia di un
SDOD%HOIUHGHOOL,OYROWRODQJXLGRGHO6DQ)UDQFHVFRGDOSUR¿OR
dipinto che per lungo tempo era stato ritenuto opera di Raffaello
appuntito ed emaciato, ricorda, invece, coeve esperienze ligozSanzio e ora giustamente restituito al suo allievo Giulio Romano.
ziane.
Quest’opera, conservata nella Pinacoteca Nazionale di Parma, fu
Ma la presenza del Mati in Casentino non si ferma a queste
probabilmente commissionata intorno al 1520, dalla badessa del
due opere. Sono infatti, a mio avviso, da ricondurre a lui un’Anmonastero benedettino di San Paolo a Parma. Il dipinto di Giulio
nunciazione della Vergine ¿J   DULRVD H IUL]]DQWH FRQVHUYDRomano, denominato Deesis (supplica) per la presenza della Ver-
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¿J)UDQFHVFR0DWL DWWU Annunciazione,
monastero di San Giovanni Evangelista a Pratovecchio

¿J)UDQFHVFR0DWL DWWU Immacolata Concezione e angeli,
chiesa di Santo Stefano a Fornello

gine e del Battista che intercedono per l’umanità presso il Cristo
glorioso, non è di grandi dimensioni (cm 122x98) ma è senz’altro
un’opera che si impone e coglie lo sguardo dello spettatore so-

SUDWWXWWRSHUOD¿JXUDGHO&ULVWRDVVLVRVXOOHQXELLQGXEELDPHQWH
memore del Cristo affrescato nella Disputa del Sacramento di
Raffaello nella Stanza della Segnatura in Vaticano.
L’opera risente molto della pittura degli ultimi anni dell’Urbinate già proiettata verso aperture di tipo barocco come attesta la
mandorla di luce che si apre dietro al Cristo e le nuvole sorrette
dallo stuolo di angioletti che fanno da scranno ai personaggi. Il
dipinto di Poppiena ne è la copia puntuale con l’aggiunta delOD ¿JXUD GL 6DQ 5RPXDOGR IRQGDWRUH GHOO¶RUGLQH FDPDOGROHVH
PDODFRQWUDGGLVWLQJXHXQJHQHUDOHWRQRSLVHPSOL¿FDWRTXDVL
naif, che smorza la severità dell’opera parmense e le conferisce
XQFDUDWWHUHSLGRPHVWLFR$OSDHVDJJLRXPEUDWLOHH¿OWUDWRGD
bagliori notturni del dipinto più antico, il pittore di Poppiena sostituisce uno scenario tranquillo in cui borghi turriti si alternano a
dolci colline che degradano verso un composto corso d’acqua. Il
QRPHFKHYRUUHLVXJJHULUHSHUO¶DUWH¿FHGLTXHVWRTXDGURqTXHOOR
del pittore Agnolo Guidotti da Fiesole di cui si conosce una sola
opera certa, la Madonna in trono con i santi Michele arcangelo e
SebastianoGHO0XVHRGL$UWH6DFUDGL&DVFLD¿UPDWDGDOO¶DXWRUH
e datata 1575. Quest’opera fu fatta restaurare nel 2004 da Caterina Caneva che nell’opuscolo a corredo dell’intervento di restauro
spiegava di non aver trovato nessun appiglio documentario per
questo pittore (che invece risulta iscritto negli elenchi dell’Accademia del Disegno di Firenze nel 1573 e nel 1576), ma ne sottolineava il debito verso la pittura di Andrea del Sarto e, nello stesso
tempo, il legame con la cerchia di pittori attivi presso la corte
medicea, i cosiddetti pittori dello Studiolo di Francesco I 21. Ma
VH¿QRUDODSHUVRQDOLWjGHO*XLGRWWLHUDOHJDWDDGXQVRORGLSLQWR
possiamo tentare di ricostruire intorno a lui un piccolo corpus di
opere, diverse delle quali si trovano in chiese della nostra diocesi. Si tratta in realtà di un artista eccentrico e multiforme, che
nasconde la sua identità dietro una capacità quasi camaleontica
di adattarsi di volta in volta allo stile di artisti ormai riconosciuti
come modelli.
6H OD WDYROD GL &DVFLD ¿UPDWD GDO *XLGRWWL QHO  ULVHQWH
tantissimo del ricordo di Andrea del Sarto, sia nella composizione
generale che nei singoli personaggi, nella tavola con la Madonna
in trono col Bambino e i santi Andrea e Michele Arcangelo della
FKLHVDGL6DQW¶$QGUHDD3XOLFFLDQR &DVWHOIUDQFRGL6RSUD  ¿J
9), che ugualmente riconduciamo al Guidotti, il pittore si fa memore della lezione primo cinquecentesca di Fra Bartolomeo della
3RUWD¿OWUDWDSHUGLSLDWWUDYHUVR5LGROIRH0LFKHOHGL5LGROIR
GHO*KLUODQGDLRPHQWUHULWRUQDDG$QGUHDGHO6DUWRHVSHFL¿FDtamente alla perduta immagine della Madonna dipinta da questi
per il Tabernacolo di Porta a Pinti, in una tavola che si trova nella
chiesa di San Martino a Grassina con la Madonna col Bambino
e i santi Martino vescovo e Luca evangelista, gentilmente segnalatami da Roberto Ciabattini. Qui, per altro, San Luca e San
Martino richiamano il San Paolo ed il San Romualdo della tela
di Poppiena con i volti aggrottati e gli occhi vividi e pungenti. E
sempre nella pieve di Cascia sarei tentata di avanzare un’attribuzione al Guidotti per un’opera che è stata recentemente ricondotta
a Francesco Morandini detto il Poppi, la Madonna col Bambino
in trono fra i santi Giovanni Battista e Tecla, proveniente dalla
chiesetta romanica di Santa Tea e datata tra il 1584 ed il 1589 22.
/DYLFLQDQ]DDOOH¿VLRQRPLHGHO3RSSLqLQQHJDELOHPDLOFDUDWWHUHXQSR¶FRPSUHVVRGHOOH¿JXUHODJURVVRODQLWjGLDOFXQHSDUWL
come il volto del Battista e l’aspetto quasi caricaturale del volto
GHOEDPELQR*HVFKHULPDQGDDLYROWLJUDI¿DQWLGHO3RQWRUPR
potrebbero concorrere a inserire anche quest’opera nel corpus del
Guidotti che, già al lavoro per Cascia nel 1575, potrebbe avere
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¿J$JQROR*XLGRWWLMadonna in trono con Gesù Bambino
e i santi Andrea e Michele Arcangelo, chiesa di Sant’Andrea a Pulicciano

¿J$JQROR*XLGRWWLCristo in Gloria con la Madonna,
San Giovanni Battista, San Paolo, Santa Caterina d’Alessandria
e San Romualdo, chiesa di Santa Maria a Poppiena

ricordi ligozziani e non vorremmo escludere un riferimento più
preciso a questo artista, che tante prove ha lasciato in Casentino,
o anche al Mati, nella sua fase più tarda, se non ce lo impedisse
l’attuale precaria condizione dell’opera.
NOTE
R. CONTINI, Breve panoramica sulla pittura del Seicento in Casentino, in “Il
Casentino”, 1995, pp. 183-184.
2
ARCHIVIO VESCOVILE DI FIESOLE (d’ora in poi A.V.F.), XIX, 6, (16511674), n. 49, 1656: “Inventario delle suppellettili et annessi sacri della chiesa
di San Michele Arcangelo a Vertelli fatto da me P. Angelo Mucci economo di
essa per la morte del R. M. Ippolito Mucci già rettore di detta parrocchia con
l’intervento del M. R. Sig. Domenico Taverni priore di Montemigniaio sotto di 21
di Luglio 1656.[…] Su l’Altare dell’Annunziata. Una tavola di Nostra Signora
rappresentante l’Annunziazione dell’ist. di mano del Vignali. […] Su l’altare del
Carmine. Una tavola dell’ist. B. V. con baldacchino sopra”.
3
S. P. BARTOLOZZI, 9LWDGL-DFRSR9LJQDOLSLWWRUH¿RUHQWLQR, Firenze, 1753, p.
XXV. Per la datazione cfr. Il Seicento in Casentino. Dalla Controriforma al Tardo
Barocco, Catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno – 31
ottobre 2001), a cura di L. FORNASARI, Firenze, 2001, p. 262.
4
BARTOLOZZI 1753, p. XXV.
5
A. BATISTONI, I Pivieri dell’Alto Casentino, Poppi (Arezzo), 1992, p. 217.
Le dimensioni originarie del dipinto, che oggi misura cm 150x120, erano cm
198x132. Si può vedere il dipinto nella sua forma e collocazione originarie in
una foto degli inizi del Novecento pubblicata in M. L. PACCINI, Don Giuseppe
Marchi. Un parroco, monaco e fondatore, Stia (Arezzo), 2014, p. 70. Cfr. anche
A.V.F., XIX, 38, Inventario, 1684-1700, 1696, n. 159 in cui si riporta che all’altare
maggiore si trova “una tavola dipinta con la Natività della Santa Vergine, San
Giovanni Battista e San Francesco con la cornice indorata e l’adornamento a
colore di marmo”.
6
Il Seicento in Casentino 2001 p, 263. La Fornasari rimandava dubitativamente
al Vignali anche una Santa Cecilia a olio su tela non autografa nel monastero
camaldolese di San Giovanni Evangelista, ispirata al dipinto omologo della
National Gallery di Dublino.
7
 1HOOD VWRULD GRFXPHQWDULD GHO GLSLQWR O¶HVDWWD LGHQWL¿FD]LRQH GHO VDQWR D
sinistra col profeta Elia è presto venuta meno. Infatti, se escludiamo una visita
GHO  GRYH TXHVWD ¿JXUD q FLWDWD FRPH Padre Elia, in altre visite pastorali
o inventari la troviamo citata con i nomi di Sant’Alberto Carmelitano (1657) e
GL 6DQ 6LPRQH 6WRN  H  $9) ;,;    Q  
1

dipinto anche quest’opera entro gli anni in cui Antonio Martelli
fu pievano, dal 1562 al 1589. Nel dipinto di Poppiena, che potremmo datare intorno agli anni ’70 del Cinquecento, il modello
è l’aulica classicità di matrice raffaellesca che il Guidotti traduce
HVHPSOL¿FDSHUXQDFRPPLWWHQ]DSLGH¿ODWDHSURYLQFLDOHPD
come testimonia la scelta del soggetto, ben consapevole delle veULWjGDWUDVPHWWHUHDWWUDYHUVRXQPRGHOORLFRQRJUD¿FRGLULFHUFDWR
spessore teologico23.
9RUUHL LQ¿QH FRQFOXGHUH TXHVWR H[FXUVXV FRQ XQ¶DOWUD RSHUD
GHGLFDWD D 6DQ )UDQFHVFR ¿JXUD LPSRUWDQWH H UDSSUHVHQWDWLYD
della devozionalità casentinese, nel territorio che ospita La Verna,
il luogo dove il Santo ricevette le stimmate. Lo ricorda ancora un’
opera che si trova nella chiesa di San Pancrazio a Cetica che qui
presentiamo per la prima volta. Si tratta di una tela con San Francesco che riceve le stimmate all’altare della parete destra della
FKLHVDVXOFXLDUFKLWUDYHFRUUHODGDWD ¿J ,OGLSLQWRGHnuncia la sua derivazione dalla celebre tela del Cigoli dipinta nel
SHUOHPRQDFKH¿RUHQWLQHGHOFRQYHQWRGL6DQW¶2QRIULRGL
)XOLJQRRJJLDJOL8I¿]LFKHFRVWLWXuXQPRGHOORLPSUHVFLQGLELOH
SHUTXHVWRVRJJHWWRQRQVRORQHOO¶DPELWRGHOODSLWWXUD¿RUHQWLQD
9DULDQWHSLWDUGDHVHPSOL¿FDWDGHOODWHODGHO&LJROLLOGLSLQWRGL
San Pancrazio, svantaggiato dalle cattive condizioni in cui versa,
rivela un ductus pittorico veloce ed una pennellata ricca e morbida insieme ad altrettanto incisive capacità analitiche. La bella teVWDGHOVDQWRGDOO¶RFFKLRWXPLGRFKHVHPEUDV¿GDUHLOVHUD¿QRQHO
momento in cui questo gli conferisce le piaghe di Cristo, evoca
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¿J3LWWRUH¿RUHQWLQRGHJOLLQL]LGHO;9,,VHFROR
San Francesco d’Assisi riceve le stimmate, chiesa di San Pancrazio a Cetica
“Altare della Madonna del Carmine. Un quadro della Madonna del Carmine
dipintovi Padre Elia e San Francesco”. A.V.F., XIX, 6, (1651-1674), n. 34, 1657:
“Su l’altare dell’Annunziata. Una tavola moderna rappresentante il mistero
GHOO¶,QFDUQD]LRQHFRQGXH¿JXUHGHOODEHDWD9HUJLQHHGHOO¶DUFDQJHOR*DEULHOH
con baldacchino di … sopra e cornice dorata […] Su l’altare del Carmine.
8QD WDYROD PRGHUQD FRQ FRUQLFH GRUDWD HQWURYL OH ¿JXUH GHOOD %HDWD 9HUJLQH
sant’Alberto e San Francesco e di più angeli per sopra di carta…dipinta”. A.V.F.,
XIX, 9, 1682, c. 71: “Altare della Compagnia del Carmine. Tavola a detto altare
dove dipinto la Madonna del Carmine san Simone Stock e san Francesco […]
Altare della Santissima Annunziata. Tavola dove è dipinta Maria Vergine quando
fu annunziata”. A.V.F. XIX, 18, (1749-1765), 1720, c. 996 , 19 Marzo : “All’altare
maggiore… l’immagine della Madonna di san Michele e di s. Marco… Due altari
e quadri dipinti in tela uno dedicato alla Madonna del Carmine et l’immagine
della medesima di s. Simone Stocchi e di S. Francesco… l’altro dedicato alla
SS. Annunziata et l’immagine della medesima e dell’Arcangelo Gabriello”. Nel
1725, quando la basilica di S. Pietro verrà adornata con le statue dei fondatori dei
vari ordini religiosi, papa Benedetto XIII, vincendo molte resistenze, concederà
ai Carmelitani di erigere una statua al santo Profeta Elia, con la scritta in latino:
«L’intero Ordine carmelitano eresse questo simulacro al proprio Fondatore S.
Elia profeta». Per la compagnia della Madonna del Carmine cfr. A.V.F., V, 27,
n.80, 1704: “Vi è una compagnia sotto il titolo della Madonna del Carmine eretta
l’anno 1640. Il sacco suo è di colore taneo e il di loro correttore è il proprio
Curato”. Questi era il sacerdote Santi Anforti da Barbiano del comune di San
Pancrazio a Cetica, parroco di Vertelli dal 1660, successore del Mucci.
8
A questo proposito vorrei, però, segnalare due tele del monastero camaldolese
di San Giovanni Evangelista a Pratovecchio rappresentanti una Santa Martire e
una Santa Caterina d’Alessandria di chiara impronta dandiniana; SBAS Arezzo,
schede ministeriali OA, 09/00263947, 09/00263948.
9
S. BELLESI, Cesare Dandini, Artema, 1996, p. 181. Il Bellesi sottolineava
FRPHOD¿JXUDGL6DQ)UDQFHVFRGHULYDVVHDVXDYROWDGDTXHOODFHOHEHUULPDFKHLO
Pontormo aveva inserito nella Sacra Conversazione, della chiesa di San Michele
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*UHYHHLO&KLDQWL
durante la seconda invasione aragonese
(giugno 1478 - marzo 1480)
di Italo Baldini
La reazione dei Medici alla congiura dei Pazzi del 26 aprile
1478 fu istantanea e sanguinosa e provocò, quasi altrettanto
istantaneamente, la terza (la seconda per le nostre terre) invasione degli aragonesi in Toscana, sollecitati da papa Sisto IV che
già aveva scomunicato Lorenzo ed i membri degli organi dello
6WDWR¿RUHQWLQR
$¿QHJLXJQROHWUXSSHJXLGDWHGD$OIRQVR,,GL1DSROL'XFDGL
&DODEULD¿JOLRGL)HUUDQWHG¶$UDJRQDFRQSLHQLSRWHULHUDQR
JLXQWHLQ7RVFDQDFRQJLXQJHQGRVLFRQTXHOOHGHOO¶DOOHDWR'XFD
GL8UELQRQHLSUHVVLGL0RQWHSXOFLDQR1HOOXJOLRGRSRDYHUHLO
13 dichiarato aperte le ostilità, assieme agli alleati Senesi, l'inYDVRUH VL HUD DFFRVWDWR QHO &KLDQWL /D 5HSXEEOLFD ¿RUHQWLQD
anche se non preparata alla guerra, questa volta si organizzò in
modo migliore rispetto alla precedente invasione aragonese del
$3LHU*LRYDQQLG $QGUHDGL%LQGDFFLRGHL)LELQGDFFLGH 
5LFDVROLFRPPLVVDULRGHOOD5HSXEEOLFDSHULFDVWHOOLHOHIRUWH]]HGHO&KLDQWLIXGDWRRUGLQHGLIRUWL¿FDUHWXWWLLFDVWHOOLGLVXD
JLXULVGL]LRQH1
/ LQWHQ]LRQHODVLULFRQRVFHFKLDUDPHQWHRVVHUYDQGRXQDFDUWD
WRSRJUD¿FDHUDTXHOODGLFRVWLWXLUHDOPHQRGXHOLQHHGLGLIHsa e sbarramento che interessavano il grevigiano: la prima, la
più a sud, iniziava dal castello di Volpaia ed a seguire quelli
GL /XFROHQD 7RUVROL /DPROH H 3DQ]DQR 4XHVW XOWLPR ULVXOWD
TXHOORPHJOLRDWWUH]]DWRHGLIHVRVLIDSHUGLUHFRPHYHGUHPR
LQFRQVLGHUD]LRQHGHOODVXDPDJJLRUHLPSRUWDQ]DVWUDWHJLFDH
GLPHQVLRQH/DVHFRQGDOLQHDSLDQRUGIRUPDWDGDLFDVWHOOL
GL 0RQWH )LFDOOH 8]]DQR H 5LSD 0RUWRMD FLRq OH DWWXDOL &RQYHUWRLH8OWLPRFDVWHOORJUHYLJLDQRFLWDWRDGLIHVDGHOODFLWWjq
TXHOORGL0XJQDQDDQFRUDSLDQRUGGHLSUHFHGHQWL1RQVRQR
nominati i castelli di Sezzate e quello di Cintoia che non se la
SDVVDYDQREHQHHTXLQGLHUDQRVWDWLVFDUWDWLDQFKHDO¿QHGLXQ
ORURPRGHVWRXVRGLGLIHVD2
$)LUHQ]HVLVDSHYDEHQLVVLPRFRPHGHOUHVWRQHHUDQRDFRQRVFHQ]DDQFKHLGLIHQVRULJUHYLJLDQLHFKLDQWLJLDQLFKHWXWWR
questo approntamento non avrebbe fermato l'invasione, la cui
forza per armamenti (leggi artiglierie), macchine da guerra e
quantità di cavalieri e fanti era enormemente superiore rispetto
DOOHGLIHVHDSSURQWDWH4XHOORFKHVLFHUFDYDGLIDUHHUDSHUXVDUH
una parola allora in uso, di infrenare i nemici e far perdere loro
GHOWHPSRSUH]LRVRPHQWUH)LUHQ]HVLSUHSDUDYDDOYHURVFRQWURTXHOORVRWWROHPXUDGHOODFLWWjRSSXUHDGXQOXQJRDVVHGLR
1HOFRQWHPSRODFLWWjDFFUHVFHYDOHSURSULHGLIHVHFKLDPDYDJOL
amici vicini e lontani, come meglio vedremo più avanti, a dar
PDQRQHOO LPSUHVDEULJDYDHVLDIIDQQDYD
*OLDOOHDWLSLLPSRUWDQWL9HQH]LDH0LODQRQRQSRWHURQRFKH
fornire, anche se a pagamento, uno scarso aiuto in fatto di truppe, essendo impegnati in altre guerre, che mai scarseggiavano in
quei tempi, rispettivamente la prima contro i turchi e la seconda
FRQWUR*HQRYD

Posso anticipare che la guerra che seguì fu una guerra atipica
sotto molti aspetti, senza scontri frontali di massa tra le forze
LQ FDPSR , )LRUHQWLQL ULQXQFLDURQR DG LPSHJQDUVL D IRQGR HG
L ORUR QHPLFL HYLWDURQR O DVVDOWR DOOD FLWWj ,Q TXHVWD VSHFLH GL
"grande guerriglia" a rimetterci furono i borghi ed i castelli del
contado che venivano conquistati, saccheggiati e abbandonati
oppure occupati sino a che non cadevano nuovamente in mano
avversaria per poi, ancora, cambiare di mano ma solo per essere
DEEDQGRQDWLSRFRGRSRDVHVWHVVLSHULQVXI¿FLHQ]DGLIRU]HR
per non avere più un pur minimo interesse strategico a causa
GHOOHÀXWWXD]LRQLGHOIURQWH
, 'LHFL GL %DOuD FRQFHQWUDURQR VXO FDVWHOOR GL 3DQ]DQR OH ORUR
attenzioni provvedendo ad inviarvi con tutta urgenza il seguente
PDWHULDOHVDOQLWURJDYHWWHGL¿ORVFRSSLHWWLXQPDHVWUR
di cerbottane,3 un maestro di legname per far ceppi da bombarde e 50 guastatori per distruggere la campagna intorno e farne
TXLQGLWHUUDEUXFLDWD/DQRWL]LDDEHQYHGHUHFLGLFHFKHLO
carbone e lo zolfo dovevano essere già disponibili nel castello,
ovvero che la polvere da sparo veniva preparata direttamente in
ORFRFKHLO¿ORGHOOHJDYHWWHHUD¿ORVSLQDWRSHUDFFUHVFHUHOH
GLI¿FROWjDLIDQWLDVVDOWDWRUL,Q¿QHVLDSSUH]]DFRPHOHDUPLGD
fuoco stavano prendendo sempre più campo e con esse nuove
VSHFLDOL]]D]LRQLVLQRDGXQVHFRORRSRFRSLSULPDLQHVLVWHQWL
Si fanno avanti il maestro di cerbottane e di legname per i ceppi
GHOOHERPEDUGH
Commissario del castello, il quale apparteneva alla Lega di Val
GL*UHYH4HUDXQ)LULGRO¿GD3DQ]DQRHFLRq$QWRQLRSULPRJHnito di Luca, che tanto aveva fatto per accrescere e migliorare
i suoi possedimenti panzanesi che ora si avviavano all'ultima
FRPSOHWDSHUGL]LRQH$QWRQLRHUDQDWRQHOHGDYHYDTXLQGL
DQQL5,'LHFLJOLDYHYDQRLPSDUWLWRO RUGLQHGLULFRYHUDUHQHO
castello le vettovaglie, incendiare tutto quello che non potevano
trasportare nel castello e distruggere tutto attorno per mezzo dei
JXDVWDWRULOuLQYLDWL6LDPRVLFXULFKHLJXDVWDWRULLQFDULcati di fare tabula rasa nei dintorni del castello erano un numero eccessivo, a sentire la descrizione dei luoghi che venti anni
SULPD/XFD)LULGRO¿DYHYDIDWWRDLVLJQRULGHO&DWDVWRDYUDQQR
WURYDWRYHUDPHQWHSRFRGDGLVWUXJJHUH6
,OOXJOLRL'LHFLGL%DOuDVFULYRQRDO)LULGRO¿GDQGRJOLLVHJXHQWLSHUHQWRULRUGLQLDQFKHVHQHO¿QDOHDFFRUDWL©Voliamo
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che subito alla hauta della presente mandi Jacopo Carnesecchi
colla sua compagnia a Lamole per guardia di quello luogo perché è necessario che e fanti che saranno costì habbino ancora
cura de’ luoghi circumstanti. Oltre a quelli che vi sono doverrà
venire costì [a Panzano] Niccolò Vitelli con CCC fanti, et oltre
a ciò vi manderemo degli altri conestabili con buona soma di
fanti per guardia di costì e degli luoghi datorno. Noi intendiamo
che i nimici sgombrono ogni dì a Vignamaggio per non vi essere
chi resista loro. Havendo tanti fanti quanti doverrete havere,
vedi fare di obviare che almancho vi lascino le muraª7
"Almanco le mura!", ovvero: resistete quanto potete e, prima
di soccombere, trattate che vi lascino almeno le mura, meglio
GLQLHQWH
La presenza di Jacopo Carnesecchi a Panzano con la sua comSDJQLD QRQ q FDVXDOH /D QRQQD GD SDUWH GL SDGUH GL$QWRQLR
)LULGRO¿ 0DWWHD GHO %HQLQR ULPDVWD YHGRYD SHU O XFFLVLRQH D
tradimento a Panzano di suo marito Matteo, aveva sposato in
VHFRQGHQR]]H/XFDGLVHU)LOLSSR&DUQHVHFFKLHOHGXHIDPLJOLHHUDQRFRVuGLYHQXWHVRGDOL9LqGDFUHGHUHFKHIRVVHVWDWR
proprio Antonio a richiedere l'invio del parente nella difesa di
3DQ]DQR
,O FLWDWR 1LFFROz 9LWHOOL HUD OD QXRYD PHWHRUD DVFHQGHQWH GHL
0HGLFL8RPRGDOFDUDWWHUHUXGHHGLJUDQGHDYLGLWjXQSR¶SDsticcione, per dirla con un eufemismo, ma in compenso crudele
nel compiere le sue imprese guerresche delle quali la sua città
natale, Città di Castello, ed i suoi concittadini, ne dovettero suELUH L OXWWL HG L GDQQL SHU TXLQGLFL DQQL GDO  DO  /D
congiura dei Pazzi lo aveva posto in una posizione privilegiata
DYHQGR OD IDPLJOLD *LXVWLQL OD VWHVVD FRQWUR OD TXDOH 1LFFROz
si stava battendo per la conquista del potere a Città di Castello,
SUHVRSDUWHDOFRPSORWWR,0HGLFLORQRPLQDQRIUHWWRORVDPHQWH
&RPPLVVDULR GHL )LRUHQWLQL TXDQGR VL GLFH FKH LO QHPLFR GHO
PLRQHPLFRqPLRDPLFR
Comunque, il Vitelli non giungerà mai nel Chianti in quanto
l'11 agosto lo troviamo alla testa delle sue truppe, proprio quelle
che dovevano essere sui modesti spalti del castello di Panzano,8
DSRUUHO DVVHGLRD&LWWjGL&DVWHOORGRSRDYHUEUXFLDWRFRQ

dentro tutti gli occupanti, vari castelletti attorno alla cittadina
HGDOTXDOHDVVHGLRQRQQHXVFLUjYLQFLWRUHDFDXVDGHOODSDFH
FKHL)LRUHQWLQLJOLLPSRUUDQQRO DQQRVXFFHVVLYR6RORQHO
ULXVFLUjQHOO LPSUHVDHGL*LXVWLQLVDUDQQRFDFFLDWLHEDQGLWL8Q
altro particolare: sarebbe stato problematico per lui combattere
FRQWUR)HUUDQWHG $UDJRQDGHOTXDOHHUDVWDWRLOVXRSURWHWWRVROR
TXDOFKH DQQR SULPD 3UREDELOPHQWH TXHVWR IX LO PRWLYR GHOOD
fretta con cui il Vitelli iniziò l'assedio a casa sua: una buona scusa per non deludere i suoi nuovi amici e per non farsi trovare sul
ODWRRSSRVWRGHOFDPSRGLEDWWDJOLDGDOPHQWRUH)HUUDQWH
, )LRUHQWLQL LQ PDQFDQ]D GHO 9LWHOOL ULSLHJDQR PD LQ UHDOWj
QRQqXQULSLHJRPDEHQVuXQPLJOLRUDPHQWRQHOODVFHOWDVXOOD &RPSDJQLD GL YHQWXUD GHO FRQQHVWDELOH &LULDFR GDO %RUJR
(GLO%RUJRq6DQVHSROFURTXLQGLXQDOWURDUHWLQRYDOLGLVVLPR
uomo d'armi, di grande competenza e con una Compagnia dotaWDGLIRUWHHVSHULHQ]DWDOHGDDIIURQWDUHDQFKHGLI¿FLOLVLWXD]LRQL
come quelle che si stavano delineando tra la Valdipesa e la ValGLJUHYH
)LUHQ]HSUHIHULYDLQYLDUHD3DQ]DQRXQLWjHFRPDQGDQWLSURYHnienti dall'aretino in quanto i più prossimi al fronte e quindi di
più pronto impiego, per dirla con un termine militare: da Arez]RVXDQRUGSHULO9DOGDUQRHGDTXLDOO DOWH]]DGL6DQ*LRYDQQL R GL )LJOLQH VHFRQGR OD FRQYHQLHQ]D OH WUXSSH GL ULQIRU]R
tagliavano ad ovest per i monti del Chianti, affacciandosi da
Cavriglia all'inizio della Valdipesa o dal monte San Michele in
9DOGLJUHYH
Ciriaco, con l'arrivo delle armi da fuoco, in generale, e dell'artiglieria assieme alle bombarde da assedio, in particolare, aveva
capito che i tempi erano velocemente cambiati ed occorreva un
altro approccio nel modo di "fare la guerra", specialmente per
le truppe appiedate, le più esposte tra tutti gli attori nel campo
GLEDWWDJOLD1LFFROz0DFKLDYHOOLORFRQRVFHYDDYHYDGLVFXVVR
con lui lungamente di questi cambiamenti, ed aveva una partiFRODUHVWLPDQHLVXRLULJXDUGL9
1RQVDSSLDPRVH&LULDFRGDO%RUJRJLXQVHPDLD3DQ]DQRVDSpiamo che negli anni successivi partecipò alla guerra e trattato
GLSDFHGL6DU]DQD  DOODGLIHVDGL9HQH]LD  HGLQ¿QH
DOODGLIHVDGL%UHVFLDFRQWURL)UDQFHVLGL*DVWRQHGL)RL[GRYH
FDGGHVXOFDPSRGLEDWWDJOLDQHO
, )LRUHQWLQL VWDYDQR JXDUGDQGR FRQ DSSUHQVLRQH L PRYLPHQWL
nel Chianti delle truppe napoletane le quali, rinforzate da quelle
SRUWDWH GD 'RQ )HGHULFR O¶DOWUR ¿JOLR GL )HUUDQWH G¶$UDJRQD
avevano iniziato le loro scorribande in quei territori ed in quelli
GHOOD9DOGHOVD)DFHQGRXQSDVVRLQGLHWURLOOXJOLRHUDQRJLXQWHD&DVWHOOLQDLQ&KLDQWLHVLPXRYHYDQRLQTXHOOH]RQH
,O,DFRSR*XLFFLDUGLQL&RPPLVVDULRLQFDPSRLQFDULFDWRGDL
'LHFL GL %DOuD GL VHJXLUH JOL DYYHQLPHQWL q D *UHYH FRPH FL
LQIRUPDO $PPLUDWR©il Guicciardini, il quale al 21 era arrivato a Greve, dubitando che i nimici non venissero alla volta di
Firenze, però che egli doveva venire per questo ad accamparsi
al Poggio [Poggio Imperiale di Poggibonsi]; mentre sta sospeso
se doveva accostarsi con le genti della Repubblica per Valdirubbiana, o per la via di Meleto verso Panzano, gli fu da' Dieci
lodata la via di Meleto; parendo che l'altra fosse più lunga paWLVVHGLYHWWRYDJOLHHSHUHVVHUHFDWWLYDIRVVHGLI¿FLOHDSDVVDUH
e perché Luigi suo fratello altra volta aveva guidato eserciti in
tempo di Gismondo Malatesta per questi luoghi glielo mandarono per compagno. […] imperocché i nimici avendo già occupato Rencine, faceano vista di voltarsi alla Castellina. I Sanesi
si erano scoperti nimici e la guerra molto difforme da quelle
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che per tempi passati s'erano costumate in Italia, parea, molto
FUXGHOHHUDEELRVDROWUHOHSUHGHHO DUVLRQLPHQDQGRQHLQ¿QOH
donne, e i fanciulli prigioni, che trovavano su pei campiª10
È interessante l'annotazione dell'Ammirato nel rilevare che queVWD JXHUUD q difforme e molto crudele e rabbiosa rispetto alle
SUHFHGHQWL3DUUHEEHTXDVLSHUIDUHXQSDUDJRQHPRGHUQRXQD
JXHUULJOLDWRWDOHFKHQRQVLOLPLWDDOOHFRQVXHWH©prede ed arsioni», ma che investe, nella sua brutalità, per la prima volta, in
PRGRLPSRUWDQWHDQFKHOHGRQQHHGLEDPELQL
/RVWHVVR/DQGXFFLQHOVXR'LDULRULOHYDTXHVWDescalation di
violenza e ci informa che in quei giorni i nemici si erano già fatti
YLYLQHOOHFDPSDJQHGL3DQ]DQR©E a dì 23 [luglio] detto, presono Rincine e disfeciola e menorono uomini e femine, piccoli e
grandi; e nostri ci facevano peggio di loro, atendevano a rubare
per tutto la Valdelsa e feciono di grandissimi danni, per modo
che ognuno isgonbrava per tutto e non si teneva sicuro niuno se
none in Firenze; dipoi ognindì si faceva qualche scorreria; e'
nimici scorsone a Panzano e ruborono e arsoneª11
In luglio ed in agosto il Chianti, Valdigreve compresa, si riempì
quotidianamente del suono dei bombardamenti dei suoi castelli,
udito sino in lontananza come non mai, a causa delle sempre
maggiori dimensioni delle bombarde e dei cannoni, grazie ai
SURJUHVVLGHOODWHFQLFDFRVWUXWWLYD12 Il 26 gli invasori si mettono
LQIRU]HDWWRUQRD&DVWHOOLQDH©¿QLURQRGLSLDQWDUOHERPEDUGHLQWRUQRDOOD&DVWHOOLQDLQ¿QRDOSULPRGuG DJRVWR,QLPLFL
DWWHQGHDQRDEDWWHUOD&DVWHOOLQDRYHLFDSLWDQL¿RUHQWLQLQRQ

ostante esservi attorno col campo aveano in più volte entromesso quaranta fantiª13,ODJRVWRVLDUUHQGH&DVWHOOLQD0D
DTXHVWRSXQWRO $PPLUDWRGDOTXDOHDVVLHPHDQFKHDO/DQGXFFLVHJXRFURQRORJLFDPHQWHO DQGDPHQWRGHOODJXHUUDHYLdenzia nello scacchiere una variabile che, da allora in avanti,
condizionerà sempre maggiormente tutto l'evolversi delle opeUD]LRQL ©Ardendo in questo modo la guerra in Toscana, non
erano minori gli affanni, che riceveva ella dalla peste; la quale
già si era incominciata a sparger per tutto; onde tra per l'una
cagione e per l'altra, morivano spesso di molti soldati, e talora
de' condottieri istessi, come fu la morte di Giovanni da Scipione; la quale molto increbbe alla Repubblicaª14
In una cronaca napoletana trovo che anche Alfonso duca di CaODEULD VL DPPDOz TXDQGR VL WURYDYD D 5DGGD ©dove dal 20 di
DJRVWRH¿QRDOGLQRYHPEUHLOSUHGHWWRVLJQRUGXFDHEEHXQD
[febbre] quartana che incominciò in una terra chiamata Radda.
Nonostante ciò non smise di combattere e cavalcare e ne guarì
il 18 di ottobre»; il 22 di settembre si trovava comunque all'asVHGLRGL&DFFKLDQR15

, )LRUHQWLQL HUDQR JLXQWL DQFKH D 5DGGD PD HVVHQGR LQIHULRUL
di numero alle forze nemiche, non prendono alcuna iniziativa e
SUDWLFDPHQWHOHODVFLDQRSDVVDUH©>«@ma, non osando pigliar
risoluzione alcuna valorosa per la quantità de' nimici, lasciaron
loro la via aperta di calar nel Valdarno, e di predare in discorrendo il paese, Lamole, Guville [sic], la badia di Coltibuono,
Castelnuovo in Valdarno, Montegrossoli, e altri luoghi de' cittadini, e di predare e abbruciare ciò che trovavanoª16
$EELDPR QRWDWR FRPH LO FRPSRUWDPHQWR GHL )LRUHQWLQL IRVVH
molto prudente ed indeciso; il motivo sta nel fatto che Lorenzo
de' Medici aveva un problema e non di poco conto: non poteva
IDUDI¿GDPHQWRVXXQFRPDQGRXQLWDULRHI¿FDFHHGHI¿FLHQWHD
causa della mancanza di omogeneità delle truppe a sua disposizione e ciò spesso provocava contrasti fra i suoi stessi comanGDQWLQHDYHYDQRPLQDWLTXDWWURVXFRQVLJOLRGHO*XLFFLDUGLQL  VXOOD PLJOLRUH VWUDWHJLD GD VHJXLUH 0D FRPXQTXH SL LQ
JHQHUDOHODVWUDWHJLDGHL)LRUHQWLQLHUDGHWWDWDGDXQD¿ORVR¿D
FKHLO/DQGXFFLHVSRQHDSDUHUPLRFRQXQSR¶WURSSDVXSHUELD
©L'ordine de' nostri soldati d'Italia si è questo: tu atendi a rubare di costà e noi faremo di qua; el bisogno d'accostarci troppo
non è per noi: lasciono bonbardare parecchi dì un castello e
non conparisce mai soccorso. Bisogna venga un dì di questi
Tramontani [ovvero gente del nord, nei confronti dei Senesi e
GHL1DSROHWDQL@ che v'insegnino fare le guerreª17
(GLQHIIHWWLLO%UXWRQHOOHVXH,VWRULH¿RUHQWLQH, mette in risalto
O LPSUHSDUD]LRQHGHL)LRUHQWLQLLTXDOL©non erano ancora bene
in assetto», in particolare dal lato degli armamenti, tanto che
©non sapevano ne come soccorrere agli assediati, ne con quali
armi (lo che era cosa di maggior rilievo) difendere la cittàª
La loro paura di essere assediati, le non buone notizie relative
DOO DUULYRLQFDPSRGHLULQIRU]LGHLORURDOOHDWLRUDDQFRUSL
UHVWLLDSDUWHFLSDUHDOO LPSUHVDDFDXVDGHOODSHVWHHGLQ¿QHOD
lentezza dell'arrivo delle truppe di coloro che avevano promesso
il loro appoggio, erano tutti motivi per farli muovere con assoluWDFLUFRVSH]LRQHFKHUDVHQWDYDO DSDWLD18
Il 1° agosto cade il castello di Lamole e, come previsto, l'intervento del Carnesecchi, nonostante tutta la sua buona volontà,
DSRFRVHUYuDGGLULWWXUDQHPPHQRDIDUULWDUGDUHJOLLQYDVRUL19
,OqODYROWDGHOFDVWHOORGL5DGGDLOTXDOHFRQWURJOLDFFRUGL
SDWWXLWLYLHQHEUXFLDWR20
1HOORVWHVVRPHVHFDGHDQFKHLOFDVWHOORGL9ROSDLDFKHWURYDQdosi entro un raggio di 15 miglia da Siena, secondo l'accordo
stipulato tra questa città ed i suoi alleati, sembrava dovesse enWUDUH D IDU SDUWH GHL QXRYL SRVVHGLPHQWL VHQHVL 0D SULPD GHO
¿QLUHGHOPHVHLFDVWHOODQLVLULEHOODURQRDJOLRFFXSDQWLQHPLsero in fuga la guarnigione, probabilmente di modesta quantità
e qualità, catturarono il commissario senese, tale Cipriano, e lo
SRUWDURQRSULJLRQLHURD)LUHQ]H
I napoletani tornano a riprendersi il castello il successivo 2 settembre e lo riperderanno il 7 ottobre per l'intervento delle truppe
¿RUHQWLQHFRPHODPDJJLRUSDUWHGHLFDVWHOOLFKLDQWLJLDQL0DLO
baricentro della guerra si stava spostando nella Valdelsa fuori
dal territorio del Chianti, pur continuando nelle nostre zone con
DOWHUQHIRUWXQHOHVFDUDPXFFHRJOL©scontrazzi» come venivano
FKLDPDWLGDLFURQLVWLGHOO HSRFD
,)LRUHQWLQLFKHDVSHWWDYDQRO¶DUULYRGHLULQIRU]LSURPHVVLGDO
UH GL )UDQFLD21 nella seconda metà di agosto erano indecisi,
prudenti ed anche preoccupati per il possibile rapido deterioUDPHQWRGHOODVLWXD]LRQHL'LHFLGL%DOuDVFULYRQRXQDOHWWHUD
DOO DPEDVFLDWRUH ¿RUHQWLQR D 9HQH]LD 3LHU¿OLSSR 3DQGRO¿QL22
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sollecitando la sua azione diplomatica volta a far scendere in
FDPSR TXHOOD 5HSXEEOLFD FRQWUR JOL LQYDVRUL HG LQIRUPDQGROR
VXJOLXOWLPLQRQIDYRUHYROLVYLOXSSL©>@presero il castello di
Lamole et altri luoghi di cittadini et predato et bruciato ciò che
possono, in modo che siamo in una confusione et in uno tumulto
grandissimoª23
,ODJRVWR©andò el canpo de nimici a Radda e a Panzano. E a
dì' 20 detto, bonbardorono tuttodì e detti castegli. […] E a dì 22
d'agosto 1478, venne una scorreria de' nimici insino al Ponte a
Grassina e menoronne un fabro e altri assaiª24 Il Landucci ci
dice indirettamente che, essendo una scorreria, almeno il mercaWDOHGL*UHYHLQTXHOO RFFDVLRQHIXSUHGDWRHGDUVRLQTXDQWR
LQDSROHWDQLSHUOD9DOGLJUHYHJLXQVHURVLQRLQ*UDVVLQD
0DDQFKHLOFDVWHOORGL0RQWH¿RUDOOHQRQVFDPSzQDVFRVWDLQ
XQULJRQHOOD&URQDFDVHQHVHKRWURYDWRODQRWL]LDFKH©In detto tenpo si pre' Ciertaldo e Monte Fical[l]i e robbati andò a
fuoco e dicovi che molta buona robba vi si trovò e fu a dì 12 di
settenbreª25
,1DSROHWDQLRPHJOLRL6HQHVLJLXQVHURVXOYHUVDQWHYDOGDUQHVH
VLQRD'XGGDDIIDFFLDQGRVLQHOOHYDOOLGL&LQWRLDHGL5XEELDQD
3RVVLDPRDQFKHDYDQ]DUHO LSRWHVLFKH$QWRQLR)LULGRO¿VLIRVVH
ben comportato, dando lustro alla famiglia, in quanto, nel 1507,
WURYLDPRVXR¿JOLR/XFD3RGHVWjGL*UHYH26
E così le cose andarono avanti per mesi con profonde devastazioni causate dai passaggi di mano multipli, come abbiamo visto, dei castelli specialmente del Chianti, del Valdarno e della
Valdelsa (la quale sarà interamente occupata ad eccezione di
Colle che subirà un lungo assedio) e nei territori più lontani delOD9DOGDUELD9DOGLFHFLQD9DOGLFKLDQDH0DUHPPD
$OIRQVR GL &DODEULD H )HGHULFR GD 0RQWHIHOWUR DQFKH VH RUmai si erano resi conto della poca consistenza degli avversari e
dell'altrettanta poca voglia di entrare nel mezzo alla disputa da
SDUWHGHJOLDOOHDWLGHL)LRUHQWLQLQRQYROOHURSXQWDUHVX)LUHQze e con il grosso delle truppe si fermarono in Valdelsa dove,
LOVHWWHPEUHLQL]LDURQRO¶DVVHGLRD&ROOH,)LRUHQWLQL
nel loro campo a San Casciano Valdipesa, lì rimasero senza mai
LQWHUYHQLUH
/DVHUDGHORWWREUH(UFROHGXFDGL)HUUDUDDOVROGRGHL)LRUHQWLQLJLXQVHFRQLOVXRFDPSRDOODEDGLDGL3DVVLJQDQR©avendo lasciato fornito il Petraio da potersi difendere, ma Monteacuto [in Valdelsa], e Montecastelli sfasciati per la morìa. A' 15
andò al borgo a Greve; a' 16 a San Giovanniª27
&RPHVLYHGHQRQqSLSRVVLELOHULPSLD]]DUHLYXRWLQHOOH¿OH
causati dalla peste e si lasciano sfasciati i castelli
che ormai non interessano
SLDQHVVXQR1HOOHULFKLHste di rimpiazzi o nell'indicare la necessità di soldati
per tenere o prendere una
posizione viene sempre
indicato, dopo il numero,
"sani", un tipo di "merce"
che si stava facendo rarissima in ambedue gli schieUDPHQWL
Agli inizi di novembre,
dopo numerosi e sanguinosi assalti andati a vuoto, assedianti e colligiani

JLXQVHURDWUDWWDWLYHFRQXQDFFRUGRSLFKHRQRUHYROH3UDWLFDPHQWHWHUPLQzTXLODFRVLGGHWWD*XHUUDGHL3D]]LHOHWUDWWDWLYH
GLSDFHFRQODPHGLD]LRQHGHJOLLQYLDWLGHOUHGL)UDQFLDHGHO
UHGL,QJKLOWHUUD(GRDUGR,9VLFRQFOXVHURD1DSROLLOPDU]R
FRQOD¿UPDGHOWUDWWDWRGLSDFH28/RUHQ]RLO0DJQL¿FR
SXUVFRQ¿WWRPLOLWDUPHQWHRSHUPHJOLRGLUHSXUQRQYLQFLWRUH
militarmente, riusciva, senza tanti problemi, a mantenere intatto
LOVXRSRWHUHHODVXDLQÀXHQ]DSROLWLFDLQ)LUHQ]H'RSRDOFXQL
DQQLULXVFLUjDQFKHDULDSSDFL¿FDUVLFRQLOSDSD6LVWR,9HFRQ
$OIRQVR,,G $UDJRQD
Le terre di Toscana continueranno ad essere occupate sino all'aprile del 1481 dai vincitori: Certaldo, Colle, Monte San Savino,
Poggibonsi e Vico erano occupate dai napoletani, mentre Siena
RFFXSDYD&DVWHOOLQD0RQWH'RPLQLFLH6DQ3RORLQ5RVVR29
I danni degli aragonesi furono profondi non solo sul versante
JUHYLJLDQRGHOOD9DOGLJUHYHPDDQFKHSHUTXHOORGHO9DOGDUQR
8QDQRWL]LDGHOFLGLFHFKH)UDQFHVFRGL&RSSR&DQLJLDQL©possiede un circuito con casa per abitare in località detta
QuercetoªSRVWDYLFLQRD'XGGDSRFRGRSRDYHUVFROOLQDWRLO
passo del Sugame nel versante valdarnese del Cesto, nei pressi
GHOFDVWHOORRPRQLPRLOTXDOHFLUFXLWRHFDVDULVXOWDQR©rubati
e arsi dalle genti del duca di Calabria tre anni fa e ancora non
ne ricaviamo nulla, oggi l'abbiamo rilasciato per forza del detto
duca di Calabriaª30 Ciò a riprova che il riattamento dei beni
DYYHQQHFRQIDWLFDHOHQWH]]D
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1
,O5LFDVROLHUDVWDWRDQFKH3RGHVWjGL*UHYHBALDINI CARLO, Il Municipio di Greve in ChiantiW,*UHYHLQ&KLDQWL7LSRJUD¿D*UHYLJLDQDS
2
1HOULVXOWDFKHLOFDVWHOORGL&LQWRLDQHOODSLHYHGLVDQ3LHWURD&LQWRMDHUD
GLSURSULHWjGHL¿JOLGL*LHSRGL0DQHQWHGHL%XRQGHOPRQWLHWURYLDPRVSHFL¿FDWR
©Un cassero rovinato che non si può abitare e viene mantenuto il possesso solo per
rispetto di una cisterna che è bellissimaªBALDINI CARLO - BALDINI ITALO, Pievi,
parrocchie e castelli di Greve in Chianti9LFHQ]D&RRSHUDWLYD7LSRJUD¿FDGHJOL
RSHUDLS
3
&LRqGLERFFKHGDIXRFRFRPHLO0DODYROWLVFULYHULIHUHQGRVLDOO DUULYRGHOO DUPDWDGLUH)HUGLQDQGRD7DODPRQHQHO©Era in quel mezo giunto a Talamone un
armata del re Ferdinando di Napoli carica di gran quantità di bombarde e, come
in quel tempo si dicevuono, di spingarde, cerbottane, mortai di bronzo, trabocchi,
bricole e manganiªMALAVOLTI ORLANDO, Historia de' fatti e guerre de' Sanesi
così esterne come civili9HQH]LDVQOLEUR,9SDUWH,,,S3LSUHFLVDPHQWH©bombarde minute ad anima lungaªANGELUCCI ANGELO, Documenti inediti per la storia delle armi da fuoco italianeYROO7RULQR7LS&DVVRQHH&RPS
YRO, ULVWDQDVW*UD] S
4
La Lega, a causa degli eventi bellici aragonesi, sospese la tratta del Podestà dal 13
JLXJQRDOPDJJLRBALDINI CARLO, Il Municipio«FLWS
5
$QWRQLR)LULGRO¿ SRVW GL/XFD  GL0DWWHR  
di messer Luca detto Luca il Vecchio (inizi XIV secolo-1383) di messer Totto di
5LQDOGRGLPHVVHU&LDPSRORGLPHVVHU5LGROIRGD3DQ]DQR
6
'D3DQ]DQRQHO/XFD)LULGRO¿DYHYDVFULWWRXQDOHWWHUDDFFRUDWDDO&DWDVWR
©Chome v'e noto, onorevoli ufìciali del chatasto, noi a Panzano abiamo auto per
la ghuera di don Ferante >)HUGLQDQGRG $UDJRQDHUDFRVuFKLDPDWRGDL)LRUHQWLni], i nimicci in tutte le nostre posizioni e arsse chapane, chase e perdutti i buoi e
bestiame e itici pressi in chanpo de' nimicci, e a quegli posto taglie, cioè a nostri
lavoratori, è istato uno anno senza richorre grano o biade in su dette posizioni e
preghianvi cholla vostra usata dischrezione ci ghoverniate alla posta delle rendite
de le nostre posizioni chon umanità e dischrezioneª$6)CatastoFY
7
$6)'LHFLGL%DOuDMissiveF
8
 )LUHQ]H DYHYD LQYLDWR GHL PDHVWUL GL FHSSL GD ERPEDUGH LO FKH VLJQL¿FD FKH
all'interno del castello vi si trovavano o vi erano giunte assieme ai maestri, alcune
ERPEDUGHSHUXQDSLHI¿FDFHRIIHVD0DOHPXUDHUDQROHVWHVVHDOODUJDWHSHULPHtralmente, riattate, ma sempre le stesse "povere" mura di cento anni prima, senza
QHVVXQDPRGHUQDGLIHVDSDVVLYDGDOO DUWLJOLHULDQHPLFD(GDOO LQWHUQRYLHUDODVROLta unica torre che già si era dimostrata qualche decennio prima, durante l'invasione
GL$OEHULFRGD%DUELDQRLQVXI¿FLHQWHVLQRDOO LUULVRULR
9
©&DSRDQWLFRGHOOHIDQWHULH¿RUHQWLQHKDDIIHUPDWRDOODSUHVHQ]DPLDPROWHYROWH
non essere mai stato rotto se non dalla cavalleria degli amici. I Svizzeri, che sono
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i maestri delle moderne guerre, quando ei militano con i Franciosi, sopra tutte
le cose hanno cura di mettersi in lato, che la cavalleria amica, se fusse ributtata,
non gli urti. E benché queste cose paiano facili ad intendere, e facilissime a farsi,
nondimeno non si è trovato ancora alcuno de’ nostri contemporanei capitani, che
gli antichi ordini imiti, e i moderni corregga. E benché gli abbino ancora loro
tripartito lo esercito, chiamando l’una parte antiguardo, l’altra battaglia, e l’altra
retroguardo; non se ne servono ad altro che a comandarli nelli alloggiamenti, ma
nello adoperargli, rade volte è, come di sopra è detto, che a tutti questi corpi non
faccino correre una medesima fortuna.
E perché molti, per scusarne la ignoranza loro, allegano che la violenza delle artiglierie non patisce che in questi tempi si usino molti ordini de gli antichi, voglio
disputare nel seguente capitolo questa materia, e vo’ esaminare se le artiglierie impediscano che non si possa usare l’antica virtùªMACHIAVELLI NICCOLÒ, Discorsi
sopra la prima Deca di Tito LivioOLEUR,,FDS;9,Quanto i soldati de' nostri
tempi si disformino dagli antichi ordini)LUHQ]H6DQVRQLS
10
AMMIRATO SCIPIONE, ,VWRULH ¿RUHQWLQH FRQ O DJJLXQWH GL 6FLSLRQH$PPLUDWR LO
GiovaneWOLEUR;;,9SS
11
(GDQFRUDLODJRVWRVFULYH©E messer Niccolò Vitellozzi [recte: Vitelli], in
questo tenpo, atendeva là, e misse a sacco certi castellucci di Città di Castello e
arsevi drento uomini e donne e fanciugli con ogni crudeltà. Dipoi, messer Lorenzo
di Città di Castello arse a noi, in quello d'Arezzo, certe nostre fortezze, e fece el
simile, arse degli uomini. Furono due uomini crudeliª LANDUCCI LUCA, Diario
¿RUHQWLQRGDODOFRQWLQXDWRGDXQDQRQLPR¿QRDO)LUHQ]H*&
6DQVRQLSS
12
Tanto per fare un esempio della distanza a cui potevano udirsi questi rumori, il
 QRYHPEUH  LO /DQGXFFL GD 'LFRPDQR XGLYD LO ERPEDUGDPHQWR GL ,PROD
FRQGRWWRGDOOHIRU]HSDSDOLIbidemS
13
(GDQFRUD©I nimici a 26 s'accamparono intorno alla Castellina, ove il dì avanti
v'era stato mandato, oltre il presidio ordinario, Giovanni della Vecchia, e i balestrieri a cavallo del conte Pier Nofri, e commesso che tutti quelli strami che vi
erano attorno, i quali non fosse tempo da riporli, s'ardessero; e parendo che il
campo per trovarsi al Poggio fusse in luogo sicuro, si mandarono fanti a Radda, a
S. Paolo, a Panzano, a S. Donato e a BarberinoªAMMIRATO SCIPIONE, op. citW
OLEUR;;,9S
14
Ivi,O/DQGXFFLDQQRWDO DJJUDYDUVLD)LUHQ]HGHOODSHVWHLOVHWWHPEUHLOJLRUQR
GHOOD SHUGLWD GL %UROLR ©E a dì 14 di settenbre 1478, si perdè Brolio per forza.
E in questo dì morì uno di morbo nella casa del Capitano, in prigione, el quale
v'era per la vita, e funne cavato uno amalato, da quegli ch'erano sopra el morbo,
e portato nello Spedale della Scala, dove si portavano gli altri amorbati. E in
questo tenpo ci faceva danno assai el morbo in modo che fu otta che n'era amalati
in quello spedale 40, o più, e morivano quando 7, quando 8 per dì, e già vi fu dì
d'undici, e anche per la terra, che non andavano allo spedaleª,OGHOORVWHVVR
mese iniziarono ad ammalarsi le truppe al Poggio Imperiale di Poggibonsi, mentre
JOLDPPDODWLD)LUHQ]HHUDQRLANDUCCI LUCA, op. cit.S
15
NOTAR GIACOMO, Cronica di Napoli 1DSROL GDOOD 6WDPSHULD 5HDOH  S

16
AMMIRATO SCIPIONE, op. citWOLEUR;;,9S
17
LANDUCCI LUCA, op. citSS
18
©I Fiorentini non erano ancora bene in assetto, quando all'improvviso veniva
loro annunziato che le genti del Papa e di Ferrando, condotte da Alfonso primogenito del Re e da Federigo Conte di Urbino, erano entrate nel territorio della
Repubblica, e occupate nel Senese molte castella di poco conto che obbedivano a
Firenze, avean posto il campo alla Castellina. I cittadini a queste novelle sbigottiti,
perchè vedevano li aiuti dei federati più lenti di quel che aveano sperato, e non
HUDQRDQFRUDLQIRU]HFKHSDUHVVHURVXI¿FLHQWLDVWRUQDUODIXULDGLTXHOODJXHUUD
non sapevano ne come soccorrere agli assediati, ne con quali armi (lo che era cosa
di maggior rilievo) difendere la città, la qual si sarebbe trovata in sommo rischio,
postochè i nemici fosser venuti a oste contro di essa. E, quantunque corresse voce
che si avvicinava il soccorso mandato dal Ducato, nondimeno per il sospetto della
sciagura che sovrastava gravissima tremavano, frodati dei grandi aiuti che aveano
sperato da VeneziaªBRUTO GIOVANNI MICHELE, 'HOOH,VWRULH¿RUHQWLQH, a cura di
*DWWHVFKL6WDQLVODRYRO,,)LUHQ]HSHU9LQFHQ]R%DWHOOLH¿JOLSSH
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©(DGuSULPRG DJRVWRHQLPLFLSUHVRQR/DPROHHDQGRURQHSUHVLSLGL
FHQWRSHUVRQHHWXWWDYROWDERQEDUGDYDQROD&DVWHOOLQDªIvi
20
1HOODGLVWUX]LRQHGHOFDVWHOORGL5DGGDQRQPDQFzHVVHUHGLVIDWWRDQFKHLOSDOD]]RGHO3RGHVWjGHOOD/HJDGHO&KLDQWL/DVHGHGHOOD/HJDYHQQHWUDVIHULWDD*DLROH
e solo nel 1489, nel nuovo palazzo ricostruito, oggi sede comunale, il Podestà poté
ULSUHQGHUH OH VXH IXQ]LRQL QHOOD VHGH VWRULFD CARNASCIALI MAURIZIO - STOPANI
RENATO, L'antica Lega del Chianti: stemmi dei podestà3RJJLERQVL$UWL*UD¿FKH
1HQFLQLS
&XULRVRqLOPRGRLQFXLYLHQHGHSUHGDWR©In detto tenpo si prese Radda in queso
modo, che il duca d'Urbino disse a tutti di Radda che pigliassero una carica di robba quanto potevano e uscissero via e cosi fero, e apresentati al duca disse: "Questa
sia la mia parte, ora ongni uno torni per una carica per sé", e così fero e poi andò
a sacco e' resto; e cierti palazotti vicini e ville in modo che 20 il seguente dì venne
in Siena più di 600 some di robba e grano. Durò di buona ora insino a ore xxii,
d'entrare in Siena le some, e io che ò iscritto, viddi tal cosa; e poi fu preso Monte

Domenico e tenuto perchè era cosa fortissima sì di sito e di muraglie istupendeª
NERI DONATO, &URQDFDVHQHVHGL'RQDWRGL1HULHGLVXR¿JOLR1HUL, in Rerum Italicarum ScriptoresYRO;9SDUWH9,E%RORJQD1LFROD=DQLFKHOOLS
4XHVWDSHUGLWDHEEHDQFKHGHJOLVWUDVFLFKLLQ)LUHQ]H©E a dì 27 d'agosto 1478,
si perde Meletuzzo e San Polo >LQ5RVVR@, che vi fu trattato del conestabole che
v'era drento. E a dì detto, fu preso Protone e 'l fratello conestabile di Radda, e
Iacopo Vecchietti, che v'era comessario; e mandati alle Stinche perchè si disse che
gli avevano traditi gli uomini di Radda. Venne anche preso uno di que' di San Polo
ed ebbe della fune>IXWRUWXUDWR@ªLANDUCCI LUCA, op. citS
21
©(DGuG DJRVWRWRUQzOR QEDVFLDGRUHIUDQFLRVRH O¿RUHQWLQRGD5RPD
FRQSRFRDFFRUGRHSUR¿WWRªIbidemS,ODJRVWR©per lettere di Francia
si ebbe come quel re manderebbe in aiuto della Repubblica cinquecento lance in
FRPSDJQLD GHO GXFD GL &DODYULD ¿JOLXROR GL &DUOR G $QJLz OH TXDOL VL VWLPDYD
che sarebbon venute a mezzo settembre; […] Erano giunte novelle, come Donato
Acciaiuoli senza poter passare in Francia [come ambasciatore] si era morto in
Milano. […] E perché le cose pubbliche intanto per la sua morte non patissero, fu
in un suo luogo deputato per ire in Francia Guidantonio Vespucci, già tornato di
Roma>GRYHHUDVWDWRDPEDVFLDWRUHGDO3DSD@ªAMMIRATO SCIPIONE, op. cit.W
OLEUR;;,9S
22
3LHU¿OLSSRGL*LDQQR]]R3DQGRO¿QLWUDVFRUVHODVXDYLWD©in continue ambascerie, tanto che fu chiamato 'L'Ambasciatore' per antonomasiaªCAGNI GIUSEPPE
MARIA, Vespasiano da Bisticci e il suo epistolario5RPD(GL]6WRULDH/HWWHUDWXUDS
23
$6)'LHFLGL%DOuDMissiveF,O0DFKLDYHOOLVFULYHFKH©I Fiorentini,
veduti questi assalti [ai loro castelli], erano in grande timore, per essere sanza
gente e vedere gli aiuti degli amici lenti; perché, non ostante che il Duca mandasse soccorso, i Viniziani avevono negato essere obligati aiutare i Fiorentini nelle
cause private, perché, sendo la guerra fatta a privati, non erano obligati in quella
a suvvenirli, perché le inimicizie particulari non si avevono publicamente a defendereªMACHIAVELLI NICCOLÒ, /HLVWRULH¿RUHQWLQH)LUHQ]H/H0RQQLHU3,
OLEUR9,,,FDS
24
LANDUCCI LUCA, op. cit.SS
25
NERI DONATO, op. citS
26
 ,O UDPR GHL 'D 3DQ]DQR GHL )LULGRO¿ VL HVWLQJXHUj LO  VHWWHPEUH  FRQ OD
PRUWH GL$OEHUWR PASSERINI LUIGI, Genealogia e storia della famiglia Ricasoli,
)LUHQ]HFRLWLSLGL0&HOOLQLH&S
27
AMMIRATO SCIPIONE, op. citWOLEUR;;,9S1HODiario ferrarese
qULSRUWDWRFKH©Et persono li Fiorentini assai castelle; et asoldò il duca Hercole
de Ferrara per suo capitaneo. Et andò a Fiorenza al contrasto», ma che poi le cose
JOLVLFRPSOLFDURQRDFDVDVXDHGRYHWWHULHQWUDUH©Et subito el duca Hercole convene cavalcare in Lombardia al contrasto, per essere capitanio de la Liga.>«@
Et messer Sigismondo rimase in Toscana in luogo del duca Hercole et fu roto dal
duca de Calabria. Et Lorenzo de Gosmo andò a Napoli, et con consiglio del duca
Hercole, et se acordete con lo Re et subito ge fu levado via il campoªANONIMI,
Diario ferrarese di autori incertiDFXUDGL3DUGL*LXVHSSHLQRerum Italicarum
ScriptoresW;;,9SDUWH9,,%RORJQD1LFROD=DQLFKHOOLSS
28
BIADI LUIGI, Storia della città di Colle in Val d'Elsa)LUHQ]H*%&DPSROPL
SS
29
Per Castellina in Chianti le cose furono più complicate come riporta la cronaca
GL%RORJQDGHWWD9DULJDQD©࣓)HUDQGRUHGH1DSXORUH[HDOL)LRUHQWLQLWXWWL
li soi chasteli che li avea prexe, aceto che la Chastelina perchè dicea che l'era de'
Senixi; et de nove reformono la ligha zoè el re de Napolo, con el ducha de Milan
e quelo de Ferara, comò è ditto; e fu adì 18 d'aprileªCronaca di Bologna detta
Varigana D FXUD GL$ 6 LQ Rerum Italicarum Scriptores YRO ;9,,, SDUWH ,J
%RORJQD1LFROD=DQLFKHOOLS
30
BALDINI CARLO - BALDINI ITALO, Pievi, parrocchie«FLWS
***
3HUTXDQWRULJXDUGDO DSSDUDWRGHOOHIRQWLHGHOODELEOLRJUD¿DVLULPDQGDDLGRFXmenti e alle opere citati nelle note precedenti.
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Antichi organi nel Valdarno Superiore
di Renzo Giorgetti
Nel numero 30 di "Corrispondenza" (anno 1996) erano stati elencati
molti organi antichi conservati nella diocesi di Fiesole. Oggi, dopo
il ritrovamento di nuovi documenti e dopo la visita a strumenti non
censiti in precedenza, viene qui proposta una nuova serie di schede
storiche ciascuna corredata – laddove esistenti – delle opportune
LQGLFD]LRQL GL IRQWL H ELEOLRJUD¿D

Cavriglia, S. Maria a Monastero
Come risulta da alcuni documenti d’archivio l’organo antico
fu costruito tra il 1839 ed il 1847, quando la chiesa fu oggetto
di importanti lavori di ristrutturazione.
Un volume sulla chiesa, edito nel 1999, illustra le spese inerenti
allo scavo nella parete per collocare la cantoria, ma non quelle
relative allo strumento. Sono preventivi tratti dalle memorie per il
culto di Santa Berta. Un inventario del 28 febbraio 1853 indica
infatti: “Esiste in chiesa un organo di canne di stagno e zingo
ed alcune di legno con due mantici attualmente scordato e guastata la tastiera con più e vari registri, con copertina davanti e
racchiuso entro una cassa verniciata, con sua cornice, il tutto in
mediocre stato e fatto a spese dell’Opera di S. Berta”.
L’organo attuale fu realizzato nel 1897 da Demetrio e Onofrio
Bruschi di Loro Ciuffenna.
$UFKLYLR 9HVFRYLOH GL )LHVROH G RUD LQ DYDQWL $9)  VH]LRQH ;,; ¿O]D Q 
Inventari 1852-1857, carta 250.
Francesco ZORZI - Luca ZANZI - Carlo BATTILORO, La chiesa di santa
Maria a Cavriglia. Un episodio dell’architettura romanica vallombrosana 7LSRJUD¿D
'HEROLQL 0RQWHYDUFKL  SS  

col tasto della mano tutte quelle diverse sonate che si richiedono
per accompagnar messe, vespri, inni ed altri consimili funzioni”.
Anche lo strumento di Cavriglia infatti era dotato di un cilindro
che automaticamente eseguiva sonate già preparate senza bisogno
di agire sulla tastiera.
L’inventario descrive l’organo che era nella cantoria situata
nel lato sinistro della pieve, accanto al campanile: “è l’organo
di dodici registri, che sette spettano al pieno e cinque son di
FRQFHUWR FRQVLVWHQWL QHO ÀDXWR FRUQHWWR YRFH XPDQD H WURPEH
reali basse e sovrane. Tre sono i mantici collocati in una contigua
stanzetta del campanile. Vi è di più un cilindro della lunghezza
di tre braccia, col quale si suppliva alla mancanza dell’organista,
ma questo si è reso da lungo tempo inservibile.”
L’organo in questione non esiste più.
$9) ;,;  Inventari 1834-1837 F 
³*D]]HWWD 7RVFDQD”, Q  GHOO¶DQQR  S 

Faella, S. Maria
La presenza di un organo è attestata da un inventario del 4
agosto 1848, dove si precisa: “Nel mezzo della tribuna, sopra
l’altare maggiore vi è un’orchestra con organo tutto in legno
lavorato e coperto a stucco, composto di dodici registri, di buona
qualità. Si noti che l’organo merita restauro e forse il rifacimento
del pancone”.
L’ultima annotazione indica che occorreva rinnovare il somiere
dello strumento.
AVF, XIX, 35, Inventari 1848-1851, c. 54.

Cavriglia, San Giovanni Battista
Un inventario dell’8 maggio 1837 indica sorprendentemente
una insolita peculiarità dell’organo, che molto probabilmente fu
FRVWUXLWR DOOD ¿QH GHO ;9,,, VHFROR GDO WHGHVFR *LXVHSSH 5LWWHQIHOV
abitante a Figline e poi a Siena.
/¶DUWLVWD WHGHVFR LQIDWWL DYHYD JLj VSHULPHQWDWR QHO  XQ
RUJDQR D FLOLQGUR SHU OD YLOOD GL 'RPHQLFR *DWWHVFKL D 6WUDGD LQ
&DVHQWLQR GL FXL ULPDQH XQD PHPRULD QHOOD *D]]HWWD 7RVFDQD
“il pregio però più pellegrino di quest’opera si è un ordegno di
¿JXUD FLOLQGULFD GD HVVR SXUH LQJHJQRVDPHQWH ODYRUDWR FKH PHdiante il rapporto che ha colla tastiera del sopraddetto organo,
girandosi il di lui manichetto, si eseguiscono più perfettamente che

Leccio, S. Salvatore
Due inventari della prioria, compilati negli anni 1840 e 1841,
descrivono sinteticamente l’organo. Nel primo si afferma: “Una
cantoria di legname tinto in fondo alla chiesa (…) organo a sei
registri in parte guasto”.
Il secondo inventario, compilato l’anno successivo, indica una
cantoria “con piccolo organo a sei registri fatto dal popolo, ma
però degradato in modo da non poter servire all’uso destinato”.
AVF, XIX, 33, Inventari 1838-1841 FF  

Montecarlo, S. Giovanni Battista
6L WUDWWD GHO FRQYHQWR IUDQFHVFDQR QHL SUHVVL GL 6DQ *LRYDQQL
9DOGDUQR OD FXL GRFXPHQWD]LRQH DUFKLYLVWLFD LQL]LD LQWRUQR DO 
In tale anno esisteva già un organo nella chiesa.
Nell’inventario della chiesa compilato il 17 ottobre 1810 viene
citata la presenza di “un organo a due mantici”.
1HO  O¶RUJDQR YHQQH DPSOLDWR D FXUD GHO SDGUH JXDUGLDno che si avvalse dell’opera di Michelangelo Paoli di Campi
Bisenzio, come si deduce dalla seguente memoria: “nel mese di
maggio del 1836 fu fatto guardiano per la terza volta il sopra
lodato reverendo padre Benigno di S. Giovanni. Nel anno del suo
governo fu accresciuto l’organo di un'ottava e furono aumentati
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Oboe bassi
Oboe soprani
Contrabassi
Cartiglio a stampa nella secreta: “1910 Onofrio Bruschi fabbricante
d’organi - Loro Ciuffenna”.

Completano la struttura due cartelli incorniciati a vetro, vergati
a mano con inchiostro nero, uno per indicare le tonalità musicali
durante le funzioni religiose ed uno per le regole di registrazione:
Regolamento per suonare alle Messe Gregoriane:

sei registri cioè Trombe, Cornetto e Clarone, dal professore signor
Michelangelo Paoli di Campi e la spesa ascese a scudi 146”.
Il lavoro del Paoli riguardò quindi l’allungamento della tastiera
e l’inserimento di tre registri di concerto, ognuno diviso tra bassi
e soprani. Ecco perchè il cronista indica l’aggiunta di sei registri,
che in effetti sono solo tre, ma azionati da sei pomelli.
L’organo non esiste più.
Archivio Provinciale OFM, Firenze, Memorie del convento di Montecarlo
(1776-1961), c. 22.

Renacci, S. Silvestro
Tutto il complesso, comprese la villa e la chiesa, originariamente
proprietà della famiglia Rinuccini, passò ai Corsini nel 1834 in
VHJXLWR DO PDWULPRQLR WUD (OHRQRUD 5LQXFFLQL H 1HUL &RUVLQL ¿JOLR
del principe Tommaso.
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1910 da Onofrio
Bruschi di Loro Ciuffenna. Dovrebbe essere stato installato per
YROHUH GL XQR GHL ¿JOL HG HUHGL GL (OHRQRUD IRUVH 3LHU )UDQFHVFR
 
E’ un organo conforme alla “riforma ceciliana”, con consolle
applicata e pomelli per i registri tipo armonium.
Si tratta di un organo non compreso nella precedente lista
GHO  SHU FXL KR ULWHQXWR RSSRUWXQR SUHGLVSRUUH XQD VFKHGD
completa di questo strumento.
Cassa sagomata in legno verniciato di bianco. Mostra composta da
27 canne a cuspide centrale ed ali laterali ascendenti, con bocche non
allineate e labbro superiore a mitria.
Somiere a vento con 11 pettini. Secreta divisa in due scomparti chiusi
GD DQWH ¿VVDWH FRQ QRWWROH D LQFDVWUR
Consolle applicata alla cassa e sporgente, composta da 54 tasti in
osso ed ebano (Do-Fa) con prima ottava cromatica.
Pedaliera diritta cromatica di 17 note (Do-Fa). Alla destra si trova
un pedaletto per inserire il ripieno.
Mantice a lanterna collocato alla base della cassa ed azionato da una
stanga manuale.
Registri a pomello a tiro in legno laccato o porcellana, disposti su
XQD ¿OD RUL]]RQWDOH VRSUD OD FRQVROOH FRQ GLFLWXUH VFULWWH GLUHWWDPHQWH
sul pomello.
5LSLHQR  ¿OH
Decima quinta
Ottava
Principale 8’
Salicionale
Unda Maris 8’
Bordone 8’
Flauto 4’

Messa solenne: i primi 3 versetti del Kyrie in Sol minore, con caGHQ]D VRVSHVD LQ 5H PDJJLRUH DOO¶XOWLPR O¶RUJDQR UHVWD LQ 6L E *ORULD
L SULPL  YHUVHWWL LQ 5H PDJJLRUH LO  HG LO  LQ /D PLQRUH LO  LQ
Re maggiore, il 7° e l’8° in La minore; Sanctus in Re minore; Agnus
in Do maggiore.
Messa degli Angeli: Tutto in Do maggiore; Sanctus e Agnus in Do
maggiore e Re maggiore.
Messa della Madonna: .\ULH LQ 5H PLQRUH *ORULD L SULPL  YHUVHWWL
in Do maggiore, il resto in Sol minore.
Messa dei Doppi: I primi 3 versetti del Kyrie in Re minore con
FDGHQ]D VRVSHVD LQ /D PLQRUH O¶XOWLPD LQ 5H PLQRUH *ORULD LQ /D
minore con cadenza sospesa in Mi; Sanctus e Agnus in Re maggiore
oppure in Mi maggiore.
Messa dei Semidoppi: Kyrie in Re minore; Sanctus e Agnus in Do
maggiore.
Messa Regia: Tutto in Re minore.
Messa funebre: Kyrie in Fa maggiore; tratto in Re maggiore; sequenza
in Re o Mi minore; Sanctus in La minore.
In notturno: 1° salmo in Sol minore, 2° e 3° Sol maggiore.
1° Respons. In Re maggiore; 2° Respons. In La minore.
+Relazione dei toni con l’organo:
I
Re minore
II
Sol minore
III Mi minore
IV La minore
V
Do magggiore
VI Fa maggiore
VII Sol minore, cadenza sospesa in Re m.
VIII Sol maggiore, cadenza sospesa in Re m.

Regole per registrare:
Pieno semplice
Pedale a destra della Pedaliera
Pieno completo
Tutti i registri eccettuato l’Undamaris
Undamaris col Salicionale o col Principale
Salicionale e Bordone
Principale, Salicionale e Bordone
Salicionale e Oboe soprani
Oboe bassi e soprani e Contrabassi
Flauto solo
Flauto e Bordone
Principale, Flauto, XV e Oboe soprani per allegro

Sant’Ellero, chiesa di S.Maria
Si tratta della chiesa già monastero femminile detto anticamente
6,ODULR LQ $O¿DQR
Nel Regesto dell’archivio Tronci di Pistoia risulta la costruzione
di un organo nella chiesa delle monache benedettine da parte di
Filippo Tronci, con il numero di opus 47, ma senza indicare l’anno.
Un inventario del 13 giugno 1851 indica sinteticamente: “Sopra
la porta principale di chiesa vi è un organo e sua orchestra di
legno”. Lo strumento esiste ancora. E’ un organo con 17 registri
di cui 7 di ripieno e 10 da concerto.
AVF, XIX, 35, Inventari 1848-1851 F 
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Nuovi comuni, nuove insegne

Figline Incisa – Castelfranco Piandiscò
di Michele Turchi
Fin dal basso Medioevo la maggior parte delle
Una contrapposizione, quella dell’orso col leone,
comunità era dotata di una insegna e di un sigillo
che ha radici profonde, sulla quale ci sarebbe molpropri. Non solo le città murate, ma anche i villaggi
to da dire e ha fornito la materia per interi volumi.5
più sperduti. Lo studio delle fonti araldiche di vario
Il nuovo comune di Castelfranco Piandiscò
tipo, dai blasonari compilati dagli eruditi di epoca
è stato il più sollecito a dotarsi di nuove insegne
granducale alle (poche) evidenze architettoniche, ce
nei termini di legge. Lo ha fatto in un modo poco
1
FRQVXHWRPDHIÀFDFHLQGLFHQGRXQFRQFRUVRWUD
ne danno conferma.
Le insegne di origine medievale sono in genere
gli allievi delle scuole del territorio. Il bozzetto
semplici e dirette. Quelle dei centri minori si basano
prescelto è quello di Lavinia Emanuela Disca, di
per la maggior parte su quattro tipologie. La più nuFaella, alunna di seconda media, che ha unito in
Figline Incisa
merosa è costituita dai cosiddetti stemmi “parlanti”,
un unico scudo partito, cioè diviso a metà in senso
QHLTXDOLODÀJXUDULPDQGDGLUHWWDPHQWHDOQRPHGHOOD
YHUWLFDOHJOLVWHPPLÀQTXLLQXVRGDSDUWHGHLGXH
località, come il lupo accostato a un monte di Moncomuni. Il bozzetto, ridisegnato secondo le regole
telupo, la testa barbuta di Barberino di Mugello o l’aDUDOGLFKHGD0DVVLPR*KLUDUGLPDQHOODVRVWDQ]D
rivisto solo nei particolari, ha ottenuto il riconoscia di Asciano. La seconda tipologia rimanda ai santi
SDWURQLHVSUHVVLDÀJXUDLQWHUD²YHGL6DQ*LRYDQQL
VFLPHQWRXIÀFLDOHFRQ'35GHOPDJJLR
9DOGDUQR R 7HUUDQXRYD %UDFFLROLQL ² R SHU PH]]R
&DVWHOIUDQFR GL 6RSUD GHYH OD VXD GHQRPLQDdei loro attributi, ad esempio le chiavi di san Pietro di
zione al fatto che per favorirne il popolamento fu
Vaglia o il leone di san Marco di Cortona. Abbastanza
“francato”, ovvero esentato per un certo tempo
numerosi anche gli stemmi che si ispirano a carattedal pagamento dei tributi. La sua insegna venne
ULVWLFKHÀVLFKHRHGLÀFLWLSLFLGHOOXRJRFRPHLPRQrappresentata in un manoscritto del 1662, opera
WL GL 0RQWHYDUFKL H 0RQWHPLJQDLR L FDVWHOOL GL 6DQ
GL 6WHIDQR 5RVVHOOL FRQ XQ leone d’argento in campo rosso, che tiene fra le branche una «banderuola
Casciano e Capolona, gli alberi di Loro Ciuffenna e
con croce rossa in campo d’argento, e tiene in una
Radda. Degni di nota i simboli di sudditanza verso la
dominante, come i leoni che richiamano il Marzocco
branca di dietro un tronco, o ramo d’albero nero».6
ÀRUHQWLQRUDULLQYHFHSHULFHQWULPLQRULJOLVWHPPL
Probabilmente si trattava di un ramo di palma,
Castelfranco Piandiscò
2
con elementi araldici.
come nello stemma moderno, che però presenta il
Quando, con l’unità d’Italia, le comunità presero nuova vita, in
campo dello scudo d’azzurro, anziché di rosso.
'HOWHUULWRULRGL&DVWHOIUDQFRIDFHYDSDUWHÀQRDODQFKH3LDQ
molti casi si cercò di recuperare le insegne tradizionali. In altri casi,
per la perdita di documentazione o in seguito a variazioni territoriali,
GL6FzUHVRDXWRQRPR²FRPHDOWUHFRPXQLWjPLQRUL²DOWHPSRGHOOD
vennero create nuove insegne, con ispirazioni del tutto arbitrarie e
dominazione francese. Il recente accorpamento è dunque null’altro
non sempre documentabili, come nel caso di Cavriglia, comune creaFKH XQ ULWRUQR DOO·DQWLFR 3LDQ GL 6Fz DGRWWz XQ VWHPPD di rosso al
to nel 1809, per il quale il Passerini affermava «quest’arme è stata ingiglio d’argento GHO WXWWR LGHQWLFR D TXHOOR ÀRUHQWLQR SULPD GHO 
TXDQGRIDWWRSURSULRGDL*KLEHOOLQLLQIXJDYHQQHbrisato invertendo i
YHQWDWDQRQqJUDQWHPSRHPDOVDSUHLGLUHDFKHDOOXGDQRLVHJQLFKH
vi sono espressi, perché non hanno verun rapporto colla storia del
FRORULËSLSODXVLELOHWXWWDYLDFKHLOFDQGLGRÀRUHVLDXQDHVSUHVVLRluogo».3 Insegne che tuttavia un secolo e mezzo di continuità hanno
ne araldica del simbolo mariano, con riferimento diretto alla pieve di
6DQWD0DULDD6Fz7DOHLSRWHVLVRVWHQXWDGDLQVLJQLVWXGLRVLDIIRQGD
cementato con la popolazione del proprio territorio.
1HJOLXOWLPLWHPSLWXWWDYLDOHGLIÀFROWjGLJHVWLRQHULOHYDWHGDSDUle radici nella simbologia medievale, che spiegano in questo modo le
origini dei ÁHXUGHOLV della casa reale di Francia, così come lo stesso
te dei comuni troppo piccoli hanno indotto alcune amministrazioni,
JLJOLRÀRUHQWLQR7
confortate dal parere dei cittadini sollecitati per mezzo di una consultazione referendaria, ad accorparsi con comunità limitrofe per dar
luogo a nuove entità comunali, a far data dal 1 gennaio 2014. All’interNOTE
QRGHOODGLRFHVLÀHVRODQDVLVRQRYHULÀFDWLWUHFDVL1HO9DOGDUQR)LJOL1
LUIGI BORGIA, ,QWURGX]LRQHDOORVWXGLRGHOO·DUDOGLFDFLYLFDLWDOLDQDFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
QHVLqDFFRUSDWRFRQ,QFLVDH&DVWHOIUDQFRGL6RSUDFRQ3LDQGL6Fz
alla Toscana, in *OLVWHPPLGHL&RPXQL7RVFDQLDOGLSLQWLGD/XLJL3DROHWWLHGHVFULWWLGD/XLJL
1HO&DVHQWLQRVLVRQRLQYHFHIXVLLWHUULWRULGL3UDWRYHFFKLRH6WLD7UD
PasseriniDFXUDGL*LDQ3LHUR3DJQLQL)LUHQ]H3ROLVWDPSDSS
2
VIERI FAVINI e ALESSANDRO SAVORELLI, Segni di Toscana. Identità e territorio attraverso
le altre cose, questo passaggio dovrà portare all’adozione di nuove
O·DUDOGLFDGHLFRPXQLVWRULDHLQYHQ]LRQHJUDÀFD VHFROL;,,,;9,, , Firenze, Le Lettere, 2006, pp.
insegne comunali, costituite secondo la legge italiana da uno stemma
73-82.
3
e un gonfalone. I tre nuovi comuni, in questo senso, si sono mossi in
LUIGI PASSERINI, /HDUPLGHL0XQLFLSM7RVFDQL,OOXVWUDWHGDOFDY/XLJL3DVVHULQLSXEEOLFDWHSHU
FXUDGL$QJLROR0DULRWWLLQFLVRUH, Firenze, Tip. E. Ducci, 1864, pp. 65-66.
PDQLHUDGLYHUVD3UDWRYHFFKLR6WLDKDLQGHWWRXQEDQGRSXEEOLFRSHU
4
'DOFRPXQLFDWRXIÀFLDOHRWWREUH
la progettazione delle nuove insegne, mentre il comune di Figline e
5
Cfr. MICHEL PASTOUREAU, /·RUVR6WRULDGLXQUHGHFDGXWR, Torino, Einaudi, 2008.
6
Incisa Valdarno, pur non avendo ancora adottato uno stemma aral $UFKLYLR GL 6WDWR )LUHQ]H Manoscritti, 476, $UPL GL IDPLJOLH ÀRUHQWLQH HVWUDWWH GD YDULH
SRGHVWHULHGD6WHIDQRGL)UDQFHVFR5RVVHOOL, pp. 13-15. Per le insegne moderne si è fatto riferimento
dico, fa uso in via provvisoria di un logo che «è la perfetta sintesi degli
al sito web Araldica Civica ( www.araldicacivica.it ).
DWWXDOL VWHPPL GHL GXH &RPXQL FRQ L SURÀOL GHO OHRQH UDPSDQWH GL
7
HANNELORE ZUG TUCCI, 8Q OLQJXDJJLR IHXGDOH O·DUDOGLFD, in Storia d’Italia, $QQDOL ,
)LJOLQHHGHOO·RUVRGL,QFLVD GHULYDQWHGDOOD]DPSDWUDÀWWDSUHVHQWHQHO
'DO)HXGDOHVLPRDOFDSLWDOLVPR7RULQR(LQDXGLSMICHEL PASTOUREAU, Medioevo
VLPEROLFR, Bari, Laterza, 2005, pp. 88-90.
gonfalone attuale) che si uniscono e si elevano sul giglio di Firenze».4
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Discorso pronunciato il 2 novembre 1944 nel cimitero di Stia

“Per l’inaugurazione della lapide ai 17 partigiani ignoti
uccisi dai Tedeschi il 19 aprile 1944”
di Giuseppe Pesci
Nel numero precedente abbiamo pubblicato alcune lettere indirizzate
GDLSDUURFLGHO&KLDQWL¿HVRODQRDOYHVFRYRLQRFFDVLRQHGHOSDVVDJJLRGHOIURQWHGLJXHUUD3HUULFRUGDUHDQFRUD±QHODQQLYHUVDULR
– quella drammatica pagina della nostra storia, presentiamo un docuPHQWRVLQJRODUHLOGLVFRUVRSURQXQFLDWRGDOJLRYDQHFDSSHOODQR*LXseppe Pesci in occasione dell’inaugurazione della lapide in ricordo di
17 partigiani uccisi a Stia il 17 aprile 1944, appena quattro giorni dopo
LOWHUULELOHHFFLGLRGHOODYLFLQD9DOOXFFLROH6LWUDWWDYDGLXQGUDSSHOORGLSDUWLJLDQLLQULSLHJDPHQWRGDOOD5RPDJQDLQVHJXLWRDXQYDVWR
WUDVWUHOODPHQWRQD]LVWDLTXDOLJLXQWLQHOODYDOOHGHOO¶2LD )DOWHURQD 
YHQQHURFDWWXUDWLGDLWHGHVFKLHFRQGRWWLD6WLDTXLIXURQRIDWWLV¿ODUH
SHUOHYLHGHOSDHVHFRQGRWWLDOFLPLWHURHLQ¿QHIXFLODWL
,OVXFFHVVLYRQRYHPEUHGRSRODOLEHUD]LRQHVLSURYYLGHDULFRUGDUH
FRQXQDODSLGHTXHLJLRYDQLFKHDOO¶HSRFDQRQDYHYDQRDQFRUDXQ
QRPH RJJLLQYHFHFRQRVFLDPRFRQFHUWH]]DO¶LGHQWLWjGLDOPHQRGL
TXHVWL³LJQRWL´ 
(¶ LQ TXHVWD RFFDVLRQH FKH GRQ *LXVHSSH 3HVFL IX FKLDPDWR D WHQHUH
LOGLVFRUVRFRPPHPRUDWLYRXI¿FLDOHFKHIXSRLVWDPSDWR FRQO¶HUUDWD
LQGLFD]LRQHGHOJLRUQRGHOODVWUDJHDQ]LFKp LQXQYRODQWLQR³D
FXUDGHO*UXSSR3DUWLJLDQLGL6WLD´/DODSLGHFKHFRQWLHQHLOEDVVRULOLHYRGLXQDQJHORSLDQJHQWHqDQFRUDRJJLFRQVHUYDWDQHOFLPLWHURGL
Stia e ne diamo qui il testo:
LA TUA PACE O SIGNORE
XP [Christus]
A VENT’ANNI CI HAI TRONCATO LA VITA
O VILE OPPRESSORE
E NON SAPEVI
CHE IL NOSTRO SANGUE
ERA NUTRIMENTO
PER L’ESISTENZA
DELLA PATRIA IMMORTALE
17 IGNOTI PARTIGIANI
QUI SEVIZIATI
DALLA BARBARIE TEDESCA
17 APRILE 1944

&RJOLDPRO¶RFFDVLRQHSHUDQFKHULFRUGDUHGRQ*LXVHSSH3HVFL 0RQWHFDUHOOL3LDQGLVFz0RQWHEHQL)LHVROH FKHGRSRODEUHYH
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Cristiani,
accompagnati dalla tristezza di questo autunno che muore, noi siamo
venuti come pellegrini in questo luogo sacro dove riposano notte e
giorno le ossa stanche di coloro che furono i vostri cari e che ancora
piangete in tante ore della vita. Ora sotto i nostri piedi c’e una terra sacra; campo di battaglia dove la morte vi ha largamente trionfato
e pare che da queste tombe, dove ogni croce è simbolo di riscossa,

si levi una voce solenne, immensa e ci sussurri nel cuore, come uno
stormire di foglie ingiallite: “O voi tutti inebriati dai sorrisi della vita
ricordatevi di noi, poveri morti! quaggiù non c’è luce, ma solo freddo:
tenebre, silenzio!” Triste è il giorno dei morti! Chi è colui che non pensi a tanti che gli furono compagni nel cammino della vita, e che poi,
G¶XQWUDWWRJOLVSDULURQRGDO¿DQFRHVLSHUGHWWHURQHLSDXURVLGHVHUWL
dell’Eternità? Qual’è quel cuore che non volga un pensiero d’amore a
tante care anime che s’immersero nei misteri della tomba, nei silenzi
GHOO¶LQ¿QLWR" &KL QRQ ULFRUGD LQ TXHVWR JLRUQR FHUWL DGGLL VXSUHPL
certe scene strazianti? Sì, cristiani, voi ricordate e poggiati sopra a una
lapide piangete: è umano. Però voi, qui presenti, un mesto conforto
l’avete, ciascuno guarda una tomba e sa chi vi riposa, ne rivede come
in sogno il volto amato e nel suo cuore ne riode le parole conosciute
portate dagli echi eterni del ricordo.
Ma c’è una tomba qui, che racchiude non una ma 17 giovinezze che
avevano diritto alla vita. Povera tomba abbandonata, dove mancano
cuori di mamma che rompano con un po’ d’amore e col tepore delle
lacrime la fredda solitudine che l’avvolge. Non si ode sopra le carni
straziate che racchiude il grido tremendo di un amore ferito a morte: "
o mia creatura, mia creatura, chi ti ha ridotto così? ”.
No, non ha mamma questa tomba ... le mamme sono lontano, ignote:
ed è il giorno dei Morti! Povere donne! Li attenderete invano i vostri
¿JOL1RLORVDSSLDPRFRVDQHKDQQRIDWWRQRLFKHDEELDPRYLVWRLO
loro sangue sparso sui muri del nostro Camposanto e i loro volti che
non erano più belli come quando li baciavi. C’era passato del piombo! L’abbiamo nel cuore noi, o mamme lontane, quella notte terribile
TXDQGRLYRVWUL¿JOLIXURQRFRQGRWWLTXL1HOO¶DULDF¶HUDDQFRUDO¶HFR
delle campane di Pasqua che sussurrava: amore! Ed anche l’Arno sembrava in quel notturno silenzio mormorare: pace! Ma non l’udirono i
FDUQH¿FLFRPHQRQXGLURQRODPXWDLQYRFD]LRQHDOODYLWDFKHWUDVSLUDYD
da quella esuberante gioventù. No, mamme lontane, quelle belve non
DYHYDQRXQFXRUHQRQDYHYDQRPDPPDHUDQR¿JOLGHOO¶RGLR(OLXF-
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cisero qui ... li vedemmo al mattino e ci sembrò che da quell’ammasso
di carni straziate salisse verso Dio una maledizione tremenda contro il
popolo omicida e i suoi mercenari. A noi esterrefatti dissero con aria di
trionfo che la lezione era data: e non sapevano che con simili lezioni di
sangue i popoli si svegliano e spazzano via i tiranni.
Ma intanto voi giovani siete caduti. Come vi chiamate? non importa:
i vostri nomi l’eroismo li ha scritti sul volto della gloria. Donde siete
YHQXWL"1RQORVDSSLDPR6LHWHIRUVH¿JOLGHOOD5RPDJQDJHQHURVD"
Certo della grande madre: l’Italia.
Voi, simbolo cruento del nostro Popolo martoriato, lanciando in faccia
all’oppressore il Vostro sangue vermiglio, avete mostrato al mondo
che l’ltalia non può morire. E l’Italia non morirà se questa gioventù
che Vi circonda e che nei giorni tristi vi fu più o meno compagna negli ideali e nelle lotte, se questa gioventù o almeno i migliori di essa,
ascolteranno in silenzio il grande monito: « noi siamo morti, il nostro
sangue è sparso, a voi il compito che non imputridisca nella terra, a voi
l’onore di immetterlo nelle vene della Patria per la sua resurrezione ».
Sì, la sentiamo questa voce o morti fratelli, ma anche Voi: sentite? Ci
sono tante anime vicine: non siete più soli ... Noi siamo venuti qui
sotto il cielo aperto per dirvi che, se non c’e la vostra, tutte le mamme
di Stia sono le vostre mamme, per dirvi che tutti i giovani e tutte le
giovani vi sono fratelli e sorelle. Siamo venuti per pregare e cancellare
l’obbrobrio di quando ce lo impedivano con l’unico risultato che pre-

JDYDPRGLSL6LDPRYHQXWL¿QDOPHQWHSHUULYHQGLFDUHLO9RVWURRQRre e dire a tutti che Voi non siete dei banditi: Banditi lo furono i carne¿FL9RVWULHGL9DOOXFFLROHQRQ9RL9RLVXQHOO¶2LDHUDYDWHVRORL¿JOL
autentici del nostro Popolo, avanguardie volontarie di un’idea, armate
solo di coraggio contro l’acciaio bruto di un’oppressore. O giovani
LJQRWLPHQWUHOH9RVWUHDQLPHLPPRUWDOLSHULO9RVWURFUXHQWRVDFUL¿cio saranno già nel seno della misericordia di Dio, lasciate che sopra le
Vostre ossa la Patria posi questa lapide, non rimpianto, ma monito ai
QHPLFLH¿DFFRODSHUHQQHGLHURLVPRSHUOHJHQHUD]LRQLIXWXUH
Ora io Sacerdote e Vostro fratello invocherò da Dio sopra Voi e sopra
tutti i morti pace e riposo.
Sì, dormite in pace, poveri morti. Dio guarda dal profondo del Suo
cielo le Vostre tombe povere o ricche, solitarie o circondate da cuori che piangono; guarda anche a Voi, o morti della Patria, sparsi sui
monti, nei mari, nelle lande desolate, nei deserti bruciati; anche Voi o
migliaia di morti di questa infausta guerra, insieme a questi 17, ci siete
presenti nel cuore, oggi giorno dei morti. Anche se Vi fecero morire e
non sapevate il perché, la Patria non Vi rinnega e sopra Voi guarda Dio
FRQRFFKLRGLSDGUHFRPHVXOOHWWRGL¿JOLFKHGRUPRQR
O morti udite: una voce viene dall’alto e grida:
“(JRVXPUHVXUUHFWLRHWYLWD Io sono la resurrezione e la vita.
$FXUDGHO*UXSSR3DUWLJLDQLGL6WLD

Acqua d’Arno

7HUHVDHVXRU0DULD&HOHVWH
di Bruno Bonatti
Dal vicolo della Bruciatoia passa la gente che ha la spazzatura da
buttare, traversa la via del Fio e deposita il carico, dopo aver percorso un
portico buio, una specie di chiasso coperto, sempre deserto, in un monte
GLUL¿XWLFKHEUXFLDSHUHQQHLQPH]]RDOO¶RUWRGHL3LFFLQL
Il regolamento militare, oltre agli statuti comunali, vieta i roghi
quando sono vicini alle mura, e tanto più le colonne di fumo, tutte
possibili segnali inviati dagli spioni alle truppe assedianti. Il comandante
della milizia di stanza a Montevarchi, Placido Lombardi, capitano in
uniforme, ha ricevuto segnalazioni in merito, ma ritenendo che la guerra
qVRSUDWWXWWRLQ*HUPDQLDLQ,WDOLDGLULÀHVVRULPDQGDODFRQVXOWD]LRQH
del manuale bellico e ancora non ha trovato l’articolo pertinente con
le disposizioni e le procedure di legge. Il gendarme che deve vigilare
lungo il percorso di ronda dalle mura del cassero alla torre capitana è
stato scelto tra gli armati tranquilli, che si adattano. Carlo Simonelli,
O¶HOHWWRKDSHU¿QRSHUVRO¶RGRUDWR3HUOXLLIXRFKLSRVVRQRFRQWLQXDUH
I Piccini, ortolani, usano le ceneri come componente di un loro
concime che ha origine dalla mistura di pula, paglia di stalla, sabbia di
¿XPHVFDUWRGLOHJXPLFDFFDGLFDYDOORHDVXSSOLUHGLPXORHGLDVLQR
La componente decisiva è un liquido nerastro, colloso e misteriosa,
trasportata in dei barili. Le piante gli crescono e vengono robuste.
Il portico è un luogo frequentato dalla maggior parte degli abitanti
di Figline. Sopra la galleria vi sono le abitazioni. In una di queste, che si
GLVWHQGHLQOXQJKH]]DFRQLOVRI¿WWRGHOSRUWLFRPH]]RDYROWDHPH]]R
a cassettoni, abita in tre stanze il canapaio Felice Piccardi, sposato con
WUH ¿JOLH WUD TXHVWH OD PDJJLRUH 7HUHVD q OD EHOOD UDJD]]D FKH GDOOD
¿QHVWUDRVVHUYDFRQFXULRVLWjHFRQSXGRUHODJHQWHFKHSDVVD'jXQD
mano alla mamma, custodisce le sorelle e ricama, sempre ponendosi
a osservare chi transita senza sbagliare un punto. Ha diciotto anni e
si sente matura per uscire di casa, avere una vita indipendente, anche
oltre le mura e le porte cittadine. Subisce la cura attenta della mamma
Massima, informata di tutte le vicende generali e personali del paese,

FKHHVSRQHDOOD¿JOLDVHQ]DPDOL]LDTXDQGROHSHUVRQHWUDQVLWDQRGDO
portico.
Per Massima raccontare i fatti degli altri e commentarli, accennare
ai vizi con bonarietà e satira indulgente, è una ricreazione per una
esistenza di fatica e di povertà. Il cicaleggio e le chiacchiere nell’animo
GHOOD¿JOLDGLVHJQDQRXQTXDGURGLYLWDSHVVLPLVWLFRWDOYROWDGLUL¿XWR
in particolare quando emerge che le donne subiscono una vita ingrata:
KDQQR LO SHVR GHOOD FDVD H GHL ¿JOL GHYRQR FHUFDUH LO FRPEXVWLELOH H
il cibo, sono prive di denaro, sono sottoposte a un autoritarismo
irragionevole, ai colpi della violenza, ai vizi dei maschi che si ubriacano,
ai loro capricci e al poco rispetto dei sentimenti e del corpo femminile.
,OYLDJJLRDOODEUXFLDWRLDWRFFDDOOHGRQQHSHU¿QRFRQLSHVLJUDYLHVVH
soffrono i puzzi e il fumo acre e tossiscono.
Massima vorrebbe sistemare Teresa, che devia il discorso e non
confessa che gli interessa Baldo Morandini, di famiglia ricca, che
D GHSRVLWDUH L UL¿XWL PDQGD OD VHUYLW (¶ XQ VHQWLPHQWR VROLWDULR H
impossibile: lui conduce una vita da signore, è molto interessato alle
feste delle dame, ha vesti di velluto e bellissime gorgiere sempre
candide. Nel silenzio Teresa si convince che quella non è la sua strada:
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lei dovrebbe sottomettersi alla ricchezza di Baldo e alla sua persona e
non potrebbe toccare quel corpo, sia pure bello, che trascina con sé altri
odori femminili.
/DSHUPDQHQ]DDOOD¿QHVWUDVXOSRUWLFRPHQWUHULFDPDSUH]LRVDPHQWH
OHSHUPHWWHGLULÀHWWHUHFRQFDOPDXQDGRQQDFKHYRJOLDLOULVSHWWRGLVp
non ha una strada percorribile. Teresa ha un temperamento sereno, ha
¿GXFLDHXQDVSHUDQ]DLQGH¿QLWDPDQRQWURYDXQDYLFHQGDGLGRQQDFKH
la possa spingere all’imitazione.
Non la turbano le vaghe dicerie che annunciano l’arrivo della peste:
si racconta che a Milano è esplosa con la venuta dei soldati. Teresa ha
diciotto anni, è sempre stata sana e magra, è cresciuta tra casa, chiesa,
strada, piazza e un po’ fuori delle mura, ha imparato a leggere e a scrivere
nella scuola del canonico Boschetti e non sa localizzare Milano o Roma,
la Germania o la Francia. Non ha timori e l’unico e vero cruccio è il non
VHQWLUVLDGDJLRLQXQDPELHQWHFKHPRUWL¿FDODGRQQD
Il 15 settembre 1628 Teresa è tra la folla spettatrice della cerimonia
della consacrazione e della vestizione di due novizie corali nel
monastero della Santa Croce delle Agostiniane. Le due ragazze, vestite
di bianco, celebrano un matrimonio spirituale, hanno uno sposo che le
DWWHQGHQHOO¶HWHUQLWj/D¿JOLDGHOFDQDSDLRKDPRGRGLFRJOLHUHODPSLGL
matura serenità negli occhi delle nubende, di buona famiglia, una Masi
di Montevarchi e una Boncini di San Giovanni. Sembra che non vadano
a chiudersi in una clausura ma a liberarsi da ogni limite umano o almeno
a sforzarsi in tal senso.
Teresa non parla con nessuno di questa impressione, eccettuato col
confessore Giorgi, canonico della Collegiata. Il sacerdote insiste sulla
GLI¿FROWjGLTXHOFDPPLQRGHOODYLWDLQFRPXQHFKHQRQqIDFLOHGHOOD
solitudine che si manifesta anche in un luogo di preghiera e di amore.
La ragazza ascolta e decide: quella da suora è una vita di indipendenza
e lo scopo è quanto di più alto si possa desiderare e ottenere. Riesce a
avere un colloquio con la madre abbadessa suor Benedetta Guiducci,
che l’ascolta e sentenzia:
– Non è possibile accettare novizie, perché siamo già 48, che è il
numero massimo consentito dalle costituzioni e dal vescovo.
La superiora, che ha ascoltato una lunga esposizione dei casi della
ragazza, non entra nel problema della vocazione, le raccomanda di
attendere e di vivere da anima buona.
/¶LQFRQWURQHOPRQDVWHURDYYLHQHQHOPDU]R¿QLWRLOFDUQHYDOH
Dopo alcuni giorni una febbre altissima tormenta la ragazza per due
VHWWLPDQH FRQ XQ JRQ¿RUH GHJOL DUWL FKH SRL VL DIÀRVFLD ODVFLDQGR
dei punti lividi sulla pelle arida con rughe longitudinali. Il volto è
sofferente e bianco. La peste, che ancora non è denunciata dalle autorità
e dall’opinione pubblica, risparmia la morte a Teresa e con la guarigione
la rende immune. Lo stesso accade alla famiglia, un miracolo.
L’esplosione della peste è la rovina dell’ordine sociale, anche
familiare, perché tutti gli egoismi diventano palesi e incontinenti. Se
c’è un resto di autorità e di organizzazione si combatte la malattia e
nel dolore generale qualche luce di bontà resiste. Dal monastero di San
Matteo in Arcetri, in collina, fuori le mura, chiedono al monastero della
Santa Croce l’invio di alcune persone, ormai libere dal contagio, per i
servizi con la città. Madre Guiducci ha saputo della sorte di Teresa, la fa
chiamare e la consiglia di prendere servizio a Arcetri per un compenso,
al termine della peste, di 60 scudi, promesso dalla granduchessa madre
Madama Cristina. E’ una bella dote. Teresa accetta innanzi tutto per
uscire dal paese e dal deserto sentimentale che si è manifestato. Parte da
Figline il 22 novembre 1629 con un sacco di tela delle sue robe, seduta
sul carro di un barrocciaio.
Si presenta, unica, al monastero e viene assegnata alle dipendenze
di suor Maria Celeste, una donna dal volto aperto, le labbra carnose e
gli occhi grandi e luminosi, rapida nel guardare e lenta nel parlare, dà
O¶LPSUHVVLRQHGLGDUVLFDULFRGHOOHGLI¿FROWjGHOODFRQYLYHQ]D
– Sei più giovane di me e sei salva.
– Cosa devo fare?
– Camminare, da qui alle porte della città e a alcune case e ville per
le colline. Conoscerai presto le strade, deserte e sicure. Le percorrono le
persone come te. Abiterai nella foresteria. Vieni.
Suor Maria Celeste precede la ragazza nella casa del fattore:

– Questa ragazza è il nostro corriere, il legame con gli altri. E’
giovane e sveglia.
La monaca ha subito in simpatia Teresa.
,OJLRUQRVXFFHVVLYRqDI¿GDWDDOODUDJD]]DXQDOHWWHUDSHULOEDEER
Galileo che sta in villa a Bellosguardo. E’ accompagnata da Geppo,
il domestico, venuto a portare delle mele. A lei è consegnato perché
VLDWUDVSRUWDWREHQHXQHOHWWXDULRGL¿FKLVHFFKLQRFLUXWDHVDOHFKH
nuotano in molto miele. Va preso la mattina a digiuno.
In quel mattino Teresa conosce un uomo famoso, ammirato e
esecrato, quel Galileo Galilei di cui parlano le persone istruite perché
guarda il cielo della notte e trova quello che gli altri non scorgono. Lo
vede mentre sta lavorando nell’orto tra il cavolo nero. – E’ il suo riposo
– dice Geppo.
Due o tre volte la settimana Teresa percorre il tratto da San Matteo
a Bellosguardo e ritorno, ma per sua fortuna nel settembre 1631 suor
0DULD&HOHVWHO¶DYYHUWHFKHLOSDGUHKDDI¿WWDWRFDVDD$UFHWULDXQWLUR
di schioppo dal convento.
*OLVFDPELWUD¿JOLDFKHqLQFODXVXUDHLOSDGUHFKHQRQVHPSUHHVFH
a passeggio, diventano giornalieri, molto spesso solo per lettera. Teresa
FRQVWDWDLOJUDQGHDIIHWWRFKHOD¿JOLDKDSHUTXHOO¶XRPRVRORSHUFKpLO
¿JOLR9LQFHQ]LRFRQLOQLSRWH*DOLOHLQRVHQHqDQGDWRFRQODPRJOLHGDL
suoceri a Prato. Devono dirsi molte cose e importanti, parecchie persone
passano intorno a loro e sono curiose e tendono l’orecchio e guardano
la donna di servizio. Teresa è conquistata dalla delicatezza di animo che
le pare possiedano i Galilei, meno suor Arcangela, la sorella minore
di suor Maria Celeste, che soffre di intemperanze lunatiche. Nella
famiglia Riccardi si è più riservati e muti; dei genitori e delle sorelle ha
notizie buone da biglietti che le arrivano dal canonico Boschetti tramite
i barrocciai che si fermano all’Osteria Vecchia del Ponte a Ema. Uno di
questi ha domandato a Teresa:
– Ma che vuol dire il canonico quando esclama “Galileo, il Sant’
8I¿]LRHTXHOODUDJD]]DOu´"
Teresa non sa rispondere e si limita a riconoscere che sono cose da
preti.
,OJHQQDLR*DOLOHRSDUWHSHU5RPDFKLDPDWRGDO6DQW¶8I¿]LR
per il processo di eresia e alloggia all’ambasciata toscana dove gli fa
YLVLWDPRQVLJQRU/RGRYLFR6HUULVWRULFRQVXOWRUHGLFXLGLI¿GD(¶OXQJR
il tempo di attesa. Suor Maria Teresa il 20 aprile scrive al padre ritenuto
QHOOHVWDQ]HGHO6DQW¶8I¿]LRFKHVWLDGLEXRQDQLPRSURFXUDQGRGLQRQ
SUHJLXGLFDUHDOODVDQLWjFRQLOVRYHUFKLDPHQWHDIÀLJJHUVLULYROJHQGRLO
pensiero e la speranza sua in Dio, il quale, come padre amorevolissimo,
QRQDEEDQGRQDPDLFKLLQ/XLFRQ¿GDHD/XLULFRUUH
Teresa legge negli occhi della monaca un velo di preoccupazione e
di tristezza per il padre di settant’anni. Suor Maria Celeste fa conoscere
alle consorelle la vicenda del processo; queste pensano che sia il caso di
chiedere un aiuto alla Madonna dell’Impruneta, ma è ancora tempo di
peste. Non è opportuno, il monastero non ha medicine in abbondanza.
Il 22 giugno 1633 Galileo è condannato come eretico e abiura.
'RYUHEEH UHVWDUH QHO FDUFHUH GHO 6DQW¶8I¿]LR PD O¶DUFLYHVFRYR GL
Siena Ascanio Piccolomini ottiene di tenerlo con sé nel palazzo di città.
,O YHVFRYR HVSHUWR GL PDWHPDWLFD H GL ¿VLFD KD OH VWHVVH RSLQLRQL GL
*DOLOHR H FXUD GL ULVROOHYDUOR GDOOD VFRQ¿WWD SHU QRQ SHUGHUH L IUXWWL
GLTXHOO¶LQJHJQRPLUL¿FR6XRU0DULD&HOHVWHIDUDFFRJOLHUHOHVXVLQH
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dell’orto della casa paterna e le fa portare insieme a altre provviste al
padre. Geppo e la Piera, la serva di casa, imparano la via per Siena.
Teresa resta ad ascoltare i lunghi monologhi sugli avvenimenti correnti
della monaca, ad essere testimone degli scambi di opinione con le
consorelle. Il 12 settembre 1633 Firenze è dichiarata libera dalla peste
H O¶LQFDULFR GL ODYRUR GHOOD UDJD]]D ¿QLVFH /D JUDQGXFKHVVD PDGUH
Madama Cristina invia il compenso stabilito a Teresa, che rimane
accanto a suor Maria Celeste, dai cui pensieri dipende sempre di più.
Da lei ha imparato che si può essere in un luogo ristretto e avere
una vita ampia, che il ritirarsi in un monastero non è solo in atto di
difesa dalla violenza del mondo, ma la scelta anticipata di un traguardo
soprannaturale. Comprende meglio ciò che l’aveva spinta a chiedere di
entrare nel monastero delle agostiniane, il timore di non trovar rispetto
e di essere sempre umiliata. Queste cause non bastano per porre le basi
GLXQDYLWDFRVuHOHWWD5HVWDLOSUREOHPDGLTXDOH¿QHGDUHDOODSURSULD
esistenza. Rimane ospite del convento, senza compenso, con tanto
desiderio di apprendere come volere bene al prossimo e in particolare a
un padre. Suor Maria Celeste è il punto di riferimento e da lei si sente
SURWHWWDFRPHXQD¿JOLDDQFKHVHVRORGLHFLDQQLOHVHSDUDQR
La familiarità apre la parentesi dello scherzo, cui è sottoposta per
prima la monaca da parte delle consorelle. Galileo da Siena invia dieci
PR]]DUHOOHGLEXIDODPDUHPPDQDFKHOD¿JOLDQRQFRQRVFHHFXLqGHWWR
che sono uova. Suor Maria Celeste si appresta a una frittata con uova
che non si aprono tra la risata generale. La monaca ripete lo scherzo con
Teresa, con la partecipazione al riso di tutto il convento.
Il lungo e nebbioso autunno del 1633, alla nebbia si unisce
insolitamente una pioggia ghiaccia né leggera né violenta, che serra
nel freddo umido le ossa, trascina suor Maria Celeste dentro un velo
GLPDOLQFRQLDSUHVDJLRGLPDJJLRULGLI¿FROWj(SSXUHLOEDEERDGRUDWR
è vicino, i pericoli di una prigione inquisitoriale romana lontani. A
novembre la suora soffre per la carie dei denti. Se ne cava due da sé e
allo stupore di Teresa spiega che tutti quelli che le mancano in bocca
hanno subito lo stesso strappo.
Sopravviene il tempo d’Avvento e nella liturgia suor Maria Celeste
WURYDFRQVROD]LRQHHIRU]DH¿QDOPHQWH*DOLOHRLOSDGUHqYLFLQLVVLPR
è a Arcetri. Teresa avverte di essere protetta con maggiore attenzione
e intensità, la monaca si muove poco dalla sua cella, le febbri la
tormentano, eppure chiama la ragazza e si reca nella stanza da lavoro
e si sofferma sui ricami, li stende sul tavolo, li apprezza. Nello stesso
tempo le letture dei libri sacri, le preghiere, le disposizioni d’animo
volgono tutte all’unico porto che apre alla felicità. Galileo, che viene

ogni giorno al convento di San Matteo, intuisce il pericolo mortale. La
¿JOLDDJOLLQL]LGHOPDU]RKDXQDFULVLGLGLVVHQWHULDLPHGLFLQRQ
riescono a fermare la disidratazione e il 2 aprile suor Maria Celeste
muore.
Nei giorni precedenti il decesso la monaca aveva chiamato la ragazza
per darle dei regali, una piccola eredità di affetti perché rinnovasse a Dio
il suo ricordo. Maternalmente l’aveva ammonita a continuare nella vita
operosa, nell’amore del prossimo e in un’unica speranza eterna. Erano
state parole semplici e forti. Da ultimo le aveva indicato un involucro di
panno e le aveva detto con voce sicura:
– Prendi quell’oggetto, è simile, sia pure ridotto, a quello usato dal
mio babbo per scrutare il cielo, è una sua macchina. Con una di queste
nel 1610 individuò i quattro satelliti di Giove, quattro lune. E’ stata una
bella scoperta avvenuta nell’anno della tua nascita. Rammenta questo,
che ti sia d’augurio.
E le aveva messo la mano leggera sul capo inchinato.
Teresa si vede sola, anzi pensa di diventare un intralcio alla vita del
convento. Si interroga e riconosce di non avere vocazione. Potrebbe
andare a servizio del grand’uomo, se non ci fossero già i servitori,
EUDYLH¿GDWL8QDEUHYHUHFUXGHVFHQ]DGHOODSHVWHQHOVHWWHPEUH
VFRQYROJHDXWRULWjHSRSROR7HUHVDDSSUR¿WWDGHOWXUEDPHQWRJHQHUDOH
per congedarsi dalla madre superiora.
Per il trasporto delle sue cose tratta con il barrocciaio Dorino Benucci
una deviazione su Arcetri nel percorso da Firenze a Figline. Il guidatore
si maraviglia che la ragazza abbia tanto bagaglio e come sistemi con
attenzione su un materasso di foglie di granturco di qualche valore
un grosso oggetto, un arnese infagottato in parecchia tela. Nel paese
nativo Teresa torna a abitare con i genitori e le due sorelle adolescenti.
Il peculio guadagnato in convento è necessario.
Teresa riceve una proposta di matrimonio da Tommaso Benzi, di
XQDIDPLJOLDGLQRWDELOLGHOOXRJRULPDVWRYHGRYRHSULYDWRGHLWUH¿JOL
dalla peste. Accetta e amerà il marito con quell’affetto che ha imparato
DG XVDUH GD VXRU 0DULD &HOHVWH$YUj GXH ¿JOL PDVFKL FXL LQVHJQD D
guardare il cielo notturno dai sottotetti a magazzino del palazzo di
famiglia, prossimo al Cassero. Lo strumento è il cannocchiale regalo
della monaca di Arcetri.
– Vedete, ragazzi, quelle quattro lune intorno a Giove? Sono nate per
gli uomini quando sono nata io. Un evento fortunato.
La famiglia Benzi ha avuto una caduta economica nel XVIII secolo
HLOFDQQRFFKLDOHQRQULFRQRVFLXWRFRPHJDOLOHLDQRFRQ¿VFDWRDSUR¶
dei creditori, è scomparso in qualche deposito.
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6(*1$/$=,21,%,%/,2*5$),&+(
a cura di Silvano Sassolini
Don Felice, a cura di “La Combriccola” (Terranuova Bracciolini),
2013, 464
Segnaliamo volentieri questo libro perché non succede spesso che a un semplice “curato
di campagna” venga tributato un così alto omaggio come quello documentato da queste
pagine. Sono oltre trenta le testimonianze raccolte fra amici, parenti, ex “ragazzi” di un
tempo, parrocchiani vecchi e nuovi... poi i curatori hanno cercato anche di ricostruire
l’intensa attività pastorale del sacerdote riproponendo alcuni suoi scritti o sue parole
riprese da conversazioni o da omelie.
Per l’anagrafe faceva Francioni di cognome, ma al Tasso, a Terranuova e alla Penna
LOXRJKLGHOVXRPLQLVWHURHUDVROWDQWRGRQ)HOLFHGLQRPHHGLIDWWR(GXFDWRUHGL
JHQHUD]LRQLGLJLRYDQLKDYLVVXWRFRQDVVROXWDOLEHUWjLGLI¿FLOLDQQLGHOSRVW&RQFLOLR
e la lotta politica fra comunisti e democristiani, accusato in alto loco di simpatie per la
sinistra ma in realtà attento piuttosto ai bisogni della sua gente e alla formazione dei
VXRLUDJD]]L,QSURSRVLWRTXLVLULSRUWDQRHDTXHOOLULPDQGLDPRDOFXQLHVWUDWWLGLXQD
illuminante conversazione registrata nel gennaio 1999 e pubblicata nel 2002 nel volume
Religione e società a Terranuova nel ‘900 SSFIU³&RUULVSRQGHQ]D´Q 
Le memorie, gli aneddoti, il ministero sacerdotale, le relazioni personali occupano il li
EUR¿QRDSDJLOUHVWRqXQDVHTXHQ]DGLLPPDJLQLFKHFLDFFRPSDJQDQROXQJR
tutto il percorso di vita di don Felice. Lo vediamo così seminarista, poi giovane prete,
animatore dell’oratorio e di pioneristici campeggi estivi, parroco del Pozzo a Terranuo
va, celebrante di matrimoni e prime comunioni ma anche muratore o imbianchino, nelle
PLOOHRFFDVLRQLGLVWDUHLQVLHPHFRQDPLFLHSDHVDQLLQ¿QHSDUURFRGHOOD3HQQDH³DULSR
VR´LQIDPLJOLD9HUDPHQWHXQDEHOOD¿JXUDGLVDFHUGRWHSHUFLzGLFLDPRJUD]LHDJOLDPLFL
della sua “Combriccola” che ce ne hanno conservato l’affettuoso e meritato ricordo!

VITTORIO FERRINI, Alle origini di Figline. Ambiente, viabilità e
archeologia nel Valdarno Superiore. A cura dell’Archeoclub del
9DOGDUQR6XSHULRUHVQW
Conosciamo la passione dell’A. per le ricerche archeologiche soprattutto nelle zone del
Valdarno e Valdisieve e più volte abbiamo ospitato su queste pagine alcuni suoi contri
EXWLLQPDWHULD6HJQDOLDPRSHUFLzYROHQWLHULTXHVWRVXRODYRURHGLWRLQSURSULRGRYH
egli contesta la tradizionale teoria che vorrebbe il fondovalle valdarnese, da Levane a
Rignano, inabitabile a causa di un’area lacustre provocata dall’Arno per cui insediamen
ti e strade di epoca etrusca e romana andavano rintracciate soltanto sulle fasce collinari.
(¶QRWRFKHQHOIXVFRSHUWDXQDULFFDWRPEDLSRJHDD6FDPSDWDQHLSUHVVLGL)LJOLQH
ma ad essa  in conseguenza del preconcetto di cui sopra negli addetti ai lavori  non fu
data né allora né in seguito la dovuta considerazione e i preziosi reperti andarono proba
bilmente venduti. I recenti rinvenimenti nella vicina località La Rotta, ma anche altrove
nella stessa area, impongono secondo l’A. di proporre ipotesi nuove e di affermare che
OD]RQDHUDDELWDWD¿QGDHSRFKHDQWLFKLVVLPHHRYYLDPHQWHFROOHJDWDGDXQDUHWHVWUDGDOH
che interessava necessariamente tutto il basso Valdarno.
/¶DJLOHODYRURVLGLYLGHLQGXHSDUWLDQ]LWXWWROHFRQVLGHUD]LRQLGHOO¶$HOHSULPH SURY
visorie) conclusioni sulla base delle scoperte nei più recenti scavi, poi un’appendice do
cumentaria dove si riportano testi ad illustrazione delle vicende archeologiche in questa
]RQDGDOODPHWjGHOO¶2WWRFHQWR¿QRDLQRVWULJLRUQL

ALDO FAVINI, Insediamenti eremitici nella Toscana medievale, Firen
]H(GL]LRQL3UHVV $UFKHRV
Ci piace iniziare riprendendo da pag. 19 una citazione che viene da molto lontano, ad
dirittura dal V sec. QHqDXWRUHO¶DULVWRFUDWLFR5XWLOLR1DPD]LDQR, cronologicamente
l’ultimo autore del mondo letterario latino e pagano, quando il cristianesimo sta ormai
diventando maggioritario VHFRQGRLOTXDOHLQXRYLFXOWLFULVWLDQLGHYRQRHVVHUHFRQ
siderati WRWDOPHQWHHVWUDQHLDOODJUDQGHWUDGL]LRQHGL5RPD,QFRQFHSLELOHqSHUOXLSHU
HVODFUHVFHQWHSUHVHQ]DGLPRQDVWHULLPRQDFLFKHQHOOHLVROHGHOO¶DUFLSHODJRWRVFDQR
vivevano vita ascetica (e che lui ha modo di conoscere), sono piuttosto da condannare
per la loro fuga dal mondo. Circe trasformava i corpi, il cristianesimo trasforma inve
ce le anime  tunc mutabantur corpora, nunc animi (“allora
venivano trasformati i corpi, ora le anime”) PDFLzVWDGH
terminando la fine del mondo antico. Sono appena passati i
Visigoti di Alarico (410) e dovunque sono rovine e segni di
abbandono per cui ci sarebbe piuttosto bisogno di ricostruire
Roma caput mundi e ripetere i fasti del passato esaltando i
EHQH¿FLFKHGDLVHWWHFROOLHUDQRGLVWULEXLWLDWXWWDO¶XPDQLWj
(LQYHFH
8RPRGHOO¶DQWLFR³VLVWHPD´1DPD]LDQRQRQFDSLVFHODSD
FL¿FD VRVWDQ]D GHOOD ULYROX]LRQH FKH LO FULVWLDQHVLPR VWDYD
attuando né si accorge che la contemplazione del passato ge
QHUDVRORLPPRELOLVPRLQRVWDOJLFLVRQRLQHVRUDELOPHQWHWUD
YROWLGDOPRWRGHOODVWRULD(GXQTXHVLDSUHODJUDQGHVYROWD
del cristianesimo e, al suo interno, la inedita comparsa delle

YRFD]LRQLDXQDVSLULWXDOLWjDVVROXWDHGLVLQWHUHVVDWD1DVFRQRLPRQDVWHULHJOLHUHPL
luci ed ombre  PD FHUWDPHQWH SL OXFL FKH RPEUH  accompagnano il loro sviluppo
FKH QRL WRVFDQL WURYLDPR HVHPSOL¿FDWR LQ XQ¶HVSHULHQ]D DQFRUD YLYD DL QRVWUL JLRUQL
Camaldoli.
9HQHQGRDOSUHVHQWHOLEURIDFFLDPRSUHVHQWHFKHO¶$qORVWHVVRFKHVX³&RUULVSRQGHQ
za” HJOLHQHVLDPRVLQFHUDPHQWH grati KDFHQVLWRWXWWLJOLHGL¿FLUHOLJLRVLULFRQGXFLELOL
all’arte romanica della nostra diocesi (ben 165!, sia quelli ancora adibiti al culto che
quelli destinati ad altri usi). In questa sua nuova ricerca sugli eremi di tutta la Toscana
egli ripete, dopo una dotta introduzione sulla loro storia e e la loro architettura, lo stes
VR VFKHPD SULPDXQD VLQWHVL GHOOHYLFHQGHGL RJQL LQVHGLDPHQWRH SRL OD GHVFUL]LRQH
GHOO¶HGL¿FLR RGLFLzFKHQHULPDQH 
Sono oltre 140 gli eremi localizzati e presentati suddivisi per diocesi e che per riparti
]LRQHSURYLQFLDOHGDQQRTXHVWLQXPHULSURYLQFLDGL6LHQD3LVD$UH]]R/XFFD
19, Livorno 15, Grosseto 14, Firenze e Pistoia 11, Prato 3. Per la diocesi di Fiesole sono
VHJQDODWL 6 0DULD D (UHPR H 0RQWH *UDOOL FRPXQH GL 6DQ *RGHQ]R  &DVWHOODFFLR
*DLROHLQ&KLDQWL &HOOH R3DUDGLVLQR5HJJHOOR 60DULDGHO)LRUH )LHVROH *DVWUD
&DVWHOIUDQFR3LDQGLVFz 60DULD ,QFLVD 61LFFROzD/DJRH0DQGULROL 3UDWRYHF
FKLR6WLD 0RQWHPDLRQH 5DGGDLQ&KLDQWL 

VITO DE MEO, San Fausto Martire. Patrono di Castellina in Chianti.
L’arrivo delle reliquie e la genesi del culto, Castellina in Chianti
6L 
ID. (a cura), La Madonna del Latte di Castellina in Chianti (XV sec).
Storia, studio e restauro,YL
I due volumi inaugurano la nuova collana dei Quaderni del Gruppo Archeologico “Salingolpe” di Castellina in Chianti e ne diamo volentieri notizia.
,OSULPRSXzHVVHUHOHWWRVLDFRPHODGRFXPHQWDWDWHVWLPRQLDQ]DGLXQDGHYR]LRQHORFDOH
sia come lo specchio della vita quale si conduceva nel piccolo borgo quasi alle porte
di Siena nei secoli XVII e XVIII. Partendo dalla donazione delle reliquie del patrono
s. Fausto ad opera della famiglia Ubaldini, l’A. ci racconta le varie manifestazioni di
carattere sacro che animano Castellina compresa la nascita dell’importante confraternita
dell’Annunziata e soprattutto le celebrazioni che si svolgono nella seconda settimana di
VHWWHPEUH&KLXGHLOOLEURXQDVLPSDWLFDDSSHQGLFHIRWRJUD¿FD
Il secondo libro prende ispirazione dal restauro di un importante affresco  ³LO EHQH
FXOWXUDOH GL WLSR DUWLVWLFR SL LPSRUWDQWH GHOOD FRPXQLWj GL &DVWHOOLQD´  FRQVHUYDWR
nella locale chiesa del SS. Salvatore e rappresentante la Madonna del Latte tra Angeli e i
santi Giovanni Battista e Galgano, già attribuito tradizionalmente alla bottega d Bicci di
/RUHQ]RHRUDFRQVLGHUDWRSLXWWRVWRRSHUDGHOFRVLGGHWWR0DHVWURGL6LJQDFKHO¶DYUHEEH
UHDOL]]DWRLQWRUQRDOODPHWjGHOVHF;9RSRFRGRSR YODQRWDGL,GD0ROLQDURDOOHSS
  0D LO UHVWDXUR DO TXDOH VRQR GHGLFDWH HVSUHVVDPHQWH OH SS  D FXUD GL
/XFLD)DJLROLHDQFRUDGL,GD0ROLQDURFRQXQULFFRDSSDUDWRIRWRJUD¿FRSULPDHGRSR
O¶LQWHUYHQWRqDQFKHO¶RFFDVLRQHSHUUDFFRQWDUFLPROWRDOWURHFLRqXQexcursus nella
YLWDGL&DVWHOOLQDQHO4XDWWUR&LQTXHFHQWR FRQFRQWULEXWLGL,VDEHOOD*DJOLDUGLHGHOOR
VWHVVR'H0HR HXQDULFHUFDVXTXHVWRWLSRGLLPPDJLQHPDULDQDGDVHPSUHIDPLOLDUH
alla devozione popolare.
Il testo comprende anche un’opportuna english translation.
5LFRUGLDPRLQ¿QHFKHSDUWHGHOO¶DWWXDOHFRPXQHGL&DVWHOOLQDLQ&KLDQWLIX¿QRDO
compresa nella diocesi di Fiesole dalla quale fu staccata per essere assegnata alla nuova
GLRFHVLGL&ROOH9DOG¶(OVD

FRANCESCO SALVESTRINI (a cura), Monaci e pellegrini nell’Europa meGLHYDOH 9LDJJL VSHULPHQWD]LRQL FRQÀLWWL H IRUPH GL PHGLD]LRQH,
)LUHQ]H(GL]LRQL3ROLVWDPSD
,OYROXPHqLOQGHOODFROODQD³%LEOLRWHFDGHOOD©0LVFHOODQHDVWRULFDGHOOD9DOGHOVDª´
GLUHWWDGD2UHWWD0X]]LHFRQWLHQHJOLDWWLGHO;H;,6HPLQDULR Il nuovo viaggio in Terra Santa tra basso Medioevo e prima età moderna, e 6DFUHGLVFRUGLHFRQVHQVLHFRQÀLWWL
QHJOLRUGLQLUHOLJLRVLIUD;,H;9VHFROR SURPRVVLGDOFRPXQHGL0RQWDLRQH )L HVYRO
WLVLULVSHWWLYDPHQWHQHLJLRUQLOXJOLRHOXJOLR3XUHVVHQGRWUDVFRUVR
molto tempo tra lo svolgimento dei seminari e la pubblicazione dei testi (con alcune va
ULDQWLLQFRUVRG¶RSHUD VLSXzVHQ]¶DOWURDIIHUPDUHFKHTXHVWHSDJLQHFRQWULEXLVFRQRDG
illustrare 1) le complesse relazioni innescate dalla Crociata e dai viaggi / pellegrinaggi
GDOO¶2FFLGHQWHDOOD7HUUDGL*HVH LUDSSRUWLVSHVVRFRQÀLWWXDOLIUDRUGLQLUHOLJLRVL
in particolar modo mettendo a fuoco le dinamiche della vasta
famiglia benedettina.
Per ragioni di spazio, segnaliamo soltanto tre dei quattordi
ci saggi compresi nella seconda parte per il fatto che essi ri
guardano direttamente la storia vallombrosana e il territorio
WRVFDQR
ROBERTO ANGELINI, ©,QLXULDPSHUWXOLWªGHOO¶RIIHVDULFHYXWD
GDOEHDWRSDGUH*LRYDQQL*XDOEHUWRIRQGDWRUHGL9DOORPEURsa, durante il soggiorno a Camaldoli. Testimonianze, reticen]H H WUDVIRUPD]LRQL QHOOD WUDGL]LRQH DJLRJUD¿FD; RICCARDO
CILIBERTI, Vallombrosa, Montecassino e il papato nell’XI secolo; FRANCESCO SALVESTRINI, ³6DFUHGLVSXWH´HDIIHUPD]LRQL
di identità. I Vallombrosani, i Minori e l’eremita Torello da
Poppi (ca. 1202-1282).
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JACOPO BACCETTI, I ciuchi vanno sulla luna. Fiesole nella vita democratica toscana 1944-1964, a cura di Lorenzo Balsimelli, Fiesole
(GL]LRQL&DGPR
3DUWLDPRGDOO¶XOWLPDSDJLQDLOOLEURVLFKLXGHFRQLOJXVWRVRDQHGGRWRGHLGXHGLVWLQWL
gruppi di bambini che, in partenza dalla piazza della frazione di Compiobbi per raggiun
JHUHFLDVFXQRXQDGLYHUVDFRORQLDHOLRWHUDSLFDOXQJRO¶$UQRFDQWDQR³%HOODFLDR´VH¿JOL
GLFRPXQLVWLRSSXUH³%LDQFR3DGUHFKHGD5RPD´VH¿JOLGLGHPRFULVWLDQL/¶HSLVRGLR
ci fa oggi sorridere, ma negli anni dell’immediato dopoguerra c’era poco da ridere e la
faticosa ricostruzione avvenne nello stridente contrasto ideologico fra i due grossi partiti
GLPDVVDFKHUHVHGLI¿FLOHODYLWDSROLWLFDHFKHLSLJLRYDQLULHVFRQRVRORDLPPDJLQDUH
JUD]LHDOOHSDJLQHGL*XDUHVFKLHDOODORURWUDVSRVL]LRQHFLQHPDWRJUD¿FDRJQLWDQWRUL
proposta in televisione con ancora (sembra) largo seguito di spettatori.
Dopo la ventennale parentesi fascista, quasi ricollegandosi idealmente ai primi anni ‘20
 H OD FRQWLQXLWj q LQ TXDOFKH PRGR JDUDQWLWD H FHUWLILFDWD GDOOR VWHVVR VLQGDFR /XLJL
&DVLQLLOOLEURFLSRUWDDOFXRUHGHOOHYLFHQGHDPPLQLVWUDWLYH¿HVRODQHDWWLQJHQGRSHU
ORSLDJOLDWWLXI¿FLDOLPDDQFKHDLJLRUQDOLGHOO¶HSRFDDLGRFXPHQWLHODERUDWLGDLYDUL
partiti o da altre associazioni, a lettere di privati cittadini ecc. Si tocca quasi con mano
l’ansia di operare, e operare bene, come se si volesse recuperare il tempo perso a causa
della verticistica dirigenza podestarile e si volesse davvero voltar pagina per superare la
tragica esperienza del passaggio del fronte di guerra.
5LVSHWWRDGDOORUDqGDYYHURFDPELDWRLOPRQGRVRQRFDGXWLPROWLPXULDQFKHLQ,WDOLD
WXWWRVLqVWHPSHUDWRHULPHVFRODWR6LSDUODDGGLULWWXUDGLFXOWXUDOLTXLGRPRGHUQD =
Bauman) che appare piuttosto come una cultura del disimpegno, della discontinuità e
della dimenticanza; nelle strategie di politica della vita che essa approva e promuove
QRQF¶qPROWRVSD]LRSHUJOLLGHDOL7XWW¶DOWUDPXVLFDVXLEDQFKLGHOFRQVLJOLRFRPXQDOH
GRYHLWRQLVRQRVHPSUHDSSDVVLRQDWLHULYHODQRIRUWLWLQWHLGHRORJLFKHDQFKHODGGRYHVL
parli, per es., dell’annosa e irrisolta questione di un aiuto alle scuole non statali oppure
che il sindaco sia presente alla processione del Corpus Domini, entra in gioco una sorta
di Weltanschauung nel segno della più dura contrapposizione, visioni e concezioni del
mondo che investivano (quasi) ogni dibattito così che la palingenesi legata al sol dell’av
venire cozzava aspramente con la denuncia delle varie repressioni che si succedevano
³ROWUHFRUWLQD´QHJOLVWDWLGHOEORFFRFRPXQLVWDGHOO¶(XURSDRULHQWDOH
0DDOGLOjGLTXHVWLFRQWUDVWLLOOLEURULYHODODIRUWHHVLQFHUDSDVVLRQHSROLWLFDGLTXHJOL
amministratori, persone moralmente integre a cominciare dal sindaco Casini a cui oggi,
QDXVHDWL GD XQD GLIIXVD FRUUX]LRQH LQ WDQWL DSSDUDWL SXEEOLFL q QDWXUDOH JXDUGDUH FRQ
una certa nostalgia. Quanto al curioso titolo, esso si riferisce alle battute di un colorito
EDWWLEHFFRIUDXQDVVHVVRUHHXQFRQVLJOLHUHGLPLQRUDQ]D SDJ 

 Don Gino Pagnini e i suoi ragazziDFXUDGL3DROR%RQFL)LHVROH
6DQ*LRYDQQL9QR6HUYL]LR(GLWRULDOH)LHVRODQR
 PAOLO BONCI, L’Oratorio “Don Bosco” a San Giovanni Valdarno,
,YL
 Don Ivan Cornioli guida spirituale, a cura di Paolo Bonci, Ivi, 2014,
64
Presentiamo insieme questi tre lavori perché costituiscono rispettivamente i nn. 5, 6, e
GHOODFROODQD³'RFXPHQWLSHUODVWRULDGHOOHWUDGL]LRQLSRSRODULHUHOLJLRVHVDQJLRYDQ
nesi”. Storia minore, si dirà, ma storia vera, che ha spinto l’autore / curatore P. Bonci
a far emergere il contributo che esponenti del clero locale hanno saputo dare all’intera
comunità (non solo religiosa) di San Giovanni Valdarno.
6LFRPLQFLDFRQ'RQ*LQR3DJQLQL 3UDWRYHFFKLR$VVLVL FKHIXFDSSHOOD
no a San GiRYDQQLSHUTXDVLXQDGHFLQDGLDQQL  SHUSRLWUDVIHULUVLQHOODFLWWjGL
San Francesco dato che da tempo aveva manifestato l’interesse a seguire a tempo pieno
GRQ*LRYDQQL5RVVLHODVXDVLQJRODUHDWWLYLWjFRQOD3UR&LYLWDWH&KULVWLDQD1HO
nel decimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, i “suoi” ragazzi di Azione
Cattolica gli fecero dono di un “quadernone” dove ciascuno ebbe a disposizione una
pagina nella quale esprimere un pensiero di augurio al sacerdote. Insieme al breve testo,
FLDVFXQRGHLUDJD]]LSRWqDQFKHLQFROODUYLXQDSURSULDIRWRJUD¿DRSSXUHXQ³VDQWLQR´
5LHPHUVRGRSRVHWWDQWDDQQLLO³TXDGHUQRQH´qXQDVLQJRODUHWHVWLPRQLDQ]DGLYLWDUHOL
giosa ed associativa delle nostre parrocchie in quel periodo e anche un chiaro tributo di
affetto e stima per don Pagnini sul quale nove ragazzi di allora hanno messo per scritto
LORURULFRUGL0ROWRLOOXPLQDQWHFLVHPEUDO¶LQWHQVRVHSSXUEUHYHULWUDWWRVFULWWRWUHQWD
DQQLIDGDOFRPSLDQWRGRQ*LRUJLR0DUWHOOLQLHTXLRSSRUWXQDPHQWHULSURSRVWR
 Il secondo libro riguarda l’oratorio “Don Bosco” al quale sono legati, in modo di
retto o indiretto, i ricordi di pressoché tutti gli abitanti di San Giovanni (e non solo). Il
³FDPSHWWLQR´LQHIIHWWLqVWDWRXQDVRUWDGLFURFHYLDSHUUDJD]]L HJHQLWRUL GLRJQLHWj
e condizione e ancora oggi svolge la sua funzione di luogo di gioco, di catechesi, di
convivialità, secondo rinnovati principi ispiratori che nel secondo dopoguerra andavano
fermentando nel movimento cattolico anche a San Giovanni (e forse qui più che altrove,
data la presenza di gruppi e forze “concorrenti”). Il libro ripercorre le varie fasi della
YLWDGHOO¶2UDWRULROHSURSRVWHLQL]LDOLODIRQGD]LRQHOHVROLWHGLI¿FROWjQHOUHSHULUHDLXWL
economici, le prime strutture, le progressive sistemazioni dell’area esterna, il campo di
FDOFLRH VRSUDWWXWWR ORVYLOXSSRGHOODSDOODFDQHVWUR3DUDOOHODPHQWHqWXWWRXQ¿RULUHGL
attività educative e formative promosse dalla parrocchia della Basilica che allo scopo si
DYYDOHYDHVLDYYDOHWXWWRUDGLGLUHWWRULHDVVLVWHQWLVSLULWXDOLVFHOWLad hoc fra giovani
VDFHUGRWL8QULFRUGRSDUWLFRODUHqGHGLFDWRD3URVSHURLQGLPHQWLFDELOHDQLPDWRUHGHOOD
YLWDGHOO¶2UDWRULRPDVRSUDWWXWWRLQWHOOLJHQWHHFULVWLDQLVVLPD¿JXUDGLHGXFDWRUHGLFXL
WXWWL L VDQJLRYDQQHVL FRQVHUYDQR XQ JUDWR ULFRUGR ,O OLEUR q LPSUH]LRVLWR GD XQ ULFFR
FRUUHGRIRWRJUD¿FR

 ,OWHU]RODYRURqGHGLFDWRDGRQ,YDQ&RUQLROL 6DQ*LRYDQQL9QR&DYULJOLD
2009), rettore della parrocchia titolata a S. Pio X nel quartiere della ferriera, a nord di
San Giovanni, detto il Calambrone. La giovane parrocchia era stata eretta nel 1960 con
SULPRSDUURFRGRQ*LRUJLR0DUWHOOLQLDOTXDOHVXFFHVVHGRQ,YDQVDQJLRYDQQHVHGLQD
scita e già cappellano in Basilica, reduce da oltre un decennio di servizio come assistente
SUHVVRJOLXI¿FLFHQWUDOLGHOOH$FOLD5RPD/¶DWWLYLWjGLSDUURFRGLGRQ,YDQIXGDYYHUR
straordinaria per qualità e quantità delle iniziative intraprese al Calambrone, ma questo
libro, pur dando conto nelle pagine iniziali della sua eccezionale attività di parroco, ci
racconta la sua dimensione più spirituale rivelata in una serie di lettere scritte da Roma a
GXHJLRYDQL¿GDQ]DWLHSRLVSRVLFRPSDHVDQLHDPLFL¿JOLGLIDPLJOLHQRWHQHOO¶DPELHQ
WHFDWWROLFRVDQJLRYDQQHVH6RQROHWWHUHVFULWWHIUDLOHLOFRQXQ¶XOWLPD
GHOFKHSRWUHPPRGH¿QLUHGLGLUH]LRQHVSLULWXDOHHFKHULYHODQRXQDQRQFRPXQH
maturità psicologica e pastorale, indicando ai due giovani innamorati come scoprire e
seguire Gesù e il suo Vangelo.
GIUSEPPE CAPACCI, Diario di un contadino alla «grande guerra», a
FXUD GL 'DQWH 3ULRUH )LUHQ]H$VND (GL]LRQL   FRQ 
pp. a colori f.t.
*LXVHSSH&DSDFFL 0RQWHUFKL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL IXXQRGHLWDQWLFRQ
tadini che cento anni fa ricevettero la cartolina precetto che li obbligava a indossare la
GLYLVDJULJLRYHUGHHDVSDUDUHFRQWURJOLDXVWULDFLQHOO¶LQXWLOHVWUDJHGHOODSULPDJXHUUD
PRQGLDOH(VLUHVWDVXELWRPHUDYLJOLDWLQHOOHJJHUHLVHWWHTXDGHUQLGLULFRUGLO¶DUFR
WHPSRUDOHYDGDOJHQQDLRDOGLFHPEUHdove questo giovane soldato, prove
niente dall’alta Val Tiberina, quasi illitterato, con una frequenza scolastica limitata alla
WHU]DHOHPHQWDUHFLUDFFRQWDOHLQL]LDOLIDVLGLDGGHVWUDPHQWRD0LODQRSRLGRSRLO
maggio, la partenza per il fronte di guerra prima nei pressi del Tonale e poi dalle parti di
Gorizia. Il racconto si snoda secondo i ritmi della vita militare prima in caserma e poi
in trincea, ma colpisce la sua capacità di descrivere fatti, personaggi, atmosfere, stati
G¶DQLPR5LFRUGLDPRSHUQHFHVVLWjGLVSD]LRVRORGXHSDVVDJJLXQDVRUWDGLRELH]LRQH
di coscienza di fronte all’ordine di non fare prigionieri ma di uccidere anche quei nemici
FKHVLIRVVHURDUUHVL S HLOUL¿XWRGDYYHURVFRQFHUWDQWHGLTXHL³VLJQRUL´FKHSUH
tendono che il Capacci, grande invalido trasferito in treno all’ospedale di Arezzo, viaggi
non in seconda classe, dove lui si era sistemato, ma in terza classe così come stava scritto
QHOVXRIRJOLRGLYLDJJLR³TXHVWRqLOEHQHFKHSRUWDQRLVLJQRULDQRLVROGDWLQRQGLFR
altro ...” (p. 131).
Il libro, curato da uno specialista in materia quale Dante Priore del quale a più riprese
abbiamo apprezzato il fondamentale lavoro di scoperta e riproposizione delle più varie
tradizioni popolari e della memorialistica valdarnese e aretina, porta anche le “note cri
WLFKH´GL3LHWUR&OHPHQWH0DULR,VQHQJKL$QWRQLR*LEHOOL)DELR'HL)DELR0XJQDLQL
3DROR'H6LPRQLVH&DUOR)DEEUL$JJLXQJLDPRLQ¿QHFKHLOYROXPHHEEHXQDSULPD
HGL]LRQHQHOVHPSUHDFXUDGL'DQWH3ULRUHSHULWLSLGL&XOWXUD(GLWULFH )LUHQ]H H
FKHRUDqULSURSRVWRFRQLOQQHOODFROODQDDGIRQWHV a cura di Carlo Fabbri.

FRANCESCO PASETTO, Itinerari Casentinesi alle quote collinari e in
bassa montagna. Guida escursionistica e storica con note di botanica a cura di Fabio e Marina Clauser6WLD $U $UWL*UD¿FKH
Cianferoni, 2013, 352
Giusto sei anni fa, nel n. 54 di questa rivista, presentavamo dello stesso A. gli Itinerari
Casentinesi in altura con la preliminare osservazione che quella Guida si raccomandava
SHUXQGXSOLFHPRWLYR³LQQDQ]LWXWWRSHUFKpODQDUUD]LRQHQRQq¿QHDVHVWHVVDPDDLXWD
a comprendere il senso delle vicende umane e il linguaggio della natura (antropizzata
e no) e poi perché l’A. dimostra di conoscere le montagne casentinesi come le proprie
tasche”. Il giudizio si ripropone adesso ancora più positivo per la materia trattata in
questo secondo volume che descrive un più vasto raggio di territorio FRQXQ¶DOWLWXGLQH
FRPSUHVDIUDHPHWULe ci rende amica e familiare la campagna casentinese.
Fra le tante guide dedicate al “primo Valdarno”, certamente questa si colloca fra le più
FRPSOHWHPDDQFKHIUDTXHOOHSLLQWHOOLJHQWLFRPHVLFDSLVFH¿QGDOOHSHQHWUDQWL H
LQTXLHWDQWLAugustinus docet) pagine della 3UHID]LRQH là dove si dice che “camminare
istruisce quanto leggere un libro”.
Diamo per ragioni di brevità il lungo indice dei percorsi illustrati ciascuno sopra le
FDUWLQHJHRJUD¿FKHVDSLHQWHPHQWHGHVFULWWLVRWWRLOSUR¿ORVLDQDWXUDOLVWLFRFKHVWRULFRH
FRUUHGDWLGDXQULFFRDSSDUDWRIRWRJUD¿FR
I) Borghi e castelli5DJJLROR3RSSL*UHVVDH0DUFLDQR,, Percorsi panoramiciLO9DO
GDUQRGD0RQWHGL/RUROD9DOOHVDQWDGD0RQWHIDWXFFKLRODWHUUDGL3RSSLGD)URQ]ROD
III) Strade medioevaliOD³9LDGHO3RQWHGL&DVSULDQR´GD&DVWHO&DVWDJQDLRDO0ROLQGL
Bucchio, da Corezzo al Passo Serra, la “Via degli Oliandoli”; IV) Sulle orme dei SantiDO

31
FDVWHOORGL0RQWDXWRFRQVDQ)UDQFHVFROXQJRLOIRVVRGL&DPDOGROLFRQVDQ5RPXDOGR
ad Avellaneto con san Torello; V) Itinerari artisticiLWLQHUDULRYDVDULDQRGL&DPDOGROL
diverse interpretazioni dell’Annunciata, da Pratovecchio ad Ama; VI) Pievi e santuari
3LHYHD6LHWLQDH3RQWH%XULDQR6DQ3LHWURD5RPHQDHLO&DVWHOOR6DQWD0DULDGHOOH
Grazie; VII) “Ponti luminosi”LOSRQWHGL0RQWHPLJQDLRLOSRQWHGL&HWLFDLOSRQWHGL
Raggiolo; VIII) Schede riassuntive di tutti i percorsi descritti.
$QFKHLQTXHVWRODYRURWURYLDPREUHYLPDRSSRUWXQHLQIRUPD]LRQLVXJOLDOEHULHL¿RUL
GHOODYDOODWDFDVHQWLQHVHSUHVHQWDWHGD)DELRH0DULQD&ODXVHU

MARIA LUCIA PACCINI, Don Giuseppe Marchi. Un parroco, monaco e
IRQGDWRUH6WLD $U $UWL*UD¿FKH&LDQIHURQL
La storia TXDVLuna boccata d’aria buona prende inizio a Casalino, un piccolo borgo
FROOLQDUHQHOFRPXQHGL3UDWRYHFFKLRLQ&DVHQWLQRFRPSUHVRQHLFRQ¿QLGHOODGLRFHVL
GL)LHVROH(¶TXLFKHXQFRUDJJLRVRVDFHUGRWHULHVFHDIRQGDUHXQRUGLQHUHOLJLRVRIHP
PLQLOHLQWXHQGRQHOODJLRYDQH(OLVDEHWWD SRLLQUHOLJLRQH)UDQFHVFD &DVFLHLQDOWUH
ragazze del posto il carisma di una speciale vocazione religiosa. Il parroco in questione
q*LXVHSSH0DUFKL  ¿JOLRGLFRQWDGLQLHGqRULJLQDULRGL9HUWHOOLSRFKH
FDVHLQVROLGDSLHWUDSRVWHVXLSRJJLFKHGD6WUDGDSRUWDQRD0RQWHPLJQDLR4XLODYLWD
qGXUDVLFDPSD PDOH GLTXDOFKHFROWLYD]LRQHHSDVWRUL]LDLQSDHVHFLVLDUULYDSHUXQD
VWUDGHOODEXRQDVRORSHUOHWUHJJHODVFXRODHOHPHQWDUHqDFLQTXHFKLORPHWUL3HUFKL
YXROHF¶qO¶RS]LRQH0DUHPPD
Per inciso, ci sia permesso di segnalare che sono davvero belle le pagine che l’A. dedica
a descrivere l’ambientazione di quella parte del Casentino e poi la crescita del piccolo
*LXVHSSH¿QRDOODVXDGHFLVLRQHGLHQWUDUHLQ6HPLQDULRPHQWUHIRUVHLOSDGUHDYUHEEH
SUHIHULWRFKHLO¿JOLRULSHWHVVHODVXDVWHVVDHVSHULHQ]DGLYLWDHGLODYRUR
(YHQLDPRDOODLGHD]LRQHHIRQGD]LRQHGHOO¶,VWLWXWRGHOOH6XRUH)UDQFHVFDQH)LJOLHGL6
(OLVDEHWWDFKHHEEHXQDSULPDDSSURYD]LRQHGDOYHVFRYRGL)LHVROH/XLJL&RUVDQLQHO
6HPSOLFHLOGHWWDWRGHOODUHJRODOHVXRUHDYUHEEHURGRYXWRSULYLOHJLDUHODYLWDGL
preghiera ma al tempo stesso prodigarsi per la promozione della gioventù e per l’assi
VWHQ]DDTXDQWLVLWURYDVVHURLQVWDWRGLELVRJQRVSHFLDOPHQWHQHOOD]RQDGL&DVDOLQR(¶
(quasi) naturale che vi siano resistenze da parte dei familiari delle ragazze e continue
DQFKHPDOHYROL GLFHULHIUDOHVWUHWWHYLHGHOSLFFRORSDHVHWXWWRJLjYLVWRHVSHULPHQ
tato nelle dinamiche interne alla Chiesa di ogni tempo e di ogni luogo, ma niente lascia
SUHYHGHUHXQDVHULHGLHSLVRGLFKH¿QLVFRQRFROSRUUHLQFDWWLYDOXFHLO0DUFKLe di
ULÀHVVR DQFKH OH VXRUH  SUHVVR OH DXWRULWj HFFOHVLDVWLFKH WDQWR FKH LO YHVFRYR 'DYLG
Camilli assume la grave decisione di trasferire il parroco e di destituire la Casci da prima
responsabile del giovane istituto (1901).
Lasciamo al lettore la “curiosità” di seguire le vicende successive e gli atti dei processi
FXLqVRWWRSRVWRLO0DUFKLYLWWLPDGLFDOXQQLHHDFFXVDWRSHUVLQRGLVHQWLPHQWLDQWLSD
triottici; da parte nostra aggiungiamo solo che il clima fortemente anticlericale LQ,WD
OLDPDDQFKHIUDL³YHUGLFROOL´QRQIDFLOLWDORVYLOXSSRGHOODQXRYDIDPLJOLDUHOLJLRVD
che si richiama fin dal nome agli ideali francescani.
,O0DUFKLQRQFDPELHUjSDUURFFKLDFKLHGHUjSLXWWRVWRGLHVVHUHDPPHVVRQHOFHQRELRGL
&DPDOGROLGDFXLLO³PRQDFR´GHOWLWRORGHOOLEURHOD&DVFLHQWUHUjLQXQPRQDVWHUR
XPEUR D&LWHUQDGRYHPRULUjQHO 0DqULVDSXWRFKHLOVHPHJHWWDWRJHQHUDVHP
SUHQXRYLIUXWWL1HOPRUWRLOIRQGDWRUHGDVHLDQQLODSLFFRODFRPXQLWjULPDVWDD
Casalino verrà riconfermata dal vescovo Fossà e alla prima “succursale” di Serravalle di
%LEELHQDVLDJJLXQJHUDQQRPROWHDOWUHFDVHWDQWRFKHRJJLODFRQJUHJD]LRQHqSUHVHQWH
in otto diocesi italiane e poi in Bolivia, India, Filippine, Indonesia e presto in Vietnam.

L’Archivio del Comitato di Liberazione Nazionale di Fiesole, a cura
GL0DUWD%RQVDQWL)LUHQ]H(G3ROLVWDPSD
³/HGLI¿FROWjVRQRHQRUPL9RLFRQRVFHWHJOLHIIHWWLGHOODEDUEDULHGHOQHPLFRFKHDLX
tato dalla incredibile ed orribile opera di italiani rinnegati, ha seminato la distruzione
nei nostri mezzi di lavoro, ci ha vuotato le stalle, le cantine, i pollai, gli orti, i campi, i
QHJR]LLPDJD]]LQLHFLKDSHUVLQRSULYDWRGHJOLHOHPHQWLSLLQGLVSHQVDELOLGHOODYLWD
quotidiana. Tutto deve essere ricostruito”.
5HFLWD FRVu LO WHVWR GL XQR GHL SULPL PDQLIHVWL DI¿VVL VXL PXUL GL )LHVROH GDOOD QXRYD
Giunta comunale insediata il 3 settembre 1944 per iniziativa del locale Comitato di Libe
UD]LRQH1D]LRQDOHDWWLYRLQ]RQDGDDOPHQRXQDQQRVLDPRDOO¶LQGRPDQLGHOODOLEHUD]LR
QHGDLQD]LIDVFLVWL VHWWHPEUH HF¶qGDULFRVWUXLUHDQFKHXQDSULPDembrionale vita
politica e istituzionale che prende subito corpo con il ritorno a sindaco di Luigi Casini
(già eletto primo cittadino nel 1920 ed esautorato dai fascisti dopo due anni) e la forma
]LRQHGLXQD*LXQWDFRQUDSSRUWLSDULWHWLFLIUDLFLQTXHSDUWLWLSUHVHQWL3&, FRPXQLVWL 
PSIUP (socialisti), PDA (azionisti), DC (democristiani), PLI (liberali) e con il principio
dell’unanimità nelle deliberazioni.
,OOLEURFLSURSRQHO¶LQYHQWDULRGHOIRQGRDUFKLYLVWLFR  HODVXDOHWWXUDULYHOD
OHGLI¿FROWjGLVXSHUDUHO¶HUHGLWjGHOYHQWHQQLRHLQRWHYROLGDQQLSURGRWWLGDOODJXHUUDDQ
FKHVXOSLDQRGHLUDSSRUWLLQWHUSHUVRQDOLHSLGLIIXVDPHQWHVRFLDOL&¶qSRLGDIDUHLFRQWL
con le ideologie che animano e dividono già i singoli partiti; se ne ha una prima prova
nella lunga querelle originata dall’invito rivolto al sindaco a partecipare alla processione
del Corpus Domini un fatto che potrebbe apparire secondario ma che rivela la forma
]LRQHGLSHUFRUVLLGHRORJLFLVHPSUHSLDQWLWHWLFLFKHVIRFHUDQQRQHOORVFRQWURGHO
Di particolare interesse le immagini di persone e documenti che chiudono questo libro
importante per Fiesole e il suo territorio, che ci aiuta a non dimenticare uno snodo fon
GDPHQWDOHGHOODQRVWUDYLFHQGDQD]LRQDOHHFKHFRVWLWXLVFHLOQGHOODFROODQD³4XDGHU
ni d’Archivio” che su queste colonne abbiamo regolarmente presentato elogiando nel
contempo le altre iniziative editoriali promosse da quella amministrazione comunale.

Jacopo del Casentino e la pittura a Pratovecchio nel secolo di Giotto,
a cura di Daniela Parenti e Sara Ragazzini. Catalogo della mostra,
3UDWRYHFFKLR  JLXJQR   RWWREUH  )LUHQ]H 0DVFKLHWWR
(GLWRUH
Ricordiamo brevemente questo catalogo della mostra dedicata a Jacopo del Casentino
(o di Landino) e alla pittura a Pratovecchio e dintorni nel secolo di Giotto e oltre. Si
WUDWWDGHOODTXDWWRUGLFHVLPDLQL]LDWLYDGL³HVSRUWD]LRQH´GLRSHUHG¶DUWHFKHDSDUWLUH
GDOODPRVWUDGHGLFDWDDO&LJROLD)LJOLQHQHOGDJOL8I¿]LHGDDOWUHVHGLYHQJRQRD
realizzare nel contado e comunque altrove quell’idea del “museo diffuso” che va sotto il
QRPHGL³/D&LWWjGHJOL8I¿]L´'XHVRQROHFDUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGLTXHVWHPRVWUH
GLYXOJDUHDOWULOXRJKLGLYHUVLGDOOHVROLWHUDFFROWH¿RUHQWLQHHSUHVHQWDUHRSHUHFRQVHU
vate nei loro depositi; quanto alle iniziative già effettuate, ne citiamo le località coin
YROWH)LJOLQH9QR YROWH %DJQRD5LSROL  3RQWDVVLHYH6FDQGLFFL0RQWHYDUFKL
&DVWHO¿RUHQWLQR66WHIDQRGL6HVVDQLR /¶$TXLOD ,PSUXQHWD3HUXJLD(PSROLHLQ¿QH
Pratovecchio.
,OYROXPHSUHVHQWDDOFXQLEUHYLVDJJLD¿UPDGL'DQLHOD3DUHQWL6DUD5DJD]]LQL3DROR
Pirillo, Isabelle Chabot e Francesco Pasetto. Le schede delle opere in catalogo sono
GRYXWHD6RQLD&KLRGR$OEHUWR/HQ]D3DWUL]LD1DOGLQL'DQLHOD3DUHQWL6DUD5DJD]]LQL
Angelo Tartuferi.
,Q¿QHYRJOLDPRVHJQDODUHXQDSLFFROD³ULYROX]LRQH´JUD¿FDQHOODTXDOHFLVLDPRLPEDW
WXWLSHUODSULPDYROWDFLULIHULDPRDOEUHYHPDSHUWLQHQWHHLOOXPLQDQWHWHVWRLQWURGXWWLYR
GL$QWRQLR1DWDOLLGHDWRUHGH³/D&LWWjGHJOL8I¿]L´HGLUHWWRUHGHOODRPRQLPD*DOOHULD
il quale adotta qui il sistema spagnolo di far precedere la frase interrogativa dal relativo
SXQWRURYHVFLDWR(¶ODSULPDYROWDFKHFLFDSLWDGLYHGHUHTXHVWDVLQJRODUHJUD¿DPD
secondo noi non sarebbe male auspicarne una generale diffusione...

GIULIA CAMERANI MARRI, Le carte dell’abbazia vallombrosana di S.
Cassiano a Montescalari (1031-1100) 3DQ]DQR )L  (G )HHULD
2014, 164
(VFRQRLQXQDQXRYD RSSRUWXQD HGL]LRQHOHDQWLFKHFDUWHGHOO¶DEED]LDYDOORPEURVDQD
GL6&DVVLDQRD0RQWHVFDODULSRVWDVXOO¶DOWXUDDGHVWGL&LQWRLDQHOWHUULWRULRGHOFRPXQH
di Figline (e Incisa), uno dei quattro centri LQVLHPHD9DOORPEURVD3DVVLJQDQRH&ROWL
buono GDLTXDOLVLLUUDGLzD)LUHQ]HQHO9DOGDUQRHQHO&KLDQWLLOYHQWRULIRUPDWRUHGL
questa nuova famiglia benedettina6FULYHYD$%RVVLQLFKHO¶DEDWH(SSRQH³GLVFHSROR
di Giovanni Gualberto e suo emulo nell’attività per Iddio e per il prossimo, vi conduce i
SULPLYDOORPEURVDQLHLOPRQDVWHURGL0RQWH6FDODULVDOLWRLQFRVuWDQWDYHQHUD]LRQH
YLGHSHUGXHVHFROLDIÀXLUHODVFLWLOHJDWLGRQDJLRQL´ Storia di FiglineS 
Le carte in questione, ovviamente molto importanti per la storia del nostro territorio
QHJOLDQQLGRSRLO0LOOHHUDQRJLjVWDWHSXEEOLFDWHSUHVVR2OVFKNLLQFLQTXHQXPHULGHOOD
prestigiosa rivista che va sotto il nome di “Archivio storico italiano” oltre cinquanta anni
ID OH³GLVSHQVH´RUPDLLQJLDOOLWHQQ,,9GHOHQ,GHO HJLjTXHVWDDVFHQ
GHQ]DqVXI¿FLHQWHSHUDFFHUWDUHLOYDORUHVFLHQWL¿FRGHOODYRURGHOOD&DPHUDQL0DUUL
/DSUHVHQWHULHGL]LRQHLQXQXQLFRHGHOHJDQWHYROXPHqFXUDWDGD,JRU6DQWRV6DOD]DU
che ha corredato i 141 documenti di appositi indici dei nomi di persone e di luoghi e ha
riportato il testo di altre due pergamene rimaste allora inedite.

CARLO FONTANELLI - RENZO ROSATI, Pontassieve ... 90 anni di calcio,
(PSROL*HR(GL]LRQL
Ci capita raramente di presentare libri di calcio, uno sport di cui si parla forse troppo, a
SURSRVLWRHSLVSHVVRDVSURSRVLWR6HIDFFLDPRXQ¶HFFH]LRQHqSHUFKpTXHVWROLEURFRQ
tiene una prima parte singolare e tale da suscitare interesse anche fra chi, a Pontassieve e
GLQWRUQLQRQqPROWRFRLQYROWRQHLULWLVHWWLPDQDOL HLQIUD GHOODGHD(XSDOOD *%UHUD 
,Q HIIHWWL OH SDJLQH ¿UPDWH GD 5HQ]R 5RVDWL  non nuovo a episodi letterari dedicati
a Pontassieve come abbiamo segnalato puntualmente su “Corrispondenza SUHQGRQR
spunto dal sorgere della passione per il calcio (“il gioco più bello del mondo”) e ac
compagnano le vicende della squadra e della società sportiva (costituita nel 1923) fino
DOODPHWjGHJOLDQQLµPDLQUHDOWjSDUODQRGLDOWURGLXQSDHVHQDWDOHFKHVLWUDVIRUPD
di pari passo con gli impianti del gioco, di giovani alla rincorsa di una sfera di cuoio che
qPHWDIRUDGLDOWUL PLFUR FRVPLGDFRQTXLVWDUHGLDOWULPLWLFLSHUVRQDJJLGL3RQWDVVLHYH
YDULDPHQWHSUHVWDWLDOORVSRUWFKHFUHDQRDWPRVIHUHH RJJL ULPSLDQWLHLQILQHDQFKH
di partite (come i derby contro l’Audax Rufina o il Dicomano) che fermano il normale
fluire del tempo e si consegnano alla storia...
6RQR D VXR PRGR SDJLQH SHUFRUVH VSHVVR GD LQWHQVR OLULVPR TXDVL XQ¶DXWRELRJUD¿D
dell’anima, tali da sorprendere anche chi non ha avuto la ventura di nascere fra Sieve e
$UQR(FRPHWDOLOHFRQVLJOLDPRVSHFLDOPHQWHTXHOOHDOO¶LQL]LRHLQFRQFOXVLRQHHDOWUH
DQFRUDFRPHTXHOOHGHGLFDWHDXQ¿OPZHVWHUQYLVWRGDUDJD]]RDO3UR)DPLOLD  
RD0LJXHO0RQWXRUL  PDVHQHSRWUHEEHURFLWDUHPROWHDOWUH
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La seconda parte dell’elegante volume riporta, a cura di Carlo Fontanelli, formazio
ni della squadra dell’U.S. Pontassieve, risultati di tutte le partite (anche amichevoli)
¿QRDOODVWDJLRQHFODVVL¿FKH¿QDOLEUHYLFRPPHQWLVXOFRPSRUWDPHQWRGHJOL
³HURL´ORFDOL GHOO¶DUWH SHGDWRULD 1RWHYROH O¶DSSDUDWR IRWRJUD¿FR FKH VSD]LD GDJOL DQQL
µ¿QRDLJLRUQLQRVWUL

MAURIZIO CARNASCIALI, /DJXHUUDQHO&KLDQWL5DGGHVLDOIURQte)LUHQ]H(GL]LRQL$VND
'RSRO¶VHWWHPEUHGDWDGHOO¶DUPLVWL]LRFRQJOL$QJOR$PHULFDQLVHPEUzFKHOD
JXHUUDSHUO¶,WDOLDIRVVHYHUDPHQWH¿QLWDPDVDSSLDPRFKHQRQIXFRVu$OOHVRIIHUHQ
]H GL TXDQWL ¿QR DG DOORUD DYHYDQR GLUHWWDPHQWH SDUWHFLSDWR DOOD JXHUUD FRPEDWWHQGR
FRPHVROGDWLLQ$IULFDVHWWHQWULRQDOHVXOIURQWHJUHFRDOEDQHVHQHOOHVWHSSHUXVVHVL
DJJLXQVHUROHGLI¿FROWjGLXQIURQWHDSHUWRVXOWHUULWRULRLWDOLDQR&RQRVFLDPROHGLI¿FLOL
vicende dal 1943 sino all’estate del 1044 che interessarono drammaticamente anche la
7RVFDQDHSHUULPDQHUHDOFDPSRGLLQGDJLQHGLTXHVWROLEURDQFKHLO&KLDQWLGDO
giugno al 4 agosto. Proprio il massiccio dei monti del Chianti con le quote più elevate
GHO0RQWH0DLRQHH0RQWH4XHUFLDEHOODUDSSUHVHQWzSHULVROGDWLWHGHVFKLLQULWLUDWD
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
DQFK¶HVVHHI¿FDFHPHQWHOHRSHUD]LRQLPLOLWDULWHGHVFKH
,OOLEURULSRUWDXQDYDVWDGRFXPHQWD]LRQHVXTXHOOHYLFHQGHEHOOLFKHULSUHVD GDUH
lazioni dei parroci al vescovo di Fiesole (v. “Corrispondenza” n. 65); 2) dai diari dei
vari reparti inglesi, da alcuni ricordi personali di militari sudafricani e da pagine scelte
GLWHVWLPRQLDQ]HJLjHGLWH9LqLQ¿QHXQDWHU]DSDUWHFKHFRPHVLHYLQFHJLjGDOWLWROR
VSRVWDODULFHUFDVXOODSDUWHFLSD]LRQHGHLJLRYDQLGL5DGGDGHLTXDOLVLGjXQHOHQFR
FRPSOHWRDLSUHFHGHQWLIDWWLG¶DUPHVRSUDWWXWWRDOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH PDDQFKH
/LELDHG(WLRSLD 

MEMORIE VALDARNESIDQQR  VHULH,;IDVFLFROR,9$FFD
GHPLDGHO3RJJLR0RQWHYDUFKL
6HJQDOLDPRFRQSLDFHUHODSXEEOLFD]LRQHGHOO¶XOWLPRYROXPHGHOOH0HPRULH9DOGDUQHVL
HQHGLDPRLOVRPPDULR
CINZIA SECCIANI, Francesco Datini. Vita coniugale di un mercante del Trecento; LORENZO TANZINI, Statuti e governo di una comunità valdarnese: Montevarchi tra Trecento
e Quattrocento; STEFANO CALONACI, %XFLQH PDUFKHVDWR GHOOD IDPLJOLD 9LWHOOL 
1790); GIUSEPPE TARTARO, Percorsi culturali e politici verso l’Unità italiana nell’Accademia valdarnese del Poggio; DANTE PRIORE, Testimonianze di un passato sempre
più lontano; LUCIA BENCISTÀ, La pieve, la canonica e il giardino. Il Valdarno nei riFRUGLGLXQJUDQGHDUWLVWDWRVFDQR$UGHQJR6RI¿FL; HELENIA PIERSIGILLI, “Estatando
all’Incisa”: ricordi valdarnesi di Carlo Betocchi; WOLFGANG BRUNSCH, Some critical
considerations concerning two recently published german translations; CARLO FABBRI,
Traduttori e letterarie vette dell’Everest. Qualche nota sul saggio di Brunsch.
Seguono poi il resoconto dell’attività dell’Accademia, l’elenco dei soci e un corposo
elenco di libri di storia locale.
(¶LPSRUWDQWHULFRUGDUHFKHOH³0HPRULH9DOGDUQHVL´VRQRVWDWHLQVHULWHGDOOD5HJLRQH
Toscana (decreto n. 546 del 20 febbraio 2013) fra quelle “riviste di cultura, di ambito
XPDQLVWLFRVRFLDOHHFRQRPLFRHVFLHQWL¿FRFKHKDQQRFRPHRJJHWWRSUHYDOHQWHGLLQ
teresse lo studio interdisciplinare, la divulgazione e la promozione del dibattito culturale
VXOOD UHDOWj VRFLDOH FRQWHPSRUDQHD´ (¶ XQ ULFRQRVFLPHQWR SUHVWLJLRVR SHU LO TXDOH FL
complimentiamo con la redazione e, più in generale, con l’intera Accademia del Poggio.

ILVO SANTONI - NICOLA WITTUM, Vallombrosa 1638-1866. Tracce di
viaggiatori del Grand Tour)LUHQ]H(G3ROLVWDPSD
1RQVDUHPRPDLDEEDVWDQ]DJUDWLD1LFROD:LWWXPHDLVXRLVRGDOLLQTXHVWRFDVR,OYR
6DQWRQLHVSHUWRGLWUDGL]LRQLHVWRULDWRVFDQDGLJXLGDUFLDOODULVFRSHUWDGL9DOORPEUR
sa e del territorio che le fa corona... Ai precedenti lavori, che costituiscono ormai una in
dispensabile fonte di informazioni sulla grande abbazia e la sua appendice del “Saltino”
per tutto il secolo ventesimo, si aggiunge ora questa antologia di documenti lasciatici
da viaggiatori che nei due secoli precedenti sono passati da queste parti e ne hanno la
VFLDWR³WUDFFLD´FRPHUHFLWDJLXVWDPHQWHLOWLWRORDSDUWLUHGDOSRHWDLQJOHVH-RKQ0LOWRQ
 SHUILQLUHFRQLOFRQQD]LRQDOH$UWKXU3HQUK\Q6WDQOH\  
6RQRLYLDJJLDWRULFKHJOL$$KDQQRDORURYROWD³ULQWUDFFLDWR´LQJLURSHUO¶(XURSD
di essi 52 sono anglosassoni (43 inglesi), 11 francesi, 3 tedeschi e polacchi, e poi un
RODQGHVHHXQFzUVRFHUWDPHQWHDOWULIRUHVWLHULVRQRQHLVHFROLVDOLWLDOODFHOHEUHDEED]LD
ma senza che essi abbiano celebrato Vallombrosa con disegni, incisioni, tele, diari, cor
rispondenze, resoconti arrivati fino a noi.
'LYLVRLQWUHSDUWLXQEHOVDJJLRLQWURGXWWLYROHVFKHGHFRQOHGHVFUL]LRQLGHLYLDJ
JLDWRULHLQILQHXQ¶DSSHQGLFHFRQLWHVWLLQOLQJXDRULJLQDOHLOOLEURFLqVHPEUDWRVXELWR
importante perché ci porta appunto a riscoprire, come dicevamo sopra, una Vallombrosa
inedita, quasi una curtis che perpetua l’età feudale, una sorta di cittadella autosufficiente
dove si muovono animatamente monaci, fedeli, dipendenti, pellegrini, ospiti vari, in
un complesso sistema di vita dove ciascuno trova il suo spazio secondo il dettato della
Regola e sotto la supervisione del padre abate e dei suoi collaboratori.
1RQFLVRQRSLRDOPHQRQRQVHPEUDQRSULRULWDULHOHQRWD]LRQLGLVWRULDHFFOHVLDVWLFDH

istituzionale, ma il vissuto quotidiano, la cordiale accoglienza di viaggiatori e pellegrini
(pur senza ostacolare la vita claustrale dei monaci), i problemi logistici e dell’ospitalità,
la lavorazione dei prodotti dell’agricoltura e del bosco (in particolare delle patate e del
le castagne), le notazioni sulle tecniche forestali fino alla notevole distribuzione delle
HOHPRVLQH XQHVHPSLRQHOYHQJRQRGLVWULEXLWLSDQL³QRQFRPSXWDQGRVLL
forestieri e i pellegrini”), la descrizione dei borghi vicini (Pelago, Paterno, Tosi).
&¶qLQEXRQDVRVWDQ]DXQD9DOORPEURVDFKHFUHGHYDPRGLFRQRVFHUHPDFKHLQYHFH
YLVWDFRQJOLRFFKLGHJOLDOWULHSHUGLSLVWUDQLHULFLULVHUYDXQ¶LQILQLWjGLVRUSUHVH
FRPHIRVVLPRFRPSDJQLGLYLDJJLRSHUSDHVDJJLFKHRUPDLRJJLVWHQWLDPRDULFRQRVFHUH
SHUFLzFLVHPEUDQRWHVWLHGLVHJQLLOOXPLQDQWLGLUHPPRDQFKHLVWUXWWLYLFHUWDPHQWHSDJL
ne importanti per la conoscenza della storia dell’abbazia vallombrosana in età moderna.
Vorremmo infine sottolineare la ricchezza e la bella resa tipografica del molto materiale
iconografico, per la gran parte finora inedito, quasi un altro livello di fruizione del bel
volume.

La Fiera del Perdono a Terranuova. 400 anni, Pro Loco di Terranuo
YD%UDFFLROLQL$VND(GL]LRQL
Per i “forestieri” (di qualunque sorta) suscita sempre curiosità e interesse il fatto che in
tutto il territorio valdarnese da Bucine a Rignano ogni domenica d’estate a turno ogni
paese celebra le proprie feste del Perdono. Sulla loro origine sembra che ci sia un sostan
ziale accordo che esse derivino dal Perdono di Assisi esteso (da chi? quando?) anche ai
SDHVLGHO9DOGDUQRFKH6)UDQFHVFRYLVLWzFHUWDPHQWHPDQRQVLSXzFHUWRVWDELOLUHXQ
preciso nesso con la sua persona.
Oggi la festa del Perdono  della durata di tre giorni  ha perso la sua valenza originaria
OHJDWD DOOD FRQYHUVLRQH VSLULWXDOH H DOO¶DFTXLVWR GHOOH LQGXOJHQ]H RJJL q XQ¶XOWHULRUH
occasione per fare un po’ più di festa (anche con l’arrivo di giostre di prima e ultima
JHQHUD]LRQH $OOXQHGuHUDLQJHQHUHSUHYLVWDXQD¿HUDGLPHUFLHEHVWLDPHHDOPDUWHGu
JLRFKLYDUL DQFKHFRUVHGLFDYDOOL HDOODVHUDLIXRFKLDUWL¿FLDOLDFKLXVXUD
)UDWXWWHOH¿HUHTXHOODGL7HUUDQXRYDqDPHPRULDG¶XRPRODSLIUHTXHQWDWDGHO9DOGDU
no, anzi potremmo dire che oggi ha sbaragliato ogni concorrenza e si va caratterizzando
come una delle più grandi manifestazioni all’aperto (se non la prima in assoluto) di tutta
OD7RVFDQD)RUVHqVWDWDODVXDFROORFD]LRQHWHPSRUDOHTXDUWDHLQJHQHUHXOWLPDGR
PHQLFDGLVHWWHPEUHFKHQHKDGHWHUPLQDWRODIRUWXQDQHLVHFROLSDVVDWLHILQRDLJLRUQL
nostri, al confine fra estate ed autunno, quando si principiava la vendemmia e si prepa
rava la terra per le future semine del grano ecc. Chi scrive ricorda come ogni anno ci si
muovesse da circa 20 km per andare a comprare quanto mancava per il lavoro nei campi
(come un cesto o una bigoncia per ammostare l’uva) e poi ci si informava del prezzo
delle noci che avremmo battuto e venduto... Solo al ritorno dalla fiera di Terranuova si
cominciava la vendemmia, mai prima in casa nostra!
'DOO¶DJR DO SDJOLDLR TXL WURYL GL WXWWR DOORUD FRPH RJJL LO GLI¿FLOH q DWWUDYHUVDUH XQ
¿XPHGLJHQWHFKHFHUFDGLVSRVWDUVLHGDYDQ]DUHIUDFHQWLQDLDHFHQWLQDLDGLEDQFDUHOOHH
piazzole dove vengono offerte porchette e brigidini, vestiti e scarpe, telefonini e orologi,
pentole e oggetti di antiquariato, galline e trattori e ora anche tablet... ecc. ecc. ecc.
Basta del resto sfogliare questo “robusto” libro che presenta una prima parte ove si dà
XQLQTXDGUDPHQWRVWRULFRGHOOD¿HUDFKHqGRFXPHQWDWDGDDQQLSRLQHOODVHFRQGD
SDUWHVLULSRUWDQRFHQWLQDLDHFHQWLQDLDGLIRWRJUD¿HDGLOOXVWUDUHODYLWDGLTXHVWRPDJLFR
OXQHGuGL¿QHVHWWHPEUHFLWLDPRTXLOD¿HUDQD]LRQDOHGHJOLXFFHOOLLUHSDUWLULVHUYDWLDJOL
animali, i prodotti enogastronomici, i vari attrezzi agricoli, i tessuti, i giocattoli ecc. ecc.
¿QRDOOHVSOHQGLGHLPPDJLQLGHOOXQDSDUNGHOODWRPERODGHLYDULVSHWWDFROLGHOOHFRUVH
GLELFLFOHWWDGHJOLIXRFKLDUWL¿FLDOL0DO¶HOHQFRSRWUHEEHFRQWLQXDUH
&RQFOXGLDPRULFRUGDQGRFKHLOYROXPHqLOWHU]RGHOODFROODQD³IUDVWRULDHPHPRULD´
diretta da Carlo Fabbri.

***
Altre opere pervenute
RICCARDO CILIBERTI - FRANCESCO SALVESTRINI, I Vallombrosani nel Piemonte
medievale e moderno. Ospizi e monasteri intorno alla strada di Francia,
Roma, Viella, 2014, 160, con 16 pp. a colori f.t.
GIOVANNI MALANIMA - MAURO PINZAUTI, Pieve di S. Andrea a Cercina. Tre
documenti e un rilievo inediti)LUHQ]H3DJQLQL(GLWRUH
FILIPPO LORENZI - GIOVANNI MALANIMA, Un Sangallo a Montevettolini. Dai
JUDI¿WLGHOOD0DGRQQDGHOODQHYH)LUHQ]H3DJQLQL(GLWRUH
L’organo di San Martino a Mensola7HVWLGL00DQJDQHOOL)5DIDQHOOL5
*LRUJHWWL60DIIXFFL)LUHQ]H0DGGDOLH%UXQL

