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Le persecuzioni contro i cristiani
Il 24 marzo 1980, mentre celebra l’Eucaristia, viene ucciso monsignor Oscar A. Romero, vescovo di San Salvador, capitale del piccolo
stato centroamericano di El Salvador. La celebrazione annuale di una
Giornata di preghiera e digiuno in ricordo dei missionari martiri, il
24 marzo, prende ispirazione da quell’evento sia per fare memoria di
quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando il
SULPDWR GL &ULVWR H DQQXQFLDQGR LO9DQJHOR ¿QR DOOH HVWUHPH FRQVHguenze, sia per ricordare il valore supremo della vita che è dono per
tutti. Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità interiore di
interpretare la storia, oltre la semplice conoscenza.
Spesso, troppo spesso purtroppo, sentiamo i papi denunciare pubblicamente fenomeni di persecuzione dei cristiani. Al tempo stesso
HVVLLQWHQGRQRSURSRUUHDWXWWLSHUFKpQRQVLDGLPHQWLFDWRLOJUDQde segno di speranza costituito da tanti testimoni della fede cristiana,
vissuti nell’ultimo secolo all’Est come all’Ovest, che hanno saputo far
SURSULRLO9DQJHORLQVLWXD]LRQLGLRVWLOLWjHGLSHUVHFX]LRQHVSHVVR¿QR
alla prova suprema del sangue.
***
Perché quest’invito a non dimenticare mai i testimoni della fede
FULVWLDQDLPDUWLULGHJOLXOWLPLWHPSL",OPRWLYRVWDQHOIDWWRFKH
non solo nel mondo dei mass media, ma anche, e soprattutto, nel mondo cristiano, più precisamente in taluni settori più critici nei riguardi
della Chiesa, si tende a dimenticare le persecuzioni del Novecento e
TXHOFKHqSLJUDYHDVTXDOL¿FDUHHDGLUULGHUHFRPH©IDQDWLFLªH
©IRQGDPHQWDOLVWLªFRORURFKHWDOLSHUVHFX]LRQLKDQQRVXEuWR¿QHDOOR
spargimento del sangue.
Già sul termine «martire» si è ingenerata, a nostro parere, una certa confusione e quasi banalizzazione. Martiri infatti sono considerati
non solo i cristiani uccisi per la fede, per la giustizia o per altri valori
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cristiani, ma anche i terroristi islamici, che si uccidono e uccidono per
la difesa dell’islàm, o anche i monaci buddisti che si sono dati fuoco
per protestare contro i regimi comunisti e despoti del Sudest asiatico.
In secondo luogo, col termine martirio alcuni intendono le sofferenze che i Paesi europei colonialisti hanno imposto all’Africa e all’America Latina: si parla perciò dell’Africa quale «continente martire»:
in breve, l’Africa è stata martirizzata dal punto di vista antropologico, storico, socio-culturale, economico, politico e per la sua religione, considerata come una religione idolatra, animista. Anche riguardo
DOO¶$PHULFD/DWLQDVLDUULYDDFKLHGHUVLVHTXHL©SRSROLFURFL¿VVLªFKH
sono oppressi e sfruttati, non debbano considerarsi martiri nel senso
SLSLHQRGHOWHUPLQH3HUTXDQWRULJXDUGDO¶$VLDVLqDUULYDWLDGH¿QLUH
martiri anche i WDPLO dell’isola dello Sri Lanka che lottavano e morivano per la loro vita e la loro dignità contro i singalesi.
,Q¿QH FL VL SRQH LO SUREOHPD GHO PDUWLULR QHL 3DHVL GL PLVVLRQH
come Cina, Giappone, Corea e Vietnam, e ci si chiede se nell’uccisione
GHLFULVWLDQLFKHOD&KLHVDRJJLRQRUDFRPHPDUWLULHUDLQTXHVWLRQH
la fede oppure si trattava del fatto che l’atteggiamento dei cristiani, che
ritenevano idolatrici i «riti» cinesi, fu considerato sovversivo, perché
metteva in discussione elementi portanti del sistema sociale esistente;
si trattava del fatto che la dipendenza dei cristiani dall’estero era vista
FRPHXQ¶LQJHUHQ]DQHJOLDIIDULLQWHUQLGHLVLQJROL3DHVLHLQ¿QHVRSUDWtutto del fatto che i missionari erano visti come emissari delle potenze
coloniali europee e portatori di una civiltà più alta e quindi ostili verso
LPHPEULGLDOWUHUHOLJLRQL&LVLSXzDOORUDGRPDQGDUH¿QRDFKHSXQWR
questi atteggiamenti furono anche elementi scatenanti, che fecero sì
che i cristiani fossero perseguitati e diventassero “martiri”.
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***
Indubbiamente, ci pare necessario un ripensamento del martirio.
Attualmente sono considerati «martiri» dalla Chiesa cattolica in senso
proprio e in senso pieno coloro che in qualunque modo hanno sofferto sino alla morte o sono stati uccisi a causa della loro fede in Gesù
Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, morto, risorto e oggi vivente nella
Chiesa. Perciò i martiri sono tali perché sono morti «a causa della fede
in Cristo»: cioè sia in odio alla fede (LQRGLXP¿GHL), sia per non rinnegare la fede o un singolo dogma di fede (SURSWHU¿GHP), sia per il solo
fatto di essere «cristiani», seguaci di Gesù Cristo (propter Christum).
La condizione per essere considerati martiri è la non-resistenza:
che cioè si siano fatti uccidere senza opporre resistenza con le armi.
Perciò chi è ucciso in una battaglia, anche se combattuta a difesa della
fede, non è martire in senso proprio. In conclusione, il martire in senso
proprio è colui che muore o è ucciso «a causa della fede in Cristo»,
senza opporre resistenza. Non è quindi martire un cristiano ucciso per
motivi politici, ideologici o razziali che non siano strettamente e direttamente connessi con la fede, salvo che il motivo propriamente religioso non sia camuffato, come spesso è avvenuto, con motivi di natura
politica o con accuse di carattere penale, ciò che non sempre è facile
stabilire. Ad ogni modo, per il martirio vale il detto di sant’Agostino:
0DUW\UHVQRQIDFLWSRHQDVHGFDXVD (Enarr. in Ps 34, 2,l2): cioè non
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è la pena di morte che fa il martire, ma il motivo, la causa per cui egli
viene ucciso.
0DODFDXVDGHOPDUWLULRqVROWDQWRODIHGH"(¶VXTXHVWRSXQWRFKH
ODULÀHVVLRQHFULVWLDQDQHJOLXOWLPLGHFHQQLKD©ULSHQVDWRªODGRWWULQD
comune della Chiesa sul martirio: si è visto cioè che con la fede sono
strettamente legati i valori cristiani della carità, della giustizia, della
castità, della difesa degli oppressi, dei poveri: chi perciò viene perseguitato, imprigionato, torturato e ucciso per aver compiuto un atto
HPLQHQWHGLFDULWjqLOFDVRGHOIUDQFHVFDQR0DVVLPLOLDQR.ROEHFKH
VLRIIUHDPRULUHSHUVDOYDUHXQSDGUHGLIDPLJOLDqXQPDUWLUHGHOOD
carità; chi si espone volontariamente al pericolo di morte per non abbandonare persone umili e indifese, e viene ucciso, è un martire della
carità: chi viene ucciso per aver difeso persone minacciate di morte
oppure persone oppresse e private dei loro diritti essenziali, è un martire della giustizia, come è martire della giustizia chi è ucciso perché ha
levato la propria voce contro l’ingiustizia sociale, di cui sono vittime
persone innocenti e incapaci di difendersi e di far valere i propri diritti
a vivere da persone umane; è martire della castità una cristiana che
YLHQHXFFLVDSHUFKpUL¿XWDGLVRWWRVWDUHDXQWHQWDWLYRGLVWXSUR
C’è quindi il martirio cristiano là dove la causa della morte, che
YLHQHLQÀLWWDDXQDSHUVRQDFUHGHQWHFKHKDIDWWRGHO9DQJHORODSURSULD
norma di vita, è l’affermazione di una norma essenziale del Vangelo,
TXDO q OD FDULWj VSLQWD ¿QR DO GRQR GHOOD YLWD SHU L SURSUL IUDWHOOL R
la difesa di un valore evangelico. Quello che conta, perché si possa
parlare di martirio, è il riferimento, chiaro ed esplicito, alla persona di
Gesù e all’insegnamento del Vangelo, da una parte; dall’altra, la morte
non deve essere né cercata né provocata, ma subìta senza resistenza o
senza opposizione e in spirito di perdono verso colui o coloro che la
LQÀLJJRQRLQJLXVWDPHQWH,QFRQFOXVLRQHLOPDUWLULRLQVHQVRFULVWLDQR
non è il morire o l’essere ucciso per un’idea, per quanto nobile e grande possa essere, come la difesa della patria, il trionfo di un’ideologia
politica o sociale, la difesa della libertà di un popolo contro la tirannia
di un regime dittatoriale o totalitario; tanto meno si può parlare di un
SRSRORPDUWLUHSHUFKpSULYDWRFRQODYLROHQ]DGHLSURSULGLULWWLHSHU¿no della vita, in quanto condannato a condizioni di vita che conducono
OHQWDPHQWHXQSRSRORRDOPHQRLVXRLPHPEULSLGHEROLLEDPELQL
HJOLDQ]LDQLDXQDPRUWHSUHFRFH,QDOWUHSDUROHLOPDUWLULRFULVWLDQR
è sempre e soltanto un fatto religioso che fa esplicito riferimento alla
fede in Gesù Cristo e ai valori del suo Vangelo: il martire cristiano,
cioè, è sempre un testimone di Cristo e del suo Vangelo, in maniera
cosciente ed esplicita.
***
Il martirio, nel senso proprio che abbiamo esplicitato, cioè come teVWLPRQLDQ]D¿QRDOODPRUWHGHOODSURSULDIHGHLQ*HVHQHOVXR9DQgelo, risale agli inizi del cristianesimo con la lapidazione del diacono
Stefano da parte di un gruppo di ebrei, inferociti per la sua requisitoria
contro coloro che non solo non avevano osservato la Legge data da
Mosè, ma avevano ucciso Gesù, il Giusto (At 7,52), e con l’uccisione
di Giacomo, uno dei Dodici, da parte del re Erode Agrippa I nel 42 d.C.
Esso ha segnato tutta la storia cristiana con punte estreme nei primi tre
secoli del cristianesimo, che si sono conclusi con le persecuzioni di
Diocleziano e di Massimino Daia; nei secoli XVI e XVII con le feroci
persecuzioni in Inghilterra sotto la regina Elisabetta I; in Giappone
sotto gli VKRJXQ Hideyoshi e Ieyasu, nella Corea e nei regni della penisola indocinese (oggi Vietnam), dove in tre secoli furono uccisi circa
130.000 cristiani.
Ma le più terribili persecuzioni che fecero un numero incalcolabile
di martiri si ebbero nei secoli XIX e XX. L’inizio lo diede la RivoOX]LRQH IUDQFHVH LQL]LDWD QHO  FKH VL SURSRVH  VRWWR OD VSLQWD
GHOO¶,OOXPLQLVPR  GL FDQFHOODUH LQ )UDQFLD LO FULVWLDQHVLPR PDVVDcrando i preti che non avevano accettato la Costituzione civile del cleURVXRUHHGXFDWULFLRVSHGDOLHUHHSHU¿QRPRQDFKHGLFODXVXUDFRPHOH
carmelitane di Compiègne, e soprattutto combattendo contro i cattolici
della Vandea, molti dei quali, ammassati su barconi e zattere, vennero
annegati (noyés): tra essi anche alcune povere contadine.
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Nel secolo XIX in Cina fu ucciso Agostino Zhao Rong (1815) e
con lui vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, ma anche uomini e donne, ragazzi, ragazze e bambini. In Francia, la Comune di Parigi nel
IHFHXQQXPHURQRWHYROHGLPDUWLUL1HOO¶,QGRFLQD¿QRDO
infuriò una violenta persecuzione, che fu orribile, perché i cristiani
IXURQRGHFDSLWDWLFURFL¿VVLVWUDQJRODWLVHJDWLVTXDUWDWLVRWWRSRVWLD
inenarrabili torture nelle prigioni e nelle miniere.
Ma «il secolo del martirio» (A. Riccardi) è stato, per eccellenza, il
secolo XX. Iniziò con la distruzione delle missioni in Cina ad opera
di una società segreta (i Boxers) (1900). Seguitò col genocidio degli
armeni ad opera del governo dei Giovani Turchi (1915-16), che costò
la vita a oltre 1.200.000 persone: tra i tanti cristiani uccisi per non aver
voluto rinnegare la fede e passare all’LVOjP SHU DYHU VDOYD OD YLWD 
era questa la proposta che i musulmani facevano ai cristiani dovunque
HUDQRDOSRWHUHFLIXURQRO¶DUFLYHVFRYRDUPHQRFDWWROLFRGL0DUGLQ
,JQD]LR 0DOR\DQ H LO YHVFRYR GL 0DODW\D 0LNDHO .KDWFKDGRXULDQ
strangolato con la catena della sua croce pettorale.
1HOV¶LQWHQVL¿FzQHO0HVVLFRODSHUVHFX]LRQHFRQWUROD&KLHsa, che durava da molti anni. Essa suscitò la JXHUUDFULVWHUD, con cui i
cattolici intendevano difendere la libertà della Chiesa. La vittima più
QRWD IX LO JHVXLWD 0LJXHO$ 3UR UHFHQWHPHQWH EHDWL¿FDWR PD PROWL
furono i sacerdoti e i laici fucilati per la fede.
Con la vittoria alle elezioni politiche del Fronte popolare (16 febbraio 1936), si scatenò nella Spagna una violenta persecuzione tesa a
«distruggere la Chiesa». Secondo stime attendibili, furono uccisi 13
vescovi, 4.184 sacerdoti diocesani e seminaristi, 2.365 religiosi, 283
suore e migliaia di laici cattolici. Ma non ci si accanì soltanto contro le
persone (con particolare brutalità contro le suore), bensì anche contro
JOLHGL¿FLVDFULPROWLGHLTXDOLIXURQRSURIDQDWLHGLVWUXWWL&LIXURQR
profanazioni dell’Eucaristia, riesumazioni ed esibizioni di cadaveri di
religiosi e religiose. «La Chiesa deve essere strappata dalla nostra terra
¿Q GDOOH UDGLFLª VFULYHYD LO  DJRVWR  LO JLRUQDOH 6ROLGDULGDG
Obrera. Il bilancio della persecuzione religiosa nella Spagna fu fatto il 7 gennaio 1937 dal ministro Manuel de Irujo a una riunione di
Gabinetto: «a) Tutti gli altari, immagini e oggetti di culto sono stati
distrutti, nella maggior parte dei casi con grave vilipendio; b) Tutte
le chiese sono state chiuse al culto, che è rimasto sospeso in maniera
totale e assoluta; c)8QDJUDQSDUWHGHLWHPSOLVRQRVWDWLGDWLDOOH¿DPme e, in Catalogna, ciò è avvenuto di regola; I Tutti i conventi sono
stati sgombrati e in essi la vita religiosa è stata sospesa; J Sacerdoti
e religiosi sono stati processati, gettati in prigione e fucilati a migliaia
senza nessun processo...».
***
Ma la persecuzione spagnola non fu che un episodio modesto, per
quanto feroce, della «grande tribolazione» (Ap 7,14) per cui è passata
la Chiesa nel secolo XX e che fece scrivere a Giovanni Paolo II: «Al
termine del secondo millennio, la Chiesa è diventata nuovamente la
Chiesa dei martiri» (7HUWLR0LOOHQQLR$GYHQLHQWH, n. 43). In realtà, la
«grande tribolazione» della Chiesa nel Novecento, che ha prodotto un
QXPHURLQFDOFRODELOHGLPDUWLULODPDJJLRUSDUWHGHLTXDOLqVFRPSDUVDQHOQXOODVHQ]DODVFLDUHODPLQLPDWUDFFLDKDGXHQRPLLOFRPXnismo e il nazismo.
/¶DYYLRGHOODSHUVHFX]LRQHFRQWUROD&KLHVDRUWRGRVVDLQ5XVVLD
che aveva lo scopo di cancellare il cristianesimo dalla società sovietica
IXGDWRSUDWLFDPHQWHGDXQDOHWWHUDVHJUHWDLQYLDWDGD/HQLQDLPHPbri del 3ROLWEMXUR il 12 marzo 1922, nella quale si diceva che «quanti
più esponenti [...] del clero reazionario riusciremo a fucilare [...], tanto
meglio sarà». Così nel solo 1922 circa 6.000 persone furono processate per motivi religiosi. Ma fu negli anni Trenta che si tentò, per ordine
di Stalin e sotto la pressione della «Lega dei senza-Dio», la liquidazione della religione. Il «terrore» raggiunse l’apice negli anni 1937-38,
quando fu fucilato un numero altissimo di cristiani: ortodossi, cattolici, luterani, battisti ed evangelici. A cominciare dal 5 agosto 1937,
per ordine di Stalin, nel poligono di Butovo, vicino Mosca, venivano
uccise 300-400 persone al giorno (si calcola che nelle vicinanze siano

state seppellite circa 300.000 persone). I motivi per la condanna alla
prigione, al JXODJ o alla fucilazione non erano mai religiosi; la si comminava invece per attività antistatali o per altri reati. Ciò permetteva
all’URSS di dichiarare all’estero che i vescovi, i preti e i laici cristiani
non subivano condanne penali per la religione che professavano, ma
per attività contro lo Stato sovietico e per reati comuni. In tal modo,
la persecuzione assunse un carattere «legale» di difesa dello Stato dai
suoi nemici.
Nel 1945 Stalin e Berija decisero di liquidare la Chiesa greco-cattolica dell’Ucraina, incorporandola alla Chiesa ortodossa: il metropolita Slipyi, i vescovi e 170 preti (di cui 93 morirono) furono imprigionati
o deportati nei JXODJ siberiani. Fu quindi la volta dei cattolici dei Paesi
baltici, Lituania ed Estonia. Con l’occupazione dell’Europa dell’Est
da parte dell’Armata Rossa e l’instaurazione di regimi comunisti in
Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Romania, in Bulgaria e in
Iugoslavia, iniziò per la Chiesa cattolica un periodo di persecuzioni,
LQFXLIXURQRSDUWLFRODUPHQWHSUHVLGLPLUDLYHVFRYLFRPH6WHSLQDF
0LQGV]HQW\%HUDQ7URFKWD%RVVLONRY:\V]\QVNLHLSUHWLHIXURQR
aboliti gli ordini religiosi. Assai crudele fu la persecuzione in Albania,
dichiarata dal regime comunista di Hoxha il «primo Stato ateo» del
mondo, con il divieto, fatto nel 1967, di ogni manifestazione di culto.
Prima dell’avvento del regime comunista c’erano in Albania sei vescovi e 156 preti: di essi 65 sono morti per condanna alla pena capitale
o sotto le torture e 64 dopo essere stati nei campi di detenzione o in
SULJLRQH SHU OXQJKL DQQL $OOD ¿QH GHO FRPXQLVPR VRSUDYYLYHYDQR
soltanto una trentina di preti, tutti passati per il carcere.
Speculare alla lotta al cristianesimo del comunismo fu quella del
nazismo, anch’esso deciso ad annientare il cristianesimo per sostituirlo
con la religione della razza e del sangue. La persecuzione iniziò con
lo scioglimento delle associazioni giovanili cattoliche, con la soppressione della stampa cattolica e l’abolizione delle scuole confessionali. Furono arrestati dirigenti dell’Azione Cattolica e processati preti
e religiosi, accusati di abusi sessuali. L’entrata in guerra non limitò le
misure persecutorie, con violenze, arresti, condanne a morte e deporWD]LRQL D 'DFKDX FKH GXUDURQR ¿QR DOOD FDGXWD GHO UHJLPH PDJJLR
1945). Così, nei 12 anni del regime nazista, furono 12.000 i preti che
in una maniera o in un’altra furono perseguitati: molti di essi furono
fucilati o perirono nei ODJHU di Auschwitz, Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Dai Paesi occupati dalla Germania, in particolare dalla
Polonia, molti preti, religiosi, suore e laici cattolici, furono deportati
nei ODJHU. Secondo alcune stime, morirono per mano tedesca sei vescovi, 1.923 preti diocesani, 63 chierici, 580 religiosi e 289 suore. Alcuni
morirono in seguito a esperimenti medici. In Francia furono uccisi 83
preti diocesani e 23 religiosi, mentre su quasi 500 preti deportati in
Germania morirono durante la deportazione 98 preti diocesani e 27
religiosi. Nel 1941 Hitler disse a una riunione dei gerarchi nazisti che
OD©VROX]LRQH¿QDOHªFLRqODGLVWUX]LRQHWRWDOHGHOOD&KLHVDHUDULQYLDWDDOOD¿QHGHOODJXHUUD6DSSLDPRSRLFRP¶qDQGDWD
***
Non fu solo il comunismo ateo europeo che scatenò la più violenta
e distruttiva persecuzione contro la Chiesa cattolica. Lo fu in eguale
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misura il comunismo asiatico: in Cina, dopo che nel 1949 fu proclamata la Repubblica popolare cinese; nella Corea del Nord; nei tre Paesi
dell’Indocina: Vietnam, Laos e Cambogia, in mano, quest’ultima, alla
incredibile ferocia degli kmer rossi di Pol Pot. In queste nazioni, i cattolici, al pari degli altri cristiani e dei buddisti, furono sterminati e tutto
FLzFKHULFRUGDYDLOFULVWLDQHVLPRFKLHVHVFXROHHRVSHGDOLFDWWROLFL
GLVWUXWWR3HULFDWWROLFLHSHULYHVFRYLHLSUHWLFKHVLPDQWHQQHUR
fedeli al Papa, si crearono in Cina numerosi campi di detenzione e di
«rieducazione», dove molti morirono per le torture, per i lavori forzati
in condizioni disumane, per la fame e per i continui spostamenti da un
campo all’altro, ammassati in vagoni sprangati. In Vietnam si ricorse a
fucilazioni immediate e a lunghi anni di detenzione, tra disagi, umiliazioni e tentativi di annientamento della personalità.
Negli ultimi decenni del XX secolo si sono avuti episodi di odio
religioso e di intolleranza, in India, da parte di indù, che hanno fatto
negli ultimi trenta anni almeno 25 vittime: alcuni religiosi sono stati
uccisi per aver difeso i contadini poveri e i GDOLW (i fuori-casta) dai
soprusi delle caste superiori: martiri, dunque, della giustizia e della
carità.
Se passiamo al continente africano, non si può parlare di vere e
proprie persecuzioni. Ciò nonostante, non sono mancati numerosi martiri, vittime della ferocia di soldatesche combattenti nelle interminabili e crudelissime guerre nazionaliste e tribali. Particolarmente colpite
sono state le suore, uccise per difendere la propria verginità. Tra gli
eccidi più efferati di preti, di religiosi e di suore, si devono ricordare
quelli perpetrati nel Congo, nell’Uganda, nel Ruanda e nel Burundi.
Per l’America Latina, oltre a mons. Romero, sempre a El Salvador
si deve ricordare l’uccisione nel 1977 di padre Rutilio Grande, assassi-

nato dai cosiddetti “squadroni della morte” insieme a due giovani contadini che l’accompagnano. Sempre nel piccolo stato centroamericano
il 16 novembre 1989 furono uccisi anche sei gesuiti dell’università
locale. Altre vittime si ebbero in Brasile, nel Guatemala (dove scomparvero numerosi catechisti) e nella Colombia.
***
8QSDUWLFRODUHULOLHYRPHULWDODFRQGL]LRQHGLI¿FLOHLQFXLVLWURYD
oggi la Chiesa cattolica in alcuni Paesi islamici: in Egitto i fondamentalisti islamici si sono resi protagonisti di numerosi fatti di sangue a
danno dei cristiani, così nello Yemen dove sono state uccise anche le
PLVVLRQDULHGHOOD&DULWjGLPDGUH7HUHVD/DVLWXD]LRQHSLWUDJLFDGL
YHUDHSURSULDSHUVHFX]LRQHqVWDWDGDODGRJJLTXHOODGHO6Xdan, dopo l’introduzione della sharìa come legge dello Stato. Nel Pakistan esiste una legge sulla bestemmia, in forza della quale chi diffama il Corano può essere punito con la prigione a vita, e chi bestemmia
Maometto rischia la pena capitale: in forza di questa legge parecchi
cristiani sono stati messi a morte. In Indonesia, la minoranza cristiana
è sempre nel mirino degli integralisti islamici: si contano a decine le
chiese incendiate e le persone uccise.
In Algeria, il 1° agosto 1996 fu assassinato il vescovo di Orano,
mons. P. Claverie. Qualche mese prima, nella notte tra il 26 e il 27
marzo, erano stati rapiti dalla trappa di Tibhirine 7 monaci: i loro corpi
IXURQR WURYDWL GHFDSLWDWL LO  PDJJLR /D VWUDJH  DO SDUL GL DOWUH D
GDQQRGLDOFXQL3DGUL%LDQFKLHGLVXRUHHUDGRYXWDDLPLOLWDQWLGHO

Gruppo Islamico Armato (GIA). La presenza dei militanti dell’ISIS in
diversi Paesi del Medio Oriente ha aperto ultimamente scenari sconvolgenti anche a motivo della spettacolarizzazione mediatica delle loro
«gesta» e del riaffermato sentimento di rivalsa contro tutto ciò che può
apparire come una contaminazione della loro insensata concezione di
un islàm fondamentalista.
***
Praticamente ogni giorno arrivano alla Commissione «Nuovi Martiri» della Santa Sede segnalazioni di martiri recenti e di altre vicende
di persecuzioni. Sono numeri impressionanti, ma in realtà il numero
dei martiri è assai più grande, perché la maggior parte di essi sono
scomparsi nel nulla. Del resto era ed è questa la tattica dei loro persecutori. È importante perciò che i cristiani di oggi ne facciano memoria
per rendere loro una doverosa giustizia, anche se chi veramente può
renderla loro è il Signore Gesù, per il quale sono morti, dopo indicibili
sofferenze, torture e umiliazioni, che egli solo conosce.
Ma non si tratta soltanto di mantenere viva nella Chiesa la memoria dei martiri; si tratta soprattutto di comprendere e mettere in luce il
senso del martirio cristiano. Esso è anzitutto il segno più autentico che
la Chiesa è la Chiesa di Gesù, è la Chiesa che egli ha voluto e fondato
e nella quale egli è presente. Purtroppo, nella Chiesa che è formata
da uomini, è presente il peccato. Molti cristiani sono infedeli al loro
battesimo, hanno una fede piena di dubbi e di incertezze, vivono chiuVL QHO ORUR HJRLVPR GLPHQWLFDQGR LO SUHFHWWR  SULPR HG HVVHQ]LDOH
SHURJQLFULVWLDQRGHOODFDULWj,QWDOPRGRODORURYLWDVSHVVRqXQD
contro-testimonianza a Gesù Cristo e uno scandalo per i non credenti,
che certamente non sono incoraggiati a vedere nella Chiesa di oggi la
Chiesa di Gesù Cristo.
Ecco, allora, che è l’immensa schiera dei martiri a testimoniare
con il loro sangue la fedeltà della Chiesa a Gesù Cristo, poiché, se la
Chiesa è una «Chiesa di peccatori», è nello stesso tempo una «Chiesa
di martiri», vale a dire di cristiani autentici che hanno spinto la loro
fede in Cristo e la loro carità verso i propri fratelli, anche se nemici,
¿QRDOVDFUL¿FLRQRQVRORGHOODYLWDPDDQFKHDVVDLVSHVVRGHOO¶RQRUH
avendo dovuto subire umiliazioni tremende ed essendo stati fatti passare per persone traditrici e disoneste.
Il senso del martirio cristiano sta poi nel fatto che esso mostra che
Dio, la persona di Gesù Cristo, la fede in lui e la fedeltà al suo Vangelo
sono i valori più alti della vita umana, tanto che per affermarli si deve
VDFUL¿FDUHODVWHVVDYLWDHDQGDUHLQFRQWURDFLzFKHGLSLRUUHQGROD
malvagità e la barbarie umana hanno saputo inventare per distruggere
HXPLOLDUHO¶XRPRHLQÀLJJHUJOLOHVRIIHUHQ]HSLDWURFLHODPRUWHSL
infamante. Quando i martiri sono persone povere e umili, che hanno
speso la vita in opere di carità e che soffrono e muoiono perdonando
LORURFDUQH¿FLVLqDOORUDGLIURQWHDXQDUHDOWjFKHVXSHUDLOOLYHOOR
XPDQRHFRVWULQJHDFKLHGHUVLVHGLHWUROD¿JXUDGHOPDUWLUHFULVWLDQR
non ci sia Dio. Così il martirio cristiano è un segno della presenza e
dell’azione di Dio nella storia umana.
,Q¿QHSHUL©SRYHULFULVWLDQLªTXDOLVLDPRWXWWLQRLLPDUWLULVRQR
uno stimolo a vivere il Vangelo seriamente e integralmente, affronWDQGRFRQFRUDJJLRLSLFFROLHLJUDQGLVDFUL¿FLFKHODYLWDFULVWLDQD
vissuta nella fedeltà alle parole e agli esempi di Gesù, normalmente
comporta. I martiri sono gli imitatori più autentici di Gesù nella sua
passione e nella sua morte. Ecco perché la Chiesa ha sempre visto in
essi i più veri discepoli di Gesù, ne ha onorato la memoria e in ogni
tempo li ha proposti ai cristiani come modelli da imitare. Nel cammino, assai spesso oscuro, della Chiesa, i martiri sono la grande luce che
PHJOLRULÀHWWHFROXLYHUVRLOTXDOHHVVD©SURVHJXHLOVXRSHOOHJULQDJJLR
tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio» (/XPHQJHQtium, n. 8), il Signore nostro Gesù Cristo.
Red.
Nota - Per la composizione di questo testo siamo in parte debitori alle pubblicazioni
di Andrea Riccardi (da cui abbiamo preso numerose informazioni) e agli articoli apparsi
su “La Civiltà Cattolica” (in particolare nei quaderni nn. 3712, 3863, 3953).
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Il documento risale al 1315 ed è conservato nell’archivio vescovile di Fiesole

IL TESTAMENTO DI MARIA DONATI
SUOCERA DI DANTE
di Giuliano Tanturli

Il testamento di Maria, d’ignoto casato (singolare e inspiegabile che anche il nome del padre sia lasciato in bianco), vedova di Manetto Donati e suocera di Dante Alighieri, fu rogato
il 17 febbraio 1315 da Opizzo di Pipino da Pistoia, notaio del
vescovo di Fiesole Tedice in Santa Maria in Campo, la chiesa
di Firenze appartenente alla diocesi di Fiesole e residenza dei
YHVFRYLÀHVRODQL/RVWHVVR7HGLFHqQRPLQDWRLQVLHPHDXQ
9DQQLGLPHVVHU1HULHVHFXWRUHWHVWDPHQWDULR,OUHJLVWURGHJOL
DWWLRLPEUHYLDWXUHGLVHU2SL]]RqFRQVHUYDWRYHURVLPLOPHQWH
SHULOVXRRIÀFLRGLQRWDLRGHOYHVFRYRÀHVRODQRQHOO·$UFKLYLR
YHVFRYLOHGL)LHVROHVRWWRODVHJQDWXUD;,9,,,$HDOOHFF
LXXXIIIv– LXXXIVvVLWURYDLOWHVWDPHQWR
(VVRVLDUWLFRODQHOPRGRFRQVXHWR3ULPDVRQRGHWWDWHOH
disposizioni per la sepoltura e stabiliti legati a enti religiosi
H DVVLVWHQ]LDOL D WUH RVSHGDOL ÀRUHQWLQL H D IDYRUH GHL UHFOXsi nel carcere cittadino detto Le Stinche e generalmente per i
poveri), alle chiese di San Iacopo al Girone e San Martino a
Terenzano nella campagna a sud-est di Firenze, in cui dallo
VWHVVRWHVWDPHQWRODIDPLJOLDUHVXOWDDYHUHSURSULHWjIRQGLDULH
4XHOORPLQLPRSHUOHPXUDFLWWDGLQHHUDXQREEOLJRFLYLOH6Hguono legati a persone di stretta parentela: la più cara sembra
HVVHUH OD QLSRWH %DUWROD ÀJOLROD GL XQ %DUWROLQR 6FDPEDJQL
R GL 6FDPEDJQR TXLQGL R ÀJOLD G·XQD ÀJOLD R GL XQD VRUHOla (a meno che Bartolino Scambagni non fosse fratello della
0DULD /HDOWUHEHQHÀFLDULHVRQROHÀJOLHGHOÀJOLR1HULHOD
SURSULDÀJOLROD*HPPDPRJOLHGL'DQWH,QÀQHVRQRQRPLQDWL
JOLHUHGLGHLEHQLPRELOLHLPPRELOLGLYLVLLQWUHSDUWLLOÀJOLR
VXSHUVWLWH7HUXFFLRHLÀJOLPDVFKLGHJOLDOWULGXHPRUWLSULPD
della madre Maria, Foresino e Neri, e sono designati gli eseFXWRULWHVWDPHQWDUL6HJXHXQFRGLFLOORGHOPDJJLR
Per orientarsi seppure all’ingrosso sul valore relativo delle
quantità di denaro e sulle monete di volta in volta indicate, si
tenga presente che nella monetazione argentea, corrente per
LSLFFROLDIIDULGHQDULIDQQRXQVROGRHVROGLXQDOLUD
4XDQGRQHOWHVWDPHQWRVLSDUODGLÀRULQLGLSLFFROLFLVLULIHULVFH D TXHVWD PRQHWD %HQ PDJJLRUH q LO YDORUH GHO ÀRULQR
G·RURFRQLDWRQHOGLFDUDWLFKHULPDVHODPRQHWDGHOOH
JUDQGLRSHUD]LRQLFRPPHUFLDOLHDTXHOODGDWDGHOYDORUHGL
VROGLG·DUJHQWRGLSLFFROL,QVHJXLWRHUDSLGDPHQWHLOÀRULQR
d’oro si apprezzò: da una provisione della Signoria di Firenze
GHOPDU]RVLULFDYDFKHLOYDORUHGHOÀRULQRG·RURVL
FDOFRODYDLQVROGLGLSLFFROLHSHUODÀQHGHOVHFRORDSSHQD
tre anni dopo, modernamente si deduce dai documenti un vaORUHGLVROGLHGHQDUL1
(LGHELWLGL'DQWHHUDQRLQÀRULQLG·RUR3HUFKpLOWHVWDmento della suocera prende interesse per la menzione che vi

VHQHID0DULDODVFLDDOODÀJOLD*HPPDPRJOLHGL'DQWH$OLJKLHULOLUHLQÀRULQLGLSLFFROLDFRQGL]LRQHFKHJOLHUHGL
e discendenti di Manetto Donati siano sciolti dagli obblighi
FK·HJOLDYHYDDVVXQWRFRPHÀGHLXVVRUHGHOJHQHURSHULOSUHVWLWRGLÀRULQLG·RURGD,DFRSRGH·&RUEL]]LHGD3DQQRFFKLDTXLQRQDOWULPHQWLVSHFLÀFDWRPDGDDOWURGRFXPHQWRVL
sa che si tratta di Pannocchia Riccomanni, socio del Corbizzi,
HFKHLOSUHVWLWRIXFRQWUDWWRLOGLFHPEUH per un altro
SUHVWLWRGLÀRULQLG·RURGD3HUVR8EDOGLQLXQWHU]RGL
ÀRULQLG·RURGD)LOLSSRGL/DSR%RQDFFROWL4XHOORSLFRQVLVWHQWHGLÀRULQLG·RURHDOWURQRQULFRUGDWRTXLSHUFKp
HYLGHQWHPHQWH QRQ DYHYD OD ÀGHLXVVLRQH GL 0DQHWWR 'RQDWL
GLÀRULQLG·RURGD$QGUHDGH·5LFFLGHOO·DSULOH3
VRQRFRQWUDWWLLQVLHPHFROIUDWHOOR)UDQFHVFR0DQRQFDPELD
JUDQFKp 8Q UHFHQWH ELRJUDIR GHO SRHWD OL PHWWH LQ UHOD]LRQH
DOFRQWHPSRUDQHRLPSHJQRSROLWLFR Per considerarne il peso
UHDOH LQ Vp OD VRPPD q HQRUPH  ELVRJQHUj XVDUH OD FDXWHOD
già richiamata in modo generale per lo stato lacunoso della
documentazione da Michele Barbi5 e recentemente oltre che
per questo generale motivo in modo più circostanziato e doFXPHQWDWR GD )UDQHN 6]QXUD Il quale fa notare come siano
documentati prestiti in cui si dichiarano somme maggiori di
quelle effettivamente erogate; osserva inoltre che, se il primo
non piccolo debito con Andrea de’ Ricci fu probabilmente porWDWRLQWULEXQDOHQHOQXOODUHVXOWDSHUJOLDOWULQpIXURQR
FKLDPDWLLÀGHLXVVRULDVXUURJDUHJO·LQGHELWDWLQpVLFHGHWWHLO
credito a terzi, come poteva avvenire, in particolare per il più
consistente con Iacopo Corbizzi e Pannocchia Riccomanni,
anzi la parte del Corbizzi trent’anni dopo fu condonata amore
Dei7 Pannocchia Riccomanni era fratello di Lapo, il cognato
GL 'DQWH H )UDQFHVFR SHU DYHUQH VSRVDWR OD VRUHOOD 7DQD ,
ÀGHLXVVRUL VRQR SHUVRQDJJL GL VSLFFR H OHJDWL DJOL$OLJKLHUL
prima di tutti il suocero di Dante, Manetto Donati, e Durante
GHJOL$EDWLIRUVHSDUHQWHGHOODPDGUHËSRVVLELOHFKHLQXQD
situazione di pregresso indebitamento, quello con Andrea de’
5LFFLVHQHFRVWLWXLVVHXQRLQWXWWRRLQSDUWHÀWWL]LRHPDJJLRUHFRQSHUVRQHÀGDWHFRPH3DQQRFFKLD5LFFRPDQQLHLOVRFLR
Iacopo Corbizzi, per depotenziare i diritti del primo creditore
DJDUDQ]LDGHOPXWXDQWHF·qO·LSRWHFDVXRJQLEHQHGHOPXWXDWDULR 4XHVWRqSRVVLELOHQRQGLPHQRFRQWXWWDODJLXVWDFDXWHODGDYDQWLDJOLLPSRUWLSDUGLIÀFLOHQHJDUHFKHGHELWLFLIRVVHUR



HVLSRWHVVHVWDUHLQWXWWRHSHUWXWWRWUDQTXLOOL7UDQTXLOODLQ
tutto e per tutto non doveva stare l’accorta signora Maria, che
SHUXQODVFLWRDOFRQIURQWREHQPRGHVWRGLOLUHGLSLFFROL
HVLJHYDFKHGHOODÀGHLXVVLRQHGHOPDULWRJOLHUHGLIRVVHURLQ
WXWWROLEHUDWL
***
S’informa che il titolo di GRPLQXV, reso nelle traduzione
con messere, non ha di regola generico valore di deferenza,
PDVSHFLÀFRDLQGLFDUHSHUVRQDFKHULFRSUHXQ·DOWDFDULFDHFclesiastica o insignita del titolo di cavaliere o addottorata in
giurisprudenza, non però quello di GRPLQD, equivalente al nostro “signora” e nella lingua volgare medievale, PDGRQQD o
PRQQD, appellativo per donna ormai uscita di fanciullezza, e
FRQTXHVW·XOWLPRV·qSUHIHULWRWUDGXUORser, così in latino e in
YROJDUHqWLWRORGHLQRWDLHGHLSUHWLVHFRODUL8Q·DOWUDDYYHUtenza per la traduzione: i nomi che seguono i nomi di persona
interpretabili come genitivi si rendono con un patronimico, a
meno che da un patronimico non siano preceduti o non corrispondano a un accertato casato; quindi: VHU0LFKHOH%RFRUVL:
ser Michele di Bonacorso, invece %DUWROH>@ÀOLHFRQGDP%DUWROLQL6FDPEDJQLD%DUWROD>@ÀJOLDGL%DUWROLQR6FDPEDJQL
e GRPLQR)LOLSSR/DSL%RQDFFROWL: a messer Filippo di Lapo
Bonaccolti, Gemme >@X[RUL'DQWLV$OLJKHULLD*HPPD>@
PRJOLHGL'DQWH$OLJKLHUL$OFXQLDYYLVLSHUODOHWWXUDGHOWHVWR
ODWLQRO·RUWRJUDÀDPHGLHYDOHQRQKDGLWWRQJKLTXLQGLe può
valere –ae e nella trascrizione si rispetta l’uso; ugualmente si
ULVSHWWDQRWXWWHOHSHFXOLDULWjJUDÀFKHHYHQWXDOPHQWHVFRUUHWWH
DQFKHLQEDVHDOO·RUWRJUDÀDPHGLHYDOH(UURULGLPRUIRORJLDH

di sintassi, che non siano sicuri incidenti, si lasciano così come
VRQR$QFKHVLqODVFLDWRODVFULWWXUDFRQWLQXDVHQ]DDQGDUHD
capo, in corrispondenza dell’ ,WHP YROXLW TXRG GH ERQLV VXLV
GHQWXUHWVROYHQWXUGRPLQH*HPPH; si va a capo nella tradu]LRQHFRVuFRPHVHPEUDYROHUHODVFDQVLRQHGHOWHVWDPHQWR Il
ç si rende con ]/HDEEUHYLD]LRQLV per VROGL, OESHUOLEUH (lire)
non si sciolgono; le integrazioni sono in parentesi uncinate e le
HVSXQ]LRQLLQSDUHQWHVLTXDGUHDQFKHGLVLQJROHOHWWHUH6SD]L
ODVFLDWLLQELDQFRVRQRUDSSUHVHQWDWLFRQWUHDVWHULVFKL
***
Il testamento, che si ripubblica dall’originale accompaJQDQGRORFRQXQDWUDGX]LRQHqVWDWRJLjHGLWRGD9LWWRULR,Pbriani, 7HVWDPHQWRGHOODVXRFHUDGL'DQWHGHO;9,,IHEEUDLR
0&&&;93RPLJOLDQRG·$UFRQHO´%ROOHWWLQRXIÀFLDOH
SHU OD GLRFHVL GL )LHVROHµ DJRVWRVHWWHPEUH  SS 
GD5HQDWR3LDWWROL&RGLFHGLSORPDWLFRGDQWHVFR, Firenze
SQU
NOTE
Della provisione riferisce Arrigo Castellani, 1XRYL WHVWL ÀRUHQWLQL GHO
'XJHQWR )LUHQ]H  SS  VXR DQFKH LO FDOFROR GHO YDORUH GHO
ÀRULQRG·RURDOPDU]RS

&RGLFHGLSORPDWLFRGDQWHVFRDFXUDGL5HQDWR3LDWWROL)LUHQ]HQ
3
IviQ

Marco Santagata, 'DQWH,OURPDQ]RGHOODVXDYLWD0LODQRS
5
Michele Barbi, /DFRQGL]LRQHHFRQRPLFDGL'DQWHHGHOODVXDIDPLJOLD, in
3UREOHPLGLFULWLFDGDQWHVFD3ULPDVHULH  )LUHQ]HSS


Franek Sznura, , GHELWL GL 'DQWH QHO ORUR FRQWHVWR GRFXPHQWDULR, “Reti
0HGLHYDOL5LYLVWDµ  KWWSULYLVWDUHWLPHGLHYDOLLWSS
7
&RGLFHGLSORPDWLFRGDQWHVFRFLWQ
1

7HVWDPHQWXPGRPLQH0DULHGH'RQDWLV

7HVWDPHQWRGL0DULD'RQDWL

,Q 'HL QRPLQH DPHQ $QQR LQFDUQDWLRQLV HLXVGHP PLOOHVLPR
trecentesimo quarto decimo, indictione XIII die XVII mensis
februarii, actum Florentie apud ecclesiam Sancte Marie in Campo,
presentibus testibus presbitero Tuccio canonico Montis Varchi,
presbitero Albizo canonico Sancti Petri de Perticaria, ser Michele
Bonacorsi, Bonetto Albertini de Torichio, Amerigo Drudoli ***,
Ciano Arnaldi de Castro Sancti Iohannis et Bonaiuti Sanne de
5RVDQR
'RPLQD 0DULD X[RU ROLP GRPLQL 0DQHWWL GH 'RQDWLV ÀOLD ROLP
***, sana per gratiam Iesu Christi mente, sensu et corpore, volens,
quamdiu in corporeis membris quies et ratio regit, mortem
inevitabile debitum prevenire, hunc testamentum sine1 scriptis
LQIUDVFULSWR PRGR H[SRQHUH SURFXUDYLW ,Q SULPLV TXLGHP FRUSXV
suum sepeliendum [reliquit] apud ecclesiam Sancte Marie Novelle
iudicavit, et pro exequiis infrascripti executores expendant de
suis bonis id quod eis placuerit, et conventui dictorum fratrum
SURPLVVLVFDQWDQGLVV XL ÁRUHQRUXPSDUYRUXP,WHPUHOLTXLWSUR
WXQLFLV GDQGLV SDXSHULEXV OE X ,WHP HFFOHVLH 6DQFWL ,DFREL GH
Girone3SURDGLXWRULRHPSWLRQLVXQLXVFDPSDQHGXRVÁRUHQRVDXUL
Item conventui fratrum Minorum OE I ,WHP LQ RSHUH PXURUXP
FLYLWDWLV )ORUHQWLH V V ,WHP KRVSLWDOL 6DQFWH 0DULH 1RYH V X
,WHP KRVSLWDOL 6DQFWL ,RKDQQLV LQ YLD 6DQFWL *DOOL V X; hospitali
6DQFWL *DOOL V X ,WHP FDUFHUDWLV SDXSHULEXV GH 6WLQFKLV V XX

,Q QRPH GL 'LR DPHQ 1HOO·DQQR GHOOD VXD LQFDUQD]LRQH 1
tredicesima indizione, il 17 di febbraio, redatto in Firenze presso
la chiesa di Santa Maria in Campo alla presenza dei testimoni prete
Tuccio canonico di Montevarchi, Albizo canonico di San Pietro
di Perticaia, ser Michele di Bonaccorso, Bonetto d’Albertino di
Toricchio, Amerigo di Drudolo ***,, Ciano d’Arnaldo da Castel
6DQ*LRYDQQLH%RQDLXWLGL6DQQDGD5RVDQR
0RQQD 0DULD PRJOLH GHO IX 0DQHWWR GHL 'RQDWL ÀJOLD GHO IX
***, sana per grazia di Gesù Cristo di mente, di sensi e di corpo,
YROHQGR ÀQFKp QHOOH PHPEUD GHO FRUSR UHJJH SDFH H UDJLRQH
prevenire il debito inevitabile della morte, procurò di comunicare
TXHVWRWHVWDPHQWRVHQ]DVFULWWXUHFRPHGLVHJXLWR3HUSULPDFRVD
dispose che il suo corpo si seppellisse presso la chiesa di Santa
Maria Novella, e per l’esequie gl’infrascritti esecutori spendano dei
suoi beni ciò che riterranno opportuno, e al convento di detti frati3
SHUPHVVHFDQWDWHVROGLGLÀRULQLGLSLFFROL$QFRUDSHUYHVWLGD

Sine FRUUHWWRVXVXXP
Segue reliquitFDVVDWR
3
SegueOEFDVVDWR

conventui Fratrum Minorum FRUUHWWRVXIUDWULEXVPLQRULEXV
1


1
Nel computo degli anni o stile DE LQFDUQDWLRQH l’anno comincia con
la festa dell’Annunciazione, a Firenze con ritardo di tre mesi rispetto al
computo DQDWLYLWDWH (non come sarebbe logico con anticipo di nove mesi),
VLFFKpÀQRDOPDU]RVHFRQGRORVWLOHDQDWLYLWDWH, quello oggi in
XVRVLGDWDFROPLOOHVLPR6LGHYHGXQTXHLQWHQGHUHDOQRVWURPRGR


 /·LQGL]LRQH q XQ FLFOR GL TXLQGLFL DQQL LO FLFOR FRUUHQWH QHO  HUD
FRPLQFLDWR  QHO  LO QXPHUR FDUGLQDOH LQGLFD O·DQQR DO VXR LQWHUQR
WUHGLFHVLPRDSDUWLUHGDO
3
S’intendono i frati Predicatori di Santa Maria Novella; che non sono stati
nominati o “detti” in precedenza, ma sono desunti e surrogati dalla chiesa
GDHVVLRIÀFLDWD

7

,WHPHFFOHVLH6DQFWL0DUWLQLGH7HUHQ]DQROE I(WUHOLTXRV usque
in quantitatem XXV OE H[SHQGDQWXU PLQXWDWLP SDXSHULEXV SHU
LQIUDVFULSWRVIuGHLFRPPLVVDULRV
Item reliquit Bartole eius nepti, pro anima sua,5 ÀO¾L¿H FRQGDP
Bartolini Scambangni populi Sancti Martini de Florentia, terram
suam laboratoriam et boscatam, que est in populo Sancti Martini
de Terenzano, que est iuxta fossatum7 versus Palaiam, cui sunt
ÀQHV D ¾I¿ IRVVDWXV D II Guiduccii domini Donati, a III heredum
Giuochi, a IIII Giani Aldobrandini; ita tamen quod, si infra annum
post mortem dicte testatricis infrascripti eius heredes, videlicet
7HUXFFLXV 1LFROR HW ÀOLL ROLP 1HULL YROXHULQW GLFWDP WHUUDP DG
eorum11 proprietatem redire, debeant dare infra terminum unius
anni CL OEYLGHOLFHWGLFWXV1LFROROE LHWGLFWXV7HUXFFLXVOE L
HW GLFWL KHUHGHV 1HUL OE L ÁRUHQRUXP SDUYRUXP HW WXQF13 facta
dicta solutione, redeat dicta terra ad ius et proprietatem dictorum
heredum, volens etiam dicta domina Maria quod si dicti heredes
impedirent dictam Bartolam quominus ipsa habeat dictam terram,
quod ille qui eam impediret cada[n]t ab omni legato et hereditate
HL ÀHQGR GLFWH GRPLQH 0DULH HW SDUV LOOLXV KHUHGLWDWLV UHGHDW DG
DOLRVKHUHGHVTXLGLFWH%DUWROHQRQPROHVWDYHULQWVXSHUGLFWDWHUUD
Item voluit quod de bonis suis dentur et solvantur domine Gemme
ÀOLH VXH X[RUL 'DQWLV $OLJKHULL GH )ORUHQWLD SRVW15 mortem sui
WHVWDWULFLV OE CCC ÁRUHQRUXP SDUYRUXP dummodo per dictum
Dantem vel suos heredes prefati heredes domine17 Marie extracti et
absoluti fuerint ab omni obligatione in qua reperirentur obligati vel
ligati quacumque de causa pro ipso Dante cuicumque persone seu
personis, et maxime de obligatione quam dominus Manettus fecit
WDQTXDPÀGHLXVVRUGLFWL'DQWLVYHOFXPHRLQVROLGXP3DQQRFKLH
et Iacobo de Corbizis de IIIICLXXX ÁRUHQLVDXULVLYHSOXVVLYHPLQXV
et de obligatione LXXXX ÁRUHQRUXP auri sive plus sive minus, in
quibus se obligavit Perso Ubaldino pro dicto Dante sive in solidum
VLYHÀGHLXVVRULRQRPLQHSURHRHWGHREOLJDWLRQHXLVI ÁRUHQRUXP
auri sive plus sive minus, pro quibus se obligavit dictus dominus
0DQHWWXVSURGLFWR'DQWHVLYHFXPHR¾LQ¿VROLGXPVLYHÀGHLXVVRULR
QRPLQHSURHRGRPLQR)LOLSSR/DSL%RQDFFROWL
Item legavit dicte Bartole lecttum suum fornitum cum II pariis
linteaminum, uno copertorio, uno cielone, I coltre et una coltrice
et Ia cassa, et II tovaliolas et duos asciugatorias, et habeat dictum
OHFWXPLQGLVWLQFWH
Item legavitSURDQLPDVXD/LQH,RKDQQHHW0DULHÀOLLVGLFWL1HULL
Pro anima sua DJJLXQWRLQLQWHUOLQHD
laboratoriam et boscatam DJJLXQWRLQLQWHUOLQHD
7
6HJXHGHSHQQDWRYHUVXV3DODLDPTXRGGLFLWXU

3UHFHGHGHSHQQDWRSO

6HJXHGHSHQQDWRGH

post…testatricis] LQLQWHUOLQHD
11
eorum FRUUHWWRVXVXDP

6HJXHULSHWXWRGDUH
13
6HJXHGHSHQQDWRGLFWDWHUUD

6HJXHGHSHQQDWRTXRG
15
$postVHJXHSDUWHGLXQDOHWWHUDGHSHQQDWD

6HJXHGHSHQQDWRVLGLFWLKHUHGHVSHUGLFWXP'DQWHP
17
6LFRUUHJJHdominiGHOGRFXPHQWR

Segue ÀGHGHSHQQDWR

Segue p(ar) GHSHQQDWR

Segue q GHSHQQDWR

Questo ,WHP HFF SUHFHGH O·Item legavit dicte Bartole H O·RUGLQH q
VWDELOLWRFRQXQVHJQRGLULFKLDPRSRVWRGRSRBonaccolti HDPDUJLQHGL
,WHPOHJDYLWGLFWH%DUWROH

Segue p GHSHQQDWR

Segue et unoHSDURODLOOHJLELOH HWXWWRGHSHQQDWR

6HJXHULSHWXWRHW,,WRYDOLRODV

6LODVFLDFRVuODVFRQFRUGDQ]DIUDDJJHWWLYRHVRVWDQWLYR

Segue ÀOLLVGHSHQQDWR

GLVWULEXLUH DL SRYHUL OLUH $QFRUD DOOD FKLHVD GL 6DQ ,DFRSR DO
*LURQHSHUFRQWULEXWRDOO·DFTXLVWRG·XQDFDPSDQDÀRULQLG·RUR
$QFRUDDOFRQYHQWRGHLIUDWL0LQRULXQDOLUD$QFRUDDOODIDEEULFD
GHOOH PXUD GHOOD FLWWj GL )LUHQ]H VROGL $QFRUD DOO·RVSHGDOH GL
6DQWD0DULD1XRYDVROGL$QFRUDDOO·RVSHGDOHGL6DQ*LRYDQQL
QHOOD YLD GL 6DQ *DOOR VROGL  DOO·RVSHGDOH GL 6DQ *DOOR VROGL
$QFRUDDLFDUFHUDWLSRYHULGHOOH6WLQFKHVROGL$QFRUDDOOD
FKLHVDGL6DQ0DUWLQRD7HUHQ]DQROLUHXQD(LULPDQHQWLÀQRDOOD
TXDQWLWjGLOLUHVLVSHQGDQRGDJO·LQIUDVFULWWLIHGHFRPPLVVDULLQ
GLVWULEX]LRQLDLSRYHUL
$QFRUD ODVFLz SHU OD VXD DQLPD DOOD QLSRWH %DUWROD ÀJOLD GHO IX
Bartolino Scambagni del popolo di San Martino di Firenze la sua
terra lavorativa e boscata che si trova nel popolo di San Martino
D 7HUHQ]DQR DFFRVWR DO IRVVDWR YHUVR 3DODLD L FXL FRQÀQL VRQR
da primo il fossato, da secondo Guiduccio di messer Donato, da
terzo gli eredi di Giuoco, da quarto Giano d’Aldobrandino, ma alla
condizione che, se entro un anno dalla morte di detta testatrice i
VXRL HUHGL LQIUDVFULWWL FLRq7HUXFFLR 1LFROz H L ÀJOL GHO IX 1HUL
volessero recuperare la detta terra alla loro proprietà, debbano dare
QHOWHUPLQHG·XQDQQROLUHFLRqLOGHWWR1LFROzOLUHHLOGHWWR
7HUXFFLROLUHHLGHWWLHUHGLGL1HULOLUHGLÀRULQLGLSLFFROL
e allora, fatta la detta liquidazione, torni la detta terra al diritto e
possesso di detti eredi, volendo anche detta monna Maria che, se i
detti eredi impedissero alla detta Bartola d’avere la detta terra, chi
glielo impedisse decada da ogni legato e eredità che gli dovesse
venire dalla detta monna Maria e la parte della sua eredità vada
agli altri eredi che non avessero molestato la detta Bartola sopra
ODGHWWDWHUUD
Ancora volle che dei suoi beni siano dati e liquidati a monna
*HPPDVXDÀJOLDPRJOLHGL'DQWH$OLJKLHULGL)LUHQ]HGRSRFKH
ODWHVWDWULFHVLDPRUWDOLUHGLÀRULQLGLSLFFROLSXUFKpGDOGHWWR
Dante o dai suoi eredi i predetti eredi di monna Maria siano sollevati
e sciolti da ogni obbligazione in cui si trovassero obbligati o legati
per qualsiasi causa a favore di esso Dante a qualsiasi persona o
persone, e soprattutto dall’obbligazione che messer Manetto si
DVVXQVH FRPH ÀGHLXVVRUH GHO GHWWR 'DQWH R FRQ OXL LQ VROLGR D
3DQQRFFKLDHD,DFRSRGH·&RUEL]]LSHUÀRULQLG·RURRVLDSL
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/DFKLHVHWWDGL6DQWD0DULDLQ&DPSRHLOSDOD]]RVLWXDWLLQ9LDGHO
3URFRQVRORDGXHSDVVLGDOGXRPRGL)LUHQ]H,GXHHGLÀFLDSSDUWHQHQWLDOODGLRFHVLGL)LHVROHÀQGDOIXURQRFRVWUXLWLGDO
&RPXQHGL)LUHQ]HVXRUGLQHGHOSDSDSHUGDUHÀQDOPHQWHXQDVHGH
VWDELOH-DGLVWDQ]DGLROWUHXQVHFROR-DOYHVFRYRGL)LHVROHGRSR
FKHO DQWLFDFLWWjVXOFROOHHUDVWDWDGLVWUXWWDGDJOLVWHVVLÀRUHQWLQL
QHO,QTXHVWLDPELHQWLIXURJDWRLOWHVWDPHQWRGHOODVXRFHUDGL
'DQWHHTXLLOGRFXPHQWRqVWDWRFRQVHUYDWRYHURVLPLOPHQWHSHUFKp
LO QRWDLR 2SL]]R GD 3LVWRLD VYROJHYD DQFKH O RIÀFLR GL QRWDLR GHO
YHVFRYRÀHVRODQR DOO HSRFD7HGLFH$OLRWWL 
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LXXXIII I DXUL TXRV GL[LW ÀOLRV GLFWL 1HULL GHEHUH GDUH HW VROYHUH

GLFWH0DULH27TXRVPXFWXDYLW28KHUHGLEXVGLFWL1HULLSURVHSXOWXUD
GLFWL 1HULL ,WHP OHJDYLW GLFWLV ÀOLDEXV 1HULL XQDP SHWLDP WHUUH
SRVLWDPLQSRSXOR6DQFWL3HWULD4XLQWRÀQHVD IKHUHGHVGRPLQL
0DUFHOOLD IIKHUHGHV5LQHULL9LWROLD IIIJRUHHWJUHWXP$UQLD IIII
YLD TXRG SHWLXP WHUUH 1LFROR )RUHVLQL HLXV QHSRV YHQGLGLW GLFWH
GRPLQH0DULH
,QRPQLEXVDXWHPVXLVERQLVPRELOLEXVHWLPPRELOLEXV7HUXFFLXP
ÀOLXP VXXP SUR IIIa SDUWH 1LFROR ÀOLXP )RUHVLQL ROLP ÀOLL GLFWH
GRPLQH 0DULH SUR DOLD IIIa SDUWH HW *HUDUGXP HW 0DQHWWXP HW
6LOYHVWUXP IUDWUHV ÀOLRV ROLP 1HULL ÀOLL ROLP GLFWH GRPLQH 0DULH
SURDOLD IIIaSDUWHVLELKHUHGHVLQVWLWXLW(WVLDOLTXLV29YHODOLTXLGH
SUHGLFWLVKHUHGLEXVPRUHUHWXUDEVTXHOHJLSWLPLVÀOLLV GHVHQDWLV
SDUV TXH VLEL REYHQHULW GH GLFWD KHUHGLWDWH DG DOLRV VXSHUVWLWHV
KHUHGHVVHXKHUHGHPUHYHUWDWXU
(WDGSUHGLFWDRPQLDVXRVÀGHLFRPPLVVDULRVHWH[HFXWRUHVUHOLTXLW30
YHQHUDELOHP SDWUHP GRPLQXP 7HGLFLXP 'HL JUDWLD HSLVFRSXP
)HVXODQXP HW 9DQQHP GRPLQL 1HULL TXLEXV GHGLW OLFHQWLDP HW
FHWHUDYHQGHQGLHWFHWHUD
Codicillo al testamento31
,WHPDQQR'RPLQLMCCCXV, LQGLFWLRQHXIIIGLHXXIIIIPDLLLQHFFOHVLD
6DQFWH 0DULH LQ &DPSR WHVWLEXV )HUUHWR 2UODQGLQL 6LPRQH32
*LDQLVVHU7XFFLXVVHU%HWWXVHW&KLDUXV6SLOOLDWLGRPLQD0DULD
SHUSUHVHQWHPFRGLFLOOR33PDQGDYLW7HUXFFLRXWQRQSHWDWDOLTXLGD
5LQDOGR*DOOLGHDOLTXRTXRGGDUHWHQHWXUGRPLQR0DQHWWRTXRGVL
IDFHUHWH[QXQFRPQLOHJDWRHWKHUHGLWDWHSUHGLFWDSULYDYLW

Segue GHTXLE depennato.
SegueGLFWR1HULRHDOWUHGXHSDUROHDEEUHYLDWHe tutto depennato.
29
Segue GLFWRUXP depennato.
30
 /D SDUROD q GL GLIÀFLOH H GXEELD OHWWXUD SHU HVVHUH LQ SDUWH ULVFULWWD
VXDOWUDRDOWUDULVFULWWDVXGLHVVDPHQRLQFHUWDO·XOWLPDVLOODED-quit;
pertanto VL VWD FRQ OD OHWWXUD GHO 3LDWWROL &RGLFH GLSORPDWLFR GDQWHVFR
FLWQ
31
,OFRGLFLOORIXDJJLXQWRGDOQRWDLRDQ]LFKpGRSRLOWHVWDPHQWRGL0DULD
FKHÀQLVFHDFLXXXIVvQHOPDUJLQHLQIHULRUHGLFLXXXIVr.
32
Nel documento VPRHVHQ]DVHJQRG·DEEUHYLDWXUD
33
6LODVFLDFRVuOD VFRQFRUGDQ]DIUDDJJHWWLYRHVRVWDQWLYR

RVLDPHQRHGDOO·REEOLJD]LRQHGLÀRULQLG·RURRVLDSLRVLD
PHQRQHLTXDOLVLREEOLJzD3HUVRG·8EDOGLQRSHULOGHWWR'DQWH
VLDLQVROLGRVLDDWLWRORGLÀGHLXVVRUHSHUOXLHGDOO·REEOLJD]LRQHGL
ÀRULQLG·RURRVLDSLRVLDPHQRSHULTXDOLVLREEOLJzLOGHWWR
PHVVHU0DQHWWRSHULOGHWWR'DQWHVLDFRQOXLLQVROLGRVLDDWLWRORGL
ÀGHLXVVRUHSHUOXLDPHVVHU)LOLSSRGL/DSR%RQDFFROWL
$QFRUD OHJz DOOD GHWWD %DUWROD LO VXR OHWWR IRUQLWR GL GXH SDLD GL
OHQ]XROLXQDFRSHUWDXQFLHORQHXQDFROWUHHXQDFROWULFHHXQD
FDVVD H GXH WRYDJOLROH H GXH DVFLXJDWRL H DEELD LO GHWWR OHWWR DO
FRPSOHWR
$QFRUDOHJzSHUO·DQLPDVXDD/LQD*LRYDQQDH0DULDÀJOLHGHO
GHWWR1HULÀRULQLG·RURFKHGLVVHLÀJOLGHOGHWWR1HULGRYHYDQR
GDUHHOLTXLGDUHDOODGHWWD0DULDSHUDYHUOLSUHVWDWLDJOLHUHGLGHO
GHWWR1HULSHUODVHSROWXUDGHOGHWWR1HUL$QFRUDOHJzDOOHGHWWH
ÀJOLH GL 1HUL XQ SH]]R GL WHUUD SRVWR QHO SRSROR GL 6DQ 3LHWUR D
4XLQWRFRQÀQLGDSULPRJOLHUHGLGLPHVVHU0DUFHOORGDVHFRQGR
JOLHUHGLGL5LQLHULGL9LWRORGDWHU]RJRUDHJUHWRG·$UQRGDTXDUWR
YLDLOTXDOHSH]]RGLWHUUD1LFFROzGL)RUHVLQRVXRQLSRWHYHQGp
DOODGHWWDPRQQD0DULD
,QWXWWLLVXRLEHQLPRELOLHLPPRELOLLVWLWXuVXRLHUHGL7HUXFFLRVXR
ÀJOLRSHUODWHU]DSDUWH1LFROzGHOIX)RUHVLQRÀJOLRGHOODGHWWD
PRQQD0DULDSHUXQ·DOWUDWHU]DSDUWHHLIUDWHOOL*HUDUGRH0DQHWWR
H6LOYHVWURGHOIX1HULÀJOLRGHOODGHWWDPRQQD0DULDSHUXQ·DOWUD
WHU]DSDUWH(VHTXDOFXQRRDOFXQLGHLSUHGHWWLHUHGLPRULVVHVHQ]D
ÀJOLOHJLWWLPLQDWLGDOXLODSDUWHFKHJOLVDUHEEHWRFFDWDGHOODGHWWD
HUHGLWjVLDWUDVIHULWDDJOLDOWULVXSHUVWLWLHUHGLRHUHGH
( D WXWWH OH SUHGHWWH GLVSRVL]LRQL ODVFLz VXRL IHGHFRPPLVVDUL H
HVHFXWRUL LO YHQHUDELOH SDGUH PHVVHU 7HGLFH SHU JUD]LD GL 'LR
YHVFRYRGL)LHVROHH9DQQLGLPHVVHU1HULDLTXDOLGLHGHOLFHQ]D
HFFGLYHQGHUHHFF

27
28

Codicillo al testamento
$QFRUDQHOO·DQQRGHO6LJQRUHWUHGLFHVLPDLQGL]LRQHLOJLRUQR
 GL PDJJLR QHOOD FKLHVD GL 6DQWD 0DULD LQ &DPSR WHVWLPRQL
)HUUHWR G·2UODQGLQR 6LPRQH GL *LDQL VHU 7XFFLR VHU %HWWR H
&KLDUR 6SLOOLDWL PRQQD 0DULD FRO SUHVHQWH FRGLFLOOR LPSRVH D
7HUXFFLR GL QRQ FKLHGHUH DOFXQFKp D 5LQDOGR *DOOL GL FLz FKH q
WHQXWRGDUHDPHVVHU0DQHWWRHVHORIDFHVVHGDRUDORKDSULYDWR
GLRJQLOHJDWRHHUHGLWj
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La “condotta” dei prestatori a interesse e una singolare storia d’amore a Papiano di Stia

(EUHLQHOO¶DOWR&DVHQWLQRQHOVHF;9,
di Moreno Massaini

Il presente articolo è tratto da: Moreno Massaini, $OWR&DVHQWLQR3DSLDQR
H8UEHFK/D6WRULDL)DWWLOD*HQWH, in corso di stampa. Ringraziamo
l’Autore per averci consentito la pubblicazione, necessariamente in forma
ridotta, di un capitolo del libro.

La presenza degli ebrei nell’alto Casentino è documentata sin dalla
seconda metà del ‘300 1. Vari storici concordano che gli ebrei, casentinesi e dell’aretino, siano giunti dall’Umbria e che a loro volta traevano
origine da varie comunità di Roma sin dal XIII secolo 2.
Un’attività svolta dagli ebrei fu il prestito a interesse, che per tutto
il medioevo non poteva essere praticato dai cristiani. Il peccato d’usura
trovava fondamento sul concetto teologico che il “tempo è di Dio”.
3RLFKp O¶XVXUDLR FRUUHODYD LO VXR SUR¿WWR DO WHPSR FKH LQWHUFRUUHYD
fra la concessione del prestito e la restituzione della somma prestata,
il peccato, quindi, nasceva dallo sfruttamento economico del tempo.
Quest’ultimo, avendo una forte connotazione divina, non poteva essere di pertinenza umana 3.
1HOORVSHFL¿FRSHULOFULVWLDQRXVXUDLRHUDQRSUHYLVWHVHYHUHSHQDlizzazioni e condanne da parte della chiesa:
HUDVFRPXQLFDWR
SULYDWRGLEHQH¿FL
QRQSRWHYDULFHYHUHEHQLLQDI¿WWR
QRQSRWHYDIDUHWHVWDPHQWRHFRPXQTXHLVXRLEHQLIUXWWRGHOOD
VXDDWWLYLWjXVXUDLDQRQSRWHYDQRHVVHUHFRQVHUYDWL
DOODPRUWHQRQSRWHYDHVVHUHVHSROWRLQWHUUDFRQVDFUDWD
 O¶HYHQWXDOH DVVROX]LRQH GDO SHFFDWR G¶XVXUD HUD GL SHUWLQHQ]D
esclusiva del Vescovo e non del semplice sacerdote.
Per gli ebrei doveva valere la stessa considerazione di condanna
del prestito a interesse, in base al Vecchio Testamento, in cui troviamo
scritto “Non esigere nessun interesse dal tuo fratello”. Nell’ebraismo,
però, c’è stata la tendenza di considerare “ fratello” chi è della stessa
religione, quindi gli ebrei ritenevano lecito prestare denaro a interesse
ai cristiani. Nella teologia cristiana il termine “fratello” ha un’accezioQHSLDPSLDHDFTXLVLVFHLOVLJQL¿FDWRGL³SURVVLPR´
Permane, così, sia a livello pratico sia teologico, la netta distinzione fra cristiano ed ebreo per quanto riguarda prestare denaro a interesse. La chiesa tollera gli ebrei che svolgevano quest’attività, ma
continua a condannare i cristiani.
Ciò è dovuto perché questo particolare lavoro aveva la funzione di
buon supporto all’economia e, in qualche modo, aiutava la manifattura
e il commercio.
A poco a poco, anche i prestatori cristiani intravedono posizioni
più elastiche, grazie soprattutto agli scritti e prediche di S. Bernardino da Siena (1380-1444). S’incomincia a fare delle distinzioni fra “il
peccaminoso usuraio ed il virtuoso banchiere”, in modo che non tutti
quelli che prestano denaro erano considerati usurai. S. Bernardino ha
lasciato scritto: « ne’ contratti delle prestanze, se per cagione o ragione d’esse soccite o prestanze è fatta migliore la ragione di quello che
presta che di quello che riceve da esso prestante; è fatta l’usura in
tanta quantità, quanto è migliore la parte sua » 4.
In altri termini, usuraio è soltanto chi presta soldi a un tasso elevato e non tutti i prestatori. Questo è un concetto moderno, anche se
elaborato nella prima metà del ‘400. Proprio da questo nuovo modo di
pensare prendono avvio le istituzioni dei Monti di Pietà e poi le banche, con un evidente ruolo sociale.

Nella prima metà del ‘500 il prestito di denaro a interesse sembra
non più argomento di discussione e su quest’annosa questione, che ha
fatto tanto parlare la società, la Chiesa e i concili, nei vari secoli precedenti, cala il silenzio 5. Ritornerà fortemente alla ribalta, con degli
eccessi, nella seconda parte del secolo.
Proprio in quest’ultima fase troviamo gli ebrei a Papiano.
***
Gli ebrei, persone raminghe per il mondo, si sono trovati in località
anche piccole e appartate, come quelle dell’alto Casentino. Qui, come
altrove, sono state percepite “diverse” e loro si sono sentite tali, anzi,
alcune volte, rimarcavano tale diversità. Queste interrelazioni non hanno facilitato la convivenza. Nel Casentino, però, non sono documentate comunità con situazioni di coesistenza compromessa. La presenza
di questi uomini con le proprie famiglie, che svolgevano questa particolare attività, per altro molto importante per lo sviluppo lavorativo
e “imprenditoriale”, era disciplinata, nelle varie comunità casentinesi,
da precise disposizioni predisposte all’occorrenza, caso per caso.
Una comunità prossima a Papiano, di cui è stata rintracciata la relativa documentazione, che ha disciplinato l’attività di “prestatore di
denaro” da parte di una famiglia ebrea, è il comune di Palagio Fiorentino (Stia) 6.
Il primo documento rintracciato, che attesta l’importante presenza
di ebrei risale al 27 febbraio 1557 7. L’atto è una dichiarazione scritta
autografa da parte di Raffaello di Giovanni Lottini da Colle, che aveva
ricevuto in prestito 14 scudi da certi ebrei, e di Nicolo di Domenico
detto Masso da Stia, garante della restituzione del prestito. I due soggetti ora citati, dichiararono di «esere veri debitori e dovere dare a Sabatino, Rabino e Zacaria di Sdraelle ebrei abitatori nel borgo di Stia
VRWWRODJLXULVGLWLRQHGLHO0DJQL¿FR6&RQWHGH2UEHFFKRLVFKXGL
quatordici doro in oro e quali sono lire cento cinque piccoli … pagarli
e restituirli a sopra detti nominati … el mese di giugno che saremo
1560 prosimo a venire colli interessi».
Qui si possono notare due questioni di un certo interesse:
LOEDQFRSHULOSUHVWLWRHUDVWDWRFRQFHVVRDXQDVRFLHWjGLWUHHEUHL
 TXHVWL HEUHL DELWDYDQR QHO ERUJR GL 6WLD PD HUDQR VRWWR OD
giurisdizione dei conti Mazzoni d’Urbech 8.
La presenza di una società che gestiva il banco fa subito pensare a
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un grosso volume di affari e a una forte richiesta di denari liquidi per le
attività manifatturiere presenti nel borgo “industriale” di Stia. Questa
circostanza collima perfettamente con quanto rilevato negli estimi del
1564 e 1605. La Ferriera, piuttosto importante e che consumava circa
25 tonnellate di minerale l’anno, ubicata a Mulin del Sasso e le due
fabbriche, una a Ponte alla Fabbrica (toponimo moderno) e l’altra oltre
Mulin di Bucchio 9, unitamente alle 88 botteghe (laboratori), presenti nel borgo di Stia, erano adibite ad attività manifatturiere relative,
prevalentemente, all’arte della lana e alla lavorazione del ferro, ma
non mancavano lavori di calzoleria, di bastiere, di fornaio e altre non
precisate, ed avevano bisogno di una quantità di denari liquidi che solo
una solida società di prestito poteva garantire 10.
Questi tre ebrei abitavano nel borgo di Stia ma erano sotto la giuriVGL]LRQHGHOODFRQWHDG¶8UEHFK&LzVLJQL¿FDFKHODFRQFHVVLRQHPXnita di capitoli, ad aprire e tenere un banco, era stata rilasciata dagli
stessi conti Mazzoni e non dal comune di Palagio Fiorentino.
I due debitori completeranno la restituzione dell’intera somma, con
gli interessi, solo nel 1563 e Zaccaria rilascia una dichiarazione scritta
dell’avvenuta restituzione del capitale. Qui, però, non si citano gli altri
due che sei anni prima costituivano parte della società. Questo ebreo
doveva aver aperto un banco da solo, ma i guadagni erano deludenti
VH QHOOR VWHVVR DQQR FKLHGH DOOD PDJLVWUDWXUD ¿RUHQWLQD FRPSHWHQWH
di avere tempo un anno per chiudere il suo banco 11. Non a caso, in
questi anni era iniziata la profonda crisi della siderurgia alto casentinese (che aveva tipizzato il territorio per circa tre secoli con una sua
tecnologia detta Alla Casentina, esportata in altre parti d’Italia) a causa
di una nuova impostazione politica ed economica, voluta da Cosimo
I dei Medici, unitamente all’emanazione di due leggi che proibivano
di tagliare i boschi prossimi al crinale dell’Appennino. Questi ultimi
provvedimenti fanno mancare il carbone per le ferriere!
Rimane ancora l’altra attività, importante, vitale e strategica: l’arte
della lana.
Nel 1566, esattamente il 17 agosto, il comune di Palagio autorizza un ebreo abitante ad Arezzo, che aveva fatto esplicita domanda, a
risiedere in Stia e svolgere l’attività di “prestatore di denaro”. Questo
permesso era chiamato “condotta” e conteneva le condizioni da rispettare 12. Nel contratto vero e proprio il comune di Palagio individua i
soggetti cui il prestito era indirizzato, solo chi esercitava l’Arte della
/DQDDGLPRVWUD]LRQHFKHTXHVW¶DWWLYLWjHUD¿RUHQWHLQIRUWHVYLOXSSR
HULFKLHGHYD¿QDQ]LDPHQWL7XWWHOHDOWUHDWWLYLWjHLQPRGRSDUWLFRODUH
i privati cittadini, non potevano ricevere prestiti.
Va ricordato, però, che nel decennio 1560-1570 la presenza ebraica, all’interno del nascente stato regionale toscano, si fa sempre più
GLI¿FLOH ,O ³GXFD´ &RVLPR , GHL 0HGLFL DYHYD FDSLWR FKH OH SURSULH
aspirazioni al titolo di “granduca” di Toscana non potevano essere
soddisfatte senza un sostegno del Papa Pio V. Così si allinea ai rigori
controriformisti nei confronti degli ebrei.
Nel 1567 è emanata una legge, da applicarsi in tutto il territorio,
che obbligava gli ebrei a portare un segno di riconoscimento, esonerando però quelli che esercitavano il prestito 13. Questa norma non si
applicava nella contea d’Urbech, poiché territorio fuori della giurisdi-

zione del duca Cosimo. Dopo tre anni è eseguito il censimento di tutti
gli ebrei presenti nel territorio toscano e poi, il 26 settembre 1570,
entra in vigore un’organica e particolareggiata legge che prescriveva:
 O¶HVSXOVLRQH GDO WHUULWRULR GHO *UDQGXFDWR WRVFDQR GL WXWWL JOL
ebrei. Questi potevano abitare solo nella città di Firenze previa il rilascio della “licenza”.
/¶DQQXOODPHQWRGLWXWWHOHDXWRUL]]D]LRQLDWHQHUHXQEDQFRHG
entro sei mesi dovevano chiudere l’attività e nei due successivi andar
via dal luogo in cui si trovavano.
&KLHVHUFLWDYDODPHUFDWXUDDYHYDWHPSRVRORTXDWWURPHVLSHU
andare via.
 *OL DOWUL HEUHL FKH QRQ HVHUFLWDYDQR LO SUHVWLWR R OD PHUFDWXUD
avevano tempo solo due mesi per lasciare il luogo.
/DSHQDSHULWUDVJUHVVRULHUDSLXWWRVWRSHVDQWHVFXGLG¶RUR14.
L’anno successivo sono emanate, dal governo granducale, due leggi che istituivano i ghetti degli ebrei a Firenze e a Siena, rispettivamente, il 31 luglio e 19 dicembre 1571 15. In questo contesto, alquanto
FRPSOHVVRHSDUWLFRODUPHQWHGLI¿FLOHSHUJOLHEUHLWRVFDQLVRQRFHQsiti, nel 1570, 37 ebrei in Casentino, di cui 11 a Bibbiena e 26 a Poppi. Dobbiamo precisare che per i tre territori, Chitignano, Moggiona
e Papiano, i dati riguardanti la presenza ebraica non sono conosciuti,
poiché questi avevano amministrazioni con giurisdizioni autonome e
distinte dal Granducato di Toscana.
Nel centro manifatturiero di Stia non è ravvisata nessuna presenza
ebraica, anche se alcuni anni prima erano state documentate quattro
famiglie, e precisamente, tre fra il 1557 e il 1560, una nel 1566. È
facile pensare che gli ebrei di Stia, invece di rifugiarsi nel ghetto di
)LUHQ]HVLVLDQRWUDVIHULWLQHOYLFLQRHFRQ¿QDQWHWHUULWRULRDXWRQRPR
della contea d’Urbech.
***
Nel 1573 a Papiano sono documentate due famiglie di ebrei, Davitte di Jacobbe di Lazzaro e Sabbato di Jacobbe. Costoro, “oggi abitatori
LQ3DSLDQRGH&RQWLGL'XUEHFFR” 16, dovrebbero essere due fratelli e
¿JOLGL-DFREEHGL/D]]DUR
Esistono altri documenti che attestano la presenza di ebrei, come
prestatori, nella contea d’Urbech, almeno dal ‘500, anche se non con
quella continuità riscontrabile nelle città toscane, o in altre comunità
casentinesi più importanti 17. Dobbiamo anche ricordare, che questo
³VHUYL]LRGLEDQFD´SRWHYDHVLVWHUHHJLXVWL¿FDUVLVRORVHODFRPXQLWj
era attiva e molto intraprendente in termini lavorativi e, quindi, economici. Gli ebrei che prestavano soldi non abitavano in luoghi molto
poveri, ma in posti dove c’era speranza, futuro lavorativo e credibile.
Papiano, nella seconda metà del XVI secolo, era una comunità con
una molteplicità di attività artigianali manifatturiere che richiedevano
LQYHVWLPHQWLGLFDSLWDOLFRQJOLVWHVVLODERUDWRULRSL¿FLLFXLPDFFKLQDri erano mossi dalle acque dello Staggia 18.
Scartabellando le carte d’archivio, si può dire, un po’ ironicamente,
che le sorprese non mancano mai. Esiste un importante documento del
4 ottobre 1579, contenuto in un manoscritto dell’Archivio Storico del
monastero di S. Maria della Neve e S. Domenico di Pratovecchio, detto
localmente “delle Monache Nuove”, relativo agli ebrei di Papiano 19.
Proprio qui, è stato nuovamente ritrovato l’ebreo David che, assiePHDOODPRJOLH'LDEUDHDOODJLRYDQH¿JOLD2UWHQ]LDDELWDYDDQFRUDD
Papiano, mentre Sabbato, fratello di David, non è menzionato. Nel documento non è evidenziato il motivo della loro residenza, ma essendo
molto ricchi, si può tranquillamente ritenere che l’attività, ancora svolta, fosse quella del “prestito di denaro” proprio nella contea d’Urbech.
Questi ebrei erano della stirpe di Aronne e citati “molto nobili”,
cioè era una famiglia importante e ricca.
/DJLRYDQH2UWHQ]LDDYHYDVRORDQQLHVLHUDIROOHPHQWHLQQDmorata di un giovane papianino, Francesco di Vangiolista, anche lui
“giovine assai da bene e benestante”, che ricambiava quest’amore con
altrettanto vigore.
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Ci possiamo immaginare cosa avrà provocato, nell’ambiente papianino di oltre 430 anni fa, quest’amore profondo fra due giovani
appartenenti a due religioni diverse, lei ebrea e lui cattolico, il tutto in
un periodo di controriforma.
Dobbiamo dire, però, che in un luogo così marginale e lontano dalle città, i rigori della controriforma non erano percepiti dagli abitanti,
ma il priore di Papiano, i conti Mazzoni d’Urbech e forse le poche
famiglie “agiate” erano in grado di capire cosa stava succedendo.
Anche se il documento non lo dice esplicitamente, si può ritenere,
grazie all’affermazione “di nuovo fuggirei di casa mia´IDWWDGD2UWHQzia e riportata dalla monaca diarista, che la quindicenne ebrea voleva
sposare, in tutti i modi, Francesco di Vangiolista, ma i suoi genitori
tentarono di dissuaderla, e lei scappò da casa. Non sappiamo, dai documenti, dove si sia recata. Per come sono andate le cose, s’intravede la
contessa d’Urbech prendere la giovane sotto la propria ala protettrice.
Questi giovani appartenevano a due famiglie benestanti, ogni scandalo andava evitato. L’unico impedimento era la religione. Allora, con
il consenso anche dei genitori, lei dichiara la forte volontà a lasciare
la propria religione e convertirsi al cattolicesimo proprio per sposare il
suo amato Francesco.
2UWHQ]LDHQWUDQHOPRQDVWHURGL60DULDGHOOD1HYHH6'RPHQLFR
a Pratovecchio il 23 agosto 1579 e vi rimase per 43 giorni, durante i
quali la giovane fu educata e istruita nella “fede cristiana, perché era
di bell’ingegno, inparò a pieno quanto gl’era di necessario al sacro
battesimo” 20.
Poiché i conti d’Urbech, direttamente o indirettamente tramite i
loro collaboratori, erano sempre informati di tutto quello che succedeva nel proprio territorio, si può ipotizzare allora che la contessa, in
particolare, ebbe un ruolo importante e decisivo per la sistemazione,
strategica, in questo monastero, della giovane ebrea e tutto ciò lasciava
preludere alla soluzione sperata senza creare scandali. La formazione
religiosa fu impartita da Don Vincenzo Galassi, fondatore del monastero, e dalle suore.
Domenica 4 ottobre 1579, con grande solennità, presso la chiesa
del monastero, lo stesso Galassi battezzò la giovane quindicenne. Fu
lei a scegliere il nome Maria Maddalena: da questo momento non esiVWHYDSLO¶2UWHQ]LDHEUHD
I padrini, partecipanti alla cerimonia del battesimo di Maria Maddalena, furono persone di rango e appartenenti a famiglie agiate di
Pratovecchio e di Papiano. Questi furono messer Fabio Moriconi d’APHOLDPHGLFRH¿VLFRFKHHVHUFLWDYDLQ3UDWRYHFFKLRH$QGUHDGL6HU
Antonio Minucci, che apparteneva a un’importante famiglia di giuristi
di Pratovecchio 21. Madrina fu “O¶,OOma6LJra Contessa Lisabetta Bacci,
PRJOLHGL)UDQFHVFR&RQWHG¶8UEHFK”. Costei fece una grossa offerta
DOPRQDVWHURXQGLFLGXFDWLLQVHJQRGLULFRQRVFHQ]DSHULOODYRUR
formativo svolto.
Fu un battesimo che ebbe, secondo una dizione odierna, una forte
visibilità, non solo per le importanti personalità che fecero da testimoni e sostegno alla conversione, ma anche perché “ci fu grandissimo

concorso di populi, dico in gran copia, in perciò che per l’innanzi, qui
in Casentino non si erano mai hebrei”.
Sembra di capire che questa fu la prima conversione di un ebreo al
cattolicesimo che sia avvenuta in Casentino 22.
La suora diarista afferma che la giovane non ebbe mai nessuna
incertezza e tanto meno pentimento di aver cambiato religione.
Maria Maddalena, dopo aver ricevuto il battesimo, non fece ritorno
presso la casa paterna, ma rimase presso il monastero domenicano di
Pratovecchio “DOFXQLJLRUQL¿QFKpQ¶DQGzDPDULWR”. Ragioni di opportunità avranno suggerito o imposto a David e alla moglie Diabra,
fedeli alla loro religione ebraica, che non potevano accogliere in casa
ODORUR¿JOLD0DULD0DGGDOHQDRUPDLFDWWROLFD
Il documento tace su chi abbia preso tale decisione, ritengo che
questa sia ascrivibile alla volontà di Don Vincenzo Galassi. Comunque
va riconosciuta la disponibilità e lungimiranza di questi genitori ebrei,
SHUFKpOD¿JOLDHUDPLQRUHQQHHTXLQGLOHORURYRORQWjHUDQRLPSRUtanti per il futuro religioso e civile di Maria Maddalena.
L’atto di matrimonio tra Francesco di Vangiolista e Maria Maddalena non può essere rintracciato nell’Archivio Vescovile di Fiesole,
poiché gli atti riguardanti i matrimoni celebrati in S. Cristina a Papiano
dal 1578 al 1648 sono andati dispersi. Anche l’eventuale matrimonio
celebrato a Pratovecchio non è rintracciabile per gli stessi motivi 23.
127(
M. BICCHIERAI, $LFRQ¿QLGHOODUHSXEEOLFDGL)LUHQ]H/HR62OVFKNL(GLWRUH
)LUHQ]HSDJDG$UH]]RVLWURYDQRSRVWHULRUPHQWHLQR. G. SALVADORI, G. SACCHETTI, 3UHVHQ]HHEUDLFKHQHOO¶DUHWLQRGDO;,9DO;;VHFROR, Leo
62OVFKNL(GLWRUH)LUHQ]HSDJ
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MASSAINI, $OWR&DVHQWLQR3DSLDQRH8UEHFK…, op. cit.
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SHUO¶XOWLPDIDVHGHOODODYRUD]LRQHGHOODODQD GLIDFLOHDSSURYYLJLRQDPHQWR 
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HUDODYRUDWRLQORFR" XQDLPSRUWDQWH³IDEEUHULD´DWWLJXDDOODJXDOFKLHUD$OWUD
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lavorazione del legno per la realizzazione di manufatti e oggetti d’uso quotiGLDQRHSHUVFRSLDJULFROLODYRUD]LRQHGHOODWHUUDFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
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&URQLFDVRSUDO¶HGL¿FD]LRQHGHO0RQDVWHURGL6DQWD0DULDGHOOD1HYHGL
3UDWRYHFFKLRVFULWWDJLRUQRSHUJLRUQR,QFRPLQFLDQGRO¶$QQR0'/;9,,, Archivio Storico del monastero di S. Maria della Neve e S. Domenico di PraWRYHFFKLR DWWR GHO  RWWREUH  FF  DO WHUPLQH UHFD OD VHJXHQWH
scritta: “,R6XRU6HUD¿QDGH1DWLVFULVVL”.
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,YL, cc. 189-190.
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22
Per le altre conversioni in provincia di Arezzo, si veda: R. G. SALVADORI, G.
SACCHETTI, 3UHVHQ]HHEUDLFKH …, cit., p. 62.
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G. RASPINI, /¶$UFKLYLR9HVFRYLOHGL)LHVROH, Quaderno della “Rassegna degli
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a cura di Silvano Sassolini
IGOR SANTOS SALAZAR, 1DVFLWD H VYLOXSSR GL XQD %DGLD 6DQ &DVFLDQR D 0RQWHVFDODUL QHO 9DOGDUQR VXSHULRUH ¿RUHQWLQR 
 ©$UFKLYLR6WRULFR,WDOLDQRª)LUHQ]H/HR2OVFKNL(GLWRUH
CLXXII, n. 641, 2014, disp. III, pp. 403-433
Nel numero precedente di “Corrispondenza” (n. 66, p. 31) abbiamo segnalato che l’A.
aveva curato, con alcune integrazioni, la riedizione (presso Feeria, Panzano in Chianti)
delle “Carte” dell’antica abbazia vallombrosana di Montescalari già pubblicate da Giulia Camerani Marri nel 1962-63 nella stessa prestigiosa collana dell’«Archivio Storico
Italiano» dove ora, a distanza di oltre cinquanta anni, appare questo saggio che cerca
di ricostruire – sulla base delle pergamene conservate – la formazione del patrimonio
soprattutto immobiliare di quell’antico cenobio.
Posta sull’altura ad est di Cintoia in comune di Figline Incisa, Montescalari fu uno dei
centri – insieme a Vallombrosa, Coltibuono e Passignano – dai quali si irradiò su Firenze, il Chianti e il Valdarno il vento riformatore di questa nuova famiglia benedettina. In
effetti, se anche esisteva precedentemente una comunità monastica, Montescalari assume una certa importanza solo con l’adesione al nuovo ordine religioso che andava
cogliendo un successo largamente diffuso grazie alla fama crescente di san Giovanni
Gualberto già a partire dalla prima metà del sec. XI.
Probabilmente fondata (o ri-fondata) dalla famiglia dei Da Cintoia – appartenente alla
PHGLDDULVWRFUD]LDGHOFRQWDGR¿RUHQWLQR±HIDYRULWDGDGRQD]LRQLDQFKHGLDOWULJUXSSL
parentali, la badia di Montescalari andò ben presto ad occupare una posizione centrale
QHOO¶DUHDJHRJUD¿FDHFFOHVLDVWLFDPHQWHFRPSUHVDQHLSLYLHULGL&LQWRLDH*DYLOOHFRQ
scarse proiezioni al fuori di questo ambito.
Tre sono, a parere dell’A., le fasi della progressiva crescita del patrimonio abbaziale:
GDJOLLQL]L¿QRDJOLDQQL6HWWDQWDGHOVHFRORSRLGDJOLDQQL2WWDQWDDOOD¿QHGHOVHFRORH
LQ¿QHDSDUWLUHGDLSULPLGHFHQQLGHOVHF;,,FRQLOULVXOWDWR¿QDOHFKHYLHQHIRUPDQGRVL
XQFRQVLVWHQWHEHQH¿FLRPDPROWRIUDPPHQWDWRTXDVLSROYHUL]]DWRIHQRPHQRFKHVSLQgerà poi i monaci a rimodellare e razionalizzare i vari possessi anche con acquisti mirati
e donazioni in qualche modo “pilotate”.

IMPERO ALAMANNI, /¶RURORJLRGHOODOLEHUWj8QGRFXPHQWRGLYLWDYLVVXWDQHOOD,,*XHUUD0RQGLDOH, a cura di Nicoletta Alamanni, Firen]H$VND(GL]LRQL
Trovarsi ad essere giovanissimo – adolescente di 16-17 anni – mentre all’intorno tutto
sta cambiando nell’incertezza totale del passaggio del fronte di guerra: questa è la vicenda singolare e difficile vissuta dall’A. nel piccolo centro valdarnese di Piandiscò.
Troppo giovane per essere arruolato, ma già chiamato a svolgere alcuni servizi negli
uffici comunali, orfano di padre proprio in quegli anni irripetibili, egli incide nella sua
memoria fatti, volti, emozioni, sentimenti che ancora conserva lucidamente e che sono
all’origine di questa iniziativa editoriale.

Il libro si mantiene perciò su due livelli: innanzitutto il racconto della vita tutto sommato
tranquilla del paese e dei suoi protagonisti (per lo più contadini e piccoli artigiani) sui
quali piomba imprevista e imprevedibile la feroce presenza dei tedeschi in ritirata e la
speranza sempre più concreta che finalmente crolli il regime fascista: saltano equilibri e
posizioni sociali, prendono fiato quanti ora meditano vendetta...
Il secondo livello è quello delle considerazioni che l’A. svolge a più riprese e che intendono trasmettere un appello perché la nostra resti una società pacificata, democratica,
solidale, secondo quei valori che sono alla base della nostra Carta costituzionale. E in
qualche modo, forse senza esserne pienamente consapevole, egli ricorda con emozione
la voglia di libertà di quei giorni e un desiderio di palingenesi (che si è poi dovuto scontrare con le durissime contrapposizioni politiche dell’immediato dopoguerra).
I tempi nuovi sono simbolicamente rappresentati dal nuovo orologio che, posto sul campanile della pieve, va a sostituire quello precedente acquistato nel 1889 ma ormai non
più in grado di funzionare. Era la notte del Natale 1951 quando ripresero a “battere le
ore” e l’episodio, cui fa riferimento lo stesso titolo del libro, rappresenta davvero per
l’A. il segno che insieme ce la possiamo fare...
&RQFOXGLDPRULFRUGDQGRFKHLOOLEURqDUULFFKLWRGDQXPHURVHIRWRJUDILHG¶HSRFDIUDL
documenti presentati segnaliamo la tessera di iscrizione alla Democrazia Cristiana del
1945 (con la firma del segretario De Gasperi).
In vista di un’eventuale ristampa, segnaliamo che la data in grassetto di pag. 39 va corretta ripetendo quella di pag. 37.

Sbandieratori [di Figline Valdarno] - Borghi Sestieri Fiorentini.
Storia di Amicizia e di Bandiere, Figline Valdarno, 2015, VIII + 104
Ci piace segnalare questo illustratissimo volume che ripercorre i primi cinquanta anni
del gruppo degli Sbandieratori di Figline, sodalizio nato negli ambienti scolastici dell’istituto “Marsilio Ficino” retto dai Minori francescani. Fu lì che si ritrovarono il prof.
Vittorio Dini, padre Ermenegildo Zurlo e i giovani Giuliano ed Alessandro Mini, primo
QXFOHRFKHULXVFuDFRQWDJLDUHHFRLQYROJHUHFRPSDJQLGLVFXRODHDPLFLGLSDHVHGD
lì partì un’avventura davvero singolare che ha portato gli sbandieratori – e il relativo
corteggio – ad esibirsi in moltissime parti del mondo animando feste, ricorrenze, avvenimenti sportivi, ecc. ecc., sempre accompagnati dal suono delle chiarine e dal rullo
dei tamburi.
Il libro alterna memorie scritte ad un ricco apparato di immagini (alcune veramente belle) che trova il suo clou nella galleria di ben 420 fotografie dei protagonisti che in questo
mezzo secolo si sono succeduti – a vario titolo – a scrivere una storia che rende onore al
centro valdarnese (notiamo che, curiosamente, i “personaggi” sono riprodotti in ordine
alfabetico secondo il nome del battesimo: 23 sono gli Alessandro, 12 i Francesco, 14 i
Lorenzo, 18 i Marco, tanto per rammentare i nomi più ricorrenti..., accompagnati quasi
sempre dall’immancabile e originale soprannome). C’è insomma, in queste pagine, quasi il ritratto della Figline degli ultimi cinquanta anni.
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Un racconto dal Viaggio in Italia di Charles Burney

Musica e spettacoli a Figline Valdarno
in una giornata di settembre del 1770
di Umberto Cerini
Nel settembre del 1770 giunge a Firenze il musicista ed erudito inglese Charles Burney. Nato nel 1726 a Shrewsbury, fu
organista, compositore, ma sopratutto storico della musica; desideroso di portare a termine il suo progetto A General History of
Music, Burney intraprende un viaggio nell’Europa continentale,
per comprendere lo stato della musica nei paesi del vecchio continente. Prime tappe di questo viaggio sono la Francia e l’Italia;
egli fa il suo ingresso in Italia nel luglio del 1770, visitando prima Torino e poi Milano e Brescia, conoscendo molti musicisti e
assistendo a diverse rappresentazioni teatrali e a celebrazioni religiose ricche di musica sacra. Quindi passa in Veneto visitando
Verona, Vicenza e Padova. Ai primi di agosto si trova a Venezia
dove ha occasione di gustare la ricca vita musicale della città.
6XO¿QLUHGHOPHVHqSRLD%RORJQDDOORVFRSRGLLQFRQWUDUHLO
celebre cantante Farinelli e il compositore ed erudito Padre Giovanbattista Martini. Il 3 settembre poi giunge a Firenze.
Burney raccoglie le memorie del suo viaggio nel suo celebre Viaggio musicale in Italia, edito nel 1771 (per il presente
ODYRURFLVLqEDVDWLVXOODWUDGX]LRQHGL9LUJLQLD$WWDQDVLR5HPR
Sandron Editore, 1921). Egli si dilunga nel tessere le lodi della
città, che “se bisogna credere ai poeti e agli storici, fu la più
antica città d’Europa ch’ebbe in possesso la musica”. In poche
ULJKHFLWDPROWHGHOOHJORULH¿RUHQWLQH 'DQWH3HWUDUFD/RUHQ]R
LO0DJQL¿FR HIDXQFHQQRDOODCompagnia delle Laudi e, più
in generale, alla tradizione del canto delle laudi, composizioni
a carattere sacro, in genere in lingua volgare, cantate durante
processioni e festività religiose. Quindi procede a descrivere le
sue giornate.
/RVWHVVRVHWWHPEUH%XUQH\IDXQDSULPDWDSSDDWHDWUR QHO
“piccolo teatro di Via Santa Maria”), dove ascolta “La pescatrice” del compositore Niccolò Piccinni (1728-1800), apprezzando la perizia degli esecutori. Quindi visita la Cattedrale di
Santa Maria del Fiore:
Nel Duomo di questa città, uno dei più grandi d’Italia, è
un bellissimo organo, che è il meglio accordato di quanti io
abbia sentito ancora, forse perchè, come in S. Paolo a Londra,
la grandezza della sua cassa o la felice acustica della volta aggiungono forza alla sua perfezione. Esso m’ha davvero deliziato, tanto più che era ben suonato dal signor Matucci, organista
attuale, il cui stile non è soltanto grave e adatto per chiesa, ma
è sapiente per modulazione e veramente commovente e tenero.

Burney ha modo di ascoltare uno dei due organi della Cattedrale (probabilmente il primo organo, quello in cornu Evangelii,
dove si conservavano le tracce del lavoro del celebre organaro
2QRIULR =HI¿ULQL  VXRQDWR GDO PDHVWUR %RQDYHQWXUD 0DWXFFL
  RUJDQLVWD ¿RUHQWLQR FKH GDO  ULFRSULYD O¶LQcarico di primo organista di Santa Maria del Fiore. Apprezza le
sonorità dell’organo (favorite, a suo avviso, anche dall’acustica
della cupola del Brunelleschi), lasciandoci una delle poche testi-

monianze che ci raccontano del suggestivo effetto che avevano
JOLDQWLFKLRUJDQLGHOOD&DWWHGUDOH¿RUHQWLQD%XUQH\WRUQDDWHDtro (siamo probabilmente nella sera del 3 settembre), trovandosi
dinanzi ad un fatto inatteso:
Quando mi recai a teatro la seconda volta fui sorpreso di
trovarlo quasi vuoto; chiesi perchè, e mi si disse che i musicisti
principali e la migliore compagnia d’Italia erano radunati a
Figline, piccola città che s’incontra risalendo l’Arno, a circa
30 miglia da Firenze. Vi si celebrava una specie di giubileo
in onore di S.Massima, protettrice di Figline. Partii e viaggiai
tutta la notte per assistere agli spettacoli dell’indomani.

/DYRJOLDGLFRQRVFHUHHFHUWDPHQWHDQFKHXQSL]]LFRGLFXriosità, spingono Burney a recarsi a Figline Valdarno, cittadina
certamente a lui sconosciuta, ma che era divenuta in quei giorni
importante centro di attività anche musicale: si celebravano i
grandiosi festeggiamenti in onore di Santa Massimina, dei quali
non mancano altre cronache oltre a quella di Burney.
Arrivai sul luogo quasi alle sette del mattino: le strade erano gremite, come l’intera città, di campagnuoli. Vetture e signori ve n’erano pochi; nondimeno osservai che si facevano
grandi preparativi nella gran piazza per i divertimenti della
sera. Alle undici antimeridiane si cantò una Messa solenne nella chiesa maggiore, che era ornatissima e illuminata da una
innumerevole quantità di ceri, i quali, e la gran folla, rendevano il caldo quasi uguale a quello insopportabile di Calcutta. E
LQ¿QHLOYLDYDLGLYHQWzXQFRPEDWWLPHQWRIUDFRORURFKHODFXriosità spingeva a sforzarsi per entrare, e quelli a cui l’afa e la
paura di svenire facevano impiegare ogni mezzo per scappare
YLD6HJXHQGRLOPRYLPHQWRGHOODIROOD¿QDOPHQWHPLWURYDLLQ
un buon posto, presso una delle porte, dove ebbi la costanza di
rimanere, sperando d’esserne ricompensato dall’esecuzione di
qualche grande cantore, a me ignoto ancora. Ma rimasi deluso.
Tutte le voci, meno una sola (l’abate Fibietti, eccellente tenore), erano comunissime. La musica, per altro, graziosa, piena
di gusto e di fantasia, era composizione del Feroce, maestro
¿RUHQWLQR,OSULPRYLROLQLVWDHUD0RGDOHLOTXDOHFRQVXR¿glio, eseguì benissimo una sinfonia di concerto. Dopo, l’abate


Fibietti cantò un mottetto con molto buon gusto nei movimenti
larghi e lenti, e con brio in quelli allegri. La sua voce è dolce
e limpida, le sue intonazioni sono perfettamente giuste, le sue
espressioni e le sfumature incantevoli; soltanto la sua cadenza
dovrebbe essere un pò più svelta e chiara.

'RSRXQDQRWWHGLYLDJJLRGXQTXH%XUQH\qD)LJOLQH9DOdarno, e ancora una volta, come già accaduto a Firenze e nelle
altre città italiane visitate, la conoscenza della musica passa dagli spettacoli teatrali e dalla frequentazione delle chiese: a margine, viene da pensare se per conoscere la musica italiana un
viaggiatore dei nostri tempi sentirebbe l’esigenza di entrare in
chiesa... Se così fosse, che impressione ne avrebbe?
Il nostro viaggiatore inglese assiste alla Messa nella Collegiata di Santa Maria, e, complice probabilmente il gran caldo, rimane un poco deluso della musica, pur apprezzando l’esecuzioQHGHOYLROLQLVWD0RGDOH SHUVRQDJJLRGLFXLQRQVLqULQWUDFFLDWD
nessuna notizia, al punto di dubitare dell’esattezza del nome e/o
della traduzione) e del tenore Francesco Fibietti, sacerdote aretino probabilmente assai apprezzato al tempo, tanto da trovare
SLFFROHWUDFFHGHOODVXDDWWLYLWjDQFKHIXRULGDLFRQ¿QLWRVFDQL
in celebrazioni religiose in Emilia. Accanto ai suddetti virtuosi
si parla anche di colui che ha composto la musica, il maestro
¿RUHQWLQR ³)HURFH´ %XUQH\ DYUj PRGR GL DVFROWDUH DQFRUD OD
sua musica alla sera, non prima però di aver assistito alla rappreVHQWD]LRQHFKH¿QGDOPDWWLQRVLSUHSDUDYDQHOODSLD]]DO¶DWWXDOH
piazza Marsilio Ficino.
Gli spettacoli cominciarono alle quattro del pomeriggio,
nella gran piazza, che è una spianata di forma oblunga. C’erano 1500 contadini nei dintorni che partecipavano all’opera, e
che tre mesi interi vi s’erano esercitati. Dovevano rappresentare la storia e la vita di Davide e di Golia, cosa che fu eseguita
scrupolosamente secondo la storia sacra e i costumi del tempo. Le due armate degl’Israeliti e dei Filistei si congiunsero
marciando al suono d’antichi strumenti, come cròtali, cimbali,
VLVWUL HG DOWUL , VROGDWL HUDQ WXWWL YHVWLWL DOO¶DQWLFD H SHU¿QR
le comparse. I re, i generali, i principi delle due parti erano
sontuosamente abbigliati e tutti a cavallo, come più centinaia
d’uomini armati.
,OJLJDQWH*ROLDV¶DYDQ]zSHUPRYHUHODV¿GDJO¶,VUDHOLWLVL
ULWLUDURQRFRVWHUQDWL¿QFKHQRQFRPSDUYHLOJLRYDQH'DYLG
che pregò Saul di permettergli di essere il suo campione e di
combattere per lui; e questo gli fu accordato, dopo qualche dif¿FROWj,OUHVWRGHOODVWRULDIXEHQLVVLPRHVHJXLWDHVuEHQHLPmaginata che dopo che Golia fu stordito dalla pietra lanciatavi
GD'DYLGFRQODVXD¿RQGDHFKHTXHVW¶XOWLPRJOLWDJOLzODWHVWD
con la stessa spada del gigante, si vide scorrere una quantità
di sangue, e gli spettatori urlarono di orrore, credendo fosse
proprio quello dell’attore rappresentante il campione dei Filistei. Dopo, vi fu lo scontro fra i due eserciti, e poi gl’Israeliti
portarono in trionfo vittorioso David, alla testa dei prigionieri,
avendo innanzi le spoglie dei nemici, sopra una carro superbo
come quello degli antichi ebrei.
Ai Vespri sentii la stessa storia, cantata in un oratorio messo in musica dall’abate Feroce, e col tenore Fibietti, che vi aveva una parte principale che assolse benissimo. Durante questa
rappresentazione tutta la città rimase illuminata con molta
HOHJDQ]D H Y¶HUDQR GHL IXRFKL DUWL¿FLDOL LQJHJQRVLVVLPL FKH
si fecero nella gran piazza. Bisogna rendere giustizia alle miti
abitudini dei toscani; quantunque essi fossero più di 20000 a
questa festa, e senza guardie, non accadde il minimo incidente
e il più lieve tumulto. Questa calma è da attribuire alla sobrietà
degl’italiani: di fatti, durante tutto il tempo che ho passato in
Italia, non mi ricordo mai d’avere incontrato un ubbriaco.

/D GHVFUL]LRQH DVVDL GHWWDJOLDWD GHOO¶HYHQWR DYYHQXWR QHOOD
piazza conferma con quanto piacere e curiosità il Burney abbia
assistito a questo spettacolo, nonostante non vi fosse intervento
musicale, ad eccezione del “suono di antichi strumenti, come
cròtali, cimbali, sistri” q FXULRVR QRWDUH FRPH LQ XQD UDSSUHsentazione fatta nel 1770 in un cittadina della provincia toscana,
si avessero non solo la massima cura dei dettagli, ma anche conoscenze tali da prevedere l’utilizzo di strumenti a percussione
arcaici come quelli citati.
A sera Burney ha modo di ascoltare nuovamente Francesco Fibietti, ancora in musiche dell’abate Feroce. Ma chi era
O¶³DEDWH)HURFH´",OFRJQRPHLQWDQWRqHUUDWRHVVHQGR)HURFL
la dicitura corretta. Ai cultori della musica viene certamente da
pensare a Francesco Feroci (1673-1750), sacerdote ed organista nativo di San Giovanni Valdarno, che fu maestro del citato
Bonaventura Matucci, e suo predecessore come organista della
&DWWHGUDOH GL )LUHQ]H GDO  DO  )UDQFHVFR )HURFL QHO
1770 era già mancato da venti anni: il Feroci a cui accenna BurQH\LQIDWWLq*LXVHSSH)HURFL  QLSRWHGL)UDQFHVFR
anch’egli sacerdote, organista e compositore. Nativo di San
Giovanni Valdarno, fu allievo dello zio Francesco e svolse la sua
attività prevalentemente in Toscana, sopratutto a Castiglion Fiorentino. Poco ci resta della sua produzione: i cataloghi nazionali
ci segnalano soltanto alcune partiture (tra le quali le Litanie a 4)
conservate nella biblioteca dell’abbazia di San Pietro di PeruJLD5LVDOHDOODFRPSRVL]LRQHGHOO¶2UDWRULR“Il trionfo di
David nella disfatta di Golia” (del quale si conserva il libretto):
DJLXGLFDUHGDOOHSDUROHGL%XUQH\qTXHVWDODPXVLFDDVFROWDWD
dall’erudito inglese a Figline.
Nell’anno della sua morte, comparve sulla Gazzetta Toscana un elogio del maestro Giuseppe Feroci: “Il di lui genio fu
vivace e brillante, si nello scrivere per Chiesa, come nel modo
sorprendente di suonare l’organo, avendo apprese le più sode
teorie sotto il celebre suo Zio di tal cognome, Maestro di Cappella in Firenze. Fece non pochi allievi nella musica vocale ed
istrumentale, passati in altre città. Le città e i paesi, ove era
frequentemente chiamato, rendono tuttora giustizia piena al di
lui merito”. Queste poche parole sembrano confermare a pieno
l’impressione suscitata in Burney dalla musica del Feroci, e in
esse si evidenzia quanto lo stile dello zio abbia permeato la personalità artista di Giuseppe: come nella produzione di Francesco
Feroci, infatti, nella sua opera si riscontra padronanza dello stile
ecclesiastico (forse maggiormente “vivace e brillante” rispetto
allo stile severo adoperato dallo zio nella musica da Chiesa) e un
“modo sorprendente di suonare l’organo”FKHqOHFLWRSHQVDUH
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che sia frutto della sequela di quello stile organistico ricco di
bizzarrie e arditezze tipico dello zio Francesco.
/DJLRUQDWDGHO%XUQH\D)LJOLQHYROJHDOWHUPLQH,OVXRUDFconto ci dà uno spaccato di quella che poteva essere la ricca e
variegata vita culturale di una cittadina di provincia nel ‘700:
nonostante alfabetizzazione e benessere non fossero certamente diffuse come oggi, non mancava un’abbondante attenzione
(a cui certo faceva seguito un abbondante investimento economico) nei confronti di eventi musicali e spettacoli, tanto nella
musica sacra, quanto nell’oratorio e nella rappresentazione a carattere popolare. Nonostante non abbia potuto trovare a Figline
le altezze musicali incontrate nelle grandi città italiane (Venezia,
Milano, Bologna, la stessa Firenze, ecc...) Burney resta positivamente sorpreso, tanto degli eventi quanto di come i toscani, con
le loro “miti abitudini”, li abbiano gestiti.
Burney torna a Firenze, dove nei giorni successivi la sua sete
GLPXVLFDVDUjPDJJLRUPHQWHVD]LDWD/¶VHWWHPEUHDVVLVWHDOOH
celebrazioni alla SS.Annunziata, rimanendone impressionato;
conosce il maestro di cappella della suddetta chiesa, Giovanni
)LOLSSR'UH\HU  FROTXDOHKDXQDOXQJDFRQYHUVDzione, e al quale richiede copie delle musiche dei migliori ma-

6(*1$/$=,21,%,%/,2*5$),&+(
ALFONSO SASSOLINI, Un vescovo in famiglia, Archivio storico famiglia
Sassolini, Poggibonsi (Si), Nencini Editore, 2015, 80
4XHVWR YROXPHWWR GRYUHEEH FRVWLWXLUH LO SULPR GL XQD FROODQD ¿QDOL]]DWD DG LOOXVWUDUH
OD IDPLJOLD ¿RUHQWLQD GHL 6DVVROLQL FKH FRQREEH DPSLD QRWRULHWj QHOO¶HWj PHGLHYDOH H
SRL±FRPSOLFHO¶³DOWHUQDRQQLSRWHQ]DGHOOHXPDQHVRUWL´ si parva licet...) – venne a decadere disperdendosi nel contado.
E di queste vicende l’A. promette
di raccontarci nel proseguo della
collana...
Si comincia ora con un personaggio davvero illustre: Antonio SasVROLQLQDWRQHOHPRUWRQHO
1528. Si notino le date: siamo a
cavallo di due secoli decisivi per
la storia di Firenze (e non solo) e
il nostro Antonio, frate francescano, respira a pieni polmoni l’aria
elettrizzante del suo tempo simpatizzando giovanissimo per il
Savonarola e condividendone, ad
es., la concezione della pittura – e
dell’arte in genere – come strumento privilegiato di evangelizzazione ed educazione religiosa.
Nei primi decenni del Cinquecento il Sassolini diventa certamente
una figura di primo piano della faPLJOLDIUDQFHVFDQDGLYLVDHODFHUDWDVHPSUHSLIUDLO³SDUWLWR´GHJOL2VVHUYDQWLHTXHOOR
GHL³&RQYHQWXDOL´qVRSUDWWXWWRDOXLVXSHULRUHGHOSUHVWLJLRVRFRQYHQWRGL6DQWD&URFH
che si deve la conduzione delle trattative – ivi compreso il necessario coinvolgimento
della S. Sede – fino alla pacifica separazione in due distinti ordini (1517, bolla Ite vos di
/HRQH; OXLVWHVVRVDUjLOSULPR0DHVWUR*HQHUDOHGHL&RQYHQWXDOL HOHWWRD%RORJQD
due anni dopo da un’assemblea di francescani) quasi a certificare e premiare il grande
lavoro diplomatico svolto.
Se però tale positivo risultato era stato raggiunto anche per la personale amicizia fra il
papa Medici e il Sassolini, Clemente VII – altro papa della stessa famiglia fiorentina
eletto dopo la breve parentesi di Adriano VI – non terrà nella stessa considerazione il
QXRYR*HQHUDOHFKHJRYHUQDLOQXRYRRUGLQHGD6DQWD&URFHHFKHqULWHQXWRXQSHUVRnaggio forte e potenziale oppositore in una Firenze sempre sull’orlo di una rivolta contro
i Medici. Per lui si dispone (1525) la cattedra episcopale di Minervino, nelle lontane e
SHULIHULFKH0XUJHHODULPR]LRQHGDOODFDULFDLQUHOLJLRQHTXHOORFKHFRQWDqDOORQWDQDUH
da Firenze un eventuale avversario destinandolo ad una sede dove non esisteva neppure
la cattedrale che addirittura era ancora in fase di costruzione... Promoveatur ut amoveatur, si diceva, promuovere per allontanare, provvedendo al tempo stesso a nominare
dall’alto un nuovo Maestro Generale dei Conventuali.

estri della chiesa, ricevendo soltanto la possibilità di avere una
copia del celebre Miserere di G.Allegri, forse in ossequio ad
una tradizione che vietava ai maestri della SS.Annunziata di diffondere la musica della cappella. Ha modo di conoscere anche
il maestro Charles-Antoine Campion (1720-1788), maestro di
cappella della corte granducale e della Cattedrale, venendo a
contatto con musiche del maestro stesso (in particolare un Te
Deum che richiedeva più di 200 esecutori) e con le numerose
partiture della sua collezione di musiche antiche.
Certamente Burney avrà comunque ricordato ancora il suo
viaggio a Figline, almeno a giudicare da come conclude il racconto di quella giornata di settembre del 1770 ivi trascorsa:
Siccome era impossibile procurarsi un letto, anche a volerlo pagare otto o dieci zecchini, e la notte era bellissima, io
ripartii alle undici per Firenze, dove arrivai alle quattro del
mattino. Voglio notare che, quantunque la musica di Figline
non fosse stata quella che desideravo e m’aspettavo, nondimeno, siccome il resto dello spettacolo aveva sorpassato i miei desiderii e offertomi quello che io non potevo attendermi, io non
considero il tempo impiegato in questo piccolo viaggio come
perduto per me.

Non sappiamo cosa abbia fatto il Sassolini che tre anni dopo morirà a Firenze e sarà
sepolto nella tomba di famiglia in Santa Croce. Certamente Minervino rimase per lui
solo un punto nella carta geografica...

CRISTA BERTELLI - GLORIA PAGNI PANICHI, Il magazzino della memoria, Montevarchi, Accademia Valdarnese del Poggio, Quaderni del
&HQWURGL'RFXPHQWD]LRQHGHO9DOGDUQR6XSHULRUHQ
(con cd)
'DSLSDUWLVLOHJJHFKHFRUULDPRLOULVFKLRFKHQRQVROROHFLWWjHLORURTXDUWLHULPD
anche i paesi e i villaggi diventino, culturalmente parlando, deserto senza storia, senza
cultura, senza religione, senza linguaggio e senza perciò una propria identità. E alloUDEHQYHQXWHWXWWHTXHOOHLQL]LDWLYHGLGRFXPHQWD]LRQHVWRULFDHGLULÀHVVLRQHFXOWXUDOH
dirette soprattutto ai giovani per una (nuova) acquisizione di conoscenze sulle nostre
radici e ne propongono pubblicamente il valore anche esprimendosi in linguaggi – come
in questo caso – non scritti e non verbali.
Questa volta tutto nasce dall’iniziativa preziosa e grandemente meritoria di Gloria PaJQLXQDGRQQDGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRFKHFRQSDVVLRQHFRVWDQ]DHLQWHOOLJHQ]Dq
DQGDWDULFHUFDQGRHDVVHPEODQGRLSLVYDULDWLRJJHWWLFRPXQLQHOOHQRVWUHFDVH¿QRDJOL
DQQLµGHOVHFRORVFRUVR¿QRDULFRVWLWXLUHXQDPELHQWHHXQ¶DWPRVIHUDFKHKDLOVDSRUH
GHOWHPSRFKHIX0DQHOOLEURF¶qGHOO¶DOWURDQ]LF¶qPROWRGLSL,OPDWHULDOHUDFFROWR
RJJLFXVWRGLWRLQXQH[¿HQLOHIRUVHLQDWWHVDGLXQDSLFRQVRQDFROORFD]LRQHqRFFDVLRQHSHUXQDVWUDRUGLQDULD³OHWWXUD´GDSDUWHGHOODVWXGLRVDYDOGDUQHVH&ULVWD%HUWHOOLFKH
pur giovane, mostra sicura padronanza della materia ed ha già al suo attivo numerose
SXEEOLFD]LRQL'LIURQWHDTXHVWLRJJHWWLRUPDLDQWLFKLHGHVXHWLOD%HUWHOOLKDLQWUDSUHVR
un percorso – coinvolgendovi anche la propria madre – nelle stanze immaginarie del
vecchio fienile registrando su nastro informazioni ed emozioni che nelle donne erano
suscitate, anzi provocate, da tutte quelle suppellettili.
/DUDFFROWDGLYHQWDFRVuQHOO¶LQWUHFFLRFRQWLQXRGLGRPDQGHHULVSRVWHRFFDVLRQHSHU
parlare di mutamenti sociali, di rapporti generazionali, della condizione della donna,
della crescita dei figli, delle dure giornate di lavoro, delle feste e delle cerimonie (sacre e
profane), della vita paesana, del mondo insomma come lo viveva e lo conosceva la bambina Gloria che via via si fa ragazza ed adulta. Gli oggetti sono come un pass-partout per
rivivere un passato da consegnare a noi perché ne teniamo memoria.
5LSRUWLDPRGDOO¶LQGLFHO¶HOHQFRGHOOH³VWDQ]H´LPPDJLQDULHGHVFULWWHQHLYDULFDSLWROLGHO
volume: la cantina, la cucina, la camera e il bagno; ad esse fa seguito la documentazione
GLDOWULDPELWLHVSHFLILFLPRPHQWLGLYLWDOD³IDUPDFLD´GLFDVDOHFHULPRQLHIRWRH
FDUWROLQHODPRGDLOWHPSRGHOO¶³DPRUH´DOWULRJJHWWLGLYLWDTXRWLGLDQD'LWXWWHTXHVWH
VH]LRQL VL Gj XQ¶DPSLD SDQRUDPLFD IRWRJUDILFD FKH OH GXH ³FRDXWULFL´ KDQQR VFHOWR GL
³DQWLFDUH´YLUDQGROHWDQWLVVLPHLPPDJLQLDOFRORUVHSSLD
'XHSDUROHILQDOLVXO&'DOOHJDWRFKHFRQWLHQHSDJLQH,QHVVRSRVVRQRHVVHUHOHWWH±
oltre a importanti osservazioni tecniche – tutte le registrazioni, come si accennava sopra,
dei colloqui fra le due donne nel mentre passavano in rassegna ogni singolo manufatto
tanto che si potrebbe consigliare di leggere il testo contenuto nel disco tenendo contemporaneamente aperto il libro alle pagine dove sono riprodotte le fotografie della sezione
FRUULVSRQGHQWH,OULFRUVRDO&'VLqLPSRVWRSHU©UHQGHUHSLDJLOHLOOLEURULGXFHQGRLO
QXPHURGLSDJLQHªHSHU©FROORFDUHLQXQVXSSRUWRQRQFDUWDFHRTXDQWR>D*ORULDVHPEUDYD@GHVWLQDWRDXQSXEEOLFRVSHFLDOLVWLFRª SDJ 
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Per ricordare i 50 anni della cappella del Seminario di Fiesole

La “Casa della Mater pietatis”
1HOIHEEUDLRVFRUVRqVWDWRSUHVHQWDWRXQYROXPHWWR࣓VWDPSDWRDFXUD
GHOOR6WXGLR0L[&RUEROLGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR࣓FKHULFRUGDHFHlebra l’inaugurazione della cappella del Seminario di Fiesole avvenuta
il 10 dicembre 1964. Da questo lavoro riportiamo, con qualche adattamento, i testi del rettore Gabriele Bandini e del seminarista Lorenzo
Lachi.
*OLDOWULEUHYLFRQWULEXWLSRUWDQROD¿UPDGHOYHVFRYRGL)LHVROH0DULR
Meini, e a seguire di Romano Rossi, Fernando Falai, Cecilia Ghelli,
Antonio Bagnoli (allora vescovo di Fiesole che consacrò la cappella),
Fabio Longo, Angelo Polesello (il sacerdote architetto cui si deve il
progetto), Luciano Giovannetti, Gastone Simoni.
9DDQFRUDULFRUGDWRLOSHUWLQHQWHFRUUHGRIRWRJUD¿FRTXHOOHLPPDJLQL
࣓ULJRURVDPHQWHLQEQ࣓FLUDFFRQWDQRHTXDVLFRPPHQWDQRGDVROHOD
vicenda della costruzione della cappella (con i seminaristi di allora impiegati in lavori di manovalanza) e della sua successiva consacrazione.

1RQ QDVFRQGR XQD FHUWD HPR]LRQH QHO ULOHJJHUH L WDQWL IRJOL 
LQJLDOOLWL GDO WHPSR H ULWURYDWL QHOO¶DUFKLYLR GHO QRVWUR 6HPLQDULR  FKH GHVFULYRQR L VHQWLPHQWL OH DWWHVH H OH LQL]LDWLYH FKH
VL VYLOXSSDYDQR QHO  LQWRUQR DOOD FRVWUX]LRQH GHOOD QXRYD
FDSSHOOD FRVu FRPH QHO YHGHUH YHFFKL VFDWWL LQ ELDQFR H QHUR LQ
FXL FRQ SL R PHQR IDWLFD VL SRVVRQR ULFRQRVFHUH FRQIUDWHOOL
RUD LQROWUDWL QHO PLQLVWHUR QHOOD IUHVFKH]]D GHOOD ORUR YRFD]LRQH
H QHO FRJOLHUH LQ WXWWR FLz OH QRVWUH UDGLFL OD QRVWUD LGHQWLWj
1HOOD QRVWUD FXOWXUD GHO ³WXWWR H VXELWR´ GHOO¶³XVD H JHWWD´ R
GHOOR ³VFDUWR´ FRPH DPD GLUH SDSD )UDQFHVFR IDUH PHPRULD
QRQ q SL RYYLR DQ]L SXz VHPEUDUH SRFR SURGXWWLYR H SHUFLz
XQD SHUGLWD GL WHPSR
&HOHEUDQGR LO FLQTXDQWHVLPR GHOOD GHGLFD]LRQH GHOOD QXRYD
FDSSHOOD GHO QRVWUR 6HPLQDULR GHVLGHULDPR LQYHFH DIIHUPDUH
O¶LPSRUWDQ]D GHO IDUH PHPRULD TXDOH DWWHJJLDPHQWR HVVHQ]LDOH GL
XQD DXWHQWLFD YLWD VSLULWXDOH GDOOD TXDOH QDVFRQR OD JUDWLWXGLQH
H OD VSHUDQ]D SHU YLYHUH LO WHPSR FKH FL q GRQDWR FRPH SDUWH
GHOOD VWRULD GL JUD]LD FKH OR 6SLULWR 6DQWR VWD VFULYHQGR QHOOD
QRVWUD &KLHVD ¿HVRODQD
,Q TXHVWL FLQTXDQWD DQQL WDQWH SHUVRQH LQ TXHVWR OXRJR FHQWUR
GHOOD YLWD GHO 6HPLQDULR KDQQR FHOHEUDWR O¶(XFDUHVWLD KDQQR
FDQWDWR L VDOPL VL VRQR UDFFROWL QHOOD SUHJKLHUD SHUVRQDOH DI¿GDQGR DO 6LJQRUH GHVLGHUL VSHUDQ]H H WLPRUL GL IURQWH DO PLVWHUR
GHOOD SURSULD FKLDPDWD H GHO PLQLVWHUR FKH OL DWWHQGHYD 6RQR
FDPELDWH OH IRUPH DOFXQH DELWXGLQL H L QXPHUL PD LPPXWDWL
VRQR ULPDVWL O¶DPRUH D TXHVWR OXRJR GL YLWD OD IHGH QHO 6LJQRUH
FKH VFHJOLH DOFXQL SHUFKp OR VHJXDQR DEEDQGRQDQGR RJQL FRVD
H LO GHVLGHULR GL GDUH WXWWD OD YLWD SHU SDUWLUH GD TXHVWR OXRJR
H SRUWDUH *HV QHO PRQGR
1HJOL DQQL TXHVWD FDSSHOOD q GLYHQWDWD VHPSUH SL DQFKH XQ
SXQWR GL ULIHULPHQWR SHU L JLRYDQL GHOOD GLRFHVL FKH SHULRGLFDPHQWH DFFROJRQR O¶LQYLWR D YHQLUH D SUHJDUH FRQ L VHPLQDULVWL
SHU FUHVFHUH QHOOD IHGH LQVLHPH D ORUR
&HOHEUDUH XQ DQQR JLXELODUH q XQD JUDQGH JLRLD FKH GHVLGHULDPR
FRQGLYLGHUH SULPD GL WXWWR FRQ LO QRVWUR SUHVELWHULR H SRL FRQ
WXWWD OD GLRFHVL
/D PHPRULD GHOOH UDGLFL Gj IRU]D DOOH DOL LO 6LJQRUH KD JLj
YROXWR EHQHGLUH TXHVWR DQQLYHUVDULR FRQ QXRYH YRFD]LRQL 6RQR
XQ VHJQR GL ¿GXFLD H GL VSHUDQ]D FKH DFFRJOLDPR FRQ VHUHQD
UHVSRQVDELOLWj SHUFKp GD TXHVWR OXRJR FRQWLQXLQR D ¿RULUH SUHVELWHUL VDQWL ³VHJQL YLYHQWL GL &ULVWR 3DVWRUH´

Gabriele Bandini

Seminario di Fiesole: il chiostro visto dall’alto

/D FDSSHOOD GHO 6HPLQDULR GL )LHVROH YHQQH GH¿QLWD GDOO¶DUFKLWHWWR
don Angelo Polesello la “Casa della Mater pietatis”, a Lei fu
GHGLFDWD ULFROOHJDQGRVL DOOD WUDGL]LRQH H DO OHJDPH WUD OD 0DGUH
GHOOD 3LHWj H L VHPLQDULVWL ¿HVRODQL
Scriveva Polesello: «Una casa per la Mater pietatis VDUj OD QRVWUD
FDVD /D VXD LPPDJLQH Oj SHU OD QRVWUD SUHJKLHUD &L DVVLVWHUj QHO
SURJUHVVR VSLULWXDOH JLRUQR SHU JLRUQR &L HGXFKHUj D GLYHQWDUH GRFLOL
VWUXPHQWL GHOOD SUHJKLHUD GHOOD &KLHVD SHU SRWHU XQLUH DOO¶RIIHUWD
GHOOD 3UHJKLHUD O¶RIIHUWD GHO 6DFUL¿FLRª
/D FDUD LPPDJLQH JLXQVH QHOOD 'LRFHVL GL )LHVROH WUDPLWH L *HVXLWL
FKH DYHYDQR XQ FROOHJLR D 6WUDGD LQ &DVHQWLQR LQ FXL VL IRUPDYDQR DQFKH L IXWXUL FKLHULFL GLRFHVDQL /D GHYR]LRQH DOOD Mater
pietatis LQIDWWL IX LQWURGRWWD GDOOD &RPSDJQLD GL *HV LQ PROWL
VHPLQDUL H QRYL]LDWL PRVWUDQGR DJOL VWXGHQWL XQ PRGHOOR GL SLHWj
H GL GROFH]]D 1HO  SHU YRORQWj GHOO¶DOORUD YHVFRYR GL )LHVROH
'DYLG &DPLOOL LO ³3LFFROR 6HPLQDULR´ YHQQH VWDFFDWR GDO FROOHJLR
HG HEEH OD VXD VHGH LQ XQD FRVWUX]LRQH VRWWRVWDQWH /D YLOOD IX
DUULFFKLWD GL XQD FDSSHOOD H VRSUD O¶DOWDUH IX SRVWD OD WHOD FRQ LO
YROWR GHOOD Mater pietatis
1HO  LO 6HPLQDULR PLQRUH YHQQH WUDVIHULWR D )LHVROH XQD VROX]LRQH SHU UDFFRJOLHUH OH IRU]H DQ]LFKp GLVSHUGHUOH LQ XQ SHULRGR
LQ FXL VL LQWUDYHGHYD OD GLPLQX]LRQH GHJOL DVSLUDQWL DO VDFHUGR]LR
1HO EROOHWWLQR GLRFHVDQR q GHVFULWWR LO WUDVIHULPHQWR GHJOL DOXQQL
H GHOO¶LPPDJLQH D ORUR SL FDUD
«La cara immagine della Mater pietatis FXL WXWWL L QRVWUL VDFHUGRWL
KDQQR OHJDWR LO ORUR FXRUH QHL SULPL DQQL GHOOD ORUR IRUPD]LRQH
VDUj SUHVWR DFFROWD D )LHVROH L VHPLQDULVWL OD IHVWHJJHUDQQR LQ
RFFDVLRQH GHOO¶LQDXJXUD]LRQH GHOO¶DQQR VFRODVWLFR LO  RWWREUH IHVWD
GHOOD 0DGRQQD GHO 5RVDULR HVVD VDUj SRL FXVWRGLWD FRQ DPRUH LQ
DWWHVD GHO JLRUQR LQ FXL FRURQHUHPR OD QXRYD FRVWUX]LRQH HGL¿FDQGR OD FDSSHOOD GRYH HVVD VDUj YHQHUDWD GDJOL DOXQQL GHOOH FODVVL
OLFHDOL H WHRORJLFKHª
,O  GLFHPEUH  YHQQH FRQVDFUDWD OD QXRYD FDSSHOOD GDO YHVFRYR GL )LHVROH $QWRQLR %DJQROL FKH FRVu PRWLYz OD GHGLFD]LRQH
©$EELDPR YROXWR LQWLWRODUH OD QXRYD FDSSHOOD D 0DULD ³0DWHU
3LHWDWLV´ RQGH ULFROOHJDUFL DOOD VDQWD WUDGL]LRQH LQWURGRWWD GDL 3DGUL *HVXLWL QHO QRVWUR 3LFFROR 6HPLQDULR GL 6WUDGD LQ &DVHQWLQR
&RVu L QRVWUL DOXQQL QHJOL DQQL SL GHFLVLYL GHOOD ORUR IRUPD]LRQH
JXDUGHUDQQR D 0DULD FRPH HVHPSODUH HG DUWH¿FH GL TXHOOD XQLRQH
FRQ 'LR QHOOD TXDOH VWD LO VHJUHWR GHOOD IRU]D H GHOOD IHFRQGLWj
SHU OH DQLPH FKH VL FRQVDFUDQR DOO¶DSRVWRODWRª
/D WHOD IX WUDIXJDWD QHJOL DQQL ¶ H RJJL QHO ULFRUGR GHO FLQTXDQWHVLPR GHOOD FRQVDFUD]LRQH q VWDWD ULGLSLQWD GDO VDFHUGRWH H
DUWLVWD 6LOYLR =DQQHOOL 8QD ULFRUUHQ]D FKH QRQ q VROR PHPRULD
PD UHFXSHUR GL XQ YROWR GL XQR VJXDUGR GL XQD PDWHUQLWj FKH
KD SDUODWR D WDQWL VDFHUGRWL LQ TXHVWL OXQJKL DQQL GL VWRULD H FKH
DQFRUD RJJL KD WDQWR GD GLUH D QRL VWXGHQWL ¿HVRODQL

Lorenzo Lachi
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8QDUWLVWD¿JOLQHVHGHLQRVWULJLRUQL

La pittura
di Lorenzo Bonechi
di Lucia Fiaschi
L’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bonechi all’alba dei suoi
TXDUDQW¶DQQLODVFLzPROWLVHQ]D¿DWRHRJJLWUDVFRUVLYHQW¶DQQL
DQFRUDDWWRQLWLHVRVSHVLSRVVLDPRULFRVWUXLUQHODEUHYHHIXOJLGD
carriera d’artista.
1DWRD)LJOLQH9DOGDUQRLODSULOHGHOqVWDWRXRPRGL
VWUDRUGLQDULD OLEHUWj H QHOOD SLWWXUD KD UHVR PDQLIHVWD OD SURSULD
DQLPDLQFRUURWWDTXHVWROHJJRRJJLVHQ]DDYHUORFRQRVFLXWRQHOODVXDSLWWXUD(UDFRVuSXURGDDIIURQWDUHOHEDWWDJOLHHJOLDELVVLL
VRJQLHODPRUWHLQGHQQH1RQHUDVRJJHWWRDOWHPSRSRWHYDGDUH
YLWDDLVRJQLVHQ]DWHPDGLJLXGL]LRFRUUHYDVHQ]DFRVWUL]LRQLHOD
VXDDUWHVFDWXULYDDGDPDQWLQDHGLQFRUURWWDVHPSUHQHLVXRLSULPL
ODYRULFRPHQHJOLXOWLPLTXDQGRFRQ¿GzDGXQDPLFRGLDYHU¿nalmente «trovato la pittura».
/RUHQ]R %RQHFKL HVRUGu QHO  (UD PROWR JLRYDQH DYHYD DSSHQD WHUPLQDWR JOL VWXGL SUHVVR O¶$FFDGHPLD GL %HOOH$UWL
GL )LUHQ]H HG HVSRVH D )LJOLQH QHOOD SUHVWLJLRVD VHGH GHO ORFDOH
Palazzo Pretorio con la presentazione di Elisabetta Ermini1. Tra i
GLVHJQLHVSRVWLYLIXO¶Autoritratto ¿J FXVWRGLWRRJJLSUHVVRLO
*DELQHWWR'LVHJQLH6WDPSHGHJOL8I¿]L'DOGLVHJQRWUDVSDUHOD
IRQWHYLVLYDLOOXVWUHLOSan SebastianoGHO0DQWHJQDPDLOWHPD
GLFKLDUDWRqXQDOWURVLWUDWWDLQIDWWLGLXQRGHLQXPHURVLGLVHJQL
ispirati all’epopea dei nativi
americani. La scelta della viFHQGDGHLSHOOHURVVDDOODTXDOH /RUHQ]R GHGLFz GLVHJQL
pitture e mise-en-scène per i
UDJD]]L GHL JUXSSL scouts q
IRUWHPHQWH FRUUHODWD DOOD SHUsonalità dell’artista e alle sue
VFHOWHGLYLWDFKHFRQLOSDVsare del tempo in apparenza
PXWHUDQQRPDQHOODVRVWDQ]D
rimarranno le medesime. È
VHJQRGHOUDSSRUWRGL/RUHQ]R
con il tempo e la memoria di
HVVRFKHqXQDGHOODFKLDYLGL
lettura per l’intero suo operare. Se volessimo trascurarne
OD FRPSRQHQWH URPDQWLFD 
FKLQRQqULPDVWRDIIDVFLQDWR
dai popoli nativi delle AmeULFKH VDOYR SRL DIIUHWWDUVL D
GLPHQWLFDUHTXDVLTXHVWDGH-

¿JCittà
PDWLWDJUDVVDVDQJXLJQDH
SDVWHOORVXFDUWD[

¿JAutoritrattoPDWLWDQHUDVXFDUWD[

I

II

¿J&URFL¿VVLRQHPDWLWDJUDVVDSDVWHOORHWHPSHUD
VXFDUWDLQWHODWD[

YR]LRQHIRVVHXQUHWDJJLRLPEDUD]]DQWHGHOO¶LQIDQ]LDSHUULÀHWtere invece sull’essenza del ‘poema’ GL/RUHQ]RVFRSULUHPRFKH
HJOLKDDJLWRVLQGDOSULQFLSLRHLVWLQWLYDPHQWHQHOODGLPHQVLRQH
PHWDVWRULFDODGGRYHRJQLHOHPHQWRGHOODFRPSRVL]LRQHDVVXUJHDO
UDQJRGLH[HPSOXPHOH¿JXUHFRVuFRPHLSDHVDJJLVRQRVuhicet-nunc LOSDQRUDPDqVHPSUHTXHOORFKHVLYHGHGDOOD¿QHVWUDGL
FDVDPDLQTXDQWRH[HPSOD vivono
oltre la dimensione del presente.
Il lavoro di Bonechi venne subito
SUHVR LQ FRQVLGHUD]LRQH GDL FULWLFL
FKHDLSULPLDQQL2WWDQWDLQGDJDQGR
QXRYHSRVVLELOLYLHSHUODSLWWXUDQH
VFRSULURQR LO WDOHQWR QHO FRQIURQWR
FRQ5REHUWR%DUQL&DUOR%HUWRFFLH
Carlo Maria Mariani.
,OIXO¶DQQRGHOODSULPDFROOHWWLYDGLTXHJOLDUWLVWLFKHLQDWWHVD
GL XQD PLJOLRUH GH¿QL]LRQH IXURQR
detti della 3LWWXUD FROWD R ipermanieristi oppure anacronisti D VHFRQGDGHLFULWLFL ,WDOR0XVVD0DXUL]LR&DOYHVLR,WDOR7RPDVVRQL FKH
presero atto delle nuove ricerche

¿J/DYLDGL'DPDVFRROLR
VXWHOD[

FKHHVVLFRQGXFHYDQRQHOODSLWWXUDGLFRPSLXWD¿JXUD]LRQH0DULD
/XLVD)ULVDFRQODSULPDFROOHWWLYDGHGLFDWDDLTXDWWURQHOODVHGH
pratese di Palazzo Novellucci2LQDXJXUzXQDPRVWUDFKHSRUWzDOOD
ribalta nazionale quello che si cercava di presentare come un moYLPHQWRXQLWDULRPDGHOTXDOHJLjDOORUDHUDQRSLFKHHYLGHQWLOH
LQFRQFLOLDELOLGLYHUJHQ]H
2YYLDPHQWHLOSLLPPHGLDWRFRQIURQWRDYYHQQHFRQODtranVDYDQJXDUGLDGL%RQLWR2OLYDPRYLPHQWRDOORUDDSSHQDQDWRPD
JLjGLJUDQGHVXFFHVVRGHOTXDOH0DULD/XLVD)ULVDDYYHUWuLOOLPLWH QHO PDUFDWR VRJJHWWLYLVPR H QHOOD PDQFDQ]D GL SURIRQGLWj
SURJHWWXDOH HG LGHRORJLFD , JLRYDQL SLWWRUL ULXQLWL GDOOD )ULVD H
SULPDGD&DOYHVL0XVVDH7RPDVVRQLFRQGLYLVHURGHOODQDVFHQWH
WUDQVDYDQJXDUGLDODFULWLFDDOGLYHQLUHOLQHDUHHGHWHUPLQLVWLFR
GHOO¶DUWHPHQWUHULIXJJLURQRLOSHQVLHURQLKLOLVWD che era alla base
GHOPRYLPHQWRHSLGLWXWWLORULIXJJu/RUHQ]R%RQHFKLFKHVHPpre ebbe una visione eroica e altamente etica della propria missione di artista.
/H RSHUH HVSRVWH D 3UDWR HUDQR TXHOOH GHO WHPSR GHOO¶DJJURYLJOLDUVLGHOVHJQRWUDFFHFKHVLDWWRUFRQRVLDPPDWDVVDQRHVL
DYYLOXSSDQRVLQRDGH¿QLUHOD¿JXUDHORVSD]LRWUDWWLDUFKHWLSLFLH
GLVYHODWRULGLXQDUHDOWjFKHVHEEHQHLPPHUVDQHOTXRWLGLDQRHQHO
IDPLOLDUHqXVDDOPLWR,QSDUWLFRODUHODCittà ¿J FRQWLHQHJLj
HVSOLFLWLLWHPLGL/RUHQ]R%RQHFKLVXOORVIRQGRXQDFLWWjLGHDOH
HYLGHQWHGHULYD]LRQHGDTXHOOHGHOODWUDGL]LRQHFROWDPDGLQDQ]LD
QRLHFRQORVJXDUGRYROWRDQRLXRPLQLHGRQQHLQDWWHVDFKHOD
CittàDSUD¿QDOPHQWHORUROHSRUWH
*LjLQTXHVWHRSHUH/RUHQ]RqIXRULGDRJQLSRVVLELOHWHQWDWLYR
GLUDJJUXSSDPHQWRHJOLqVLFXURGHOSURSULRIXOJLGRFDPPLQR/D
GLI¿FROWjGLSRUUHLQUHOD]LRQHLOODYRURGL%RQHFKLFRQTXHOORGHL
JLRYDQLSLWWRULFRQLTXDOLFRQGLYLVHOHSULPHXVFLWHSXEEOLFKHVL
OHJJHJLjQHLFRPPHQWLGLTXHLSULPLDQQLµ©/DVXDFODVVLFLWj
q XQ GDWR DVVROXWR H SULPRUGLDOH HJOL QRQ KD PDL SURJHWWDWR GL
WRUQDUH DG XQR VWLOH GHO SDVVDWR VL q WURYDWR VHPSOLFHPHQWH HG
immediatamente ad operare con una compostezza ed una intensità
che si riscontrano solo in quelle isole di storia che sono animate da
LGHDOLLQFRQWDPLQDWLHFRQGLYLVLGDOODFRPXQLWj(¶LQIDWWLDGXQD
FLWWjLGHDOHFKH%RQHFKLSHQVDQHOUDFFRQWDUHODVXDOHJJHQGDQHO
GDUHDLVXRLJLJDQWLSDFDWLVLQFHULHSHQVRVLLOVXRVWHVVRYROWRR
quello dei suoi amici e compaesani». Questo scriveva Paolo Bal-
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mas su )ODVK$UWQHOO¶DSULOHGHOPHQWUH0DULD/XLVD)ULVD
VXOODPHGHVLPDWHVWDWDHLQFRLQFLGHQ]DFRQODPRVWUDSUDWHVHD
OXQJRVLVRIIHUPDYDVX/RUHQ]RVRWWROLQHDQGRFRPH©QHOO¶RSHUD
GL%RQHFKLVLFRQQHWWRQRJOLHOHPHQWLGHOO¶HVSHULHQ]DLQGLYLGXDOH
HG³LIUDPPHQWLGHOYLVVXWRVLLQWUHFFLDQRFRQLVHJQLGLXQGHVWLQR
FROOHWWLYR´HODQXRYDUDSSUHVHQWD]LRQHGHOPRQGRqDQFKHXQD
nuova rappresentazione del tempo»(OODLQWXuTXHOORFKHqXQR
GHLWHPLIRQGDPHQWDOLSHUODSRHWLFDGL/RUHQ]RLIUDPPHQWLGL
XQ SHUVRQDOH PLFURFRVPR GL QRVWDOJLH HG DIIHWWL FKH GLYHQJRQR
struttura costitutiva di un poema unitario ed universale.
)XTXHOORLOWHPSRGHOODGH¿QL]LRQHGHOODVLQJRODUHHGLQGLYLGXDOH LFRQRJUD¿D GL /RUHQ]R OD &URFL¿VVLRQH 6DQ *DOJDQR OD
9LD GL 'DPDVFR Giona OD Città *LDFREEH H O¶$QJHOR. Il tema
della &URFL¿VVLRQH DSSDUYH JLj GH¿QLWR QHO  TXDQGR LQ XQ
JUDQGH SDVWHOOR ¿J   HJOL UDI¿JXUz LO &URFL¿VVR ispirandosi
DOO¶DQDORJRVRJJHWWRDIIUHVFDWRVXOODSDUHWHGHO&DSLWRORGHOFRQvento IUDQFHVFDQRGL)LJOLQH0DDLSLHGLGHO&ULVWRLVVDWRVXXQR
VYHWWDQWH*ROJRWD/RUHQ]RLQWURGXFHOD¿JXUDGHO9LDQGDQWHFKH
VSRVWDQGRO¶DVVHGHOODFRPSRVL]LRQHVTXLOLEUDODFHQWUDOLWjWUDGL]LRQDOHGHOO¶LPSDJLQDWRLQWURGXFHQGRXQHOHPHQWRGLFULVL(Gq
FRPHVHLO9LDQGDQWHFKHJLXQJHDLSLHGLGHO*ROJRWDYROHVVHSURVHJXLUHVXOODSURSULDVWUDGDTXDVLO¶HYHQWRQRQORULJXDUGDVVHPD
IRVVHLQGRWWRDGXQDOLHYHVRVSHQVLRQHQLHQWHSLGHOWUDWWHQHUHLO
UHVSLURPDVHJQRLQHTXLYRFDELOHGHOO¶HVVHUFL
&LzFKHLQWHUHVVDQHOODYRURGL/RUHQ]RJLjDTXHVWDGDWDSUHFRFHqODVXDSURIRQGDFRPSUHQVLRQHGHOOHIRQWLVDFUHWUDVPHVVH
anche dalla cultura medievale. Non certo l’uso di un bric-à-brac
FLWD]LRQLVWLFRTXDQWRSLXWWRVWRLOSRUVLVHQ]DUHPRUDHSUHJLXGL]LRDGLDORJRFRQXQWHPSRUHPRWRQHOTXDOHHYLGHQWHPHQWHHJOL
ULFRQRVFHYD OD SURSULD YRFD]LRQH H QHO TXDOH LQ DQQL SL WDUGL
DUULYzDGLGHQWL¿FDUVL
1HO *DELQHWWR 'LVHJQL H 6WDPSH GHJOL 8I¿]L q FXVWRGLWR XQ
DOWUR GLVHJQR GDWDWR  H JORVVDWR D PDUJLQH FRQ OD GLFLWXUD
DXWRJUDIDµLOSLDQWRQHOVRJQR¶ FKHqLOSUHSDUDWRULRSHUXQGLSLQWR
RJJLFXVWRGLWRQHO0XVHRGL$UWH2FFLGHQWDOHGL7RNLRLOFXLWLWROR
qLa 9LDGL'DPDVFR ¿J ,OVRJJHWWRVLULIHULVFHDGXQVRJQR
SLYROWHQDUUDWRGD/RUHQ]RJOLSDUYHGLHVVHUHJLXQWRLQXQDDVVRODWDJLRUQDWDG¶HVWDWHLQFRPSDJQLDGHOODPDGUHHGHOODVRUHOOD
LQXQSLFFRORERUJRPHGLHYDOHFRQVWUHWWHYLHHHQWUDWRLQXQHGL¿FLRSUHFHGXWRGDXQSRUWLFRJOLSDUYHGLWURYDUVLLQXQDPELHQWH
VFXURLQFRQWUDVWRFRQLOEDJOLRUHGHOODOXFHHVWHUQD4XLVRJQzGL
YHGHUHXQDVWDWXHWWDUDI¿JXUDQWHXQ%DPELQREHQHGLFHQWHELDQFD
HG HPDQDQWH OXFH SURSULD ,O VRJQR OR LPSUHVVLRQz PROWR H SL
YROWHFHUFzGLPRGHOODUHLO%DPELQRVHQ]DSHUzHVVHUQHPDLSLHQDPHQWHVRGGLVIDWWR4XHVWRqLOUDFFRQWRGHOODVXDSHUVRQDOHµ9LD
di Damasco’; aveva trovato il senso della propria vita in Cristo.
/H PRVWUH HUDQR QHO IUDWWHPSR GLYHQXWH IUHTXHQWLVVLPH 0L
SDUHGLLQWXLUHFKH/RUHQ]RVLDVWDWRJHQHURVLVVLPRUDUDPHQWH
UL¿XWDYDGLSUHVWDUHOHSURSULHRSHUHHORIDFHYDSHUDPLFL]LDPL
VHPEUDDQFKHGLYHGHUORVRUULGHUHGLQDQ]LDTXHOO¶DIIDQQRGLGH¿QL]LRQLGDYDQWLDTXHOODIDQWDVPDJRULDGLWLWROLDWWUDHQWLOXLFKH
HUDFRVuSDUFRGLVRJJHWWL1HOODPRVWUDFXUDWDGD0DULD/XLVD)ULVDSHU&DVD0DVDFFLRD6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRQHO/RUHQ]R
HVSRVHWUDOHDOWUHRSHUHCittà ¿J XQDWHPSHUDVXFDUWDSHVWD
D ULOLHYR GHO  VLQJRODUH DQWLFLSD]LRQH GHO WHPD GHOOD FLWWj
che diverrà centrale con la successiva teoria delle &LWWj&HOHVWL.
,OJLJDQWHVHGXWRLQWHQWRDPHWWHUHRUGLQHQHOOHIDFFHQGHXPDQH
PHPRUHGHOODWUDGL]LRQHLFRQRJUD¿FDPHGLHYDOHGHLFRVWUXWWRULGL
FLWWjqJLjORQWDQRGDJOLHFKLGHOODPHWD¿VLFDGHFKLULFKLDQD
,OVHJQzLOWHPSRGHOGH¿QLWLYRDOORQWDQDPHQWRGDLYDUL
UDJJUXSSDPHQWLHGLFRQVHJXHQ]DGDLFULWLFLFKHGLTXHVWLHUDQRL
PDOOHYDGRUL6LHUDQHOIUDWWHPSRFRQVROLGDWRLOUDSSRUWRGLFROOD-

¿JCittàSDVWHOORHWHPSHUDVXFDUWDDULOLHYR[[
¿J&LWWj&HOHVWHWHPSHUDVXFDUWRQFLQR[

ERUD]LRQHFRQLIUDWHOOL&DULQLGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRWLWRODUL
GHOO¶RPRQLPD JDOOHULD H LQ SDUWLFRODUH FRQ 'LQR FKH q VWDWR GL
Lorenzo intimo amico. Testimoni narrano delle loro conversazioQLFKHSRQHYDQRDOFHQWURO¶DUWHHOD¿ORVR¿D0LSDUHGLLQWXLUH
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/RUHQ]R HVSRVH QHOOD SLFFROD JDOOHULD GL 'HERUDK 6KDUSH
QHOO¶(DVW 9LOODJH HG HEEH VXFFHVVR 6FULYH 6WUHKONH ULFRUGDQGR
TXHLJLRUQL©/¶LQDXJXUD]LRQHGHOODPRVWUDGL/RUHQ]RQHOGLFHPEUH GHO  IX GLYHUWHQWH VL UHVSLUDYD XQ¶DULD SDUWLFRODUPHQWH
DOOHJUD'HERUDK6KDUSHDYHYDSUHSDUDWRXQEXIIHWQHOODVHFRQGD
VDODODSUHVHQ]DGL'LDQH.HDWRQDJJLXQVHHFFLWD]LRQHDOO¶DWPRVIHUD OHL SLDFTXH D /RUHQ]R FKH OH UDFFRQWz FRPH VXRQDYD QHO
GRSSLDJJLRLWDOLDQRODVXDYRFHQDVDOH$QGDPPRSRLLQGLVFRWHFD
VXOOD6WUDGDPLVHPEUDDQFRUDGLYHGHUH/RUHQ]REDOODUHFRQ
GXHJHPHOOHFKHLQGRVVDYDQRSDUUXFFKHEOXLQWHQVRXQWRQRFKH
usò nei suoi dipinti successivi»5.
/¶LQL]LRGHOVHJQzXQ¶LQYHUVLRQHGLWHQGHQ]DQHOODSLWWXUDGL/RUHQ]R$EEDQGRQDWRLOFDUDWWHULVWLFRWUDWWRDJJURYLJOLDWR
JLjPROWRDSSUH]]DWRGDFROOH]LRQLVWLHPHUFDQWLHLQPDQLHUDFKH
VHPEUzLQVSLHJDELOHFRPLQFLzDODYRUDUHFRQFDPSLWXUHVHPSUH
SLSLDWWHHFRQFRORULSXUL&RPPHQWDYD6WUHKONH©5LWHQJRFRUDJJLRVLLOVXRFDPELDPHQWRHODVXDQXRYDULFHUFDVHEEHQHDQFRUD
io non riesca a capire come possa essere successo e quale ne sia
stata la causa».
Mi viene da pensare che una tale virata sia stata in qualche maQLHUDVXVFLWDWDGDOODULÀHVVLRQHJLjVXJJHULWDGD5HOODVXOODSLWWXUD
GHOOHLFRQHUXVVH(¶5HOODFKHFLWD)ORUHQVNLMDSURSRVLWRGHO©SHVR
GLXQDWUDGL]LRQHGLSHQVLHUR³LPPDJLQDOH´FKHPHWWHLQWHQVLRQH
VHQ]D HVFOXGHUOD  OD QRVWUD WUDGL]LRQH GL SHQVLHUR FRQFHWWXDOHª
7DOLULÀHVVLRQLHUDQRLQGXEELDPHQWHDWWHDODQFLDUH/RUHQ]RYHUVR
HVSHULHQ]HDQFRUDLJQRWHPDFRHUHQWLFRQVHQWLPHQWLIRUVHDQFRUD
QRQFRPSOHWDPHQWHHVSUHVVL$OFXQHFRQVLGHUD]LRQLGL)ORUHQVNLM
ULVXOWDQRIRQGDPHQWDOLSHUFRPSUHQGHUHLODYRULGL/RUHQ]RVXFFHVVLYL DO  ©&RPH LPPHGLDWD HVWHQVLRQH GHL SURFHGLPHQWL
¿J$QJHORFDUERQFLQRVXFDUWD[

FKHDOFDPELDPHQWRGLURWWDGL/RUHQ]RXQPXWDPHQWRFHUWRFRQIDFHQWHDOODVXDSHUVRQDOLWjQRQVLDVWDWRHVWUDQHRSURSULR'LQR
&DULQLFKHGLEXRQJUDGRDFFHWWzO¶LQHGLWD¿UPDGHO¿ORVRIR)UDQFR 5HOOD QHO FDWDORJR GHOOD PRVWUD PRQRJUD¿FD FKH LQDXJXUz OD
VHGH¿RUHQWLQDGHOOD*DOOHULD
/DYRORQWjHVSOLFLWDGL5HOODGLVSRVWDUHQHOODSLDPSLDVIHUDGHOODFXOWXUDOHWWHUDULDH¿ORVR¿FDO¶LQWHUHVVHFKHODSLWWXUDGL
Bonechi cominciava seriamente a suscitare in molti solleticando
YROXWWXRVDPHQWHLOPHUFDWRGHWWHEXRQLIUXWWLHORVWHVVR/RUHQ]R
FRQVROLGDWDODVXDLVSLUD]LRQHDFRQIURQWRFRQWHPLSHUOXLSDUWLFRODUPHQWHDWWUDWWLYLGLYHQQHDVVDLFDXWRQHLFRQIURQWLGHOUXWLODQWH
PRQGRGHOOHJDOOHULHSLLQYRJD
/D FROODERUD]LRQH GHL IUDWHOOL &DULQL FRQ OD )DELDQ &DUOVVRQ
*DOOHU\GL/RQGUDHFRQOD6KDUSH*DOOHU\GL1HZ<RUNJLjFRQVROLGDWDVLDOWHPSRGHOODPRQRJUD¿FDGHOIXRFFDVLRQHSHU
XQD PDJJLRUH GLIIXVLRQH GHO ODYRUR GL /RUHQ]R FKH OR SRUWz DG
HVVHUHSUHVHQWHLQLPSRUWDQWLUDVVHJQHLQWHUQD]LRQDOLDSDUWLUHGD
TXHOOHRUJDQL]]DWHD7RNLRHD2VDNDWUDLOQRYHPEUHGHOHLO
JHQQDLRGHODTXHOODLQWLWRODWDA New Romanticism. SixteHQ $UWLVWV IURP ,WDO\ FXUDWD GD +RZDUG 1)R[ DOOHVWLWD SUHVVR
O¶+LUVKKRUQ0XVHXPGL:DVKLQJWRQ'&WUDO¶RWWREUHGHOH
l’aprile dell’anno successivo.
/DFXUDWHODGHOOHGXHPRVWUHIXDI¿GDWDD&DUO%UDQGRQ6WUHKONHVWRULFRGHOO¶DUWHVSHFLDOLVWDGLSLWWXUDLWDOLDQDGHO;,9VHFROR
HDPLFRGL/RUHQ]R/DPRVWUDDOOHVWLWDD1HZ<RUNIXRFFDVLRQH
SHUXQLPSRUWDQWHYLDJJLRQHJOL6WDWL8QLWL1HZ<RUNHUDDOORUD
FRPHRJJLLOPDJJLRUFHQWURPRQGLDOHSHUO¶DUWHFRQWHPSRUDQHD
e in particolare vi mietevano successo i pittori della transavanJXDUGLD lanciati sul mercato americano dal potentissimo Leo Castelli.

¿J&LWWj&HOHVWHROLRVXWHOD[
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L’interesse per l’icona condusse Lorenzo all’eVSHULHQ]DGLUHWWDHVHJXuGHOOHFRSLHSHUDVVXPHUH
LOPRGHOORORIDFHYDFRQODPDWLWDPDTXDQGRSRL
GLSLQJHYD DWWXDOL]]DYD L WLPEUL FURPDWLFL SHUFKp
QRQHUDDQLPDWRGDXQJXVWRDUFKHRORJLFRRFLWD]LRQLVWD9ROHYDLPSDGURQLUVLGHOOLQJXDJJLRGHLSLWWRUL
EL]DQWLQL SRLFKp TXHOOR  VRSUDWWXWWR TXHOOR DQRQLPRGHOO¶LPPDJLQHacheropitaqLOOLQJXDJJLRGHOOD
SUHJKLHUD8QJLRUQRVROOHFLWDWRGDOIUDWHOOR0DUFR
DGXQDSLYHORFHHVHFX]LRQHGHOODYDVWDVXSHU¿FLH
SLWWRULFDFKHVWDYDDIIURQWDQGRHTXLQGLDOO¶XVRGL
XQ SHQQHOOR SL JUDQGH  /RUHQ]R ULVSRVH ©YHGL
0DUFRLRVWRSUHJDQGRª
8QRGHLVRJQLGL/RUHQ]RHUDTXHOORGLULGLSLQJHUHJOLLQQXPHUHYROLWDEHUQDFROLFKHGHOLPLWDQRLQFURFLHYLHGHO9DOGDUQRLPDGRQQLQLcome si dice
LQ7RVFDQDGDYDQWLDLTXDOLQHOSDVVDWRVRVWDYDOD
GHYR]LRQHSRSRODUH/RDYUHEEHQDWXUDOPHQWHIDWWR
LQIRUPDDQRQLPDSRLFKqXQ¶LPPDJLQHGLSUHJKLHUDQRQKDELVRJQRGHOOD¿UPDGHOSLWWRUH4XHVWLDQQL
IXURQRDQFKHTXHOOLGHOO¶DSSURIRQGLPHQWRVXOFRORUHLQVHQVRVLPEROLFRDOTXDOHQRQGRYHWWHHVVHUH
HVWUDQHDODVXDFXOWXUDOHWWHUDULD,PPDJLQRDYHVVH
EHQH LQ PHQWH 'DQWH OD WUDWWDWLVWLFD PHGLHYDOH H
QDWXUDOPHQWHO¶$SRFDOLVVHVRUJHQWHSULPDGLPROWH
VXHULÀHVVLRQLSHUVXDPHGHVLPDDPPLVVLRQH
1HO  XQ OXQJR YLDJJLR LQ *UHFLD IX RFFDVLRQHSHUDSSURIRQGLUHLOFRQWDWWRGLUHWWRFRQO¶DUWH
VDFUD GL LPSURQWD EL]DQWLQD7UD LO  H LO 
OH RSHUH GL /RUHQ]R IXURQR ULFKLHVWH GD QXPHURVH
UDVVHJQHHWUDTXHVWHArte SantaFXUDWDGL%RQLWR
2OLYDSHUOD/RJJHWWDORPEDUGHVFDGL5DYHQQD/D
PRVWUDDSUHQGRODGLVFXVVLRQHVXOWHPDGHOODUDSSUHVHQWD]LRQH GHO VDFUR QHOO¶DUWH FRQWHPSRUDQHD
spostò meritoriamente l’attenzione da problemi proSULDPHQWHLFRQRJUD¿FLDOVHQWLPHQWRLQGLYLGXDOHH
universale del sacro. Riconosco l’ardua ricerca che
/RUHQ]R FRQGXFHYD LQ TXHJOL DQQL QHOOH SDUROH GL
&ODXGLR&HUULWHOOLLQFKLXVXUDGLFDWDORJR©/¶DUWLVWD
santo stabilisce sempre un rapporto con ciò che non
qDOODSRUWDWDGHOODVXDFRQRVFHQ]DLQYHQWDHVSORUD
WHQWD DOWH]]H LPSRVVLELOL FRQ O¶DQLPR VJRPEUR GD
SHQVLHULHVWUDQHLDOO¶DUWHHLQGH¿QLWLYDULFRQRVFHOD
SURSULDVDQWLWjFRPHVWUXPHQWRGLHOHYD]LRQHG¶D]LRQHHGLFRQWHPSOD]LRQHLQVLHPHFRPXQTXHVHPSUHLQJUDGRGLWUDVIRUPDUHVLJQL¿FDWLGHOPRQGRª.
¿J&ULVWRFRQOD&URFHRO¶(XFDUHVWLDROLRVXWHOD[
/RUHQ]RLQTXHJOLDQQLVHqSRVVLELOHDQFRUDGL
SL VL DSSDVVLRQDYD LQWLQJHQGR LO SHQQHOOR QHOOD
VDFUDOLWjGLRJQLFRVDGHOUHVWRHUDQDWRDLSLHGLGL
TXHLPRQWLGRYHVRQRVRUWLLJUDQGLFHQWULGHOODVSLULWXDOLWjRFFLdella prospettiva rovesciataELVRJQDQRWDUHODSROLFHQWULFLWjGHOOD
GHQWDOH9DOORPEURVD&DPDOGROLLOPRQWHGHOOD9HUQDHPLYLHQH
UDSSUHVHQWD]LRQH LO GLVHJQR q FRVWUXLWR FRPH VH O¶RFFKLR JXDUGDGLUHFKHVHQRQIRVVHVWDWRXQSLWWRUHVDUHEEHVWDWRXQ6DQWR
dasse le varie parti di questo cambiando di posto. Le stesse parti
XQRGLTXHJOLXRPLQLWRFFDWLGDOODJUD]LDGL'LRFKHLQ¿QLWHYROWH
GHLSDOD]]LSHUHVHPSLRVRQRGLSLQWHSLRPHQRLQUDSSRUWRDOOH
hanno percorso le strade di questa nostra terra.
HVLJHQ]H GHOOD QRUPDOH SURVSHWWLYD OLQHDUH PD FLDVFXQD FRQ XQ
8QJUDQGHGLVHJQRDFDUERQFLQRGHO ¿J UDSSUHVHQWD
VXRSDUWLFRODUHSXQWRGLYLVWDFLRqFRQXQVXRSDUWLFRODUHFHQWUR
XQXRPR /RUHQ]R VROOHYDWRDOFLHORGDXQ$QJHORHPLYLHQHLQ
SURVSHWWLFRWDOYROWDFRQXQVXRSDUWLFRODUHRUL]]RQWHª Le nuove
PHQWHXQDSRHVLDGL2VYDOGR/LFLQLDOWURJUDQGHYLVLRQDULRFLWDWD
acquisizioni prospettiche in Lorenzo coincisero con la ripresa del
da Cerritelli  ©> @ VRQR PLOOH H XQD QRWWH  FKH QHO PLR FLHOR
tema della Città FKHJLjQHOYLHQHGHWWD&HOHVWH ¿J ,Q
FRPEDWWRFRQDQJHOLIDWWLGLQXOODHQRQVRSLTXDVLFRVDYXRO
TXHVWRVRJJHWWRFRQÀXLVFRQRHOHPHQWLGLSURVSHWWLYDURYHVFLDWD
GLUHEXRQJLRUQRVHQ]DSHUzFKLDPDUPLWURSSRGLVJUD]LDWRSHUSDUWLFRODULULÀHVVLRQLVXOFRORUHLQVHQVRVLPEROLFRHXQDVHPSUH
FKpVRFKHSUHVWRXQDQJHORIDWWRGLWXWWRDSUHQGHUPLVFHQGHUj
PDJJLRUHHFRQVDSHYROHDGHUHQ]DDOOHIRQWLVWRULFKHLQVLQWHVLHJOL
DQJHORRGHPRQLRFKHVLDIDORVWHVVRSRFRLPSRUWD(¶XQ
KDUDJJLXQWRODSURSULDPDWXULWj
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¿J&LWWj&HOHVWHWDSSHWRLQODQD [ EURQ]RGRUDWR [

PLUDFRORGLPPLXQDFRVDFKHQRQVLDXQPLUDFRORª3RFRWHPSR
dopo Lorenzo espose in una importante collettiva dal titolo ,OFRORUHGHLPLUDFROLFRQFRQWULEXWLGL%DULOOL%RQLWR2OLYDH9HUWRQH
)XSHU/RUHQ]RO¶RFFDVLRQHGLYHGHUHOHRSHUHGLGXHSLWWRULFKHJOL
GLYHQQHURPROWRFDUL7XOOLR*DUEDULH3RPSHR%RUUD
1HOLIUDWHOOL&DULQLRUJDQL]]DURQRSHU/RUHQ]RXQDLPSRUWDQWHPRQRJUD¿FDFRQXQWHVWRD¿UPDGL0LFKHOH5DQFKHWWL
/DVHOH]LRQHGHOOHRSHUHIXVWUDRUGLQDULDFRQLOFDWDORJRLQWURGRWWRGDXQ¶LFRQDTXDVLXQDFRQWHPSRUDQHDLPPDJLQHacheropitaH
FKLXVRFRQXQDOWURYROWRQRQLJQDURGHOODIDQWDVWLFKHFURPLHGL
3RPSHR%RUUD0DFLzFKHSLFRQWDqFKH/RUHQ]RHVSRVHSHUOD
prima volta due astratte e compiute &LWWj&HOHVWL ¿J 
©/D FLWWj HUD D IRUPD TXDGUDQJRODUH H OD VXD OXQJKH]]D HUD
XJXDOHDOODODUJKH]]DHJOLPLVXUzODFLWWjFRQODFDQQDHGHUDGL
GRGLFLPLODVWDGLODVXDOXQJKH]]DODUJKH]]DHDOWH]]DHUDQRXJXDOL0LVXUzDQFKHLOPXURHGHUDGLFHQWRTXDUDQWDTXDWWURFXELWLD
PLVXUDG¶XRPRFLRqG¶DQJHOR,OPXURHUDIDWWRGLGLDVSURHOD
FLWWjHUDGLRURSXURVLPLOHDFULVWDOORWUDVSDUHQWH/HIRQGDPHQWD
GHOPXURGHOODFLWWjHUDQRDGRUQHG¶RJQLSLHWUDSUH]LRVDLOSULPR
IRQGDPHQWR HUD GL GLDVSUR LO VHFRQGR GL ]DI¿UR LO WHU]R GL FDOFHGRQLRLOTXDUWRGLVPHUDOGRLOTXLQWRGLVDUGRQLFRLOVHVWRGL
VDUGLRLOVHWWLPRGLFULVROLWRO¶RWWDYRGLEHULOORLOQRQRGLWRSD]LR
LO GHFLPR GL FULVRSD]LR O¶XQGLFHVLPR GL JLDFLQWR LO GRGLFHVLPR
di ametista. E le dodici porte erano dodici perle; ciascuna delle
SRUWHHUDIDWWDGLXQDVRODSHUODHODSLD]]DGHOODFLWWjHUDGLRUR
SXURFRPHGLFULVWDOORWUDVSDUHQWH1RQYLGLLQHVVDDOFXQWHPSLR

SHUFKpLO6LJQRUH'LRRQQLSRWHQWHHO¶$JQHOORVRQRLOVXRWHPSLR
(ODFLWWjQRQKDELVRJQRGHOVROHQpGHOODOXQDFKHULVSOHQGRQR
LQOHLSHUFKpODJORULDGL'LRODLOOXPLQDHO¶$JQHOORqLOVXROXminare». 10
Ecco la &LWWj&HOHVWHGL/RUHQ]RHFFRODVXD*HUXVDOHPPH
/RUHQ]RKDODVFLDWRTXHVWRDSSXQWR©3HQVRFKHO¶XQLFDFRVDLPSRUWDQWHVLDYLYHUHQHOODULFHUFDGHOFRQWDWWRYHUVRFLzFKHLJUHFL
HJOLDOWULSRSROLKDQQRYLVXDOL]]DWRFRQJOLGHLRXQ'LR,OPLR
PRGRGLYHGHUHqTXHOORGLVHJXLUHFKLqVWDWRFKLDPDWR&ULVWRPD
LOYHURQRPHqLOPLVWHUR/DSDUROD'LRqQDWDSHUODQHFHVVLWjGL
GDUHXQQRPHGLUHQGHUHYLVLELOHFLzFKHQRQORqSHUFKpWXWWRFLz
FKHQRQSRVVLDPRYHGHUHFLIDSDXUD/DSRVL]LRQHGDSUHQGHUHq
GLIDUHVLOHQ]LRSHUVHQWLUHFLzFKHqGLI¿FLOHVHQWLUHDEEDQGRQDUVL
HODVFLDUVLJXLGDUHGDFLzFKHQRQKDQRPHGDTXHOORFXLQRQVL
SXzGDUHXQQRPHSHUFKpDQHVVXQVDJJLRqVWDWRGDWRGLFDSLUHª11.
/DFLWWjqOuLQDWWHVDGLDSULUHOHVXHSRUWHDFKLVDSUjDI¿GDUVL
D'LR0LVHPEUDFKHTXL/RUHQ]RUDJJLXQJDO¶HVSUHVVLRQHDSSXQWRGL©FLzFKHQRQKDQRPHªHGXQTXHQRQVLSXzUDSSUHVHQWDUHH
dinanzi alle piene campiture della Città &HOHVWH mi viene da penVDUHD0DOHYLþFKHFRQLOVXR4XDGUDWRQHURVXIRQGRELDQFR del
VLSRQHYDQHOODVWHVVDORJLFDGLXQSLWWRUHGLLFRQHUXVVHR
D0DUN5RWKNRFKHFRQLJUDQGLneriGHOOD&DSSHOODGL+RXVWRQ
SHUVHJXLYDODVXDDUGXDULFHUFDGHOODOXFHLQWHVDFRPHPDQLIHVWDzione divina. Il contatto di Lorenzo con l’espressionismo astratto
DPHULFDQR DO TXDOH QRQ PL VHPEUD LQGLIIHUHQWH DQFKH VH OD VXD
ULFHUFDqHYLGHQWHPHQWHXQ¶DOWUDGRYHWWHDYYHQLUHWUDPLWH&DUOR

9,,
Con *LDUGLQR opera HVSRVWDLQTXHOO¶RFFDVLRQHHG
ispirata al 3DUDGLVRGL*LRYDQQLGL3DRORFKH/RUHQ]R
DYHYDYLVWRQHLFDWDORJKLGHLTXDOLGLVFXWHYDFRQ&DUO
6WUHKONH FRPLQFLD D IDUVL HYLGHQWH O¶LQWHUHVVH SHU OD
FRSLDGDOO¶DQWLFR*LRYDQQL$JRVWLUDPPHQWDFKHD/Rrenzo l’idea venne da una iniziativa del pievano di CaVFLDFKHQHOLQFRLQFLGHQ]DFRQLOWUDVIHULPHQto del 7ULWWLFRGL6DQ*LRYHQDOHQHOO¶DXODGHOOD3LHYH
GLVWULEXuPROWHIRWRJUD¿HSULYHGLGLGDVFDOLDVHEEHQH
WXWWR VL JLRFDVVH VXOO¶DXWRJUD¿D R PHQR GL 0DVDFFLR
3HQVRFKHO¶LPPDJLQD]LRQHGL/RUHQ]RFKHGDWHPSR
DQGDYD ULÀHWWHQGR VXO SRVVLELOH DQRQLPDWR GHOO¶RSHUD
G¶DUWH VL VLD LPSURYYLVDPHQWH DFFHVD H FKH O¶HVHUFLzio della ‘copia’ sia divenuto per lui essenzialmente un
PRGR SHU DQQXOODUH RJQL SRVVLELOH GLVWDQ]D WHPSRUDle.
¿J&RQYHUVD]LRQHVXSDHVDJJLRFRQODJRROLRVXWHOD[
(VSRVHTXHVWLODYRULQHOLQXQDPRQRJUD¿FD
RUJDQL]]DWDD9LHQQD1DWXUDOPHQWHLQTXHVWRUDI¿QDWR
HVHUFL]LRHQHOODVFHOWDGHLVRJJHWWLHJOLIXJXLGDWRGD
VFHOWHPROWRSHUVRQDOLSHUORSLDSSDUWHQHQWLDOSURIRQGRVXEVWUDWRFXOWXUDOHGHOODWHUUDGLRULJLQHFRPHLO
bellissimo &ULVWR FRQ OD &URFH o /¶(XFDUHVWLD ¿J
  WUDWWR GDOOD SUHGHOOD GL 0DULRWWR GL &ULVWRIDQR QHO
0XVHR GHOOD %DVLOLFD GL 6DQ *LRYDQQL 9DOGDUQR 6L
tratta naturalmente di copie VXL JHQHULV del modello
QRQ ULSHWRQR Qp OD GLPHQVLRQH Qp LO VXSSRUWR Qp OD
sostanza del colore; si tratta piuttosto di interventi su
RSHUHDQWLFKHOXQJLGD/RUHQ]RTXDOVLYRJOLDJXVWRDUFKHRORJLFR
Il lavoro sulla ‘copia’ naturalmente non impedì alWUHULFHUFKHVRQRTXHVWLJOLDQQLGHOO¶DSSURIRQGLPHQWR
del tema della CittàFKHQHOVLFRQFUHWL]]zQHOOD
straordinaria installazione &LWWj &HOHVWH ¿J   FRstituita da un tappeto sulla cui bordura si dipanano le
PXUDGHOOD&LWWjHDOFHQWURGLXQTXDGUDWREOXFREDOWRVRUJHXQHVLOHDOEHUHOOREURQ]HRGDOOHIRJOLHG¶RUR
)XXQ¶LGHDJHQLDOHqFRPHVHSRWHVVLPRSHQHWUDUHOD
VSOHQGLGD FRUWLQD GHOOD &LWWj PHQWUH LO EOX VXO TXDOH
SRJJLD O¶DOEHUHOOR q TXHOOR GHO FLHOR QHO TXDOH HVVD q
LPPHUVD /¶DOEHUHOOR GRUDWR HYLGHQWHPHQWH LVSLUDWR
DOOD VWUDRUGLQDULD RUH¿FHULD JRWLFD GL /XFLJQDQR H OD
¿J/DSHUJRODROLRVXWHOD[
&LWWj PHPRUH GHOOH$SRFDOLVVL miniate di epoca medievale o della *HUXVDOHPPH&HOHVWHa testura musiva
GHOODSULPDDUWHEL]DQWLQDVRQRHFRGLLPPDJLQLFKHFHUWDPHQWH
&DWWHODQLQRWHYROH¿JXUDGLFROOH]LRQLVWDHPHFHQDWH,QXQDLQhanno nutrito Lorenzo.
WHUYLVWDULODVFLDWDDG$QJHOD9HWWHVHHD&DUOHV0DUFR&DWWHODQL
4XHVWL SULPLVVLPL DQQL 1RYDQWD VRQR VWDWL DQQL GL YHUWLJLQRQDUUDFRPHGRSRO¶LPPHUVLRQHQHOODVSLULWXDOLWjGL5RWKNRHGL
VDFUHVFLWDOD¿JXUDVLSUHFLVDULWURYDLOSDHVDJJLRVHQHDSSURDOWULGHOO¶HVSUHVVLRQLVPRDVWUDWWRDEELDVHQWLWRGLQXRYRLOELVRSULD &UHGR FKH /RUHQ]R DEELD D OXQJR ULÀHWWXWR VX 'RQDWHOOR H
JQRGHOOD¿JXUD©&UHGRFLVLDELVRJQRGLLPPDJLQLGRSRODJUDQVXOOHIRUPHOOHGHOOD6DFUHVWLD9HFFKLDLQ6DQ/RUHQ]RODGGRYHLO
de astinenza di esse».12 4XL VL VRQR LQFRQWUDWL /RUHQ]R H &DUOR
JUDQGHVFXOWRUHRVzFLzFKHQHVVXQRSULPDGLOXLDYHYDPDLRVDWR
VXTXHVWRELVRJQRGHOOD¿JXUDLQWHVDGLSDULSDVVRFRQODSRWHQWH
SRUUHOH¿JXUHQHOORVSD]LRYXRWRHFRQVHQWLUHORURGLFUHDUQHOD
IDVFLQD]LRQHGHOODSLWWXUDSXUDGDLJUDQGLneriGL5RWKNRDLEOXdi
dimensione.
,YHV.OHLQDOOHCittàGL/RUHQ]RDSSXQWR
6RQRWUHLFDSRODYRULGLTXHVWRWHPSROLPLWHXQRqODConver/RUHQ]RIUHTXHQWDYDODPHVVDGLSDGUH(UQHVWR%DOGXFFLDOOD
VD]LRQHVXSDHVDJJLRFRQODJRGHO
¿J HJOLDOWULVRQR
%DGLD)LHVRODQDHIXLOVDFHUGRWHVFRORSLRDGLQWURGXUUHQHO
/D3HUJROD VHPSUHGHO ¿J e%DJQDQWLGHO ¿J
una sua mostra nella sala capitolare della Pieve di Cascia. Nel
 ,GXHXOWLPLIXURQRHVSRVWLQHOODIRQGDPHQWDOHPRVWUDQHZFRQWULEXWRLQFDWDORJR%DOGXFFLVLULYHOzLQWHUSUHWHLOOXPLQDWRGHO\RUNHVH GHOO¶RWWREUH GHO  DOOD *DOOHULD 6SHURQH:HVWZDWHU
ODYLFHQGDDUWLVWLFDHGXPDQDGL/RUHQ]RVFULYHQGR©/DOXFHLQ
un evento di straordinario successo. Credo che chi abbia avuto
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Una vicenda poco nota nel territorio di Radda in Chianti

Gli eremiti di San Michele di Monte Maione
di Lorenzo Pecchioni
La vicenda degli eremiti di Monte Maione consiste in un detWDJOLRDSSDUHQWHPHQWHVHFRQGDULRGHOJUDQGHÀXVVRGHJOLHYHQWL
storici: l’univocità delle informazioni in nostro possesso (abbiamo una cronaca e poco più 1) e la scarsità di tracce materiali ne
rendono lo studio complesso e a tratti improbabile. Al contempo,
qualche sviluppo sorprendente e alcuni autorevoli interessamenti suggeriscono l’importanza di questo gruppo eremitico: come
se l’intermittenza delle tracce documentarie lasciasse trasparire
meriti spirituali ulteriori e sfuggenti.
L’esperienza si svolge nella seconda decade del Trecento, sui
monti che dividono il Chianti dal Valdarno, ai limiti meridionali
GHOODGLRFHVL¿HVRODQDGRYHVLLQFURFLDQRLFRQ¿QLGHOOHLUUHTXLHte Firenze, Siena, Arezzo. Mentre la Toscana è attraversata da
ogni genere di sovvertimento politico e spirituale, le cronache
registrano un fatto che, per certi versi, sa già di antico: la nascita
di una nuova confraternita eremitica. A San Michele di Monte
Maione si manifesta, secondo alcuni, la primigenia esperienza,
presumibilmente già monastica, del futuro Ordine di San GiroODPRXI¿FLDOL]]DWRQHO2 e diffusosi nelle decadi successive
soprattutto in Spagna, in Portogallo e in Italia.
Forse proprio a causa del suo preminente legame con la Spagna, lo studio dello Orden de San Jerónimo è stato generalmente
WUDVFXUDWR GDL ULFHUFDWRUL LWDOLDQL (SSXUH QHOOD ¿QH GHO ;9,,,
secolo i girolamini furono protagonisti di un notevole dibattito tra eruditi. Alcuni documenti, riscoperti da Pietro Galletti,
suggerirono la possibilità che l’ordine non fosse nato in Palestina, terra in cui visse san Girolamo, ma appunto in Chianti.
Al tempo della pubblicazione di tali ricerche la congregazione
italiana era ancora esistente,4 e il generale Felice Maria Nerini
dovette occuparsi della questione poiché tale revisione rischiava
di minare, per lo meno ad un livello simbolico, l’autorevolezza
dell’istituzione. La notizia dell’esistenza delle antiche cronache
fu ripresa da importanti studiosi come D. Moreni, G. De Novales, F. M. Annibali ed altri.
Nel secolo successivo la diafana presenza dei «girolamini»
originari del Chianti creava ancora qualche problematica. Emanuele Repetti, nel determinare il luogo della sede dei «girolamini
agostiniani», inoltrava un’informazione quasi certamente errata
ponendo gli eremiti presso la badia di San Michele a Montemuro.5 Tale informazione si diffondeva silenziosamente: ancora a
distanza di più di un secolo, mons. Giuseppe Raspini, nel suo
Gli Eremi nella Diocesi di Fiesole (1981), ribadiva la presenza
dei «geronimiti» nella suddetta Badia, per la verità ben distante
da Monte Maione.6 Che persino un ricercatore di tale spessore
IRUVHLOPDJJLRUFRPSLODWRUHHGRFXPHQWDULVWD¿HVRODQRGLWXWWL
i tempi) conoscesse solo approssimativamente l’esistenza della
FRQIUDWHUQLWDGjODPLVXUDGHOODVSHFL¿FLWjGHOORVWXGLRGLTXHVWD
esperienza eremitica. Uno studio che è stato ripreso solo negli
ultimi anni, in ambito accademico, da Laura Fenelli, mentre
chi scrive si è dedicato soprattutto ad una ricerca sul territorio
tesa alla ricostruzione dello scenario eremitico-insediativo della
zona.
Nel riassumere la questione storica, come prima cosa è da
SUHFLVDUHLOVHQVRGHOODGH¿QL]LRQHgirolamini.
A distanza di secoli possiamo sostenere che a nascere in
Chianti fu, per esser precisi, la fratellanza di S. Maria al Sepol-

cro delle Campora di Firenze, il cui nucleo originario coincise appunto con l’eremo di San Michaelis de Monte Maione;7 e
FKHLOPRQDVWHUR¿RUHQWLQRIXLQXQVHFRQGRPRPHQWRHOHWWRGDO
3RQWH¿FHDFDSRRPHJOLRDPRGHOORGHOO¶RUGLQHGL6DQ*LURlamo nascente in Spagna. I motivi di tale concessione non sono
WRWDOPHQWHFKLDULPDVDSSLDPRFKHL¿RUHQWLQLLOFXLSULRUH%Hnedetto Tedaldi, insieme ad altri fratelli, aveva appunto vissuto
in Chianti, si assunsero tutte le responsabilità del caso guidando
effettivamente gli spagnoli (lo testimoniano soprattutto alcune
OHWWHUH LQROWUHODEROODSRQWL¿FLDFKHLQGLFDYD60DULDDO6Hpolcro come modello monastico ideale, fu riaffermata circa un
secolo dopo da Lope de Olmedo, riformatore dell’istituzione dei
JLURODPLQL &RQ /RSH OD FRQJUHJD]LRQH SUROL¿Fz LPSURYYLVDmente in Lombardia ed ebbe importanza a Roma, presente in
chiese come San Pietro in Vincoli e Sant’Alessio.
Nonostante queste ed altre evidenze dobbiamo sottolineare
FKH¿QRDOQRQIXLQWHUHVVHGHLPRQDFLGHOOH&DPSRUDLO
GH¿QLUVLgirolamini, titolo agognato da sin troppi eremiti e illuPLQDWLGHOO¶HSRFD VXWXWWLSHUTXDQWRFLULJXDUGDTXHOOL¿HVRODni che ebbero come guida carismatica Carlo di Montegranelli);
e che di conseguenza, quando si è scritto di «girolamini» del
Chianti, si è «forzato» il concetto. Non ci è dato sapere infatti
FRPHTXHVWL©SURWRJLURODPLQLªGH¿QLVVHURVHVWHVVLLQTXHOSHULRGR0DFLzQRQWRJOLHODSRVVLELOLWjGLGHGXUUHO¶LPSRUWDQ]D
di una confraternita che, senza dubbio, si accrebbe con successo
a Monte Maione nell’arco di più di vent’anni, in un luogo già
conosciuto come «eremitico» e frequentato da sant’uomini sin
da epoca remota.8
Il fondatore della congregazione è indicato in Bartolomeo
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Bononi, un fuoruscito d’origine pistoiese. L’uomo, di età non
avanzata (iuvenis  ULVLHGHWWH D 6LHQD SUHVXPLELOPHQWH ¿QR DO
FRQLVXRLSDUHQWLHGDOWUHSHUVRQHRULJLQDULHGHOODVXDFLWtà.9,OJRYHUQRVHQHVHORJRUDWRGDLFRQÀLWWLLQWHUQLPDQWHQHYD
una certa tolleranza verso le diverse fazioni e possiamo ipotizzare che questo gruppo di pistoiesi fosse stato respinto dalla sua
patria per motivi politici, forse in occasione dei numerosi scontri
intercorsi tra Bianchi e Neri. È possibile che Bartolomeo e i suoi
parenti avessero tra i loro protettori in Siena personaggi di tradi]LRQHPDJQDWL]LDULVXOWDLQIDWWLVLJQL¿FDWLYRFKHXRPLQLGHOOLJQDJJLRGL0RQWHULQDOGLRIIULVVHURDO©FRQ¿QDWRª%DUWRORPHQR
la possibilità di ritirarsi in uno dei loro numerosi, sebbene ormai
frammentati, possedimenti: quello di Monte Maione.10
È lecito supporre che furono esigenze di natura politica e di
sicurezza a indurre Bartolomeo e i suoi seguaci ad allontanarsi
da Siena, e non solo la vocazione spirituale raccontata dal confratello Benedetto Tedaldi sessant’anni dopo;11 ma al contempo
non ci sono motivi per dubitare dell’esistenza di un’ispirazione
religiosa e dell’effettivo abbandono delle mondane oblectamenta da parte del Bononi. Il panorama spirituale di quel momento storico spiega entrambe le esigenze: la presenza in Toscana
dell’imperatore Enrico VII, l’acuirsi dei contrasti tra le fazioni
e la rinascita dell’antica spiritualità cavalleresca, se vogliamo
«micaelica», scaturita dal revival del simulacrum imperiale; la
PRUWHVWHVVDGL(QULFRYHUL¿FDWDVLD%XRQFRQvento, è ricordata dal Tedaldi all’inizio della sua
FURQDFDHVLSXzLPPDJLQDUHFKHODFRQFOXVLRQH
di quella esperienza politico-militare potesse
aver avuto un ruolo nella spiritualità del gruppo. Nel mentre, non dobbiamo dimenticare la
diffusione che ebbe in quegli anni la spiritualità
francescana, e l’attività spesso “sotterranea” dei
numerosi movimenti spirituali.
I nuovi «eremiti», forse pistoiesi a cui si unirono entro breve uomini originari di altre città,
QRQ HEEHUR LQWHUHVVH D PRGL¿FDUH OD GHGLFDzione micaelica dell’eremo di Monte Maione,
che doveva avere origini assai più antiche sia
in senso devozionale sia in senso prettamente
insediativo. Non abbiamo purtroppo certezze
sulla localizzazione dell’eremo, questione che
merita a mio avviso un approfondimento speFL¿FR12 Esso fu probabilmente l’oratorio di S.
Michaelis occupato nel secolo precedente dai
IUDWLPLQRULDLTXDOLHUDVWDWRDI¿GDWRGD%HUQDUGLQRGL0RQWHULQDOGLLOOXJOLR6HFRQGR$OGR)DYLQLTXHOO¶HUHPRqGDLGHQWL¿FDUVLFRQLOUXGHUH
oggi visibile in località San Marco di Montemaione, come testimonierebbero le sue antiche evidenze architettoniche, uniche
nei pressi del Maione.14 Trattasi dei resti, inglobati in un casolare, di una chiesa di fattezza romanica con navata di più di 15
P PXUDWXUH D ¿ODUHWWR SRUWDOH DQWHULRUH H DFFHVVR ODWHUDOH GL
stile tardo-medievale.15 La titolazione a San Marco sarebbe stata
LPSRVWDQHOFRUVRDO;9,,VHFRORTXDQGRQHOOXRJRULFRPSDUsero i francescani;16FLzDYYHQQHSUREDELOPHQWHGRSRXQOXQJR
periodo di decadenza e abbandono.17
L’ipotesi dell’identità tra i due eremi resta la più accreditata,
ma non l’unica: il rifugio del Bononi avrebbe potuto trovarsi
anche nella vicina località di Casa Maione, come propone Alessandro Boglione.18 In questo luogo, posto a maggior altitudine,
sarebbe traslocato il piccolo monastero per tutelarsi dai pericoli
delle invasioni o dagli impantanamenti frequenti nella zona. Resta insomma probabile che sulle pendici del Maione esistessero
due diverse cappelle, di cui una a maggior altitudine, come vuole
ad esempio il modello camaldolese; tuttavia a Casa Maione non
sembra siano attualmente visibili tracce pienamente medievali.

Come detto, secondo altri, l’eremo del Bononi avrebbe potuto trovarsi realmente nei pressi di Montemuro o addirittura sul
lontano Montedomini.
Non sono purtroppo di grande aiuto le «coordinate» inoltrate
da Benedetto Tedaldi nelle sue cronache, che scrive di un San
Michaelis de Monte Maione in territorium castrum Albule qui
locus distat a predicta Civitate [Firenze] spatium miliorum viginti, et a Civitate Senarum spatium duodecimum, et a Civitate
Aretina similiter viginti.19 Le indicazioni mal si adattano, per la
verità, a Monte Maione, che sulla base dei principali itinerari sarebbe distante almeno ventidue miglia dal capoluogo. Non dobELDPRSHUzGLPHQWLFDUHFKHO¶HUHPRqVHJQDODWRin territorium
castrum Albule, quindi più a Sud di Montemuro (oggi Monte
San Michele), e che il podere di San Marco è da sempre satellite
di questo castello, poiché presso la sua fonte sgorgano le acque che alimentano i terreni della sua fattoria. Forse gli eremiti,
per giungere a Monte Maione, percorrevano itinerari trasversali
come quelli legati alla transumanza, che tagliavano il territorio
chiantigiano lungo la dorsale Mercatale-Panzano e lungo altre
direttrici.
8QD VROX]LRQH DOO¶LGHQWL¿FD]LRQH GHOO¶HUHPR VHEEHQH QRQ
GH¿QLWLYD q RWWHQLELOH DWWUDYHUVR O¶DWWHQWD DQDOLVL GHOOH GHVFULzioni tecniche che ci sono giunte. Mi riferisco in particolare al
JLjFLWDWRGRFXPHQWRGHOURJDWRGDOQRWDLR5DQLHURLQFXL
i Monterinaldi donano ai francescani l’oratorio di San Michele situato nei pressi di monte
moioni; nonché alle relazioni settecentesche
sulle sistemazioni idriche operate nella zona
da Ascanio Samminiati, proprietario della villa di Albola.20 Come è stato possibile esporre
in un recente incontro tenutosi a Coltibuono, è
sorprendente la possibilità di coincidenza tra il
podere moioniGHVFULWWRQHOHODUHDOWjLQ
FXL q LQVHULWR QHO ;9,,, VHFROR LO FDVRODUH GL
San Marco; trattasi di un terreno in gran parte
scosceso, comprensivo di alcune strade costeggianti fossati, di una fonte (anticamente detta
di Spessano, oggi di San Marco, ma si sa come
i toponimi legati alle fonti siano mutevoli), di
un oratorio con casamenti, e caratterizzato da
periodici dissestamenti.
Da qualche parte nei pressi dell’antico podere, o forse nello stesso oratorio, prese vita nel
ODQXRYDUHDOWjHUHPLWLFD9HQLDPRGXQque alla storia degli eremiti del Bononi.
Dalle scarne cronache è deducibile che già
da subito, a San Michele di Monte Maione, esistette un gruppo
socialmente determinabile, ma forse non ancora organizzato in
senso rigorosamente monastico. Alcuni condussero forse le loro
penitenze nei boschi e presso le vette limitrofe e così potremmo
VSLHJDUHFHUWRVRORLQSDUWHODGLI¿FROWjGHOODGHWHUPLQD]LRQH
di una sede originaria nonché il problema della coesistenza con
i frati minori, ammesso che quest’ultimi si trovassero ancora in
quel luogo.21
1HOO¶DUFRGLTXDOFKHDQQRVLPDQLIHVWzODFRPSDWWH]]DGLXQD
fratellanza, organizzata in una qualche forma semi-eremitica,
la cui guida doveva risultare a pieno titolo Bartolomeo BonoQL$G HVVR VL HUD XQLWR QHO  3LHWUR &RUVLQL RULJLQDULR GL
San Gimignano, forse reduce da altre esperienze eremitiche e
capace di apporre un nuovo contributo spirituale. Entro il lustro
successivo comparsero altri uomini e ragazzi: Bernardo Lippi e
Benedetto Tedaldi di Firenze, Paolo Bindi di Siena ed altri.22 Si
tratta presumibilmente di giovani di famiglia benestante, segno
che qualcosa nella forma, nei contenuti o nelle «contingenze»
dell’esperienza del Bononi aveva un ché d’importante, conveniente o affascinante.
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Podere San Marco

6HQ]¶DOWURVXO¿QLUHGHJOLDQQL¶GHO7UHFHQWRODFRQIUDWHUnita appare numerosa (l’elenco dei nomi presentati nelle cronache del Tedaldi si conclude in alii quamplures), orientata all’ottenimento di un’approvazione ecclesiastica e alla costruzione di
una nuova chiesa; nonché in probabile contrasto con i signori
del luogo, i Monterinaldi, che si deducono esser ora persecutori ma che forse erano semplicemente ‘infastiditi’ da qualche
conseguenza della crescita del gruppo, o da problematiche tutte
loro, legate alle eredità e al trascorrere delle generazioni.
'LI¿FLOH SHQVDUH FKH TXHVWL PRQDFL QRQ DYHVVHUR FRQWDWWL
con le altre badie della zona, poste esattamente sul medesimo
itinerario di crinale ed egualmente sintonizzate sull’immagine
dell’arcangelo.24 La cronaca descrive inoltre, ma si tratta forse di
XQIRUPDOLVPRDJLRJUD¿FRLOFDULVPDVXVFLWDWRGD%DUWRORPHR
Bononi e dai suoi soci, la cui fama si diffuse in tota regione
Chianti et Vallis Arni e nelle principali città. Niente più si afferma sulle relazioni sociali dei monaci ma è probabile, vista la
posizione viaria, che il loro eremo si fosse offerto col tempo ad
una qualche funzione spedaliera e forse di stazione per le monWLFD]LRQL GDFLzODGLIIXVLRQHGHOODVXDIDPDSLDYDOOH" ÊFRmunque probabile che esistesse uno spedale nella località oggi
dedicata a San Marco,25 sebbene niente del genere sia indicato
QHLGRFXPHQWLPHGLHYDOL¿RUHQWLQL4XHVWHSURVSHWWLYHSHUPHWtono di connettere il microcosmo “proto-girolamino” ai nodi ad
HVVROLPLWUR¿VXTXHOVLVWHPDYLDULR FRPH0RQWHPXUR5DGGD
Sereto e la vicina Coltibuono, anche se il rapporto con quest’ultima, nonostante la vicinanza, appare al momento inesistente26).
A conferma dell’intraprendenza del Bononi e dei suoi seguaci possiamo portare le testimonianze degli eventi che si susseguirono dopo la decisione dell’abbandono di Monte Maione,
TXLQGLGDO,PRQDFLVLUHFDURQRD)LUHQ]HFHUWRLQSLGL
un’occasione, così come a Siena, dove incontrarono il legato
SRQWL¿FLRFKHJOLFRQFHVVHG¶DVVXPHUHODUHJRODDJRVWLQLDQD9L
è inoltre l’atto d’acquisto di un terreno con casamenti sul colle
del Santo Sepolcro (Bellosguardo) di Firenze, per la cui tratWDWLYDFRPSDLRQRSHUVRQDJJLGHOFDOLEURGL1LFFROzH'DUGDQR
Acciaioli. Negli anni successivi, i contatti con altri agostiniani (talvolta «ribelli»27) e con intraprendenti francescani, fanno
SHQVDUHFKHD0RQWH0DLRQHVLIRVVHJLjFRQRVFLXWDOD¿ORVR¿D
degli spirituali. Numerosi, successivamente, saranno i contatti
tra «girolamini» ed esponenti del clero dell’Umbria e dell’Appennino centrale.
Per tutti i suddetti incontri possiamo immaginare i monaci
percorrere gli stessi sentieri «micaelici» delineati in recenti ricerche,28 sia nella direzione di Firenze che in quella di Siena. Ma
queste strade, nelle due decadi precedenti, furono certamente le
direttrici di eventi e contatti ulteriori, che riguardarono la quotidianità spirituale quanto l’intraprendenza secolare dei «fratelli»
di Monte Maione.
Assunta la regola agostiniana e trasferitisi a Firenze, sembra

che i monaci di Santa Maria al Sepolcro (questo il nome del
nuovo monastero) condussero una vita riservata ed esemplare,
¿QRDJOLDQQLGHOODJUDQGHSHVWHFKHVFRQYROVHLOPRQDVWHURGHcimando i fratelli e li costrinse all’abbandono delle strutture. In
quel frangente morì ad esempio Pietro Corsini, mentre il Bononi
HUDGHIXQWRJLjGDO,OQXRYRHULFFRPRQDVWHURFRVWUXLWR
DOOH &DPSRUD GL &RORPEDLD FRPSOHWDWR DOO¶LQFLUFD QHO  
ULÀHWWHYD XQD VSLULWXDOLWj PRGHUQD H IRUVH ORQWDQD GDOOH IRUPH
devozionali originarie; tuttavia, proprio adiacente ad una cappella dedicata all’arcangelo sembra volle esser sepolto il longeYR%HQHGHWWR7HGDOGL  IRUVHSURSULRLQULFRUGRGHOODVXD
giovane esperienza chiantigiana.29 Dobbiamo inoltre ricordare
che sul colle delle Campora, davvero poco più a Sud, esisteva
XQ¶DQWLFDLVWLWX]LRQHPLFDHOLFDSUHVVRODTXDOH¿RUuXQFRQYHQWR
femminile che ebbe quasi certamente contatti con quello girolamino.
1HOLOPRQDVWHURGL6DQWD0DULDDO6HSROFURJXLGDWR
ancora da Benedetto Tedaldi, fu posto, come detto, a capo del
nascente ordine girolamino spagnolo che assunse le costituzioni
GHLPRQDFLGHOOH&DPSRUD4XHVWRIXSRVVLELOHJUD]LHDOO¶LQWHUHVVDPHQWRGHO¿RUHQWLQR&DUGLQDOH3LHWUR&RUVLQLDWWLYRSUHVVR
ODFXULDGL$YLJQRQH /DEROODGL*UHJRULR;,DOWULGRFXPHQWL
HLQSDUWLFRODUHOHOHWWHUHWUDL¿RUHQWLQLHJOLVSDJQROL WXWWLPDWHULDOL ULVFRSHUWL GD *DOOHWWL  FRQIHUPDQR XQ¶XI¿FLDOLWj SLHQDmente ecclesiastica. Siamo, insomma, ben lungi dagli albori
eremitici e “nebulosi” della congregazione chiantigiana.
Gli eremiti di San Michele di Monte Maione potrebbero esser considerati una manifestazione, certo ormai tarda, di un’ispirazione che proprio su quel monte, ancor più che sullo stesso
Monte San Michele, ebbe forse successo nei secoli ancestrali
del monachesimo toscano. Lassù, lungo quei sentieri ancor oggi
HVSHULELOLPDWXWW¶DOWURFKHDVVLGXDPHQWHIUHTXHQWDWLVLVYLOXSSz
forse, intorno al Mille, una sorta di piccola tebaide, un’entità
eterogenea e incondizionata, quanto ormai indecifrabile nei suoi
connotati storici.
/DIUDWHOODQ]DGHO%RQRQLGLFXLQHOqGHFRUVRLOVHWWHcentenario della presunta fondazione originaria, oltre ad invitarci alla riscoperta del misticismo dei monti del Chianti ci offre un
volo affascinante nella direzione macrocosmica dell’Occidente;
poiché questo piccolo «ordine» fu d’esempio per una moltitudine di monasteri italiani e iberici. Non pochi studiosi e curiosi si
sono avvicinati all’argomento e sono di recente pubblicazione
alcuni saggi che gettano ancor più luce sulla questione. Su tutti un autorevole studio di Laura Fenelli che mette in risalto la
devozione dei «girolamini» per il Santo Sepolcro, e la loro possibile intenzione d’organizzarsi per un pellegrinaggio in Terra
Santa. In tal senso, un importante indizio consiste in una lettera
in cui l’agostiniano Simone da Cascia, scrivendo ai monaci di
Santa Maria al Sepolcro di Bellosguardo (la seconda sede della
congregazione), sembra scioglierli dal voto di recarsi in Terra
Santa, poiché quei sacri luoghi dovrebbero essere evocati anzitutto con la preghiera e la ricerca spirituale.
D’altronde, molti elementi spingono a pensare che la suggestione per il Sepolcro fosse alquanto diffusa in Chianti, attraverso un misticismo composito frutto dell’incontro di diverse culture: la pastorizia, con le sue grotte e sorgenti sacre; la milizia, con
le sue tradizioni iniziatiche e con l’utopia del raggiungimento
della Terra Santa; gli ordini monastici, spesso «rinnovati» ma,
pur sempre, ancestralmente ispirati dalle incubatio dei loro padri
fondatori. Un mondo che ebbe senz’altro, tra i suoi fulcri riuni¿FDQWLOD¿JXUDGHOO¶$UFDQJHORHLFXOWLDSRFDOLWWLFRVHSROFUDOL
così attestano le numerose canoniche titolate a san Michele o al
Salvatore, e l’esistenza di santuari di provata importanza. Si
pensi a quello dedicato a Sant’Eufrosino di Panzano, inumato
in un antico sepolcro, la cui sindone-sudario fu oggetto di venerazione.
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(IRUVHFKLVVjDQFKHORVWHVVR%DUWRORPHRODFXLWRPED¿Rrentina non è mai stata descritta (al contrario di quella di Tedaldi
HGLDOWUL©JLURODPLQLª LPPDJLQzG¶HVVHUVHSROWRDYYROWRLQXQ
semplice saio, proprio in un luogo segreto da qualche parte sui
monti del Chianti, seguendo l’esempio dell’Abate Antonio e
dei padri delle leggende cristiane.
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Relazioni astronomiche e simbologie solari
nelle chiese romaniche della diocesi di Fiesole
di Simone Bartolini
Attraverso una progressiva crescita della produttività agricola e con un
incremento di altre attività economiche, quali gli scambi mercantili e
lo sviluppo di botteghe artigiane, dall’XI secolo la Toscana, come una
parte del continente europeo, fu interessata da una rinascita economica
che dotò gli enti ecclesiastici di nuove ricchezze per l’incremento delle
GRQD]LRQL4XHVWHULOHYDQWLGLVSRQLELOLWj¿QDQ]LDULHIXURQRLPSLHJDWH
per la ristrutturazione o costruzione di chiese. Finito il periodo apocaOLWWLFROHJDWRDOOHYLVLRQDULHSURIH]LHGHOOD¿QHGHOPRQGRSHUO¶DQQR
1000, il mondo occidentale cattolico si risvegliò con un rinnovato desiderio creativo che lo porterà ad incrementare e realizzare molte attività
artigianali e commerciali. Sulla base di questo fermento nell’XI secolo
iniziò un completo rinnovamento delle strutture religiose del territoULRWRVFDQRPROWHFKLHVHYHQQHURULVWUXWWXUDWHHQXRYLHGL¿FLUHOLJLRVL
IXURQRHGL¿FDWLQHLQXRYLFHQWULDELWDWLYLFKHVLVWDYDQRFRVWLWXHQGR
Questo nuovo impulso di rinnovamento architettonico fu determinato
anche dalle nuove congregazioni sorte con la riforma dell’ordine benedettino (camaldolesi e vallombrosani).
I nuovi ordini monastici proponevano un ritorno alle origini del monachesimo attraverso la ricerca di forme di vita più contemplativa e
più povera da opporre alla sempre più diffusa sete di ricchezza di una
VRFLHWjLQSLHQDFUHVFLWDHFRQRPLFDHGHPRJUD¿FD/¶RUGLQHFDPDOGRlese, fondato da San Romualdo in Casentino, e quello vallombrosano,
fondato da San Giovanni Gualberto sulle pendici del Pratomagno, si
diffusero preminentemente in gran parte del territorio settentrionale
e centrale della Toscana, mentre nella Toscana meridionale ebbero
XQ¶LQÀXHQ]DPLQRUHGRYXWDDOODSUHVHQ]DGLDQWLFKHIRQGD]LRQLEHQHdettine.
Dopo il 1000 cresce quindi il bisogno di luoghi di preghiera che vengono realizzati in gran numero sulla penisola italiana e anche sul continente europeo. Architetti, capomastri e artigiani concorrono alla costruzione della casa di Dio, il luogo dove avviene la manifestazione
divina, il luogo privilegiato dove l’uomo incontra Dio: l’arte romanica
viene concepita come un’arte cosmica dove terra e cielo si incontrano
ed entrano in comunicazione.
Nei secoli del Medioevo ci fu una particolare attenzione a realizzare
un tempio che fosse simile al cielo e risulta evidente che i progettisti
DEELDQRLGHDWRJOLHGL¿FLVHFRQGRSUHFLVHUHJROHFRVWUXWWLYHGLRULHQWDzione, condizionate dall’astronomia e dalla simbologia solare dell’alto
PHGLRHYR/¶DUWHURPDQLFDSRVVLHGHXQDPHUDYLJOLRVDXQLWjSXUDYHQdo tante particolarità, le chiese possono assomigliarsi l’una all’altra
nella costruzione ma i variegati simboli che vi si trovano producono
letture diverse. Chiunque varca la soglia di una chiesa romanica ed
entra in contato con la nuda pietra e con i simboli di cui è costituita,
viene condotto verso una realtà universale, eterna: l’eternità permea
l’arte romanica, ne è la misura.
/DFKLHVDTXDOHHGL¿FLRGRYHVLLQFRQWUDQRLIHGHOLSHUGLYHQLUHXQ
tempio sacro simbolo dell’universo, deve osservare leggi costruttive
precise che pian piano scopriremo.

Simboli cosmici
/D PDJJLRU SDUWH GHL WHPSOL GHOOH YDULH FLYLOWj DQFKH VH QRQ WXWWL
propriamente luoghi di culto, furono realizzati come modelli cosmici,
cioè erano concepiti cercando di rappresentare l’universo in piccolo,
secondo la teoria del macrocosmo e microcosmo, ed allo scopo di
poter creare un collegamento privilegiato tra terra e cielo. Un esempio

evidente di questo pensiero sono i monumenti megalitici come quello
di Stonehenge, i templi egizi, gli ziggurat babilonesi e i templi aztechi.
Nella penisola italiana la struttura del Pantheon di Roma è l’archetipo
GHOO¶HGL¿FLR FRVPLFR OD VXD SLDQWD FLUFRODUH ULSURGXFH O¶XQLYHUVR
l’occhio della cupola aperto sulla verticale del centro del monumento
fa entrare in contatto l’uomo con il cosmo: ciò viene reso manifesto dal
fascio di luce solare che entra dentro al tempio battendo sul pavimento!
1HOPRQGRDQWLFRHUDQRTXLQGLFRQYLQWLFKHJOLHGL¿FLVDFULGRYHYDno essere costruiti con regole che evidenziassero la corrispondenza
WUD WHUUD H FLHOR /R VWRULFR GHOOH UHOLJLRQL 0LUFHD (OLDGH DIIURQWD LO
simbolismo legato alla scala celeste, una porta che l’uomo può aprirsi
per ascendere al cielo, attraverso la costruzione di un tempio sacro ad
immagine del cielo che facilitasse il passaggio tra la realtà terrena e
quella divina: «Il ponte o la scala tra la terra e il cielo erano possibili
in quanto si ergevano in un Centro del Mondo. Proprio come la scala
vista da Giacobbe che toccava i cieli».1
/DVFDODFHOHVWHqODVFDODFKH*LDFREEHYHGHLQVRJQRFRPHGHVFULYH
la Genesi: «Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato;
prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo.
Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di
essa… Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: “Certo il Signore
qLQTXHVWROXRJRHLRQRQORVDSHYR´(EEHWLPRUHHGLVVH³4XDQWR
è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la
porta del cielo”. Alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra
che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò l’olio
VXOODVXDVRPPLWj(FKLDPzTXHOOXRJR%HWHO«*LDFREEHIHFHTXHsto voto… Questa pietra che io ho eretta come stele, sarà una casa di
Dio».2
/D VFDOD GL *LDFREEH UDSSUHVHQWD ³O¶DVVH GHO PRQGR´ OD FXL EDVH q
poggiata sull’altare, vero punto di contatto tra terra e cielo, il vertice
GHOODVFDODUDI¿JXUDODSRUWDGHOFLHORFKHDSUHLOFROOHJDPHQWRLQDVFHsa e discesa delle anime e dei messaggeri divini con il cielo: l’altare
materializza il punto d’intersezione tra l’asse del mondo con la terra, il
luogo dove ci sarà una teofania.

Simboli solari
/¶DQDORJLD VLPEROLFD GHOOD OXFH H GHO VROH DO GLYLQR KD RULJLQL DQWLFKLVVLPHQHOODFXOWXUDEDELORQHVHHJL]LDQDJUHFDHGLQ¿QHURPDQDLO
sole veniva associato alla principale divinità. Nel mondo greco Apollo
YHQQHLGHQWL¿FDWRFRPHGLRGHOVROHHLQPROWLFDVLVRSSLDQWz+HOLRV
l’originario dio solare, quale portatore di luce. Tra il II e III secolo d.C.
nel pantheonURPDQR+HOLRVYHQQHVRVWLWXLWRGDOFXOWRGHOSol Invictus
SUDWLFDWRDG(PHVD DQWLFDFLWWDGLQDGHOOD6LULD QHOO¶LPSHUDWRUH
Aureliano XI¿FLDOL]]z LO FXOWR VRODUH GL (PHVD HGL¿FDQGR XQ WHPSLR
sulle pendici del Quirinale, consacrandolo fece del dio-sole la principale divinità del suo impero ed indossò egli stesso una corona a raggi.
In tal modo la festa del Dies Natalis Solis Invicti divenne sempre più
importante in quanto si innestava, concludendola, sulla festa romana
più antica, i Saturnali.
Dato che i cristiani pregavano rivolti a oriente e festeggiavano la domenica, il dies solis per i pagani, si diffuse l’opinione che i cristiani
adorassero il sole. Ne parla Tertulliano, circa un secolo e mezzo prima
di Costantino, che afferma: «… molti ritengono che il Dio cristiano sia
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il Sole perché è un fatto noto che noi preghiamo rivolti verso il Sole
sorgente e che nel Giorno del Sole ci diamo alla gioia».3
/DFRQIXVLRQHIUDLFXOWLFRQWLQXzSHUDOFXQLVHFROLWDQWRFKHLOSDSD
/HRQH,QHOVFULYHYDVFRQIRUWDWRQHOVXRVHWWLPRVHUPRQHWHQXWR
per la festività del Natale: “È così tanto stimata questa religione del
Sole che alcuni cristiani, prima di entrare nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dopo aver salito la scalinata, si volgono verso il Sole
e piegando la testa si inchinano in onore dell’astro fulgente. Siamo
angosciati e ci addoloriamo molto per questo fatto che viene ripetuto
per mentalità pagana. I cristiani devono astenersi da ogni apparenza di
ossequio a questo culto degli dei”.
In questo contesto fra il 330 e il 335 i cristiani simbolicamente stabilirono la nascita di Gesù il 25 dicembre, data pressoché coincidente
con l’avvento del solstizio d’inverno in quel periodo, sostituendola alla
festa del dio Mitra e del Sol InvicutusGLFRQVHJXHQ]DYHQQH¿VVDWD
la data del concepimento di Gesù, 25 marzo l’Annunciazione, corrispondente con il momento dell’equinozio di primavera nel I secolo d.
C. Analogamente anche l’annunciazione della nascita di San Giovanni
Battista è stata posizionata il 23 settembre, in corrispondenza dell’equinozio d’autunno, poiché Maria, subito dopo l’Annunciazione, visiWz(OLVDEHWWDFKHHUDLQFLQWDGLVHLPHVL /FH 
/¶DWWHVDGLXQVROHGLJLXVWL]LDSURIHWL]]DWDGD0DODFKLD  QHOO¶XO
tima pagina del Vecchio Testamento, è stata interpretata dai cristiani
come un annuncio profetico della venuta di Gesù.
/¶LGHQWL¿FD]LRQHGL*HVFRQLOVROHDQQXQFLDWRGDOSURIHWDqVRWWLQWH
VDJLjQHO9DQJHORGL/XFDQHOBenedictusGL=DFFDULD  ³«
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle
tenebre e nell’ombra della morte”. Anche nel Vangelo di Giovanni il
Verbo-Gesù è presentato come “la luce che splende nelle tenebre” e
³ODOXFHYHUDTXHOODFKHLOOXPLQDRJQLXRPR´ FIU*YH*Y 
Il simbolo solare, quindi, consiste nell’analogia tra il sole che illumina
la terra e il Cristo che illumina le coscienze di tutte le genti.
Un altro simbolo solare trae origine dalla Resurrezione di Cristo, similmente al sole che risorge ogni mattina dalla “morte” notturna. Riconoscendo questa analogia i primi cristiani pregavano in direzione
est, ovvero del sole nascente, e per questo motivo collocarono sulla
parete orientale delle chiese una croce e pregarono in quella direzione. Per molti secoli le chiese furono costruite con l’abside (su cui era
UDI¿JXUDWDODFURFHHVXFFHVVLYDPHQWHLO&ULVWRSDQWRFUDWRUH RULHQWDWD
a est, in tal modo la preghiera verso la croce nella direzione del sol
levante alludeva nello stesso tempo alla resurrezione e alla parusia, il
GH¿QLWLYRULWRUQRGL&ULVWRVXOODWHUUD
/HUDJLRQLFKHJLXVWL¿FDQRO¶RULHQWD]LRQHULWXDOHQHOODSUHJKLHUDVRQR
così riassunte da San Tommaso d’Aquino: «È preferibile che noi adoriamo con il viso rivolto ad Oriente: primariamente, per mostrare la
maestà di Dio che ci viene manifestata attraverso il movimento del
cielo che inizia ad Oriente; secondariamente, perché il Paradiso terrestre si trovava ad Oriente e noi cerchiamo di tornarvi; in terzo luogo,
perché il Cristo, che è luce del mondo, è chiamato Oriente dal profeta
Zaccaria e perché, secondo Daniele, “è salito al cielo, all’Oriente”;
LQ¿QHSHUFKpqGD2ULHQWHFKHHJOLWRUQHUjFRPHGLFRQROHSDUROHGHO
9DQJHORGL6DQ0DWWHR³&RPHODIROJRUHYLHQHGDRULHQWHHEULOOD¿QR
a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo”». 
Per i cristiani del Medioevo l’orientazione rituale era di fondamentale
importanza, basti pensare all’attesa della luce dell’alba che veniva vissuta nella notte di Pasqua, quando i primi raggi solari inondavano di
luce il tempio, similmente alla resurrezione del Cristo che illuminava
ogni uomo.

la regola di essere orientata con l’abside verso est; successivamente
DOWUH¿JXUHDXWRUHYROLULEDGLURQRWDOHFULWHULRFRVWUXWWLYRFRPHLOGRWWR
matematico e astronomo Gerberto di Aurillac, che studiò geometria,
PDWHPDWLFD H DVWURQRPLD LQ 6SDJQD DOORUD VRWWR O¶LQÀXHQ]D DUDED H
SHUWDOHPRWLYRPROWRVYLOXSSDWDVRWWRLOSUR¿ORVFLHQWL¿FR'LYHQWDWR
SDSDFROQRPHGL6LOYHVWUR,,QHOUDFFRPDQGDFKHOHFKLHVHVLDQR
VHPSUHHGL¿FDWHFRQO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶DEVLGHDOSol Aequinoctialis.
©/¶RULHQWD]LRQHGLXQOXRJRGLFXOWRHUDJLjGLSHUVHVWHVVDXQULWRLQ
quanto lo scopo della procedura era quello di stabilire un rapporto ben
preciso fra l’ordine cosmico e l’ordine terrestre, e quindi, fra l’ordine
stabilito da Dio e quello stabilito dall’uomo».5
Questo criterio costruttivo di una chiesa con l’abside rivolta verso il
sole nascente in prossimità dell’equinozio di primavera (il Sol Aequinoctialis), aveva più aspetti simbolici. Il primo è il rapporto tra il
sole nascente simbolo di vita ed il Cristo, vera fonte della vita, come
descritto nei Vangeli, il secondo simbolismo è collegato con la celebrazione della Pasqua cristiana, data mobile stabilita secondo criteri
astronomici.
Secondo quanto stabilito dal concilio di Nicea nel 325 d.C. il giorno
della Pasqua può ricadere nel periodo compreso tra il 22 marzo (giorno
dopo l’equinozio di primavera) ed il 25 aprile, venne anche stabilito
che tale festività doveva essere calcolata in base ad elementi astronoPLFL FRPH O¶DYYHQWR GHOO¶HTXLQR]LR H OD IDVH GHOOD /XQD OD 3DVTXD
doveva essere celebrata la domenica successiva al primo plenilunio
seguente l’equinozio di primavera.
Per accrescere il valore simbolico del rapporto tra il Cristo risorto ed il
sole nascente e per accrescere la sacralità dell’atto di fondazione della
chiesa, è possibile che alcune di queste siano state orientate verso il
punto di levata del sole all’alba della domenica di Pasqua dell’anno in
cui sono state fondate.
Avviene quindi che nel periodo di tempo compreso tra il 22 marzo ed il
25 aprile, all’alba i raggi solari inonderanno di luce l’abside, ed in particolare l’altare. Questo ci riporta ad un tempo in cui era di grande siJQL¿FDWRPLVWLFRLOIDWWRFKHPHQWUHLOVDFHUGRWHFHOHEUDYDLOPRPHQWR
dell’elevazione, i fedeli, attraverso la monofora dell’abside, potessero
vedere il sole nascente, simbolo del Cristo che è sole di giustizia e luce
del mondo, come si esprimeva anche il concilio di Nicea.
Un altro aspetto simbolico costruttivo, caratteristico di alcune chiese
del periodo romanico, è quello di realizzare le aperture delle monofore
per far entrare la luce solare all’alba del solstizio d’inverno, in modo
tale che inondi di luce la cripta ed in alcuni casi colpisca anche il suo
pavimento.
3XUHLQTXHVWRFDVRF¶qXQSURIRQGRVLJQL¿FDWRPLVWLFROHJDWRDOVROH

La chiesa in rapporto con il cielo
Durante il Concilio di Nicea nel 325 d.C., fra le varie questioni prese in esame, venne anche ribadito il criterio di preghiera versus Solem Orientem, per cui la costruzione di una chiesa doveva rispettare

Figura 1. Le varie altezze solari sull’orizzonte
che nel corso dell’anno generano le stagioni.
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(FFRSHUFKpQHO0HGLRHYROHFKLHVHHUDQRLGHDWHFRQO¶DEVLde rivolta ad est e con l’ingresso principale ad ovest, in modo
FKHLIHGHOLHQWUDQGRQHOO¶HGL¿FLRFDPPLQDVVHURPXRYHQdosi verso oriente a simboleggiare il cammino verso Cristo.

Punti di levata del sole durante l’anno
Prima di entrare in merito agli orientamenti delle absidi delle chiese d’impianto medievale, per maggior chiarezza approfondiamo i concetti relativi agli orientamenti che il sole
assume nei particolari momenti astronomici quali solstizi ed
HTXLQR]LFKHLQGLYLGXDQRO¶LQL]LRHOD¿QHGHOOHVWDJLRQL
Come sappiamo, l’alternarsi delle stagioni è causato dall’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al suo piano orbitale
intorno al sole.
Ogni giorno dell’anno il sole, nel suo moto apparente, percorre sulla sfera celeste un circolo parallelo all’equatore ceFigura 2. L’azimut della levata e tramonto del sole ai solstizi d’inverno e d’estate ed
leste; al solstizio d’estate sarà nel punto più vicino al Polo
agli equinozi di primavera e d’autunno. La posizione in cielo di ogni astro, quindi
Nord celeste determinando il circolo denominato Tropico del
anche quella del sole, è data dall’azimut (Az), cioè l’angolo misurato in senso orario
Cancro, mentre al solstizio d’inverno, all’opposto, sarà nel
tra la direzione del Polo nord e la direzione dell’astro.
punto più vicino al Polo Sud celeste sul circolo denominato
Tropico del Capricorno ¿JXUD 
Il sole percorre il circolo equatoriale all’equinozio di primavera (21 marzo) e a quello d’autunno (23 settembre), sorgendo esattamente ad est e tramontando esattamente ad ovest,
negli altri giorni dell’anno si trova a nord o a sud dell’equatore celeste. Quando si trova a nord siamo nel periodo
dell’anno compreso tra l’equinozio di primavera e quello
d’autunno, passando per il solstizio d’estate. In questo caso
il sole descrive un arco più lungo sopra l’orizzonte e quindi
i giorni sono più lunghi delle notti. Invece quando il sole
si trova a sud dell’equatore celeste siamo nell’altro periodo
dell’anno che contiene l’inverno, i giorni sono più corti delle notti poiché l’arco sopra l’orizzonte è più corto di quello
Figura 3. Una chiesa orientata con l’abside verso l’alba del solstizio d’inverno
sotto di esso.
(Az = 123,5°) avrà la porta d’ingresso rivolta al tramonto del solstizio d’estate.
Una delle conseguenze più appariscenti della diversa durata
delle giornate è la continua variazione del punto di levata e
che illumina il pavimento della cripta che rappresentava gli inferi, poitramonto del sole sull’orizzonte locale. Tale variazione è massima tra il
ché era questo il luogo ove venivano sepolti i monaci della comunità
solstizio d’inverno e quello d’estate, nel primo caso il sole sorge a sudreligiosa della chiesa. Il solstizio d’inverno è il giorno dell’anno in cui
est e tramonta a sud-ovest, mentre nel secondo caso sorge a nord-est
il sole ha la sua minima altezza nel cielo e sembra quasi che muoia.
e tramonta a nord-ovest. Per esempio, alla latitudine di Fiesole (circa
I giorni successivi inizia di nuovo ad alzarsi nel cielo, il sole rinasce
¶ ODGLIIHUHQ]DWUDLSXQWLGLOHYDWDRWUDPRQWRGHOVROHqGLFLUFD
nuovamente e inizia un nuovo ciclo di vita. Tutto ciò a similitudine del
FRPHVLSXzIDFLOPHQWHFDOFRODUHFRQLGDWLULSRUWDWLLQ¿JXUD
Cristo sorgente di luce e di vita che illumina i nostri corpi mortali per
Osservando tale disegno risulta evidente che se una chiesa è orientata
la resurrezione, momento dell’ingresso nella gioia eterna.
con l’abside verso l’alba del solstizio d’inverno avrà la facciata rivolta

Figure 4 e 5. Il settore dell’alba solare della Pasqua relativo all’XI secolo, la posizione del sole del periodo 22 marzo - 25 aprile 1100.


al tramonto del solstizio d’estate ¿JXUD e viceversa.
Per quanto è stato detto precedentemente, è molto importante anche
individuare il settore d’orizzonte relativo all’alba del sole nel periodo
in cui può ricadere la Pasqua, ovvero dal 22 marzo al 25 aprile. Nei
secoli XI-XII, a causa dell’errore del calendario giuliano, il periodo
SDVTXDOHHUDWUDVODWRGLJLRUQLHSHUWDQWRODSRVL]LRQHGHOVROHGHO
periodo 22 marzo-25 aprile 1100 corrisponde al punto di levata solare
GHOSHULRGRPDU]RPDJJLRRGLHUQRULVSHWWLYDPHQWHFRQD]LPXW
GHOVROHFRPSUHVRWUDH ¿JXUHH 
Per lo studio che viene proposto risulta importante anche la misura
dell’elevazione dell’orizzonte locale, poiché i dati relativi all’azimut
dell’alba e tramonto del sole nei giorni dei solstizi ed equinozi sono
FRQRUL]]RQWHXJXDOHD]HURFRPHVHJXDUGDVVLPRLOPDUH/DPRUIRlogia locale dell’orizzonte, ove è direzionata l’abside, diventa quindi
LPSRUWDQWH SHU DSSXUDUH FKH O¶HGL¿FLR VLD YHUDPHQWH RULHQWDWR YHUVR
il primo raggio di sole dell’alba locale di un evento astronomico. Se
consideriamo l’alba locale all’equinozio, ad esempio avendo l’altezza
GHOO¶RUL]]RQWHGLSRWUHPRYHUL¿FDUHFKHXQRVVHUYDWRUHQRQYHGUj
VRUJHUHLOVROHSHUIHWWDPHQWHDGHVWFRQD]LPXWPDORYHGUjSL
VSRVWDWRDVXGFRQD]LPXWFRPHVLSXzFRQVWDWDUHLQ¿JXUD.

)LJXUD/¶DOEDORFDOHGHOVROHqVSRVWDWDYHUVRVXG
in presenza di rilievi sull’orizzonte.

Chiese romaniche medievali nel territorio della diocesi di Fiesole
Sul territorio della diocesi di Fiesole sono presenti diverse centinaia
di chiese risalenti al periodo romanico, di queste ne sono state scelte
una trentina in base all’importanza e alla conservazione delle originarie monofore del periodo romanico, che sono state oggetto di studio
GDOSXQWRGLYLVWDDVWURQRPLFR$O¿QHGLGHWHUPLQDUHO¶RULHQWDPHQWR

dell’asse della chiesa, e quindi dell’abside, è stato rilevato l’azimut del
colmo del tetto tramite le ortofoto di Google Earth, e successivamente
sono state eseguite le misure dirette di orientamento tramite strumentazione GPS di circa 20 delle chiese scelte, come riportato nella tabella
¿QDOH 6RQR VWDWH HVHJXLWH PROWHSOLFLPLVXUH GHOO¶D]LPXWGHOOH SDUHWL
HVWHUQH GL RJQL FKLHVD H VL SXz DIIHUPDUH FKH LO YDORUH ¿QDOH
PHGLDWRqVWDWRGHWHUPLQDWRFRQODSUHFLVLRQHGL,QROWUH
è stata determinata l’altezza dell’orizzonte locale misurata su
Google EarthLQGLYLGXDQGRLOSUR¿ORDOWLPHWULFRVXOSUROXQJDmento della direzione dall’azimut stesso.
Per analizzare i dati relativi agli orientamenti dell’asse delle
chiese romaniche si è deciso di suddividerli in vari settori in reOD]LRQHDLPRPHQWLDVWURQRPLFLVLJQL¿FDWLYLRYYHURHTXLQR]LH
solstizi, ed anche in base al settore di orizzonte ove è possibile
vedere l’alba nel periodo pasquale.
,QGH¿QLWLYDVHJXHQGRODWUDGL]LRQHGHLSULPLFULVWLDQLHGLFDnoni costruttivi di orientazione delle chiese, queste venivano
HGL¿FDWHFRQ
 O¶RULHQWDPHQWR YHUVR O¶DOED GHO VROVWL]LR G¶HVWDWH R LQ VXD
prossimità;
O¶RULHQWDPHQWRYHUVRODOHYDWDGHOVROHGHOOD3DVTXDGHOO¶DQQR
di costruzione della chiesa;
 O¶RULHQWDPHQWR DG HVW VHFRQGR LO FULWHULR GHO Sol Aequinoctialis;
LOJHQHULFRRULHQWDPHQWRVXGHVWYHUVRODOHYDWDGHOVROHVHcondo il criterio ad Solem Orientem;
 O¶RULHQWDPHQWR YHUVR O¶DOED GHO VROVWL]LR G¶LQYHUQR R LQ VXD
prossimità (Sol Invictus).
In particolare si possono proporre le seguenti considerazioni:
XQQXPHURVLJQL¿FDWLYRGLFKLHVHqRULHQWDWRYHUVRO¶DOEDGHO
VROHGHOSHULRGRSDVTXDOHTXHOOHFRQD]LPXWFRPSUHVRWUDH
FRPHODSLHYHGL6DQ5RPRORD*DYLOOH ¿JXUD e la pieve
GL6DQ/HROLQRD5LJQDQR ¿JXUD , segno della grande imporWDQ]DVLPEROLFDDVVHJQDWDDOODSULPDOXFHVRODUHFKHVFRQ¿JJH
)LJXUD2ULHQWDPHQWRGHOODSLHYHGL65RPRORD*DYLOOH
)LJXUDOrientamento della pieve di S. Leolino a Rignano
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Figura 9. Orientamento della pieve di S. Leolino a Panzano

Figura 10. Orientamento della pieve di S. Giovanni Battista a Monteloro

Figura 11. Orientamento della pieve di S. Martino a Vado

Figura 12. Orientamento della pieve di S. Martino a Lobaco

le tenebre della notte, a similitudine del Cristo risorto;
OHSLHYLGL6DQ%DUWRORPHRD3RPLQRGL6DQ/HROLQRD3DQ]DQR ¿gura 9), di San Miniato a Rubbiana e di San Giovanni Battista a Monteloro ¿JXUD sono orientate ad est o all’alba locale dell’equinozio,
VHFRQGRLOFDQRQHLQGLFDWRGDOSDSD6LOYHVWUR,,QHO
OHSLHYLGL6DQ0DUWLQRD9DGR ¿JXUD HGL6DQ0DUWLQRD/REDFR
¿JXUD sono perfettamente orientate verso l’alba locale del solstizio d’estate e la pieve di Santa Maria a Scò ¿JXUHH verso l’alba
locale del solstizio d’inverno.

Figura 13. Orientamento della pieve di Santa Maria a Scò.

Una nota particolare va fatta per l’abbazia di San Godenzo che preVHQWDXQRULHQWDPHQWRGHOO¶DVVHGHOODFKLHVD $]LPXW  GLYHUVRGD
TXHOORGHOO¶DEVLGHFKHqRULHQWDWDHVDWWDPHQWHDGHVW $]LPXW  
Probabilmente l’abside, risalente ad un periodo successivo a quello
della costruzione della struttura della chiesa , è stata realizzata con la
precisa ricerca della direzione est per seguire il canone del Sol Aequinoctialis.

Figura 14. Con il particolare orientamento della pieve di Santa Maria a
Scò all’alba del solstizio
invernale la luce giunge
alla porta di accesso,
mentre al tramonto del
solstizio estivo la luce
potrebbe illuminare l’abside.



Figura 15. Orientamento delle monofore della cripta
della cattedrale di San Romolo a Fiesole.
)LJXUD2ULHQWDPHQWRGHOOHPRQRIRUHGHOODSLHYHGLVDQ3LHWURD5RPHQD

)LJXUD3LDQWDGHOODFDWWHGUDOHGL6DQ5RPRORFRQHYLGHQ]LDWD
la direzione della luce solare che illumina la colonna del cingolo.

In aggiunta a questi rapporti diretti con il sole tramite l’asse della chiesa, sono state riscontrate altre correlazioni con il cielo, come nel caso
della cattedrale di San Romolo a Fiesole dove troviamo una monofora
dell’abside della cripta orientata verso il punto di levata del sole al solstizio estivo ¿JXUD o come per la pieve di Romena con le monofore della parte destra dell’abside orientate verso l’alba degli equinozi
e del solstizio d’inverno ¿JXUD .
Nella cattedrale di San Romolo è visibile un’altra particolarità di tipo
simbolico-solare, mi riferisco all’illuminazione della colonna con il
cingolo, motivo decorativo che avvolge l’ultima colonna a sinistra prima del presbiterio sopraelevato ¿JXUD /DOXFHGHOVROHLOOXPLQDOD
colonna tra la base del capitello e il cingolo in rilievo all’ora canonica
VHVWDFRUULVSRQGHQWHDOPH]]RJLRUQRVRODUHDOO¶LQFLUFDQHLJLRUQL
PDU]RHVHWWHPEUHGDWHFRUULVSRQGHQWLDJOLHTXLQR]LGLSULPDYHUDH
d’autunno dell’XI secolo. Come abbiamo già detto, a causa dell’errore
del calendario giuliano le date erano traslate rispetto alla vera altezza
del sole. Dal punto di vista teologico risulta evidente una corrispondenza tra evento astronomico e calendario liturgico: agli albori del cristianesimo gli equinozi coincidevano con le feste liturgiche dell’Annunciazione (25 marzo) e dell’annunciazione
della nascita del Battista (23 settembre).
Inoltre si possono riscontrare in molte chiese alcuni fasci luminosi che, attraverso le monofore
laterali del lato sud o sud-est della navata principale e di quella laterale, giungono ad illuminare l’altare, l’abside e la porta d’ingresso della
chiesa nei giorni dei solstizi e degli equinozi,
come nel caso della pieve di San Pietro a Cascia
¿JXUD  o dalle aperture presenti in facciata
come nel caso della pieve di San Romolo a GaYLOOHGRYHVLYHUL¿FDO¶LOOXPLQD]LRQHGHOO¶DOWDUH
nei giorni seguenti l’equinozio di primavera.
Anche nella pieve di San Pancrazio a Cavriglia
DOOHRUHGHOO¶HTXLQR]LRGLSULPDYHUD
e qualche giorno seguente, la luce della monofora absidale giunge ad illuminare chi entra in
FKLHVD LQROWUH DOOH RUH  GHO JLRUQR
GHOVROVWL]LRG¶HVWDWHGDOOD¿QHVWUDGLIDFFLDWDOD
luce solare illuminerà la cripta ¿JXUD .
Per quanto risulta dagli orientamenti misurati si
)LJXUD/HOXFLFKHJLXQJRQRQHOOD]RQDDEVLGDOH
dalle monofore lato sud-est nella pieve di San Pietro
a Cascia.


Figura 19. Nella pieve di San Pancrazio
a Cavriglia, per l’equinozio di primavera
e giorni seguenti il sole illuminerà la porta
d’ingresso, mentre nel giorno del solstizio
estivo la cripta sarà illuminata dalla luce
SURYHQLHQWHGDOOD¿QHVWUDGLIDFFLDWD
OXFH SURYHQLHQWL GDOOH ¿QHVWUH ODWHUDOL ODWR VXG 
prossime all’abside e dalle aperture presenti in
facciata: queste luci erano i simboli più tangibili
di un luogo dove ritenevano ci fosse la presenza
di Dio.
può quindi asserire che molti degli antichi luoghi di culto di epoca
romanica non furono eretti secondo criteri casuali, ma con la precisa
ricerca della luce dell’alba solare all’equinozio, ai solstizi e nei giorni
in cui può ricadere la Pasqua; in tal modo i fasci di luce potevano
illuminare la cripta, l’altare e la zona absidale, i luoghi più sacri della chiesa dove la luce rappresentava proprio la presenza tangibile del
Cristo nel Tempio a lui dedicato: il luogo dove Dio incontra l’Uomo.
9DLQROWUHHYLGHQ]LDWRFKHO¶DEVLGHROWUHDGHVVHUHLOOXRJRGDFXL¿O
trano le prime luci dell’alba che illuminano il fedele all’ingresso della
chiesa, è anche il luogo in cui maggiormente si concentrano i fasci di
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Acqua d'Arno

La donna avventurosa
di Bruno Bonatti

Ogni volta che doveva riconsiderare i propri atteggiamenti di vita
ripartiva da una mattina del marzo 1989. Era stata colpita dalla lezione
GHOOD SURIHVVRUHVVD GL VWRULD 0DULD 5DI¿ FKH VLVWHPDWL L UHJLVWUL
QRQDYHYDYHUL¿FDWRORVWXGLRGHOODVFRODUHVFDHVLHUDLPSHJQDWDLQ
una lunga presentazione della condizione femminile dalla preistoria
DOOD FRQWHPSRUDQHLWj $UJRPHQWDQGR FRQ OXFLGD ORJLFD IDFHQGR
esasperare l’indignazione per le violenze e le prevaricazioni del
PDVFKLRLOOXVWUDYDODPRUWL¿FD]LRQHGHOO¶DQLPRHODVRIIHUHQ]D¿VLFD
del corpo delle donne.
*OL DUJRPHQWL QRQ HUDQR XQD QRYLWj PD LO WRQR DOWR H YLEUDQWH
FKHQRQHUDXQ¶DELWXGLQHGHOODSURIHVVRUHVVD5DI¿FUHDYDPHUDYLJOLD
specialmente nelle alunne. Pensarono di imitarla anche nell’eloquio
GDOPRPHQWRFKHVLDGHJXDYDQRDOVXRSDVVRVYHOWRDOO¶DUPRQLDGHJOL
DWWLLQSDUWLFRODUHQHOULPDQGDUHODFKLRPDLQGLHWURSHU¿QRQHOPRGR
GLWHQHUHODVLJDUHWWDXQYL]LRHVHUFLWDWRLQRJQLVSD]LRHRFFDVLRQHFKH
lo permettesse.
Erano state quasi due ore di una lunghissima esposizione che aveva
VXVFLWDWRO¶LQWHUHVVHVHQ]DDOFXQYHORGLVWDQFKH]]DGHOODPDJJLRUDQ]D
GHOOHDOXQQHSLQXPHURVHGHLSRFKLPDVFKL/DFRQFOXVLRQHHUDVWDWD
l’esortazione a rendere paritarie per i due sessi le condizioni di vita:
DOOHGRQQHVLGHYHGDUHODSRVVLELOLWjGLULYHVWLUHFDULFKHHGLDVVXPHUH
UHVSRQVDELOLWjGLJUDQGHOLYHOOR/DSURIHVVRUHVVD5DI¿VWDQFDPDFRQ
LOYROWRLOOXPLQDWRGLFKLDYHYDUDJJLXQWRORVFRSRVDOXWDWLLSUHVHQWL
avendo terminato l’orario di lavoro se ne andò a spasso per la via
SULQFLSDOH GHOOD FLWWDGLQD 4XDOFKH JHQLWRUH OD ULFRQREEH H OD LQYLWz
LQ SDVWLFFHULD HVVHQGR FRQRVFLXWD OD SDVVLRQH GHOO¶LQVHJQDQWH SHU LO
cappuccino e la sfoglia al cioccolato.
Giovanna Farinelli conosce gli argomenti affrontati dalla
SURIHVVRUHVVD VRQR WHPL GL GLVFXVVLRQH DQFKH GHO FLUFROR 5RVD
/X[HPEXUJ FKH UDFFRJOLH L JLRYDQL VWXGLRVL GHOOD VLQLVWUD /D
particolarità del circolo è che non ha una sede e non è una sezione
GL SDUWLWR L JLRYDQL FKH OR FRVWLWXLVFRQR YDULDQGR QH WUDVIRUPDQR
O¶DWWLYLWj /H LVFUL]LRQL VHUYRQR SHU OD FRQWD OR VFRSR q FROWLYDUH
l’ardore e lo spirito rivoluzionario e mostrare che è inutile pregare.
4XHOOD PDWWLQD *LRYDQQD FKH DYHYD LO EDQFR DFFRVWR DOOD OXQJD
¿QHVWUDDYHWULFKHGDYDVXOODSLD]]DQRQRVWDQWHODQRYLWjGHOODOH]LRQH
QRQDYHYDGLVPHVVRO¶DELWXGLQHGLGLVWUDUVLFRQWDQGRHRVVHUYDQGRLO
SXEEOLFRQXPHURVRFKHWUDQVLWDYDPROWLDYHYDQROHIDFFHGLVHPSUHH
davano monotonia e solo una minoranza camminava con atteggiamento
diverso e qualcuno costituiva una singolarità.
1RQVIXJJHD*LRYDQQDODSUHVHQ]DGDYDQWLDGXQDOWRHGL¿FLRGLXQ
XRPRLQGRSSLRSHWWRFKHEDWWHRUDOjRUDTXDODSLDQWDRLOWDFFRGHOOD
VFDUSDFKHqOXFLGD,OSDQQRqGLXQJULJLRHOHJDQWHFKHSRUWDEHQHOD
VWLUDWXUD/¶XRPRqGLSULPDPDWXULWjHJOLVLDGGLFHODEDVVDEDO]DGHL
SDQWDORQLODFUDYDWWDGLIDQWDVLDD]]XUUDVXFDPLFLDFRQFROOHWWRDOOD
IUDQFHVH OD SDU]LDOH DEERWWRQDWXUD GHOOD JLDFFD$OWHUQDWLYDPHQWH OH
GXHPDQLDFFDUH]]DQRLOFLXIIRRUGLQDWRFRQXQDSLFFRODRQGD¿QDOH
4XHOVLJQRUHFHUFDHLQGDJD1RQqXQDJHQWHQpXQGHOLQTXHQWHQRQ
DVSHWWDXQDIHPPLQDQRQYDLQSUHWXUDQRQqXQDJHQWHGLFRPPHUFLR
IRUVH DVSHWWD XQ DPLFR FKH OR SRUWL LQ DXWR D )LUHQ]H QRQ q XQ
insegnante perché gli manca una logora frustrazione.....Quante ipotesi
sa concepire l’animo di un’alunna che si distrae! L’uomo scompare
TXDQGRODSURIHVVRUHVVD5DI¿WHUPLQDODOH]LRQH
Per caso la ragazza scopre chi è costui intercettando durante
l’intervallo un dialogo tra tre insegnanti.

±+DLYLVWRFRPHHUDGHFLVDOD5DI¿"
– Era l’ora che si facesse sentire.
±1RQKDWLUDWRWURSSRODFRUGD"
±1RLQIRQGRqWURSSRLQQDPRUDWRGHOODPRJOLHHFHGHUj
/¶DOXQQDqFRQWHQWDFKHXQDGRQQDYLQFDDQFKHVHQRQFRQRVFHL
termini della questione. Riesce a collegare i fatti e è soddisfatta. Da
quel giorno il sostegno al femminismo è una priorità.
1HO FLUFROR 5RVD /X[HPEXUJ *LRYDQQD SRUWD XQ¶HVWUHPD OLEHUWj
GL SDUROD q ¿ORFLQHVH HSSXUH UHFD ERUGDWH GL FULWLFD DOOD SUDWLFD GL
condurre nel letto di Mao alla mattina una quattordicenne. Usi orientali
RQRqXQGHOLWWR(0DRFRVuqXQULYROX]LRQDULR"0HQWUHULPSURYHUD
a tutti l’ipocrisia sovversiva riesce a stroncare intorno a sé il potere e
LOSUHGRPLQLRGHLPDVFKL/LDWWUDHHOLXPLOLDLPSRQHORURLOSUHVWLJLR
GHOOH VXH TXDOLWj$GRSHUD LO VXR EHO FRUSR FRPH VWUXPHQWR GL ORWWD
FRQWURJOLXRPLQLFKHVHQHUHQGRQRVFKLDYLFRQVWXSLGDRVWHQWD]LRQH
,JLXGL]LVX*LRYDQQDQHOO¶RSLQLRQHSXEEOLFDGHOODFLWWjHGHLSDHVLFKH
IUHTXHQWDSDUWRQRGDTXHOORGLUDJD]]DVLQJRODUHSHUTXDOFXQRIXRULGL
WHVWDSHUDOWULLPPRUDOHRHVHPSLRGLOXVVXULDPRGHUQDLQ¿QHFRPH
JLRYDQH GLVLQLELWD FKH DQWLFLSD LO FRVWXPH IXWXUR 7XWWL DFFHWWDQR OD
JUDQGHIRU]DGHOVXRSUHVWLJLRSROLWLFR,OGLSORPDGHOOLFHRSUHVHQWDXQ
voto alto a conferma della preparazione eccellente. Frequenta la facoltà
di scienze politiche mantenendo un interesse per la letteratura in lingua
inglese che non è richiesto dai corsi universitari: la scrittrice preferita
q 6\OYLD 3ODWK OH FXL SRHVLH GLYHQWDQR XQ YDGHPHFXP *LRYDQQD VL
PXQLVFHGHOODSUDWLFDGHOOHOLQJXHSHUFKpSHQVDGLGHGLFDUVLDLSUREOHPL
internazionali e quindi di diventare un funzionario ONU. Studiosa e
capace di sopportare la fatica necessaria per giungere al termine nei
WHPSLUHJRODULRWWHQXWDODODXUHDWURYDLOODYRURFKHFHUFD
(UD VHPSUH ULPDVWD QHOOD FLWWj QDWLYD 6DQ *LRYDQQL QRQ VL HUD
LQXUEDWD FRPH PROWH VXH DPLFKH H DYHYD ODVFLDWR SHQVDUH DL SROLWLFL
ORFDOLGHOODVLQLVWUDGLSRWHUODLQJOREDUHQHOFHWRGLULJHQWHGHOSDHVH'L
lei pendolare in treno correvano molti aneddoti perché non si limitava
DVFDOGDUHLOVXRSRVWRLQFDUUR]]D7URYDYDGDGLVFXWHUHGDFULWLFDUH
L IDWWL SLFFROL H JUDQGL FKH ULHPSLRQR L YDJRQL IHUURYLDUL SURYDYD
LQVRIIHUHQ]DSHULYLDJJLDWRULPDOHGXFDWLSHUTXHOOLGLVWUDWWLSHUTXHOOL
FRQODIDFFLDDQWLSDWLFDFKHYROHYDGLUHHVVHUHTXDOL¿FDELOLDGHVWUD
8QYLDJJLDWRUHFKHDYHVVHVIUHJDWRO¶DELWRGLOHLLQSLHGLRVHGXWDFKH
LQWHPSRGLSLRJJLDDYHVVHSHUVRXQDJRFFLDG¶DFTXDFKHFHUFDVVHGL
VLVWHPDUH XQ SDFFR R XQD ERUVD VXOOD UHWH SRUWDEDJDJOL FRQ TXDOFKH
GLI¿FROWj VL VFRQWUDYD FRQ OD SHQGRODUH LUDVFLELOH FUHDWLYD QHOOD
VXD LUD FKH FRQ SDUROH IUDVL VJXDUGL H PXRYHU GL PDQL OR FDFFLDYD
ORQWDQRPHUDYLJOLDWRHGLVRULHQWDWRHFRQODGLVSRVL]LRQHDULPDQHUH
SDFL¿FR 0ROWL QRQ ULVSRQGHYDQR DOO¶DVVDOWR WURYDQGR VLQJRODUH LO
FDVRGHOODYLDJJLDWULFHVXGLQHUYLXQDSURYDGHOGLVDJLRRSSXUHGHOOD
maleducazione da sopportare con accortezza e prudenza.
/¶DXWXQQR GHO  IX SLRYRVR 6XO WUHQR VHGXWD *LRYDQQD
VL WURYz YLFLQR LQ SLHGL GRSR FKH L SDVVHJJHUL VDOLWL D )LJOLQH VL
IXURQR VLVWHPDWL XQ JLRYDQH 5REHUWR %UD]]L PDL YLVWR SULPD PDL
LPPDJLQDWR GDOO¶DULD PLWH H SD]LHQWH SULYR GL DWWHQ]LRQH  SHU L
FROORTXLHOHHVWHUQD]LRQLPDWWLQLHUHGHLFRPSDJQLGLYLDJJLR,FDSHOOL
ELRQGL WDJOLDWL D VSD]]ROD JOL RFFKLDOL GD LQWHOOHWWXDOH PRGHUQR OD
FRPSOHVVLRQHUREXVWDVHJQDOHGHOODYLWDDOO¶DSHUWRIDFHYDQRSHQVDUH
DFKLQRQORFRQRVFHYDDXQUDJD]]RVWUDQLHUR1RQVLHUDDFFRUWRLO
PDVFKLRYLDJJLDQGRLQSLHGLQHOODFDUUR]]DDIIROODWDGLDYHUWRFFDWR
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FRQODPDQLFDGHOJLXEERQHLFDSHOOLGHOODGRQQDFKHVSRUJHYDQRGDO
poggiatesta.
*LRYDQQD HEEH XQ DWWDFFR GL FROOHUD GHL VXRL H GLVSRQHQGR
GL XQ JUDQ QXPHUR GL SDUROH RIIHQVLYH VL VFDWHQz ,O JLRYDQRWWR
ULPDVH LPSHUWXUEDELOH H LQ VLOHQ]LR RVVHUYDQGROD  WUDQTXLOOR TXDVL
D VXJJHULUH FKH VL DQGDYD ROWUH OD PLVXUD ,Q SURVVLPLWj GHOOD
VWD]LRQH FHQWUDOH 5REHUWR GLVVH D *LRYDQQD  FRQ  FDOPD ³ ,R
YDGR D 3LVD ELVRJQD FDPELDUH 9LHQL Oj"´ /D UDJD]]D PHUDYLJOLDWD
GHOO¶LPSHUWLQHQ]D VIDFFLDWD H GHO WRQR LURQLFR GHO JLRYDQH UHDJu
FRQ XQR VJXDUGR GL GLVSHWWR H SURPLVH LQ SXEEOLFR FKH VL VDUHEEH
YHQGLFDWD 'RSR DOFXQL PHVL YHQQH D FRQRVFHQ]D SHU FDVR FKH
5REHUWR %UD]]L HUD ¿QLWR IXRUL GL 7RVFDQD WHQHQWH GL FRPSOHPHQWR
QHO 4XLQWR DOSLQL GL 9LSLWHQR
1HJOL VWXGL XQLYHUVLWDUL *LRYDQQD HUD VWDWD EULOODQWH FRQ LO SLHQR
ULFRQRVFLPHQWR GD SDUWH GHL  GL GRFHQWL GL XQD IHUYLGD LQWHOOLJHQ]D
tanto che dopo la laurea il professore di diritto costituzionale si
sentì impegnato a inserirla tra i funzionari dipendenti con prospettive
di carriera. La ragazza nel 1984 fece la campagna di ricerca delle
ULVRUVH LGULFKH LQ 1DPLELD TXLQGL IX D 7LPRU(VW SHU IDFLOLWDUH OD
SDFL¿FD]LRQH WUD OH HWQLH H L SDUWLWL GHOO¶LQWHUD LVROD FRQWULEXu DOOD
RUJDQL]]D]LRQH VFRODVWLFD GHO 0DOL ODVFLDWD LQFRPSOHWD GDL IUDQFHVL
DOOD DOIDEHWL]]D]LRQH ODWLQD GHJOL HULWUHL PXVXOPDQL LQ ORWWD FHODWD
con gli eritrei copti. Acquistò familiarità con il tenore di vita
H FRQ OD FXOWXUD LVODPLFD FKH FRQYLYHYD FRQ O¶DWHLVPR SUDWLFR
SURIHVVDWR  ¿Q GDO OLFHR TXDQGR VL HUD OLEHUDWD GHOOD %LEELD FRPH
XQR GHL WDQWL OLEUL GL PLWRORJLD

,O ODYRUR WLHQH ORQWDQR GDO SDHVH QDWLR H GDOOD DELWD]LRQH GL
9LD 9HWUL 9HFFKL OD GRWWRUHVVD )DULQHOOL LO FXL ULFRUGR q YLYR
LQ TXDOFKH DPLFL]LD VFRODVWLFD H VRSUDWWXWWR SHU LO ULPSLDQWR GL
QRQ DYHUOD YLFLQR WUD LO FHWR SROLWLFR VL VLQLVWUD FKH VL VDUHEEH
JLRYDWR GHOOH VXH FDSDFLWj 1HO  DO WHUPLQH GHOOD JXHUUD GHO
.RVRYR q SUHVHQWH WUD LO SHUVRQDOH 218 QHOOD UHJLRQH 3HUFRUUH
sicura la Metonhija e frequenta la capitale Pristina. Non si sente
LPSDU]LDOH H VWD GDOOD SDUWH GHJOL DOEDQHVL 4XHVWR IDWWR q QRWDWR
e le viene rimproverato da qualche superiore preoccupato per lei.
1RQ FDGD LQ PDQR GHL VHUEL 3HU TXHVWR *LRYDQQD  QRQ SHUFRUUH
OD SDUWH QRUG GHO .RVRYR QRQ YLVLWD OD ]RQD GL 0LWURYLFD H GL
3HF GRYH VL WURYD XQ FRQWLQJHQWH LWDOLDQR /D  FRQWHVD WUD VHUEL H
DOEDQHVL q XQD VHULH GL YHQGHWWH H GL UDSLQH *OL DOEDQHVL ULFHYRQR
OD VLPSDWLD  GHOOD IXQ]LRQDULD 218 SHUFKp SL QXPHURVL H SHU LO
IRQGR GL HJXDOLWDULVPR LVODPLFR GL FXL VRQR LQFRQVFL SRUWDWRUL ,
FDSLWDOL FKH JLXQJRQR LQ VXVVLGLR DL PXVXOPDQL DOEDQHVL GDOO¶$UDELD
6DXGLWD QRQ WRFFDQR OD VHQVLELOLWj VRFLDOH GHOOD GRWWRUHVVD LWDOLDQD
Lo spionaggio italiano registra una informativa sulla vita privata
di Giovanna: a Pristina tutti conoscono l’amicizia sentimentale con
LO FDSLWDQR 1DLP .DGLX GHOO¶HVHUFLWR LUUHJRODUH DOEDQHVH FXL VRQR
DI¿GDWL DOFXQL FRPSLWL FKH UHVWDQR ULVHUYDWL
La guerriglia in Kosovo è condotta dalle due parti di notte: di
JLRUQR VL FHUFD GL XEELGLUH DOO¶DUPLVWL]LR DO FDODUH GHOOH WHQHEUH  VL
VFDWHQDODORWWD,OFRPDQGRDOSLQRKDELVRJQRGLXQHI¿FLHQWHVHUYL]LR
LQIRUPDWLYRFKHYLHQHDI¿GDWRDOWHQHQWH%UD]]LSHUFKpFRPHGLFHLO
FRORQQHOORFRVWXLKDIUHTXHQWDWRLOOLFHRFODVVLFRKDVWXGLDWRO¶DOIDEHWR
JUHFRRULJLQHGLTXHOORFLULOOLFRHFRVuOHJJHUjWXWWLLGRFXPHQWLVHUEL
4XHVWDHUDFKLDFFKLHUDLQUHDOWjLOWHQHQWHDYHYDLQWHOOLJHQ]DDQDOLWLFD
VFDOWUH]]DFRQRVFHQ]DGHOOHOLQJXHHODWHQGHQ]DDULVROYHUHOHTXHVWLRQL

che nascevano dalla presenza italiana senza sparare. Si aggiunga il
fatto che aveva passato molto tempo nei reparti di antiguerriglia
/DQRWWHGHODSULOHXQFHQWLQDLRGLVROGDWLDOEDQHVLULVDOHOD
YDOOHGL0LWURYLFDSRLVLVSRVWDDRYHVWYHUVR3HF,OFRPDQGRDOSLQR
LQWXLVFH OR VFRSR JOL DOEDQHVL YRJOLRQR LO FRQWUROOR GL XQ SRQWH SHU
LQWHUURPSHUHO¶DWWLYLWjHFRQRPLFDVHUEDHVRQRGLVSRVWLDGLVWUXJJHUOR
FRQ O¶HVSORVLYR 6HFRQGR %UD]]L FKH KD ULFHYXWR TXDOFKH QRWL]LD LO
FDSLWDQR.DGLXSURFHGHVXOIRQGRYDOOHSRUWDQGRFRQVpODGRQQD*OL
DOWULVROGDWLVXOOHDOLPHWWHUDQQRLQIXJDLQHPLFLVHUELHSRLLFXVWRGL
LWDOLDQL.DGLXIXWURSSRRWWLPLVWDHOHVFHOWHGHOWHQHQWH%UD]]LQRQJOL
FRQFHGHWWHUR OD SRVVLELOLWj GL FRUUHJJHUVL 9HORFHPHQWH H VRSUDWWXWWR
VLOHQ]LRVDPHQWH XQ SORWRQH DOSLQR VL DSSRVWz VXO IRQGRYDOOH IHFH
¿OWUDUHO¶DYDQJXDUGLDDOEDQHVHHRWWHQQHFKHLOJUXSSRFRPDQGRQHO
EXLRGHOODQRWWHWUDOHRPEUHGHJOLDOEHULVLDUUHQGHVVHFRQVHJQDQGR
OHDUPL,OFDSLWDQR.DGLXULFKLDPzWXWWLLVXRLVROGDWLFKHFDSLURQRFKH
HUDPHJOLRDUUHQGHUVLDJOLLWDOLDQLFKHHVVHUHFDWWXUDWLGDLVHUEL%UD]]L
ULVFKLzGDVROGDWRXQ¶RSHUD]LRQHSROLWLFD&RQVHJQzDLWXUFKLFKHVRQR
DVXGXQWHU]RGHLSULJLRQLHULXQDOWURWHU]RDLIUDQFHVLFKHVWD]LRQDQR
DHVWO¶XOWLPRWHU]RDOODEDVHLWDOLDQDGL3HFGRYHLOFRPDQGDQWHDI¿GD
LO FDSLWDQR DOOD PXQLFLSDOLWj VHUED OLEHUD GRSR GXH JLRUQL JOL DOWUL H
LQFDULFDLOWHQHQWH%UD]]LGLSRUWDUHSHUVRQDOPHQWHDLGLULJHQWL218GL
Pristina la donna di cui non si comunica l’identità.
La dottoressa Giovanna Farinelli non ha riconosciuto nel tenente
LWDOLDQRORVWXGHQWH5REHUWR%UD]]LSHQGRODUHWUD)LJOLQHH3LVDVXO
TXDOHVLHUDSURPHVVDGLYHQGLFDUVLSHUXQRVJDUERDQWLFR/DFDXVD
qFKLDUD/¶XRPRSRUWDXQDEDUEDLQFROWDELRQGDVWUDFKHQDVFRQGHLO
YROWR,OFRPDQGRVXJJHULVFHGLWHQHUHODEDUEDSHUDVVHFRQGDUHXQD
SUDWLFDORFDOHPROWRDSSUH]]DWD/DIDFFLDGHOWHQHQWHVHPEUDTXHOOD
di un pope e si alimenta di una disposizione d’animo di natura simile.
Questo tipo di uomo non piace a Giovanna tanto che se ne tiene a
distanza e sale sulla seconda delle camionette che si muovono in
direzione di Pristina. Sulla prima sta vigile il tenente.
&RQVHJQDWD OD SULJLRQLHUD DO GLUHWWRUH GHOO¶218 LQ .RVRYR OD
SDWWXJOLD DOSLQD VL GLULJH DOO¶DELWD]LRQH GL )DULQHOOL SHU LO VHTXHVWUR
di tutta la documentazione utile per avere informazioni e conoscere
OD VLWXD]LRQH GD XQ DOWUR SXQWR GL YLVWD %RQL ODVFLD LO ODYRUR DO
FRORQQHOORSHUVpSHUFRQRVFHUQHLOFRQWHQXWRSUHQGHTXDWWURYROXPL
di Karl Jaspers che sono sul comodino:,QWURGX]LRQHDOOD¿ORVR¿D,O
SUREOHPD GHOOD GHPLWL]]D]LRQH ,O PHGLFR  QHOO¶HWj GHOOD WHFQLFD e I
JUDQGL¿ORVR¿/¶XQLFRFRPPHQWRFKHYLHQHLPPHGLDWRD5REHUWRq
FKH OD GRQQD q LPSHJQDWD LQ VWXGL VHUL SHU¿QR GL QDWXUD WHRORJLFD H
SHUTXHVWRKDVXELWRXQDWUDVIRUPD]LRQHUDGLFDOH$GGLULWWXUDOHOHWWXUH
OHJJHUHKDQQRXQDUJRPHQWRGLVSLULWXDOLWjHGLFXOWXUDRULHQWDOHFRPH
SURYD LO ULQYHQLPHQWR GL XQR VFDWRORQH VRWWR XQ GLYDQR FROPR GHL
OLEULGL7L]LDQR7HU]DQL
,O  VHWWHPEUH  OD GLUH]LRQH ORJLVWLFD GHOO¶218 D 3ULVWLQD
riceve dal comando del Quinto reggimento alpini un pacco contenente
materiali prima dispersi di proprietà della dottoressa Farinelli con
O¶LQYLWRGHOODFRQVHJQDDOODSURSULHWDULD,OSDFFRGLOLEULYDD.DWPDQGX
LQ1HSDOGRYH*LRYDQQDKDFKLHVWRGLODYRUDUHSHUFKpLQWHUHVVDWDDO
SUREOHPDGHOOHVSRVHEDPELQHHDOODYLROHQ]DPDVFKLOHFKHOHFLUFRQGD
,OFRQWHVWRFXOWXUDOHHUHOLJLRVRLQFXLLIDWWLDFFDGRQRQRQqSLWUDL
SURIHVVDQWLO¶LVODPPDWUDFLWWDGLQLGLUHOLJLRQHLQG6LLPPHUJHQHO
ODYRURHFRQWHPSRUDQHDPHQWHWDJOLDLOHJDPLHSLVWRODULFRQO¶,WDOLD,O
TXDGURSROLWLFRQHSDOHVHFRQOHSUHVHQ]DWUDO¶DOWURGLGLFLRWWRSDUWLWL
FKHVLFKLDPDQRFRPXQLVWDUHVWDLQVRQGDELOHHLPSHQHWUDELOHSHUXQD
SHUVRQDGLFXOWXUDRFFLGHQWDOH/DYLWDGL*LRYDQQDVLIDDULGDPDOD
salva la conoscenza di un teologo protestante che gira il mondo alla
ULFHUFDGLGRQQHVHQ]D'LR0LFKHO%HUWKLHU'RSRHVVHUVLOLFHQ]LDWDYD
DYLYHUHFRQOXLQHOODSLFFRODFLWWjPRQWDQDGL-XPODQHOQRUGRYHVW
4XLKDQQRWHUPLQHOHLQIRUPD]LRQLGHOO¶DUFKLYLRGHOO¶2QX(¶SUREDELOH
FKHODFRSSLDVLVLDULWLUDWDLQXQOXRJRSLVROLWDULRHLQDFFHVVLELOH
,Q .RVRYR DOOD ¿QH GHOO¶DQQR LO FRPDQGR 1DWR ULWLUD LO 4XLQWR
VRVWLWXLWRGDWUXSSHDXVWULDFKH/DSRSROD]LRQHVHUEDSURWHVWDLQQRPH
GLXQ¶DQWLFDDOOHDQ]DHSHULOULVSHWWRGHOODGLJQLWjGHOOD6HUELD
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Come a Gerusalemme. Evocazioni, riproduzioni, imitazioni dei luoghi santi tra Medio Evo ed Età moderna, a cura di Anna Benvenuti e Pierantonio Piatti, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo,
2013, xxvi-1030 + 40 f.t. a colori.
“Dio lo vuole”, andava predicando – quasi mille anni fa – l’eremita Pietro di Amiens,
ma forse aveva frainteso la volontà divina e il “pellegrinaggio” per liberare la Terrasanta si trasformò in una serie di carneficine... E così avvenne per quasi tutte le
successive spedizioni verso i luoghi di Gesù tanto che tutta la vicenda delle Crociate
resta un capitolo non certo esaltante della storia della Cristianità.
E’ certo però che tutto l’Occidente cristiano sentiva fortemente il richiamo di Gerusalemme, là dove tutto era nato, là dove la Scrittura era stata ispirata, là dove il fico,
la senape, il grano, le pecore, i pastori, la massaia affaccendata, l’acqua, gli olivi e le
stelle... tutto ci parla di Gesù che ha reso per sempre diverse queste terre che ancor
oggi ci parlano di amore e di odio, anch’esse “segno di contraddizione “ attraverso
i secoli.
Altri pellegrini vi giunsero per altre strade, ma con grande difficoltà: per rendersene
conto – e rimanendo in “casa” nostra – rimandiamo al racconto di quel prete Michele figlinese che ci ha lasciato un diario del suo difficoltoso viaggio in partibus
infidelium e che fu pubblicato qualche anno fa per conto del comune di Figline (cf
“Corrispondenza” n. 58, Natale 2010).
Ovviamente chi partiva era l’eccezione. Per tutti gli altri nacquero invece spazi devozionali specializzati e sostitutivi del lungo e pericoloso passagium ultramarino verso
l’Oriente. Questo processo imitativo si basò sia su riferimenti di tipo architettonico
sia sulla presenza di reliquie e oggetti di provenienza palestinese così che si può dire
che la “sacralità” di Gerusalemme e della Terrasanta vennero traslate in Occidente,
a beneficio di quanti non potevano affrontare i rischi e i costi di un simile pellegrinaggio. Ci fa piacere qui segnalare che anche a Fiesole, sulla rampa che dalla piazza
conduce al colle di San Francesco, esiste un piccolo oratorio (privato) dedicato al
Santo Sepolcro e che fu visitato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1986.
Per brevità riportiamo di seguito solo i contributi che riguardano direttamente la Toscana senza dimenticare che sono numerose le località che, in Europa e in Italia,
conservano reliquie e/o altre memorie della Terrasanta (si pensi alla Sainte Chapelle
o al Sacro Monte di Varallo):
TOMMASO BRACCINI, L’arrivo di Gerusalemme: reliquie della Passione da Costantinopoli alla Toscana; LORENZO AMATO, Firenze come nuova Gerusalemme; EUGENIA
VALACCHI, L’antico oratorio di Santa Maria delle Grazie a Firenze. Costruzione e
suggestioni dal Santo Sepolcro di Gerusalemme; LAURA FENELLI, Una Gerusalemme
“tra le campora” fiorentine; ILARIA SABBATINI, «Pisa nova Ierusalem». Le «imitationes» gerosolimitane e la sacralizzazione
civica; ANNA BENVENUTI, Gli Osservanti e
le mimesi di Gerusalemme. Divagazioni tra
San Vivaldo e il Levante; ANDREA CZORTEK, Borgo San Sepolcro e Gerusalemme:
dalle reliquie alla toponomastica.

MICHELE TURCHI, Storie di un paese. Indagine sul territorio di Osteria
Nuova, vol. IV, Firenze, Pagnini Editore, 2014, 208
Già nel n. 60 di “Corrispondenza” (luglio 2011) si dava conto del terzo volume che
O¶$DYHYDGDSRFROLFHQ]LDWRDOOHVWDPSHFRQ¿GDQGRDJOLDPLFLHDLSDHVDQLGLQRQ
sapere se quella collana di storie su Osteria Nuova e dintorni avrebbe avuto un seguito... E invece, eccoci qui a presentare un nuovo prodotto che nasce – crediamo di non
sbagliarci – dalla combinazione di scienza storica e di amore per il territorio.
Qui siamo in comune di Bagno a Ripoli, lungo la vecchia strada statale che congiungeva il Valdarno con Firenze “tagliando” per il passo di San Donato in Collina
anziché seguire la più lunga direttrice per Pontassieve. Poco dopo lo scollinamento,
ecco il piccolo borgo
«tre casettine, un verde praticello, un vigile cipresso ... Microscopico paese, è vero,
paese da nulla...» direbbe Aldo Palazzeschi, ma in qualche modo compiuto in se
stesso, con la sua chiesa e, lungo la via, la sua osteria, vero centro polifunzionale per
la vita associata da tante generazioni.
&RQIHVVLDPRFKHOHWWRO¶LQGLFHDEELDPRFRPLQFLDWRDOHJJHUHSDUWHQGRGDOOD¿QH
dalle pagine dedicate all’ultima stagione di una civiltà (non solo contadina) che oggi
è ormai ignorata dai più giovani e sopravvive grazie all’oggettistica conservata, alla
memoria tramandata in libri come questo e agli strumenti audiovisivi fortunatamente
depositati in musei e in altri centri culturali. E’ per noi sempre emozionante ritrova-

re parole, modi di dire e proverbi ormai per la gran parte incomprensibili ai nostri
giovani dediti piuttosto a smanettare su minitastiere con comandi in una lingua che
certamente non rende felice l’Accademia della Crusca.
Per chi invece legge come Dio comanda, cioè dal principio del libro, segnaliamo:
le vicende accadute qui ai tempi della battaglia di Montaperti (1260 e dintorni); le
principali opere d’arte custodite nelle chiese di s. Giorgio e s. Quirico; l’appassionata
cronistoria della fattoria delle Corti a Ruballa (alla quale sono legati ricordi personali dell’A. ma oggi abbandonata a un destino incerto); la presenza – siamo negli
anni 1865-1872 – di un giornalista tedesco che compose Il bamboccio, una sorta di
Promessi Sposi toscani, con la sponsorizzazione della famiglia di Ubaldino Peruzzi
che qui possedeva la notevole villa “La Torre” (riprodotta anche in copertina); i tanti
HSLVRGLOHJDWLDOODSDVVLRQHSHULOFLFOLVPR¿QGDOO¶LQL]LRGHO1RYHFHQWRHDOODQDVFLWD
GHOODVRFLHWjVSRUWLYDGHWWD³5HVLVWHQWH´  LQ¿QHOHSDJLQHVHPSUH³GLI¿FLOL´H
ammonitrici del passaggio del “fronte” di guerra che anche in questa zona conobbe
vicende di eroismo e di generosità, ma anche di vigliaccheria e di egoismo, come da
sempre si sperimenta lungo i corsi e i ricorsi della storia...
Terminiamo ricordando che all’A. siamo debitori di due testi che su queste colonne
hanno sapientemente illustrato stemmi e iscrizioni presenti nella cattedrale di Fiesole
(v. “Corrispondenza” nn. 62 e 63).

Visite Pastorali del Vescovo Antonio Ricci dal 1611 al 1637, a cura
di don Silvano Pieri e don Carlo Volpi, Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, studi e documenti, vol. VIII, Arezzo - Archivi
Diocesani, Fiesole - San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale
Fiesolano, 2015, 768
Ancora un nuovo volume che viene ad arricchire la collana di studi e documenti della
storia religiosa in terra aretina.
Questo tomo – ottavo della serie Visite pastorali – ci accompagna nella città di Arezzo e nella vasta circoscrizione ecclesiastica dipendente dalla cattedra di San Donato
negli anni che vanno dal 1611 al 1637, al tempo del vescovo Antonio de’ Ricci rampollo di una famosa famiglia fiorentina. Anche questa volta, come nelle settime precedenti, siamo di fronte a un lavoro enorme, durato diversi mesi, certamente risultato
delle capacità paleografiche dei due sacerdoti che firmano le trascrizioni ma anche
(soprattutto?) del loro amore per la Chiesa aretina. Ci riferiamo qui in particolare a
don Silvano Pieri, autore di altri importanti studi, vera memoria storica dell’archivio
vescovile, che ci ha lasciati nel dicembre scorso e che è stato ricordato con gratitudine ed affetto da tutta la comunità culturale e scientifica aretina.
Per non essere costretti a ripeterci in merito all’importanza di queste “radiografie” di
vita ecclesiastica e delle relative trascrizioni rimandiamo a quanto già scrivemmo nei
nn. 51, 54, 57, 59 e 64 di “Corrispondenza” a proposito dei precedenti volumi della
collana; qui ci limitiamo a ricordare che i verbali riportano un’infinità di notizie utili
per ricostruire anche la storia civile delle località visitate dando l’impressione diffusa
di popolazioni in genere povere, alle prese con gravi problemi di sopravvivenza, e di
un clero non sempre all’altezza...
Ci pare importante concludere ringraziando don Carlo Volpi e augurandogli di poter
proseguire nella meritoria iniziativa di farci conoscere anche i verbali delle successive visite pastorali.

SILVIA MALDURI, San Filippo Neri Patrono di Castelfranco Piandiscò
nel cinquecentenario della nascita (1515-2015), Edizione a cura
del Comune di Castelfranco Piandiscò (Ar), 2015, 56
Fra le conseguenze indirette della fusione fra due preesistenti comuni e la nascita
di un nuovo ente politico-amministrativo c’è anche la scelta del Patrono. Una volta
sull’argomento si poteva anche suscitare una locale “guerra” di religione, con confraternite e altri gruppi tesi a rivendicare la prevalenza di questo o quel Santo, ma
nei nostri laicissimi tempi segnaliamo con piacere che, nel caso concreto del nuovo
comune di Castelfranco Piandiscò, la scelta del patrono San Filippo Neri ha raccolto
il consenso unanime del consiglio comunale e il favore della cosiddetta opinione
pubblica.
)LOLSSR1HUL  ¿RUHQWLQRWUDSLDQWDWRD5RPDHTXLJUDQGHSURWDJRQLVWD
della vita non solo ecclesiastica, apparteneva ad una famiglia originaria di Castelfranco, nel Valdarno Superiore, poi trasferitasi a Firenze ma mantenendo sempre stretti
legami con il paese di origine dove continuava ad avere possedimenti e dove anche
)LOLSSRSDVVzDOFXQLSHULRGLGHOODSULPDIDQFLXOOH]]DSULPDGHOGH¿QLWLYREDO]RYHUVR
Roma. Nel paese è ancora esistente la casa dei Neri e si racconta che qui il ragazzo – molto “vivace”, come lo sarà anche da adulto – uscì incolume da una rovinosa
caduta.
1HOO¶RFFDVLRQH±FRQOD¿QDOLWjGLIDUFRQRVFHUHDOODSRSROD]LRQHLOPRWLYRGHOODVFHOta patronale – è stata promossa la pubblicazione di un agile e ben curato volumetto
FKHSRUWDOD¿UPDGLXQDDWWHQWDHDSSDVVLRQDWDVWXGLRVDGHOODVWRULDFDVWHOIUDQFKHVH
$GXQDSULPDSDUWHGHGLFDWDDOODELRJUD¿DGHO6DQWRHDOODVXDVLQJRODUHHVSHULHQ]D
romana con l’invenzione dell’Oratorio – la cui formula si basava su lettura dei testi
sacri ed edificanti, commento, dialogo, musica, canto delle laudi sacre – che vide una
larghissima partecipazione di persone dei più diversi strati sociali, l’A. fa seguire
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Opere di sacerdoti diocesani
AMBROGIO AUTPERTO, Sermoni mariani, introduzione, testo, traduzione e commento a cura di Massimo Bini, Firenze, Edizioni Dehoniane, 2015, 376
Presentiamo volentieri questo volume, che porta il numero B12 della prestigiosa collana di «Biblioteca patristica» delle edizioni dehoniane, perché opera
di un nostro sacerdote diocesano – don Massimo Bini – che è parroco di Saletta, direttore dell’archivio diocesano, segretario del Centro di Studi Patristici
di Firenze e assistente di Carlo Nardi presso la Facoltà teologica di Firenze.
L’introduzione progressiva, dal VI-VII secolo in poi, nella liturgia di Roma di
DOFXQHIHVWLYLWjPDULDQH 3XUL¿FD]LRQH,SDSDQWH$VVXQ]LRQHH1DWLYLWj FUHz
ODQHFHVVLWjGLDSSURQWDUHXQDVSHFL¿FDOHWWHUDWXUDOLWXUJLFDIDWWDGLRUD]LRQL
e sermoni, che accompagnasse il culto e nutrisse la spiritualità dei fedeli, ma
FKHDOFRQWHPSRQHPRVWUDVVHOHUDJLRQLHODVSHFL¿FLWjGRWWULQDOH$PEURgio Autperto († 784), fecondo esegeta e abate di San Vincenzo al Volturno,
UHGDVVHGXHVHUPRQLLQRFFDVLRQHGHOOHFRPPHPRUD]LRQLGHOOD3XUL¿FD]LRQH
(l’antica Presentazione del Signore al Tempio) e dell’Assunzione di Maria, i
primi scritti in ambito latino dedicati ai due misteri mariani.
Pensati nella classica forma omiletica di un commento spirituale, rispettivamente, alla pericope di Lc 2,22-40 e del 0DJQL¿FDW, i due sermoni spaziano
dalla speculazione dottrinale (anche controversa, come nel caso della questione di una ‘assunzione con il corpo’ o meno) a una policroma lettura simbolica del testo sacro e liturgico. Dei due testi, pregevoli per sapienza esegetica
e armonia retorica, si offre una edizione critica e traduzione, insieme ad un
SXQWXDOHFRPPHQWRGLWDJOLR¿ORORJLFRVWRULFRHOLWXUJLFR3HUODSULPDYROWD
si è approntato un sistematico studio delle fonti antiche e della metodologia
esegetica di cui l’autore si è servito. Un’ampia introduzione è dedicata a ricostruire gli albori della mariologia altomedievale, che consenta al lettore di
apprezzare la peculiarità della teologia di Autperto, di cui si è inteso raccogliere e discutere gli argomenti e i temi mariologici fondamentali collocandoli in
una visione d’insieme.
In sintesi si può affermare che i due sermoni mariani rappresentano la cifra
di una mariologia che si nutre abbondantemente dell’antica lezione dei Padri
e dei Concili (Efeso e Calcedonia) e al tempo stesso intraprende sentieri teologici originali, dischiudendo quell’orizzonte, trapuntato di culto, affetto e
devozione alla Vergine che costituisce una delle note più caratteristiche della
spiritualità e della cultura del Medioevo occidentale.

la descrizione della chiesa che a Castelfranco fu progettata e costruita negli anni
seguenti alla canonizzazione del Neri (1622) ma poi ingrandita fino a raggiungere
la forma attuale a tre navate nel 1666. Chi visitasse Castelfranco non dimentichi di
dare un’occhiata a questo gioiello di arte barocca ricco di dipinti (fra cui un bel S.
Filippo in gloria di Matteo Rosselli) e altri notevoli arredi liturgici e che presenta una
facciata decorata da eleganti elementi architettonici (timpano, cornici, pilastri...) in
pietra secondo una tipologia non frequente in terra valdarnese.
Il libro dà poi conto della devozione locale a S. Filippo che fu da subito percepito
come protettore principale di queste terre, “il Santo patrono per eccellenza”, come
lasciano intendere anche numerose delibere della Podesteria e i documenti ecclesiastici sei-settecenteschi. Perciò, anche in considerazione di questo sentimento ancora
oggi molto vivo a Castelfranco, era logico ed inevitabile che, proprio in occasione
del quinto centenario della nascita, Filippo Neri fosse proclamato santo patrono super
partes del nuovo comune.
&LSLDFHLQ¿QHVSHQGHUHXQDSDUROD¿QDOHGLSODXVRSHULOEHOFRUUHGRIRWRJUD¿FR

ACHILLE TORRICELLI, Memorie di un soldato reduce dalla Russia
(1941-1944), a cura di Carlo Fabbri, Quaderni del Centro Studi e
Documentazione del Valdarno Superiore, n. 19, Accademia Valdarnese del Poggio, Montevarchi, 2015, 96 + 16 f.t. in b/n
Nato nel 1920 alla Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, in una famiglia di falegnami e anch’egli avviato a questa professione, il Torricelli fu chiamato alle armi
nel 1941 e addestrato vicino a Trieste, poi a Dronero in Piemonte e a Porto Maurizio
,PSHULD  H IX LQ¿QH DUUXRODWR LQ XQ EDWWDJOLRQH GHVWLQDWR DO IURQWH UXVVR )X JUD]LHDOVXRPHVWLHUHVHJOLIXURQRVHPSUHDI¿GDWLLQFDULFKLGLVHUYL]LRLQSDUWLFRODUH
di segnaletica stradale e quindi muovendosi nelle retrovie, non partecipando mai ai
combattimenti in prima linea. In fuga con i compagni nell’inverno 1942-43 dopo
lo sfondamento dei russi sul Don, con seri problemi di circolazione sanguigna (al
limite del congelamento, anche alla bocca), riuscì a rientrare in Italia insieme ad altri
superstiti per poi essere di nuovo assegnato a un contingente di stanza a Manerbio,
nel bresciano. Ma siamo ormai all’estate del 1943, 25 luglio, 8 settembre... i tedeschi
controllano l’intero territorio ma il Torricelli decide di fuggire con abiti civili rimeGLDWLGDXQDGRQQDGHOSRVWRHYLDYHUVRVXGDSLHGLRFRQPH]]LGLIRUWXQD¿GDQGR
anche nella generosità di qualche “brav’uomo” come quello che gli fece attraversare

LO3R5LXVFuDOOD¿QHDWRUQDUHD7HUUDQXRYDPDFHUFzGLUHVWDUHQDVFRVWR¿QRDOSDVsaggio del fronte (luglio ‘44) per non essere preso e arruolato di nuovo.
Si conclude qui il racconto di tre anni di vicende belliche che l’A. ha scritto in due
JUDQGLTXDGHUQLSHUFRQVHJQDUFLXQDVHPSOLFHPDHI¿FDFHWHVWLPRQLDQ]DVXXQDSDJLQDWUDJLFDHGLI¿FLOHGHOODQRVWUDVWRULD(FLVLDFRQFHVVRGLVRWWROLQHDUHODSURGLJLRVD
PHPRULDGLTXHVWRYDOGDUQHVHFKHULFRUGDLQ¿QLWLHSLVRGLHGDQHGGRWLYLVVXWLLQ]RQD
di guerra insieme all’inseparabile amico Radislao, sia che si trattasse – tanto per fare
due esempi – di integrare il misero pasto quotidiano oppure di voler fraternizzare con
qualche ragazza ucraina.
Aggiungiamo in conclusione che dopo la guerra il nostro falegname riprese subito la
VXDDWWLYLWjDUWLJLDQDOHPDODSRYHUWjHUDGLIIXVDHGHUDGLI¿FLOHULVFXRWHUHLODYRULIDWWL
per cui capitava spesso di arrangiarsi con scambi in natura ed egli amava ricordare:
«Dopoguerra noi si lavorava e si diceva: “Te lo fo ma bisogna che tu mi porti qualcosa”. La fame se n’è patita... e tanta!».
Se n’è andato per sempre nel dicembre dello scorso anno.

BRUNO BONATTI, Lodovico Martelli e il Ricovero [di Figline Valdarno],
s.n.t. (2015), 64
Qualche tempo fa ci capitò di presentare in questa rubrica un libro stampato a Trieste
PDFKHULHYRFDYDXQDVLQJRODUHHLQWULFDWDYLFHQGDWXWWD¿RUHQWLQDHYDOGDUQHVH WUD
Reggello e Figline) e cioè l’unione, ancora in epoca granducale, tra il nobile di città
Marco Martelli e la fanciulla di campagna Teresa Ristori. Il libro – Teresa. La forza
della fragilità femminile, di GIANFRANCO GAMBASSINI, “ghostwriter” Lori Gambassini,
Edizioni “Italo Svevo”, 2012, 176 – racconta l’innamoramento di Marco per Teresa
ma la ragazza persuase il giovane a darle l’anello davanti al prete: le nozze furono
così celebrate nella solitaria chiesa di Viesca, ma nottetempo, quasi di nascosto e
– qui fu l’inghippo – attraverso mandatari, una specie di matrimonio per procura...
Come si capisce, non fu una cerimonia molto regolare ma Teresa fu convinta della
YDOLGLWjGHOO¶DWWRHSRWqFRQFHGHUHOHVXHJUD]LHDOJLRYDQHHLQQDPRUDWR0DUWHOOL¿QR
DIDUORGLYHQWDUHSDGUHGLWUH¿JOL
Lasciamo qui le vicende matrimoniali e poi processuali della coppia – Marco sarà
portato in giudizio perché, pressato dal padre che aveva per lui altri progetti matrimoniali, “vantava pubblicamente libertà di stato” considerando nulli gli sponsali
notturni di Viesca: la sentenza del tribunale sarà pubblicata nel 1850 – per le quali
ULPDQGLDPRDOFLWDWRODYRURHYHQLDPRDOO¶RJJHWWRVSHFL¿FRGHOSUHVHQWHOLEURHFLRq
DOOD ELRJUD¿D GHO PDJJLRUH GHL ¿JOL GL 0DUFR H7HUHVD FLRq /RGRYLFR SURIHVVRUH
QHLOLFHLHSRLLPSHJQDWRSROLWLFDPHQWHQHO9DOGDUQR¿RUHQWLQRDSDUWLUHGDJOLDQQL
‘80, sindaco di Figline negli anni 1899-1903 e generoso promotore e benefattore del
“ricovero” che poi sarà a lui intitolato e che tuttora esiste nella cittadina valdarnese.
/¶LQL]LDWLYDEHQH¿FDFRQREEHQRQSRFKHGLI¿FROWjUHDOL]]DWLYH±ODSULPDSLHWUDIX
posta il 23 ottobre 1910 ma il ricovero entrò in funzione, rocambolescamente, solo
nel 1922 – rivelandosi tuttavia un’esperienza quasi pioneristica e di grande valore
sociale. Ma all’A. interessa anche ricostruire l’humus politico entro il quale si muove
il nostro Martelli che muore nel 1914: è del resto una materia che lo stesso A. conosce
molto bene per averla approfondita e divulgata in numerosi libri e articoli che trattano
delle vicende politiche in terra di Figline per una cinquantina di anni a cavallo fra
Otto e Novecento.
Chiudono il libro, il cui formato ricorda vagamente le vecchie vacchette di sacrestia,
alcuni documenti fra cui il coinvogimento di Raffaello Lambruschini nell’affaire
Martelli-Ristori e alcune vecchie foto della vita degli ospiti del ricovero.

GIUSEPPE TARTARO, L’Accademia Valdarnese del Poggio. Due secoli
di storia e di ricerca, Firenze, Aska Edizioni, 2014, 72
Fondata nel 1805 dall’abate Giacomo Sacchetti e grazie a lui da subito inserita nel
PRQGRVFLHQWL¿FRHGLQWHOOHWWXDOHGHOO¶HSRFDQRQRVWDQWHODVXDRULJLQHSURYLQFLDOH
– prima a Figline e poi a Montevarchi –, l’Accademia Valdarnese ha compiuto due
secoli di vita ed è ancora protagonista della vita culturale del nostro territorio.
Altre volte abbiamo dato conto di questo sodalizio – che si volle nostalgicamente
considerare erede dell’Achademia Valdarnina di Poggio Bracciolini – e ne abbiamo presentato le pubblicazioni, a cominciare
dalle Memorie Valdarnesi che restano certamente un importante biglietto da visita, ma
dobbiamo ricordare anche il preziosissimo
museo paleontologico, la prestigiosa biblioteca, l’emeroteca, l’audioteca, le tornate
accademiche... Ma non si può dimenticare
che dietro questa facciata di iniziative e di
risultati c’è il tenace e diuturno impegno di
dirigenti e consiglieri che in prima persona
hanno cercato e tuttora cercano di conciliare
ODSURPR]LRQHVFLHQWL¿FD GLWXWWHOHVFLHQ]H
XPDQHLQJHQHUH FRQODGLI¿FROWjGHL¿QDQziamenti necessari ...
Il libro racconta proprio le vicende di uomini
certamente liberi – perché operanti nel segno

32
GHOODWRWDOHJUDWXLWj±FKHKDQQRUDFFROWROHV¿GHFXOWXUDOLGHLSURSULWHPSLSHUFRQsegnarci un patrimonio di assoluto valore, sia in termini quantitativi che qualitativi.
In due secoli l’Accademia ha conosciuto, come è ovvio, giornate da incorniciare ma
anche lunghi periodi di semplice conservazione dell’esistente come negli anni successivi alla seconda guerra mondiale (quando si parlò anche di parziale dispersione
del patrimonio librario).
Il libro ci restituisce volti, idee, polemiche, realizzazioni... in una sintesi che rivela
come l’Accademia sia stata e continui ad essere il polo di maggiore aggregazione
culturale della vallata. E l’A. è un personaggio non certo secondario di questo successo...

MARTA BONACCINI, La valle delle miniere, Firenze, Aska Edizioni,
2015, 344
8QDYROWDFRQFOXVDODOHWWXUD±H³JXVWDWR´ODGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUD¿FD¿QDOHGDYvero notevole e capace di suscitare ancora emozioni – consigliamo di tornare alle
due pagine introduttive per capire e, perché no?, condividere la “ragione” di questo
straordinario libro dedicato alla valle delle miniere, in quella porzione collinare di
9DOGDUQR ± OR GLFLDPR SHU FKL QRQ FRQRVFH OD ]RQD ± DOOD VLQLVWUD GHO ¿XPH WUD L
comuni di Cavriglia e di Figline. Nell’introduzione troveremo anche le persone che,
insieme all’A., hanno di fatto composto il libro – e il loro contributo è contraddistinto
dall’impiego del carattere corsivo alternato al tondo dell’A. – raccontando vicende
di un passato eccezionale segnato dallo sconvolgimento del territorio. Qui, mentre la
“Betta”, la mastodontica macchina escavatrice, avanzava inghiottendo terra e lignite,
qui la storia non solo si è fermata ma è stata cancellata ed è sopravvissuta solo nella
memoria di chi ha abbandonato case, campi, strade, chiese, paesi... che non ci sono
più, scomparsi per sempre.
Leggendo questi testi, a cominciare da quello scorrevole e quasi poetico dell’A. che
introduce e raccorda gli interventi di carattere più immediato dei suoi “collaboratori”, ci pare che per un attimo tutto si rianimi: Pianfranzese, Bomba, la Dispensa,
Castelnuovo, San Donato e Santa Maria in Avane, la Centrale
e la Miniera... ma in realtà sono ormai paesaggi, per così dire,
VRORLQWHULRULGDFROORFDUHLQXQDVRUWDGLJHRJUD¿DGHOO¶DQLPD
che non possiamo far altro che consegnare alle coscienze delle
generazioni future. Lo scrive la stessa A.: «Con emozione e
timore, ho cercato di ricomporre ciò che è stato e non sarà
più, perché non esiste più niente di tangibile di quel mondo.
Sono memorie di un’epoca neppure troppo lontana nel tempo,
che appare quasi arcaica, e di una cultura, quella dei minatori,
ricca di valori da offrire alle nuove generazioni. Memorie e
contenuti che nessuna Betta potrà mai cancellare [...] Storie
personali “minime”, che diventavano grandi e universali, perché vissute da un’intera comunità: lo stesso cielo, il medesimo
respiro, la stessa atmosfera, e quel profumo di cose buone e
sofferte di un mondo che mancava di tante cose materiali, ma
possedeva la gioia di stare insieme, il sentimento per l’ “altro”,
la speranza nel domani» (p. 11-12).
Cogliamo l’occasione per ricordare come la Bonaccini abbia
a più riprese presentato suoi testi anche su queste colonne (cf
“Corrispondenza” nn. 45, 46 e 57). Gliene siamo grati ma soprattutto onorati.
9RUUHPPRLQ¿QHQRWDUHFRPHOHJJHQGRLOOLEURLOSHQVLHURVL
sia spontaneamente materializzato nel volto di un altro grande “cantore” di queste terre tormentate, e cioè Giovanni Billi
(Racconti della miniera, 2002, postumi): come sono ancora
YLYL L ¿RUL GL TXHO SHVFR FKH OXL VWHVVR DYHYD LQXWLOPHQWH 
piantato davanti a casa e che non sa più localizzare perché al
suo posto ora c’è solo una voragine nera...

MARCO PORCINAI, La chiesa di San Michele Arcangelo a Cetica, Fiesole - S. Giovanni V.no, Servizio Editoriale Fiesolano, 2015, 128
+ 8 f.t. a colori
Come si sa, non c’è angolo di terra toscana che non abbia una storia degna di essere
narrata, c’è solo da trovare il “poeta” che dalle passate vicende sappia ricavare un
racconto che interessi i nostri contemporanei... Nel caso di Cetica, una volta famosa
per i suoi bagni (nonché per le sue patate rosse), si deve a Marco Porcinai l’iniziativa
di illustrare quanto di singolare è avvenuto in questa parte dell’alto Casentino, nel comune di Castel San Niccolò, prima nel volume Cetica. Storia, vicende e popolazione
di una comunità rurale (Stia, 2006) che segnalammo a suo tempo (cf “Corrispondenza” n. 54) e nel quale si descrivevano le strutture “politiche” e amministrative
di questa località divisa in piccoli borghi, e ora con questo lavoro che ci presenta la
chiesa e il popolo di S. Michele Arcangelo dalle sue lontane origini – è registrata per
ODSULPDYROWDLQXQGHFLPDULRYDWLFDQRGHO±¿QRDJOLDQQLLPPHGLDWDPHQWH
successivi alla seconda guerra e alla rinuncia – quasi una sconfitta – del parroco don
Smeraldo Monti dopo un lungo ministero.
Come si può comprendere, l’A. ha consultato molti documenti fra cui verbali di vi-

site pastorali (cominciando da quella di Benozzo Federighi nel primo Quattrocento),
inventari, procedure di nomina dei parroci, attività delle compagnie religiose, schede
di opere d’arte oltre a descrivere in modo accurato le varie fasi di trasformazione e
UHVWDXURGHOO¶HGL¿FLRUHOLJLRVR
Ne risultano tre svelti capitoli in cui si dà conto della vita parrocchiale, dei rettori,
GHOO¶DPPRQWDUHGHOEHQH¿FLRGHOODWUDVIRUPD]LRQHHUHVWDXURGHOO¶HGL¿FLRUHOLJLRVR
GXUDQWHLVHFROLH¿QRDLQRVWULJLRUQLFRQODGHVFUL]LRQHGHOOHRSHUHG¶DUWHLYLFRQWHQXWH HSUHVHQWDWHLQXQLQVHUWRIWDFRORUL HLQ¿QHFRQODGHVFUL]LRQHGHOOHFDSSHOOH
e oratori presenti nel territorio parrocchiale.
Concludiamo riportando un singolare e colorito episodio raccontato a pag. 66 e che
vede protagonista il già citato don Monti appena due giorni dopo il suo ingresso
in parrocchia. Tralasciamo l’antefatto che si può leggere nelle pagine precedenti,
succede comunque che due popolani cercarono di intimorire il nuovo rettore e la
seconda notte, quando tutti dormivano, lavorando in silenzio, riuscirono a murare la
porta d’ingresso della canonica con calce e mattoni. Il mattino seguente il sacerdote,
scoperto lo scherzo di cattivo gusto, ben deciso a farsi rispettare da subito, uscì con
il fucile in mano passando dalla porta di chiesa. Venuto a conoscenza dei nomi dei
due bravacci, corse alle loro case e li sorprese ancora a letto, perché stanchi per aver
lavorato buona parte della notte. Con l’arma puntata furono costretti a tornare alla
canonica per demolire il muro e ripulire poi tutto dai calcinacci. La notizia del fatto
fece in un baleno il giro del paese e allora tutti capirono che con il nuovo prete c’era
poco da scherzare... Era il 12 marzo 1902, molti anni prima delle pagine di Giovanni
Guareschi...

ANDREA ZAGLI - FRANCESCO MINECCIA (a cura), Lorenzo Pignotti. Un
LQWHOOHWWXDOH ¿JOLQHVH QHOO¶(Wj GHL /XPL, Panzano in Chianti (Fi),
Edizioni Feeria, 2015, 192
Lorenzo Pignotti (Figline Valdarno 1739 - Pisa 1812) è oggi noto forse soprattutto
come scrittore di favole e per una Storia della Toscana sino al principato (postuma,
Pisa 1813-14, ristampa Livorno 1820). Studiò medicina, fu
GRWWRUHLQVFLHQ]H¿VLFKHHQDWXUDOLHGRFHQWHGL¿VLFDQHOO¶8niversità di Pisa. Godette di onori e di agi, frequentò palazzi
e corti e ne conobbe i lati manchevoli e ridicoli che presentò
nella satira garbata, scherzevole e piana, delle Favole (1782).
Molte di esse sono rimaste popolari per lungo tempo, come
TXHOOD FKH YD VRWWR LO WLWROR ³,O SDGUH LO ¿JOLR H O¶DVLQR´ FI
“Corrispondenza” n. 36) che forse il giovane Pignotti ebbe
RFFDVLRQHGLYHGHUHUDI¿JXUDWDLQXQFDSLWHOORGHOODSLHYHGL
Cascia.
Ma il Pignotti fu molto altro, come ci testimonia questo libro
– che porta il n. 20 della collana “Fonti e studi di storia locale”
pubblicata per iniziativa del comune di Figline – che contiene
gli atti di un convegno svoltosi proprio a Figline in occasione
del bicentenario della morte del Pignotti e promosso da quella
amministrazione comunale. Della multiforme e “illuminata”
GRWWULQD GHOO¶LOOXVWUH ¿JOLQHVH WUDWWDQR DOFXQL HVSHUWL H TXL GL
seguito diamo conto dei contributi presentati:
ANDREA ZAGLI, La Figline di Lorenzo Pignotti. Note su una
comunità valdarnese fra XVII e XVIII secolo; FRANCESCO MINECCIA, (FRQRPLDHVRFLHWjUXUDOHQHO9DOGDUQRVXSHULRUHIUD
Sette e Ottocento; GIOVANNI CIPRIANI, Lorenzo Pignotti e il
razionalismo illuminista. Scienza, poesia, politica e storia;
ANDREA ADDOBBATI, Lorenzo Pignotti e il rompicapo barometrico; BRUNO BONATTI, Pignotti favolista.
Siamo nel secondo Settecento, regna Pietro Leopoldo, anche
la Toscana è animata da un grande fervore intellettuale e il
Pignotti veste i panni dello scienziato, del letterato, del divulgatore, insomma “dell’uomo di cultura cosmopolita al servizio
del progresso che era un po’ la cifra dominante dell’intero movimento dei Lumi” (p.
11). Fra le sue opere di taglio più tecnico ricorderemo le Congetture meteorologiche
(1780) e soprattutto le Istruzioni mediche per la gente di campagna (1784) dove
persegue l’obiettivo del bene pubblico e della felicità sociale.
&¶qSHUzXQSXQWRRVFXURHDOWHPSRVWHVVRFXULRVR,O3LJQRWWLQDFTXH¿JOLQHVHSRL
ODIDPLJOLD±VHPEUDSHUOHGLI¿FROWjFRPPHUFLDOLGHOSDGUH±VLWUDVIHUuDG$UH]]R
dove il ragazzo compì gli studi ginnasiali e da dove passò all’ateneo pisano. Figline
scompare però dall’orizzonte della sua vita: né vi tornerà né è possibile trovarne
FHQQRQHOO¶LQWHUDVXDRSHUD(DGGLULWWXUDSUHIHULUjGH¿QLUVLDUHWLQR
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