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Misericordia,
anima del cristiano
/DGHVFUL]LRQHGHOJLXGL]LR¿QDOHDOFDSLWRORGHO9DQJHORGL60DWWHRGLVFKLXGHDOFUHGHQWHXQRUL]]RQWHVFRQ¿QDWRH
lo immerge in un mistero. Si trovano riunite “tutte” le nazioni.
Cristo incontra quell’umanità per la quale è morto e di cui è diventato il capo e che “ha ricevuto il potere di giudicare” (cfr. Gv
5, 27). Il Signore parla del modo in cui gli uomini hanno trattato
quelli che soffrivano, i malati, i prigionieri, i poveri e il lettore resta stupito della risposta data sia dai premiati che dai condannati:
«quando mai abbiamo fatto questo?» (cfr. MtH ,O
discepolo del Cristo apprende qui, dal suo Maestro, l’importanza
somma della misericordia attuata nelle forme più umane della
carità fraterna.
Occuparsi attivamente del bene degli altri, servirli, aiutarli
VHPSUHSLHI¿FDFHPHQWHVXWXWWLLSLDQLqFRVDQHFHVVDULD6DQ
Francesco di Sales questo raccomandava ai fedeli: «prendetevi
qualche volta la pena di visitare gli ospedali, di consolare i maODWLGLULÀHWWHUHVXOOHORURLQIHUPLWjHGLSUHJDUHSHUHVVLPHQWUH
li assistete», e monsignor Gay esortava così: «Pregate molto il
Cristo per i vostri fratelli, nulla vi farà diventare più alla svelta
un sol cuore con lui».
Dedicandosi quotidianamente alla preghiera, il cristiano esce
dal proprio io, si rinnova e impara dal suo Maestro ad amare i
fratelli. Egli acquista una mentalità da discepolo: ciò che è nel
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Inserto:

La normativa sugli alberi e il richiamo di papa
Francesco nella enciclica Laudato si’. Esemplari
monumentali nell’area del Valdarno Superiore
di Paolo Lachi

Cristo gli viene comunicato e lo fa divenire, progressivamente, il
sacramento della presenza viva del Signore. Il suo amore diviene
così umano e così autentico da non indurre gli altri a dubitarne
giacché esso manifesta chiaramente la realtà dell’amore di Dio.
Per chi entra in questo moto di superamento di sé, il prossimo
appare sempre più rivestito dell’amabilità che gli dà Dio: lo si
ama perché è caro a Dio.
La disponibilità servizievole verso tutti i sofferenti, la cordialità che si affretta a recare aiuto, diventano normali solo per un
cuore cristiano che, vivendo nell’amicizia con Dio, si trova sotto
O¶LQÀXVVRGHOODVXDD]LRQHHVDVFRSULUHDWWUDYHUVRLFRQWDWWLFRQcreti e personali (per esempio nel lavoro o in determinati gesti di
donazione di sé ai poveri), la miseria e l’amabilità dei fratelli al
cospetto di Dio.
Alla scuola del Signore il fedele impara ad amare a causa di
Dio. Gradatamente egli si libera delle proprie motivazioni umane
per assimilare quelle di Dio e il suo amore si pone sotto il fascio
di luce dell’amore stesso con cui Dio ama gli uomini. Ogni suo
pensiero e gesto si orientano verso questo scopo: che il fratello
YLYDLQ'LR/DVXDFDULWjSHQHWUDHWUDV¿JXUDLQPDQLHUDSLR
meno totale, ogni suo affetto. Questa trasformazione e questo
SURJUHVVRVLPDQLIHVWDQRDOORUDQHLVDFUL¿FLFKHHJOLULHVFHDIDUH
per i fratelli, nei gesti di abnegazione compiuti per il loro bene
sia materiale che spirituale. E nella vita sono sempre nuove le
occasioni che esigono tanta delicatezza, tanta generosità, tanto
oblio di sé!
Dal Cristo, inoltre, impara il modo di perdonare. Sull’esemSLRGHOSDGUHPLVHULFRUGLRVRFKHQRQXPLOLDLO¿JOLRSURGLJRPD
organizza addirittura una festa che, con la sua gioiosità, cancella
ogni ricordo del passato, il fedele dimentica le offese, non pensa
e non parla dei torti subiti perché ora giudica coi criteri che procedono dall’amore che « non tiene conto del male ricevuto » (1
Cor (JOLJLXQJHDGGLULWWXUDDIDUVXDODFHOHEUHHVSUHVVLRne della preghiera di S. Tommaso Moro per i nemici: «… degnati
di emendarli e di correggerli concedendo la salvezza a loro e a
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me, attraverso quei mezzi che sono la mitezza, la mansuetudine e
ODPLVHULFRUGLDFKHVRQRVWDWLLQYHQWDWLGDOODWXDLQ¿QLWDERQWjª
,OFULVWLDQRGHVLGHUDHGL¿FDUHLO&ULVWRLQVHVWHVVRHQHOIUDtello e il suo amore è tanto intenso da volere per sé e per gli altri
questo bene che dona gioia. Tale zelo lo spinge dal di dentro e
lo fa essere il più accogliente degli amici, il più aperto, il più
comprensivo, il più interessante degli interlocutori. Egli desidera
dire tutta la verità e di usare il giusto tatto per esporla costruttivamente non confondendo ciò che la tradizione cristiana designa
in genere col nome di “correzione fraterna” con le sue contraffazioni: la mancanza di discrezione, lo spirito di dominio. Egli è
consapevole del fatto che essa è un’opera d’amore, un gesto fraterno, un servizio. Questo sarà il segno della sua sincerità : non
chiederà a nessuno nulla che prima non avrà chiesto a se stesso
e non gli rimprovererà nulla che non avrà combattuto realmente
in se stesso.
Il perfetto discepolo del Signore è pieno di bontà, pensa agli
altri ed è sempre ansioso di offrire i propri servizi. Egli accoglie
tutto con favore, è incline a donarsi e non si ritiene disobbligato al primo servizio reso ma rimane sempre pronto per “le altre
due miglia” del Vangelo (cfr. Mt 5, 40-41). Egli serve e si mette
effettivamente dal punto di vista degli altri, cerca realmente ciò
che è meglio per gli altri, si preoccupa di tutto ciò che riguarda
gli altri. Il suo servizio è prestato con disinteresse e con atten-
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zione piena di rispetto. Egli
bandisce ogni egoismo dalla
propria vita e ogni istinto di
dominio dalla propria azione
perché ha imparato ad amare
alla maniera del suo Maestro.
Il Signore stesso ha manifestato il carattere generoso,
umile e realistico che deve
avere la misericordia cristiana, lavando i piedi agli Apostoli. Questo gesto è stato
compiuto intenzionalmente
DI¿QFKp QRL IDFFLDPR O¶XQR
all’altro ciò che lui ha fatto
ai suoi. Amare alla stessa maQLHUDGL&ULVWRTXLQGLVLJQL¿FDHVVHUH³IUDJOLDOWULFRPHFROXL
che serve” (cfr. Mt 20, 28), praticando la pazienza, l’umiltà, la
dedizione, l’attenzione dell’amore nei più umili servizi come
nelle più pazienti espressioni del dono di sé. Il vero discepolo
del Signore si china sul fratello sofferente, ne condivide le pene e
si pone al di sotto di lui per occupare il posto che ebbe il Signore.
Il cristiano agisce utilmente e si mette a disposizione di tutti e
di ciascuno. Egli è sempre e ovunque in stato di dono e di servizio
in nome di Cristo e per rifare ciò che egli ha fatto per noi. Egli
concretizza nella sua esistenza l’espressione di S. Paolo: «Mi
sono fatto tutto a tutti» (1 Cor 9, 22): avvicinandosi al fratello
triste per consolarlo; a quello che è nel bisogno per soccorrerlo;
al malato per curarlo. Si avvicina a ciascuno cercando sempre di
agire come il Cristo, sforzandosi di avere i suoi sentimenti e le
sue parole. Così facendo, anche i suoi gesti più discreti, le parole
SLVHPSOLFLDVVXPRQRXQVHQVRLQ¿QLWR
Per mezzo dei profeti, in attesa di realizzarlo a Pentecoste,
Dio promise: «Vi darò un cuore nuovo e metterò in voi uno spirito nuovo. Toglierò il cuore di pietra dal vostro corpo e vi metterò
un cuore di carne» (Ez 3URSULRXQ³FXRUHGLFDUQHSHULO
prossimo” fu l’ideale invocato nella preghiera, e perseguito nei
suoi sforzi interiori, da uno dei santi più intensamente evangelici: S. Benedetto Labre. “Un cuore di carne” è ciò che il cristiano
deve ricevere dal Cristo giacché nessuno ha mai amato in maniera così umana come il Signore Gesù. S. Paolo lo dimostra con le
sue accorate parole: «Sì, mi è testimone Iddio quanto ardentemente ricerchi tutti voi col cuore di Cristo» (Fil 1, 8).
L’espressione biblica “viscere di misericordia” applicata a
'LRqVLJQL¿FDWLYDPHQWHDGGLWDWDFRPHXQDSUHURJDWLYDGHLVXRL
¿JOL,PLVHULFRUGLRVLVRQRL³¿JOLGHOO¶$OWLVVLPR´ FIULc 
Dopo il Cristo, sono i cristiani ad avere il compito di rendere
presente la misericordia accanto al dolore umano. Avere misericordia vuol dire condividere con slancio la sofferenza altrui. Chi
soffre ha bisogno di essere rigenerato da un vero affetto. Non
gli atti o le parole possono rispondere alla sua sofferenza ma
l’apertura di un cuore che condivide la sua pena. Il curato d’Ars
parlava del “cuore liquido dei santi”: un cuore colmo di gioia
per la sua aspirazione al meglio, un cuore sempre incline al dono
di sé, un cuore totalmente disponibile, un cuore in cui i fratelli
scoprono la porta per accedere a Dio.
Il servizio cristiano in tutte le sue forme, consente al discepolo di condividere le stesse intenzioni del Maestro. Esso lo mette
in comunione con l’altro e gli fa ritrovare il Cristo dal momento
che è Lui che si raggiunge quando si serve il più piccolo dei suoi,
avendo Gesù affermato: «l’avete fatto a me» (Mt 25, 45). Il Signore stesso si trova presente sotto le apparenze del povero, del
prigioniero, del malato per ricevere dei servizi. Il fedele non ama


e non serve un uomo ma Dio!
La vita dei santi ripete questo insegnamento del Vangelo e ce
ne mostra realizzate le promesse. Il mantello di Martino di Tours
ceduto a un povero, diviene il vestigio del Re glorioso; le eroiche
prestazioni ai malati più repellenti, immergono Caterina da Siena
nei segreti e nei privilegi dell’unione divina; Teresa di Lisieux
riconosce, nella pace che ha invaso la sua anima, un effetto della
carità usata verso una consorella che le riusciva insopportabile.
Non solo nei gesti di suprema donazione o negli eroismi più
disinteressati cui giunge la santità è necessaria molta benevolenza e attenzione al prossimo, ma nella vita quotidiana di ogni
credente. Il fedele deve acquisire quell’attenzione interiore che
cerca di comprendere e di volere il bene del fratello per riuscire a
fare del proprio meglio per aiutarlo. Solo così riuscirà a condividerne gioie e pene e a portarne il fardello. Ogni affetto e ogni gesto di dedizione possono, allora, entrare nell’assoluto nella misura in cui si vuole al fratello quell’amore totale che gli vuole Dio.
I poveri, gli infermi, i piccoli, tutti i sofferenti sono l’oggetto
di questo amore misericordioso. Il Figlio di Dio si è fatto uno di
loro e questo nuovo vincolo di unione a Dio ne muta la condizione nei confronti della carità che a lui si ispira. Il fatto stesso
che il prossimo abbia affetti contrari ai nostri o difetti, permetterà
alla carità di diventare sempre più paziente nel sopportare, più
misericordiosa nel perdonare e più disinteressata nel proporsi il
bene dell’altro unicamente a causa di Dio.
Per amare non basta dire che si ama. A volte vi è un abisso
tra l’intenzione che si proclama, o si crede di avere, e la realtà
profonda dell’essere interiore ed è necessario, così, che il fedele
si domandi se è veramente dal Cristo che attinge il suo amore per
il bene dei fratelli. L’autenticità di questo amore sarà provata dal
profondo rispetto verso il prossimo, dalla sincera tolleranza per
le sue idee oltre che dall’instancabile volontà di bene nei suoi
confronti.
Per amare alla maniera di Cristo, è necessario che sia il Cristo
stesso ad amare in ciascuno dei suoi. Ciò diviene realtà in virtù
del mistero eucaristico: nutrendosi di Cristo si entra in intimità
con lui. Solo allora, grazie al fatto che nel proprio intimo vive
il Cristo, il credente ha ed esercita un amore fraterno di origine

divina ed entra nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
Quest’unione con Cristo determinerà l’abolizione di ogni
frontiera e l’estendersi della carità fraterna a tutti gli sventurati
senza distinzione di religione o di razza. L’insistenza con cui S.
Paolo e S. Pietro raccomandavano l’ospitalità fra i cristiani (cfr.
1 Pt 4, 9; Rom QRQFHVVDGLHVVHUHXUJHQWHQHLWHPSLGL
calamità naturali o di persecuzioni pubbliche. Se il fedele potrà
offrire anche solo un cuore accogliente, l’altro si troverà “come
a casa sua”.
Il “farsi tutto a tutti” di S. Paolo esprime l’effettiva comunione con l’anima dei fratelli allo scopo di salvarli. L’Apostolo si
spogliava di se stesso e diventava “ebreo con gli ebrei, pagano
con i pagani, debole con i deboli” per condividere con essi il
messaggio della salvezza. Tale è l’amore apostolico: è più grande
di tutti i mezzi che impiega e, allo stesso tempo, è cosciente di
tendere a una meta superiore alla propria portata poiché solo Dio
può condurre a Dio. L’amore apostolico insegna che la questione
VWDWXWWDQHOSRUVLLQVLHPHLQDVFROWRGHOOD3DUROD(VVRVLUL¿XWD
di fare una qualsiasi pressione perché tiene alla libertà del fratello come alla propria, esclude ogni idea di superiorità e desidera
unicamente la verità.
La dedizione sincera dona una vera pienezza alla vita personale di ciascuno poiché lo fa vivere immerso in Dio. L’unità, la
cattolicità e l’apostolicità sono la manifestazione di questa carità autentica. Grazie all’esercizio delle opere di misericordia la
Chiesa diviene, allora, la voce viva che chiama a raccolta tutti
gli uomini. Se la carità di tutti i battezzati sarà così intensa e così
irraggiante da manifestarsi come l’irruzione dell’amore divino
nella storia, essa si rivelerà come la sola riforma adeguata e l’uQLFRPHWRGRPLVVLRQDULRHI¿FDFH

L’esempio delle comunità religiose contemplative
Un esempio di autentico impegno di vita evangelica contrassegnato dall’amore e dalla misericordia, è fornito dalle comunità religiose contemplative. I monaci sono chiamati a rivestirsi

La Domenica di Tommaso nel monastero di Rosano
Nella chiesa del monastero di Rosano si venera la statua del S. Cuore, che fu donata nel 1948 da pia persona come
DGHPSLPHQWRGLXQYRWRIDWWRGXUDQWHLOVHFRQGRFRQÀLWWRPRQGLDOH/DVWDWXDFKHVLGLIIHUHQ]LDGDDQDORJKHUDI¿gurazioni, è di altezza naturale. Il volto del Cristo possiede un’espressione intensa di virile dolcezza che invita alla
preghiera e al raccoglimento. Il Cuore spicca al centro del petto, circondato da una corona di spine. Gli elementi
decorativi e simbolici si fondono armoniosamente e tutto l’insieme manifesta sobrietà ed essenzialità, come ben si
addice ad una chiesa monastica benedettina.
La sera del 4 aprile 1948, domenica in Albis [seconda di Pasqua, in cui si ricorda l’apostolo Tommaso protagonista
dell’episodio relativo alla sua incredulità e alla sua successiva professione di fede nella risurrezione di Cristo (Gv 20,
24ss)], durante il canto dei Vespri, si osservò per la prima volta che dagli occhi della statua cadevano gocce come
di lacrime. Nel giugno del medesimo anno un altro prodigio si aggiunse “impressionante e inatteso”: l’effusione di
VDQJXH7DOLIDWWLVLYHUL¿FDURQRULSHWXWDPHQWHWUDLOHLOHVRQRDYYDORUDWLGDQXPHURVLWHVWLPRQLRFXODUL
dalle monache stesse, e in particolare dalla Rev.ma Madre Abbadessa M. Ildegarde Cabitza di v.m.
Nell’archivio del monastero si conservano molte testimonianze giurate anche di sacerdoti, predicatori e visitatori ocFDVLRQDOLLQVLHPHDOOHDQDOLVLPHGLFKHGHOVDQJXHDPDQXWHUJLHSXUL¿FDWRLLPEHYXWLGLVDQJXH7UDTXHVWHSUH]LRVD
rimane la testimonianza di Mons. Angelo Scapecchi, divenuto poi vescovo ausiliare della diocesi di Arezzo. Dall’arFKLYLRVLYLHQHDFRQRVFHQ]DGHOO¶LQGDJLQHGHO9LVLWDWRUH3/XLJL5RPROLRSLQYLDWRGDO68I¿]LRLOTXDOHLQWHUURJz
personalmente tutte le Monache imponendo alla comunità il più assoluto silenzio. In seguito il 14 novembre 1950,
ORVWHVVR68I¿]LRRUGLQzODULPR]LRQHGHOODVWDWXDSHUFXVWRGLUODLQOXRJRVHJUHWR(VVDULWRUQzD5RVDQRQHO
La comunità di Rosano visse tali avvenimenti con intima gioia e grande emozione, ma con estrema riservatezza, tanto
è vero che - come risulta dalla cronaca - non fu distolta dalle occupazioni quotidiane, ma al contrario la vita monastica
proseguì più intensa secondo il benedettino Ora et Labora. Il fatto della lacrimazione e della effusione di sangue venne ritenuto inesplicabile dal punto di vista naturale e umano. Il mio venerato predecessore Mons. Giovanni Giorgis
vide nei fatti di Rosano un appello del Signore “alla fedeltà, alla riparazione, alla preghiera”.
(dalla lettera pastorale del Vescovo Luciano Giovannetti, 4 aprile 1998)
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dei sentimenti di compassione e di umiltà di Cristo e, concordi
nell’obbedienza a una Regola e a un Abate, a essere solidali tra
loro per il bene comune. Essi imparano a mettersi totalmente a
disposizione gli uni degli altri per amore di un Altro e a vivere
tutto in rendimento di grazie vincendo l’egoismo con la forza che
viene da Cristo.
I cenobiti sanno per fede che, in qualunque cosa, servono il
Signore, perciò amano i fratelli con lo stesso amore che hanno
per Dio e, impegnando al massimo le proprie energie, si donano
senza risparmio. La loro ricompensa è presente nel servizio stesso perché è un premio e un onore il poterlo fare. Nel monastero imparano non solo a compiere qualsiasi lavoro con diligenza
ma anche a trattare tutte le cose con rispetto giungendo, così, ad
acquisire una tale unità interiore da non presentare in sé alcuna
contraddizione tra il proprio essere e il proprio agire. Conseguentemente, la loro parola è composta, umile, delicata, contenuta e
non presenta frange di falsità. Essa è fedele ed esprime con piena
verità il proprio dimorare in Dio. Essa dona, a chi la riceve, più
gioia di qualsiasi altra cosa proprio perché scaturisce da un cuore
pieno di misericordia.
In monastero vengono coltivate relazioni fraterne assai limpide e, grazie alla preghiera reciproca, ci si arricchisce di sentimenti di comprensione, di compassione, di mansuetudine, di
ERQWjGHVLGHUDQGRGLVDQWL¿FDUVLSURSULRSHUFKpVLYLYHQHOODFDVD
di Dio, nel Corpo di Cristo.
I monaci sanno che l’intera loro vita è il massimo di quello
che possono donare agli altri perché, nel nascondimento, vi è
PDJJLRUHHI¿FDFLDVDOYL¿FD,ORURGLJLXQLGLYHQJRQRQXWULPHQWR
d’amore per le anime bisognose di consolazione; le loro veglie
RUDQWLDLXWRDTXDQWLDQHODQRLQFRQVDSHYROPHQWHDOO¶,Q¿QLWR,O
loro stare nel Cristo li pone, infatti, nel cuore di tutti gli uomini. Questa certezza di fede li rende capaci, inoltre, di soffrire
per amore. L’esclusiva appartenenza al Salvatore fa sì che il loro
proprio patire divenga una vera partecipazione al mistero pasquale per la redenzione del mondo.
I monaci si sottraggono agli occhi degli uomini per esporsi unicamente allo sguardo di Dio. Essi divengono dimora del
Verbo e portatori al mondo del messaggio dell’eternità, della comune chiamata alla salvezza e dell’unico destino di gloria. Di
questo essi sono consapevoli e considerano il grande compito
della lode come una vera e propria grazia, come un immeritato
servizio d’onore al quale non antepongono null’altro. La celebrazione della divina liturgia si prolunga per essi anche nel lavoro,
nel riposo, nello studio e in tutti i momenti della giornata perché
sanno di essere sempre al servizio di colui che è il Santo e alla cui
presenza si deve essere pervasi di religioso timore.
La fede di trovarsi sempre davanti al Signore li rende spontaneamente premurosi e delicati, modesti e umili ma, allo stesso
tempo, li fa essere fervorosi ed entusiasti giacché «lungo il cam-

mino aumenta la loro forza» (Sal 84, 8). Essa li sprona a servire
LQPRGRVHPSUHSLGLVLQWHUHVVDWRJLRLRVRHJUDWRULWHQHQGR
sempre di dover dare più aiuto di quanto abbiano diritto di riceYHUQHHDSUHYHQLUVLDYLFHQGDQHOUHQGHUVLRQRUH
Nella giornata dei monaci non esistono azioni banali giacFKp OD ORUR DQLPD WUDV¿JXUD RJQL FRVD H OD ULYHOD FRPH VHULD H
importante perché è compiuta puramente per Dio. Essi sono
naturalmente portati a interiorizzare tutto e a non desistere dal
voler servire sempre meglio il loro amato Signore allo scopo di
FROODERUDUHDHGL¿FDUHTXHOWHPSLRVDQWRFKH(JOLSRVVDULHPSLUH
della sua gloria.
I monaci sanno di essere stati accolti tra le braccia misericordiose del Padre proprio perché abitano in quella casa di Dio
che è il monastero e perché sono membri di quella famiglia spirituale che è la comunità. Questa convinzione li rende capaci di
XQDVTXLVLWDRVSLWDOLWjIUXWWRGHOODORURVROOHFLWXGLQHLQWHULRUH
DYHQWHWXWWHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶DPRUHSUHPXURVR(VVLVDQQRRIIULUHROWUHDOULVWRUR¿VLFRXQUHOLJLRVRULVSHWWRXQDIUDWHUna carità, un clima di pace e di silenzio orante sicché, in ultima
analisi, tanto gli ospiti quanto i monaci sentono di essere stati
oggetto della benevolenza del Signore perché per essi l’ospitalità
assume un valore di culto, di memoriale eucaristico.
Chi avvicina un monastero ha l’immediata percezione di
trovarsi in un luogo in cui la presenza del Signore è resa quasi
tangibile e che il mistero dell’unità della Chiesa vi è realizzato
in pienezza. Lo stile sobrio e austero; l’accoglienza cordiale ma
priva di affettazione, gli consentono di comprendere subito che
l’essenzialità è la nota caratteristica della vita che vi si conduce.
Il visitatore scopre, inoltre, che il silenzio che vi regna è come il
sigillo della profonda unione interiore dei monaci. Egli giunge
così a persuadersi che, in quel luogo, la fede nell’Incarnazione
e nella Redenzione è stata portata nel concreto tessuto della vita
quotidiana.
I monasteri divengono reali annunciatori della vita evangelica perché in essi vige sovrana la legge della carità. Poiché l’amore non esclude nessuno, essi sono anche modelli concreti di
YHUDVHUHQDHSDFL¿FDFRQYLYHQ]DWUDJOLHVVHULXPDQL/RVSLULWR
di fede dei cenobiti consente loro di prevenirsi nello stimarsi a
YLFHQGDGLQRQQXWULUHRGLRRV¿GXFLDPDGLVHQWLUVLVHPSUHDPDti e compresi proprio perché nell’altro riconoscono il Signore.
Questo profondo sentimento religioso li rende capaci anche
di prestarsi quell’obbedienza reciproca che è la prova del primato che ha, nella loro esistenza, il puro affetto per Cristo. Tale obEHGLHQ]DqLOORURYHURVDFUL¿FLRVSLULWXDOH,OVXDPDQFDWRDGHPpimento diminuirebbe il bene dei fratelli privandoli di grazia, di
IRU]DHUDOOHQWDQGRQHLOFDPPLQRGLVDQWL¿FD]LRQH
Indipendentemente dal tipo, dalla forma e dalle esigenze particolari delle varie comunità contemplative, resta sempre vero
che esse non sono fatte per isolare dalla cattolicità ma per unire
a essa e per approfondire l’appartenenza a essa. Il loro scopo è
di servire la Chiesa nel tempo per preparare quella dell’eternità,
quando, cioè, abolite tutte le distanze e cessate tutte le apparenze, non ci sarà null’altro che l’Amore.
Esse mostrano quale sia l’essenza più vera dell’esperienza cristiana e additano agli uomini di tutti i tempi che la comune meta
è la comunione con Dio. Esse testimoniano che solo stringendosi
al Figlio che in noi prega, soffre, ama e obbedisce al Padre, ce ne
sarà concessa la grazia. Sarà lui, infatti, che ci introdurrà in quella dimora dove udremo le consolanti parole: «Venite, benedetti
dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin
dall’origine del mondo» (Mt HGRYHSRWUHPRJORUL¿FDUOR
in eterno, insieme al coro dei redenti, col nostro: Amen!
Le Benedettine di S. Maria di Rosano
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Ricordo di mons. Tagliaferri

Il “nostro” don Fiorino
di + Gastone Simoni
1HO FRUVR GHO  q VWDWR SXEEOLFDWR XQ OLEUR FKH LQWHUHVVD QRWHYROPHQWHODGLRFHVLGL)LHVROHPAOLA MOSCHETTI, Un grande cuore. Fiorino Tagliaferri,(GL]LRQL)HHULD&RPXQLWjGL6DQ/HROLQR 3DQ]DQR
LQ&KLDQWL 
)LRULQR7DJOLDIHUULQDWRQHOD%RUJR6DQ/RUHQ]RHSRLWUDVIHULWRVLDOVHJXLWRGHOSDGUHIHUURYLHUHQHLSUHVVLGL6DQ)UDQFHVFRD3RQWDVVLHYHIXVDFHUGRWHGLRFHVDQRGL)LHVROH RUGLQDWRQHO HLQFDULFDWR
GLQXPHURVLVHUYL]LVLDLQGLRFHVLFKHDOLYHOORQD]LRQDOH
'RFHQWHGL/HWWHUH VLHUDODXUHDWRD)LUHQ]HFRQXQDWHVLVX63DROLQR
GD1ROD HSRLUHWWRUHGHO6HPLQDULRGLRFHVDQRGHGLFzPROWHHQHUJLHD
YDQWDJJLR GHOO¶$VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD 0DHVWUL &DWWROLFL ¿Q GDOOD PHWj
GHJOLDQQLµHVRSUDWWXWWRGDOIXQRPLQDWRYHVFRYRGL&UHPRQD
 SRL$VVLVWHQWHFHQWUDOHGHOO¶$]LRQH&DWWROLFD  HULSUHVHLO
PLQLVWHURHSLVFRSDOHDWWLYRFRPHYHVFRYRGHOODGLRFHVLGL9LWHUER 
 'LYHQXWR(PHULWRFRQFOXVHODVXDHVLVWHQ]DQHOODQRVWUDGLRFHVL
QHO
,OSUHVHQWHYROXPHFRVWLWXLVFHXQDELRJUD¿DDWXWWRFDPSRVFULWWDGDVRUHOOD3DRODGHOO¶(UHPRIanua CoeliSUHVVR9LWHUERDXWULFHDQFKHGLXQ
DOWUROLEUR࣓GHOOHPHGHVLPHHGL]LRQL࣓FKHULJXDUGDODGLRFHVL¿HVRODQD
HLQSDUWLFRODUH6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRPiù grande è la Carità. Maria
Evangelista della Santissima Trinità e l’eremo di Santa Maria degli Angeli,$OVHFRORFRPHVLGLFHVXRU0DULD(YDQJHOLVWDVLFKLDPDYD
6LPRQHWWD)DEEULQLRULJLQDULDGHOODFLWWDGLQDYDOGDUQHVHGRYHqYLVVXWD
SULPDGLHQWUDUHLQFRQYHQWR
3XEEOLFKLDPRSHULQWHURVDOYRDOFXQLQHFHVVDULDJJLXVWDPHQWLLOWHVWR
GHOODSUHVHQWD]LRQHVFULWWDGDPRQV*DVWRQH6LPRQLDOYROXPHVXOYHVFRYR)LRULQR7DJOLDIHUUL
***
$JJLXQJLDPR LQ¿QH FKH PRQV 7DJOLDIHUUL VHJXLYD FRQ DIIHWWR
³&RUULVSRQGHQ]D´ H SHU HVVD HEEH SL YROWH RFFDVLRQH GL VFULYHUH
5LFRUGLDPRLVXRLFRQWULEXWLIl Beato Angelico Q Noi Fiesolani e il
Papa Q Ricordo di Dino Pieraccioni Q Il pellegrinaggio verso
il 2000 Q Verso un nuovo umanesimo Q 

Invitato da sorella Paola Moschetti a presentare il suo libro
su mons. Fiorino Tagliaferri, lo faccio dando una testimonianza
¿HVRODQD. Sono grato per l’onore che mi ha fatto e riconoscente, ancora di più, per aver voluto e portato a termine quest’opera
SUH]LRVDVXXQDGHOOH¿JXUHSLEHOOHGHOFOHURHGHOO¶HSLVFRSDWR
italiano di questi ultimi decenni, una delle “glorie”, ne sono certo,
della Diocesi di Fiesole. Mi permetto di aggiungere di aver accettato perché mi è particolarmente cara la memoria tuttora vivissima
di don Fiorino (un nome anch’esso bello con cui lo abbiamo sempre chiamato). L’ho ammirato, gli ho voluto bene e ho sentito la
VXDEHQHYROHQ]D¿QGDTXDQGRDQFRUDUDJD]]RROWUHVHVVDQW¶DQQL
fa, ebbi la grazia con gli altri seminaristi della mia età di averlo
LQVHJQDQWHGL/HWWHUHDOJLQQDVLRHSRLDOOLFHRGHO6HPLQDULR¿HVRlano, dove in seguito divenne Prefetto degli studi e Rettore.
Mitico, don Fiorino, e non solo per me! Idealizzazione di un
maestro, questa, da parte di un adolescente? Forse. Ma devo confessare che egli non mi ha mai deluso (pur avendo notato in lui
qualche inevitabile limite). Tra l’altro, come insegnante, non era
solo un maestro di “belle lettere” e di gusto estetico: attraverso lo
studio del latino e del greco e i testi della poesia e della narratiYDFLJXLGDYDDOJXVWRGHOODULÀHVVLRQHVXLYDORULGHOO¶XPDQHVLPR
proprio del pensiero cristiano.

Quanti erano giovani nel secondo dopoguerra e negli anni successivi al ‘950 e sono stati impegnati in Diocesi di Fiesole e nelle
GLYHUVHUHDOWjSDUURFFKLDOLHDVVRFLDWLYHPLULIHULVFRDLFRQIUDWHOOLPDDQFKHDQRQSRFKLXRPLQLHGRQQHGHOODLFDWRKDQQR
conosciuto, apprezzato e voluto bene a diversi sacerdoti di valore,
alcuni dei quali di fama ultradiocesana e anzi nazionale. Mi vengono in mente alcuni nomi: Nardoni, il card. Innocenti, il vescovo
Forzoni, Beni, Formelli, Cipriani e vari superiori e insegnanti del
6HPLQDULR0DOD¿JXUD¿HVRODQDFKHVHFRQGRPHKDDYXWRXQ
più largo ascendente tra noi diocesani e in Italia è stato lui, don
Fiorino.
***
Dal 1945, anno dell’ordinazione sacerdotale, al 1964, anno in
cui fu chiamato a Roma, svolse un vario servizio in Diocesi.
Stava a Fiesole con i suoi (simpaticissimo suo babbo Andrea).
Insegnava in Seminario ed era di continuo in giro nelle diverse
zone diocesane ed oltre, come ricercato predicatore, animatore,
confessore e padre spirituale. Aveva collaboratori, sia sacerdoti
che laici. Almeno uno di loro va ricordato, don Angelo Polesello:
con don Fiorino accanto, fu presidente diocesano della GIAC; poi
HUDXQDUFKLWHWWRYHQQHLQ6HPLQDULRHLOYHVFRYR%DJQROLFKH
lo stimava assai, lo ordinò sacerdote nel 1963. Lo ammiravamo
tutti. Entrato più tardi tra i Minori Francescani veneti, morì nel
1999 nel convento di Monselice. Io lo consideravo un santo. Dovrebbe essere scritto un libro su di lui! Me lo auguro.
Già rinomato in Toscana e in Italia per la sua attiva presenza
nell’Azione Cattolica e tra i Maestri Cattolici (maestri e maestre
HOHPHQWDULDSSDUWHQHQWLDO0RYLPHQWRHLQPDJJLRUQXPHUR
all’Associazione professionale, l’AIMC), col permesso, la stima
e la benedizione di mons. Bagnoli, don Fiorino fu chiamato a
Roma. Ricordo che il vescovo mi parlò un giorno che da Roma era
venuto a “chiederglielo” l’allora Assistente nazionale dell’Azione Cattolica, mons. Marco Cè, poi patriarca di Venezia. A Roma
visse dal 1964 al 1978, prima come vice-Assistente del settore
Maestri Cattolici e poi come loro Assistente nazionale. In questo
FRPSLWRIXDLXWDWRGDXQJLRYDQHFRQIUDWHOOR¿HVRODQRGRQ*LXOLR
Cirignano, una delle persone che gli sono state più vicine; fu lui,
poi, che gli successe nello stesso servizio.
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Da Roma don Fiorino ebbe modo di farsi presente in tutte le
regioni attraverso incontri, contatti, conferenze, ritiri, interventi
radiofonici, scritti, nonché l’adempimento di altri incarichi nazionali e internazionali.
Poi venne l’episcopato a Cremona (1978-1983). In Diocesi,
quando si seppe la nomina, non ci meravigliammo. Una larga rapSUHVHQWDQ]D ¿HVRODQD SDUWHFLSz DOOD VXD RUGLQD]LRQH HSLVFRSDOH
presieduta dall’arcivescovo di Milano card. Giovanni Colombo la
domenica 26 novembre, e fu solenne la festa nella bella e gremita
cattedrale. Anche a Cremona il suo ministero fu felice, e molto
seguito. Aveva il carisma di educare e di amare, e di farsi amare.
Cremona: “la Chiesa così bella!”. Così don Fiorino esclamò al
momento di lasciarla, aggiungendo “di non esserne degno”. Cinque anni che parvero troppo pochi a lui, e alla diocesi.
Dopo Cremona il ritorno a Roma. Chiamato da Giovanni Paolo II, mons. Tagliaferri accettò il servizio di Assistente generale
dell’Azione Cattolica Italiana (1982-1987). Se a questo compito si aggiunge quello che esercitò nel contempo quale presidente
della Commissione episcopale per il laicato per conto della Conferenza Episcopale Italiana, si capisce che in quegli anni egli divenne uno dei maggiori protagonisti della vicenda ecclesiale in
Italia. Con l’impegno e la serenità di sempre dette tutto se stesso
DOO¶$VVRFLD]LRQH0DIXTXHOORXQWHPSRGL³SDVVLRQHFURFL¿VVD´
ROWUHFKHHVDOWDQWH'LIURQWHDOOHGLI¿FROWjLQFRQWUDWHDFDXVDGHOOH
tensioni di quegli anni soprattutto tra Comunione e Liberazione e
presidenza Monticone nell’Azione Cattolica, con qualche ripercussione interna, don Fiorino “non si tirò indietro”, da persona
forte, mite, paziente, dialogante, testimoniando che il suo amore
per l’Associazione era una cosa sola col suo indiscutibile amore
alla Chiesa, alla sua missione evangelizzatrice e alla sua unità. E
il discepolo di Paolo VI e della grande dottrina teologica, ecclesiologica e pastorale del Concilio Vaticano II testimoniò la più
sincera fedeltà al magistero di Giovanni Paolo II e l’affetto vero
alla sua persona. Nessuno potrebbe dimostrare il contrario.
Ebbi modo anch’io in questo periodo di rendermi conto personalmente del clima “mosso” all’interno del complesso cattolicesimo italiano, particolarmente prima e dopo il Convegno ecclesiale
organizzato a Loreto dalla C.E.I. nella settimana di Pasqua del
1985, quando mons. Tagliaferri mi chiese una collaborazione, tenendo conto, credo, dell’impegno che, insieme al vescovo di Massa Marittima-Piombino mons. Lorenzo Vivaldo, stavo compiendo
da tempo per la formazione e il collegamento dei cattolici in ordine alla vita sociale e politica. La mia collaborazione consisté
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La chiamata di Gedeone
/DSUHVHQ]DGL'LRQHOODVWRULDHQHOODQRVWUDYLWDqVSHVVRIDVFLDWDGLVLOHQ]LRXQVLOHQ]LRFKHORIDVHPEUDUHDVVHQWH9LHQHODYRJOLD
GLFKLHGHUJOL'RYHVHL"
Ê XQ¶HVSHULHQ]D FKH TXDOFKH YROWD DEELDPR IDWWR WXWWL )RUVH
DQFKHLQTXHVWRPRPHQWRTXDOFXQRVHORVWDFKLHGHQGRFRQOHODFULPHDJOLRFFKLRQHOFXRUH
&LSXzDLXWDUHLOFDSLWRORFKHOD%LEELDQHOO¶$QWLFR7HVWDPHQWR
GHGLFDD*HGHRQHXQXRPRGL'LRFKH'LRFKLDPDGDOODFDPSDJQD
SHUDI¿GDUJOLLOFRPSLWRGLOLEHUDUHLOSRSRORGDLSUHGRQLFKHUXEDQR
HGLVWUXJJRQRLUDFFROWL
,OUDFFRQWRELEOLFRKDXQDVHPSOLFLWjFKHORUHQGHFRQYLQFHQWHOO
JLRYDQHVWDVJUDQDQGRGLQDVFRVWROHSRYHUHVSLJKHFKHqULXVFLWR
DVDOYDUHSHULOSDQHGHOODJLRUQDWD
OO6LJQRUHHFRQWHORVDOXWDXQDYRFH
6HLO6LJQRUHqFRQQRLSHUFKpFLFDSLWDWXWWRTXHVWR"OO6LJQRUH
FLKDDEEDQGRQDWL
ÊFRVuXPDQRQHOVXRDFFRUDPHQWRLOJULGRGHOO¶XRPRVWDQFRH
WULVWH0DODYRFHGHO6LJQRUHLQVLVWH
9D¶,RVDUzFRQWH
1RQqYHQXWRDFRQVRODUORÊYHQXWRDFKLDPDUOR
)RUVH LO VHJUHWR GHOOD YLWD q SURSULR TXL LQ TXHVWD FDSDFLWj GL
SDVVDUH GDO UDPPDULFR DOO¶DFFRJOLHQ]D 6HQWLUVL ULFKLHVWL TXDQGR
DYUHPPRQRVWDOJLDGLHVVHUHOLEHUDWL
3HUFKpLO6LJQRUHQRQYLHQHDVLVWHPDUFL9LHQHDLPSHJQDUFL
0D DO PRPHQWR VWHVVR VL FRPSURPHWWH FRQ QRL 1RQ SUHWHQGH
O¶LPSRVVLELOH Ê FRQ QRL 0D SHU DFFRUJHUFL GL OXL ELVRJQD FKH
XVFLDPRGDOODSULJLRQHGHOOHQRVWUHGHOXVLRQL&HQHGjODIRU]D
/DYRFHFKHFKLDPDHFKHPDQGDSXzGLYHQWDUHLQQRLFDSDFLWjGL
ULVSRVWD(WDQWREDVWDSHUDFFRUJHUFLGLQRQHVVHUHSLVROL
da 3HQVLHULFRPHSUHJKLHUH3HUFRUVLGLVDSLHQ]DFULVWLDQD,
Ed. Feeria - Comunità di San Leolino, 2007, pp. 23-24

nel dirigere, insieme alla professoressa Cettina Militello, la comPLVVLRQH GLI¿FLOH GHOOHDVVRFLD]LRQLHGHLPRYLPHQWLHFFOHVLDOL
Cercai di farlo nello spirito accogliente e sereno di don Fiorino.
+RSDUODWRGL³SDVVLRQHFURFL¿VVD´YLVVXWDGDOXLQHOTXLQTXHQnio che lo vide ai vertici della Chiesa in Italia. In proposito si
OHJJDLOTXLQWRFDSLWRORLO³4XLQWRPRPHQWR´GLTXHVWROLEUR
nel quale sorella Paola, con l’aiuto di personalità ecclesiali che
furono testimoni dei fatti ed erano (e sono) di assoluta credibilità,
ricostruisce le vicende di quel periodo.
Al termine del quinquennio non gli fu rinnovato l’incarico di
Assistente nazionale dell’Azione Cattolica, ma fu inviato vescovo
a Viterbo. Qualcuno in quei mesi lo prevedeva come arcivescovo
nella sede di una città capitale di Regione. Ricordo un piccolo
aneddoto. L’allora arcivescovo di Matera mons. Michele GiordaQRPHQWUHHURLQDXWRFRQOXLFKHPLDYHYDLQYLWDWRLQ%DVLOLFDta, a Policoro, per un incontro spirituale con i politici cattolici luFDQLDPHWjPDU]RHQWUzQHOO¶DUJRPHQWRGHOODVXFFHVVLRQH
al card. Corrado Ursi nella sede di Napoli e fece proprio il nome
di mons. Tagliaferri. Ebbene, poco dopo, il 9 maggio, fu invece
lo stesso mons. Giordano ad essere nominato arcivescovo della
Chiesa napoletana. Secondo me, anche questo aneddoto, contestualizzato nell’intera vicenda, potrebbe avallare l’impressione
che ai vertici della Santa Sede e della C.E.I. ci fu qualche discussione non proprio indolore sulla destinazione di mons. Tagliaferri
dopo la sua meritevole opera nell’Azione Cattolica e nell’intera
Chiesa italiana.
A Viterbo don Fiorino visse “gli anni più belli”, quelli dal 1987
al 1997. Non perse la sua pace, ma sentì la ferita di certe ingiu-
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La gioia di Zaccheo

ste contestazioni. Che fosse sereno e, come sempre, tutto preso,
subito e senza riserve, dal nuovo ministero, lo costatai anch’io in
vari modi e allorché mi invitò a parlare al presbiterio della vasta
Diocesi. Anzi, prima ancora lo compresi dalla lettera che mi scrisVHFUHGRGD5RPDVXXQIRJOLRGRYHLQDOWRDVLQLVWUDF¶HUDJLj
VWDPSDWRLOVXRQRPHHODVXDQXRYDTXDOL¿FD³)LRULQR7DJOLDIHUUL
/ Vescovo di Viterbo”. Stava per fare l’ingresso nella “città dei
Papi”. Sapendo quanto lo avevano addolorato le polemiche romane, gli avevo scritto anch’io per dirgli la mia solidarietà e fargli
gli auguri all’inizio del nuovo impegno pastorale. Mi rispose con
questa lettera, che riporto interamente.
³DSULOH
&DULVVLPRGRQ*DVWRQH
7LSUHJRGLVFXVDUPLVHULVSRQGRVRORRJJL,OWXRVDOXWRHLOWXR
DIIHWWRPLDFFRPSDJQDQRLQTXHVWDVWDJLRQHGHOODPLDYLWDQHOOD
TXDOHLO6LJQRUHPLVWDGRQDQGRXQDJUDQGHSDFHGHOFXRUHTXDVL
XQDQXRYDJLRYLQH]]D
9HGRFKHO¶$&qYLYDHVWDGLPRVWUDQGRXQDIHGHOWjYHUDSXOLWDGLVLQWHUHVVDWD(PHULWDWXWWDOD¿GXFLD6RQRFHUWRFKHTXHVWR
JLRYDSHUOHVRUWL³XPDQH´GHOOD&KLHVDLQ,WDOLD/HRPEUHQRQ
QHYLQFRQRODYLWDOLWjODSURYDODFROODXGDHODSXUL¿FD(GqEHOOR
VHUYLUODFRQDPRUH$FFRPSDJQDPLDQFRUDFRQODSUHJKLHUD
7LDEEUDFFLRHWLEHQHGLFR
)LRULQR
$QGUzD9LWHUERD'LRSLDFHQGRLOPDJJLRSY´
/DVSLULWXDOLWjODYLWDOLWj¿VLFDO¶LQWHOOLJHQ]DODFDSDFLWjFROORTXLDOHHRUDWRULDHODQRQFRPXQHXPDQLWjXQ¶XPDQLWjFKHQRQ
offuscava ma bensì esprimeva la purezza e l’intensità del suo cuoUHVDFHUGRWDOHJOLUHQGHYDQRIDFLOHQRQRVWDQWHOHGLI¿FROWjQRQ
di rado spinose, l’“incarnazione” in ogni campo ministeriale, in
RJQLJHRJUD¿DVRFLDOHHGHFFOHVLDOH(DOODJHQWHSDUWLFRODUPHQWH
a quanti lo potevano incontrare più da vicino, era facile trovarsi
bene con lui e sentirlo padre e fratello maggiore, maestro ed educatore non comune.
***
Dopo i “canonici” 75 anni dei vescovi, mons. Tagliaferri lasciò
Viterbo e fece ritorno ai luoghi delle origini, e cioè a Firenze ma in
GLRFHVLGL)LHVROH,QIDWWLO¶DELWD]LRQH¿RUHQWLQDGLYLDGHO3URFRQVRORYLFLQLVVLPDDOODFXSRODGHO%UXQHOOHVFKLHUDHUHVWDVHJQRGLXQDVWRULDDQWLFDQHOWHUULWRULRGLRFHVDQRGL)LHVROH*OLHla mise a disposizione il vescovo Luciano Giovannetti. L’“ultima
VWDJLRQH´GLGRQ)LRULQRFRVuODFKLDPDVRUHOOD3DROD0RVFKHWWL
IXDQFRUDVSHVDLQPROWHSOLFLPLQLVWHULHGLPSHJQLWUDLOH
WXWWRLODOFXQLDI¿GDWLJOLGDOOD6DQWD6HGH(UDLOGRQ)LRULQR
GLVHPSUHYLYRFRPHVHPSUHHLYHFFKLDPLFL¿HVRODQLHWRVFDQL
gioivano nell’incontrarlo e nel passare un po’ di tempo con lui.
&L DGGRORUz O¶DJJUDYDUVL GHOOD FULVL GL VDOXWH XQ ¿VLFR FRPH

3URWDJRQLVWD GL XQR WUD JOL LQFRQWUL HYDQJHOLFL FRQ *HV H XQ
XRPRGHOPRQGRGHJOLDIIDULULFFRHSLFFRORGLVWDWXUD6LFKLDPD
=DFFKHR,OVXRLQFRQWURFRQ*HVULHPSLHXQDWUDOHSLVXJJHVWLYH
SDJLQHGL/XFD FIU/FO 
&RPLQFLD FRQ XQD VFHQHWWD FXULRVD FKH O¶HYDQJHOLVWD VHPEUD VL
GLYHUWDDFRORULUHO¶RPHWWRFKHFRUUHGDYDQWLDOODIROODHVLDUUDPSLFDVXXQDOEHURGHOYLDOHSHUFKpYXROHYHGHUH*HVIRUVHVHQ]DIDUVL
YHGHUH1RQqXQDFXULRVLWjTXDOVLDVLODVXD'HYHHVVHUHSURSULRXQ
GHVLGHULRIRUWHQDWRQRQVLVDFRPHFKHULSRUWDTXHVWRXRPRGLVWLQWRHDELOHDOODVSHQVLHUDWH]]DGLXQUDJD]]LQR4XDOFRVDGLQXRYR
GHYHHVVHUHDFFDGXWRGHQWURGLOXLSHUIDUJOLURPSHUHLIUHQLGHOULWHJQRIRUPDOHDFXLGjWDQWDLPSRUWDQ]DODJHQWHGLFODVVH
$OWULPHQWL QRQ VL VSLHJKHUHEEH OD IUHWWD H OD JLRLD FRQ OD TXDOH
VFHQGHGDOO¶DOEHURDOSULPRLQYLWRGL*HVFKHVLqIHUPDWRDFHUFDUORWUDOHIRJOLH(QRQVLVSLHJKHUHEEHQHSSXUHODIUHWWDHODJLRLD
FRQODTXDOHOLEHURHIHOLFHGLYLGHVHQ]DSHQVDUFLGXHYROWHLOVXR
GHQDURFRQLSRYHULRLIURGDWL
ÊSURSULRTXHVWDJLRLDHVSORVLYDLOVHJQRSLFKLDURHGHORTXHQWHGHOODQRYLWj/DJLRLDGHOO¶XRPRFKHVLqWROWRXQJUDQSHVRGDO
FXRUH
( VHPEUD FKH OD SDJLQD HYDQJHOLFD YRJOLD FRPXQLFDUFL OD FRQYLQ]LRQHFKHTXHVWRqSRVVLELOHDQ]LqSHUVLQRIDFLOHDQFKHOuGRYH
VHPEUD XWRSLD 4XHVWD YROWD LO FDPPHOOR q SDVVDWR DWWUDYHUVR OD
FUXQDGHOO´DJR
%DVWDDYHUHLOFRUDJJLRGHOSULPRSDVVRFRPH=DFFKHRRGLXQ
SDVVRLQDYDQWL1RQVLSXzYLYHUHDVVLOODWLGDOODSDXUDGLSHUGHUHR
GLQRQJXDGDJQDUHDEEDVWDQ]DHGDOODSUHRFFXSD]LRQHGLGLIHQGHUH
VHVWHVVLHLOSURSULR
/DYLWDGLYHQWDWULVWHVHQ]DLOFRUDJJLRGHOODJUDWXLWj¿QRDOSDUDGRVVRLQGLFDWRGDOOHSDUROHFKHVDQ3DRORULIHULVFHFRPHGHWWHGD
*HV1RQVLWURYDQRVFULWWHQHL9DQJHOLPDVRQRWXWWRLO9DQJHOR
©&¶qSLJLRLDQHOGDUHFKHQHOULFHYHUHª $W 
da 3HQVLHULFRPHSUHJKLHUH3HUFRUVLGLVDSLHQ]DFULVWLDQD,
Ed. Feeria - Comunità di San Leolino, 2007, pp. 55-56

il suo poteva superare la soglia degli anni 80. Invece non fu così.
Morì a Firenze il 22 febbraio 2002. Quando andai a fargli visita
XQDEUHYLVVLPDYLVLWDGDWHOHVXHFRQGL]LRQLPLDSSDUYHLQ
quel letto e col suo silenzio, ben consapevole di essere vicino a
lasciarci.
***
Abitando ormai a Fiesole tra il Seminario, la casa del clero, la
cattedrale e il chiostro dei canonici, ho una possibilità in più di
ricordarlo, quasi di rivederlo. Tra l’altro mi facilitano questa memoria carissima alcuni confratelli: mons. Fernando Falai, suo cugino (che gli assomiglia non poco); mons. Ferdinando Manfulli, il
confratello e l’amico che ha avuto il merito di aver contribuito più
di tutti a “salvare” e incrementare in Diocesi l’Azione Cattolica
particolarmente tra i giovani; poi mons. Giorgio Mannucci, di san
Francesco a Pontassieve come don Fiorino e del suo medesimo
anno di Seminario e di ordinazione sacerdotale, che mi ha raccontato episodi belli e simpatici della loro fanciullezza in parrocchia;
H¿QDOPHQWHPRQV0DQOLR7LQWLWUDLSULPLFROODERUDWRULHVXFFHVsori di mons. Tagliaferri nell’apostolato giovanile, e mons. Giulio
LO&LULJQDQRVXR³DOWHUHJR´FRQOXLHGRSRGLOXLD5RPD
8QDXVSLFLRLQ¿QHFKHVLDUULYLTXDQWRSULPDDSXEEOLFDUHXQ
altro libro con gli scritti di mons. Tagliaferri, o almeno con quelli
di maggior rilievo.
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La cappella settecentesca trasformata nella sala di consultazione della nuova biblioteca

L’Incoronazione della Vergine e Santi
di Giovanni della Robbia nel Seminario di Fiesole
di Lucia Bencistà
L’iscrizione che sovrastava la porta d’ingresso alla cappella del Seminario prima del rifacimento realizzato nel 1936 dall’architetto Raffaello Franci e che viene riportata da Domenico Moreni in appendice
alle sue «Notizie istoriche dei contorni di Firenze» del 1792, era già
di per sé una chiara indicazione programmatica della volontà e del
JXVWRGHO9HVFRYR5DQLHUL0DQFLQL  FKHODIHFHDI¿JJHUH
nel 1782.1 Nell’iscrizione, infatti, si diceva che dopo aver abbattuto la
precedente cappella che era stata costruita dal Vescovo Luigi Strozzi,
il vescovo Mancini fondava una nuova cappella «Signis Rubbianis
huc translatis», e la dedicava a Sant’Andrea Corsini. La frase latina,
che potremmo tradurre «con testimonianze robbiane qui trasferite», si
riferisce evidentemente alla presenza della grande pala in terracotta
policroma invetriata rappresentante l’Incoronazione della Vergine e i
santi Pietro, Donato di Scozia, Giovanni Battista e Romolo, ma è anche una testimonianza del diffondersi di una rinnovata attenzione nei
FRQIURQWLGHOOHUREELDQHDOOD¿QHGHO6HWWHFHQWRHFRPHYHGUHPRXQD
dimostrazione della volontà del Mancini di riallacciarsi, attraverso
questi «segni», alla storia e alle vicende più antiche della sua diocesi.
Il Moreni così parla del grande dossale robbiano descrivendo la cappella nel 1792: «La Tavola, ch’era nell’antica abitazione dei Vescovi

di Fiesole in luogo detto Castello, posto nella Villa di Petrognano,
abbandonato in seguito e ridotto ad altro uso, è di terra della Robbia,
nella cui parte superiore si vede l’eterno Padre circondato da molti
Angioli; nel mezzo sta assisa la Vergine SS. col Divin Figlio a’ di cui
piedi sta scritto: GVLLIELMVS DE FOLCHIS EPS. FESVL. FIERI
FECIT ANO DNI MDXX.'DOOHSDUWLODWHUDOLVRQRHVSUHVVHOH¿JXUH
di S. Gio. Batista, di S. Pietro, di S. Romolo, e di S. Donato di Scozia, e nella parte inferiore, sotto ciascuno de’ detti Santi sono mirabilmente scolpiti alcuni fatti ad essi relativi».2 Anche il Milanesi nel
suo commento alle Vite di Giorgio Vasari, menziona il «quadro d’invetriato bianco sul fondo azzurro» visto nell’oratorio del Seminario,
©FKHIXTXLYLWUDVSRUWDWRGDOO¶DQWLFDDELWD]LRQHGH¶YHVFRYL¿HVRODQL
detta il Castello, dove era pure la bella statua di S. Romolo fatta a tempo dello stesso vescovo de’ Folchi nel MDXXI».3 Per la precisione la
pala robbiana giunse a Fiesole nell’ottobre del 1781, insieme all’imponente statua di San Romolo, anch’essa in terracotta invetriata, che
fu collocata, sormontata da un grande stemma del Vescovo Guglielmo
Folchi, in controfacciata, sopra la porta centrale della cattedrale, dove
si trova ancora. Entrambe le opere provenivano dal Castello di Castiglioni in Val di Sieve, detto anche Castiglione del Vescovo. La statua,

Da cappella del Seminario a sala di consultazione della Biblioteca Bandiniana

/DYHFFKLDFDSSHOODVHWWHFHQWHVFDGHOQRVWUR6HPLQDULRQRQSLXWLOL]]DWDRUPDLGDO࣓TXDQGRIXFRVWUXLWDODQXRYDVXGLVHJQRGLGRQ$QJHOR3ROHVHOOR FI³&RUULVSRQGHQ]D´QS ࣓qRJJLGLYHQXWDODVDODGLFRQVXOWD]LRQHGHOODSUHVWLJLRVD%LEOLRWHFD%DQGLQLDQD,QHVVDqULPDVWDDIDUEHOOD
¿JXUDGLVp࣓HDGHVVDGHGLFKLDPRTXHVWHSDJLQH࣓XQDPLUDELOHWHUUDFRWWDUREELDQDFRQO¶Incoronazione della Vergine e Santi che il vescovo Ranieri
0DQFLQLYROOHTXLFROORFDUHWUDVIHUHQGRODQHOGDOODVXDUHVLGHQ]DLQ9DOGL6LHYH'DOODPHGHVLPDORFDOLWjSURYLHQHDQFKHLOPDHVWRVRSan Romolo,
RSHUDGHOORVWHVVR*LRYDQQLGHOOD5REELDFKHQHOODVWHVVDHSRFDIXSRVWRQHOODFRQWURIDFFLDWDGHOODFDWWHGUDOH
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tradizionale, con lunetta e predella. Il comcome riporta anche il Giglioli,4 si trovava
mittente è ricordato per tre volte con il suo
sopra la porta che introduceva nel cortile del
stemma: al centro della centina della lunetta
castello; la pala era invece collocata all’ine alle due estremità della predella (nel primo
terno, nella cappella privata dedicata a San
d’oro, all’aquila nascente di nero, nel seconDonato.
do scaccato di nero e d’argento con la fascia
Il palazzo o castello di Castiglioni si trovava
diminuita di rosso passata sulla troncatura)
entro il territorio che, almeno dal XII secolo
e nell’iscrizione a lettere capitali contenuta
H¿QRDOFRVWLWXLYDODFRVLGGHWWD&RQnella cartella sostenuta da due puttini alati
tea di Turicchi, un vero e proprio feudo al
sotto il trono della Vergine. I santi sono tra
FHQWUR GHOOD9DO GL 6LHYH FKH L YHVFRYL ¿Hi più rappresentativi della storia e della resolani avevano conservato lungo il corso dei
OLJLRVLWj GHOOD GLRFHVL ¿HVRODQD H FHOHEUDQR
VHFROL¿QGDOOHSULPHFRQWHVHFRQLO&RPXQH
non soltanto la gloria della Vergine, intorno
di Firenze. La contea comprendeva il castelalla quale si dispongono, ma, per precisa
lo di Castiglioni con la vicina pieve di Santo
YRORQWjGHOYHVFRYR)ROFKL¿RUHQWLQRHOHStefano, la curtis di Turicchi e la chiesa di
gato da stretta amicizia a Giulio de’Medici,
San Pietro, il castello di Agna con la chiesa
futuro papa Clemente VII, commemorano il
di San Giusto, la chiesa di San Pietro a Pepreciso momento storico in cui la Contea di
trognano ed il vicino palazzo-fattoria, e, noTuricchi, fondata al tempo del vescovo DoQRVWDQWH OD VRYUDQLWj ¿RUHQWLQD PDQWHQHYD
nato di Scozia (844-877ca.) che ne fu il priprerogative di indipendenza giurisdizionale
mo conte, riprese prestigio e vigore.
HGLHVHQ]LRQH¿VFDOH5 I Vescovi Folchi, sia
Roberto (1481-1504), lo zio, che GuglielNella lunetta, caratterizzata da una cornice
formata da sei cherubini, gli angeli più vicimo (1504-1530), il nipote, dallo scorcio del
µ¿QRDOODPRUWHGL*XJOLHOPRQHO
ni a Dio, rappresentati da una testina di putto
Giovanni della Robbia, Incoronazione della Vergine tra
i santi Pietro, Donato di Scozia, Giovanni Battista e
avevano riservato un’attenzione particolacircondata sei ali, si staglia severa e ieratica
Romolo, 1520, Seminario di Fiesole
re al castello di Castiglioni e alla Contea.
OD¿JXUDGL'LR3DGUHEHQHGLFHQWHDI¿DQFDWD
Originaria di Fiesole e di stirpe ghibellina,
da altri due cherubini. Sotto la lunetta aggetla famiglia Folchi emerge soprattutto nella
ta una ricca cornice modanata che presenta
seconda metà del ‘400 assumendo ruoli importanti in ambito religioun ricco repertorio di decorazioni e sovrasta un fregio contrappuntato
so. Simone Folchi, padre di Guglielmo, era stato socio del banco dei
da testine di cherubini intervallate da festoni di frutta. Il sottostante
0HGLFLQHOOH¿OLDOLGL$YLJQRQHHGL0RQWSHOOLHUHQHOWLWRODUH
architrave, più esile ma sempre modanato, è sorretto da due pilastri ladi un proprio banco commerciale a Firenze. La madre Fiammetta era
terali terminanti in capitelli compositi con vaso al centro del calathos
¿JOLDGL)HGHULFR6DVVHWWLHQLSRWHGL)UDQFHVFRGLUHWWRUHJHQHUDOHH
e ornati da ricchi festoni di foglie e frutti fuoriuscenti da una coppia
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socio del banco dei Medici. Come ricorda l’Ammirato, sembra che
GL YDVL ELDQVDWL FRQ GHO¿QR$O FHQWUR GHOOD VDFUD UDSSUHVHQWD]LRQH
Guglielmo Folchi fosse in ottimi rapporti con il Cardinale Giulio de’
l’Incoronazione della Vergine da parte di due angeli in volo, ciascuno
Medici, futuro papa Clemente VII, “suo familiare e continuo comrecante un ramo di giglio a guisa di scettro, è sovrastata dalla Colommensale”, tanto da ottenere nel 1521 l’unione delle chiese di San Pieba dello Spirito Santo. Il Bambino benedicente siede sulle sue ginoctro a Petrognano e di San Pietro a Casi alla mensa vescovile di Fiesochia recando nella mano destra un cardellino. Ai lati della Madonna si
le, “tutto per esser l’entrate di quel Vescovado molto scarse e povedispongono quattro santi i cui nomi sono riportati incisi a lettere capire”.7 Nel 1776, in forza del motuproprio granducale del 1775, anche la
tali ai loro piedi: PETRUS APOSTOLUS, S. DONATUS DI SCOTIA
&RQWHDGL7XULFFKL¿QRDGDOORUDGLSULYDWDJLXULVGL]LRQHGHLYHVFRYL
EPS FESULANUS, S. JOHANNES BATISTA, S. ROMOLUS EPS
di Fiesole, veniva sottoposta alle leggi e agli ordini del Trono ToscaFESULANUS. Al di sotto di ciascun santo, nella predella, si svolgono
no, ed anche il castello di Castiglioni abbandonato e venduto a privati.
cinque scene relative ad episodi della loro vita. Al centro la 1DWLYLWjGL
'HOSDOD]]RYHVFRYLOHGL&DVWLJOLRQL©SDOD]]RPDJQL¿FRHIRUWH]]DH
Gesù e da sinistra San Pietro liberato dal carcere, San Donato restitupoi comoda villeggiatura dei Vescovi di Fiesole»,8 rimane ancora oggi
LVFHDOODPDGUHLO¿JOLRUDSLWRGDXQOXSR, la Nascita del Battista e il
la grande massa quadrilatera che presenta sul lato orientale le tracce
0DUWLULRGL6DQ5RPRORDOODSUHVHQ]DGHOODIDQFLXOODFRQO¶DFTXDFKH
di una torre semicircolare la cui parte inferiore potrebbe corrispondere
VLWUDVIRUPDLQVDQJXHE’ indubbio che queste piccole scene, che tratall’abside della cappella del castello intitolata a San Donato ricordata
tano anche episodi meno noti delle vite dei santi rappresentati, sono
come «Sancti Donati de Castillione» nella Rationes Decimarum.9 Se
la parte più fresca e vivace della pala, ricche di colore e di particolari.
di questa cappella, ancora ricordata nella visita del vescovo Federighi
L’autore di questo imponente manufatto, così come della statua di
del 1436 e che nel 1539 aveva un proprio popolo, si perdono le tracce
San Romolo, è oggi quasi universalmente riconosciuto dalla critica in
intorno alla metà del Cinquecento, è certo però che essa aveva ospi*LRYDQQLGHOOD5REELD  XQRGHLFLQTXH¿JOLGL$QGUHD
tato il dossale robbiano anche perché di questa collocazione rimane
che insieme ai fratelli Luca il Giovane, Girolamo, Marco e Francesco,
una preziosa testimonianza nell’Archivio Capitolare di Fiesole, nella
questi ultimi due divenuti poi frati domenicani, aveva intrapreso la
quale si riportano le spese che erano servite «per far smurare la statua
carriera paterna. Rispetto a Luca il Giovane, rimasto vicino al padre
di San Romolo di lavoro della Robbia che era sopra la porta del paa condurre la bottega producendo opere quasi esclusivamente a delazzo posto a Petrognano loco detto Castello, come pure la tavola che
stinazione religiosa, Giovanni si rivolge ad un pubblico più vasto e
era nella privata cappella della stessa terra della Robbia, il tutto traYDULHJDWR GLYHUVL¿FDQGR OD WLSRORJLD GL SURGX]LRQH H FLPHQWDQGRVL
sportato a Fiesole essendo stata collocata la detta statua con tutti i suoi
anche in opere destinate alla fruizione profana o all’arredo domestiornamenti sopra la porta maggiore della cattedrale nell’interno della
co. Le sue opere sono spesso caratterizzate da un gusto fortemente
chiesa e la tavola nella cappella nuova del seminario».10 Del resto, la
eclettico, decorativo e didascalico, esercitato attraverso una cromia
presenza, tra i santi della Sacra conversazione, di San Donato di Scovivace ed un’esuberante ricchezza di particolari per i quali guarda con
zia, che fu vescovo di Fiesole dall’ 874 all’877e al quale la cappella
occhio attento alle coeve proposte pittoriche dalle quali poi assorbe
era dedicata, conferma e supporta le testimonianze documentarie.
anche tutte le inquietudini derivanti dall’incipiente manierismo. In
La bella pala è una macchina assai complessa anche se di impianto
questa pala infatti, l’eclettismo di Giovanni raggiunge il suo culmine,
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Giovanni della Robbia, San Romolo,
1521, cattedrale di Fiesole. Anche
quest’opera proveniva dal castello
di Castiglioni in Val di Sieve. La
statua si trovava sopra la porta che
introduceva nel cortile del castello.

come bene sottolinea Magnolia
Scudieri, perché «in essa si trovano condensati tutti gli elementi compositivi e ornamentali più
svariati del suo repertorio entro
XQRVFKHPDFODVVLFKHJJLDQWH¿QR
all’accademismo».11 Un rapporto puntuale, quasi letterale, non
fosse per le dimensioni invece
completamente diverse, si può
riscontrare tra l’architettura e le
decorazioni della nostra pala ed
un gruppo di tabernacoli eucaristici che Giovanni produsse intorno
agli anni ’20 del Cinquecento, spesso reiterandoli a calco, per istituzioni e chiese, anche del contado, come il tabernacolo oggi al Museo
del Bargello, quello nella sala Borgia in Vaticano o quelli realizzati
per le chiese di San Pietro a Massa Sabbioni, San Lorenzo a Fontisterni, San Niccolò a Olmeto, in diocesi di Fiesole. I candidi personaggi
della sacra conversazione si impongono allo spettatore con la forza
della loro serena monumentalità, resi ancora più plastici dallo smalWRJLDOORFKHSUR¿ODDOFXQLSDUWLFRODULGHOOHYHVWLLFDO]DULOHPLWULH
YHVFRYLOLHLYDULDFFHVVRULHVLGLVSRQJRQRLQWRUQRDOOD¿JXUDGHOOD
Vergine, di intonazione ancora ghirlandaiesca, con una ricca varietà di atteggiamenti che occhieggia alle contemporanee composizioni
SLWWRULFKH¿RUHQWLQHXVFLWHGDOOHERWWHJKHGL)UD%DUWRORPHR0DULRWWR
Albertinelli e Ridolfo del Ghirlandaio. Più libero, ma ancora attento a
modelli prestigiosi, come Filippo Lippi, Luca della Robbia, Domenico Ghirlandaio o Raffaello, Giovanni si dimostra nelle cinque storie
della predella dove la sua vena inventiva emerge non tanto nella composizione quanto nella freschezza dell’apparato decorativo e nella
scelta dei colori.
Oltre a salvare dall’usura del tempo e dall’abbandono due rappresentativi capolavori della scultura robbiana, il vescovo Mancini volle lasciare nel luogo di loro provenienza una traccia del suo intervento
utilizzando la stessa tecnica delle opere trasferite e mettendo in atto
una soluzione che rivela la qualità del suo gusto e la volontà di recuSHUDUHXQDUWHFKHVWDYDYHGHQGRLQTXHJOLDQQLOD¿QHGHO6HWWHFHQWR
un deciso revival. Complice il canonico Angelo Maria Bandini, che in
quegli stessi anni stava allestendo nell’oratorio di Sant’Ansano il suo
«museo sacro», ricco di robbiane, che costituiscono oggi un nucleo
dell’attuale museo Bandini a Fiesole,12 il Mancini fece realizzare a
ricordo della traslazione della statua di San Romolo, una targa in terracotta invetriata che oggi si trova murata in una parete della cappella
privata della villa Busini nei pressi di Castiglioni. Nella targa, recuperata insieme ad altri resti che facevano forse parte dell’arredo del
Castello e del vicino oratorio di Rugiano, è rappresentato San Romolo
davanti alle mura di Fiesole e alla cattedrale. In basso, tra gli stemmi
Folchi e Mancini, un’iscrizione ricorda il trasferimento della statua
che veniva a quel tempo attribuita a Luca della Robbia.13 Il Mancini
lasciò tre simili targhe, datate 1782 e 1783, anche nella chiesa di San
Pietro a Petrognano dove campeggia il suo stemma, forse a ricordo di
XQDULVWUXWWXUD]LRQHGHOO¶HGL¿FLRFKHGRYHWWHDYYHQLUHLQTXHJOLDQQL
ma anche segno di un rapporto con l’arte robbiana che, avendo contraddistinto un preciso momento della storia della Diocesi di Fiesole,
ne andava ad inaugurare uno nuovo.

NOTE
1
L’antica iscrizione riportata in DOMENICO MORENI, Notizie istoriche dei contorni di Firenze, Firenze, 1792, p. 223, non è completa perché mancante di un verso. Troviamo
il testo completo dell’iscrizione in D. BRUNORI, Il Seminario di Fiesole, Fiesole, 1925,
p. 317: «Raynerius Mancini Patric. Cort. Epis. Fes. / Sacellum quod Aloysius Strozza
extrui fecerat everso / Hanc aedem de suo condidit / Signis Rubbianis huc translatis /
Ac picturis exornandum curavit / D. Andreae Corsinio sacram / solemni ritu inauguravit
/ VIII kal. septemb./ cuius diei sacrum anniversarium / ad dominicum sextil. ultimum
/ in fastos relatum est / MDCCLXXXII». Nel 1936, quando la cappella fu ristrutturata
ad opera dell’architetto Franci dei frati minori, l’antica lapide fu sostituita da una nuova
che, pur riportando i passi salienti della precedente, omette alcuni elementi che si rivelaYDQRVLJQL¿FDWLYLSHUFDSLUHO¶DSSURFFLRDQWLTXDULRFKHDYHYDVSLQWRLOYHVFRYR0DQFLQL
a trasferire qui la robbiana.
2
MORENI, Notizie istoriche, pp. 171-172.
3
/HYLWHGH¶SLHFFHOOHQWLSLWWRULVFXOWRULHGDUFKLWHWWRULVFULWWHGD*LRUJLR9DVDUL
&RQQXRYHDQQRWD]LRQLHFRPPHQWLGL*DHWDQR0LODQHVL, Firenze, 1878-1885, vol. 2,
1878, pp. 193-194. Scrive inoltre il Milanesi: «Parimenti, nella confessione di questa
PHGHVLPDFDWWHGUDOHVRQRFLQTXH¿JXUHWWHGLWHUUDLQYHWULDWDDFRORULHFFHWWRTXHOODFKH
rappresenta il vescovo San Romolo. Facilmente tutti questi lavori sono di Giovanni
d’Andrea della Robbia». Forse una delle statuette è il San Pietro oggi nel museo Bandini
che presenta una stretta somiglianza col San Pietro del dossale. Cfr. Il Museo Bandini a
Fiesole, Firenze, [2006], p. 69.
4
ODOARDO H. GIGLIOLI, &DWDORJRGHOOHFRVHG¶DUWHHGLDQWLFKLWjG¶,WDOLD)LHVROH, Roma,
1933, p. 115. Giglioli riporta un interessante passo tratto dal /LEURGH¶5LFRUGLDGXVR
GHO5HYHUHQGR&DSLWRORGHOOD&DWWHGUDOHGL)LHVROH, segnato A, alla data 4 Novembre
1781, c. 4r: Archivio Storico Diocesano di Fiesole (ASDFi), Archivio Capitolare, XVI,
18, 1778-1809: «La statua era esposta a tramontana e soffriva non solo le ingiurie dei
tempi, ma ancora quelle che se gli procuravano dall’indiscretezza ed insolenza della
gente rozza e ignorante, alle quali si può attribuire l’esser rimasta offesa nella faccia e
in una mano. Il desiderio di conservare un’opera che sicuramente deve riguardarsi fra le
più insigni di quelle che si attribuiscono a Luca della Robbia, l’Il.mo e R.mo Monsignor
Ranieri Mancini con somma diligenza e non indifferente dispendio, fece trasferire la
statua suddetta con tutti gli ornamenti e nella stessa forma e guisa che stava nel luogo del
Castello, nel mese di ottobre 1781, la fece collocare sopra la porta della nostra cattedrale,
come al presente si vede, ed acciocché della conservazione di un monumento pregevole,
che viene a formare un decoroso ornamento della chiesa cattedrale, se ne abbia sempre
la memoria nel venerabile Capitolo, ne ordinò a me canonico archivista il presente ricordo». Prima del Giglioli già MORENI, Notizie istoriche, pp. 187-188, scriveva relativamente alla statua: «Questa fu ivi trasferita nel 1781 essendo stata in avanti sopra la porta
principale del palazzo episcopale detto di Castello, ov’era stata collocata da Monsig.
Guglielmo Folchi » e il Bargilli, in FEDERIGO BARGILLI, La cattedrale di Fiesole, 1883, p.
124, puntualizzava che il vescovo, così operando, salvava la statua dalle intemperie cui
era esposta e abbelliva la sua cattedrale.
5
PAOLO PIRILLO, )RUPHHVWUXWWXUHGHOSRSRODPHQWRQHOFRQWDGR¿RUHQWLQRII. Gli inVHGLDPHQWLIRUWL¿FDWL  , Firenze, 2008, p. 76: alla data 11 febbraio 1325 si
riporta un testamento redatto «in castro Castiglionis Episcopi vallis Sevis» .
6
VANNA ARRIGHI, ad vocem Folchi GiovanniLQ©'L]LRQDULR%LRJUD¿FRGHJOL,WDOLDQLª
1997.
7
SCIPIONE AMMIRATO, 9HVFRYLGL)LHVROHGL9ROWHUUDHG¶$UH]]R, Firenze, 1637, p. 49.
8
FRANCESCO NICCOLAI, 0XJHOORH9DOGL6LHYHJXLGDWRSRJUD¿FDVWRULFRDUWLVWLFDLOOXstrata, Borgo San Lorenzo, 1914, p. 692.
9
Le antiche leghe di Diacceto Monteloro e Rignano, a cura di ITALO MORETTI, 1988, p.
198.
10
Ringrazio Andrea Greco per la segnalazione. ASDFi, Archivio Capitolare, XVI, 8, n.
35, 1781, 1RWDGLVSHVHIDWWHGD0RQVLJQRU5DQLHUL0DQFLQLSHUOD&DWWHGUDOHGL)LHVROH
(già XVII, 15. fasc. 14). Nella letteratura artistica su quest’opera la sua esatta provenienza non era mai stata precisata. Se il Repetti ('L]LRQDULRJHRJUD¿FRVWRULFR¿VLFRGHOOD
Toscana, 1833-1845, vol. IV, p. 509) la faceva provenire dalla chiesa di San Bartolomeo
a Pomino, indicando poi genericamente il castello di Castiglioni, è stato anche supposto
che essa provenisse dall’altare della chiesa di San Pietro a Petrognano secondo quanto
riferiva il parroco, don Angelo Banchetti, in un suo manoscritto conservato presso l’Archivio Diocesano (ASDFi, XXXII, 4494, &HQQLVWRULFLGHOODFKLHVDGL6DQ3LHWURD3Htrognano, 1940). In un inventario di quella chiesa del 1729 (ASDFi, XIX, 14, 1728-35,
c. 146) ho trovato invece che all’altare maggiore vi era un’antica tavola, forse un trittico,
con San Pietro, la Madonna col Bambino e San Paolo che nel 1795 risulta sostituita
con la tela con San Pietro OLEHUDWRGDOO¶DQJHORche reca nell’angolo in basso a sinistra lo
stemma del vescovo Mancini (ASDFi, XIX, 20, 1795-96, c. 80).
11
MAGNOLIA SCUDIERI, I Della Robbia a Fiesole, in «I Della Robbia e l’“arte nuova” della
scultura invetriata», catalogo della mostra, a cura di GIANCARLO GENTILINI, Fiesole, 1998,
SFRQELEOLRJUD¿DSUHFHGHQWH3HUXQUHFHQWHFRQWULEXWRFIUDQFKHFRANCESCA PETRUCCI, 2SHUHGL$QGUHDGHOOD5REELDHGHL¿JOLQHOODGLRFHVLGL)LHVROH, in «Corrispondenza», n. 55, 2009, pp. I-VIII.
12
SCUDIERI, I Della Robbia, pp. 157-159.
13
Così recita il testo della targa: «SANCTI ROMULI IMAGINEM / A LUCA DE ROBBIA ELEGANTER CONFECTAM / ET A GUILELMO DE FOLCHIS A° MDIV / HIC
POSITAM / RANERIUS MANCINI / EPISCOPUS FESULANUS / NE PERIRET FESULAS TRANSTULIT / ET EIUSDEM LOCO HANC CONSTITUIT / ANNO R. S.
MDCCLXXXI». Nella chiesa di Petrognano si trova anche il frammento di un’opera in
terracotta invetriata policroma rappresentante Dio Padre circondato da cherubini. Se
prestiamo fede alle parole del diario del parroco Banchetti si tratta di ciò che resta di
un’$QQXQFLD]LRQH posta in un tabernacolo presso casa «Conti», sulla strada del cimitero,
di cui esistevano in sacrestia altri frammenti non più presenti.
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Una singolare pagina di storia risorgimentale (1849-1850) nel territorio diocesano

Parroci “rivoluzionari” in Valdarno
e un “circolo sovversivo” a Londa
Pubblichiamo due documenti conservati nell’Archivio Storico Diocesano di Fiesole (ASDFi) che riguardano la posizione di alcuni
parroci sulle vicende risorgimentali; ad essi fanno seguito alcune
QRVWUHFRQVLGHUD]LRQL¿QDOL
***
,OSULPRWHVWRGLWUHSDJLQHHGDGDWDUVLDOOD¿QHGHOODSULPDYHUD
GHOqXQDQRWDQRQ¿UPDWDPDFHUWDPHQWHRSHUDGHOSURSRsto di Figline Giovacchino Antonielli che informa il vescovo sulle
idee e sul comportamento di nove sacerdoti valdarnesi durante il
JRYHUQRULYROX]LRQDULRGHLGHPRFUDWLFLLQ7RVFDQD
L’Antonielli, nato a Faella nel 1792, ordinato nel 1815, fu successivamente rettore delle chiese di Faella, San Giovanni Valdarno e

)LJOLQH GDO 1HOIXFKLDPDWRDVXFFHGHUHDOYHVFRYR
%URQ]XROLDOODJXLGDGHOODGLRFHVL¿HVRODQDHULFHYHWWHODFRQVDFUD]LRQHD)LUHQ]HGD3LR,;0RUuGXHDQQLGRSRQHOVHWWHPEUH

Il documento è curiosamente e impropriamente inserito fra le carte
GHOYHVFRYR&RUVDQL  FRQODVHJQDWXUD,,%,
***
,OVHFRQGRGRFXPHQWR VHJQDWR,,%Q qFRQVHUYDWRLQ
un faldone che contiene le carte di alcuni rapporti fra la Curia e
le istituzioni granducali; si tratta di una lettera anonima che il vescovo riceve dalla Val di Sieve, dove si denuncia la presenza di un
circolo di cospiratori, di ispirazione democratica e repubblicana,
legati a Domenico Guerrazzi, al quale appartenevano anche i parURFLGL/RQGDHGHOODYLFLQD9LFRUDWLFRQJUDQGHVFDQGDORGLPROWL
Il vescovo ritiene opportuno trasmettere la lettera al Prefetto di

Firenze accompagnandola con una minuta di cui è rimasta la seguente bozza senza data:
Al Sig. Prefetto
Mi fo un dovere di rimettere nelle venerabilissime mani di V.S.
,OOPDFRSLDSUHFLVDGLXQUDSSRUWRFKHPLqSHUYHQXWRVHQ]D¿UPD
I soggetti che vi sono nominati sono abbastanza pregiudicati, per
poter dubitare che non sia affatto calugnoso questo rapporto, e per
RFFXSDUVLGHOOHQHFHVVDULHYHUL¿FD]LRQL6LWUDWWHUHEEHGLFRVHDVVDL
gravissime, e che nel Castello di Londa l’immoralità, e la inreligiosità già da qualche tempo a dismisura cresciuta, è cosa che mi
consta con sicurezza. Quel che poi si dice del Sac. Brocchi circa la
violazione del rigoroso precetto divino, ed ecclesiastico della residenza parrocchiale, a me apparirebbe provato.
Prego poi la bontà Sua a compiacersi di comunicarmi a suo tempo i resultati delle diligenti indagini che dietro i venerabilissimi di
Lei ordini sarà per fare la vigile Pulizia, riguardo al parroco BrocFKLDI¿QFKqLRSRVVD(parola illeggibile) a quelle misure che saran
di ragione.
La collocazione del documento (in sei pagine oltre alla bozza della minuta) lascia intendere che l’EspostoULVDOJDDOR
provenga dalla stessa zona di Londa e che sia opera di un parroco
GHOORVWHVVRSLYLHUH" FKHFRQRVFHPROWREHQHODVLWXD]LRQH
Il sacerdote oggetto della segnalazione è Don Giovanni Brocchi
6WLD9LFRUDWLGL/RQGD 2UGLQDWRDOOD¿QHGHO
era stato cappellano in diverse parrocchie della diocesi e aveva
partecipato a numerosi concorsi per l’assegnazione (“date”) di
FKLHVH¿QDOPHQWHRWWHQQHODSDUURFFKLDGL7RVLQDFKHODVFLzSHU6
$QGUHDD9LFRUDWL RWWREUH /HJJHQGRJOLDWWLGHOFRQFRUVR
per questa chiesa (ASDFi, %HQH¿FLDOL  FF  VV  QRWLDPR
curiosamente che il Brocchi fu l’unico concorrente  altri due, non
ancora sacerdoti, parteciparono “ad honorem” e fu “approvato”
GDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHFRQYRWLDIDYRUHHFRQWUDUL/D
sua scheda personale, allegata agli atti, si conclude con la seguente singolare annotazione: « La condotta di detto Sacerdote Brocchi
è nota a sua Signoria Ill.ma e Rev.ma », che non compare mai in
analoghe “date di chiesa” di quel periodo e che lascia intendere
come egli fosse una sorta di “sorvegliato speciale” da parte del
YHVFRYR
L’altro sacerdote ritenuto sovversivo nell’Esposto q 1DWDOH *LRYDQQL 0LJOLRULQL QDWR D &DSRORQD GLRFHVL GL$UH]]R QHO  
SDUURFRGL/RQGDGDOVHWWHPEUHPRUWRWUDJLFDPHQWHLQ$UQR
QHO

***
1HOOD WUDVFUL]LRQH GHL GRFXPHQWL DEELDPR HOLPLQDWR OH IUHTXHQWL PDLXVFROH
dei nomi comuni e riportato alcune parole “correggendole” secondo la forma
RGLHUQD/HVRWWROLQHDWXUHVRQRQHOO¶RULJLQDOH
Abbiamo ridotto al minimo l’apparato delle note omettendo ogni riferimento
DOOHSHUVRQDOLWjSLXQLYHUVDOPHQWHQRWH 0D]]LQL*XHUUD]]L5RPDQHOOL/HRSROGR,,3LR,; HULVHUYDQGROHVROWDQWRDLVDFHUGRWLFLWDWLQHLGXHGRFXPHQWLULSUHQGHQGRJOLHVVHQ]LDOLGDWLDQDJUD¿FLGDLUHJLVWULQQHGHOOD
VH];;9,,,GHOO¶$UFKLYLRGLRFHVDQR
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1 - Nota sui preti “rivoluzionari” del Valdarno
1. Il Prior Morelli di S. Biagio
2. Il Prior Bianchi di S. Cerbone
3. Il Succhielli di S. Giovanni
4. Il Vicario di Meleto
5. Il Piovano dell’Incisa
6. Il Lelli Priore di Cetina
7. Piazzesi, Guerri, Cilembrini di Montevarchi
Questi sono stati i più scandalosi preti della nostra Provincia; e
colla loro condotta, e coi loro discorsi in pubblico, e in privato
hanno irritato contro di se l’animo dei popoli per modo, che non
vogliono più vedere i santi misteri della religione trattati da loro, e
li chiamano Rivoluzionarj, Spergiuri, Eretici, Sacrileghi, Scomunicati.
1. Prior Morelli di San Biagio 1
Questi è stato uno de’ primi a mostrarsi appassionato, anzi frenetico aderente al liberalismo, e al partito repubblicano. Longa est injuria, longae ambages [citazione dall’Eneide (libro I, vv. 341-342):
“Lungo è l’oltraggio, lunghi sono gli intrighi”].

'RSRDYHUH¿QGDOSULQFLSLRSHUVHJXLWDWLLSUHWLVXRLFRQfratelli, additandoli qual più qual meno per codini per farli
odiare e perseguitare dal partito dominante, stabilitosi il
governo provvisorio, ruppe ogni freno alla sua cattività,
unita a una ributtante ipocrisia: lodò al cielo il nuovo governo, vituperò Leopoldo II e la Real sua consorte, benedisse alla Libertà, maledisse alla sovranità chiamandola
tirannide.
Voleva a tutto costo inalzar l’albero dinanzi alla sua chiesa; ma non
potè farlo, perché i popolani minacciarono di metter lui nel fondo
della buca, e l’albero sopra.
Minacciò e spaventò i suoi poveri popolani dell’indignazione del
governo, perché non obbedivano ai suoi ordini.2
Nel 12 marzo invitò col suono delle campane il popolo, dopo averlo precedentemente invitato dall’altare, per andare a votare per la
Costituente, persuadendo al medesimo non esservi la scomunica.
In chiesa insegnando la Dottrina, dopo avere sgridati alcuni ragazzi che avevano detto: Morte al Guerrazzi, lodò altri di loro che
avevan detto: Morte a Leopoldo, dicendo: questi hanno detto bene.
Tenne intima amicizia e familiarità coi repubblicani del paese con
scandalo di tutti i buoni, e specialmente con un tal Merli di Ponterosso, nemico accanito del proprio parroco per essere stato da
lui corretto della sua sregolatezza. E’ molti anni che non prende la

Pasqua e non si vede mai nella chiesa nei dì festivi. Con uomo di
tal fatta, notoriamente scandaloso il priore Morelli è intimo amico;
e il Giovedì Santo si fece vedere ai suoi popolani abbracciarlo e
baciarlo, ed essi ne fecero ammirazione,3 e ne presero scandalo.
Ha perseguitato apertamente il buon parroco di Ponterosso, e mancò poco che nol facesse arrestare ai Livornesi: buon per lui che si
sottrasse colla fuga. Ha parlato male di lui a Figline e all’Incisa coi
più sfrenati liberali.
Una sera inventò che una ventina di giovani avevano tentato di
assassinarlo per la strada, a che egli ebbe a difendersi colla pistola.
La sera del dì 16 aprile, mentre tutte queste popolazioni erano nello spavento per la voce corsa che ci fosse una banda di Livornesi,
svanita la nuova, si apprese che dispiacevagli che non altrimenti
ci fossero i Livornesi, perché voleva far gastigare i suoi popolani.
Appassionatissimo al gioco del biliardo, benché in oggi sia un
pubblico ridotto, frequentato da gente vile e viziosa, egli si è fatto
lecito di andarvi ogni giorno, anche nei dì festivi.
E’ venuto talmente nella disistima, e nell’odio del suo popolo, che
non lo vogliono più a nessuno costo per parroco. Essi preparano
una suppplica al vescovo a tale oggetto: non vogliono più andare
DOOH)XQ]LRQLQqPDQGDUHSLLVXRL¿JOLXROLDOOD'RWWULQDHVHQRQ
fossero state le preghiere del proposto, avrebbero piuttosto non
IDWWL FUHVLPDUH L ORUR ¿JOLXROL FKH PDQGDUOL DOOD 'RWWULQD H IDUOL
accompagnare dal loro parroco.
Troppo lungo sarebbe il raccontare tutte le sue scapataggini, tutto
il male che ha fatto, e cosa impossibile il dire in qual disistima,
anzi in qual disprezzo sia caduto non solo presso il suo popolo,4 ma
presso tutti i buoni di Figline.
2. Prior Bianchi di San Cerbone 5
Sono anche troppo note le sue iniquità in fatto di massima politica, dichiarata e predicata in chiesa e fuori. Egli ha chiamato la
Costituente Evangelica, e da paragonarsi al Vangelo; la Repubblica Santissima, e che Gesù Cristo era repubblicano !!!
Ha più volte predicato in pubblico per le piazze a favore della repubblica, dichiarando questa forma di governo la migliore e la più
confacente al popolo cristiano, e il governo monarchico essere una
usurpazione.
A proposito della Costituente disse di non aver paura di scomuQLFKH&KH/HRSROGR¿QVHGLDYHUSDXUDGHOODVFRPXQLFDLQIDWWR
della Costituente, perché non aveva temuto delle altre che aveva
incorse, specialmente quando allivellò i beni della Mensa di Pisa.
&LzGLVVHLQRFFDVLRQHGLXQ8¿]LRD63DRORD(PDLQXQFRQVHVVR
di molti preti, che rimasero tutti scandalizzati.
Il giorno che fu alzato l’Albero all’Incisa, che fu in domenica, vi
condusse tutto il popolo di S. Cerbone sotto pretesto che si scuoSULYDLOFURFL¿VVRPDTXDQGRVLIXOjQRQVLSDUOzSLGLFURFL¿VVR
ma d’albero, e di repubblica.
Confessano alcni suoi popolani che per sei mesi non ha spiegato
il Vangelo; ma parlato dall’altare solo di repubblica, di guerra, di
governo provvisorio, di Guerrazzi, inalzando calde lodi al Cielo, e
a danno del legittimo sovrano.
Ha fatte immense brighe per esser eletto membro della Costituente
nel circolo dell’Incisa, e già contava sopra 240 schede in suo favore, dicendo di averne scritte più di quaranta egli stesso per quelli
che non sapevano scrivere da sé. E poichè non comparvero poi le
nomine in favor suo che si aspettava, attribuì questo cattivo esito a
un maneggio segreto.
/DGRPHQLFDLQ$OELVSHUJLXVWL¿FDUVLSUHVVRLOSRSRORG¶DYHUSUH-
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partigiani di un licenzioso liberalismo e della repubblica.
Apostoli d’iniquità, hanno frequentemente parlato al pubblico,
come predicatori di liberalismo, ispirando alla gente odio al vero e
legittimo governo di Leopoldo II, e scandalizzando i semplici coi
loro scellerati discorsi. Il Cilembrini in questo è stato meno reo
degli altri due, i qual hanno spiegato un’impudenza da non ridirsi.
Io stesso li ho sentiti all’Incisa e a Figline il 24 febbrajo, giorno
GHOOD IDPRVD ULFRQFLOLD]LRQH YDOGDUQHVH 9HUL ¿JOLXROL GL 6DWDQD
precursori dell’Anticristo.
NOTE

1

dicato sulla piazza di Figline il dì 24 febbrajo, disse con solenne
menzogna che fu pregato e stimolato dal proposto di Figline!! Ma
egli predicò da una terrazza, che non era quella della propositura.
Fa orrore il sentire quello che ne dicono i popoli, e i parrochi circonvicini, altamente scandalizzati della sua condotta e del suo
parlare; e sono nella persuasione che fosse uno degli stipendiati
dall’iniquo governo.
3. Succhielli di San Giovanni 6
Questo Prete si è mostrato pazzamente aderente al partito repubblicano. Di lui non mi son note cose particolari, se non che il giorno che fu fatta in Sangiovanni una festa per raccoglier volontarj
per andare a soccorso della indipendenza italiana, si produsse in
SXEEOLFREDFFDQWHLQPH]]RDOODIROODFROODVSDGDDO¿DQFRFRPH
cappellano d’Armata, invitando a seguirlo. Chi sa quali e quanti
spropositi ha detto con quella testa ignorante!
4. Vicario di Meleto 7
Mi si dice che sia stato il più caldo propagatore di sensi repubblicani e di liberalismo in quella provincia, detta dei Sabbioni. Si dice
che il dì solenne di Pasqua, vestito di cotta e stola, colle sue mani
ajutò a inalzare l’albero della libertà: e che abbia tentato di compromettere alcuni preti circonvicini perché non avvezzi (?) ai suoi
sentimenti, per lo che il priore di S. Donato in Avane ha dovuto
stare fuggiasco, e maltrattato e minacciato il priore di S. Cipriano.
5. Pievano dell’Incisa 8
Non ho avuto coraggio di prendere informazioni intorno a questo
prete che può chiamarsi il paladino del liberalismo. I fatti già noti
lo caratterizzano bastantemente. Per raccogliere poi quale opinione ne abbiano i buoni di quel paese, che sebbene pochi, pure ancor
ivi ne sono, basti il sapere, che jeri l’altro (18 aprile) quando fu
tolta dalla facciata della chiesa la lapide sacrilega, ov’era scritto:
Vangelo e Costituente democratica etc., dissero alcuni che quella
lapide non si rompesse, perchè deve servire al sepolcro del pievano.9
6. Lelli di Cetina 10
Questi è stato un appassionato partitante della repubblica, ed ha
diffuso sentimenti liberali; e pare che possa aver fatto male non
poco al ceto dei preti buoni, dacchè in Figline, in giorno di mercato, essendo a desinare in una trattoria con altri preti e secolari
molti, dette ragione al governo provvisorio, ed a Guerrazzi se incolpavano i preti dell’odio che i popoli mostravano alle opinioni
correnti, e del loro attaccamento alla tirannide.
7. Piazzesi, Guerri, e Cilembrini 11
Questi preti di Montevarchi, che non sono i soli di quel paese infetWLGHOOHJXDVWHPRGHUQHGRWWULQHVRQRVWDWL¿QRDOODVIDFFLDWDJJLQH

Francesco Morelli, nato a Figline nel 1818, ordinato nel 1841, parroco di
S. Biagio a Gaglianello, nei pressi di Figline, dal 5 novembre 1846. Si legge
nella sua scheda che “dal dì 27 ottobre 1859 rinunziò la Chiesa e partì dalla
Diocesi”.
2
(cancellato) “Indusse, e condusse a votare per la Costituente alcuni, ma i più
non lo ...” (illeggibile).
3
cioè, ne restarono meravigliati.
4
(richiamo a lato) “Si può anzi dire che alcuni del suo popolo l’odiano,
specialmente quelle famiglie dalle quali voleva prendere sei giovani per farne
un regalo al Guerrazzi. Si aggiunga che ha predicato ex professo in favore
della Repubblica e contro il governo legittimo del principe. Nei felici tempi
GHOOD5HSXEEOLFDIXIDWWRLO'XRPR6&URFHHDOWULVDFULHGL¿]MQHOWHPSR
di Leopoldo non si è fatta neppure la facciata a queste chiese. Perciò Iddio ha
permesso che perdesse il trono, per istabilire un governo migliore di quello”.
5
Ferdinando Bianchi, nato a San Giovanni V.no nel 1814, ordinato nel 1834,
parroco di San Cerbone a Castagneto il 19 giugno 1839.
6
Enrico Succhielli, nato a San Giovanni V.no nel 1800, ordinato nel 1826,
residente a San Giovanni. Non si indicano incarichi.
7
Pietro Ciantini, nato a San Giovanni V.no nel 1809, ordinato nel 1833. Gli
viene ritirata la patente di confessore nel 1840 e restituita l’anno successivo,
è vicario prima a Rignano e poi nel 1848 a Meleto, ma si dimette nel 1849 e
va a risiedere a San Giovanni V.no. In realtà, la conduzione della parrocchia
di S. Cristina a Meleto risulta piuttosto complicata e ne diamo una sintetica
ricostruzione. Parroco è Gaetano Vannozzi, nato a Fiesole nel 1802, ordinato
nel 1825, trasferito nel 1838 da Basciano a Meleto ma allontanato dalla
località valdarnese ai primi di maggio 1848 per “condotta riprovevole e
scandalosa” (XVI, Straordinari, B, 86, c. 171-173). Domiciliatosi a Firenze,
conserva però la titolarietà della parrocchia ed anzi entra in causa con la curia
¿HVRODQDDSURSRVLWRGHOOHUHQGLWHHFFOHVLDVWLFKH,OVHUYL]LRPLQLVWHULDOHYLHQH
pertanto svolto da vicari: nel 1848-49 dal citato Ciantini, nel biennio 1849-51
GD 0LFKHOH %RQJLQL Q D 0RQWHYDUFKL QHO  RUG QHO   H LQ¿QH GD
)HGHULJR6RPLJOL QD6DQGHWROHQHORUGQHO GDO¿QRDO
quando sarà nominato pleno jure parroco di Meleto in seguito alle dimissioni,
continuamente auspicate negli ambienti della curia, del Vannozzi.
8
Fabio Somigli, nato a Sandetole nel 1816, ordinato nel 1839, è prima vicario
e poi (dal 1848) pievano di Incisa. Era fratello di Federigo, citato nei righi
precedenti.
9
(richiamo a lato) “Non può negarsi che non avesse tutto il trasporto alla
Costituente poichè nell’invito per la famosa festa a tale oggetto fatta all’Incisa
IDWWRDI¿JJHUHLQWXWWLLSDHVLGHO9DOGDUQRHUDYLODVXD¿UPDFRVDFKHIHFH
inorridire tutti i popoli”.
Quanto alla lapide “sacrilega”, in essa si leggeva: “
VANGELO
E COSTITUENTE
DEMOCRATICA ITALIANA.
QUESTE PAROLE DI VOTO SOLENNE
O FEDELI
MEGLIO CHE IN MARMO
SIAN NEI CUORI SCOLPITE.
GLI INCISANI NEL DIC. 1848
La versione originaria conteneva la parola “SACRAMENTI” là dove poi fu
sostituita con “VOTO SOLENNE” (ASDFi, Straordinari, XVI, B, 85).
10
Tito Lelli, nato a San Giovanni V.no nel 1812, ordinato nel 1836, parroco di
&HWLQD9HFFKLDGDOOD¿QHGHO
11
Pasquale Piazzesi, nato a Montevarchi nel 1809, ordinato nel 1832, canonico
a Montevarchi dal 1834, “nel marzo 1849 dal Prelato fu sospeso dall’esercizio
del ministero di Confessore”.
Guerri: nell’archivio diocesano non si è trovata nessuna indicazione su questo
VDFHUGRWHIRUVHSHUFKpLQFDUGLQDWRQHOODFRQ¿QDQWHGLRFHVLGL$UH]]R
Pietro Cilembrini, nato a Castelfranco di Sopra nel 1816, ordinato nel 1840,
QHOqD0RQWHYDUFKLGRYH³DVVXQVHO¶XI¿]LRGLPDHVWURFRPXQLWDWLYR´
Nel 1849 gli viene ritirata la patente di confessore.
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2 - “Esposto” sul circolo politico di Londa
Nel castello e popolo della SS.a Concezione di Londa, comune di detto luogo, e pretaria (sic) del Pontassieve esiste un circolo politico, e questo si tiene nella casa, e farmacia di Francesco
Bazzi; oriundo di Dicomano, tornato in Londa da’ 5 ho (sic) 6
anni a questa parte.
I capi del circolo medesimo sono il ridetto Bazzi, il prete
Giovanni Brocchi parroco di S. Andrea a Vicorati, oriundo di
Stia in Casentino, ed il chirurgo condotto della suddetta comune,
RULXQGRGL$UH]]R/RUHQ]R*RO¿3ULPDFKHLO%D]]LYHQLVVHQHO
predetto castello di Londa, vi regnava la piu perfetta armonia,
H WUDQTXLOOLWj /D UHOLJLRQH ¿RULYD Qp VL VHQWLYD PDL SURIHULUH
una bestemmia; ma dal momento che cominciò a risiedere in
Londa la religione venne meno, e la bestemmia prese piede, e
specialmente nella gioventù che si attirò a sè il Bazzi, con nuove
massime tanto contro la religione che contro il governo. Oltre la
farmacia tenendo anche mescita di caffè, l’accesso era pubblico, e nelle serate d’inverno manteneva pubblica conversazione,
e giuoco di bambara, e sette e mezzo, ed altri giuochi pure, e
nelle feste del Ceppo faceva giocare il cosidetto panforte, che
in tale occasione per causa di giuoco si mandavano le più alte
bestemmie, ed era causa di risse da venire alle mani, come più
volte è successo, e per ultimo nel perduto gennajo. Il più delle
volte a questi trattenimenti assisteva il Brocchi ed alle bestemmie applaudiva, come pure alle invettive contro il Principe, ed
LO 6RPPR 3RQWH¿FH DOWUHWWDQWR IDFHYD LO *RO¿ EHVWHPPLDQGR
contro tutti.
Il ridetto Brocchi intimo amico del Bazzi fu con esso a dozzina per del tempo, non più poi a dozzina, ma nelle serate d’inverno frequentando la conversazione si tratteneva dal Bazzi e
mai non risiedeva alla propria parrocchia, ed in tempo di cena
si parlava, e contro la religione, contro il Principe, e Sommo
Gerarca più e più volte nel tornare di Firenze insieme, Bazzi, e
Brocchi nella sera di venerdì, mangiavano salame, e presciutto,
ripetendo spesso alla barba di Pio IX! Nel dì 8 dicembre 1849,
giorno di sabato che cadeva la festa a Londa, il Bazzi fece un
pranzo di grasso con gran scandalo dei commensali, e per maggiore disprezzo gettava gl’ossi di cappone in piazza; nella serata di detto giorno il Brocchi ci fu a cena, e dormire. Nello
scorso inverno il Brocchi tutte le domeniche veniva a Londa ed
albergava dal Bazzi, dopo essere stato alla tombola che teneva
SXEEOLFDLQSURSULDFDVDLO*RO¿,QFDVDDO%D]]LVLOHJJHYDQR
giornali, e libri proibiti tra i quali la Bibbia inglese, il Desantes,
e l’opuscoletto detto Prete, e non Prete, e per divertimento il
Cavagliere Marino, ed ora l’Apologia del Guerrazzi essendo i
suddetti intimi amici del predetto Guerrazzi, che in tempo di goYHUQRSURYYLVRULRLO*RO¿VLSRUWDYDGDOVXGGHWWR*XHUUD]]LFKH
da esso passava a tutte l’ore. Sono anche in intima amicizia, e
corrispondenza col Marmocchi, Mazzini, ed altri demigrati (sic,
forse per emigrati  ,O *RO¿ q JUDQ¶DPLFR GL 5RPDQHOOL PROWR
più ch’è suo paesano. Dove è stato il Bazzi ha mantenuto sempre
un partito, e per farselo maggiore a Londa conduceva la gioventù all’osteria frequentemente, e pagava: gl’oziosi andavano
volentieri ripetendo vieni, vieni amico, il Bazzi paga.
Il Brocchi non risiede mai alla sua parrocchia frequentando
Londa, e facendo scuola nella casa del parroco di Londa, contro
il divieto del governo ed alberga in casa del detto parroco: più e
più volte ha preso la libertà di giocare alla palla pubblicamente
con vestiario alla secolaresca; a suoi scolari non [in]segnia altro

che amor di patria, odio a’ principi, nessuna parola di religione,
così che per le pubbliche strade, i suoi scuolari bestemmiano
orrendamente come tutti possono attestare con gran meraviglia
del pubblico, avendo un Permio in bocca alla moda del giorno,
e più particolarmente il nipote del parroco del posto, alunno del
Brocchi.
Tutti i suddetti professano, ed insegnano il protestantesimo,
per insinuare ciò nell’animo del sesso femminile i capi suddetti
si servono della nipote del parroco Migliorini, druda del Brocchi
e Bazzi; che frequentano continuamente, di giorno, e di notte,
con gran dicerio di tutto il castello. La sig.ra Giuseppa Migliorini nemica giurata di ogni maniera di governo per rilassata affatto, di morale, e di costumi ed insegna il malfare a chiunque
persona ella possa avvicinare; ammaestrata da soggetti su riferiti, i quali la provvedono di ogni maniera di libri. Addetti poi a
questo circolo, come persone secondarie, e tutti imbevuti delle
stesse massime, sono Andrea Fontani, macellaro, e famoso bestemmiatore, e capace di ogni eccesso, Angiolo Batistoni scarpellino, che dissemina il male per la campagna dove si porta a
lavorare. Il servitore del Bazzi, Carlo Franchini, Luigi Batistini
detto Picchio Barrocciajo, dimorante al Mulino di Piano, professore in bestemmia, e rissaiolo. Amerigo Roselli maestro simile
al Brocchi, e Pietro Fazzini calzolajo, residente nel medesimo
quartiere del Bazzi, nemico giurato del governo: quando questi
individui sono fra sé riuniti, altro non fanno che sparlare del
governo, e chiamando il Principe ladro, e spergiuro. Facendosi
SRLDGDYYLOLUHLOSLLQ¿PRWUDLSUHWL¿QRDOOD&DWWHGUDGL5RPD
coi nomi iniqui, ed esecrandi. E trattandosi del Sommo Gerarca
vanno imprecandoli le più alte infamità ripetendo sovente! un
accidente a Pio IX., a quel maiale, che a Gaeta ne faceva di tutte
e la moglie di Leopoldo Secondo era la sua favorita, e qualche
cosa di peggio, parole che offendono l’orecchie, e il cuore. Ed il
%D]]L*RO¿%URFFKLRUDWRULVXEOLPLGLTXDQWRqVWDWRHVSRVWR
e gl’altri in coro applaudiscono. Vanno ripetendo sovente [che]
se si rialza il capo quante teste rase si deve mettere arrosto: e
discorrendo in furbesco vanno dicendo, se si può avere nelle
mani il Vecchio Mugnajo: Suigaccio (?) = Ficaccio = Sugnaccio, le deve pagare tutte (volendo conoscere in questi termini la
persona di Leopoldo Secondo) e poi come si dicono tutto il resto
del coccio (?).
Se poi entrasse qualcuno a trattare di religione, e di Vangelo, si ripete: che religione, che Vangelo, un accidente a te e al
Vangelo, ed anche più avanti che numerare sarebbe impossibile.
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Di quanto è stato detto, tutto là conosce il Migliorini parroco
GHOSRVWRSHUFKpJOLDIIDULSLVHJUHWLLQWDOHPDWHULDVLUL¿QLVFRno in canonica, ma di concerto con essi tace, e lascia correre,
HLQFXRUHQHJRGH4XHVWRqXQVRJJHWWR¿QLVVLPRGDQHVVXQR
conosciuto, farisero egoista spaccato, e di spirito circoscritto, e
venduto in tutto ai voleri della nipote. Per risparmio d’olio lascia
il SS. al buio, cerca sempre di dare polvere negl’occhi, anche e
più avanti ma in fondo del suo cuore è peggio di un Nerone, ed
incestuoso quanto un Ammone. Si raggira intorno a sé il Brocchi
ed il suo intimo amico avendolo ritrovato di suo genio e dell’istesso suo cuore come pure il Bazzi per che avendo acquistata
l’ascendente su la plebe, conduce a bon termine l’affare.
Il Migliorini non fa il suo dovere: rapporto agl’ammalati lasciandoli morire senza Sacramenti, se pure non sono stati assistiti da altri; ogni resto è a tutti noto, e specialmente le donne che
sono partite di sua casa colla vergogna, e tradimento.
Di tutto questo sia interrogato il Boschi, pievano di S. Lori-

no,1 o altri che più le siano stati vicini, come anche un Masetti
pievano alla Rata,2 Paolo Giovacchini,3 e il parroco Baldini di
Cigliano,4 e il prete Giuseppe Micheli.5
NOTE
6XLGDWLELRJUD¿FLGHLVDFHUGRWL*LRYDQQL%URFFKLH1DWDOH*LRYDQQL0LJOLRULni v. quanto riportato nella presentazione.
1
Lorenzo Boschi, nato a Subbiano (diocesi di Arezzo) nel 1805. Nel 1833 si
trasferì in diocesi di Fiesole divenendo pievano di San Lorino nel 1835.
2
Pasquale Masetti, nato a Londa nel 1807, pievano di S. Maria alla Rata
dall’agosto 1847.
3
Paolo Giovacchini, nato a S. Piero in Bagno (allora diocesi di Borgo S. Sepolcro) nel 1802, parroco di S. Lorenzo a Vierle dal 1832.
4
Giuseppe Baldini, nato a Turicchi nel 1782, parroco di S. Michele a Cigliano
dal 1811.
5
Giuseppe Micheli, nato a Castel San Niccolò nel 1810, residente a Londa dal
FRPH³DVVHJQDWDULRGHOO¶XI¿]LDWXUD0RQWLQLHVLVWHQWHQHOODFKLHVDSDUURFchiale della SS. Concezione in Londa”.

Fermenti “sovversivi” nella diocesi di Fiesole
IUDLOHLO
I due documenti conservati nell’Archivio storico diocesano di Fiesole e pubblicati per la prima volta in queste pagine attestano come
anche nel nostro territorio la partecipazione ai moti risorgimentali e
alle rivoluzioni di quegli anni fosse particolarmente sentita dal popolo
HFRQGLYLVDGDPROWLHVSRQHQWLGHOFOHUR6LWUDWWDGLGXHOHWWHUHVFULWWHDO
YHVFRYRQHJOLDQQLYROWHDGLQIRUPDUORODSULPDGHOO¶DWWLYLtà politica svolta da alcuni sacerdoti valdarnesi durante il governo rivoluzionario dei democratici in Toscana, e la seconda, successiva di almeno un anno, della presenza in Val di Sieve di un circolo di cospiratori
GHOTXDOHDYUHEEHURIDWWRSDUWHDQFKHLSDUURFLGL/RQGDHGL9LFRUDWL
Entrambi i documenti dimostrano chiaramente come il movimenWRSDWULRWWLFRIRVVHEHQUDPL¿FDWRDQFKHQHOOHFDPSDJQHGHOFRQWDGR
¿RUHQWLQRHFRPHOHLGHHULYROX]LRQDULHGLLQGLSHQGHQ]DOLEHUWjHGHmocrazia fossero ormai diffuse in ogni strato sociale, trovando appassionati sostenitori anche fra gli ecclesiatici, in particolare fra i parroci
che, vivendo in mezzo al popolo, prendevano direttamente consapevoOH]]DGLTXDQWROHJLWWLPHHYHUHIRVVHUROHVXHDVSLUD]LRQLLQWDOVHQVR
In particolare, i documenti in questione testimoniano come fosse l’ideale democratico - mazziniano a riscuotere successo negli ambienti
SRSRODULHSLFFRORERUJKHVLHDOFRQWHPSRGLPRVWUDFRPHJOL³DI¿OLDWL´
fossero operosissimi nel propagandare gli ideali patriottici, con un’attività clandestina di riunioni e diffusione di testi a stampa rivolta al
PDJJLRUQXPHURSRVVLELOHGLSHUVRQH,QTXHVWDRSHUDGLLQVHJQDPHQWR
YHGLDPR UHDOL]]DWR XQR GHL SULQFLSL FDUGLQH GHO SHQVLHUR GL 0D]]LQL
secondo cui era indispensabile, prima di dare inizio ad ogni azione poOLWLFDHGXFDUHLOSRSRORDI¿QFKpXQDYROWDGLYHQXWRFRQVDSHYROHIRVVH
poi protagonista della rivolta contro il regime assolutista; educazione
HLQVXUUH]LRQHGRYHYDQRHVVHUHOHGXH³YLH´LPSUHVFLQGLELOLGHOODORWWD
3HU 0D]]LQL O¶,WDOLD DYUHEEH GRYXWR UDJJLXQJHUH O¶LQGLSHQGHQ]D
dallo straniero e l’unità nazionale attraverso una rivoluzione popolare
e lo Stato, che ne sarebbe scaturito, avrebbe avuto un impianto repubEOLFDQRHGHPRFUDWLFRULVSHFFKLDQGRFRVuOHHVLJHQ]HGLWXWWLLFLWWDGLQL
1HOSHQVLHURPD]]LQLDQR'LRVWHVVRDQFKHVHXQ'LRQRQFULVWLDQDPHQWH LQWHVR DYHYD DI¿GDWR DOO¶,WDOLD OD PLVVLRQH GL VFRQ¿JJHUH O¶ancien
régime lottando contro le due potenze reazionarie per eccellenza, l’Austria e la Chiesa cattolica, e solo dopo questa vittoria sarebbe ripreso il
SURJUHVVRGHOO¶XPDQLWj
6XO SLDQR SROLWLFR QHJOL DQQL 4XDUDQWD GHOO¶2WWRFHQWR SDUDOOHODmente al movimento mazziniano, raggiunse la sua piena maturazione
anche il movimento liberale moderato, all’interno del quale vi erano
molte “sfaccettature” di pensiero, sulla base comune del liberalismo
H GHOO¶LQGLSHQGHQ]D QD]LRQDOH )LUHQ]H IX XQR GHL SULQFLSDOL FHQWUL GL

elaborazione del pensiero liberale, grazie ad un clima politico sostanzialmente “tollerante” e soprattutto grazie all’opera di Giovan Pietro
Vieusseux, del suo circolo e delle sue riviste, che ne radunarono i miJOLRULHVSRQHQWL
Al movimento liberale moderato aderirono moltissimi cattolici e
sarà Vincenzo Gioberti a formulare una dottrina sistematica di impronta cattolico liberale nel suo Primato morale e civile degli Italiani, in cui
UL¿XWDYDODULYROX]LRQHFRPHPHWRGRGLORWWDHGDXVSLFDYDODFUHD]LRQH
di una confederazione di stati, dalla costituzione liberale, la cui presiGHQ]DVDUHEEHVWDWDDI¿GDWDDO3DSDWDOHGRWWULQDSURSULRSHUTXHVWR
VDUjFKLDPDWD1HRJXHO¿VPR
Tutto questo dimostra chiaramente come ormai, alla vigilia del
Quarantotto, anche all’interno del mondo cattolico, il movimento risorgimentale, con i suoi principi di libertà e di indipendenza, fosse ampiamente diffuso e, all’interno delle stesse istituzioni ecclesiastiche, si era
formato, e stava acquistando sempre più forza, un clero progressista,
XQ¶DYDQJXDUGLDLQVLQWRQLDFRQORVSLULWRGHLWHPSL
/DQDVFLWDGHO1HRJXHO¿VPRFRQLOVXRLPPHGLDWRVXFFHVVRGLFRQsensi, ebbe come conseguenza anche il riaccendersi della lotta politica,
suscitando molte reazioni critiche, soprattutto in campo democratico;
i democratici infatti si fecero promotori di una forte polemica anticlericale ed in essa, per restare in ambito toscano, si distinsero Giovan
%DWWLVWD1LFFROLQLDXWRUHGHOODWUDJHGLDArnaldo da Brescia, Francesco
Domenico Guerrazzi, originario di Livorno, città ormai da tempo vero
HSURSULR³FRYR´GLGHPRFUDWLFLHGLFRVSLUDWRULUDGLFDOLDI¿OLDWRDOOD
*LRYDQH ,WDOLD H JUDQGH WUDVFLQDWRUH GL IROOH H *LXVHSSH 0RQWDQHOOL
RULJLQDULRGL)XFHFFKLRSURIHVVRUHGLGLULWWRDOO¶XQLYHUVLWjGL3LVD
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/¶RQGDWD ULYROX]LRQDULD FKH VL DEEDWWp VXOO¶(XURSD QHO  SXU
nelle caratteristiche peculiari che essa assunse nei diversi paesi, preVHQWz XQ HOHPHQWR FRPXQH LO UXROR GHWHUPLQDQWH VYROWR DOORUD GDOOH
correnti democratiche, che ovunque presero l’iniziativa, riuscendo anFKHDGLPSRUVLVXOOHDOWUHIRU]HSROLWLFKH
Questa volta la rivoluzione ebbe inizio in Italia e l’avvenimento che
GLHGHO¶DYYLRDOO¶HYROYHUVLGHOODVLWXD]LRQHVLYHUL¿FzSURSULRDOO¶LQWHUQR
GHOOD &KLHVD O¶HOH]LRQH D SRQWH¿FH GL *LRYDQQL 0DVWDL )HUUHWWL FKH
SUHVHLOQRPHGL3LR,;,QWRUQRDOSDSDFKHQRQDSSDUWHUQHYDDOO¶DOD
SLFRQVHUYDWULFHGHOFDUGLQDODWRVLFUHzXQFOLPDGLJUDQGHDWWHVDFKH
HJOLLQFRUDJJLzFRPSLHQGRVXELWRDOFXQHULIRUPHG¶LVSLUD]LRQHOLEHUDle, come la concessione della libertà di stampa e della guardia civica,
e la sua azione indusse molti a credere che davvero il progetto politico
JLREHUWLDQRSRWHVVHHVVHUHUHDOL]]DWR,QTXHVWDDSHUWXUDDOOHULFKLHVWH
del liberalismo il papa fu seguito anche dal granduca di Toscana e dal
re di Sardegna, spinti in tale direzione dalle pressioni sempre più forti
GHOO¶RSLQLRQHSXEEOLFDLQWHUQD
Fu a questo punto che il movimento democratico prese l’iniziativa,
ritenendo giunto il momento per un’azione rivoluzionaria contro il diVSRWLVPRHORVWUDQLHUR/DULYROX]LRQHVFRSSLzGDSSULPDD3DOHUPRLO
JHQQDLRHVLHVWHVHUDSLGDPHQWHSHUWXWWRLO0H]]RJLRUQR¿QRD
1DSROLGRYH)HUGLQDQGR,,FKLHVHO¶DLXWRGHOO¶$XVWULDPDLQXWLOPHQWH
SHUFKp 3LR ,; VL RSSRVH DO SDVVDJJLR GHOOH WUXSSH DXVWULDFKH VXO VXR
WHUULWRULR,OUHGL1DSROLGRYHWWHFRQFHGHUHOD&RVWLWX]LRQH IHEEUDio), e nell’arco di un mese anche gli altri sovrani italiani, Leopoldo II,
Carlo Alberto e Pio IX, spinti dagli eventi, dovettero promulgare una
FRVWLWX]LRQHQHLORURVWDWL
1RQqTXHVWDODVHGHSHUSURFHGHUHDXQDULFRVWUX]LRQHGHOOHFRPplesse e convulse vicende che segnarono la politica italiana ed europea
nel 1848; per esse rimandiamo a un buon manuale scolastico di storia
PRGHUQD4XLYRJOLDPRVRORULFRUGDUHFKHGRSRLOULWLURGHJOLHVHUFLWL
GDSDUWHGHLVRYUDQLDOOHDWLODVFRQ¿WWDGL&XVWR]D OXJOLR HOD¿QH
della prima guerra di indipendenza, fu chiaro a tutti che il movimento
QD]LRQDOHJXLGDWRGDOO¶DOWRHUDIDOOLWRHEHQSUHVWRVLVDUHEEHYHUL¿FDWD
una ripresa della reazione e per questo i patrioti cercarono di attuare
ODVROX]LRQHGDVHPSUHVRVWHQXWDGDLGHPRFUDWLFLIDUVuFKHODJXHUUD
GLYHQWDVVHXQDJXHUUDGLSRSROR
Limitandoci al solo granducato di Toscana, osserviamo che la pressione dell’opinione pubblica e la rivolta di Livorno costrinsero Leopoldo II a formare un nuovo governo capeggiato dal Guerrazzi e dal
0RQWDQHOOL RWWREUH 'RSRODIXJDGHOJUDQGXFDDJOLLQL]LGHO
D)LUHQ]HLOSRWHUHYLHQHDVVXQWRGDXQWULXPYLUDWRFRPSRVWRGD0RQWDQHOOL*XHUUD]]LH0D]]RQLIXSURFODPDWDODUHSXEEOLFDIXURQRLQGHWWH
QXRYHHOH]LRQLLQWURGXFHQGRLOVXIIUDJLRXQLYHUVDOHPHQWUH0RQWDQHOOL
sosteneva gli animi ripetendo: 174Leopoldo d’Austria ci ha abbandoQDWR'LRQRQFLDEEDQGRQHUj
1HO IUDWWHPSR QHO UHJQR GL 6DUGHJQD L GHPRFUDWLFL VL LPSRVHUR DO
governo e fu deciso di riprendere la guerra contro l’Austria, ma la congiuntura politica era ormai sfavorevole e, dopo pochi giorni dalla di-

FKLDUD]LRQHGLJXHUUDO¶HVHUFLWRVDEDXGRVXEuXQDJUDYLVVLPDVFRQ¿WWD
D1RYDUDDFXLVHJXuO¶DUPLVWL]LRGL9LJQDOH PDU]R $OO¶LQGRPDQL
dell’armistizio in Toscana cadde il governo democratico (12 aprile),
per azione delle forze moderate e conservatrici, oltre che con l’aiuto
GHOO¶HVHUFLWRDXVWULDFRFKHVLVWDQ]LzLQYDULHSDUWLGHOODUHJLRQHHGHOOH
masse contadine, mobilitate facendo leva sul forte anticlericalismo dei
repubblicani e fatte pervenire a Firenze per mettere in fuga i loro sosteQLWRUL/HRSROGR,,QHOOXJOLRGHOSRWqWRUQDUHLQFLWWj
Questa reazione di sanfedismo contadino fu ispirata da molti parroci, soprattutto dopo che Pio IX nel gennaio del ’49 aveva scomunicato
gli insorti e l’arcivescovo di Firenze aveva abbandonato la città, avvenimenti che riaccesero la polemica anticlericale nel movimento democratico, tanto che le frange più estremiste e radicali di esso diedero
vita ad un’aspra campagna contro la Chiesa, che assunse spesso toni
FKLDVVRVLHYROJDULYLROHQWLHTXDVLDQWLFDWWROLFL
&RQWHPSRUDQHDPHQWHDTXHOODWRVFDQDFDGHYDDQFKHOD5HSXEEOLFD
5RPDQDDOODFXLGLIHVDHUDQRDFFRUVLPROWLVVLPLSDWULRWLIUDFXL*DULEDOGLO¶XOWLPDDGHVVHUHVRSSUHVVDIXOD5HSXEEOLFDGL9HQH]LD DJRVWR FKHRSSRVHXQDVWUHQXDHGHURLFDUHVLVWHQ]DDOO¶HVHUFLWRDVEXUJLFR
6L FRQFOXGHYD FRVu XQ ELHQQLR GL WHQVLRQL GUDPPDWLFKH GL HYHQWL
FUXFLDOLSHUODQRVWUDVWRULDHVHODUHD]LRQHDOPRPHQWRVHPEUzDYHU
vinto, in realtà nulla fu più come prima: le idee liberali e democratiche
si erano ormai diffuse e consolidate, coinvolgendo strati della popola]LRQHFKH¿QRDTXHOPRPHQWRQHHUDQRULPDVWLSUHVVRFKpDOO¶RVFXUR
e il popolo italiano con l’esperienza rivoluzionaria aveva rafforzato in
PRGRLQGHOHELOHODVXDFRVFLHQ]DQD]LRQDOH/DPDJJLRUDQ]DGHLVRYUDQLHLOSDSDIXWUDTXHVWLFHUFzGLIHUPDUHO¶RURORJLRGHOODVWRULDLPSRQHQGRXQDUDGLFDOHUHVWDXUD]LRQHFKHWXWWDYLDVLULYHOzLPSRVVLELOHGD
UHDOL]]DUH
Anche i due documenti che vengono qui pubblicati testimoniano in
modo vivo ed autentico quanto quelle idee fossero diffuse e sentite con
passione nel popolo sia durante il biennio 1848-49 sia all’indomani
del ritorno del granduca e costituiscono un’ulteriore prova di come gli
abitanti del nostro territorio non si erano affatto rassegnati al ritorno
GHOGLVSRWLVPRLPSRVWRGDOOHDUPLVWUDQLHUH
6DSSLDPRFKHSDUWHGHOFOHURSDUWHFLSzLQIRUPDSLRPHQRDWWLYD
DLJUDQGLHYHQWLGHO3HUTXDQWRULJXDUGDOD7RVFDQDDOO¶Lnizio del ’48 anche molti vescovi condividevano gli ideali liberali e neRJXHO¿DOFXQLFRPHTXHOOLGL)LUHQ]HHGL$UH]]RFRPHSXUHLO9LFDULR
Capitolare di Fiesole Francesco Bronzuoli,1 emanarono lettere pastoraOLLQFXLDSSRJJLDYDQRDSHUWDPHQWHLOPRYLPHQWRQD]LRQDOH6FULYHYDLO
%URQ]XROLLODSULOHDLVXRLGLRFHVDQL³3UHJDWHSHUFKp,GGLREHQHGLFD
DOOH,WDOLDQHPLOL]LHHODSHUIHWWDOLEHUWjHO¶LQWHUDHSHUPDQHQWHLQdipendenza di tutta l’Italia sia guiderdone non tanto delle forze effettivamente esercitate, quanto del valore e magnanimità del loro animo, e
della saviezza dei Principi con con stupendo e potente accordo le hanno
VSHGLWH´(LOVXFFHVVLYRJLXJQR¿UPDYDXQ¶HVRUWD]LRQHDOSRSRORD
favore dell’elezione dei deputati per l’Assemblea legislativa e invitava i
SDUURFLDXQ¶RSHUDGLVHQVLELOL]]D]LRQHSUHVVRLORURIHGHOL(JOLHVHPSL
SRVVRQRFRQWLQXDUH
Possiamo quindi concludere questa breve sintesi storica notando
che in quel periodo una buona parte del clero sostenne i moti risorgiPHQWDOL DEEUDFFLz O¶LGHDOH QHRJXHOIR H FUHGHWWH SRVVLELOH H OHJLWWLPD
una conciliazione fra liberalismo e cattolicesimo; solo dopo il fallimento della prima guerra d’indipendenza e la nascita dei governi democratici, ma soprattutto dopo la restaurazione dello status quo ante,
l’appoggio del clero al movimento nazionale venne meno, almeno dal
SXQWRGLYLVWDXI¿FLDOH
Gli studi storici hanno mostrato come in molte città della Toscana,
principalmente Livorno, Firenze, Lucca e Pistoia, ma anche in centri
minori, continuarono ad operare clandestinamente numerosissimi circoli politici sovversivi, impegnati in un’attiva propaganda clandestina
volta a diffondere gli ideali risorgimentali in ogni classe sociale, ed è
appunto di uno di questi che fa memoria e testimonianza il documento
VXOFLUFROR³VRYYHUVLYR´GL/RQGD
/DEUDFHFRQWLQXDYDDGDUGHUHVRWWRODFHQHUH
(Red.)
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Laudato si’
5LÀHVVLRQLVXOOHOHJJLFKHWUDWWDQRGLDOEHULHOLSURWHJJRQR
(VHPSODULPRQXPHQWDOL QHOO¶DUHDGHO9DOGDUQR6XSHULRUH
,OULFKLDPRGLSDSD)UDQFHVFRQHOODHQFLFOLFDLaudato si’

Vallombrosa e la sua Foresta: grandi abeti bianchi in cerca di luce

testo e foto di Paolo Lachi
3UHPHVVD
L’enciclica Laudato si’. Sulla cura della casa comune fu pubblicata il
24 maggio dello scorso anno, solennità di Pentecoste. Il nuovo docuPHQWRSRQWL¿FLRSRQHYDOHEDVLSHUXQDFRQYHUVLRQHHFRORJLFDGLWXWWD
l’umanità e, rivolgendosi non solo ai cattolici ma a tutti gli uomini di
buona volontà e di qualsiasi credo, attribuiva al problema ambientale
la stessa gravità di una minaccia atomica avvertita nei primi anni Sessanta del secolo scorso e oggetto di una precedente enciclica: “Pacem
in terris”, di Giovanni XXIII (1963).
Negli appelli contenuti nella Laudato si’ QHOOH VXH ULÀHVVLRQL FRPH
nelle preghiere conclusive, avevamo trovato grande attenzione ai
complessi sistemi interattivi tra tutti gli esseri viventi e la fratellanza
universale che li accomuna. Condivisione di concetti che, rinnovando
certezze positive su stati di cose drammatici ed epocali, alimentavano
nuove speranze. Altri percorsi aprivano a nuove possibilità.
L’estate dello scorso anno fu eccezionalmente torrida e confermava,
da un punto di vista climatico, una tendenza di generale instabilità annunciata, già dai primi giorni di marzo, da una disastrosa tempesta di
vento. Sembravano anche proporsi urgentemente altri interrogativi che
non riguardavano solo la natura ed il clima. Per questo c’era preoccuSD]LRQHHDYYHUWLYDPRQHOGLVDJLRODQHFHVVLWjGLULÀHWWHUHVXOOHEXRQH
pratiche ad iniziare da quelle personali e di convivenza civile. Entram-

be avrebbero potuto realizzarsi soltanto attraverso scelte di vita attuate
con consapevolezza, sobrietà ed umile senso terreno di appartenenza.
Tra i motivi che ci turbavano erano presenti anche vicende internazionali di altro tipo che andavano progressivamente rivelandosi di grande
portata. Su tutte, con la crescente violenza dovuta a dittature militari e
integralismi religiosi, quelle relative alla solidarietà tra i popoli, all’accoglienza di migranti, profughi e richiedenti asilo, alle regole di umana
condivisione. Queste erano richiamate, oltre ogni codice normativo,
GD SULQFLSL HWLFL H PRUDOL FKH HVLJHYDQR ULVSRVWH HI¿FDFL ponti che
uniscono e non muri che dividono).
Per questo, nella drammaticità degli eventi, oltre al ruolo umanitario
e politico delle organizzazioni internazionali (ONU, CEE…), a nostro
parere, sembrava urgente coinvolgere la Chiesa in una delle fondamentali missioni che, nell’annunzio di salvezza e di amore misericordioso di Cristo, la dovrebbe distinguere (almeno teoricamente). C’era
poi, oltre e in tutto questo, anche un nuovo stato di cose che conoscevamo e che, per nostra formazione, ci creava inquietudine perché,
seppure in altri termini e con altre priorità, coinvolgeva il rispetto delle
leggi e delle loro applicazioni su una tematica ambientale insolita ed
importante.
Ci riferiamo a quella relativa agli alberi, consapevoli di impellenti necessità previste per legge, che richiedevano attenzioni particolari chiamando all’appello, in tempi ristretti, molti di loro e chi, in vece loro,
avrebbe dovuto occuparsene.

II
/DQRUPDWLYDVXJOLDOEHUL
&HUFDQGRSHUTXDQWRSRVVLELOHGLIDUHFKLDUH]]DVXOODWHPDWLFDDOEHUL
ambiente ci sembra essenziale ricordare il materiale legislativo vigente
iniziando dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 che obbligava i Comuni
a “porre a dimora un albero per ogni neonato”. A questa, aveva fatto
seguito la Legge del 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani´FKHWUDDOFXQHPRGL¿FKHDOHJJLSUHFHGHQti, promozioni di iniziative locali, dava disposizioni per la “Giornata
nazionale degli alberi” e, principalmente, dettava “Disposizioni per
ODWXWHODHODVDOYDJXDUGLDGHJOLDOEHULPRQXPHQWDOLGHL¿ODULHGHOOH
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico, culturale”. Seguiva poi il Decreto interministeriale 23
ottobre 2014 sulla “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali
d’Italia e principali criteri direttivi per il loro censimento´,Q¿QHHUDYDPRLQ¿QHDFRQRVFHQ]DGHOOD/HJJH5HJLRQDOHPDU]RQ
30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico ambientale regionale…” (che sostituiva la Legge Regionale n. 60 del 13 agosto 1998 “Tutela e valorizzazione degli alberi
monumentali…” aggiornando, per la Toscana, l’Elenco degli Alberi
Monumentali). Non c’erano dubbi, il materiale era molto, e le amministrazioni comunali, pienamente coinvolte, si posero, loro malgrado,
il problema proprio in un periodo nel quale l’organo essenzialmente
preposto al controllo, alla vigilanza, agli aspetti tecnici e legislativi
VXJOLDOEHULVXOODYHJHWD]LRQHHO¶DPELHQWHLQVHQVRODWRLO&RUSR)RUHVWDOHGHOOR6WDWR &)6 FRUUHYDLQFUHGLELOPHQWHLOULVFKLRGLHVVHre soppresso o, nella migliore delle ipotesi, accorpato ad altra forza di
polizia. Si chiedeva ai comuni di dare corso al censimento sugli alberi
monumentali ricadenti nel proprio territorio, comunicando, comun-

Vallombrosa, accesso da Tosi: tigli ed aceri nel viale di S. Benedetto.
« /¶LQJUHVVR D9DOORPEURVD q TXDQWR PDL VSOHQGLGR H SLWWRUHVFR« 6L
DUULYDLQIRQGRDOORVWUDGRQHFKHVLVWHQGHLQGROFHVDOLWD«'XH¿OHGL
grossi alberi lo difendono da’ raggi del sole… » (D. Basilio Domenichetti, Guida storica illustrata di Vallombrosa, 1929, p. 11)

TXHJOLHVLWLDQFKHVHQHJDWLYLGHOODULFHUFDHQWURLOOXJOLRFRVu
da permettere l’aggiornamento e la stesura del fondamentale Elenco
Regionale degli Alberi Monumentali (questo Elenco riportava dati tra
i quali, oltre alla Provincia ed al Comune di appartenenza, la località,
il genere e la specie dell’albero, il nome comune, le sue misure, la data
di impianto).
Generalmente nell’estate scorsa le amministrazioni locali già territorialmente interessate (più, meno o per niente) con le Comunità Montane nelle gestioni delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale
$13,/   LVWLWXLWH FRQ OH ³Norme sui parchi, le riserve naturali
e le aree naturali protette di interesse locale´ /5  DSULOH 
Q    FRQIHUPDYDQR OD VFDUVD ULFHWWLYLWj QHOO¶DFFRJOLHUH H UHQGHUH
operative nuove attenzioni e proposte in campo ambientale. Si poteva
DOWUHVu FRQVWDWDUH OD VRUSUHVD GHJOL DGGHWWL QHO VHJXLUH OH LQGLFD]LRQL
legislative; più in particolare, oltre ad un malcelato disappunto per le
ristrettezze dei tempi di risposta, grande perplessità nell’osservare il
menzionato Elenco Regionale. In alcune di loro era evidente il disagio nel constatare che la propria area non era nominata. L’Elenco
allegato alla legge, da rivedere o incrementare, riportava gli esemplari
FKHVHJQDODWLLQPDVVLPDSDUWHGDO&)6ULVSRQGHYDQRDLcriteri di
monumentalità:
pregio naturalistico legato a forma e portamento;
valore ecologico;
pregio naturalistico legato alla rarità botanica;
pregio naturalistico legato all’architettura vegetale;
pregio paesaggistico;
pregio storico - culturale - religioso.
E’ indubbio che tutti questi criteri, nel ribadire un forte legame col
territorio e le sue principali peculiarità, se interpretati e applicati inWHOOLJHQWHPHQWHDYUHEEHURSHUPHVVRGLPHWWHUH¿QDOPHQWHXQSR¶GL
ordine e concretizzare concetti di nuovo tipo. Come accennato, su
quell’Elenco, incredibilmente, molti comuni del Valdarno Superiore
non erano rappresentati da nessun albero. Nulla, o quasi, come se questa terra, vissuta e conosciuta per il diffuso ed esemplare equilibrio
millenario tra uomo la sua campagna e le bellezze naturali ne fosse
priva. Per questo, avvertendo qualche speranza per il futuro, ci sembrarono confortanti i segnali positivi di risposta che, in tutta fretta,
alcuni comuni si sentirono in dovere di fornire. Consultando l’Elenco
appariva tuttavia evidente quanto lo stesso andasse valutato attentamente senza dare per acquisito quanto riportato dal momento che, in
alcuni casi, i dati risultavano errati.
La mancanza di un numero congruo di esemplari rappresentativi del
Valdarno Superiore, oltre che all’adozione di criteri restrittivi previsti
GDOOH QRUPDWLYH WDOYROWD GLVFXWLELOL  FRQRVFHQ]H VFLHQWL¿FKH D SDUWH
VXSHUDELOLFRQODFROODERUD]LRQHGHO&)6SUHYLVWDHIDFLOLWDWDSHUOHJge), era dovuta alla poca considerazione riservata all’argomento (non
ULFRUGLDPRLQIDWWLWXWHOHSDUWLFRODULVXFDVLGLDOEHULVLJQL¿FDWLYLDGRWWDWHGDOOHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOL HDGXQDFRQRVFHQ]DVXSHU¿FLDOH
GHOSURSULRWHUULWRULRIUHTXHQWHPHQWHDI¿GDWDDFRQVXOHQWLYHUDPHQWH
“esterni”. A tutto ciò andavano generalmente aggiunti problemi relativi alle scarse risorse economiche e di personale, con le necessità di
adempiere a funzioni ritenute prioritarie e più importanti.
Il disinteresse e, in certi casi, l’ignoranza o la supponenza, rendevano
il quadro ancora più completo e desolante. La trascuratezza nei confronti del patrimonio verde, come ad esempio quella generalmente riservata alla “messa a dimora di un albero per ogni neonato” o alla,
contemplata per legge, vecchia Festa degli alberi  attualmente chiamata “Giornata nazionale degli alberi” (21 novembre di ogni anno e
prevista per Comuni “con popolazione superiore ai 15.000 abitanti”)
YLHQHWDOYROWDHVWHVDDQFKHDOFRVLGGHWWR³YHUGHSXEEOLFR´4XHVWRq
inteso quasi come un problema e con conduzioni ordinarie (interventi
di manutenzione, cure ed analisi sugli alberi a medio e lungo periodo,
potature…) svolte non opportunamente, o frettolosamente ancora af¿GDWHDGLWWH³HVWHUQH´SHUDOWURQRQVHPSUHFRQWUROODWHQHOORURRSHUDUH/DPDQFDQ]DGLDWWHQ]LRQHqLQDOFXQLFDVLGLIIXVDSLGLTXHOOR
che si pensi o di come si lasci intendere al cittadino attraverso il crescente uso di mezzi di informazione compiacenti (stampa, radio e TV
locali, siti web ecc.). La disattenzione viene di frequente mascherata
con una terminologia impropria pertinente gli aspetti ambientali che,
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Vallombrosa: intorno al Faggio Santo,
patriarca del bosco, alcune iscrizioni
ricordano ai visitatori gli antichi legami
dell’albero con Giovanni Gualberto.

Sanmezzano: lo storico viale delle sequoie in
una successione di tronchi colonnari.

comunque si lascino intendere, consapevolmente o no, coinvolgono
sempre i sistemi relazionali tra le persone e le cose, in questo monGR WXWWRDWWDFFDWR )RUVH q DQFKH TXHVWR XQR GHL PRWLYL SHU L TXDOL
indipendentemente dagli indirizzi politici che animano i responsabili,
VLGLIIRQGRQRLQWHUSUHWD]LRQLGDOOHTXDOLVFDWXULVFRQRD]LRQLLQHI¿FDFL
destinate al fallimento.

Alberi monumentali nel Valdarno Superiore
Tra le opposte dorsali rocciose dei Monti del Chianti e del PratomaJQRLO9DOGDUQR6XSHULRUHqXQ¶DUHDLQFOXVDHQWURLOLPLWLDPPLQLVWUDWLYLSURYLQFLDOLGL$UH]]R)LUHQ]HH6LHQDGLYHUVLGDLFRQ¿QLGHOOH
DQWLFKHGLRFHVLHVLFDUDWWHUL]]DSHUOHVROHJJLDWHDUHHFROOLQDULHOD
IHUWLOHSLDQXUDGHOO¶$UQRHGqSHUVXDVWHVVDQDWXUDLQWHUHVVDWRGDXQ
pressoché uniforme reticolo di corsi d’acqua. Questo territorio, nonostante il progressivo imbruttimento per l’abbandono della campagna,
GHOOHIUD]LRQLPRQWDQHHO¶LQYDVLRQHGHOFHPHQWRSDUWLFRODUPHQWHVXO
IRQGRYDOOHqULFFRHEHQFRSHUWRGLDOEHULHGLERVFKL'LORURLQ
passato, seppur come beni e quindi con esigenze strettamente utilitaristiche, se ne parla già in documenti e regesti medioevali (XI, XII sec.
HVXFFHVVLYL SHUDOWURGDQGRLQL]LRGLIDWWRDGXQDGLIIXVDGH¿QL]LRQH
toponomastica locale, negli Statuti Comunali (XV e XVI sec.), nelle
GHQXQFHDO&DWDVWR)LRUHQWLQRFRPHTXHOOHEHQQRWHGHO6HQH
illustrano tipologie e quantità su cabrei (XVII, XVIII sec.) e carte, anche più recenti, di tenute e fattorie. Su alberi e boschi sono noti provvedimenti dei governi dei Medici e dei Lorena (come, ad esempio, quelli
mirati per la salvaguardia della macchia sulle crine dei monti), ¿QR
ai successivi Saggi GHL *HRUJR¿OL VX DJULFROWXUD H EXRQH SUDWLFKH LQ
Toscana, e nascenti nuovi criteri selviculturali sulla cura e la gestione
di boschi e foreste, sempre più intesi anche come sistemi da tutelare e
proteggere, concretizzati dalla nuova legge forestale dello stato italiaQR  
Riteniamo importante notare che, anche se non indicati nell’Elenco
Regionale, nel Valdarno vivono molti esemplari di grandi alberi da
interpretare come esempi virtuosi di proprietari che li hanno premurosamente custoditi nel tempo. Anche per questo, oltre che in alcune aree
pubbliche, all’interno di proprietà o boschi talvolta sconosciuti a opeUDWRULHDGGHWWLqSRVVLELOHLPEDWWHUVLLQVRJJHWWLEHOOLHYHWXVWLFRPH
in siepi antiche, che possiedono requisiti idonei per essere inclusi tra
LVRJJHWWLPRQXPHQWDOLFRVuFRPHSUHYLVWRGDOOD/5QGHO

Nel “Pinetum” del Poggiolo di Moncioni
(Montevarchi) vive il primo esemplare di Abete
di Douglas documentato in Italia e messo a
dimora da Giuseppe Gaeta nel 1858.

Alberi sulla montagna e sui rilievi collinari, all’interno di boschi e foreste, su ciò che rimane dei campi coltivati e presso case di campagna,
lungo corsi d’acqua e strade antiche; intorno a pievi, abbazie, chiese,
oratori e conventi; presso le mura dei castelli. Nei parchi e nei giardini
di ville, fattorie e residenze signorili, oppure orgogliosamente esibiti in
collezioni botaniche. Alberi, ancora, oltre che nelle aree verdi, all’interno di spazi pubblici, da interpretare come arredi urbani ed apprezzare nei ritmi naturali delle stagioni. In successione generica, supportati
dalle nostre pur limitate conoscenze ma nella sicurezza dei legami che
ci uniscono a matre terra, e dalle belle esperienze vissute per anni nella
conduzione di visite agli alberi con tanti bambini curiosi, studenti e
adulti, vogliamo adesso provarci a proporre i casi principali tra i quali
individuare DOEHUL PRQXPHQWDOL idonei a far parte dell’Elenco che,
nell’area del Valdarno Superiore, più o meno coincidente con quella
JHRJUD¿FDFRUULVSRQGRQRDPROWHGHFLQH
Alberi monumentali e rari vivono negli storici Arboreti Sperimentali
VXFFHGXWLVLQHJOLDQQLDVHJXLWRGHOODFUHD]LRQHGHO5HJLR,VWLWXWR)RUHstale (istituito con R.D. n. 4993 del 4 aprile 1869). Questi, sorti intorno
alla millenaria abbazia di Vallombrosa, si accompagnano tutt’oggi agli
DEHWLELDQFKLGHOOD)RUHVWD*LJDQWLGDLQWHUSUHWDUHPLVWLFDPHQWHDQche come ripetute lodi verticali al Signore, reggono ancora e, guidati
da studi mirati e piani forestali, compongono un prezioso ecosistema
FKHKDUHVRODVWHVVD)RUHVWDXQD5LVHUYD1DWXUDOH%LRJHQHWLFD  
,PSLDQWDWL LQ WHPSL ORQWDQL FRQ ¿QL FRPPHUFLDOL VL SRVVRQR DQFRUD
immaginare quei lunghi fusti slanciati trasformati in “antenne” di navi,
travature di chiese ed altre costruzioni. I tronchi venivano trainati con
FRSSLHGLEXRL¿QRDOSRUWRÀXYLDOHGL6DQW¶(OOHURHDVVHPEODWLLQVSHFLDOL]DWWHUHFKLDPDWH³IRGHUL´IDWWLÀXLWDUHVXOOHDFTXHGHOO¶$UQR¿QR
D)LUHQ]H3LVDHGDTXLSHUYLDGLWHUUDRSHULO)RVVRGHL1DYLFHOOL
¿QRD/LYRUQR
$OEHULXOWUDVHFRODULLEHOOLVVLPLROLYLG¶DUJHQWR)DPLOLDULLQWRUQRDOOH
assolate pievi di pietra sui tracciati delle antiche strade. Radicati su
terrazzi e pianelli, sorretti (per quanto ancora?) da “mura a secco” imbiancate dal tempo. Tronchi contorti, chiome generose di olive e lucente olio prezioso quasi come l’oro.
Maestosi castagni, un tempo noti alberi del pane, indispensabili nelle
povere economie montane. Pan di legno e vin di nugoli echeggia ancora tra i cieli nuvolosi del Pratomagno dove, al pari di alcune zone
del vicino Casentino, per sottrarsi a domande imbarazzanti, sostituendo il più tradizionale cavolo, gli adulti raccontavano ai bambini che i
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Badia a Coltibuono (Gaiole in Chianti): esteso bosco di latifoglie con
UHVLGXHYHFFKLHDEHWLQH$¿DQFRGHOOD%DGLDYLYHXQJUDQGHFHGUR

8Q¿ODUHGLDQQRVLJHOVLVXOERUGRGHOODVWUDGDYLFLQDOHGHO0ROLQDFFLR
nei pressi della pieve di San Leolino a Rignano.

neonati venivano trovati all’interno dei gubbi, ovvero le grandi ceppaie bitorzolute e cave dei castagni. Alberi preziosi, i castagni, che
nell’abbandono delle loro forme aggregate tradizionali, ovvero le antiche selve (una parola, questa, molto suggestiva per noi toscani formati
dai versi grandi della Commedia dantesca), vanno pian piano a morire
dimenticati, coperti da rovi e da malattie di nuovo tipo; fatti a brandelli
dall’incuria e dal tempo.
Olivi e castagni, in olivete e castagnete (con queste ultime intendiamo
comprese anche le marronete), insiemi ultrasecolari tipici delle nostre
terre. Essi costituiscono, per molteplicità di contenuti, messaggi forti e
rendono, nei sopravvissuti impianti originali, bellissime testimonianze
che a nostro parere necessiterebbero di grandi attenzioni e di particolari misure protettive.
Aceri campestri, i popolari loppi, fatti crescere sui campi per essere
maritati alle viti per mezzo di stretti legami operati con i salci, ovvero
salici localmente chiamati anche vinchi. Alberi, gli aceri, che, quasi
per fortunate coincidenze e non certo per necessità degli stessi vitigni (questi, da tempo, appoggiano i loro tralci a sostegni in cemento)
continuano ad essere familiari. Si notano ancora, rustici alberelli, in
alcuni campi coltivati, fazzoletti di terra “pettinati” dal lavoro dell’uomo che, ancora più raramente, li imposta (dato che ben sopportano le
SRWDWXUH HOLPDQWLHQHLQ¿ODUL/DVFLDWLVYLOXSSDUHJOLDFHULFDPSHVWUL
UDJJLXQJRQRHWjHGLPHQVLRQLGDYYHURFRQVLGHUHYROLHGqLQQHJDELOH
la bellezza che distingue le loro chiome ingiallite nelle luci autunnali.
Annosi, sofferti alberi da frutto di tante varietà e propri di una quasi
scomparsa civiltà contadina: noci, peri, meli, ciliegi, mandorli, sorbi,
PHORJUDQL¿FKLJLXJJLROLQHVSROL«VRSUDYYLVVXWLTXDHOjDLOLPLWL
estremi delle rispettive età come, talvolta, in forme rinselvatichite o

Come in un bel giardino si coltivano castagni monumentali nei dintorni
di Lucolena (Greve in Chianti).

di siepi. Alberi che riescono ancora, quasi miracolosamente, ad essere
generosi di colori e sapori che, per chi ricorda, sono… come quelli di
una volta.
Sui margini di alcune strade percorse un tempo da pastori e greggi
transumanti, carri, cavalli, soldati, mercanti, esuli, sfollati e pellegrini,
resistono, quasi per caso, antichi ricordi di siepi-vive realizzate con
essenze rustiche autoctone reperite sul posto. Pruno spinoso, biancospino, olmo campestre, sanguinella, evonimo, lo stesso acero campeVWUHFDUSLQRH RUDPDLXQDUDULWj GXULVVLPRFRUQLRORLFXLSLFFROL¿RUL
DQQXQFLDQR UDOOHJUDQGROR GL JLDOOR LO ¿QLUH GHOO¶LQYHUQR$G DOFXQL
forse, questo legno potrà ricordare le lunghe bacchette con le quali,
con colpi secchi e ritmati, i materassai battevano la lana disposta in
¿RFFKLQHLJUDWLFFLVLVWHPDWLVXPDUFLDSLHGLFRUWLOLHGDLHGLFDPSDJQD
E che dire dei grandi, leggendari gelsi, o mori, FRVuFKLDPDWLSHULIUXWWL
eduli del gelso nero dal colore rosso vino-nero, diversamente da quelli
bianco giallastri o rosati del gelso bianco. Se, per alcuni aspetti, questi
alberi originari delle regioni asiatiche hanno trovato fama universale
anche grazie al poeta latino Ovidio che li ha resi protagonisti della
tragica vicenda amorosa delle sue Metamorfosi, possiamo più modestamente accontentarci di storie semplici legate alle dinamiche del
mondo contadino e delle sue tradizioni. I gelsi sono produttori di foglie
utilizzate come nutrimento per il baco da seta (Bombyx mori). Gelsi
piantati lungo i fossi delle città-murate (da noi documentati già dal
;9,VHF LVRODWLDLPDUJLQLGLRUWLHGDLHRGLVSRVWLLQ¿ODUL RUDPDL
UDULVVLPL QHJOLDQQLGHOOH¿ODQGHYDOGDUQHVLHGHOODSURGX]LRQHGLVHWD
preziosa. Oggi assistiamo al loro naturale deterioramento ed alla loro
scomparsa dovuta a tagli non controllati, nell’indifferenza generale e
QHOO¶DEEDQGRQR FKH FRLQYROJH DQFKH OH VWUXWWXUH GHOOH VWHVVH ¿ODQGH
le cui ciminiere sono esempi bellissimi di un’ancor poco compresa, in
loco, archeologia industriale. E chi li pianta più? Ne sopravvivono alcuni: sofferti, dai tronchi rugosi e scavati, proprio come sanno esserlo
sagge creature ultracentenarie.
6RQRDWXWWLQRWLLFLSUHVVLqLPSRVVLELOHQRQDFFRUJHUVLGHOOHORURVDgome a pennello, o delle numerose linee verticali scure e appuntite ai
lati di strade e percorsi di campagna; di rispettoso e severo contorno
DLOXRJKLFRPXQLGHOULFRUGRDLQGLFDUHFRQ¿QLYLVLELOLGDORQWDQR&Lpressi in gara con torri e campanili nella corsa verso le nuvole, a guarGLDGLFURFLPDHVWjHPDGRQQLQLVXJOLLQFURFLHOHVRVWHLQ¿RUDWHGHOOH
rogazioni che si svolgevano nelle nostre campagne. Ebbene, tra quelli
che hanno superato anche la terribile malattia chiamata “cancro del
cipresso”, ve ne sono di ultrasecolari che accolgono e danno rifugio a
XQ¶LQ¿QLWjGLXFFHOOLUDFFRQWDQRVWRULHHSRVVRQRYDQWDUVLGLHVVHUHVRSUDYYLVVXWLDQFKHDJXHUUH SDOOHHSURLHWWLOL¿VFKLDQWLERPEHSDVVDJgi di mezzi pesanti cingolati…) ed ai più naturali fulmini e temporali.
Quasi nell’anonimato poi, alcuni pini, come quelli neri, dai colossali
tronchi colonnari e chiome compatte e dense, o i pini di Aleppo (centenari di questa specie, in Valdarno, ne vivono alcuni) come rari altri
congeneri di origini lontane. Sono invece noti, indubbiamente visibili
e “vulnerabili”, i pini familiarmente chiamati domestici, dalla volumi-
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San Giovanni Valdarno: intorno
alla villa di Renacci ed alla chiesa
di San Silvestro si estende un bosco
con maestosi esemplari di lecci,
farnie e roverelle.
Grandi alberi caratterizzano il
paesaggio sui margini dei campi
coltivati e lungo i corsi d’acqua.
Montevarchi: nonostante
i danni subìti, un tronco colossale
continua a sostenere la chioma
del plurisecolare
“Leccio dei Cappuccini”.

nosa chioma ad ombrello, monumentali produttori di pigne e pinoli.
&¶qGDVFRPPHWWHUHFKHRJQXQRFRQVHUYDSLDFHYROLULFRUGLQHOORVWDUH
vicino alle squame delle loro cortecce, alla resina profumata contenuta
nel pesante cono delle pigne (nella nostra terra dette comunemente
pine) come al sapore dei pinoli, piccoli semi dal profumo e dal sapore
inconfondibile, specie se schiacciati e gustati sul posto. E chissà per
quanto, nel parlare dei pinoli, si continuerà a collegarli ai toscanacci
“pinocchi” dai quali, come tutti sapranno, ha avuto origine il nome
del burattino più famoso al mondo. Pini secolari, alberi monumentali
sopravvissuti, che hanno tenacemente resistito alle nevi ed al vento,
FRPHTXHOORXOWLPRGLVDVWURVRVRI¿DWRQHOPDU]R$OEHULOH
cui discusse (e poco valutate) presenze nei luoghi pubblici e lungo i
viali cittadini, confermando paure e problemi di nuovo tipo (quelli di
responsabilità e sicurezza), sono andati, vanno e andranno gradualmente a scomparire.
6LYHGRQRSRLGLIIXVHFRQSXQWXDOLWjYHUL¿FDELOHDQFKHVXOODWRSRQRmastica, grandi querce. Quercus qLOgenere che nel Valdarno Superiore

può elencare varie specie di maestosi esemplari (roverelle, farnie, lecci, sughere, cerri ed altre
meno comuni o addirittura rare).
Questi caratterizzano con le loro
estese chiome le aree di pianura
e collinari, o l’interno di boschi
dove, alcuni, sono fortunosamente scampati agli abbattimenti.
Molti tagli, infatti, furono operati nell’immediato dopoguerra
per l’urgente necessità di realizzare traversine ferroviarie,
dal momento che ripetuti bombardamenti erano stati effettuati
GXUDQWH LO FRQÀLWWR VXOOD OLQHD
)LUHQ]H5RPD4XHUFHSOXULVHFRlari, simboliche icòne, potenziali
produttrici di ottimo legname e
ghiande per ben nutrire tradizionalmente i maiali, si ergono ancora poderose intorno a poderi
e vecchie coloniche di tenute e
fattorie.
Grandi faggi, bellissimi con il
mutare stagionale delle frondose chiome, possono rivelarsi a
SDUWLUH GDOOD ]RQD ¿WRFOLPDWLFD
particolarmente propizia al loro
sviluppo: il Fagetum. Questo,
nel Valdarno Superiore si trova
WUDLFLUFDHGLFLUFDP
s.l.m., in pratica un’area prossima e comprensiva della dorsale
montana, con compatte faggete governate sia a fustaia che,
soprattutto, a ceduo. Tuttavia, in Pratomagno, fustaie a parte, grandi
faggi sono stati risparmiati dai tagli: nell’area di crinale, intorno alle
capanne ed ai “prati“ dei pastori, presso vecchie piazzole dei carbonai
R OXQJR OH DQWLFKH VWUDGH GHL SDVVDJJL VXL ³YDUFKL´ )DJJL FRPSDWWL
talora spettacolari soggetti serpentiformi resistenti alle nevi e ai venti
freddi di tramontana.
Anche in alcuni giardini cittadini, o in quelli di ville e fattorie, oltre
DVHYHULWDVVLHERVVLVHPSUHYHUGLHGDLPDJQL¿FLFHGULGHO/LEDQRFL
VRQR PROWL DOEHUL PRQXPHQWDOL JLXQWL ¿QR DL QRVWUL JLRUQL7DQWL WUD
loro, sono divenuti familiari quasi generalmente dalla seconda metà
GHOO¶2WWRFHQWRDLSULPLGHO1RYHFHQWR&RVuSHUWLJOLSODWDQLOHFFLLSSRFDVWDQLWXWWLXWLOLDQFRUDJJLRPEURVLSHUOHDQWLFKH¿HUHGHOEHVWLDPH
DLORURWURQFKLVL¿VVDYDQRFDQDSLSHUIDYRULUHHFRQWHQHUHODVRVWDGHL
JUDQGLDQLPDOLGDODYRUR $TXHVWLDOEHULHUDLQROWUHDI¿GDWRLOFRPSLWR
di completare il decoro delle nuove stazioni ferroviarie (principalmenWHO¶DFFHVVR RTXHOORROWUHWXWWRVDOXWDUHSHUODSXUH]]DGHOO¶DULDGD
UHVSLUDUH  GHOOH QXRYH VFXROH SXEEOLFKH GHOO¶LQIDQ]LD 6XOO¶HVHPSLR
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GLTXDQWRDYYHQXWRLQ)LUHQ]H FRPHYHGUHPRWUDEUHYH YHQQHURGLsposti a rendere gradevolmente ombrosi i viali con le loro chiome proIXPDWH FRPHQHOFDVRGHLWLJOLHGHOOHORUR¿RULWXUH SHULOSDVVHJJLR
domenicale di pedoni e carrozzelle. In molti casi urbani, tuttavia, questo prezioso patrimonio verde (trascurato per anni) viene oggi a creare
problemi ai quali, in molti casi, si cerca tardivamente di porre rimedio
operando, come osservato, interventi errati ed assurde capitozzature.
6RQR DQFKH DOWUL JOL DOEHUL GDOOH LQWHQVH H IUDJUDQWL ¿RULWXUH GLVSRVWL
all’interno di aiuole, arrampicati alle pergole (su tutti gli ornamentali
odorosi glicini) o protetti da serre. Si tratta di esemplari talvolta preVHQWLFRQDOFXQLGHLULFRUGDWLIUXWWLGLPHQWLFDWLQHLFRVLGGHWWL³RUWL
e giardini del prete”, compresi quelli chiamati un tempo dai contadini
“alberi dei signori”, rilevanti soggetti esotici ed insoliti. Per alcuni di
TXHVW¶XOWLPLSRWUHPPRGLUHFKHVLqWUDWWDWRTXDVLGLXQULWRUQRSHUFKpVRQRDI¿QLDLORURUHPRWLFRQVLPLOLTXHOOLFLRqULVDOHQWLDGDOFXQL
milioni di anni fa quando, con la valle dell’Arno ancora in formazione,
sulle rive di un’estesa palude ed un clima caldo umido, prosperava una
foresta rigogliosa. Questa, oltre che da una numerosa fauna (in parte
osservabile negli spettacolari resti fossili conservati nei musei come
quello paleontologico di Montevarchi), era composta da sequoie, tassodi, liquidambar, magnolie JUDQGLÀRUDSDOPHHFF$OEHULLQVRPPD
WUD L TXDOL ¿JXUDQR VRJJHWWL SL FKH VHFRODUL FKH DOOD OXFH GHL FLWDWL
criteri contenuti nelle leggi di tutela e salvaguardia, hanno tutte le caratteristiche per rientrare nel discusso Elenco.
9DQQR FRQVLGHUDWL SDUWLFRODUPHQWH VLJQL¿FDWLYL DQFKH JOL DOEHUL UDUL
messi da tempo a dimora in luoghi appositamente preparati e attrezzati
allo scopo da emeriti studiosi o appassionati di botanica. A questo proposito ricordiamo che il territorio valdarnese, oltre ai preziosi Arboreti
Sperimentali di Vallombrosa, può vantare esempi importanti come lo
storico “Pinetum” al Poggiolo di Moncioni (Montevarchi).
Nel parlare di preziosi alberi monumentali, con il citato fermento sorto
LQWRUQRDOO¶DUHDYDOORPEURVDQDQRQSRVVLDPRSRLWDFHUHGHOO¶LQÀXHQ]D
ULÀHVVDVXO9DOGDUQRGDOODYLFLQDQ]DFRQ)LUHQ]HFLWWjGDOO¶DQWLFDYR-

cazione agli studi naturalistici. Qui, già dal 1321, come Studium GeneraleHUDVRUWDO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLHGDOuDSRFRLQL]LDYDQRDGHVsere presi a modello gli spazi verdi che, completandole, si abbinavano
alle splendide architetture rinascimentali. Di enorme rilevanza l’Orto
Botanico, derivato dal Giardino dei Semplici (a sua volta ideato come
evoluzione dell’Hortus conclususFLRqGHOJLDUGLQRPHGLHYDOH WUDL
SULPL DO PRQGR H ULVDOHQWH DOO¶DQQR  &RVu GRSR DOWUL VSOHQGLGL
esempi di parchi e giardini realizzati intorno alle Ville Medicee, anche
SHUULVSRQGHUHDOOHPXWDWHHVLJHQ]HGLFDUDWWHUHDJURQRPLFRVFLHQWL¿co, ambientale, economico e sociale, sorsero e divennero attivamente
RSHUDQWLVLDO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OL )LUHQ]H FKHOD6RFLHWj
%RWDQLFD,WDOLDQD )LUHQ]H 1HOODFRQVROLGDWDWUDGL]LRQH FRPSUHVD TXHOOD RUWLFROD EHQ UDSSUHVHQWDWD  ¿Q GDO SULPR QXPHUR GHO
QHL³Bullettini” della R. Società Toscana di Orticultura) della
bella città-vegetale, ci sembra opportuno segnalare anche i numerosi
giardini storici con il manifesto, almeno in passato, diffuso stupore
GHLIRUHVWLHULSHUTXHOOL³VHJUHWL´,QROWUHLOJUDQGHVLJQL¿FDWRDVVXQWR
QHOOD)LUHQ]HFDSLWDOHGHO5HJQRG¶,WDOLDGDOODULYROX]LRQHXUEDQLVWLFD
con l’abbattimento delle mura trecentesche e la creazione dei viali cittadini, tutti alberati.
Tornando a considerare casi valdarnesi nei quali potrebbero rientrare a
pieno titolo esemplari monumentali, ricordiamo ancora gruppi arborei,
boschetti e studiate composizioni sempreverdi (lecci, cipressi, allori,
bossi, corbezzoli, ligustri, viburni…) che hanno conservato caratteristiche originali. Parliamo di residui ultrasecolari “ròccoli” e “ragnaie”;
ovvero, sistemi ben noti, realizzati appositamente nei pressi di ville,
castelli e fattorie, per le pratiche della caccia e dell’uccellagione. In
questo, strutturalmente simili ad altri luoghi di ritrovo e intimo riposo
ideati, in rarissimi casi, anche con l’insolita funzione di “specola”.
,Q¿QHLQXQDDVVHJQD]LRQHGHOWXWWRSDUWLFRODUHTXHOOLFKHSRWUHPPR
chiamare “alberi della memoria”, soggetti che, indipendentemente da
IRUPHDVSHWWLERWDQLFLHWjRGLPHQVLRQLVRQRVRSUDYYLVVXWLH¿QFKp
in vita, rimarranno con le loro storie testimoni per tutta la comunità.

La “sofferenza” di una castagneta con vetusti esemplari nei pressi di
Rocca Ricciarda (Loro Ciuffenna).

San Martino in Altoreggi (Figline Valdarno): nel tronco “sofferto” di un
vecchio olivo il lavoro dell’uomo ed il trascorrere del tempo.

VII
Cantico delle Creature

Migliarina (Bucine): il bellissimo viale monumentale dei pini domestici.

$ORURFRUULVSRQGRQRHSLVRGLFUXHQWLHGHFFLGLVLJQL¿FDWLYLDYYHQXWL
in massima parte nel periodo dell’ultima Guerra mondiale. Importanti
poi anche gli alberi che, dagli anni Venti-Trenta del sec. XX, sopravvivono nei parchi monumentali chiamati “della Rimembranza”, realizzati in onore dei caduti nella Prima Guerra.

,OWHPDHFRORJLFRqSDUWHGHOODGRWWULQDVRFLDOHGHOOD&KLHVD
&HQ¶qDEEDVWDQ]DFLSDUHSHUPHGLWDUHVXJOLDOEHULVXOGHVLGHULRSL
ampio del sapere e dello scoprire, su quello di riconoscere e conservare. Sulla bellezza, la contemplazione e la ricerca spirituale, nel lungo
rapporto con i propri simili e la terra. Per questo, ripercorrendo più ampiamente queste relazioni, aprendo spazi ulteriori, potremmo individuare un percorso temporale spirituale intimamente connesso proprio
DOODQDWXUD&RVuLQXQFDPPLQRFXOPLQDWRQHOPHVVDJJLRULYROX]LRQDULRHJLRLRVRFRPHTXHOORGL6DQ)UDQFHVFRULSURSRVWRGDOSDSDSRVVRQRHVVHUHGLDLXWRDOFXQH¿JXUHLPSRUWDQWLFKHORKDQQRSUHFHGXWR
nel corso dei secoli. Personaggi emersi dal Medioevo, un periodo storico a lungo considerato culturalmente e socialmente “povero e buio”
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari
comportamenti che hanno un’incidenza diretta e importante nella cura
per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o di carta, riGXUUHLOFRQVXPRGLDFTXDGLIIHUHQ]LDUHLUL¿XWLFXFLQDUHVRORTXDQWR
ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri
viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così
via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra
il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene
rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di
amore che esprime la nostra dignità.
(Laudato si’, n. 211)

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messer lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
GHWH$OWLVVLPRSRUWDVLJQLÀFDWLRQH
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
HWSURGXFHGLYHUVLIUXFWLFRQFRORULWLÁRULHWKHUED
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
HWVRVWHQJRLQÀUPLWDWHHWWULEXODWLRQH
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.

ma che, sotto alcuni aspetti, (quelli dei rapporti uomo - natura, non in
contrapposizione) può risultare sorprendentemente vivace e innovativo. Sono noti, tra gli altri, oltre a San Benedetto, San Romualdo, San
Giovanni Gualberto (questi ultimi, sia con la vicina Camaldoli che con
Vallombrosa, proprio in terra valdarnese) e Santa Ildegarda de Bingen.
Tutti loro, tra la preghiera ed il lavoro, lo studio e la contemplazione,
con grande vitalità intellettuale hanno trattato e testimoniato relazioni
amorevoli, rispetto tra l’uomo i suoi simili e le cose tutte che lo circonGDQR¿RULDOEHULHIRUHVWHFRPSUHVL
Necessarie allora ci sembrano quelle leggi sugli alberi con gli impegni
che coinvolgono le amministrazioni. Molto importanti, diremmo, gli
interessi sollevati che non solo esigono attenzioni nuove nei confronti
di queste “creature-testimoni” ma che, se interpretati in un contesto
di relazioni tra gli uomini e le cose, possono assumere ben altri siJQL¿FDWL3HUFKLqLQULFHUFDHDYYHUWHQHOO¶DUPRQLDGHOO¶XQLYHUVRXQD
IUDWHOODQ]DFKHXQLVFHDQFKHDWWUDYHUVRODVDOYDJXDUGLDGHOODQDWXUDq
possibile trovare ulteriori stimoli per la scoperta del proprio sé e della
pace. Per una doverosa crescita personale e sentirsi, anche nel “diverso oltre se stesso”, parte del tutto in una missione unica e irripetibile.
Nella ricerca di Dio attraverso la bellezza del creato, nei rapporti con
i propri simili e tutte le cose, anche le più piccole. Un essere consapevole che agisce in libertà e che presta attenzione a non compromettere
le necessità delle generazioni future, con l’impegno di migliorare la
terra in cui vive senza recarle danno. Questa riteniamo essere una delle
missioni dell’uomo per completare in pienezza la sua vita e favorire
TXHOODGHLSURSUL¿JOL
&RPHDOVROLWRFLDFFRUJLDPRFKHSDUODUHGLDOEHULSXzVLJQL¿FDUHDQdare lontano e, in questo ipotetico cammino, porsi senza fretta all’osservazione e all’ascolto per tornare alla ri-scoperta di cose semplici e
meravigliose ad iniziare da quelle vicine al nostro vivere quotidiano.
3HUTXHVWRFLFRQIRUWDQRQHOORVWXSRUHFRQWHPSODWLYRGL)UDQFHVFRGL
Assisi, le lodi al Signore nel suo Cantico delle creature. Per questo
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Il monumentale “Cipressone “che si trova lungo l’antica strada che
conduce alla pieve di S. Giovanni Battista, Petrolo e Galatrona (Bucine).

Olivi centenari intorno alla pieve di San Pietro a Pitiana (Reggello).

comprendiamo ed apprezziamo molto il Santo Padre che propone una
“conversione ecologica” che nasca da convinzioni di fede e che esprima “la conversione in termini di riconciliazione con il creato”. Per
questo accogliamo il suo richiamo al mondo del grande poverello, un
uomo umile in letizia, “un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la naWXUDHFRQVHVWHVVR,QOXLVLULVFRQWUD¿QRDFKHSXQWRVRQRLQVHSDUDELOL
la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno
nella società e la pace interiore ”.
Proprio prendendo spunto dagli alberi, dai grandi alberi del Valdarno
6XSHULRUH EHOOLVVLPD HG RSSRUWXQD FL q GXQTXH VHPEUDWD O¶HQFLFOLFD
Laudato si’(¶SDUVRFKH)UDQFHVFRSDSD FKHQRQDFDVRKDFRUDJgiosamente adottato lo stesso nome del poverello di Assisi), vedendo
nel mistero dell’universo un dono di Dio, un progetto di amore che
LQYHVWHGLYDORUHHGLVLJQL¿FDWRRJQLFUHDWXUDSUHYHGHQHOODORGHDQche l’esercizio interiore nel saper individuare la bellezza, con l’equilibrio e l’armonia che le sono propri. Una dimensione contemplativa
questa, necessaria per l’acquisizione di una nuova spiritualità. Il papa,
QHOIRUWHULFKLDPRDOO¶XUJHQ]DGLHI¿FDFLDFFRUGLLQWHUQD]LRQDOLDFFRJOLHQGR FRPH ULFFKH]]D OH GLYHUVLWj GL WXWWL H FRQGLYLGHQGR SULQFuSL
di altre religioni, invita al confronto e al dialogo, alla lotta contro la
fame, l’ignoranza e la povertà, contro le disuguaglianze sociali e lo
sfruttamenti dei più deboli. Invita ad una sostenibile concezione dello
“sviluppo” e ad un indispensabile lavoro per la giusta dignità di tutti.
Invita alla lotta contro il potere della mala-politica, la corruzione, gli
sfruttamenti intensivi e continuati delle foreste come di tutte le risorse
naturali, la scomparsa di diversità biologiche e le identità culturali,
l’impedimento all’accesso gratuito all’acqua-pulita-bene-primario. InYLWDDOODORWWDFRQWUROHFHPHQWL¿FD]LRQLLQVHQVDWHO¶DFFXPXORGLUL¿XWL
HJOLLQTXLQDPHQWLGLYDULRWLSRJOLVSUHFKLLQGRWWLHOHFRVHVXSHUÀXH

con le univoche imposizioni dei più ricchi. Invita ad avere nuove attenzioni condivise verso i crescenti problemi climatici. Invita e stimola ad
una maggiore cura verso il bene comune, la pace e la giustizia, senza
GLPHQWLFDUHODWHUUDPDGUHHVRUHOODFDVDGLWXWWL&¶qDQFRUDQHOVXR
appello, l’invito alla conoscenza ed al rispetto di tutte le cose, al coraggio, alla speranza, alla gioia, all’accoglienza ed al servizio; quello
DSUHVHUYDUHFROWLYDUHFXVWRGLUHFXUDUHYLJLODUH&¶qO¶LQYLWRQRQSRL
tanto velato, all’impegno nel parlare meno e fare di più.
Con questi pensieri ci sentiamo parte piccola e consapevole di un grande mistero e torniamo ancora, con piacere, tra i nostri alberi. Cercandoli, riconoscendoli uno ad uno e ricordandone le storie ci avviciniamo
DOOHORURUDGLFL1HV¿RULDPRLWURQFKLUXJRVLPHQWUHOHRPEUHGHOOH
loro chiome ci accolgono quiete. In mezzo a tanti fratelli percepiamo i
loro respiri e ci sembra più facile ascoltarne le voci.

5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FLHVVHQ]LDOL
AA.VV., Gli alberi monumentali d’Italia, 2 voll., Edizioni Abete, Roma, 1990
3DSD)5$1&(6&2Laudato si’. Sulla cura della casa comune, Lettera enciclica, LiEUHULD(GLWULFH9DWLFDQD
CAPODARCA V., Toscana, cento alberi da salvare)LUHQ]H9DOOHFFKL
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$SSXQWLSHUXQDVWRULDDUFKHRORJLFDGHOO¶$OWR&DVHQWLQR
3DUWH,,aIl territorio della diocesi di Fiesole
GDOOD¿QHGHOPRQGRURPDQRDOFUHSXVFRORGHO0HGLRHYR
di Andrea Biondi *
Premessa
In questo secondo contributo, dopo aver tracciato le vicende
GDOOH RULJLQL SUHLVWRULFKH ¿QR DOOD ¿QH GHOO¶,PSHUR 5RPDQR QHOOR
VFRUVRQXPHURGL³&RUULVSRQGHQ]D´YHUUjDSSURIRQGLWRLOSHULRGR
FRPSUHVR WUD O¶$OWR 0HGLRHYR O¶;, H ;,, VHFROR FRQ O¶DIIHUPDU
VL GHL SULPL SRWHUL WHUULWRULDOL ORFDOL WUD L 0DUFKHVL GL 6SROHWR H L
&RQWL*XLGLHLO%DVVRH7DUGR0HGLRHYRFRQLOWUDPRQWRVWRULFR
GHO 0HGLRHYR H O¶DIIHUPDUVL GL XQD QXRYD JUDQGH SRWHQ]D )LUHQ
]H4XHVW¶XOWLPDVRSUDWWXWWRQHOSULPRWUDWWRGHOO¶$UQRWUDLO0RQWH
)DOWHURQDH6WLDIXSDUWLFRODUPHQWHUDSSUHVHQWDWDGDOO¶$UFLVSHGDOH
GL 6DQWD 0DULD 1XRYD GL )LUHQ]H XQ YHUR H SURSULR VLPEROR GHO
FDPELDPHQWRGHLWHPSL
$QFKHLQTXHVWDRFFDVLRQHVLVRQRVFHOWLDOFXQLVLWLULWHQXWLSDU
WLFRODUPHQWHLQGLFDWLYLFRQVLGHUDQGRGDWLFRQFOXVLRQLHLSRWHVLGH
ULYDQWL GD FLUFD WUHQWD DQQL GL ULFHUFD DUFKHRORJLFD H SUHVHQ]D VXO
WHUULWRULR GHOOD &DWWHGUD GL$UFKHRORJLD 0HGLHYDOH GHOO¶8QLYHUVLWj
GL)LUHQ]HGLUHWWDGDOSURI*XLGR9DQQLQLHFKHKDWURYDWRODIRQ
GDPHQWDOHFRQJLXQWXUDHGDSSRJJLRLQGLYHUVLSURJHWWLWHUULWRULDOL
GHOVHUYL]LR&5('GHOO¶(FRPXVHRGHO&DVHQWLQR FRPHQHOFDVR
del progetto Il Ponte del TempoGHO 1$OORVWHVVRWHP
SRVLVRQRLQFOXVLGDWLHODERUDWLGDFRQWHVWLPHGLHYDOLVFDYDWLGHOOD
6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLFDSHUOD7RVFDQDHGDO*UXSSR$UFKHR
ORJLFR&DVHQWLQHVH GLVHJXLWR*$& ,VLWLSULQFLSDOLFKHYHUUDQQR
WUDWWDWLSHUFLzVDUDQQRJOLinsediamenti delle colline di Porciano
FRPXQHGL3UDWRYHFFKLR6WLD L castelli di Porciano e Romena QHO
FRPXQHGL3UDWRYHFFKLR6WLD LOCastel Sant’ Angelo di Cetica FR
PXQH GL &DVWHO 6DQ 1LFFROz  LO Santuario di Santa Maria delle
Grazie FRPXQHGL3UDWRYHFFKLR6WLD HOHpievi di Stia, Romena,
Montemignaio e Strada lungo la cosiddetta Via delle Pievi Battesimali.

L’Alto Medioevo (V-XI secolo)
/¶$OWR 0HGLRHYR GHOO¶$OWR &DVHQWLQR ¿HVRODQR GRSR OD FDGX
WDGHOO¶,PSHUR5RPDQRG¶2FFLGHQWH G& VLFRQWUDGGLVWLQVH
SHU LO SURJUHVVLYR UDUHIDUVL GHO WHVVXWR LQVHGLDWLYR WDUGR LPSHULDOH
EDVDWR VX DPSLH villae HG LQVHGLDPHQWL VSDUVL VX HQWUDPEH OH ULYH
GHOO¶$UQR2'DXQSXQWRGLYLVWDDUFKHRORJLFRTXHVWDIDVHFRPSUH
VDWUDLO9HLO9,VHFRORG&qWHVWLPRQLDWDGDDOFXQLVLWLORFDOL]
]DWLVXOOHFRVLGGHWWHcolline di PorcianoDQRUGRYHVWGL6WLDQHOOD
SRU]LRQH SL VHWWHQWULRQDOH GHO FRPXQH GL 3UDWRYHFFKLR 6WLD FKH
FRPHRVVHUYDWRQHOFRQWULEXWRSUHFHGHQWHIXURQRFDUDWWHUL]]DWLGD
XQ LQVHGLDPHQWR VSDUVR FRVWLWXLWR  GD SLFFROL JUXSSL GL DELWD]LRQL

/¶$ULQJUD]LDLOSURI*XLGR9DQQLQLRUGLQDULRGL$UFKHRORJLD0HGLHYDOH
SUHVVRO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]HODGRWWVVD&KLDUD0ROGXFFL$UFKHRORJDPH
GLHYDOH H GLUHWWULFH H UHVSRQVDELOH GHL SURJHWWL LQ &DVHQWLQR GHOOD &DWWHGUD
GL$UFKHRORJLD0HGLHYDOHGHOO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]HHLOGRWW5LFFDUGR%DU
JLDFFKL$UFKHRORJR0HGLHYDOHHFROODERUDWRUHGHOOD&DWWHGUDGL$UFKHRORJLD
0HGLHYDOHGHOO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]HSHUODGLVSRQLELOLWjHODFXUDQHOODUH
visione del testo.

Localizzazione dei principali siti citati

FRQHFRQRPLDDJULFRODSDVWRUDOHHDUWLJLDQDOH3 I siti in questione,
VHJQDODWLGDWRSRQLPLFRPH3RJJLR&DVWHOORQFKLRH3RJJLR&DVWD
JQROLVRQRVWDWLVFDYDWLDSLULSUHVHWUDJOLDQQL¶H¶GDO*UXS
SR$UFKHRORJLFR&DVHQWLQHVHFKHLQTXHVW¶XOWLPRVLWRULWURYzXQD
PRQHWDGHOUHRVWURJRWR7HRGRULFR G&  ¿J 
,O9,VHFRORG&GRYHWWHHVVHUHXQPRPHQWRGLSURIRQGDFULVL
HFRQRPLFDHGHPRJUD¿FDFRQO¶HVSORVLRQHGHOODJXHUUD*UHFR*R
WLFD  LQVHJXLWRDOODFDPSDJQDGLULFRQTXLVWDGHOO¶,WDOLD
GHOO¶LPSHUDWRUH *LXVWLQLDQR FRQWUR LO UHJQR 2VWURJRWR ,Q VHJXLWR
DTXHVWRFRQÀLWWRYHUVROD¿QHGHO9,VHFRORG&HVRSUDWWXWWRQHO
FRUVR GHO VXFFHVVLYR FRPH QHOOD JUDQ SDUWH GHOOD 7XVFLD GRYHWWH
YHUL¿FDUVLXQDVROLGDVHSSXUµSXQWXDOH¶OLPLWDWDSUHVHQ]DORQJREDU
GDVRSUDWWXWWRLQVLWLGLIRQGRYDOOHHGLYLDELOLWj/¶LQYDVLRQHORQ
JREDUGDGHOODSHQLVRODLQL]LDWDQHOG&YLGHORVFRQWURWUDL
QXRYLRFFXSDQWLHL%L]DQWLQLHVLSURWUDVVHFRQDOWHUQHYLFHQGHH
FDPELDPHQWLGLFRQ¿QHPROWRUHSHQWLQL¿QRDOO¶9,,,VHFRORTXDQ
GRQHO5DYHQQDIXFRQTXLVWDWDGDOUHORQJREDUGR$VWROIR2Y
YLDPHQWHDQFKHVHLGDWLDUFKHRORJLFLDQRVWUDGLVSRVL]LRQHSHUTXH
VWRSHULRGRVRQRDVVROXWDPHQWHLQFRQVLVWHQWLTXHVWDFRQÀLWWXDOLWjVL
ULSHUFRVVHDQFKHQHOO¶$OWR&DVHQWLQR¿HVRODQRFKHSRWUHEEHHVVHUH
GLYHQWDWR XQD VRUWD GL µ]RQD GL FRQ¿QH PLOLWDUH¶ WUD L GXH RSSRVWL
VFKLHUDPHQWL /D OLQHD GLIHQVLYD EL]DQWLQD LQIDWWL VL VDUHEEH VYL
OXSSDWDOXQJRXQDVVHQRUGRYHVWOXQJRWXWWDODYDOODWDDWWHVWDQGRVL
OXQJROHSHQGLFLDSSHQQLQLFKHFKHFRPHXQDGLIHVDQDWXUDOHVHSD
UDYDQRQHWWDPHQWHOD7XVFLDGDOOD5RPDJQDHGDOO¶(PLOLD
3HULQGLYLGXDUHODSUHVHQ]DORQJREDUGDVXOQRVWURWHUULWRULRVHQ
]DSRWHUFRQWDUHVXGDWLDUFKHRORJLFLVRQRGLIRQGDPHQWDOHLPSRU
WDQ]DDOFXQLWRSRQLPLODFXLLQWHUSUHWD]LRQHIDULIHULPHQWRD5LF
FDUGR%DUJLDFFKLPHPEURGHOORVWDIIGHOOD&DWWHGUDGL$UFKHRORJLD



)LJ0RQHWDGL7HRGRULFRULQYHQXWDSUHVVRLOVLWRGL3RJJLR
&DVWDJQROL SHU JHQWLOH FRQFHVVLRQH GHO *UXSSR $UFKHRORJLFR
&DVHQWLQHVH

0HGLHYDOHGHOO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]H,QSDUWLFRODUH*XDOGR QHOOD
SRU]LRQHSLVHWWHQWULRQDOHGHOFRPXQHGL3UDWRYHFFKLR6WLDYLFLQR
DOSDVVRGHOOD&RQVXPDLQGLFDQWHDSSH]]DPHQWLERVFKLYL &DPSR
lombardo DQRUGRYHVWGL6WLD HSala SUHVVR3UDWRYHFFKLRLQGL
FDQWHXQ¶DELWD]LRQHUXVWLFDFRQVWDOOD 
&RQLOGLVVROYLPHQWRGHOO¶HVDUFDWRGL5DYHQQDQHOHFRQOD
VFRQ¿WWDGHOUHJQRORQJREDUGRWUDLOHLODGRSHUDGHL)UDQ
FKLLO&DVHQWLQRSHUVHSUREDELOPHQWHLOSURSULRUXRORVWUDWHJLFRGL
DUHD GL FRQ¿QH SHU WUDVIRUPDUVL LQ XQ FRQWHVWR DSSDUWDWR GHL WHU
ULWRULGHOUHJQRLWDOLFRSUHVLHGXWRWUD,;H;VHFRORGDQXPHURVL
UDSSUHVHQWDQWLVLDIUDQFRDOHPDQQLFKHLWDOLFL/HWHVWLPRQLDQ]HDU
FKHRORJLFKH SHU TXHVWR SHULRGR VRQR HIIHWWLYDPHQWH PROWR VFDUVH
7UD TXHVWH VL VHJQDODQR DOFXQH VHSROWXUH SULYH GL FRUUHGR SUHVVR
OD 3LHYH GL 5RPHQD VFDYDWH GDO *$& WUD LO  H LO  VRWWR
ODGLUH]LRQHGHOOD6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLFD¿RUHQWLQD /¶XVR
GLPDWHULDOLGHSHULELOLVLDSHUOHFRVWUX]LRQLFKHSHUOHVXSSHOOHWWLOL
VWDQGRVHPSUHD5%DUJLDFFKLSRWUHEEHHIIHWWLYDPHQWHJLXVWL¿FDUH
ODPDQFDQ]DGLWHVWLPRQLDQ]HDUFKHRORJLFKHSULPDGHLFRQWHVWLEDV
VRPHGLHYDOLGL;,H;,,VHFROR7
$OWURIHQRPHQRIRQGDPHQWDOHSHUFRPSUHQGHUHODVWUXWWXUD]LRQH
GHO SDHVDJJLR GHOO¶$OWR &DVHQWLQR ¿HVRODQR GXUDQWH TXHVWD IDVH q
TXHOORGHOODIRQGD]LRQHOXQJROHULYHGHOO¶$UQRGHOOHSLHYLGL6DQWD
0DULD$VVXQWD D 6WLD GL 6DQ 3LHWUR D 5RPHQD GL 6DQWD 0DULD D
0RQWHPLJQDLRHGL6DQ0DUWLQRD9DGR FLWDWHQHLGRFXPHQWLVFULWWL
VRORGDO;VHFROR FKHDOGLOjGHOORURSULPDULRUXRORUHOLJLRVRDQGD
YDQRDQFKHDFRQWUROODUHOHFRPXQLFD]LRQLGLSLDQXUDSRQHQGRVLDO
FHQWURGLGLYHUVL³GLVWUHWWLVWUDGDOL´ 8QDSDU]LDOHFRQIHUPDDUFKHR
ORJLFDGLTXHVWDIDVHSURYLHQHVRORGDTXHOOHGL6DQ3LHWURD5RPHQD
HGL6DQWD0DULDD6WLDFKHUHVWDXUDWHWUDLOHLOKDQQR
UHVWLWXLWROHIRQGD]LRQLGHOOHDEVLGLRULJLQDULHHQXPHURVLIUDPPHQWL
GLSDUWLGLSOXWHLFDSLWHOOLGLPDUPRHIUDPPHQWLGLVFXOWXUHDOWRPH
GLHYDOL 9,,,,;VHFROR 9
,SULQFLSDOLDVVLYLDULGHOO¶$OWR&DVHQWLQRDQGDURQRDVWUXWWXUDU
VLOXQJROHSUHFHGHQWLYLHGLFRPXQLFD]LRQHHWUXVFKHHURPDQHVR
SUDYYLYHQGR¿QRDWHPSLDQFKHPROWRUHFHQWL Il principale cardine
VWUDGDOHGLIRQGRYDOOHHUDODFRVLGGHWWD³9LDGHOOH3LHYL%DWWHVLPDOL´
FKHVYLOXSSDQGRVLVRSUDWWXWWROXQJRODULYDGHVWUDGHOO¶$UQR SLDO
ULSDURGDOOHVXHSHULRGLFKHHVRQGD]LRQL GD$UH]]RWHUPLQDYDSUHV
VR6WLDHVXSLDPSLDVFDODPHWWHYDLQFRPXQLFD]LRQHOD7RVFDQD
VHWWHQWULRQDOH O¶DUHD WUD OD %DVVD 9DO GL 6LHYH LO 0XJHOOR OD 7R
VFDQDFHQWURVHWWHQWULRQDOHHOD5RPDJQDDWWUDYHUVRLSDVVLPRQWDQL
JUDYLWDQWLDWWRUQRDJOLDWWXDOLSXQWLGLSDVVDJJLRGHOSDVVRGHOOD&RQ
VXPDGL&DVSULDQR VRVWLWXLWRGDOPRGHUQRSDVVRGL&URFHD0RUL 
GHOOH&URFLFFKLH VXO0RQWH)DOWHURQD HGHOSDVVRGHOOD&DOOD10
'DL0DUFKHVLGL6SROHWRDL&RQWL*XLGL ;,±;,,,VHFROR
&RQL0DUFKHVLGL6SROHWRH&DPHULQRQHOFRUVRGHO;VHFRORH
FRQL&RQWL*XLGLDOOD¿QHGHOORVWHVVRSHULRGR LQULIHULPHQWRDOOD
IRQGD]LRQHGHOPRQDVWHURGL6WUXPLDWWRUQRDO DQFKHQHOQR

VWURWHUULWRULRVLDVVLVWHWWHDOFRPSOHWDPHQWRGHOODGLVJUHJD]LRQHGHO
SUHFHGHQWHWHVVXWRLQVHGLDWLYRFDUROLQJLRGLIURQWHDGXQ¶HPHUVLRQH
GLJUXSSLGLSRWHUHORFDOHHGLDULVWRFUD]LHUXUDOLOHJDWHDOODWHUUDHG
DOVXRSRVVHVVR11,QTXHVWRFRQWHVWRFRVuQHOFRUVRGHOO¶;,VHFROR
OHSULPHQRWL]LHGLLQVHGLDPHQWLIRUWL¿FDWLVLOHJKHUHEEHURDLGXHVLWL
GL5RPHQDH&DVWHOFDVWDJQDLRLQSRVVHVVRGHLFRVLGGHWWL³&RQWLGL
5RPHQD´4XHVWLXOWLPLDQGUHEEHURLGHQWL¿FDWLSURSULRFRQL0DU
FKHVLGL6SROHWRH&DPHULQRHQHOVDUHEEHGDGDWDUVLO¶HVLVWHQ
]D GL XQD SULPD IRUWL¿FD]LRQH D 5RPHQD DSSDUWHQHQWH D *XLGR GL
$OEHUWRGLTXHVWDVWLUSH7DOHIDVHqVWDWDLGHQWL¿FDWDDUFKHRORJLFD
PHQWHJUD]LHDOORVWXGLRGHOOHVWUDWLJUD¿HPXUDULHGHOFDVWHOORDWWXDOH
QHLPHVLGLJLXJQRHOXJOLRGDSDUWHGHOOD&DWWHGUD12
,FRQWL*XLGLSRWHQWHIDPLJOLDVLJQRULOHGHO0HGLRHYRWRVFDQR
URPDJQROR HG LWDOLDQR ODVFLDURQR WUDFFH GRFXPHQWDULH H PDWHULDOL
GHOODORURSUHVHQ]DQHOO¶$OWR&DVHQWLQRLQGLRFHVLGL)LHVROH¿QGDO
O¶;,VHFRORD3RUFLDQR  /DORURVLJQRULDLQ&DVHQWLQR LFXL
FDVWHOOLVRQRVWDWLFHQVLWLSHUODSULPDYROWDVHFRQGROHPHWRGRORJLH
GHOO¶$UFKHRORJLD 7HUULWRULDOH GD 5LFFDUGR %DUJLDFFKL QHO  13
q LQVHULWD QHO SL DPSLR SURJHWWR VWUDWHJLFR GL$WHQHR/D VRFLHWj
IHXGDOHPHGLWHUUDQHD3UR¿OLDUFKHRORJLFL$SRJHRHGHFOLQRDOOH
RULJLQLGHOO¶(XURSD0RGHUQD'LTXHVWDVRQRDQDOL]]DWLGDOODVXG
GHWWD &DWWHGUD L VXRL PROWHSOLFL DVSHWWL LQVHGLDWLYL FKH YDQQR GDL
FDVWHOOLDOOHVWUXWWXUHYLDULH¿QRDTXHOOHSURGXWWLYH PXOLQLHDOWUL
RSL¿FLLGUDXOLFL LQWHJUDQGRTXHVWLGDWL RWWHQXWLFRQO¶³DUFKHRORJLD
OHJJHUD´HFLRqFRQWHFQLFKHQRQLQYDVLYHHFKHQRQSUHYHGRQRVH
QRQ LQ PRGR PROWR PLUDWR O¶XVR GHOOR VFDYR  FRQ TXHOOL GL VFDYR
SURYHQLHQWLGDLVLWLGL&DVWHO6DQ1LFFROz e, soprattutto, dal sito di
&DVWHO6DQW¶$QJHORWUDLOHLOVRWWRODGLUH]LRQHGL&KLDUD
0ROGXFFL H GHQRPLQDWR “Il ponte del Tempo” SUHVVR &HWLFD QHO
FRPXQHGL&DVWHO6DQ1LFFROz
7UD;,H;,,VHFRORL*XLGLDQFKHFRPHFRQVHJXHQ]DGHOO¶HI
IHWWLYDGHEROH]]DSROLWLFDGHLYHVFRYLGL)LHVROHGRSRODGLVWUX]LR
QH ¿RUHQWLQD GHOOH IRUWL¿FD]LRQL ¿HVRODQH QHO  espansero il
SURSULRDPELWRSROLWLFRDPPLQLVWUDWLYRHGHFRQRPLFRDJUDQSDUWH
GHOOD7RVFDQD QRUGRULHQWDOH UDJJLXQJHQGR O¶DSLFH GHO ORUR SRWHUH
FRQ*XLGR*XHUUD,  *XLGR*XHUUD,,H*XLGR*XHUUD
,,, PRUWRQHO 174XHVWLSURPRVVHURXQDSROLWLFDGLLQFDVWHOOD
PHQWRFKHSURYRFzODIRUWL¿FD]LRQHHODQDVFLWDH[QRYRGLQXPH
URVLFDVWHOOLGLVWULEXLWLLQWXWWRLO&DVHQWLQR¿HVRODQRDVVRFLDQGRD
TXHVWDDWWLYLWjO¶HVHUFL]LRGHLSRWHULOHJDWLDOODJLXVWL]LDDOO¶DPPLQL
VWUD]LRQHHDOORVIUXWWDPHQWRGHOOHULVRUVHHFRQRPLFKHORFDOLFRPH
TXHOOHFRQQHVVHDL¿XPLHDOO¶DFTXDTXDOLLPXOLQLLOSHGDJJLRHLO
FRQWUROORGHOODSHVFD4XHVWLSULYLOHJLIXURQRFRQIHUPDWLWUDLO
HLOLQGRFXPHQWLUHGDWWLGDJOLLPSHUDWRULVYHYLFRPH)HGHULFR
,%DUEDURVVDH)HGHULFR,,
,FDVWHOOLDVVXQVHURLOUXRORGLFHQWULGLUH]LRQDOLHDPPLQLVWUDWL
YLVRORDSDUWLUHGDO;,,VHFRORTXDQGRVRVWLWXHQGROHSLDQWLFKH
SLHYLQHOODVWUXWWXUD]LRQHHQHLFRQ¿QLGHLWHUULWRULHQHOO¶RWWLFDGHOOD
JLjULFRUGDWDSROLWLFDGLLQFDVWHOODPHQWRHPRQXPHQWDOL]]D]LRQHGHL
SURSULGRPLQLL*XLGLULRUJDQL]]DURQRHULVWUXWWXUDURQRODORURSUH
VHQ]DQHO&DVHQWLQR¿HVRODQRFDUDWWHUL]]DQGRODFRVLGGHWWD,,,IDVH
GHOO¶LQFDVWHOODPHQWR &DVHQWLQHVH    FD  HODERUDWD GDOOR
VWRULFR&:LFNKDP19,QWDOPRGRTXHVWLFHQWULGLYHQQHURSXQWLGL
ULIHULPHQWRDPPLQLVWUDWLYRDOO¶LQWHUQRGLEHQGH¿QLWLdistrictaJLX
ULGLFL DG HVVL DIIHUHQWL H VHGL VWUDWHJLFKH GL XQ VLVWHPD GL FRQWURO
ORHGLIHVDGHOODYLDELOLWjGLIRQGRYDOOHHGHLSDVVLPRQWDQLDWWRUQR
DO PDVVLFFLR GHO )DOWHURQD SRQHQGRVL LQ FRQQHVVLRQH YLVLYD WUD GL
ORUR20
,OFDVWHOORGL5RPHQDSRVL]LRQDWRDGXQDTXRWDWUDLHL
PVOPHJLjFLWDWRGXUDQWHODWUDWWD]LRQHGHLVHFROLDOWRPHGLHYDOL
FRQVHUYDQHOOHVXHVWUXWWXUHDUFKLWHWWRQLFKHOHWUDFFHVLDGHOODVRVWL
WX]LRQHGHL&RQWL*XLGLDL0DUFKHVLGL6SROHWRVLDFRPHYHGUHPR
LQVHJXLWRLOJUDQGHFDQWLHUHGLPRQXPHQWDOL]]D]LRQHGHOVLWRGHO
;,,,VHFROR21,QTXHVWRSHULRGRFRPSUHVRWUDLOHOD¿QHGHO

19
;,,, VHFROR YHQQHUR LQIDWWL UHDOL]]DWH OD JUDQGH ³SLD]]D G¶DUPL´
FRQUHODWLYDFHUFKLDPXUDULDFKHODUDFFKLXGHYD VHSDUDWDGDOcasseroGDXQIRVVDWRHQHOODPRQXPHQWDOL]]D]LRQHHULIDFLPHQWRGHOOH
DWWXDOL³WRUUHGHOPDVWLR´H³WRUUHGHOODSRVWLHUOD´7XWWLTXHVWLLQWHU
YHQWLLQROWUHVRQRFDUDWWHUL]]DWLGDOO¶XVRGLXQSDUWLFRODUH³PDUFD
WRUH´ WHFQLFRFKHWHVWLPRQLHUHEEHLOSDVVDJJLRGHOO¶LQWHURFDVWHOORDL
*XLGLHFLRqO¶XVRGHOEXJQDWRGDQGRD5RPHQDXQSUHFLVRFDUDW
tere JXLGLQJRriscontrabile in diversi altri siti ad essi attribuibili tra
&DVHQWLQR FRPH QHO FDVR GHOOD WRUUH FDVWHOODQD SUHVVR LO &DVWHOOR
GL 6DQW¶$QJHOR D &HWLFD VFDYDWD QHO  GD SDUWH GHOOD &DWWHGUD
GL$UFKHRORJLD0HGLHYDOHGHOO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]H 22H9DOGDUQR
FRPHQHOVLWRGL3RJJLRDOOD5HJLQD 23
$QFKHOHSLHYLULHQWUDURQRQHOODSROLWLFDPRQXPHQWDOHGHL*XLGL
/D SLHYH GL 6DQWD 0DULD$VVXQWD D 6WLD SDU]LDOPHQWH VFDYDWD QHO
SUHVELWHULRWUDHIXUHDOL]]DWDQHOFRUVRGHO;,,VHFROR
VX VWUXWWXUH UHOLJLRVH SUHFHGHQWL QHOO¶DPELWR GL XQ JUDQGH FDQWLHUH
URPDQLFRGLFRPPLWWHQ]DJXLGLQJDqXQHGL¿FLRDWUHQDYDWHFRQ
VLQJRODDEVLGHFLUFRODUHHSUHVHQWDFRVuFRPHOHDOWUHSLHYLGHOO¶$OWR
&DVHQWLQR¿HVRODQRFDSLWHOOLVFROSLWLFRQLPPDJLQLUHOLJLRVHDQL
PDOLHPRVWULDWWULEXLELOLDPDHVWUDQ]HVSHFLDOL]]DWHDOVHUYL]LRGHL
*XLGL SURYHQLHQWL VHFRQGR DOFXQH YHUVLRQL GD FRQWHVWL GHOO¶,WDOLD
6HWWHQWULRQDOHRG¶2OWUDOSH/DSLHYHGL6DQ3LHWURD5RPHQDHGL
¿FDWDDWWRUQRDOSUHVHQWDWUHQDYDWHFRQDEVLGHFHQWUDOHHWUD
LFDSLWHOOLFKHKDQQROHPHGHVLPHFDUDWWHULVWLFKHGLTXHOOLGL6WLDVH
QHFRQVHUYDXQRFRQOH¿JXUHLQSLHQRVWLOHURPDQLFRGL63LHWUR
H63DROR/DSLHYHGL6DQ0DUWLQRD9DGRQHOFRPXQHGL&DVWHO
6DQ1LFFROzVLSRVL]LRQDYDOXQJRODYLDELOLWjFKHPHWWHYDLQFRPX
QLFD]LRQHLOIRQGRYDOOHFRQLO9DOGDUQR0HGLRH6XSHULRUHWUD&H
WLFD &DVWHOORGL6DQW¶$QJHOR %DWWLIROOH O¶DWWXDOH3RJJLR9HUWHOOL 
H0RQWHPLJQDLR &DVWHO/HRQH $QFKHTXHVWDqDWUHQDYDWHFRQ
FDSLWHOOL VFROSLWL LQ FXL GRPLQDQR OH GHFRUD]LRQL ¿WRPRUIH FKH DO
SRVWR GHO SL FODVVLFR DFDQWR ULSRUWDQR ³FHVWL´ GL IRJOLH GL FDVWD
JQR27/¶XOWLPDGHOOHSLHYLTXHOODGL6DQWD0DULDD0RQWHPLJQDLR
ULVDOHDQFK¶HVVDDO;,,VHFRORPDDGLIIHUHQ]DGHOOHDOWUHSUHVHQWD
PDJJLRULULPDQHJJLDPHQWLFRQDEVLGHHIDFFLDWDFRPSOHWDPHQWHUL
FRVWUXLWLDQFKHLQTXHVWRFDVRLFDSLWHOOLVRQRVFROSLWLFRQOHPHGH
VLPHFDUDWWHULVWLFKHJLjYLVWH

,OFUHSXVFRORGHL*XLGLHO¶DYYHQWRGL)LUHQ]H ;,,,±;9VHFROR
,O;,,,VHFRORLQDXJXUDODGH¿QLWLYDFULVLSROLWLFDGHL&RQWL*XLGL
QHOO¶$OWR&DVHQWLQR¿HVRODQR,QVHJXLWRDOPDWULPRQLRWUD*XLGR
*XHUUD ,,, H OD buona *XDOGUDGD FLWDWD GD 'DQWH QHO FDQWR ;9,
GHOO¶,QIHUQR QDFTXHURTXDWWUR¿JOLFKHGDOFLUFDGHWWHURYLWD
DGDOWUHWWDQWLUDPLIDPLOLDULGLYLGHQGRVLWUDULYHQGLFD]LRQLVXFDVWHOOL
HWHUUHID]LRQLSROLWLFKHHIDLGHLQWHUQH/D5HSXEEOLFDGL)LUHQ]H
DSSUR¿WWzGHOODORURSURJUHVVLYDGHEROH]]DSHUHVWHQGHUHODSURSULD
LQÀXHQ]D D WXWWR LO &DVHQWLQR VRSUDWWXWWR D SDUWLUH GDO µ FRPH
WHVWLPRQLDWR DUFKHRORJLFDPHQWH QHO VLWR GL &DVWHO 6DQW¶$QJHOR D
&HWLFD 29 7UD LO  H LO  LQ¿QH 3RSSL %RUJR DOOD &ROOLQD
H3RUFLDQRXOWLPLWUDWXWWLLSRVVHVVLFDVHQWLQHVLGHLFRQWL*XLGLLQ
&DVHQWLQRSDVVDURQRGH¿QLWLYDPHQWHDOOD5HSXEEOLFD¿RUHQWLQD
'DXQSXQWRGLYLVWDDUFKHRORJLFRWUDLQXPHURVLFDVWHOOLGHOO¶$O
WR&DVHQWLQR¿HVRODQRDSSDUWHQXWLDL*XLGL WUDFXL&DVWHOFDVWDJQDLR
3DSLDQR6WLD0RQWHPLJQDLR%DWWLIROOH&DVWHO6DQ1LFFROzHDOWUL 
LGXHSULQFLSDOLVRQRVLFXUDPHQWHTXHOOLGL5RPHQDHGL3RUFLDQR
$ 5RPHQD QHOO¶DUHD GHO FDVVHUR IXURQR HIIHWWXDWL ULDO]DPHQWL
GHOOD³WRUUHGHOPDVWLR´HGHOOD³WRUUHGHOODSRVWLHUOD´IXFRVWUXLWR
LO³Palatium&RPLWDOH´ VYLOXSSDWRLQDOWH]]DSHUPHFRQDO
VHFRQGRSLDQRGXHJUDQGL¿QHVWUHDGDUFR HYHQQHUHDOL]]DWDODFR
VLGGHWWD³WRUUHGHOOHSULJLRQL´308OWLPRLQWHUYHQWRIXODFRVWUX]LRQH
GHOODWHU]DFHUFKLDIRUWL¿FDWDDOWDWUDJOLHLPFRQLVXRL
WRUULQL SHULPHWUDOL H GLYHUVH SRUWH GL DFFHVVR GL FXL TXHOOH DWWXDO
PHQWH EHQ FRQVHUYDWH VRQR ³3RUWD %DFLD´ H ³3RUWD *LRLRVD´ FKH
SHUPHWWRQRO¶DFFHVVRDOFDVWHOORGDQRUGQHLSUHVVLGHOFDVVHUR31

)LJ   )UDPPHQWR GL ERFFDOH GL
PDLROLFDDUFDLFD [FP ULQYH
QXWRSUHVVRLOVLWRGL&DVWHO6DQW¶$Q
JHOR D &HWLFD H UHDOL]]DWR D WRUQLR
veloce con impasto depurato di coORUHDUDQFLRHGHFRUD]LRQH¿WRPRUID
UDSSUHVHQWDQWH LO JLJOLR GL )LUHQ]H
descritto da linee di contorno con
EUXQR PDQJDQHVH H FDPSLWXUD LQ
verde ramina. Il reperto è conservato
SUHVVR LO 0XVHR GHOOD 3LHWUD /DYR
UDWD GL 6WUDGD &DVWHO 6DQ 1LFFROz
(FRPXVHRGHO&DVHQWLQR 

3UHVVRLOFDVWHOORGL3RUFLDQRRJJLXQDGHOOHVHGLGHOO¶(FRPX
VHRGHO&DVHQWLQRHSURSULHWjSULYDWDGL0DUWKD6SHFKW&RUVLDGLI
IHUHQ]D GL 5RPHQD q LQGLYLGXDELOH VROR OD IDVH DSSDUWHQHQWH DOOD
VHFRQGD PHWj GHO ;,,, VHFROR 4XHVWH FRQFOXVLRQL GHULYDQR GD XQ
SULPR FRQWULEXWR VXO VLWR GHO SURI *XLGR9DQQLQL GHO  H GDO
ORVWXGLRVWUDWLJUD¿FRGHOOHPXUDWXUHGHOFDVWHOORQHOGDSDUWH
GHOORVFULYHQWH323RUFLDQRFLWDWRSHUODSULPDYROWDQHOHLQ
SRVVHVVRGHL*XLGL¿QGDOOHVXHRULJLQLFRQVHUYDVRORSDU]LDOPHQWH
OHWUDFFHGHOOHPXUDSHULPHWUDOLPHQWUHULVXOWDDQFRUDFDUDWWHUL]]DWR
GDGXHWRUUHWWHOLPLWDQHH XQDDELWDELOHHXQDGHWWD³URPSLWUDWWD´ 
HGDOODJUDQGHWRUUHSDOD]LDOHLOFDVVHURGHOO¶RULJLQDULRLPSLDQWR
GLIHQVLYRDOWDPHVXGGLYLVDDOVXRLQWHUQRLQVHLSLDQL4XHVWR
JUDQGHHGL¿FLRXQLFRQHOVXRJHQHUHLQ&DVHQWLQRqWHVWLPRQLDQ]D
GHOO¶DWWLYLWjHGL¿FDWRULDGHL*XLGLQHOFRUVRGHO;,,,VHFRORHGHOOD
FRQJLXQ]LRQH DOO¶LQWHUQR GL XQ XQLFR HGL¿FLR VLD GL FDUDWWHULVWLFKH
PLOLWDULFKHUHVLGHQ]LDOL
&DVWHO6DQW¶$QJHORD&HWLFD
3HUDYHUHXQDGLVDPLQDGHLPDWHULDOLDUFKHRORJLDSSDUWHQHQWLDO
%DVVR 0HGLRHYR QHOO¶$OWR &DVHQWLQR ¿HVRODQR ULQYHQXWL VHFRQGR
FRUUHWWR PHWRGR VWUDWLJUD¿FR RFFRUUH IDUH ULIHULPHQWR DO JLj FLWDWR
progetto Il Ponte del Tempo GHO  GHOOD &DWWHGUD GL$U
FKHRORJLD0HGLHYDOHGHOO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]HFKHKDDQDOL]]DWRLO
µVLVWHPD¶VWRULFRSDHVDJJLVWLFRFRVWLWXLWRGDSRQWHPXOLQRVWUDGDH
GDOOR VFRPSDUVR &DVWHO 6DQW¶$QJHOR D &HWLFD SXQWDQGR DG DSSUR
IRQGLUH LO WHPD GHO UDSSRUWR WUD LO SRWHUH UDSSUHVHQWDWR GDL FHQWUL
LQFDVWHOODWLGHL*XLGLFRQOHLQIUDVWUXWWXUHYLDULH LOSRQWH HSURGXW
WLYH LPXOLQL 33/RVFDYRGHOVLqFRQFHQWUDWRVXOFDVWHOORGL
6DQW¶$QJHORHGKDSHUPHVVRGLLGHQWL¿FDUHXQ¶DUHDGH¿QLELOHFRPH
casseroFDUDWWHUL]]DWDGDOODIRQGD]LRQHGLXQDJUDQGHWRUUHDSLDQWD
rettangolare con cisterna, distinta da una seconda subito a ridosso di
XQRGHLODWLGLTXHVW¶XOWLPDHFLUFRQGDWDGDXQSHULPHWURIRUWL¿FD
to a pianta ellissoidale in cui sono state rinvenute diverse classi di
PDWHULDOL FHUDPLFD PHWDOOL H YHWUR  WHVWLPRQLDQ]D GHOOD SUHVHQ]D
QHOVLWRFRVuFRPHQHOWHUULWRULRFLUFRVWDQWHDJXDUGLDGHOODYLDEL
OLWjWUD&DVHQWLQR3UDWRPDJQRH9DOGDUQR0HGLRH6XSHULRUHGHL
*XLGLWUDODVHFRQGDPHWjGHO;,,,HODSULPDPHWjGHO;,9VHFROR
¿QRDFKHQHOLOFDVWHOORQRQYHQQHGLVWUXWWRGDL¿RUHQWLQL,Q
UHDOWjVWDQGRDGDOFXQHFODVVLFHUDPLFKHVSHFL¿FKHTXLULQYHQXWH
LOVLWRGRYHWWHFRQRVFHUHDQFKHXQDIDVHVXFFHVVLYDDTXHVWRHYHQWR
WUDXPDWLFRHVRSUDYYLYHUHSHUXQFHUWRSHULRGRGHO;,9VHFROR¿QR
DOO¶DFTXLVL]LRQH GH¿QLWLYD GHL ¿RUHQWLQL QHO  7UD L UHSHUWL VL
GLVWLQJXRQRODFHUDPLFDDFURPD SULYDGLULYHVWLPHQWRHGDWDELOHD
WXWWRLO0HGLRHYR OHFODVVLFHUDPRORJLFKHGLSUHJLRFRPHODPD
LROLFDDUFDLFD GDWDELOHGDOOD¿QHGHO;,,,VHFRORHFDUDWWHUL]]DWDGD
XQRVPDOWRELDQFRYDQLJOLDFRQGHFRUD]LRQLYHUGHUDPLQDHEUXQR
PDQJDQHVH  ¿J ODPDLROLFDDUFDLFDEOX ;,9VHFRORFRQLPSD
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VWRELDQFRDYRULRHGHFRUD]LRQHVXSHU¿FLDOHLQEOXFREDOWRHEUXQR
PDQJDQHVH  PD DQFKH YHWUR DOFXQH PRQHWH XQD ¿RUHQWLQD XQD
VHQHVHHGXQDDUHWLQDPDDQFKHXQDPRQHWDURPDQDDGULDQHD
G& PROWLVVLPLFKLRGL¿EELHDUPL WUDFXLODSXQWDGLXQYHU
UHWWRQH HGXH³JLRFKLPHGLHYDOL´VLWUDWWDGL¿OHWWLFRQVFDFFKLHUD
LQFLVLVXODVWUHGLDUHQDULD
6HPSUHDSURSRVLWRGLUHSHUWLPHGLHYDOLPRELOLVLYXROHULSRU
WDUHDQFKHLOFDVRGLTXHOOLSUHVVRLO0XVHRGHOFDVWHOORGL3RUFLDQR
HULQYHQXWLGXUDQWHLODYRULGLUHVWDXURGHOFDVWHOORWUDJOLDQQL¶H
¶GHO;;VHFRORVHQ]DPHWRGRORJLDVWUDWLJUD¿FD$QFKHLQTXH
VWRFDVRVRQRLGHQWL¿FDELOLOHFODVVLFHUDPLFKHJLjYLVWHSHU&DVWHO
6DQW¶$QJHORFRPHODDFURPDODPDLROLFDDUFDLFDHODPDLROLFDDU
FDLFDEOX
/¶DYYHQWRGL6DQWD0DULD1XRYDWUD6WLDHLO)DOWHURQD
7RUQDQGRGHFLVDPHQWHYHUVRQRUGULVSHWWRD&HWLFDHVSRVWDQGRVL
DQRUGGL6WLDWURYLDPRLOVDQWXDULRGL6DQWD0DULDGHOOH*UD]LHXQR
GHLOXRJKLSLSURIRQGDPHQWHOHJDWLDOFXOWRHDOODGHYR]LRQHDOOD
0DGRQQDGHOO¶$OWR&DVHQWLQR¿HVRODQR'DXQSXQWRGLYLVWDVWRULFR
DUWLVWLFRUDSSUHVHQWDXQYHURHSURSULRJLRLHOORGLDUFKLWHWWXUDULQD
VFLPHQWDOH¿RUHQWLQDFRQSRFKLDOWULHVHPSLQHOO¶LQWHUDYDOODWDFD
VHQWLQHVHHGHYHODVXDRULJLQHDOO¶DSSDUL]LRQHGHOOD0DGRQQDFKH
LQTXHVWROXRJRLOPDJJLRVLPDQLIHVWzDOODFRQWDGLQD9DQ
QD,OFRPSOHVVRDUFKLWHWWRQLFRqIUXWWRGLGLYHUVHIDVLFRVWUXWWLYH
GDWDELOLWUDLOµHLOµHFRQVHUYDOHGXHVWUDRUGLQDULHOXQHWWH
FRQWHUUDFRWWH³UREELDQH´DGRSHUDGHLIUDWHOOL%XJOLRQL GHOODVFXROD
GHL'HOOD5REELD 376DQWD0DULD1XRYDGL)LUHQ]HHQWUzLQSRVVHVVR
GHOVDQWXDULRWUDLOHLOULXVFHQGRWUDLOµHO¶LQL]LRGHO
µDGDFTXLVLUHODWRWDOLWjGHJOLVSHGDOLFRPSUHVLLQTXHVWRWHUULWR
ULRWUDLOWRUUHQWH*UDYLQDH6WLD&DVWHOFDVWDJQDLR&DPSRORPEDUGR
 66-DFRSRH)LOLSSRGL3HVFDLD  H6WLD RUDWRULRGL
6DQWD0DULDGHOOD1HYHRGHOOD0DGRQQDGHO3RQWH ,QWDOPRGR
VLVRVWLWXuQHOFRQWUROORHQHOODJHVWLRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHORFDOLDL
&RQWL*XLGLVLPEROHJJLDQGRGLIDWWROD¿QHGHO0HGLRHYRQHOO¶$OWR
&DVHQWLQR¿HVRODQR39
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Alla riscoperta di una chiesa di origini medievali nel territorio di Radda in Chianti

San Michele a Collepetroso
di Vito De Meo *
Il castrumPHGLHYDOHGL&ROOHSHWURVR 5DGGD DWWHVWDWR¿QGDO;
secolo,1 si presenta come un agglomerato rurale di case sparse, differente da com’è rappresentato nelle Piante dei capitani di parte guelfa
(1580-1595), ed è posto in Val d’Arbia, in prossimità delle numerose
IRQWLVRUJHQWLIHUHGHOO¶RPRQLPR¿XPHDPHWjVWUDGDWUD&DVWHOOLQDH
5DGGD LQ &KLDQWL /D UDI¿JXUD]LRQH FLQTXHFHQWHVFD PRVWUD LO ERUJR
VLPLOHDXQLQVHGLDPHQWRIRUWL¿FDWREHQSURWHWWRGDXQDUREXVWDFLQWD
PXUDULDVXOODTXDVLWRWDOLWjGHOODVXDHVWHQVLRQHHFRQODFKLHVDGL6DQ
0LFKHOHVLWDDOO¶HVWHUQRLQDSHUWDFDPSDJQD$QWLFDPHQWHODIUD]LRQH
di Collepetroso doveva essere uno dei tanti villaggi aperti formati da
SRFKHDELWD]LRQLFRVWUXLWHDULGRVVRGLFRPRGHDUWHULHVWUDGDOLHWUDVIRUPDWLVLLQERUJRIRUWL¿FDWRDFDXVDGHOOHFUHVFHQWLDPEL]LRQLHVSDQVLRQLVWLFKH±HUHODWLYLVFRQWULPLOLWDUL±WUDOHGXHJUDQGLFLWWjGL)LUHQ]H
e Siena. La chiesa di San Michele a Collepetroso, attualmente di proprietà privata, è ricordata come suffraganea della pieve di Santa Maria
1RYHOODLQ&KLDQWLQHOODGHFLPDSRQWL¿FLDGHOPDSHUSRFKLDQQL
FLRqGDODOOHGHFLPHUHJLVWUDQRXQDWLWROD]LRQHGLYHUVDGD
TXHOODPLFDHOLFDSan Giovanni a Collepetroso. Probabilmente un erroUHGLWUDVFUL]LRQHVHFRQVLGHULDPRFKHGDOORVWHVVR;,9VHFROR±H¿QR
a oggi – la chiesa di Collepetroso sarà dedicata sempre all’Arcangelo.
La primitiva chiesa duecentesca insisteva – e insiste tutt’oggi –
fuori l’insediamento di Collepetroso, così come ci mostrano le Piante dei capitani di parte guelfa GL ¿QH &LQTXHFHQWR &RQWUDULDPHQWH
D TXDQWR DIIHUPDWR GD JUDQ SDUWH GHOOD VWRULRJUD¿D VL VSHFL¿FD FKH
O¶DQWLFRHGL¿FLRQRQqVFRPSDUVR2DQ]LDSSHQDFRPSUHVDODVFRSHUWD
WDOLWHVWLPRQLDQ]HIXURQRSURQWDPHQWHQRWL¿FDWHLQ6RSULQWHQGHQ]DH
tutelate3JUD]LHDOODVHQVLELOLWjGHLSURSULHWDULLFRQLXJL3HWUHQL,UXGHULGXQTXHVRQRDFLUFDPHWULSLDYDOOHGHOFHQWURDELWDWRRGLHUQR
distanti 150 metri dalla località Castellare che si trova continuando nel
ERVFRLQGLUH]LRQHGHOERUUR4 Il toponimo rimanda certamente all’esiVWHQ]DGLXQSUHFHGHQWHLPSLDQWRPHGLHYDOHRJJLGRYUHEEHURHVVHUFL
VRORVHPSOLFLPDFLHPD¿QRDSRFKLGHFHQQLIDTXDQGROD]RQDHUD
YLVVXWDDQFRUDSHUOHWUDGL]LRQDOLDWWLYLWjDJULFROHHSDVWRUDOLWDOLPRGHVWLVVLPLUHVWLVHFRQGRDOFXQHWHVWLPRQLDQ]HRUDOLGRYHWWHURVRPLJOLDUH
SLDGHLUXGHULEHQGH¿QLWL5
/D SULPD DWWHVWD]LRQH GHOOD FKLHVD PHGLHYDOH UHVWD LO ³/LEUR GL
0RQWDSHUWL´ GHO  3L FRSLRVD LQYHFH OD GRFXPHQWD]LRQH WUHFHQWHVFD 1HO  )LUHQ]H FRQGDQQD OH VFRUUHULH GHL *KHUDUGLQL GD
0RQWDJOLDUL L TXDOL LPSRUWXQDURQR DQFKH OH ORFDOLWj GL &ROOHSHWURVR
e Muricciaglia.6 ,O  QRYHPEUH  FRQ OD SUHVHQ]D LQ 7RVFDQD GL
Enrico VII, imperatore del Sacro Romano Impero, contrariamente alle
FLWWj GL )LUHQ]H 6LHQD H /XFFD LO FRPXQHOOR GL &ROOHSHWURVR HOHJJH
un procuratore, Deste del fu Compagno, per recarsi dall’imperatore a
JLXUDUHIHGHOWjHXEELGLHQ]D Dal documento si evince che il rettore di
6DQ0LFKHOHD&ROOHSHWURVRIRVVHXQWDO1DUGR*XLGL/¶DWWRQRWDULOHq
redatto presso il vicino merchatalem de Montisrinaldi, un altro castello
FKLDQWLJLDQR IDYRUHYROH DOO¶,PSHUR ,Q UHDOWj QHO FRQWDGR ¿RUHQWLQR
saranno in diversi a giurare fedeltà all’imperatore, compresa la stessa
&DVWHOOLQDHUHVWDQGRDO&KLDQWLVLFLWDQR5DGGDLFDVWHOOLGL*ULJQDQR
3LHWUD¿WWD5LFDYR6DQWD0DULD1RYHOOD9ROSDLD%UROLR&DFFKLDQR
Vertine, ecc.
Un documento, ricco di toponimi, riguardante Collepetroso è un
atto di compravendita sottoscritto nel popolo di San Niccolò a Radda
il 29 aprile 1369.8 L’oggetto del rogito è la vendita di alcune proprietà
* Dedico questo articolo all’esimio prof. Maurizio Carnasciali (19532014), storico raddese. (V.D.M.)

Ruderi dell’antica chiesa romanica (XIII sec.). Sono ben visibili la pianta e i
muri perimetrali di circa un metro d’altezza, compresa l’abside e l’ingresso
originario laterale. Internamente l’area presbiteriale è rialzata di circa 15
cm rispetto al pavimento ormai del tutto scomparso. Di piccole dimensioni,
O¶HGL¿FRFRQVHUYDLOSHULPHWURGHOODWRUUHFDPSDQDULDHLUHVWLGLXQ¶DOWUD
struttura adiacente sul lato sinistro (e una volta connesse da un ingresso
tamponato), da ricondurre probabilmente a un sito abitativo per il clero o,
più semplicemente, a un più antico impianto sacro (chiesa parrocchiale o un
oratorio ad essa contiguo), data l’evidente somiglianza e l’esposizione tra le
due strutture. Si intravedono anche i resti di una modesta cinta muraria che
un tempo cingeva tutta l’area sacra, la quale potrebbe trovare un riscontro
nelle fonti archivistiche che descrivono un cimitero “ben recintato” e praticamente a ridosso della chiesa.

dei Ricasoli a un cittadino di Collepetroso, Livio di Soldano. ApprenGLDPRGXQTXHGHOOHPROWHSURSULHWjGHL5LFDVROLGL%UROLRDQFKHQHOOD
]RQDGLQRVWURLQWHUHVVHSHUO¶HVDWWH]]DGLGXHdomus cum plateam site
QHOERUJRSLSURSULHWjWHUULHUHSRVWHQHOOHVHJXHQWLORFDOLWjO¶$LD
Nigrossi, Lama, Parita alla Lama, Valle al Prete, Casalino, Cerreto,
0XUD 0DUWLQL &DPSR DOOR 6FKHUDQR 7UD OH TXHUFH &DOFLQD H 9DOOH
2U]DOH,OSDWURQDWRGHOODFKLHVDSHUzqHUHVWHUjVHPSUHGHOSRSROR
'DOODGRFXPHQWD]LRQHHFFOHVLDVWLFDVLHYLQFHXQHGL¿FLRSDUURFFKLDOH
GHEROH FRQWLQXDPHQWH ELVRJQRVR GL ULVWUXWWXUD]LRQL 1HOOD YLVLWD SDVWRUDOHGHOVLVSHFL¿FDODSUHFDULDFRQGL]LRQHVLDGHOODVWUXWWXUD
TXDQWRGHOWHWWRHYLULVXOWDDVVHJQDWRLOSDUURFRGL6DQ-DFRSRD3LHWUD¿WWDFRPHFROOHWWRUH9
,OSHULRGRGLPDJJLRUGHFDGHQ]DVLUDJJLXQVHQHOODVHFRQGDPHWj
GHO &LQTXHFHQWR /D YLVLWD DSRVWROLFD GHO  FL GHOLQHD XQR VWDWR
GHOODFKLHVDDVVDLSUHFDULR6RODQRWL]LDSRVLWLYDLOFLPLWHUREHQWHQXWR
e recintato.10 Suppellettile in pessimo stato, altare in rovina e nessuna sacrestia ma solo un modesto armadio posto nell’area presbiterale
dove si ripongono l’unico calice con patena e un corporale satis decentibus.111RQYLULVLHGHQHPPHQRLOSDUURFR±VLWXD]LRQHUHJLVWUDWDJLj
GDLSULPLDQQLGHO;9,VHFROR12±GDWRFKHQRQF¶qODFDQRQLFDXQSUREOHPDLQVDQDELOHFKHVLSURWUDUUjQHLVHFROL,UHWWRULDVVHJQDWLDTXHsta parrocchia, solitamente, risiedevano a Radda oppure a Castellina,
centri in cui non di rado svolgevano altre mansioni, come ad esempio
LOSUHWH*LRYDQQL%DWWLVWD1HOOLJLRYDQHUHWWRUHGL&ROOHSHWURVRPRUWR
di tubercolosi il 2 settembre 1598 all’età di 25 anni e sepolto nella
pieve del SS. Salvatore di Castellina, parrocchia dove espletava il suo
ruolo di cappellano titolare.13 Quattordici anni dopo, in occasione di
XQDQXRYDYLVLWDSDVWRUDOHODVLWXD]LRQHPLJOLRUDOHJJHUPHQWHDYHQGR
LOSDUURFRDGHPSLXWRDOOHSUHVFUL]LRQLGHOYLVLWDWRUHDSRVWROLFRQXRYD
suppellettile sacra e altare portatile.14
7XWWDYLD IRUVH D FDXVD GHOOD YHWXVWj GHOOD VWUXWWXUD H GL DOFXQH
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lio la visita pastorale effettuata tra il 1615 e il
problematiche endemiche ad essa connesse
1619,18 GRYH OHJJLDPR ¿QDOPHQWH GL XQ HGLe mai risolte) e del contemporaneo sviluppo
abitativo del borgo di Collepetroso, l’istituto
¿FR VDFUR LQ EXRQR VWDWR H FRQ VXSSHOOHWWLOH
parrocchiale fu spostato all’interno del viladeguata. Interrogato dall’Ordinario sull’edilaggio, lì dov’è possibile ammirarlo oggi. Il
¿FD]LRQHGLTXHVWDFKLHVDLOSDUURFRULVSRQGHSURI&DUQDVFLDOLLSRWL]]DYDO¶HVLVWHQ]DGLXQD
UjFKHODFRVWUX]LRQHVLqFRQFOXVDGDDSSHQD
cappella, poi convertita in parrocchia.15 Anche
un anno mentre l’antico tempio, precedenteFavini non esclude che vi fossero due chiese
mente, ormai del tutto in rovina, insisteva in
distinte.16 1RQ VDSSLDPR FRQ FHUWH]]D TXDOH
località Castellare &RPSUHQGLDPR GXQTXH
IRVVHODVLWXD]LRQHHODGRFXPHQWD]LRQHGLRFHche il trasferimento dell’istituto parrocchiale,
VDQDQRQUHJLVWUDQHVVXQRUDWRULRLQTXHOO¶DUHD
FRQVHJXHQWHPHQWHDOO¶HGL¿FD]LRQHGHOODQXRL’ipotesi dei suddetti storici potrebbe essersi
YDVWUXWWXUDDYYLHQHLQTXHVWRSHULRGRDOO¶DQ&URFH DVWLOH PDJQL¿FR HVHPSLR GL RUH¿FHULD
RULJLQDWDGDOO¶DPELJXDUHJLVWUD]LRQHWUHFHQWHtica chiesetta medievale non resta che subire il
sacra del XIII secolo, proveniente da CollepeVFDGHOOHGHFLPHSRQWL¿FLHGRYHVLLQGLFDXQD
FRPSOHWRDEEDQGRQR¿QRDOOD¿QHGHJOLDQQL
troso e oggi conservata presso i depositi della
WLWROD]LRQHGLYHUVDVDQ*LRYDQQLLQYHFHGLVDQ
Novanta del secolo scorso. Nonostante la coPinacoteca di Siena
0LFKHOH PD TXHVW¶XOWLPD WLWROD]LRQH ULFRUUH
SLRVDGRFXPHQWD]LRQHVHLFHQWHVFDGDOODTXDcome si è visto, sia nel Duecento che in diversi
OHVLHYLQFHXQRVWDWRTXDQWRPHQRVXI¿FLHQWH
DWWLJLjGDLSULPLVVLPLDQQLGHO7UHFHQWR$GDXPHQWDUHODFRQIXVLRQH
HDYROWHSLFKHGLVFUHWRGHOODQXRYDVWUXWWXUDVDFUD19 nella visita del
LQROWUHVLPHQ]LRQDXQGRFXPHQWRORFDOHLQYLDWRLQFXULDQHO
 VL HVSOLFLWD OD WRWDOH DVVHQ]D GL QRWL]LH UHODWLYH DOOD IRQGD]LRQH
Nell’archivio diocesano risulta inventariato come proveniente dalla
FKL H TXDQGR  ROWUH D GLFKLDUDUH FKH O¶HGL¿FLR QRQ IRVVH FRQVDFUDWR
chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Collepetroso, e vi si chiede il
PDVROWDQWREHQHGHWWR'HVFULYHQGRJOLDPELHQWLVLIDPHQ]LRQHGLXQ
SHUPHVVRGLEHQHGLUHGXHQXRYLGLSLQWLVXWDYRODUDI¿JXUDQWLXQRIl
XQLFRDOWDUHRVSLWDQWHODUDI¿JXUD]LRQHSLWWRULFDGLSan Michele e San
martirio di santo Stefano riposto sull’altare maggiore, e l’altro la La
Regolo, mentre il resto delle pareti risultano completamente intonaVergine che porge lo scapolare a san Simone Stock, dipinto collocato
FDWH GL ELDQFR 6XI¿FLHQWL JOL DUUHGL VDFUL 5HVWD O¶DQQRVR SUREOHPD
sull’altare laterale in onore della Madonna del Carmine. Si propone
GHOODPDQFDQ]DGLXQDFDVDSHULOSDUURFRFKHqFRVWUHWWRDOPHQR¿QR
SHUzLQTXHVWDVHGHFKHWDOHGRFXPHQWRVLULIHULVVHLQUHDOWjDOODFKLHVD
DOWHUPLQHGHO;9,,,VHFRORDULVLHGHUHD5DGGDDQFKHVHQHO
di Santo Stefano a [Colle] Petroio, nel comune di Londa (FI), dove
l’Ordinario consiglia al parroco di riprendere la fabbrica della chiesa
DSSXQWRVLFRQVHUYDQRDQFRUDRJJLGXHRSHUHGDOO¶LFRQRJUD¿DVLPLOH
DO¿QHVLDGLULDVVHWWDUHLOWHWWRSHUHYLWDUHO¶XPLGLWjHOHLQ¿OWUD]LRQL
Quasi certamente la similitudine della toponomastica ha permesso il
VLD SHU LQGLYLGXDUH XQD VROX]LRQH DELWDWLYD GD GHVWLQDUH DO UHWWRUH20
a tal riguardo si esorta il parroco nel chiedere ausilio al benefattore
fraintendimento.
)UDQFHVFR%LDQFLDUGLGL&DVWHOOLQDSURSULHWDULRGLDOFXQLEHQLSRVWLD
3HUFRPSUHQGHUHLQYHFHTXDQGRHVDWWDPHQWHVLLVWLWXLVFHODSDUCollepetroso. Si deve proprio all’intervento di mons. Francesco Maria
rocchia di Collepetroso dentro l’abitato odierno, può esserci d’ausiInventario delle robbe che si ritrova nella Chiesa parrocchiale di
S. Michele a Collepetroso, fatto questo dì primo di giugno 1696 da
me prete Alessandro Capacci, rettore di detta Chiesa
(ASDFI;,;  FF
8QDWDYRODGLSLQWDFRQWHODFRUQLFLDWDGLQRFHFRQ¿JXUHFLRq60LFKHOH
Maria Vergine e S. Dionisio.
- Un ciborio con sua toppa e chiave, soppannato di seta verde, fatto per visita, con suo gradino all’Altare, dipinto di vari colori.
2WWRFDQGHOLHULGLOHJQRGLSLQWLGLSLFRORUL
- Quattro tovaglie bianche per l’Altare, due nuove con sua lavori e due vecchie usate.
- Due sciugatoi usati.a
- Una tavoletta per le secrete suo lavabo et in principio.b
- Un telaio con suo paliotto bianco di maglia.
- Un paliotto di velluto nero.
- Una pianeta verde e gialla con suo fregio rosso, e stola e manipolo rossi.
- Due camici e sua cordigli et ammitti.c
- Uno sciugatoio lungo otto braccia per la Comunione.
8Q%LFFKLHUHJUDQGHFRQVXRSLHGHLQGRUDWRSHUOD&RPXQLRQH
SXUL¿FDWRLMHSH]]XROHSHULOODYDERd
6HWWHSH]]XROHGLSLFRORULGDFDOLFH
7UHFRUSRUDOLHWUHSDOOHe
- Un Calice e sua patena.
- Un sacchetto di tela per tenere detto Calice.
- Una cotta usata.f
- Due bossoli per tenere l’ostie.
- Due messali, uno usato bene.
'XHDPSROOHGLYHWURFRQVXDWD]]D¿RULWD
7UHERUVHSHUWHQHUHLFRUSRUDOL
4XDWWURJXDQFLDOLGLVHWDJLDOODHGXHQXRYL¿RULWL
- Una Croce di ottone con sua asta nuova.
'XHEDQGHSHUODGHWWD&URFH¿RULWH
- Un lanternone piccolo per il SS. Viatico.
- Un terribile e un aspersorio di ottone.g
- Una lampada con sua palla di marmo fatta da me prete Alessandro Capacci suddetto.

- Un cataletto usato bene.
- Un Rituario nuovo.
- Un vasetto per l’Extrema untione.
- Un altro vasetto per il detto olio santo, nuovo, fatto da me.
- Un confessionario.
8QDFDVVHWWDFKHYLVLWLHQHLSXUL¿FDWRL
- Un vasetto di argento indorato per il SS. Viatico.
- Una cassa di albero nuova fatta da me suddetto.
OLEUHWWLFLRq6WDWXV$QLPRUXP&RQ¿UPDWRUXP0DWULPRQLRUXPHW0RUtorum.
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3DQQRVROLWDPHQWHGLSLFFROHGLPHQVLRQLDIRUPDUHWWDQJRODUHFRQLOTXDOHLOVDFHUdote si asciuga le mani dopo il lavabo.
b
FRQLOWHUPLQHVHFUHWHFLVLULIHULVFHDOODFDUWDJORULDFRVuGHWWDSHUFKpLQL]LDOPHQWH
conteneva solo il testo Gloria in excelsis Deo. Le cartagloria cominciarono a essere
usate nel periodo della Riforma Cattolica e in un primo momento compariva solo la
FDUWDJORULDFHQWUDOHFKHFRQWHQHYDDOFXQLWHVWLLQYDULDELOLGHOODPHVVD1HO;9,,VHFRlo troviamo anche le cartagloria laterali, una in cornu Epistolae con il testo del Lavabo HODIRUPXODGHOODEHQHGL]LRQHGHOO¶DFTXDHO¶DOWUDin cornu EvangeliiFRQO¶LQL]LR
GHO9DQJHORGL*LRYDQQL(In principio erat Verbum...)GDOHJJHUHDOOD¿QHGHOOD0HVVD
c
3DQQRGLOLQRFRQLOTXDOHLOVDFHUGRWHFRSUHLOFROORHOHVSDOOHSULPDGLLQGRVVDUHL
SDUDPHQWLVDFUL FDPLFH SHUOHD]LRQLOLWXUJLFKH
d
3XUL¿FDWRLRSDQQRGLSLFFROHGLPHQVLRQLDIRUPDUHWWDQJRODUHFRQLOTXDOHVLWHUJHLO
FDOLFHQHOOHFHOHEUD]LRQLOLWXUJLFKH
e
,OFRUSRUDOHqXQSDQQRGLOLQRVXOTXDOHSRJJLDQRLOFDOLFHHODSDWHQDGXUDQWHOD
FHOHEUD]LRQHGHOOD6DQWD0HVVD/DSDOODVROLWDPHQWHGLXQWHVVXWRXQSR¶SLULJLGR
FRSUHLOFDOLFHGXUDQWHODFHOHEUD]LRQHHXFDULVWLFD
f
Indumento liturgico, di colore bianco, a forma di comoda tunica con ampie maniche
HVFHQGHQWH¿QRDOOHJLQRFFKLD
g
Il turibolo (dal lat. thuribulum per thusibulum, da thus, greco thyosLQFHQVRJRPPD
RGRUL¿FD qLOYDVRVROLWDPHQWHLQPHWDOORXWLOL]]DWRSHUEUXFLDUHO¶LQFHQVRGXUDQWH
alcune fasi della messa (prima della lettura del Vangelo oppure durante l’Offertorio)
R LQ DOWUH FHOHEUD]LRQL FRPH QHO ULWR GHOOH HVHTXLH R LQ TXHOOR GHOOD FRQVDFUD]LRQH
Spesso insieme al turibolo c’è un contenitore a forma di nave in cui si conserva l’inFHQVRSHUTXHVWRGHWWRQDYLFHOODPDQHOO¶LQYHQWDULRGL&ROOHSHWURVRQRQULVXOWD/¶Dspersorio, invece, è un bastoncino di metallo con una sfera traforata e munita di setole
XWLOL]]DWDSHUDVSHUJHUHO¶DVVHPEOHDFRQO¶DFTXDVDQWD$QWLFDPHQWHVLXWLOL]]DYDVROR
XQDVHPSOLFHVSD]]RODDVHWROHFRUWH
a
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Chiesa di San Michele a Collepetroso (XVII secolo).
Date le recenti ristrutturazioni che hanno riguardato
l’abitato di Collepetroso, la chiesa di San Michele mostra una struttura del tutto rinnovata, priva di elementi
di un qualche interesse. Nella forma ripropone uno stile
neoromanico, semplice e sobrio, con facciata a capanna
e paramento murario in pietra ben squadrata costituito
da corsi orizzontali. Ha il portale sovrastato da un ocuORFLUFRODUHHQWUDPELLQSLHWUDVHUHQD6XO¿DQFRGHVWUR
della chiesa c’è un modesto campanile a vela con doppio fornice e due campane. Internamente si vede un’aula rettangolare coperta a volta ospitante un unico altare
in pietra. Alcune recenti pitture adornano le pareti e la
volta, trattasi di affreschi eseguiti da Marco Borgianni
tra il 1994 e il 1995. Troviamo diverse scene, degna di
una qualche menzione la 'HSRVL]LRQHGL&ULVWR.

*LQRULO¶HUH]LRQHGHOODFDQRQLFDD]LRQHLQWUDSUHVDDSDUWLUHGDO
JUD]LH DOOD ULFH]LRQH GL XQ QRWHYROH ODVFLWR SHU OD FHOHEUD]LRQH GHOOH
messe.21 1HOLOYHVFRYRGL)LHVROHDJJUHJzODFKLHVDGL6DQ0LFKHOHDOODSLHYHGL6DQ*LXVWRLQ6DOFLR22 La parrocchia fu soppressa
QHOHXQLWDDTXHOODGL6DQ1LFFROzGL5DGGDLQ&KLDQWL23 Della
SUHFHGHQWHFRVWUX]LRQHGXHFHQWHVFDVRQRVRSUDYYLVVXWLVRORLPXULSHULPHWUDOLHGDTXHVWDSURYLHQHXQDFURFHDVWLOHPDJQL¿FRHVHPSLRGL
RUH¿FHULDVDFUDGHO;,,,VHFRORRJJLFRQVHUYDWDSUHVVRLGHSRVLWLGHOOD
3LQDFRWHFDGL6LHQD/DFURFHSURGRWWDLQEURQ]RGRUDWRDIXRFRFRQ
GHFRUD]LRQL LQFLVH D EXOLQR KD VXO UHFWR DOO¶HVWUHPLWj GHL EUDFFL OD
¿JXUDGHOOD9HUJLQHHGLVDQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWDPHQWUHLQDOWRHLQ
EDVVRF¶qOD¿JXUDGHO6DOYDWRUHFRQODVIHUD6XOYHUVRqLQFLVRLO&ULVWR
PRUWRVXOODFURFHFRQDLODWL¿JXUHGL(YDQJHOLVWL24
3HU TXDQWR FRQFHUQH O¶HQWLWj GHO EHQH¿FLR della chiesa di ColleSHWURVRTXHVWRHUDDVVDLHVLJXRUHQGHYDDSSHQDVFXGLO¶DQQR/H
FRQGL]LRQLVWUXWWXUDOLFRPHGHWWRGHOWXWWRSUHFDULH/HJJLDPRQHOOD
YLVLWDSDVWRUDOHGHOQRYHPEUHFKHODFKLHVDq©VHQ]DFDVDSUHVELWKHUDOH UHWWRUH PHVVHU 1LFFROz /DQ]LQL GD 5DGGD RWWHQQH GL VWDU
IXRULGDOOD&XUDDOWHPSRGLPRQV*KHUDUGLQL>@HWqVWDWD
VHPSUHXVDQ]DGLQRQUHVHGHUYLSHUHVVHUEHQH¿]LRGHEROHFK¶qPH]]D
&XUDDVFHQGHDOODVRPPDGLVFXGL/¶RI¿WLDPHVVHU5DIIDHOOR0D]]XROLORQWDQRGXHPLJOLD>«@HWKDDQLPHLQFLUFDDFRPXQLRQHª25
La chiesa riscuoteva le decime dai poderi circostanti che rientravano nel suo popolo di Collepetroso. Come possiamo notare da un
GHFLPDULR GHO  LO SDJDPHQWR LQ QDWXUD GL TXHVWR WULEXWR QRQ
VXSHUDYD PDL OH GXH VWDLD GL JUDQR D SRGHUH$Q]L OD PDJJLRU SDUWH
SDJDYDQRXQRVWDLRDOFXQLVRORPH]]R,SRGHULVRQRLQWXWWRGRGLFL
TXDWWURSRVWLD&ROOHSHWURVR SHUXQWRWDOHGLVWDLDGLJUDQR SLOH
seguenti unità poderali di Muricciaglia (paga staia 1), La Lama (staia
1), Istine (staia 2), Vecine (staia 2), Moro di qua (staia 1), Moro di là
(staia 1), Massicava (staia ½), Casaloni (staia 1). Inoltre è interessante
FRQVWDWDUHFRPHODGRFXPHQWD]LRQH¿VFDOHGHOGLVWUHWWRFRPXQDOHGL
RaddaFRPEDFLTXDVLGHOWXWWRFRQTXHOODHFFOHVLDVWLFDORFDOHFLVRQR
LQHQWUDPELJOLHOHQFKLJOLVWHVVLSRGHULHFFH]LRQIDWWDRYYLDPHQWHSHU
il podere della chiesa di S. Casciano che le decime le pagava nel poSRORGL0RQWHULQDOGLPHQWUHLOSRGHUH&DVD%DVVDVHFRQGRLOFRPXQH
GL5DGGDULHQWUDYDLQTXHOORGL&ROOHSHWURVRSXUHVVHQGRDGXHSDVVL
GDO¿XPH3HVDTXLQGLD60DUWLQRD0RQWHULQDOGL,QWRWDOHGXQTXH
la chiesa di Collepetroso riscuoteva annualmente 14,5 staia di grano.28
8QD TXDQWLWj PRGHVWLVVLPD DSSHQD VXI¿FLHQWH SHU VIDPDUH XQD VROD
persona. Infatti, in una nota del 1639 inviata in Curia dal presbitero
/RUHQ]R=DWLFXUDWRGL&ROOHSHWURVRORVWHVVRVSHFL¿FDFKHDELWD©QHO
castello di Radda [e] mi ritrovo havere in casa due fratelli e la madre,

e consumo l’anno staia di grano n° 40 in tutto, e
GLTXHVWHVWDLDTXDUDQWDQHFRQVXPRSHUODPLD
propria boccha staia dieci l’anno».29 1HO 
LO EHQH¿FLR UHQGH DQFRU PHQR VROR  VFXGL
rispetto ai 25 percepiti nel secolo precedente
PHQWUHOHDQLPHVRQR306LUHJLVWUDTXLQGL
XQDUHJUHVVLRQHTXDVLVLPLOHDTXDQWRGLFKLDUDWRQHOODYLVLWDSDVWRUDOH
GHORWWREUHGRYHOHVWDLDGLJUDQRGHULYDQWLGDOOHGHFLPHHUDQR
appena 13.31 L’unico sostentamento aggiuntivo alle decime e che un
SRFR PLJOLRUDYD OH HVWUHPH FRQGL]LRQL HFRQRPLFKH GHO EHQH¿FLR GL
&ROOHSHWURVRHUDQROHSURSULHWjLPPRELOLDULLQWXWWRSH]]LGLWHUUD
non contigui dalla scarsa capacità produttiva. Elencati nell’inventario
GHOOLULSRUWLDPRQHOODVHJXHQWHWDEHOODVSHFL¿FDQGRO¶HVWHQVLRne,32 il toponimo e la tipologia colturale.
Tab.1. Inventario de Beni immobili che di presente si ritrova havere la Chiesa di S.
Michele a Colle petroso, inventariati questo dì 28 di maggio 1696 da me prete AlesVDQGUR&DSDFFLUHWWRUHGLGHWWD&KLHVDDOODSUHVHQ]LDGL3DVTXLQR&LR¿HGL*LXVHSSH
di Giovanni Fineschi, ambidue popolani di suddetta Chiesa, li quali sono questi, cioè
Estensione
(staio-a)
5
4
10
4
2
10
1
2
1,5
2
6
2
5
3
6
3
6
1
4
1RQVSHFL¿FDWD
1,5
1
4
TOTVWDLD

Localizzazione
(luogo detto)
Chiesa vecchia
Il Castellare
La Chiusa
La Selvolina
Il Piano Mugnai
La Pretaia
,O%RVFDWHOOR
Il Piano
Il Cerreto
Il Nomicato
Valle prino
La vecchia
Il Poggio alla strada
,O%RUURDOOD/DPD
La Lama di là
La Caldonaia
0H]]HOOH
Il Poggio alle panche
La Fonte a Vecine
Il Poggio al Pruno
Valle pranda
La Cella
La Valle a Siena

Coltura del terreno

1RQVSHFL¿FDWD
Querceto
Querceto
Querceto
Lavorativo
Sodo
Sodo
6RGRHTXHUFHWR
Querceto
Querceto
Sodo
6RGRHTXHUFHWR
Lavorativo
Lavorativo
1RQVSHFL¿FDWD
Lavorativo
1RQVSHFL¿FDWD
1RQVSHFL¿FDWD
1RQVSHFL¿FDWD
Sodo
Lavorativo
1RQVSHFL¿FDWD
1RQVSHFL¿FDWD

(FonteASDFI;,;  FF

&RPH SRVVLDPR QRWDUH GDOOD WDEHOOD OD TXDVL WRWDOLWj GHL WHUUHQL
della chiesa di Collepetroso non è lavorativa ma incolta (soda) oppure
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boschiva. Su 84 staia di terra solo 14,5 sono lavorative, cioè coltivate
DQFKHVHQRQELVRJQDGLPHQWLFDUHFKHLQ&KLDQWLDOPHQR¿QRDOODSULma metà dell’Ottocento, la principale fonte di reddito agricolo non sarà
il vino, come potremmo pensare oggi, ma il bosco (e le tante carbonaie
ancora esistenti ce lo confermano), coltura utilissima al rifornimento di
OHJQDPHGDLPSLHJDUHLQVYDULDWLDPELWLGDTXHOORGRPHVWLFRQHFHVVDULRSHUULVFDOGDUVLHSHUFXFLQDUH¿QRDJOLDOEHULDGDOWRIXVWRXVDWLLQ
FDPSRHGLOL]LRROWUHDOODGRSSLDIXQ]LRQHGLSDVFRORSHULOEHVWLDPH
VRSUDWWXWWRRYLQRHVXLQR7UDOH]RQHSLIHUWLOLGHOSRSRORGL60LFKHle a Collepetroso possiamo ricordare i poderi di Vescine e di Istine, soSUDWWXWWRTXHVW¶XOWLPRPRVWUDHYLGHQWLVHJQLGLDQWURSL]]D]LRQH DELWDto) riconducibili al III secolo a.C. e successivamente all’alto medioevo
VHFF;;, 33PHQWUHDOFXQLWHUUHQLLYLFROORFDWLYHQJRQRPHQ]LRQDWL
LQ XQ DWWR GHO  DI¿WWR SHUSHWXR  UHODWLYR DL 6LJQRUL GL 0RQWHULnaldi.341HOFDWDVWR¿RUHQWLQRGHOVLUHJLVWUD,VWLQHFRPHXQ¶XQLWjSRGHUDOHJLjDPSLDPHQWHGH¿QLWDHRSHUDWLYDODVLGHVFULYHLQIDWWL
come un agglomerato costituito da casa colonica, capanna, aia, forno
HSLD]]D35/DYLWLFROWXUDJLXQJHUjLQTXHVW¶DUHD ,VWLQH QHO6HWWHFHQWR
con la gestione dei Minucci, eredi del celeberrimo dottor Paolo (16251695), uomo dottissimo, giureconsulto e diplomatico assai noto nella
7RVFDQDJUDQGXFDOHDUWH¿FHGHOO¶RSHUD³HUXGLWLVVLPD´VRWWRIRUPDGL
commentario, aggiunta al Malmantile racquistato, poema eroicomico
GHOSLWWRUH/RUHQ]R/LSSL  SXEEOLFDWRSRVWXPRQHOH
con le note del Minucci nel 1688.36/¶LQWHUD]RQDGL&ROOHSHWURVRDYUj
XQ¶HFRQRPLFD EDVDWD VXOO¶DJULFROWXUD H VXOOD SDVWRUL]LD SUDWLFDPHQWH
¿QRDOVHFRQGRGRSRJXHUUDTXDQGROHXOWLPHIDPLJOLHGLPH]]DGUL
DEEDQGRQDWDODWUDGL]LRQDOHSURIHVVLRQHGHFLVHURGLWUDVIHULUVLDOWURYH
lasciando di fatto disabitati i tanti, antichissimi, poderi.
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1
E. REPETTI, 'L]LRQDULRJHRJUD¿FR¿VLFRVWRULFRGHOOD7RVFDQD)LUHQ]H,
S
2
M. TORRITI, Colle Petroso. Chiesetta di San Michele, in Le Chiese del Chianti (a cura
GL37RUULWL &DVVDGL5LVSDUPLRGL)LUHQ]H)LUHQ]H/H/HWWHUHSS
3
 *Lj )DYLQL ULOHYz LO ©ULVSHWWR GHOOD QDWXUD GHOOD SUHFHGHQWH FRVWUX]LRQHªA. FAVINI,
$UFKLWHWWXUD URPDQLFD QHO &KLDQWL ¿HVRODQR LQ ©&RUULVSRQGHQ]Dª ;;;,   
p. 21. Sui ruderi insiste il vincolo architettonico con provvedimento (ID univoco) n°
 GHO  9HGHVL LQROWUH 0 PETRENI, San Michele a Collepetroso. Origini e storia LQ KWWSVNHNHZRUGSUHVVFRPVDQPLFKHOHD
FROOHSHWURVRRULJLQLHVWRULDGLSHWUHQLGRWWPDXUR
4
/HFRRUGLQDWH*36GHOSXQWRHVDWWRLQFXLVRSUDYYLYRQRLUXGHULGHOODFKLHVDGXHFHQWHVFDVRQROHVHJXHQWL¶´1¶´(
5
6LULQJUD]LDLOVLJFRANCO SILEISHUODSUH]LRVDWHVWLPRQLDQ]D)UDQFRKDYLVVXWRODSURSULDLQIDQ]LDD&ROOHSHWURVRRFFXSDQGRVLGLDJULFROWXUDHSDVWRUL]LDSULPDGLWUDVIHULUVLD
Castellina in Chianti nel 1958. Proprio per lavoro si recava in varie località, spesso con
il gregge da accudire, tra cui, appunto, ‘Castellare’. Il testimone ricorda alcuni muri periPHWUDOLDSSHQDDFFHQQDWLPDEHQYLVLELOLQHLTXDOLLIDQFLXOOLGHOOD]RQDVLQDVFRQGHYDQR
SHUJLRFR6LVSHFL¿FDFKHQRQVRORTXHVWROXRJRPDO¶LQWHUDIUD]LRQHGL&ROOHSHWURVR±
HFFH]LRQIDWWDSHULOSRGHUHGL,VWLQH±QRQFRPSDUHVXOODCarta Archeologica del Chianti
6HQHVHSHUFXLQRQVLGLVSRQHDOORVWDWRDWWXDOHGLXQTXDOVLYRJOLDHOHPHQWRSHUTXDQWR
FRQFHUQHHYHQWXDOLWHVWLPRQLDQ]HRHPHUJHQ]HGLWLSRSUHWWDPHQWHDUFKHRORJLFR3HULO
PRPHQWRQRQVLUHJLVWUDQRWHVWLPRQLDQ]HRULQYHQLPHQWLIRUWXLWLULFRQGXFLELOLDOSHULRGR
HWUXVFRRURPDQRODJHQHVLGHOVLWRSDUUHEEHHVVHQ]LDOPHQWHDOWRPHGLHYDOH
6
P. PIRILLO, )RUPHHVWUXWWXUHGHOSRSRODPHQWRQHOFRQWDGR¿RUHQWLQR, II, Gli insediaPHQWLIRUWL¿FDWL  )LUHQ]H/HR62OVFKNLS

6(*1$/$=,21,%,%/,2*5$),&+(
DON FORESTO BAGIARDI, Memorie. Un prete, una parrocchia, un territorioDFXUDGL3DROR%RQFL)LHVROH6DQ*LRYDQQL9QR6HUYL]LR
Editoriale Fiesolano, 2015, 252
7URSSRQRWRqGRQ)RUHVWR%DJLDUGLD6DQ&LSULDQRH6DQWD%DUEDUDHLQWXWWDOD]RQD
IUD&DYULJOLDH6DQ*LRYDQQLSHUFKpVLWHQWLGLGDUQHXQJLXGL]LRFKHVDUHEEHFRPXQTXH
OLPLWDWLYR/DVXD¿JXUDVDFHUGRWDOHqRUPDLGDDQQLXQSXQWRGLULIHULPHQWRSHU
WDQWLSDUURFFKLDQLRQRFKHQHJOLDQQLDOXLVLVRQRDYYLFLQDWLSHUWXWWHTXHOOHUDJLRQL
FKHVSLQJRQRDFHUFDUHODSUHVHQ]DGLXQVDFHUGRWH
Se è sempre con interesse che leggiamo le memorie che ci vengono dalle persone che
FLKDQQRSUHFHGXWRRDQFRUDYLYHQWLqVRSUDWWXWWRFRQJUDQGHVHQVRGLULFRQRVFHQ]DFKH
JXDUGLDPRDJOLVFULWWLGRYHLSDUURFLUDFFRQWDQRODORURVLQJRODULVVLPDHGHFFH]LRQDOH
HVSHULHQ]DGLYLWDFRPHDSSXQWRQHOFDVRGLGRQ)RUHVWR&ODVVHRUGLQDWRSUHWHQHO
GRSROHSULPHHVSHULHQ]HSDVWRUDOLD%RUJRDOOD&ROOLQD WUHDQQL HQHOOD]RQDGL

ARCHIVIO DI STATO DI PISA, RON00843. Originale in ID, Diplomatico, SIAS n° 843.
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Diplomatico7RPRFU
9
ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI FIESOLE (ASDFi), V 2, c.183r.
10
Nella Chiesa di S. Michele a Collepetroso i defunti furono sotterrati sempre esternaPHQWHHPDLDOO¶LQWHUQR&LzVLULVFRQWUDVLDQHOODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶HGL¿FLR
PHGLHYDOHTXDQWRLQTXHOODULJXDUGDQWHODQXRYDVWUXWWXUDSRVWDQHOERUJR
11
Completano l’elenco dei paramenti liturgici due pianete. L’economo e cappellano era
ser Iacopo di Romolo Paolini da Radda, con una rendita di 10 scudi per una cura d’anime
che comprendeva 14 famiglie e 52 anime a comunione. ASDFi, Acta Visitationis Apostolicae Faesulanae Diocesis (1575-1576)VHWWHPEUHFF
12
$6')L9FU VHWWHPEUH HFFYU PDJJLR 
13
ARCHIVIO PARROCCHIALE PIEVE DEL SS. SALVATORE DI CASTELLINA IN CHIANTI, DocumenWD]LRQHDQWLFDLiber defunctorum (1595-1744), c. 5r
14
ASDFi, V 11, c. 56r
15
M. CARNASCIALI, *OLHGL¿FLVDFULGHOFRPXQHGL5DGGDLQ&KLDQWL, Radda, Studium
editrice, 1996, pp. 33-34.
16
A. FAVINI, Architettura romanica..., cit., p. 21.

$6')L;9,%FU
18
ASDFI, V 14, c.101r
19
Vedesi l’inventario dei beni mobili del 1696 trascritto in appendice alla presente.
20
ASDFi, V 30, Visita pastorale di mons. Francesco Maria Ginori (1744-1756)F
21
Sac. ANTON MARIA CASSI, Delle lodi di monsignore Francesco Maria Ginori già vescovo di Fiesole)LUHQ]H6WDPSHULDDOO¶LQVHJQDGHOVROHSSQRWD
22
 *Lj GD WHPSR VL GLVFXWHYD VXOO¶DQQHVVLRQH GHO GHEROH EHQH¿FLR GL &ROOHSHWURVR DG
DOWUHSLQXPHURVHHEHQHVWDQWLSDUURFFKLH$WDOULJXDUGRVLUDPPHQWDODYLVLWDSDVWRUDOHGHOLQFXLVLDQDOL]]DQRDOFXQHSRVVLELOLVROX]LRQLFKLHVHDFXLDQQHWWHUHOD
QRVWUDRVVLDODSLHYHGL6/HROLQRODSDUURFFKLDGL6/RUHQ]RD7UHJROHPD©GLVWDW
PLOOLDULDHWLQWHUÀXLWGXHÀXPLQD$UELDH6HUFKLDªODFKLHVDGL6-DFRSRD3LHWUD¿WWD
«sed distabat ultra duo milliaria» e la chiesa di Santa Cristina a La Villa (Radda) «sed
GLVWDEDW  PLOOLDULD VHG QXOOXP ÀXPHQ LQWHUÀXLWª$6')L9  Visite pastorali dal
1631 al 1633, cc. 85-86.
23
M. CARNASCIALI, *OLHGL¿FLVDFUL cit., pp. 33-34.
24
C. ALESSI (a cura di), 2UH¿FHULDVDFUDQHO&KLDQWLVHQHVH ;,,;9VHFROR , s.e., San
*XVPp±&DVWHOQXRYR%HUDUGHQJDSS
25
ASDFi, V 15, c. 502v.
26
$6')L;;9'HFLPDULRGHOF

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI, Dazzaioli del Vecchio Terzo di
Radda del 1699, 264 (236), c. 23v
28
6LWXD]LRQHLQYDULDWDDQFKHQHO6HWWHFHQWRVHQHOLOSDUURFRUHGLJHQGRODGHVFUL]LRQHGHOODFKLHVDHGHLEHQLDTXHVWDVSHWWDQWLFRQIHUPDODFLIUDGLVWDLDSURYHQLHQWHGDOODULVFRVVLRQHGHOOHGHFLPH$6')L9$Visita pastorale di mons. Orazio Maria
Panciatichi (1705-1706)QFU
29
ASDFi, V, 13, sottofascicolo IV.
30
ASDFi, V, 30, Visita pastorale di mons. Francesco Maria Ginori (1744-1756), 22
JLXJQRFU
31
ASDFi, V, 23, Visite pastorali di mons. Filippo Neri Altoviti (1676-1678)FU
32
,OSDUURFRXWLOL]]DLOWHUPLQDVWDLDSHUULIHULUVLDOODVXSHU¿FLHGHOWHUUHQR1RQDIIHUPD
FKHLOWHUUHQRqGLVWDLDDVHPHFLRqODTXDQWLWjGLVHPHQWDQHFHVVDULDSHUFRSULUHXQD
GDWDDUHDPDUHJLVWUDLYDULDSSH]]DPHQWLFRQO¶HVSUHVVLRQH©XQSH]]RGLWHUUDSRVWRLQ
OXRJRGHWWR;TXHUFLDWRGLVWDLDLQFLUFDª5LWHQLDPRFKHVLULIHULVVHFRPXQTXHDOOR
VWDLR SOXUDOHVWDLD LQTXDQWRHVWHQVLRQHVXSHU¿FLHGLWHUUHQRRFFRUUHQWHSHUVHPLQDUYL
XQRVWDLRGLJUDQR/RVWDLRFRVuLQWHVRGXQTXHFRUULVSRQGHUHEEHDFLUFDPð
33
M. VALENTI, Carta Archeologica della provincia di Siena, Vol. I – Il Chianti senese,
Siena, Nuova Immagine, 1995, p. 290.
34
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d’ora in avanti ASF), Notarile Antecosimiano, 8348
(segnatura antica F652. I. 111v), c. 120r. Per un’analisi storica dettagliata dei nobili di
Monterinaldi vedesi A. BOGLIONE, I Signori di Monterinaldi, in «Il Chianti. Storia, arte,
FXOWXUDWHUULWRULRª,9&HQWURGL6WXGL6WRULFL&KLDQWLJLDQL5DGGDSS
35
$6)&DWDVWR  QF
36
V. ARRIGHI, Paolo Minucci, in 'L]LRQDULR %LRJUD¿FR GHJOL LWDOLDQL YRO  
KWWSZZZWUHFFDQLLWHQFLFORSHGLDSDRORPLQXFFLB 'L]LRQDULR%LRJUD¿FR  $QFKH LO
dott. Paolo Minucci, a suo tempo, fu il diretto proprietario del podere di Istine e ciò lo si
legge nel soprannominato decimario di Collepetroso del 1691.

A. FAVINI, Architettura romanica..., cit., p. 21.

8

6DQ*RGHQ]RQHOOHSLFFROHSDUURFFKLHGL&DVDOHH)LFFLDQD FLQTXHDQQL LOQRYHPEUH
IDFHYDLOVXRVROHQQHLQJUHVVRD6DQ&LSULDQR ³IDFFHVFRQRVFLXWHPDVRUULGHQWL
PROWRVHUHQHHJHQWLOL,QTXHVWDQXRYDDYYHQWXUDO¶LQL]LRQRQVLSUHVHQWDYDPDOH´FRPH
annoterà nelle pagine conclusive del Liber chronicus dei due borghi appena lasciati ai
piedi del Muraglione).
,QUHDOWjVDGLHVVHUHVWDWRLQYLDWRLQXQD]RQDRUPDLGDPROWLGHFHQQLFRQVLGHUDWDUHOLJLRVDPHQWH³GLI¿FLOH´qWHUUDGLPLQDWRUL HGH[ GLRSHUDLGLIRUWLFRQWUDSSRVL]LRQL
politiche, di egemonia del partito comunista, anche con forme di acceso anticlericaliVPR 0D QHOOH SDJLQH GL TXHVWR VXR GLDULR QRQ F¶q VSD]LR SHU SROHPLFKH R ULFRUGL GL
ULYDOLWjSLXWWRVWRODFRQYLQ]LRQHFKHDOSUHWHVSHWWDFHUFDUHLO³FXRUH´GHOOHSHUVRQHDO
GLOjGHOO¶DSSDUWHQHQ]DSROLWLFDHGLSURPXRYHUHLQL]LDWLYHFKHIDYRULVFDQRLPRPHQWL
GHOO¶DJJUHJD]LRQHHGHOODFRQGLYLVLRQH
8QDVWRULDVX6DQ&LSULDQRH6DQWD%DUEDUD HODVXDQXRYDFKLHVD XQDEHOODVWRULD
VFULWWDFRQVWLOHVHPSOLFHHFRLQYROJHQWHGHOODTXDOHVLDPRGDYYHURJUDWLDOO¶$
9RJOLDPR LQ¿QH ULFRUGDUH FKH DOOH PHPRULH GL GRQ %DJLDUGL IDQQR VHJXLWR XQ OXQJR
DSSDUDWRGLQRWHFXUDWRGD3DROR%RQFLFKHVHUYHDGLQTXDGUDUHVWRULFDPHQWHOHYDULH
YLFHQGHQDUUDWHHXQULFFRFRUUHGRIRWRJUD¿FR

25
Una passeggiata nella storia del Valdarno

La sezione archeologica
dell’Accademia Valdarnese del Poggio
di Lorenzo Tanzini
Il Museo Paleontologico di Montevarchi ha riaperto le sue sale nel
dicembre 2014, ma l’Accademia Valdarnese del Poggio che lo ospita
non ha ancora esaurito gli eventi di riscoperta ed esposizione del
suo patrimonio culturale. Nell’aprile di quest’anno il quadro degli
ambienti del Museo si è arricchito di una nuova area espositiva,
le due sale della sezione archeologica, che i visitatori potranno
conoscere dopo aver visitato le sale dei fossili e le vetrine sulla
preistoria. I reperti che vi sono esposti sono giunti a Montevarchi
dopo una lunga storia, che dice molto di come gli studi archeologici
si sono sviluppati in Valdarno negli ultimi due secoli.

Un’antica eredità

della profondità storica del territorio nelle sue testimonianze
materiali.
L’istituzione dell’Accademia però aveva introdotto anche un
ulteriore elemento, cioè la funzione pedagogica che gli accademici
attribuivano al loro lavoro: già nella prima metà dell’Ottocento, il
segretario Francesco Martini, criticando la prassi del collezionismo
privato, lanciava il programma dell’Istituzione esclamando «Nos
SRSXORGDPXVª³DI¿GLDPRDOSRSROR´LOSDWULPRQLRDUWLVWLFRFKH
idealmente appartiene alla collettività. Si venne così a creare un
vero e proprio circolo virtuoso tra le attività dell’Accademia e gli
interessi della popolazione locale, a cui non di rado si dovevano i
ritrovamenti di oggetti e di fossili nella campagne del Valdarno.
Di questo circolo virtuoso sono venuti nel corso degli anni molti
frutti. Per giungere al tempo presente, pochi anni fa un privato
collezionista valdarnese ha lasciato in eredità un vero patrimonio
di reperti di età tardo-etrusca, oggetti di vita quotidiana di grande
valore artistico e documentario, provenienti dal
territorio intorno a Viterbo, che il proprietario
auspicava fossero esposti presso l’Accademia.
In ottemperanza delle norme in materia, l’intera
FROOH]LRQHqVWDWDDI¿GDWDGDOOD6RSULQWHQGHQ]DH
quindi depositata all’Accademia, come un ideale
completamento delle sue collezioni.

Quella della raccolta di oggetti da scavi archeologici è una tradizione
di antica data per l’Accademia, anzi si potrebbe dire originaria della
sua stessa storia. Anche le collezioni del Museo
Paleontologico traggono origine da una donazione
d’epoca, quella del monaco vallombrosano
Molinari all’inizio dell’Ottocento, che poi è stata
via via arricchita da ritrovamenti e donazioni.
Per l’archeologia accadde qualcosa di simile,
perché le prime generazioni accademiche furono
generose di donazioni, tratte la collezioni private
o ritrovamenti recenti: nei primi volumi delle
Un grande testimone
“Memorie Valdarnesi”, la rivista dell’Accademia,
dal 1835 in poi si trovano già i primi inventari delle
Il secondo capitolo della storia di una collezione
collezioni, nei quali spiccano oggetti di origine
q WXWWR RFFXSDWR GDOOD ¿JXUD GL $OYDUR 7UDFFKL
lontana, persino alcuni gioielli egizi, insieme a
Per chi conosce il territorio della Toscana
monete antiche e opere d’arte.
antica e medievale si tratta di un nome molto
Purtroppo il tempo non è stato sempre clemente
noto. Archeologo autodidatta di straordinaria
con questo precoce patrimonio artistico, che
competenza e talento, protagonista di tante
VSHFLDOPHQWH QHL PRPHQWL GLI¿FLOL GDO VHFRQGR
campagne di studio e animatore di un agguerrito
quarto del Novecento subì pesanti spoliazioni.
gruppo di giovani studiosi, il suo lavoro si trova
Nonostante ciò la collezione interna dell’Accademia
Il reperto più prezioso della Seraccolto soprattutto nel volume Dal Chianti al
ha mantenuto alcuni pezzi di grande valore storico
zione archeologica: la kelebe in
ceramica del IV-III secolo a.C.
Valdarno. Ricognizioni archeologiche in Etruria,
e artistico: monete di età romana repubblicana e
che la morte prematura nel 1977 non gli permise
LPSHULDOHWUDFXLXQDVVHGHOOD¿QHGHO,,,VHFD&
di vedere pubblicato.
GHO SHVR GL FLUFD  JU UDI¿JXUDQWH DO GULWWR *LDQR ELIURQWH
Quella di Tracchi era un’archeologica del territorio non solo come
e al rovescio una prora di nave, e soprattutto una superba kelebe,
oggetto di studio, ma anche come metodo d’indagine, perché la
UHFLSLHQWH IXQHUDULR LQ FHUDPLFD GHO ,9,,, VHFROR D& FKH RJJL
ricognizione diretta e la lettura dettagliata del paesaggio erano
fa bella mostra di sé in una delle due nuove sale dell’esposizione
per lui lo strumento fondamentale dell’archeologo. Assieme a
archeologica.
questa esperienza di studio Tracchi aveva raccolto anche una
Il senso della raccolta di questi oggetti va colto soprattutto come
VLJQL¿FDWLYD FROOH]LRQH GL UHSHUWL GHO SHULRGR HWUXVFR H URPDQR
eredità dell’antiquaria settecentesca, che aveva ormai messo a
anche in questo caso l’Accademia, dopo molti anni di attesa, ha
disposizione degli studiosi dettagliati strumenti di conoscenza del
SRWXWRDOOHVWLUHODFROOH]LRQHDQFKHLQYLUWGHOODYRURGHO&HQWURGL
patrimonio artistico, numismatico, sfragistico di secoli passati,
studi e documentazione del Valdarno superiore, che delle ricerche
nutrendo una stagione di grande attenzione per le testimonianze
di Tracchi è il principale erede. Spesso si tratta di una archeologia
antiche e la loro presenza sul territorio: non a caso i lavori del
‘povera’, fatta di testimonianze in ceramica della vita quotidiana,
0DQQL GHO /DPL GHO 7DUJLRQL 7R]]HWWL ¿JXUDQR WUD OH HGL]LRQL
ma è proprio grazie a queste testimonianze che possiamo ricostruire
antiche della Biblioteca poggiana, letture consuete per il sodalizio
il mondo delle società locali in secoli così lontani.
valdarnese di quegli anni. Si stava insomma formando la coscienza
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Il nuovo allestimento
Le due nuove sale del Museo raccolgono tutti i reperti archeologici
giunti dalle diverse collezioni al patrimonio dell’Accademia.
Nella prima, accanto alla kelebe e alle monete di proprietà
dell’Accademia, i visitatori trovano i reperti del viterbese. In questo
caso non è stato possibile collegare gli oggetti al relativo ambito
di scavo, perché i reperti sono arrivati privi del dato del contesto
originario; l’integrità con cui sono giunti a noi ne fa supporre la
FROORFD]LRQHRULJLQDULDLQXQFRQWHVWRWRPEDOHSHUFKpGLI¿FLOPHQWH
quando si scava un abitato, si ha modo di ritrovare oggetti interi,
che non venivano abbandonati se quando erano rotti o inservibili.
Nonostante questo limite originario gli oggetti si prestano molto
EHQH DG HVVHUH XWLOL]]DWL D VFRSR GLGDWWLFR EHQ HVHPSOL¿FDQGR
tipologie di manufatti usati per la mensa o l’ornamento e la pulizia
personale. Sono esposte brocche, piatti, coppe, calici in ceramica
D YHUQLFH QHUD GDWDELOL QHO FRUVR GHO ,,,, VHF D& H LQ VLJLOODWD
LWDOLFD ¿QH,VHFD& DQFKHGLJUDQGLGLPHQVLRQLHDEEHOOLWLGD
ornamenti stampigliati sul fondo vasca o, nel caso di forme chiuse,
con manici elaborati e arricchiti da nodi e volute. Tra le curiosità più
interessanti ci è un mestolo (simpulum LQEURQ]RIUDPPHQWDULR
nel manico, che doveva servire per attingere il vino da contenitori
DYDVFDSURIRQGDFRPHWHVWLPRQLDQROHLPPDJLQLVXYDVL¿JXUDWL
o sugli affreschi pompeiani con scene di banchetto. Scene di vita
quotidiana, insomma, nella Tuscia etrusco-romana.
Oggetti dedicati alla cosmesi sono invece esposti nella seconda
vetrina: qui sono ampullae in vetro e ceramica, destinate a contenere
unguenti profumati o diverse tipologie di specchi in bronzo, etruschi
e romani, grandi, con manico fuso in un sol pezzo con il disco, o
privi di manico, forse in origine con una piccola cornice lignea o in
altro materiale, anche miniaturistici, in questo caso spesso rinvenuti
LQVHSROWXUHLQIDQWLOL*OLVSHFFKLLQIDWWLQHOO¶DQWLFKLWjHUDQRSHUOR
SLFRVWLWXLWLGDXQGLVFREURQ]HROHYLJDWRVXXQDVXSHU¿FLHFRVu
GD DYHUH SRWHUH ULÀHWWHQWH H VSHVVR LQFLVR VXOO¶DOWUD DQFKH FRQ
elaborate decorazioni o scene mitologiche. Tra gli specchi a disco
si segnala l’esemplare con elegante incisione a compasso, mentre
sono presenti anche specchi a teca, formati da due valve tenute
insieme da un elemento a molla, dotati di un piccolo manico per
la sospensione.
Tra i reperti è presente anche uno strigile in bronzo, con anello
portastrigile: uno strumento utilizzato anche dalle donne, ma più
spesso dagli atleti, e provvisto di un ampio cucchiaio che fungeva
da “raschietto” per asportare sudore, polvere o creme ed unguenti
spalmati sulla pelle.
La vetrina ospita anche lucerne di varie fogge, cioè lumini ad olio
con un serbatoio riempito di olio di oliva e un beccuccio, dove era
inserto lo stoppino, che imbevuto di combustibile, rischiarava con
OD¿DPPHOODO¶DPELHQWHFLUFRVWDQWH
Nella seconda sala i visitatori trovano invece il patrimonio giunto

al Museo dalle campagne di studio e raccolta di Alvaro Tracchi,
LQSDUWLFRODUHD&HWDPXUDSUHVVR*DLROHQHLGLQWRUQLGL&DYULJOLD
H QHO VLWR /H 3LHYL SUHVVR /DWHULQD &HWDPXUD q XQR GHL VLWL SL
VLJQL¿FDWLYL GHO WHUULWRULR YHWULQD   Ê VWDWD HVSORUDWD SHU OD
prima volta da Tracchi nel 1964 e scavata negli ultimi 50 anni
dalla Florida State University: si tratta di un santuario etrusco
,,,,VHFD& DI¿DQFDWRGDXQTXDUWLHUHDUWLJLDQDOHLQWHJUDWR,O
sistema prevedeva uno stretto legame tra le aree di culto e le aree
di lavoro: molti degli oggetti votivi, rinvenuti in depositi interni
al santuario, scavati nei piani di calpestio, furono prodotti in loco
(coppe miniaturistiche, lucerne, pesi da telaio, chiodi e altri oggetti
PHWDOOLFL ,IUDPPHQWLGLFRSSHPLQLDWXULVWLFKHULWURYDWHGD7UDFFKL
D&HWDPXUDSHUPHWWRQRGLFDSLUHTXHVWRUDSSRUWRHVRQRSUHVHQWDWL
attraverso la ricostruzione di un deposito votivo (vetrina 3, piano

Alvaro Tracchi cominciò ad interessarsi della villa romana di
&DYULJOLD QHO  H QHJOL DQQL VXFFHVVLYL D TXHOOD GH /H 3LHYL
Le due ville, entrambe parzialmente scavate dalla Soprintendenza,
hanno restituito reperti che mostrano una continuità insediativa tra
età etrusco-romana e Alto Medioevo, continuità corrispondente
d’altronde a molti dei siti individuati da Alvaro Tracchi stesso.
'DOODYLOODGL&DYULJOLD YHWULQDSLDQR SURYHQJRQRQXPHURVL
elementi di carattere architettonico - tubuli, cocciopesto, intonaci
parietali, marmi parietali e sectili – e oggetti di vita quotidiana
FHUDPLFDHYHWUR GD/H3LHYLXQPRVDLFRSDYLPHQWDOHFRQVHUYDWR
presso la pieve di Laterina, di cui sono esposte alcune tessere
YHWULQDSLDQR 
Molti dei reperti qui raccolti sono resti di manufatti in ceramica, che
nella loro varietà restituiscono anche i caratteri della produzione
in uso nell’area del Valdarno antico. La produzione ceramica
valdarnese si caratterizza trasversalmente per la presenza di tre tipi
ceramici prevalenti: bucchero, vernice nera, sigillata, tipologie che
ritroviamo, in associazione e non, in molti siti individuati. Il sito di
Ponte a Buriano ha restituito anche materiali pertinenti una fornace
FKHSURGXFHYDFHUDPLFDDYHUQLFHQHUD YHWULQDSLDQR $QFKH
LQ TXHVWR FDVR TXLQGL LQ XQD ULVWUHWWD DUHD JHRJUD¿FD q SRVVLELOH
ritrovare esempi di tecniche e manifatture tipiche di tutto il mondo
antico.
La peculiarità di questa sala consiste nel fatto che tutti i reperti sono
µFROORFDWL¶QHOOHYHWULQHPXQLWHGLXQDPSLRFRUUHGRLFRQRJUD¿FR
che ricostruisce in maniera virtuale ma rigorosa i contesti di vita nei
quali i manufatti vennero realizzati, consentendo così ai visitatori
di ‘entrare’ negli ambienti di età antica. I siti scelti per la vetrina 2
VRQRHVHPSOL¿FDWLYLGHOODWRSRJUD¿DGHOWHUULWRULRHGHOODWLSRORJLD
insediativa prevalente in epoca etrusco-romana: il villaggio agricolo
o la villa rustica. I reperti esposti rappresentano sia elementi di
FDUDWWHUHDUFKLWHWWRQLFRFRPHLPDWWRQLGDFRVWUX]LRQHHDQWH¿VVH
WHFD FKHRJJHWWLG¶XVRFRPXQHHTXRWLGLDQRFRPHFHUDPLFDGD
trasporto e da mensa, pesi e fusi da telaio.
Uno schermo con funzione touch screen consente di visitare
virtualmente i siti di provenienza creando così un percorso di visita
personalizzato.

Museo nel Museo

Ricostruzione di una pisside/calice del VI sec. a.C. i cui frammenti
sono esposti nelle vetrine della sezione archeologica.

Le due sale della sezione archeologica giungono insomma a
completare il percorso museale dell’Accademia. Ma il loro
DOOHVWLPHQWR QRQ VL JLXVWL¿FD VROWDQWR FRQ OD QHFHVVLWj GL GDUH
una doverosa collocazione espositiva ad una parte importante
del patrimonio. Da una parte, infatti, le sale intendono avere una
spiccata funzione didattica: in linea con le molteplici esperienze
di laboratorio didattico con bambini, studenti e adulti che
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l’Accademia organizza quotidianamente, i reperti archeologici
non sono soltanto esposti secondo i più accurati requisiti museali,
ma sono anche vissuti dal visitatore, collocati nel loro ambiente
H RUJDQL]]DWL LQ PRGR GD UDFFRQWDUH HI¿FDFHPHQWH OH VRFLHWj
in cui vennero realizzati. Il Museo vuole quindi rappresentare
un’esperienza di contatto con il passato a tutto tondo; così come
è accaduto per il Museo paleontologico, l’obiettivo fondamentale
non è stato quello di esporre tutti i reperti, realizzando una raccolta
sistematica ma anonima, bensì operare delle scelte espositive
FKH VHOH]LRQDQGR DOFXQL UHSHUWL QH HVDOWDVVHUR O¶HI¿FDFLD GL
HVHPSOL¿FD]LRQH ,O VHFRQGR DVSHWWR ULJXDUGD O¶LQVLHPH GHOOD
proposta culturale dell’Acccademia. D’ora in avanti il visitatore
potrà immergersi del Valdarno con un vero e proprio viaggio nel
tempo dalla preistoria all’età moderna. La prima tappa di questo
viaggio inizierà beninteso passeggiando tra i fossili del Museo,

di provenienza in larga parte locale, collocati nel loro ambiente
RULJLQDULRFRQVXJJHVWLYHµIRWRJUD¿H¶GHO9DOGDUQRGDOODSULPDIDVH
WUHPLOLRQLGLDQQLID ¿QRDOO¶LQFRQWURFRQµO¶XRPRGL&DPSLWHOOR¶
il cacciatore di elefanti che le selci lavorate esposte testimoniano
come il più antico abitante documentato del nostro territorio. Da
una sala all’altra si passa poi alle epoche storiche etrusca e romana,
seguendo le vicende dell’insediamento umano nel Valdarno nei
VHFROLGHOO¶DQWLFKLWjHLQ¿QHVHQ]DXVFLUHGDOPXVHRLOYLVLWDWRUH
potrà conoscere la cultura toscana e valdarnese del Medioevo e
del Rinascimento, nelle collezioni librarie degli antichi conventi
GL 9DOORPEURVD LO 9LYDLR H 0RQWHYDUFKL FKH VRQR FRQÀXLWH QHL
fondi antichi della Biblioteca Poggiana. Quello che si è costituito,
insomma, è un vero e proprio museo del territorio valdarnese, che
consente a bambini, giovani e adulti di immergersi con una sola
visita nella storia millenaria di questa parte della Toscana.

Acqua d’Arno

Il custode
di Bruno Bonatti

Il giorno della Befana inizia con un sole pallido e molti banchi di
nebbia stracciati che circondano le mura di Figline. E’ un giorno strano, di festa e di lavoro, per chi ha un’occupazione e per chi la cerca,
di voci allegre e di grida irose e indispettite. I ragazzi, prima di andare
alla messa per loro celebrata dai Salesiani, nelle cucine non ancora
scaldate dai carboni accesi misurano la qualità e la quantità dei regalucci ricevuti, alcuni frutti, dei biscotti un po’ deformati e soprattutto
la bontà della pasta frolla con la quale sono disegnati un cavallo per i
maschi e una dama per le femmine. Le fantocce, così sono chiamate
le focacce “cacate” dalla Befana, sono il distintivo del premio concesVRDL¿JOLREEHGLHQWL'ROFLFRVuVLQJRODULULFDFFLDQRODIDQWDVLDLQXQ
PRQGRGLVRJQLLUUHDOLSULPLWLYR¿DEHVFRHRVFXURLPPDJLQDWRFRPH
VHGHGHOOHVWUHJKHGLFXLOD%HIDQDqLOSLLOOXVWUHUDSSUHVHQWDQWH&RVu
è soddisfatto il desiderio di cibo e la fantasia.
/DIHVWDULVSHWWDWDGDLPDJQDQLSHUPHWWHD*LXVHSSH$X]]DQLGL
non presentarsi alla bottega del Ferrati per battere il rame e di dedicarsi alla distribuzione sul tavolo di cucina del lascito della Befana.
Si tratta di far apparire più consistenti e apprezzabili i doni così che
O¶HQWXVLDVPRGHL¿JOLVLDJUDQGHDFRQIURQWRGHLSRFKLGHQDULFKHVRQR
disponibili. Simulare una certa abbondanza è una preoccupazione costante dei paesani, che vivono dentro le mura, i terrazzani, perché si è
diffusa l’opinione che la povertà è una condizione di cui è responsabile
il cittadino che non sa adeguarsi ai ritmi della vita moderna. Secondo i governanti del secolo elemosine e doni gratuiti ai poveri devono
VFRPSDULUHGDOFRVWXPHFLYLOH&RQLOSURJUHVVRJHQHUDOHLSRYHULQRQ
ci saranno più.
, ¿JOL GL *LXVHSSH H GL *LXVWLQD OD PDPPD KDQQR XQ WHPSHUDmento festevole e si divertono con poco, gioiscono di ogni novità. A
giudizio degli altri si fanno con facilità ingannare, abbindolare, dicono
gli abitanti del luogo, che indicano la causa di ciò nella parlantina veORFHGL*LXVHSSHFKHQRQODVFLDPDLDGXQDOWUROD¿QHGLXQGLVFRUVR
1HOOD(SLIDQLDGHOL¿JOLQHVLROWUHFKHSHUPRWLYLVHULFRPHOD
legge elettorale maggioritaria, legge “truffa” per la sinistra, sono presi
dalla polemica sull’uso della parola abbindolare. Il maestro Lamperi
ha corretto l’uso di questo verbo a un suo alunno della 5° elementare, il
babbo ha protestato e di fronte al giudizio fermo del maestro ha portato
l’opinione del maestro in pensione Vittorio Franchini, segretario dello
VFULWWRUH *LRYDQQL 3DSLQL FKH SUHQGHQGR D VRVWHJQR LO YRFDERODULR
7RPPDVHR%HOOLQL JLXVWL¿FD O¶XVR GHOO¶DOXQQR 1HOOD SROHPLFD OLQ-

guistica entra quella politica, essendo stato Franchini assessore fascista
venticinque anni prima: comunisti e
socialisti si schierano con il Lamperi, gli altri, non ostante il TommaseoBellini, sono indicati come reazionaUL*LXVHSSH$X]]DQLqJLXGLFDWRWDOH
perché accetta l’uso di abbindolare.
Al mattino del 6 gennaio, lasciata la moglie a letto per smaltire
TXDOFKHOLQHDGLIHEEUHHL¿JOLDEDORFFDUVL$X]]DQLVLUHFDQHOODVHGH
della Misericordia, di cui è membro, per un eventuale servizio di raccolta delle elemosine. Indossa la veste nera e, tra le cassette disponibili, sceglie quella più leggera. Mentre attende la chiamata al servizio
HQWUDHVDOXWDWXWWLLOJRYHUQDWRUH%UXQR1DYDUURQLLQFDULFDGDOOD¿QH
della guerra, quando furono cambiati i dirigenti e scelti quegli uomini
che non avevano avuto qualche simpatia fascista. Il governatore è un
uomo di prestigio, che gli viene dal successo negli affari e dalla coerenza di essere rimasto sempre un popolare, un pipino o pipista, Ora è
democristiano. Dopo una mezzora incede con forte passo nella stanza
di attesa il presidente Donato Ughi, socievole, abituato a parlare a voce
alta, autorevole per le capacità mostrate in più campi e, per l’umore,
disposto a scherzare sul suo nome e cognome. Saluta il giovane Auzzani, che aspetta di essere chiamato e in grembo tiene le mani sulla
cassetta, con uno sguardo più lungo del solito, quasi voglia iniziare un
colloquio.
Dopo un quarto d’ora Navarroni viene di persona a invitare il
giovane confratello per un colloquio. Beppe non capisce il motivo, lo
VDOXWD'RQDWRFKHVLGLFHG¶DFFRUGRLQWXWWRHSHUWXWWR&¶qXQEUHYH
silenzio e Navarroni comincia a fare la storia dell’esistenza di costui.
Sono stimati elementi positivi del suo comportamento la religiosità e
la pratica conseguente, una famiglia senza scandali, la laboriosità dei
due coniugi, il buon sangue con la famiglia adottante degli Zatini, gli
amici uomini onesti e bempensanti. Il secondo blocco delle qualità
positive riguarda l’intervento di Beppe nei lavori del cimitero della
Misericordia, di cui esiste in archivio una relazione dove si danno apprezzamenti per la discrezionalità e la riservatezza sui lavori compiuti
DYDQWDJJLRGHOOD&RQIUDWHUQLWDQHOSHULRGREHOOLFR/DPDJJLRUSDUWH
delle testimonianze sono state rilasciate dai coniugi Becattini, custodi
del cimitero. Anzi i due nell’andare in pensione hanno suggerito di
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DI¿GDUHODIXQ]LRQHDOXLFRPHVXFFHVVRUHDGDWWR1DYDUURQLDTXHVWR
punto alza la voce per dare solennità al momento e dopo aver mostrato le quattro domande di assunzione presentate tra il 1946 e il 1950
afferma che è venuto il tempo di procedere al cambio del custode,
anzi, essendo in pensione Becattini dal 1° gennaio, lui prenderà subito
servizio. Parlerà di persona col datore di lavoro attuale Ferrati e ogni
contenzioso sarà risolto.
/DQRPLQDVDUjXI¿FLDOL]]DWDQHOO¶DVVHPEOHDGHOORVWHVVRSRPHULJgio, che è la festa non solo della Befana, ma anche il giorno dedicato
D6DQW¶$QGUHD&RUVLQLSURWHWWRUHGHOOD0LVHULFRUGLD'XUDQWHO¶DFFDGHPLDWHDWUDOHFKHKDFRPHUHJLVWDODVLJQRUD,VHQD*LRUJLHLQWUDWWHnitore Paolo Borghesi, si distribuiscono i panini di ramerino profumati
d’uva passa e le mele della fattoria di Renacci. E’ una festa generale,
anche per il nuovo custode.
*LXVHSSH$X]]DQLqVRUSUHVRGDOO¶DFFDGXWRRUPDLGDGXHDQQLQRQ
sperava più e gli rimaneva il disagio della solitudine. Nessuna meraviglia, è un birchio, quindi un ragazzo solo, assegnato dall’Ospedale
degli Innocenti agli Zatini, famiglia di mezzadri che ha casa dalle parti
della villa del Parigi, in un podere poco frequentato tra colline basse
tondeggianti, sito adatto a chi parla poco e ascolta di meno. Beppe
manifesta un’esuberanza contraria agli usi della famiglia adottiva.
&RPSOHWDWLVHPSUHDOODVYHOWDLODYRULDVVHJQDWLJOLVLUHFDGLFRUVDQHOla piazza di Figline e alla sede del Fascio, preso da ammirazione per
gli esercizi ginnici e militareschi della gioventù organizzata dai fascisti. Il capo di questa, Aldo Staderini, detto “Vagone”, spende tempo e
energie per formare italiani forti destinati a avere un ruolo nel mondo.
I desideri e le ambizioni adolescenziali del birchio degli Zatini sono
conosciute: gli si dà un ruolo di comando tra i balilla. Nato nel 1928
Beppe è schierato in uniforme e con il fucile di legno ben tenuto nel
giugno 1940, al momento della dichiarazione di guerra alla Francia e
DOOD*UDQ%UHWDJQD6LUDPPDULFDGLQRQSRWHUSDUWHFLSDUHDOOHEDWWDglie di cui si ha notizia. Ascolta, in piedi per rispetto per il governo, la
narrazione del loro svolgimento fatta dall’ EIAR. Questo avviene nei
locali pubblici, in casa Zatini non c’è la radio, non si segue la cronaca
bellica e si pensa piuttosto a organizzare la vendita dei prodotti dei
FDPSLSHUJXDGDJQDUFLEHQH&KLKDQHFHVVLWjGLFRPSUDUHFKLDPDOR
scambio vergognosamente mercato nero, ma ai contadini di questo colore non importa. I contadini sono le vittime più comuni della guerra,
che almeno abbiano un’occasione buona!
Per recarsi in piazza il ragazzo percorre la statale che passa dal
Borgo, se il terreno è asciutto taglia per un viottolo tra i terreni coltivati lungo il perimetro del cimitero della Misericordia, che è un edi¿FLRFRPSDWWRDOO¶HVWHUQRHFRQFLQTXHFXSROHGLOLQHDFODVVLFD6RWWR
il muro non si sente la voce dei morti, non c’è atmosfera incerta e
misteriosa, anzi è tutto ben delimitato, da una parte ciò che resta della
vita materiale degli uomini, dall’altra ciò che gli uomini cercano con il
ODYRUR&¶qXQSRPDURGLSHVFKL¿RUHQWLHIHUWLOLLFXLIUXWWLQRQVRQR
merce di furto per il timore del vicino camposanto. Il sentiero arriva
all’abitato attraverso un cancello di una pista da ballo all’aperto.
La guerra si fa sentire nel 1943 con l’apparizione quasi quotidiana
di stormi di aerei che bombardano la zona di Incisa e di Bucine. A
Pasqua dei caccia italiani che si oppongono sono abbattuti dagli angloamericani. La paura, specialmente di notte, è un sentimento devastante
la vita dei cittadini. La potenza alleata li investe e con i bengala li mette
a nudo.
Nella sede del Fascio “Vagone” prepara i ragazzi alla difesa contro
il nemico, per il bene della patria e della nazione, per la salvezza della
rivoluzione fascista e della persona del Duce. Non avendo ricevuto
altra educazione politica, Beppe accetta i suggerimenti, ma ne è sempre meno convinto, perché sembra impossibile gareggiare in forza con
gli Alleati. Si sente smarrito il pomeriggio del 25 luglio tanto più che
legge nei volti dei fascisti una rabbiosa disperazione. A sera la sede
deserta è incendiata, Beppe è riparato in casa Zatini, dove gli si consiglia di starsene buono e di aspettare: chi vince ancora non si sa. Non è
meglio dedicarsi al mercato nero?
L’8 settembre 1943 è un giorno di disperazione e di turbamento

perché l’armistizio è il riFRQRVFLPHQWRGHOODVFRQ¿WWDGHOO¶,WDOLD&RQO¶DSSRUWR
dei tedeschi è riaperta la
casa del Fascio, che Beppe
frequenta sempre meno: ha
intuito chi saranno i vincitori e pensa di prepararsi a
subire un’altra invasione di
un esercito straniero. Disimpegno e disincanto in
lui procedono di pari passo. Pochi italiani collaborano coi tedeschi, gli altri
FHUFDQRGLUHQGHUVLLQYLVLELOL¿QFKpqSRVVLELOH
Si vive in attesa che i vincitori stabiliscano le condizioni della pace.
1HOODSULPDYHUDGHOL¿JOLQHVLVXELVFRQRLQDJJLXQWDLOWRUPHQWR
dei caccia americani a testa rossa, i mustang, che si gettano sulla fabbrica Toscana Azoto. Spesso sbagliano e colpiscono zone vicine, così
OH ERPEH FROSLVFRQR O¶HGL¿FLR GHO FDPSRVDQWR GHOOD 0LVHULFRUGLD R
addirittura penetrano sotto i loggiati, polverizzano lapidi e statue, sollevano l’impiantito e lanciano in alto frammenti di ossa inumate. Nel
SRPHULJJLRGHODSULOHGRSRLULOLHYLGHO&RPXQHHODYLVLRQHGHOOD
truppa tedesca, commossi e indignati dalla profanazione delle tombe,
alcuni giovani, guidati da Beppe, restano a custodire il luogo perché
QRQSUHYDOJDQHOSXEEOLFRORVSLULWRYDQGDOLFR&LVRQRSRLLODGULFKH
sono attirati da parecchi oggetti artistici di valore tanto che una parte
dell’opinione popolare parla di camposanto per ricchi.
Educato da “Vagone” al senso civico secondo le esigenze del regime, il birchio degli Zatini organizza la vigilanza del cimitero con i
coetanei. A confronto di quello che accade intorno è un’avventura senza pericoli, che sollecita l’interesse per i luoghi della morte. Durante
la notte, se è fredda, i ragazzi che si sono raggruppati accendono un
piccolissimo fuoco che fa loro temere le pattuglie tedesche che hanno
da rendere la notte buia per ostacolare l’aviazione alleata. Il 27 aprile
il riordino di tombe e cadaveri è completato. Beppe è l’unico ragazzo
che ogni giorno ha dato una mano al custode Luigi Becattini e alla
moglie Assunta, che si sono avvalsi dell’opera di alcuni muratori. Il
YHFFKLR*LJLDSSHVDQWLWRGDOODSDQFLDqFRQWHQWRGHOODUDSLGLWjHGHO
rispetto dei resti umani del giovane aiutante, che ha l’accortezza di
riunire in una stanza appartata gli oggetti e i resti che non si riesce
DDVVHJQDUHDXQFRUSRGH¿QLWR$OWHUPLQHGHOODYRURLOQXPHURGHL
FDGDYHULqLQIHULRUHDTXHOORGHLORFXOLHGHOOHIRVVHGLVSRQLELOL*LJL
segnala al governatore che Beppe andrebbe premiato con un dono in
denaro per il lavoro svolto.
Tre mesi dopo, a luglio, lo scoppio di un intero treno merci carico
di esplosivi nella stazione ferroviaria fa crollare le volte dei loggiati e
delle cupole. Lo spostamento d’aria abbatte le murature incerte, al sole
estivo le macerie sono una macchia bianca e grigia tra il verde della
campagna. Visita lo scempio il proposto Armando Veronello, che, resosi conto del lavoro necessario, ottiene nella sua solita lingua germanica colta, dal comando tedesco due squadre di lavoro italiane. Beppe
è spesso con costoro, senza che la famiglia Zatini se ne accorga, perché
il ragazzo porta a termine tutti i lavori che gli sono imposti.
4XDQGRDOOD¿QHGLOXJOLRDUULYDQRJOL$OOHDWLLOFLPLWHURqULRUGLQDWR VXI¿FLHQWHPHQWH PD KD GD ULFHYHUH DQFRUD OH XOWLPH ERPEH GL
cannone. Infatti essendosi presentati in piazza Ficino due carri inglesi,
TXDOFXQRYDVXOFDPSDQLOHGHOOD&ROOHJLDWDSHUIHVWHJJLDUOLPDODUHtroguardia tedesca aspetta proprio quel segnale per colpire il nemico
FRQO¶DUWLJOLHULDGDOODFROOLQDGL3UXOOL*OLLQJOHVLVLULWLUDQRHODVFLDQR
gli indigeni a raccogliere qualche morto e diversi feriti. Nel cimitero
della Misericordia vi sono nuove macerie, le tombe sotto il livello del
WHUUHQRVLVRQRYXRWDWHH*LJLYLPDQGD%HSSHSHULO¿VLFRDVFLXWWRFKH
vi scivola senza remore.
Nell’Italia liberata la vita riprende, è più facile trovare cibo, i soldati alleati hanno voglia di divertirsi e offrono, invitando a far festa le
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italiane, che accettano e sono accompagnate dai loro uomini, che veGRQRWDFFLRQRHVRSUDVVLHGRQR5LÀHVVLRQLVXFRPHUHJRODUVLVRQRDQche in Beppe, che sente angusto restare a lavorare la terra, preferendo
vivere in paese praticando un mestiere. Su questa strada lo incoraggia
l’esperto Becattini, anzi gli consiglia di scegliere di sostituirlo nel suo
lavoro, si tratta solo di attendere qualche anno. Da allora cominciano
OHGRPDQGHVFULWWHDOOD&RQIUDWHUQLWDSHUHVVHUHDVVXQWRFXVWRGHGHOO¶HGL¿FLRFLPLWHULDOHFKHJOLDSSDUHEHOORUDSSUHVHQWDQWHXQDLVWLWX]LRQH
civile necessaria e importante, che ha tanta parte nella vita privata e
pubblica dei cittadini. Da parte loro i coniugi Becattini avevano penVDWRGLODVFLDUHHUHGHGHOPHVWLHUHLO¿JOLR*LQRFKHGLFRQWURqRUJRglioso di maneggiare i manometri delle caldaie della Società Toscana
$]RWRRLO¿JOLR&DUORFKHLQYHFHLQYHQWDHSURGXFHJUDSSHFKHVL
dicono di Bilò.
A 17 anni, nel gennaio 1945, il birchio degli Zatini va dipendente
del magnano Ferrati. Lascia alla famiglia adottiva metà salario e si
sente libero di frequentare le vie cittadine.
Al funzionamento del cimitero è legata buona parte del prestigio
GHOOD&RQIUDWHUQLWDPDLFDSLWDOLSHULOUHVWDXURPDQFDQRELVRJQDQRUmalizzare arrangiandosi e soprattutto fare posto alle inumazioni. Questo può essere ottenuto con dei muratori a giornata che ridistribuiscono
JOLVSD]L,QFRQWHPSRUDQHDVLULVWDELOLVFHODWRSRJUD¿DGHOODVXSHU¿FLH
con tutte le targhe e le indicazioni funerarie. Auzzani trova il tempo
GRSRLOODYRURSHUDLXWDUH*LJL%HFDWWLQLFKHORDPPLUD
Sorge la domanda: si comunica la mancanza di reperti nelle tomEH" 6H YLHQH IDWWR QDVFH XQ FRQWHQ]LRVR VHQ]D ¿QH )RUVH OD VFHOWD
PLJOLRUHqDI¿GDUVLDOWHPSRFKHFDQFHOODDQFKHLULFRUGL6LFKLHGHLQ
riservato un parere al proposto, uomo di Dio, saggio e prudente, che
SHQVDFKHQHL¿JOLQHVLO¶LQWHUHVVHSHULGHIXQWLVLVWHPSHUHUjFROWHPSR
&KHSUHJKLQRFKHqFRVDEXRQDHJLXVWDHSHUTXDQWRULJXDUGDLFRUSL
Dio onnipotente li ricostituirà, è una certezza.
La primavera del 1946 vede la popolazione presa dalla lotta tra
monarchia e repubblica e durante il vortice di propaganda politica la
IDPLJOLDGHOPDHVWUR&DUOR9DQQXFFKLGHIXQWRGDDQQLVLVWHPDWR
nell’ala destra del porticato, chiede la riesumazione provvisoria per ricavare da una custodia metallica posta lungo l’addome una pergamena
FRQXQWHVWRQHFHVVDULRDOODIDPLJOLD(¶XQODYRURLPSHJQDWLYRH*LJL
chiama Beppe a aiutarlo. Nella tomba non c’è la custodia, lo scheletro
manca di una gamba. Sorpresa e imbarazzo di fronte al familiare che
assiste. Mentre si discute Auzzani va nel suo deposito e torna con la
FXVWRGLDWURYDWDDOWURYH$UULYDOD¿JOLDGHOPDHVWURFRQWHQWDGHLIRJOL
recuperati e Auzzani provvede senza che altri se ne accorgano ad aggiungere le ossa mancanti. Sul fatto cala il silenzio.
3RFRGRSRODPRJOLHGHOFRORQQHOOR&DUOR3DVFROLVHSSHOOLWRGD
anni, chiede il favore di fare spazio nella tomba per ricongiungersi un
giorno al marito sotto il loggiato. Dopo lo scavo, meraviglia generale:
LOPLOLWDUHHUDFDOYRHTXHOPRUWRKDLQWRUQRDOFUDQLR¿QRDL¿DQFKL
XQD FDSLJOLDWXUD PDQWHQXWDVL IROWLVVLPD *LJL JXDUGD LPEDUD]]DWR
l’aiutante, che con calma spiega di aver sbagliato numero di sepoltura
QHL ORFXOL VRWWHUUDQHL H VXELWR ULPHGLD *OL q IDFLOH 1HO IUDWWHPSR
raccoglie in unica cassetta le ossa e fa osservare
quanto spazio la signora avrà a disposizione
accanto al marito. Beppe ha capito che sta trattando
con famiglie che vogliono una sepoltura di
prestigio e, siccome forse non hanno soldi, cercano
una scorciatoia utilizzandone una dove c’è già un
parente.
Dopo il referendum del 2 giugno 1946 è presenWDWDXQDULFKLHVWDHVSOLFLWDVXO¿QHFKHVLYXROHRWtenere dal sopralluogo della tomba della possidente
Laura Marini posta a sinistra della cappella, sotto
il loggiato: uno spazio per futuro seppellimento.
All’apertura, dopo 18 anni sono presenti i quattro
¿JOL PROWR FXULRVL GHOO¶RSHUD]LRQH $OO¶XQLVRQR
esprimono un grido di sorpresa perché il teschio
della mamma serra una dentiera, mentre la defunta

aveva tutti i denti. Il custode Becattini è nel pallone, la famiglia Marini
è autorevole, farà uno scandalo, tutte le magagne saranno addebitate
a lui. Opportunamente il birchio degli Zatini prende con tono posato
la parola. La tomba si trova nella zona colpita dall’artiglieria tedesca
in ritirata. Si combatteva a colpi di mortaio, questi con i loro colpi
fanno buche profonde, polverizzano il materiale, scaraventano lontano
i frantumi: quella è una dentiera portata lì dallo spostamento d’aria sotterraneo, che i restauratori non potevano vedere. Sarà cura di Becattini
riporla dove deve stare. Intanto si osserva che è possibile raccogliere
i resti della madre in un’urna e lasciare spazio per un altro lontano
RVSLWH(¶TXHOORFKHL¿JOLYRJOLRQRVHQWLUVLGLUH$TXHVWL%HSSHGRSR
aver rovistato tra i mattoni dei loculi, mostra un paio di scarpe vecchie,
riconducibili alla mamma. Sono doppiamente soddisfatti perché le calzature sono un segno di riconoscimento, essendo la pratica locale, non
rispettata dalla famiglia, di inumare solo con i calzini.
Dal referendum per la repubblica alle elezioni del 18 aprile 1948
corrono due anni di intense passioni politiche che distolgono un po’ da
DOWULLQWHUHVVL4XDQGRODJHVWLRQHGHOFLPLWHURqSLGLI¿FLOHL%HFDWWLQL
chiamano il giovane Beppe, che trova un vantaggio economico immediato. Può sposarsi con una ragazza semplice e lavoratrice, staccarsi da
FDVD=DWLQLFRPHXQTXDOVLDVLDOWUR¿JOLR&ROVHYHURUDPDLR)HUUDWL
si trova bene e diventa un buon artigiano, ma nessuno gli chiede informazioni sulla lavorazione del rame, parecchi invece lo interrogano
sugli usi cimiteriali. Si vede che si è fatto una competenza che gli è
riconosciuta.
*LJL%HFDWWLQLDVVLFXUD%HSSHFKHODVFHUjLOSRVWRLOULWDUGRqVROR
questione di contributi previdenziali, intanto il giovane rinnovi la doPDQGDGLDVVXQ]LRQHHVLLVFULYDDOOD&RQIUDWHUQLWDIDWWRFKHDYYLHQH
il 17 aprile 1949. Nei medesimi giorni il proposto esprime un giudizio
positivo sulle pratiche religiose tenute in suffragio dei defunti nel cimitero, che considera restituito alla normalità. I dirigenti della Misericordia sono del medesimo parere, perché non è possibile tornare alla
situazione prebellica che è stata sconvolta dalle bombe e mancano i
denari per rendere giustizia a tutti. I dirigenti pensano che il silenzio e
il tempo copriranno e saneranno i guai.
&RORURFKHKDQQRSHQVDWRFRVuVLULWURYDQRDDYHUHUDJLRQHLFLWtadini cambiano sensibilità e usi e chiedono solo insistentemente di
trovare posto. La sepoltura nel camposanto della Misericordia fa parte
del prestigio sociale.
1HOODDVVHPEOHDGHLFRQIUDWHOOLGHOJHQQDLR*LXVHSSH$X]zani, il birchio degli Zatini, come lo chiama la popolazione più umile,
è nominato custode con un basso salario che lo costringerà a battere
ancora il rame del Ferrati nei momenti liberi. Dopo il canto in onore
GHOSDWURQR6DQW¶$QGUHD&RUVLQLLFRQIUDWHOOLLQYHVWHQHUDHFDSSXFFLR
alzato come un elmo brindano più volte con il vinsanto di Renacci.
Mentre osserva gli amici allegri per il caldo delle stufe e dei bicchieri Beppe ha un’illuminazione per la gestione del cimitero. Proporrà alle famiglie che già vi hanno dei cari, via via che le tombe invecchiano, di raccogliere i resti del precedente ospite in una cassetta e di
concedere con pagamento minore lo spazio recuperato. Fa centro nella
SRYHUWj R QHOOD DYDUL]LD GHL ¿JOLQHVL H VRSUDWWXWWR
GLYHQWDFDURSHU¿QRVLPSDWLFRDWXWWLFRORURFKHOR
incontrano. Per ognuno ha la proposta di un posto,
che, se poi è nella parte più riparata del loggiato,
è distinto, degno di costose statuette di marmo e di
vasi metallici.
Durante la passeggiata domenicale, secondo il
rito paesano, coloro che hanno ricevuto l’avviso,
GLUHWWDPHQWH LQ FRQ¿GHQ]D GD %HSSH GHO SRVWR D
disposizione, scherzano a gara del valore ricevuto
e nel sorriso con il quale lo salutano incontrandolo,
concludono con un giudizio positivo sulla sua sensibilità. Non sempre comprendono che il birchio
degli Zatini, in relazione continua con buona parte
della classe dirigente locale, in quel modo ottiene
un gradito riscatto individuale e familiare.
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GISELDA LANDI, Pratovecchio terra d’illustri memorie, Pratovecchio
Stia (Ar), AGC Edizioni, 2014, 416
'HOO¶$VHJQDODPPRDVXRWHPSRLVXRLODYRULVX6WLDLa pieve di Santa Maria Assunta
a Stia e i suoi pievani. Dalle origini al 1840 (“Corrispondenza” n. 50 / 2006); Catene
rosse e leone rampante e 6WLD3DHVHGLSLHWUDSDHVHGL¿XPL(n. 58 / 2010)
ULFRQRVFHQGROHO¶LQGXEELRPHULWRGLDYHUHIHUPDWRVXFDUWDYLFHQGHLPSRUWDQWLGHOOD
QRVWUD VWRULD ORFDOH H ³D ULSURSRUOH D IXWXUD PHPRULD SHU FLYLOWj FLEHUQHWLFKH GDOO¶LPSUHYHGLELOHVYLOXSSR´'RSR6WLDRUDO¶DWWHQ]LRQHVLIRFDOL]]DVXOVHFRQGRFHQWURFKH
l’Arno incontra nella sua prima valle (il Casentino), cioè Pratovecchio, paese denso di
storia come del resto queste pagine illustrano.
$FFDQWRDOODULSURSRVL]LRQHGHOOHSLDQWLFKHYLFHQGHPHGLHYDOLDGHVODVWLUSHFRmitale dei Guidi di Romena o l’origine del monastero camaldolese o il primo assetto
XUEDQLVWLFR  OD ULFHUFD GHOO¶$ YD SHUz D SULYLOHJLDUH O¶HSRFD PRGHUQD D SDUWLUH GDL
VHFROL ;9, H ;9,, FRQ XQD ULFFKH]]D GL LQIRUPD]LRQL YHUDPHQWH QRWHYROH &UHGLDPR
FKHSHUXQDXWHQWLFRSUDWRYHFFKLQRPDYRUUHPPRTXDVLGLUHSHURJQLFDVHQWLQHVHOD
OHWWXUDGLTXHVWH³PHPRULH´VLULYHOHUjFRPHXQYLDJJLRDOODVFRSHUWDGHOODORURVWRULD
Non c’è praticamente aspetto della vita del paese che sia stato trascurato perché ogni
strada e ogni angolo del paese hanno qualcosa che merita di essere raccontato: si trovano
OHGLVSXWHSROLWLFKHHODVRFLHWjGHOFDUQHYDOHOHFRQGL]LRQLGHOODYRURLQSDHVHHQHOOD
campagna circostante, gli avvenimenti religiosi e l’arrivo del treno (1888), l’animazione
GHOPHUFDWRHGHOOHILHUHHOHSULPHIRUPHGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDLO³SRUWR´VXOO¶$UQRH
OHWHUULELOLJLRUQDWHGHOIURQWHGLODJXHUUDLOFDPSDQLOLVPR ULFDPELDWRGD6WLD HLOSDWULPRQLRDUWLVWLFRODILODUPRQLFDHLOWHDWUR$QWHL8QSDUWLFRODUHULOLHYRqGDWRSRLDOOH
HPHUJHQ]HDUFKLWHWWRQLFKH FKLHVHSDOD]]LHSLD]]H HLQILQHDJOLXRPLQLLOOXVWULFKHTXL
hanno avuto i natali (o i loro ascendenti) o che qui hanno trascorso parte della vita. A parWHLJLjULFRUGDWL*XLGLVHJQDOLDPRL/DQGLQRL1DUGLL3DXHUG¶$UNHQIHOG WRVFDQLVVLPL
DGLVSHWWRGHOQRPH L0DFFLRQLL9LJLDQLLSLWWRUL3DROR8FFHOOR*LRYDQQLGHO%LRQGR
Jacopo Vignali, lo scienziato e storico Luigi Tramontani e ancora molti altri meno noti
anche agli attuali compaesani...
,QVRPPDVLqGLIURQWHDXQDsummaGHOODVWRULDGHOODVRFLHWjGLTXHVWRDQWLFRERUJR
FDVHQWLQHVH$JJLXQJLDPRDQFRUDFKHLOULFRUVRDGXQDGLIIXVDDQHGGRWLFDUHQGHGDYYHUR
DYYLQFHQWHODOHWWXUDHFKHLOOLEURqDUULFFKLWRGDXQQRWHYROHFRUUHGRIRWRJUDILFRFRQOD
riproduzione anche di documenti curiosi e sorprendenti.

ROBERTO LEMBO, La farmacia Pratellesi di Rignano. Una storia ini
]LDWDDQQLID, Firenze, Pagnini Editore, 2015, 80
6HJQDOLDPRYROHQWLHULTXHVWREHOYROXPH IRUPDWR$ SHUFKpDQ]LWXWWRqVFULWWREHQH
FRQXQVWLOHDJLOHHGLVFRUVLYRHSRLSHUFKpO¶LQWHQWRFHOHEUDWLYRGHOOD³GLQDVWLD´3UDWHOOHVLqDQFKHLQUHDOWjRFFDVLRQHSHUULFUHDUHDWPRVIHUHG¶DQWDQHULSURSRUFLXQDSLFFROD
grande storia...
)X(GRDUGR3UDWHOOHVLQDWRD3DJQDQDGL5LJQDQRQHO¿JOLRGHOSL]]LFDJQROR$QJLRORODXUHDWRLQIDUPDFLDQHODLQL]LDUHO¶DWWLYLWjGLIDUPDFLVWDSULPDQHOOHEUHYL
esperienze di Pelago, Greve, Antella, Firenze (in via dei Neri) e poi nella prediletta sede
DO6DOWLQRGL9DOORPEURVDHLQ¿QHD5LJQDQRGRYHDQFKHSHUFRQVLJOLRGHOIUDWHOORVDFHUGRWHQHODFTXLVWDODORFDOHIDUPDFLDDI¿GDQGRQHODGLUH]LRQHDOOD¿JOLD-RODQGD
'DDOORUDGLHWURDOEDQFRQHVLVRQRVXFFHGXWLLQOLQHDGLUHWWDTXDVLVHJQDWLGDXQDLQQDWD
SUHGLVSRVL]LRQHIDPLOLDUHODQLSRWH)LRUHOODHRJJLLOELVQLSRWH&ODXGLR 0DVVDL DI¿DQFDWRGDOODPRJOLH&DWHULQDDQFKHOHLIDUPDFLVWD
2OWUHDOOHPLQX]LRVHGHVFUL]LRQLELRJUD¿FKHGHLTXDWWUR³SURWDJRQLVWL´FLSHUPHWWLDPR
GL VHJQDODUH IUD L YDUL WHPL WUDWWDWL OH SDJLQH RYH VL UDFFRQWD OD WUDVIRUPD]LRQH GHOOD
SURIHVVLRQHIDUPDFHXWLFDFKHDQFRUDDLWHPSLGHOFDSRVWLSLWH(GRDUGRLPSOLFDYDOD
PDQLSROD]LRQHWUDGL]LRQDOH RVHJUHWD GLYDULHVRVWDQ]HPHGLFDPHQWRVHSHUIDUQHSRPDte, “polveri”, sciroppi, liquori mentre oggi si è sostanzialmente passati alla più asettica
HPHQRFUHDWLYD GLVWULEX]LRQHGLSURGRWWLSHUORSLGLHWURULFHWWDPHGLFD'LLQGXEELR
LQWHUHVVHFLVRQRVHPEUDWHOHSDJLQHGHGLFDWHDOO¶HVSHULHQ]DGHO6DOWLQRHDOODWUDPDGL
UHOD]LRQLXPDQHSULPDDQFRUDFKHSURIHVVLRQDOLFKH(GRDUGRVHSSHLQWUHFFLDUYLFRQ
UHVLGHQWLHYLOOHJJLDQWL IUDFXL9LWWRULR(PDQXHOH2UODQGRFKHDELWDYDQHOODWHQXWDGL
Campiglioni).
9DORUHXOWHULRUHGHOYROXPHqLOULFFRFRUUHGRIRWRJUD¿FRFRQVSOHQGLGHLPPDJLQLG¶Hpoca e contemporanee.

ITALO MORETTI - LEONARDO ROMBAI, 3HUXQDGH¿QL]LRQHVSD]LDOHGHO
territorio chiantigiano, “Il Chianti. Storia arte cultura territorio”,
periodico del Centro di Studi Storici Chiantigiani, n. 30, Firenze,
(GL]LRQL3ROLVWDPSDFRQWDYIWDFRORUL
©6HqYHURFKHO¶,WDOLDqLOSLEHOSDHVHGHOPRQGRVHqYHURFKHOD7RVFDQDqLOJLDUGLQR
G¶,WDOLDqLQQHJDELOHDOWUHVuFKHLOFXRUHGLTXHVWDQRVWUDJHQWLOH7RVFDQDqLO&KLDQWL
6LWXDWRQHOEHOFHQWURGLHVVDQHqTXDVLGLUHLLOWRUORHLOSHUQLRª&RVuVFULYHYD$QWRQLR&DVDELDQFDQHOO¶LQWURGX]LRQHDOODVXDGuida storica del Chianti )LUHQ]H2), e
molti saranno d’accordo, soprattutto quelli che sono nati da quelle parti, ma la questione

è quella di conoscere quali sono esattamente “quelle parti” dal momento che ancora
ORVWHVVR&DVDELDQFDDPPHWWHYDULSUHQGHQGRLOVDJDFH5HSHWWLFKH©LQFHUWLIXURQRH
WXWWRUDFRQVHUYDQVLLFRQ¿QLGHO&KLDQWLª.
,OVDJJLRFKHTXLSUHVHQWLDPRFKHVSD]LDGDLFDUDWWHULDPELHQWDOL PRUIRORJLDLGURJUDILDERVFRVLWjFOLPD DLIHQRPHQLGLDQWURSL]]D]LRQHHDOOHSULQFLSDOLYLFHQGHVWRULFKH
qXQDEXRQDRFFDVLRQHSHUULSHQVDUHDXQDGH¿QL]LRQHJHRJUD¿FDGHOODVXEUHJLRQH
FKLDQWLJLDQDFKHTXDQWRDFRQ¿QLQDWXUDOLqVROWDQWRGHOLPLWDWDDQRUGHVWGDL0RQWLGHO
&KLDQWLFKHODVHSDUDQRGDO9DOGDUQRHSHULOUHVWRqLQYHFHULVXOWDWRGLQXPHURVHFRPELQD]LRQLPLOLWDULSROLWLFKHVRFLDOLHLQ¿QHLQPRGRGHFLVLYRHQRORJLFKH
7UH VRQR VHFRQGR JOL$$ JOL VQRGL IRQGDPHQWDOL SHU XQD GH¿QL]LRQH VSD]LDOH GHOOD
]RQD 6L SDUWH GDOOD /HJD GHO &KLDQWL LVWLWXLWD GD SDUWH GHOOD 5HSXEEOLFD GL )LUHQ]H DL
primi del Trecento e comprendente i comuni di Radda, Gaiole e Castellina (“Chianti
VWRULFR´  8Q VHFRQGR PRPHQWR q UDSSUHVHQWDWR GDO EDQGR JUDQGXFDOH GHO  FKH
indicando la zona di produzione del “vino chianti”, vi include anche la parte meridionale
GHOWHUULWRULRFRPXQDOHGL*UHYH7HU]RHSHURUDGH¿QLWLYRLQWHUYHQWROHJLVODWLYRIX
LOGHFUHWRGHOFRQLOTXDOHVLSUHFLVDYDQROHVHWWH]RQHGHOOD7RVFDQDGRYHVLSRWHYD
produrre il vino “Chianti”: Classico (corrispondente al territorio del Chianti storicoJHRJUD¿FR  0RQWDOEDQR 5X¿QD &ROOL )LRUHQWLQL &ROOL 6HQHVL &ROOL$UHWLQL &ROOLQH
3LVDQH(FRVuVLD
3HUFLzRJJLSHU&KLDQWLVLGRYUHEEHLQWHQGHUHLOWHUULWRULRGRYHVLSURGXFHLO³&KLDQWL
Classico” (v. la carta di pag. 6), e cioè, come si legge alle pp. 15-16, oltre ai comuni di
Gaiole, Radda, Castellina, Greve, anche parti dei comuni di San Casciano Val di Pesa
VXNPT 7DYDUQHOOH9DOGL3HVD VXNPT %DUEHULQR9DOG¶(OVD VX
NPT &DVWHOQXRYR%HUDUGHQJD VXNPT HLQ¿QH3RJJLERQVLFRQODSLFFRODDUHD
GL&LQFLDQR VXNPT ,QWRWDOHLO&KLDQWL&ODVVLFRFRPSUHQGHNPTGHLTXDOL
414 nella provincia di Siena e 304 in quella di Firenze.
0ROWRLQWHUHVVDQWLOHWDYROHDFRORULFRQODUDI¿JXUD]LRQHGHO&KLDQWLGDOVHF;9,¿QR
DOODFDUWDVWUDGDOHHODERUDWDDLWHPSLQRVWULDFXUDGHO&RQVRU]LR9LQR&KLDQWL&ODVVLFR

NICOLETTA BALDINI - LAURA MORELLI (a cura), La chiesa e il convento
di San Francesco a Fiesole. Storia e itinerario, Firenze, Raggiaschi Editore, 2015, 200
Raccontavano i vecchi canonici della cattedrale di Fiesole che nel dopoguerra, con il
ULDIIDFFLDUVLGHLWXULVWLLWDOLDQLHVWUDQLHULDQFKHGDTXHVWHSDUWLIUD&OHPHQWLQRVLQJRODULVVLPDILJXUDGLIUDWHOORODLFRIUDQFHVFDQRLFRQDFUHGLELOHGHO6DQWRGL$VVLVLHUD
LQFDULFDWRGLVWD]LRQDUHLQSLD]]DD)LHVROHIUDLO6HPLQDULRHODFDWWHGUDOHDOO¶LPERFFR
GHOO¶HUWDGLVDQ)UDQFHVFRFRQO¶LQFDULFRGLGLURWWDUHLYLVLWDWRULYHUVRLOFRQYHQWRIUDQFHVFDQR8QDFRQYLQFHQWHSURPR]LRQHGL³WXULVPRUHOLJLRVR´FHUWDPHQWHPDQRQVROR
,QUHDOWjIDUHWDSSDDOFRQYHQWRGL6)UDQFHVFRqTXDVLREEOLJDWRULRSHUFKLYLVLWD)LHVROHVSHWWDFRODUHqLOSDQRUDPDGL)LUHQ]H ³6XO¶DUFHRQGHPLUz)LHVROHDOEDVVRRY¶RU
V¶LQ¿RUD OD FLWWj GL 6LOOD´ FRPH UHFLWD O¶LQL]LR GL XQ VRQHWWR FDUGXFFLDQR LQFLVR VX
PDUPR ULFFRGLVXJJHVWLRQLIUDQFHVFDQHHGLRSHUHG¶DUWHO¶DQWLFRFRQYHQWR&RVWUXLWR
proprio sull’antica rocca dove si vedono ancora resti di mura etrusche, al di sopra della
EDVLOLFDSDOHRFULVWLDQDGL6DQW¶$OHVVDQGURHXWLOL]]DQGRDOFXQLHGL¿FLGHWWLGL60DULD
GHO )LRUH  GRYH YLYHYDQR DSSDUWDWH JUXSSL GL QRELOGRQQH ¿RUHQWLQH GLYHQXWH SRL OH
PRQDFKHGL/DSR LOFRQYHQWRIUDQFHVFDQRqDFFHUWDWRDOPHQRGDOHGDDOORUDKD
FRQRVFLXWRQXPHURVLLQWHUYHQWLGLLQJUDQGLPHQWRFRPHDSSDUHGDOODVSOHQGLGDIRWRGL
copertina.
'LDPR FRQWR GHL FRQWULEXWL FKH LOOXVWUDQR VWRULD H DUWH GHOO¶LQWHUR FRPSOHVVR
VANNA ARRIGHI, Breve storia del convento di San Francesco a Fiesole; STEFANIA SALOMONE, /¶DUFKLWHWWXUDGHOFRPSOHVVRGL6DQ)UDQFHVFR'DOODSULPLWLYDHGL¿FD]LRQHDO
XX secolo; LAURA MORELLI, Tra passato e presente. Brevi note sui dipinti per la chiesa
e il convento di San Francesco.
Seguono poi due itinerari utili per accompagnare il visitatore alla comprensione degli
HGL¿FLHGHOOHHFFHOOHQ]HDUWLVWLFKHSHUOHTXDOLVRQRVWDWHDSSURQWDWHDSSRVLWHVFKHGH
,ODFKLHVDODVDFUHVWLDLWUHFKLRVWULOD³FDSSHOODGHOOD7RPED´LOUHIHWWRULRDFXUDGL
L. MORELLI e S. SalomoneFRQFRQWULEXWLGL9%DO]DURWWL0&LQWLH&)LRULQL,,L
TXDWWURVHWWRULPXVHDOLDQWLFR(JLWWRHWUXVFRURPDQRDUWHFLQHVHDUUHGLHGLSLQWLSHUOD
FKLHVDGDO;9DO;;VHFRORDQFRUDFRPSUHVLWXWWLVRWWRODYHFFKLDGL]LRQHGL³0XVHR
HWQRORJLFRPLVVLRQDULRIUDQFHVFDQR´DFXUDGLMARIA CRISTINA GUIDOTTIFRQFRQWULEXWL
di N. Baldini, V. Balzarotti, M. Cinti, V. Fattorini, C. Fiorini, M.C. Guidotti, D. Liscia
Bemporad, P.P. Mariani, S. Sarti.
'LJUDQGHXWLOLWjLOYDVWRDSSDUDWRIRWRJUDILFRHODULSURSRVWDGLQXPHURVHSLDQWHHGLVHJQLFKHWHVWLPRQLDQRLOVXFFHGHUVLGHJOLLQWHUYHQWLVXLYDULHGLILFLGHOFRQYHQWR
8QDFXULRVLWjLQILQHTXHOOHSDJLQHELDQFKHDGHVWUD FLRqGLVSDUL VRQR
FHUWDPHQWHDOPHQRSHUQRLXQDQRYLWj4XDOHODratio?
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Carlo Portelli. Pittore eccentrico tra Rosso Fiorentino e Vasari,
&DWDORJRGHOODPRVWUD )LUHQ]HGLFHPEUHDSULOH 
a cura di Alessandro Cecchi e Lia Brunori, Firenze, Giunti Editore,
2015, 256
8QDOWURSLWWRUHYDOGDUQHVHPHQRQRWRWUDLWDQWLFKHKDQQRDYXWRLQDWDOLQHOQRVWURWHUritorio nel corso dei secoli, ha ricevuto quest’anno il doveroso omaggio di una mostra e
GLXQULFFRHVXJJHVWLYRFDWDORJR3HUODSULPDYROWDLQIDWWLqVWDWDLQWHUDPHQWHGHGLFDWD
DOO¶RSHUDGL&DUOR3RUWHOOLQDWRD/RUR&LXIIHQQDWUDOD¿QHGHO4XDWWURFHQWRHJOLLQL]L
GHO&LQTXHFHQWRHPRUWRD)LUHQ]HQHOXQDPRVWUDPRQRJUD¿FDSUHVVROD*DOOHULD
GHOO¶$FFDGHPLDGL)LUHQ]HFKHqVWDWDDQFKHO¶RFFDVLRQHGLQXRYHHGDSSURIRQGLWHULFHUche sull’artista da parte di un nutrito gruppo di storici dell’arte coordinati da Alessandro
Cecchi e Lia Brunori. La mostra si è imperniata sull’Allegoria dell’Immacolata Conce
zione,XQDWDYROD¿UPDWDHGDWDWDFRQVLGHUDWDLOFDSRODYRURGHO3RUWHOOLHUHVWDXUDWD
SHUO¶RFFDVLRQHXQ¶RSHUDYLVLRQDULDHIRUWHPHQWHLVSLUDWDDOODSLWWXUDGHO5RVVR)LRUHQWLQRQHOODTXDOHODVHQVXDOHVLQXRVDHPRGHUQLVVLPD¿JXUDGL(YDqLOSHUQRIRFDOH
)LJOLRLOOHJLWWLPRGL*DOHRWWR3RUWHOOL RGHOOD%RUGHOODTXHVWRLOFRJQRPHGHOODIDPLJOLD
¿RUHQWLQDSULPDGLWUDVIHULUVLLQ9DOGDUQR LOSLWWRUHVLIRUPDD)LUHQ]HQHOODERWWHJDGL
5LGROIRGHO*KLUODQGDLRHYLHQHEHQSUHVWRDFRQWDWWRFRQ0LFKHOH7RVLQLDOLDV0LFKHOH
GL 5LGROIR GHO *KLUODQGDLR H )UDQFHVFR 6DOYLDWL /H SULPH RSHUH GL LPSLDQWR YROXWDmente arcaizzante, lo vedono ancora suggestionato dai grandi modelli, in particolare da
$QGUHDGHO6DUWRPDHJOLQRQWDUGDDGRUFKHVWUDUHFRPSRVL]LRQLIRUWHPHQWHDUWLFRODWH
e ricche delle più svariate suggestioni, anche nordiche, spaziando dal Rosso Fiorentino,
FKHULPDUUjODVXDVWHOODSRODUHDO3RQWRUPRDO%URQ]LQRDO9DVDUL$/RUR&LXIIHQQDLO
Portelli lascia, nel 1555, un’elegante Annunciazione della Vergine,IRUWHPHQWHLQÀXHQzata da Francesco Salviati, e nel 1561 un Compianto su Cristo morto per la locale ConIUDWHUQLWDGHOOD0LVHULFRUGLDFKHSRUWDDQFKHLQ9DOGDUQRO¶HFRGHOOHSLDYDQ]DWHLVWDQ]H
GHOODVSLULWXDOLWjWULGHQWLQD(SURSULRJUD]LHDLFRQIURQWLUHVLSRVVLELOLFRQLGLSLQWLLQ
PRVWUDULWHQJRVLSRVVDQRFRQIHUPDUHDO3RUWHOOLDQ]LFKpHVSXQJHUOHGDOVXRFDWDORJR
dove stranamente non trovano riscontro, le quattro tavole conservate presso la cattedrale
di Fiesole rappresentanti due angeli oranti e gli evangelisti Matteo e Giovanni. I due anJHOLVRQRYLFLQLVVLPLQHJOLDWWLHQHLSUR¿OLDTXHOOLDLODWLGHOOD9HUJLQHQHOO’Immacolata
Concezione dell’Accademia mentre il San Matteo ha lo stesso volto dell’Adamo della
SDOD¿RUHQWLQDWDQWRGDLSRWL]]DUHDQFKHSHUHVVLXQDGDWD]LRQHYHUVRJOLXOWLPLDQQLGHO
VHWWLPR GHFHQQLR GHO &LQTXHFHQWR *Lj ULIHULWH DO 3RUWHOOL GD$OHVVDQGUR 1HVL  
FRPHSDUWLVPHPEUDWHGLXQFRPSOHVVRSLYDVWROHTXDWWURWDYROHVRQRVWDWHSRLVHPpre da lui, espunte dal catalogo del Portelli (2014), mantenendo al Nostro solo l’angelo
YROWRDVLQLVWUDHSUHIHUHQGRGLURWWDUHODSDWHUQLWjGHOOHDOWUHWDYROHYHUVRODSURGX]LRQH
GL$QGUHDGHO0LQJDDQFK¶HJOLIRUPDWRVLLQVLHPHDO3RUWHOOLFRQ0LFKHOHGL5LGROIRH
autore, tra le altre cose, di uno dei pannelli dello Studiolo di Francesco I con la Storia
di Deucalione e Pirra. Forse ricerche d’archivio più puntuali sulla cattedrale o su altre
FKLHVH ¿HVRODQH SRWUDQQR VXSSRUWDUH XQD SL SUHFLVD DWWULEX]LRQH GL TXHVWH RSHUH$O
3RUWHOOLGHOUHVWRFRPHPLFRQIHUPDDQFKH5REHUWR&LDEDWWLQLDXWRUHGLDOFXQHVFKHGH
GHOFDWDORJRqDFFRVWDELOHDQFKHXQDSacra Famiglia con San Giovannino, derivante da
XQPRGHOORVDUWHVFRFRQVHUYDWDQHOODSLHYHGL3LDQGLVFzGHOODTXDOHSHUzQRQqDFFHUtata la provenienza.
(Lucia Bencistà)

8Q¿XPHGLSRHWL, a cura di DANIELA MONREALE e GIORGIO TORRICELLI)LUHQ]H(GL¿U(GL]LRQL
,OOLEURFRQWLHQHDQ]LWXWWRXQDEUHYHSUHVHQWD]LRQHD¿UPDGL6WHIDQR%HFFDVWULQLGHL
SRHWLYDOGDUQHVLGHJOLXOWLPLVHFROL3L]LRGD0RQWHYDUFKL)UDQFHVFR)HURFL/RUHQ]R
3LJQRWWL%LQR%LQD]]L$UGHQJR6RI¿FL5HQDWR*XDVWLQL /LPRQH 9LWWRULR/RFFKL'DQLOR0DVLQL9HQWXULQR9HQWXUL3HWHU5XVVHOOFRQO¶DVVXQWRFKH IRUVH VLSXzSDUODUH
DQFKHSHUJOLHSLJRQLGHO³GROFHODEEUR´GL&DOOLRSHGLXQgenius lociFKHDELWHUHEEH
OXQJR O¶$UQR LQ TXHO WHUULWRULR FKH GDOOH SRUWH GL$UH]]R DUULYD JURVVR PRGR ¿QR D
Pontassieve.
6FULYRQRLFXUDWRULFKHLQTXHVWROLEUR©KDQQRYROXWRUDFFRJOLHUHOHYRFLSRHWLFKHGLDXWRULQDWLRYLVVXWLQHLFRPXQLYDOGDUQHVLIDPRVLHPHQRIDPRVLSHUFRQVHJQDUHDLOHWWRUL
un repertorio poetico che avesse il duplice scopo di documentare esperienze di scrittura
FRQWHPSRUDQHDHQHOORVWHVVRWHPSRDEER]]DUHXQDVWRULDOHWWHUDULDFLUFRVFULYHUHSURÀOL
LQGLFDUHXQRVYLOXSSRVWLOLVWLFRHWHPDWLFRUHODWLYDPHQWHDGXQDPELHQWHJHRJUD¿FREHQ
GH¿QLWRFKHVLVQRGDOXQJRODYDOODWDGHOO¶$UQRFRPSUHQGHQGRODGLUHWWULFHGD0RQWHvarchi a Rignano sull’Arno.
/RVFRSRGHOODSXEEOLFD]LRQHqTXHOORGLFRQWULEXLUHDOODFRQRVFHQ]DGLXQWHUULWRULRJLj
ricco di preziose testimonianze artistiche e culturali, con una raccolta che possa darne
OD IHUWLOH WUDFFLD FKH KD ODVFLDWR H FKH FRQWLQXD D ODVFLDUH OD VFULWWXUD SRHWLFD WUDFFLD
che in alcuni autori ha superato la dimensione locale per raggiungerne una europea.
>@,OSURJHWWRPDQWHUUjLOVXRFDUDWWHUHGL³LWLQHUDULR´HGL³FRQYRJOLR´DSHUWRDGDOWUL
³SDVVHJJHUL´FRQLOIHUPRSURSRVLWRGLUHDOL]]DUHYROXPLVXFFHVVLYLFRQQXRYLDXWRULH
FRQWULEXWLFULWLFLWUDVIRUPDQGRTXHVWDSXEEOLFD]LRQHLQXQwork in progressFKHFRVu
FRPHYRUUjLGHDOPHQWHVHJXLUHLOFRUVRGHOO¶$UQRYRUUjDQFKHDVVHFRQGDUHO¶LQIDWLFDELOH
FRUUHQWHGHOODSDURODSRHWLFDª SS 

6LDQR EHQHGHWWL TXHOOL FKH QRQ KDQQR QLHQWH GD GLUH H
PDOJUDGRFLzVWDQQR]LWWL
Oscar Wilde

Citiamo i nomi dei poeti presenti in questa antologia: Christoph Wilheim Aigner, Carla
%DWWLVWLQL'DQLOR%UHVFKL3DROR%XWWL6XVDQ&KDONOH\5RVVDQD&KHULFL*LXOLDQR&LDpetti, Manuela Corsi, Celeste Di Luca, Vera Franci Riggio, Annalisa Gagnarli, Peter GePLWR'DQLOR0DVLQL'DQLHOD0RQUHDOH)LOLSSR1HUL6LOYLD3HFRULQL/HRQHOOR5DEDWWL
Mario Rigli, Lisa Turrini, Peter Russell, Loris Sandrucci, Giorgio Torricelli. Chiudono il
YROXPHEUHYLVFKHGHELRJUD¿FKHVX(XJHQLR&HQWLQL8JR)ULWWHOOL8OLVVH*LRYDQQX]]L
Vittorio Locchi, Giulio Ricci, Peter Russell.

OMERO BENITO ARCHIMEDE POGGESI, Nome di battaglia Vendetta, a
FXUDGL%DUEDUD&DUGHWL$UFLGRVVR *U (I¿JL
6RQRSDVVDWLVHWWDQWDDQQLGDOSDVVDJJLRGHOIURQWHGLJXHUUDHGHFFRXQQXRYROLEURGL
PHPRULHFKHSRUWDXQVXRFRQWULEXWRDOODULFRVWUX]LRQHGHOOHYLFHQGHGLTXHLWUDJLFLJLRUQL,QTXHVWRVHQVRXQGRFXPHQWRLPSRUWDQWHDSDUWHODVWDQFKH]]DGHOODUHWRULFDSHU
FRQRVFHUHTXDQWRVXFFHVVHIUD9DJJLR3LDQGLVFzHODPRQWDJQDGHO3UDWRPDJQRHFKH
TXLQGLVLYDDGDJJLXQJHUHDOODELEOLRJUD¿DULFRUGDWDGD,%LDJLDQWLQHOOHSDJLQHLQWURGXWWLYH7HVWRLOOXPLQDQWHFHUWDPHQWHFKHSXzVHUYLUHDIDUHOXFHVXDOFXQLFRQWURYHUVL
HSLVRGLPDSHUQRLORGLFLDPRVXELWRQRQqVWDWDXQDOHWWXUDIDFLOH
1DWRQHOD9DJJLRO¶$HQWUzJLRYDQLVVLPRQHLJUXSSLSDUWLJLDQLGHOOD]RQDUHQGHQGRVL VXELWR SURWDJRQLVWD  QRQRVWDQWH OD JLRYDQLVVLPD HWj  GL D]LRQL GL VXSSRUWR
PLOLWDUHHORJLVWLFR¿QVXLYDULYDUFKLGHOFULQDOHFKHVHSDUDLO9DOGDUQRGDO&DVHQWLQR
'LIDPLJOLDGHFLVDPHQWHDQWLIDVFLVWDDOOLPLWHGHOO¶XPRULVWLFRVLSRQHODFXULRVDVFHOWD
GHOQRPHDOO¶XIILFLRGLDQDJUDIHVLGjFRPHQRPHGLEDWWDJOLD³9HQGHWWD´TXDVLDYROHU
ULEDWWHUHFROSRVXFROSRDOOHYLROHQ]HGHLIDVFLVWLHSRLGHLWHGHVFKLRFFXSDQWL(GDOORUD
HFFRTXHVWRJLRYDQHLQVRIIHUHQWHDQFKHDOODGLVFLSOLQDGHOOHEULJDWHSDUWLJLDQHHUJHUVLD
YHQGLFDWRUHHJLXVWL]LHUHFRPHXQSLVWROHURGHL¿OPGHO far westSHUIDUODSDJDUHDTXDQWLVLHUDQRFRPSURPHVVLFRQLOUHJLPHIDVFLVWDHSRLFRQLOVXRHSLJRQRGL6DOzOXLDSSHQD
quindicenne che pretende di essere l’unico giudice con diritto di vita o di morte su decine
e decine di persone secondo elenchi via via aggiornati. E qualche volta le pallottole sono
davvero partite dalle armi del Poggesi. E ci sono nomi e cognomi...
1RLDEELDPRFRQRVFLXWROR³=LURWWR´LOVRSUDQQRPHFRQFXLHUDXQLYHUVDOPHQWHFRQRVFLXWRD3LDQGLVFzHGLQWRUQLGHULYDWRGDOQRPH=LUDGHOODPDGUHLQDQQLVXFFHVVLYLWULEXQRQHOORFDOHSDUWLWRFRPXQLVWDH
appassionato cacciatore di uccelli (anche
VHQ]D EDGDUH WURSSR DOOH OLPLWD]LRQL GL
legge), e negli ultimi anni quasi ossessionato dalla speranza di poter stampare
queste sue memorie tanto che da molto
WHPSRGLVWULEXLYDXQDVFKHGDLQIRUPDWLYD
GHOVXROLEURGLFRQWLQXDSURVVLPDSXEEOLcazione.
&LDVFXQOHWWRUHWUDUUjGDOODOHWWXUDULSHWLDPRQRQIDFLOHHVuFKHQHqSDVVDWDGL
DFTXDVRWWRLSRQWLOHSURSULHFRQVLGHrazioni. Vorremmo comunque segnalare,
tra le tante azioni di violenza e di morte,
OH SDJLQH EHOOH GHOO¶LQQDPRUDPHQWR SHU
5HQDWDFKHGLYHUUjVXDVSRVDHVDUjSRLOD
materassaia del paese.
6HJQDOLDPRXQUHIXVRDSDJQHOWLWRORGHOFDSLWRORODORFDOLWjLQGLFDWDq0HQzano, come correttamente si dice poi nel
testo, e non “Manzano”.

MEMORIE VALDARNESIDQQR  VHULH,;IDVFLFROR9$FFDdemia del Poggio, Montevarchi, 2015, 320
6HJQDOLDPRFRQSLDFHUHODSXEEOLFD]LRQHGHOO¶XOWLPRYROXPH GLFHPEUH GHOOHMe
morie Valdarnesi, espressione dell’Accademia Valdarnese del Poggio e dirette da Carlo
)DEEULHQHGLDPRLOVRPPDULR
– sezione STORIA E TRADIZIONI POPOLARI
PAOLO TERMINI, ³9DGXPPHGLDQXP¿QLEXVÀRUHQWLQLV´8QLWLQHUDULRUHJLRDOWRPHGLH
vale nel Valdarno Superiore. Ipotesi e considerazioni sull’antica viabilità nel fondovalle
dell’Arno; SIMONE BARTOLINI, Corrispondenze astronomiche nelle chiese romaniche del
Valdarno; BIANCO BINDI, Memorie della campagna di Russia; DANTE PRIORE, Testimo
nianze su un passato sempre più lontano (II).
– sezione ARTE E LETTERATURA
ALESSIO MONCIATTI, Dalla Madonna di Porta a Pinti di Andrea del Sarto. Un’aggiunta
al catalogo di Jacopino del Conte; LUCIA BENCISTÀ, La 1DWLYLWj della Vergine di Mi
chelangelo Vestrucci alla Cicogna e una Compagnia ritrovata; SALVATORE DELL’ATTI,
8QDFDQWDWULFHGLRULJLQH¿RUHQWLQDWUDL³YLUWXRVL´GHO6HWWHFHQWR9LWWRULD7HVL; LUCIA
NAVARRINI, 8QDIDPLJOLDGLPXVLFLVWLD)LUHQ]HQHOO¶2WWRFHQWRLSULQFLSL&DUOR(OLVD
e Giuseppe Poniatowski; ALESSIA LENZI - MARCELLO BOSSINI, Tre artisti per l’Acca
demia valdarnese del Poggio; GIUSEPPE GIANNONI - LUCIA FIASCHI - CLAUDIO ASCOLI,
8QD VWRULD GLIIHUHQWH 9HQWXULQR 9HQWXUL D 6DQ 6DOYL; CARLO FABBRI - MARIO BOTTA,
$UFKLWHWWXUHGHO7HU]R0LOOHQQLR/RVSD]LRGHOVDFUR/DFKLHVDGL60DULD1XRYDD
Terranuova Bracciolini.
,OYROXPHVLFRPSOHWDFRQLOUHVRFRQWRGHOO¶DWWLYLWjVYROWDQHOHFRQO¶HOHQFRGHLVRFL
ROWUHDXQDVHULHGLVHJQDOD]LRQLGLSXEEOLFD]LRQLGLLQWHUHVVHORFDOH
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ITALO BALDINI,*OLXOWLPL9HVSXFFL,OFUHSXVFRORGLXQDIDPLJOLD¿R
rentina dell’Ottocento, Vienna, Hollitzer Verlag, 2015, 650
6H SUHVHQWLDPRTXHVWR OLEUROR VL GHYH VRSUDWWXWWRDO IDWWRFKHO¶XOWLPRPDVFKLRGHOOD
IDPLJOLD9HVSXFFL q PRUWR QHO  QHO FDVWHOOR GL 0RQWHILRUDOOH GRYH DYHYD FDVD H
interessi, nei pressi di Greve in Chianti, ma anche per rendere un giusto merito all’A.
che ha condotto una ricerca, a dir poco, eccezionale, quasi enciclopedica sugli ultimi
discendenti dell’illustre navigatore.
)LQGDLEDQFKLGLVFXRODDEELDPRLPSDUDWRFKHO¶LQWXL]LRQHIRQGDPHQWDOHGL$PHULJR
9HVSXFFLIXTXHOODGLDYHUFRPSUHVRFKHOHQXRYHWHUUHVFRSHUWHGD&RORPERQRQFRVWLtuivano porzioni di territorio dell’Asia, ma rappresentavano una “quarta parte del gloER´ LQGLSHQGHQWH H VHSDUDWD GDO FRQWLQHQWHDVLDWLFR4XDQWR DL VXRL HUHGL LO UDPR GHO
QDYLJDWRUH$PHULJRILQuDJOLLQL]LGHOµPHQWUHSURVHJXuXQUDPRODWHUDOHLFXLXOWLPL
UDSSUHVHQWDQWLVHLVRUHOOHHXQVRORPDVFKLRVRQRO¶RJJHWWRGLTXHVWROLEURHVRQR
FRPSUHVLIUDLO QDVFLWDGL(OHQD HLO PRUWHGL$PHULJD 
&RPHVLYHGHOHELRJUDILHGHJOLXOWLPL9HVSXFFLRFFXSDQRWXWWRLOVHF;,;PDODSDUWH
FHQWUDOHqIXRULGLGXEELRULVHUYDWDDOODJLjFLWDWD(OHQDODPDJJLRUHSHUVRQDJJLRHFOHWWLFRHGLVLQYROWRFDSDFHGLDEEDQGRQDUHOD7RVFDQDULWDJOLDQGRVLLOUXRORGLSHUVHJXLWDWD
SROLWLFDHFHUFDQGRVROLGDULHWjPRUDOHPDDQFKHVROGLHXQ³SRVWRDOVROH´XQDFRQFHVVLRQHGLWHUUHQRQHOQXRYRPRQGRXQLFDPHQWHLQIRU]DGHOQRPH9HVSXFFLFKHSRUWD
Tanti i viaggi intrapresi, prima in Francia e in Inghilterra, poi in Brasile e poi negli Stati
8QLWLFRQLQFXUVLRQLDQFKHQHL&DUDLELWDQWHOHSRUWHFKHVLDSURQRQHOULFRUGRGHOO¶LOOXstre avo navigatore, ma anche tante promesse non mantenute e certamente anche tante
RFFDVLRQL FKH OD QRVWUD JLRYDQH GL EHOOD SUHVHQ]D QRQ VHSSH VIUXWWDUH ,QVRPPD XQD
YLFHQGDYHUDHFHUWLILFDWDPDFKHKDGHOURPDQ]HVFRHFKHVRWWROHPDQLGLXQDELOH
VFHQHJJLDWRUHSRWUHEEHGLYHQWDUHLOVRJJHWWRSHUXQDVHULHOXQJKLVVLPDGLtelenovelas...
Ai lettori il piacere di seguire Elena per oltre venticinque anni lontano da Firenze dove
ULHQWUHUjQHOEHOPH]]RGHLSURFHVVLSROLWLFL  FKHSRUWDQRDOO¶XQLWjQD]LRQDOHPHQWUHJOLDOWULIDPLOLDULTXDVLVFRPSDLRQRDSDUWHLOIUDWHOOR$PHULJRLQYLVFKLDWRLQXQD
EUXWWDIDFFHQGDFKHHEEHULVYROWLSURFHVVXDOLVHQ]DODVFLDUHWUDFFHVLJQLILFDWLYH
A chi scrive spetta invece il compito di sottolineare la ricchezza di documentazione che
l’A. ha consultato per questo suo lavoro tenendo poi conto che, oltre all’italiano, i testi
VWXGLDWLVRQRLQIUDQFHVHLQJOHVHVSDJQRORSRUWRJKHVHFRPHVHQHKDSURYDDQFKHVIRJOLDQGROHFLQTXDQWDSDJLQHGLLOOXVWUD]LRQL6LUHVWDVEDORUGLWLQHOFRQWDUHEHQWHVWDWH
GLSHULRGLFLFLWDWLVRORQHJOL86$HLQ,QJKLOWHUUDVHQ]DFRQVLGHUDUHOHIRQWLLQHGLWHH
ODYDVWDUDVVHJQDGLOLEULUDPPHQWDWLQHOODVH]LRQHELEOLRJUDILFDILQDOH
&LGLFHO¶$FKHSHUOXLODFLWD]LRQHqTXDVLO¶HVVHQ]DGHOODYRURHPHWWHUHDFRQIURQWR
SLFLWD]LRQLGDIRQWLGLYHUVHSHUIDUXVFLUHXQDYHULWjFKHDQFRUDQRQqVWDWDYLVWDRGHWWD
(o quanto meno, non completamente) costituisce un vero piacere. Gliene diamo atto e
gliene diamo merito.
Concludiamo ricordando che l’elegante volume è stampato per conto di Studium Fesu
lanumGL9LHQQDFROTXDOHVSHULDPRGLSRWHUFROODERUDUHDQFKHQHOODSXEEOLFD]LRQHGL
“Corrispondenza” .

0DF¶qPDWHULDDQFKHSHUJOLVWRULFLGLSURIHVVLRQH3HUFKLLQIDWWLYXROHSLSUHFLVDPHQWHVDSHUHTXDOFRVDGHLQRYHURJLWLGLHVVLVLGjXQ¶HVSRVL]LRQHVFLHQWLILFDSURSULDGL
SHUVRQDHVSHUWDDPDQHJJLDUHYHFFKLHFDUWHHGHFLIUDUHVFULWWXUH TXDVL LOOHJJLELOLFRVu
FRPHO¶$VLFRQIHUPDYDOLGDFRQRVFLWULFHGHOODVWRULDGHOOHYDULHORFDOLWjFKLDQWLJLDQH
&¶qSRLXQDVHFRQGDSDUWHGHGLFDWDDOQRPH&KLDQWLHDOOHVXJJHVWLRQLFKHORYRUUHEEHUR
OHJDWRDOO¶LGURJUDILDGHOOD]RQDVXOODVFLDIUDJOLDOWULGHOSHQVLHURGL*6HPHUDQR1RWHvole l’apparato delle note, a dimostrazione della vasta conoscenza della materia da parte
GHOO¶$'LVHJXLWRGDWRFKHVLDPRLQWHUUDGL³JDOORQHUR´OHSDJLQHILQDOLFLULFRUGDQR
ODVWRULDGHOYLQRSURGRWWRQHOOHWHUUHG¶(WUXULDILQGDOVHF9,,D&
&LIDSLDFHUHFRQFOXGHUHFKHLOOLEURVLqULYHODWRXQDJUDGLWDVRUSUHVD

ARMANDO SARTI, Il Campanile nuovo. Storia e ricordi di Santa Brigi
da, s.l., Editrice Granducale, 2016, 224
Correva l’anno 2010 quando Armando Sarti licenziava alle stampe il suo primo voOXPHFesta di un paese. Storie e ricordi della Sagra del Vino a Santa BrigidaFKH
FRQWHQHYDXQDOXQJDFDUUHOODWDGLIRWRJUDILHVXOFDUDWWHULVWLFRERUJRSRVWRHQWURLFRQILQL
comunali di Pontassieve. Adesso potremmo parlare di una seconda puntata del viaggio
DOO¶LQWHUQR GHOOD VWRULD GHO SDHVH SUHVHQWDWR SHUz LQ PRGR SL DUWLFRODWR H FRPSOHWR
toccando molteplici aspetti della vita sociale che qui si è andata sviluppando in un arco
WHPSRUDOHFKHqVRVWDQ]LDOPHQWHTXHOORFKHGDOVHFRQGRGRSRJXHUUDSRUWDILQTXDVLDL
QRVWULJLRUQL FRQTXDOFKHVFRQILQDPHQWRDQFKHGLPHPRULHSLDQWLFKH
6LYDLQIDWWLGDOODVWRULDUHOLJLRVDHGHFFOHVLDVWLFD FRQSXQWXDOHULIHULPHQWRDOOHLQL]LDWLYH GHL YDUL SDUURFL  DOO¶LVWLWX]LRQH GHOO¶DVLOR LQIDQWLOH GDOOD YLWD VFRODVWLFD DG DOFXQL
SHUVRQDJJLSLLPSRUWDQWL OR³VFDOSHOOLQR´0RQWLQLLOPHGLFR GDOOHDWWLYLWjODYRUDWLYHFRQLOSUHGRPLQLRGHFOLQDQWHGHOO¶DJULFROWXUDDOOHIRUPHGLDJJUHJD]LRQHVRFLDOH
GDOODSUHVHQWD]LRQHGHLGLQWRUQLDYRFD]LRQHWXULVWLFDDOOHPDQLIHVWD]LRQLGLSURWHVWDSHU
SUREOHPLGHOODYLDELOLWj
'LRJQLVLQJRORDUJRPHQWRVLGjXQDVXIILFLHQWHLOOXVWUD]LRQHVLDVWRULFDFKHVRFLRORJLFD
avvalendosi del ricorso al sistema della domanda e della risposta al quale si è prestata,
nel ruolo di intervistatrice, Paola Conti, persona molto nota nel mondo culturale di San
Giovanni Valdarno e che immaginiamo sia andata volentieri a sciacquare i panni sotto il
vicino santuario della Madonna del Sasso. Tale tecnica compositiva ha avuto, a nostro
modo di vedere, esiti positivi dando scorrevolezza al testo ma soprattutto rendendo più
IDFLOHO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVLQJROHWHPDWLFKHWUDWWDWH
3HU FKL IRVVH LQFXULRVLWR GDO WLWROR GHO OLEUR SRWUHPPR VXJJHULUH ULVSRVWH LGHQWLWDULH
LO FDPSDQLOH FRPH VLPEROR GHO SDHVH )RUVH TXHVWR DYHYD LQ PHQWH LO SULRUH 9LUJLOLR
*LRUJLTXDQGRWHQDFHPHQWHHIRUVHPDQLSRODQGRTXDOFKHSHUL]LDULXVFuDVRVWLWXLUH
LOYHFFKLRFDPSDQLOHDYHODFRQTXHOORDWWXDOH VLDPRQHOODYLFHQGDqUDFFRQWDWD
QHOOHSSH 
9RJOLDPRLQILQHHVSULPHUHXQFRQYLQWRDSSUH]]DPHQWRSHULOFRUUHGRIRWRJUDILFRGDYYHURLPSRQHQWHHGLHOHYDWDTXDOLWjJUDILFDWDOHGDUHQGHUHJRGLELOLVVLPDODIUXL]LRQHGHO
OLEUR'DYYHURXQEHOODYRUR

ALESSANDRO GAMBASSI, Il villaggio minatori Santa Barbara. Storie e
memorie di quelli della Tinaia, a cura del Comune di Cavriglia, San
Giovanni Valdarno, 2016

DONATELLA TOGNACCINI, Se la vita è solo il nome che porti. Sul «Chian
ti» e altri nomi straordinari, Firenze, Press & Archeos, 2016, 108
Ammettiamo sinceramente di essere rimasti piacevolmente spiazzati dalla lettura di queVWROLEURQpGLHVVRVDSUHPPRGDUHXQDGH¿QL]LRQHXQLYRFD3HUzTXDVLULSHUFRUUHQGROH
VWUDGHGHOQRVWURQRYL]LDWRFXOWXUDOHDEELDPRSHQVDWRFKHTXHVWDOHWWXUDDYUHEEHSRWXWR
HVVHUH SRWUHEEHHVVHUH" XQWHVWRLQWHJUDWLYRULVSHWWRDLPDQXDOLGLVWRULDPHGLHYDOHLQ
XVRDLOLFHL,QDOWUHSDUROHFLVDUHEEHSLDFLXWDXQDGRFHQWHFKHFLDYHVVHUDFFRQWDWRTXHVWHVWRULHFKHRJQLWDQWRULYHODQRDGGLULWWXUDXQDYHQDSRHWLFD4XDVLTXDVLFLYHUUHEEH
YRJOLDSHUXQDORJLFDGLFRPSHQVD]LRQHGLFRQVLJOLDUORDQFKHDLFRUVLVWLFKHDOO¶$UFKLYLRGL6WDWRIUHTXHQWDQRLOELHQQLRGLVSHFLDOL]]D]LRQHLQDUFKLYLVWLFDSDOHRJUD¿DH
diplomatica...
1HOOD SULPD SDUWH LO OLEUR SUHVHQWD QRYH SHUJDPHQH FRQ DWWL QRWDULOL URJDWL LQ &KLDQWL
FRQ HFFH]LRQH GL 0RQWHYDUFKL H *DYLOOH  H ULJXDUGDQWL YDUL SDVVDJJL GL SURSULHWj WUD
VHPSOLFLFLWWDGLQLRIUDTXHVWLHDOFXQLHQWLHFFOHVLDVWLFLGHOOD]RQD'RFXPHQWLIUHGGL
aridi, originati da persone che sono per noi del tutto sconosciute e che non suscitano il
minimo interesse, eppure...
(SSXUHO¶$KDGDWRXQ¶DQLPDHXQDVWRULDDTXHVWLSHUVRQDJJLFRQQRPLFXULRVLPD
veri: Travolsi, Cornacchia, Gallinella, Buonasera, Contadina, Allegretto, Ermellina e
%ULFFR6DVVR2UWLEDVWDH/XFLDFHUFDQGRGLULFRVWUXLUQHXQSULPRDEER]]RSVLFRORJLFRHFROORFDQGROLLQXQYHURVLPLOHFRQWHVWRIDPLOLDUHHVRFLDOH3RFKLWRFFKLVLFDSLVFH
UDFFRQWLEUHYLREUHYLVVLPLPDLOULVXOWDWRqTXHOORFKHO¶$ULHVFHDGDUHYLWDSHUQRYH
YROWHDXQDVRUWDGLURPDQ]RVWRULFRLQHPEULRQH

,OOLEURLQWHQGHULFRVWUXLUHODVWRULDGHOYLOODJJLRPLQDWRULGL6DQWD%DUEDUDSRVWRQHO
comune di Cavriglia poco prima di arrivare alla centrale dell’Enel, lungo la strada che
SRUWDYHUVR&DVWHOQXRYRGHL6DEELRQL,OYLOODJJLRIXFRVWUXLWRSHUGDUHDOORJJLRDLWDQWL
RSHUDLFKHYHQLYDQRGDIXRULVXGLVHJQRLQPRGRPROWRVFKHPDWLFRWUDFFLDQGRXQDVHULH
GLVWUDGHFKHWXWW¶RUDV¶LQFURFLDQRSHUSHQGLFRODULIRUPDQGRLVRODWLVLPPHWULFLLPLQDWRUL
YLVLWUDVIHULURQRYLDYLDFKHLEORFFKLIXURQRXOWLPDWL/HSULPHIDPLJOLHDUULYDURQRQHO
TXDQGRDQFRUDULPDQHYDQRGDUHDOL]]DUHFRPSOHWDPHQWHPDUFLDSLHGLHVWUDGH OH
VWUDGHGHOYLOODJJLRIXURQRDVIDOWDWHQHO &¶HUDLOODYRURDQFKHVHHUDLOGXURHSHULFRORVRODYRURLQPLQLHUDOHIDPLJOLHFKHLQJHQHUHHUDQRQXPHURVHGRSRDYHUYLVVXWR
LQOXRJKLHDPELHQWLGLVDJLDWLHIDWLVFHQWL³VLVHQWLURQRGHLIRUWXQDWLFRPHUDFFRQWDQR
OH WHVWLPRQLDQ]H UDFFROWH´ S   /¶DI¿WWR PHQVLOH HUD ¿VVDWR D  OLUH D YDQR XQD
FLIUDPRGHVWDFRQVLGHUDQGRFKHODSDJDJLRUQDOLHUDGLXQPLQDWRUHHUDGL/HQXRYH
IDPLJOLHSURYHQLYDQRGDLGLQWRUQLPDWDQWHDQFKHGDDOWUHUHJLRQLG¶,WDOLD3LDQSLDQR
QDVFHYDODFRPXQLWjGLTXHOOLGHOOD³7LQDLD´FRVuFKLDPDWLULSUHQGHQGRO¶DQWLFRQRPH
GHOODORFDOLWjFKHRVSLWDYDXQDVRUWDGLFDQWLQDLQFXLLFRQWDGLQLSRUWDYDQRODORURXYDH
FKHVLWURYDYDGRYHSRLIXFRVWUXLWDODFKLHVD GLFHPEUHLQSUHFHGHQ]DVLXWLOL]]DYD
XQDFDSSHOODFRQDQQHVVLDOFXQLORFDOLSHUOHDWWLYLWjSDUURFFKLDOL 
&RPHVLSXzIDFLOPHQWHLPPDJLQDUHLOOLEURqXQDWWRG¶DPRUHYHUVRTXHVWDWHUUDHL
VXRLDELWDQWL9LqQDUUDWDTXDVLJLRUQRGRSRJLRUQRODFUHVFLWDGHOSDHVHO¶DIIHUPDUVLGL
XQDVRFLHWjFLYLOHFKHGHYHFUHDUHGDOQXOODXQDVRUWDGLSURSULDLGHQWLWjDWWUDYHUVRWDQWH
LQL]LDWLYHHUHDOL]]D]LRQLGDOODVFXRODDXQDSULPDIRUPDHPEULRQDOHGLSDUURFFKLDGDL
FLUFROLDOO¶LPSLHJRGHOWHPSROLEHUR
/DVHFRQGDSDUWHGHOOLEURULSRUWDOHWHVWLPRQLDQ]HGLGRQQHHXRPLQL³GHOYLOODJJLR´FKHUDFFRQWDQRLGXULVVLPLDQQLGHOODJXHUUDHGHOGRSRJXHUUD¿QRDLWHPSLSL
UHFHQWL6HJXHXQULFFKLVVLPRDSSDUDWRIRWRJUD¿FRFKHGRFXPHQWDODQDVFLWDHORVYLOXSSRGHOSDHVHVHFRQGRYDULHWLSRORJLHDYYHQLPHQWLYDULEDPELQLIHVWHVFXRODHDVLOR
lavoro, sport, vita religiosa...
,Q¿QHO¶$KDSRVWRLQFKLXVXUDTXDVLXQOLEURQHOOLEURXQVXRVSHWWDFRORWHDWUDOH
dal titolo³$OO¶DOEDGHOYLOODJJLR´GRYHHJOLKDUDFFRQWDWRLVSLUDQGRVLOLEHUDPHQWHDOOH
WHVWLPRQLDQ]H SXEEOLFDWH QHOOH SDJLQH SUHFHGHQWL  OD IRQGD]LRQH GL 6DQWD %DUEDUD L
WUDJLFLJLRUQLGHOODJXHUUDODULSUHVDHFRQRPLFDVLQRDOODGH¿QLWLYDFULVLGHOOHPLQLHUH

