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Incarnazione
e testimonianza
³/DVWHOODGL%HWOHPPHqXQDVWHOODFKHFRQWLQXDDEULOODUH
DQFKH RJJL LQ XQD QRWWH RVFXUD´1 6RQR SDUROH GL (GLWK 6WHLQ
±FKHSRLVDUj6DQWD7HUHVD%HQHGHWWDGHOOD&URFH±QHOODVXD
FRQIHUHQ]DVXOPLVWHURGHO1DWDOHD/XGZLJVKDIHQ *HUPDQLD 
QHO
La stella di Betlemme, allora come oggi, indicava dove troYDUH'LRIDWWRSHUQRLXQRGLQRL'LRIDWWRFDUQHVWRULDIUDJLOLWjXQ%DPELQRSHUFKpTXDQWL/RFHUFDYDQR/RWURYDVVHUR
³)LJXUH OXPLQRVH ± FRQWLQXD (GLWK ± VL LQJLQRFFKLDQR DWtorno alla mangiatoia: i bambini teneri e innocenti, i pastori
¿GXFLRVLLUHXPLOL6WHIDQRLOGLVFHSRORHQWXVLDVWDH*LRYDQQLO¶DSRVWRORGHOO¶DPRUHHVVLVHJXLURQRWXWWLODFKLDPDWDGHO
6LJQRUH´2
'DOSULPR³1DWDOH´LQTXHVWLYHQWLVHFROLSDVVDWL¿JXUHOXPLQRVHFRQWLQXDQRDGLQJLQRFFKLDUVLGDYDQWLDO%DPELQR3LFFROLHGLQQRFHQWLGLWXWWHOHHWjFXOWXUHQD]LRQL2JJLTXHVWL
³LQQRFHQWL´VRQRSDUWLFRODUPHQWHLPLJUDQWLFKHVLVSRVWDQRLQ
WXWWHOHGLUH]LRQL6FDSSDQRGDJXHUUHYLROD]LRQLSRYHUWjSHUVHFX]LRQLIDPHHSULYD]LRQLFHUFDQGR³XQPRQGRPLJOLRUH´
/DPLJUD]LRQHqRUPDLXQIHQRPHQRJOREDOHFKHQRQHVRnera nessun continente, con delle conseguenze importanti e,
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Inserto:

L’Ultima cena GL 'RPHQLFR H 'DYLG *KLUODQGDLR
nella Badia di Passignano,
di Nicoletta Pons

diterraneo, la media dei morti e dispersi è stata di 11 persone
DO JLRUQR3 7UD L PLJUDQWL VRQR L ³EDPELQL´ L SL YXOQHUDELOL
SHUFKp³LQYLVLELOL´'DVROLVHQ]DGRFXPHQWLVHQ]DIDPLJOLD
VHQ]D GLULWWL GLYHQWDQR IUHTXHQWHPHQWH ³RJJHWWL´ XVDWL SHU LO
WUDI¿FRGLRUJDQLODSURVWLWX]LRQHLO³ODYRURVFKLDYR´
,QWDQWLQRQIDQQRLQWHPSRDVFDSSDUHDOOHVWUDJL$G$OHSSR 6LULD VROWDQWRLQXQDVHWWLPDQDGLTXHVWRVFRUVRVHWWHPEUH
VRQRVWDWLXFFLVLEDPELQLHVRQRULPDVWLIHULWL1RQSHU
QXOODLOPDVVDFURGL$OHSSRqVWDWRFKLDPDWR³LOJHQRFLGLRGL
EDPELQL´4
'LIURQWHDO%DPELQRQHOODPDQJLDWRLDTXHVW¶DQQRFLVRQR
TXHVWLLQQRFHQWL
*
&LVRQRDQFKHWDQWL³6WHIDQL´FKHFRPH6DQWR6WHIDQRVHJXRQRLO%DPELQR¿QRDOODPRUWH
,SULPLGLPDU]RGLTXHVW¶DQQRSHUVRQHVRQRVWDWHXFFLVH
DG$GHQ QHOOR<HPHQ GDXQFRPPDQGRGLIDQDWLFLLVODPLFL
TXDWWURVXRUH0LVVLRQDULHGHOOD&DULWj GL6DQWD7HUHVDGL&DOFXWWD   FROODERUDWRUL ROWUH DG DQ]LDQL H GLVDELOL DVVLVWLWL QHO
FHQWUR
'RQ-DFTXHV+DPHOXQDQ]LDQRVDFHUGRWHGLDQQLqVWDWR
XFFLVRQHOODFKLHVDGL6DLQW(WLHQQHGX5RXYUD\ 1RUPDQGLD
)UDQFLD  PHQWUH FHOHEUDYD O¶(XFDULVWLD LO  OXJOLR7XWWR SHU
PRWLYLGLIDQDWLVPRUHOLJLRVR
,Q(JLWWRLOOXJOLRODPDFFKLQDQHOODTXDOHYLDJJLDYDVXRU
$WKDQDVLD XQD PRQDFD FRSWD RUWRGRVVD q VWDWD FRLQYROWD LQ
XQDVSDUDWRULDFDXVDQGRODVXDPRUWH,OSDGUH5DIDHOH0RXVVD
LQYHFHVDFHUGRWHFRSWRqVWDWRXFFLVRLOJLXJQRDG$O$ULVK
VHPSUHLQ(JLWWR LQXQDJJXDWRULYHQGLFDWRGDHVWUHPLVWLLVODPLFL
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$3RUWDX3ULQFH +DLWL ,VDEHO6ROD0DFDV DQQL PLVVLRQDULDVSDJQRODGHOOD&RQJUHJD]LRQHGL*HVH0DULDqVWDWD
XFFLVDDJOLLQL]LGLVHWWHPEUHGRSRXQWHQWDWLYRGLIXUWR6XRU
Isabel lavorava nel Paese da diversi anni con i poveri e gli
emarginati e aveva svolto un ruolo importante nel terremoto
GHO
0DUJDUHW+HOGH3DXOD0HULOOGXHVXRUHLQIHUPLHUHFKHDLXWDYDQR OH IDPLJOLH SRYHUH QHO 0LVVLVVLSSL 86$  VRQR VWDWH
XFFLVHGXUDQWHXQDUDSLQDDFDVDORUR
In Messico, a metà settembre, tre sacerdoti sono stati seTXHVWUDWLWRUWXUDWLHXFFLVLQHOORVWDWRGHO0LFKRDFiQGRQ-RVp
$OIUHGR /ySH] *XLOOpQ GRQ$OHMR 1DERUL -LPpQH] GRQ -RVp
$OIUHGR6XiUH]GHOD&UX]/D]RQDLQFXLDELWDYDQRq]RQD
GLVFRQWURWUDLFDUWHOOLGHOQDUFRWUDI¿FR ³/RV=HWDV´H³-DOLVFR
1XHYD*HQHUDFLyQ´ ORURFRQODFRPXQLWjFULVWLDQDHUDQRLPSHJQDWLDIDYRUHGHLJLRYDQL
Secondo l’Agenzia Fides,5 tra il 2000 e il 2015, gli operatori
SDVWRUDOLXFFLVLQHOPRQGRVRQRQHODOWUHWWDQWLQHO
7XWWLHUDQR³GLVFHSROLPLVVLRQDUL´ Evangelii gaudium,
  LQ ]RQH GL DOWD SRYHUWj HFRQRPLFD H VRFLDOH 1HOOH ORUR
missioni portavano e vivevano la Buona Notizia, con azioni e
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parole; denunciavano l’oppressione, la violenza, gli attentati
FRQWURODYLWD,QGLYHUVL³YLYHYDQRQHOODQRUPDOLWjTXRWLGLDQD
la loro testimonianza: amministrando i sacramenti, aiutando i
poveri e gli ultimi, curandosi degli orfani e dei tossicodipendenti, seguendo progetti di sviluppo o semplicemente tenendo
DSHUWDODSRUWDGHOODORURFDVD(TXDOFXQRqVWDWRXFFLVRSURSULRGDOOHVWHVVHSHUVRQHFKHDLXWDYD´6
Nemmeno è breve l’elenco delle persone perseguitate e
VFRPSDUVHSHUPRWLYLSROLWLFLUHOLJLRVLVRFLDOL
Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, fondatore della comunità
interreligiosa di Deir Mar Musa in Siria, è stato rapito tra il 28OXJOLRHG¶DOORUDQRQVLKDQQRSLQRWL]LH
A settembre 2015, 43 studenti sono scomparsi da Iguala
0HVVLFR HQHPPHQRGLORURVLKDQQRQRWL]LH6LSUHVXPHVLDQRVWDWLXFFLVLGDXQFDUWHOORGHOQDUFRWUD¿FRSHUODORURSURWHsta contro la corruzione del paese ed i legami tra politica e criPLQDOLWj$QFKHOHVWXGHQWHVVHQLJHULDQHUDSLWHGD%RNR$UDP
VRQRDQFRUDQHOOHPDQLGHLVHTXHVWUDWRUL
4XHVW¶DQQRGRQ7KRPDV8]KXQQDOLOVDOHVLDQRLQGLDQRGL
%DQJDORUHqVWDWRFDWWXUDWRGXUDQWHLOPDVVDFURDG$GHQ <HPHQ DJOLLQL]LGLPDU]R
Nell’India, lo scorso 21 luglio, cristiani pentecostali sono
VWDWLUDSLWLHEDVWRQDWLGDUDGLFDOLLQGSHUSRLHVVHUHLQFDUFHUDWLFRQO¶DFFXVDGLRIIHVDGHOVHQWLPHQWRUHOLJLRVRGHJOLLQG
1HOODGLRFHVLGL&XGGDSDK0RQV*HOOHOD3UDVDGqVWDWRDJJUHGLWRVHTXHVWUDWRHPDOPHQDWRSHUWXWWDXQDQRWWHSHULPSRUJOL
GLQRQDQQXQFLDUHODIHGHFULVWLDQD7
1HO 3DNLVWDQ VRQR GLYHUVH OH UDJD]]H FULVWLDQH FRVWUHWWH D
FDPELDUHUHOLJLRQHHGDVSRVDUHXRPLQLSLJUDQGL1DELOD%LEL
qXQHVHPSLRHPEOHPDWLFR
,Q 6LULD UDFFRQWDQR FKH ©VRWWR 'DUD\\D F¶q XQ¶DOWUD 'DUD\\D VRWWR ']KREDU F¶q XQ¶DOWUD ']KREDU VRWWR +DUDVWD
XQ¶DOWUD+DUDVWDª1HLYLOODJJLVXOODVWUDGDWUD,GOLEH$OHSSRL
civili sono costretti ad una vita da topi:8 gallerie improvvisate
e le catacombe, usate dai cristiani di duemila anni fa, vengono
usate da migliaia di cristiani perseguitati in attesa del “cessateLOIXRFR´
Ad Erbil, nel Kurdistan, sono circa 120 mila i cristiani iraFKHQLIXJJLWLGD0RVXOHGDOOD3LDQDGL1LQLYH
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3RWUHPR DJJLXQJHUH WDQWH DOWUH VLWXD]LRQL GHO JHQHUH 6HJXDFLGHO9HUER,QFDUQDWR³6WHIDQL´PDUWLUL ODWmàrtyres: teVWLPRQL FKHQHODWWRUQLDQRLO%DPELQRQHOODPDQJLDWRLD
*
2JJLFRPHVHPSUHWUDOH¿JXUHOXPLQRVHFKHFRQWLQXDQR
DUDGXQDUVLDFFDQWRDO%DPELQRFLVRQRL³*LRYDQQL´DSRVWROL
GHOO¶$PRUHLTXDOL±FRPHO¶HYDQJHOLVWDFKHOD&KLHVDULFRUGD
LOGLFHPEUH±KDQQRULVSRVWR³Vu´DO0DHVWURHSHUODORUR
YLWDYLUWXRVDVRQRVWDWLDGGLWDWLTXDOHHVHPSLRGLVDQWLWjQHOOD
&KLHVD
0DULD,VDEHO+HVVHOEODGIRQGDWULFHGHOO¶2UGLQHGHO6DQWLVVLPR6DOYDWRUHGL6DQWD%ULJLGD OH%ULJLGLQH VSOHQGHSHUOD
sua aspirazione di contemplazione, la carità verso le persone
ELVRJQRVHHO¶XQLWjGHLFULVWLDQL
6WDQLVODRGL*HVH0DULD -DQ3DSF]\ĔVNL VDFHUGRWHSRODFFR IRQGDWRUH GHOOD &RQJUHJD]LRQH GHL &KLHULFL 0DULDQL
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ci
insegna ad avere una particolare attenzione verso i contadini
SRYHULHGLSUHJDUHSHUTXDQWLPXRLRQRLQJXHUUDHGLQIRUPD
LPSURYYLVD
7HUHVDGL&DOFXWWDHVWLQJXH³ODVHWHGL&ULVWRDEEDQGRQDWR
VXOODFURFHFRQODVXDLPPHQVDFDULWjYHUVRLIUDWHOOLSLSRYHUL
e, con le Congregazioni delle Missionarie e dei Missionari della Carità, ci dà esempio di pieno servizio ai malati e ai disereGDWL´ 0DUWLURORJLRURPDQR 
$FFDQWRDO%DPELQRWURYLDPRDQFKH$OIRQVR0DULDGH)Xsco, sacerdote italiano, tutto dedito al ministero tra i contadini e
DOODIRUPD]LRQHGHLJLRYDQLVSHFLDOPHQWHLSLSRYHULHRUIDQL
IRQGzOD&RQJUHJD]LRQHGHOOH6XRUHGL6DQ*LRYDQQL%DWWLVWD
0DQXHO*RQ]iOH]*DUFtDYHVFRYRVSDJQRORIRQGDWRUHGHOOD
&RQJUHJD]LRQHGHOOH6XRUH0LVVLRQDULH(XFDULVWLFKHGL1D]DUHWKFLGLFHLOVXRDPRUHSHUO¶(XFDULVWLDH/XGRYLFR3DYRQL
sacerdote italiano, fondatore della Congregazione dei Figli di
0DULD,PPDFRODWDLQVLVWHVXOO¶HGXFD]LRQHGHLJLRYDQLSLSRYHUL
-RVp*DEULHO%URFKHURLO³SUHWHJDXFKR´DFFDQWRDO%DPELQRFLSDUODGLYLFLQDQ]D4XHVWRVDFHUGRWHDUJHQWLQRSXUGLHVVHUHYLFLQRDLVXRLSDUURFFKLDQLULSHUFRUUHYDFKLORPHWULHFKLlometri a dorso di mula per offrire assistenza, particolarmente
VSLULWXDOH

-RVp 6iQFKH] GHO 5tR, adolescente messicano coraggioso,
DVVDVVLQDWRGXUDQWHODJXHUUD³FULVWHUD´SHUQRQYROHUHULQQHJDre la sua fede, continua a ripetere le sue esclamazioni di lode:
³9LYD&ULVWR5HHOD0DGRQQDGL*XDGDOXSH´
(FLVRQRDQFKH6DORPRQH/HFOHUTSULPRPDUWLUHGHL)UDWHOli delle Scuole Pie, assassinato durante la rivoluzione francese,
HG,VDEHOGHOOD6DQWLVVLPD7ULQLWjGHOO¶2UGLQHGHOOH&DUPHOLWDQH6FDO]HFKHFLLQVHJQDDFRQWHPSODUHQHOSURIRQGRGHOFXRUH
LO PLVWHUR GHOOD 7ULQLWj HG D JLXQJHUH WUD PROWH WULEROD]LRQL
DOO¶DPRUHDOODOXFHDOODYLWD 0DUWLURORJLRURPDQR 
7XWWLORURVRQRGLIURQWHDO%DPELQRQHOODPDQJLDWRLDLQ
TXHVWR1DWDOH
*
3HUFKqDQFKHRJJLOD6WHOODGL%HWOHPPHFRQWLQXDDLQGLFDUFLLOSRVWRGRYHWURYDUH',2FKHFLDWWHQGHFRQOHEUDFFLD
DSHUWH 3HUFKp TXDQWL /R FHUFKLDPR /R SRVVLDPR WURYDUH
0HVVLFR,QGLD3DNLVWDQ86$6LULD(JLWWR$UJHQWLQD6SDJQD,WDOLDLOPDUH0HGLWHUUDQHR³PDQJLDWRLH´
Il posto dove trovare DIO continua ad essere un posto periferico, XQD ³VSHFLH´ GL PDQJLDWRLD XQ SRVWR SRFR DPELWR
GLPHQWLFDWRHORQWDQRGDOFHQWUR ,O³FHQWUR´QRQQHFHVVDULDPHQWHqVROWDQWRXQSRVWRJHRJUD¿FRqDQFKHVLQRQLPRGLDXWRUHIHUHQ]LDOLWjLQGLIIHUHQ]DLQWHUHVVLSURSULRSSUHVVLRQH 
$QFKH RJJL OD VWHOOD GL %HWOHPPH FRQWLQXD D ULVSOHQGHUH
QHOODQRWWHRVFXUDQHOODQRWWHGHOOHSHUVHFX]LRQLGHOOHIDWLFKH
GHOQRQVHQVRGHOGRORUHHGHOODPRUWH
/DVWHVVDVWHOODFLULFRUGDFKHO¶$PRUHFKHqOD/XFHYHUD
LO9HUER,QFDUQDWRqYHQXWRDOPRQGRHGKDYLQWROD0RUWHHOH
WHQHEUH³,HULFRPHRJJLFRPSDLRQROHWHQHEUHGHOUL¿XWRGHOOD
YLWD PD EULOOD DQFRUD SL IRUWH OD OXFH GHOO¶DPRUH FKH YLQFH
O¶RGLRHLQDXJXUDXQPRQGRQXRYR´10
Ciò nonostante non ci esime di dover scegliere tra la luce
HOHWHQHEUHFRQSDUROHHGD]LRQL³4XHVWDqXQDYHULWjJUDYH
HVHULDFKHO¶LQFDQWRGHO%DPELQRQHOODPDQJLDWRLDQRQGHYH
YHODUHDLQRVWULRFFKL´11 La lotta tra la luce e le tenebre contiQXDQHOPRQGRHGLQFLDVFXQRGLQRL/¶LQYLWRGHO%DPELQRD
VHJXLU/RqVHPSUHDWWXDOH5LVSRQGHUHXQDYROWDqLPSRUWDQWH
PDQRQVXI¿FLHQWH,QTXHVWR1DWDOHFRUULDPRDQFKHQRLDOOD
mangiatoia, ad adorarLo ed aiutiamoLo, ogni giorno, a nascere
HGDFUHVFHUHLQQRLQHJOLDOWULQHOPRQGR

Fátima Godiño
missionaria francescana del Verbo Incarnato
127(
STEIN, EDITH, Il mistero del Natale. Incarnazione e Umanità/XGZLJVKDIHQ
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6
Ibid
7
$JHQ]LD³)LGHV´DSULOH
8
³$YYHQLUH´IHEEUDLR

7XWWLVRQRVWDWLFDQRQL]]DWLGD3DSD)UDQFHVFRGXUDQWHLO
10
Papa Francesco all’Angelus della festa di Santo Stefano, protomartire, 26
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STEIN, EDITH, Ibid
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Una decisiva ricostruzione sulla base dei cartulari conservati nel nostro archivio diocesano

La contesa tra Firenze e il vescovo di Fiesole
nei secoli XII e XIII
di Marta De Bianchi
Tra le fonti storiche e diplomatistiche più importanti, conservate
negli archivi storici e ancora oggi poco studiate e conosciute, vi
sono i cosiddetti cartulari o registri o libri iurium. Si tratta, in
sostanza, di manoscritti medievali, aventi la forma di volume o
più raramente di rotolo, contenenti la trascrizione di documenti
originali relativi alla fondazione, ai privilegi e ai diritti legali di
istituzioni ecclesiastiche, corporazioni municipali, istituzioni di
insegnamento, o famiglie private. In questi grandi codici venivano,
cioè, travasati – dopo un’accurata selezione – gli atti che attestavano
i diritti giurisdizionali dell’ente sul territorio limitrofo o con altre
istituzioni. La loro funzione era duplice: giuridica ed archivistica.1
Sul piano giuridico erano considerati in maniera dominante rispetto
ai documenti sciolti: il liber rappresentava infatti un autenticum,
pari all’originale per valore, che era da attribuirsi a tutto ciò che nel
codice era contenuto, in qualsiasi forma fosse tramandato, o che
dal codice fosse estratto. Sul piano della conservazione invece
avevano «funzionalità propriamente archivistica, a fronte della
GHSHULELOLWjHGHOODGLI¿FROWjGLFRQVHUYD]LRQHHRUJDQL]]D]LRQH
dei pezzi sciolti».2 Ma la pratica di “raccogliere e copiare” atti
è molto più antica – soprattutto in Europa – e va fatta risalire ad
un periodo che precede di gran lunga la nascita e l’affermazione
del comune. Inizialmente furono infatti le fondazioni religiose
tedesche – e più tardi anche quelle italiane – a concepire l’idea di
raccogliere in forma di libro le trascrizioni di documenti ricevuti.
In territorio tedesco l’esempio più antico di questo genere di “libro
di copie” o “cartulario” è dato dal Codex traditionum di Frisinga,
compilato dal diacono Cozroh su iniziativa del vescovo Hitto (811835). Alla seconda metà del IX secolo risalgono i libri traditionum
del monastero di Mondsee e dei monasteri di St. Emmeran a
Ratisbona e di Weißenburg.3 Tra quelli del X secolo si ricordano la
parte più antica del Liber aureus di Prüm, il cartulario più antico di
Corvey e di Salisburgo.4
In Italia non vi sono opere coeve; le prime risalgono alla prima metà
dell’XI secolo (cartulari di Farfa e Subiaco), mentre in Germania
a Utrecht, Malmedy, Honau, St. Mihiel, Kempten, Bressanone,
Magdeburgo si cominciò a compilare opere simili e il loro numero
crebbe rapidamente.
Ma la consuetudine di trascrivere, travasare e copiare – sebbene
senza alcuna forma di selezione – va fatta risalire più indietro, al
mondo romano, al quale la cancelleria papale si ispirò per dare vita
ai propri registri. I papi, infatti, mantennero l’abitudine di tenere
registri che permettessero loro di avere sempre un’idea chiara e
complessiva delle direttive politiche ed ecclesiastiche dei loro
predecessori. È probabile anche che i vescovi, una volta ottenuta
l’autorità ed entrati nella vita pubblica, abbiano fatto registrare le
lettere e i documenti da loro emanati, ad imitazione dell’autorità
romana. I primi registri papali risalgono già alla metà del IV secolo
e agli inizi del V, mentre gli ultimi utilizzati dai canonisti furono
quelli di Stefano V (papa del IX secolo; 885-891); per tutto il X
secolo, invece, i registri mancano e solo con Alessandro II (10611073) si iniziò una nuova serie. Questa “anomalia” è dovuta al
fatto che, nel periodo intermedio, durante il quale Roma fu teatro
GLYLROHQWLFRQÀLWWLLUHJLVWULDQGDURQRGLVWUXWWL

Bolla di Gregorio IX, 11 gennaio 1228

***
Vista allora l’importanza di suddette fonti e considerato il fatto
che per l’Italia non esiste ancora un elenco nazionale completo
del materiale esistente e conservato negli archivi, è nato il progetto
di ricerca in collaborazione con l’École Française de Rome,
che ha come scopo quello di realizzare un censimento di tutti i
cartulari ecclesiastici medievali prodotti sul nostro territorio, al
¿QH GL IRUPDUH XQ FDWDORJR QD]LRQDOH ± XQD VRUWD GL EDQFD GDWL
alla stregua di quelli già realizzati da Francia, Belgio e Inghilterra5
– dal quale sarà possibile capire quanto materiale è effettivamente
ancora esistente e, in secondo luogo, di estrapolare notizie e
dati, per formulare nuove ipotesi circa lo sviluppo del fenomeno
documentario.6
All’interno di questo progetto di ricerca si colloca lo studio di due
manoscritti conservati presso l’Archivio Storico Diocesano di
)LHVROH $6') O¶XQRULVDOHQWHDOOD¿QHGHO;,,,VHFRORO¶DOWURDO
XVIII secolo; si tratta, in particolare, dei due cartulari segnati come
II.B.3 e II.B.4. Il secondo – cronologicamente antecedente – è un
codice membranaceo contenente all’incirca cinquanta trascrizioni,
WUD EROOH SRQWL¿FLH H YHVFRYLOL H FRSLH GL VWUXPHQWL ULSURGRWWH H
autenticate da Bonaccursus Latini de Lastra imperiali auctoritate
iudex et notarius nel 1290 su mandato del vescovo Filippo, a cui
VHJXRQR FLUFD DOWUH TXDUDQWD FRSLH DXWHQWLFKH R RULJLQDOL ¿QR
al XVII secolo. In totale il registro contiene 88 documenti, che
coprono un arco cronologico che va dal 1027 al 1641; gli atti

5
risalgono per la maggior parte tutti al XIII secolo, con eccezioni
dell’XI secolo. Si tratta, in particolar modo, di giuramenti di
homines DO YHVFRYR ¿HVRODQR EROOH H FRQFHVVLRQL SDSDOL DOOD
diocesi di Fiesole, donazioni di decime, atti di fedeltà, elezioni e
investiture. Le motivazioni per cui si sentì la necessità di procedere
alla creazione di siffatto cartulario sono espresse all’inizio del
codice stesso (c.2r), rubricate in rosso e scritte in versi: In Dei
nomine Amen. […] Pater Beatissimus irradiatus solis, | fulgidis
luminibus theologie scolis. | Doctus pre hominibus in divinis polis
| Philippus venerabilis Perugine prolis | Francisci beatissimi
coamictus stolis. | Doctor perfectissimus Presul Fesulanus |
Sanctitate preditus moribus urbanus | vitiosus effugans humilibus
humanus | caritatis anime clare tradens manus | in omni boni
JHQHUH YHUXV FULVWLDQXV _ GHPDQGDYLW ¿HUL KRF PHPRULDOH _ RSXV
nam laudabile et universale | continens breviloque totum generale
| nec dimictens aliquid quod sit speciale | Fesulanum faciens ad
episcopale. | Laudes ergo dominum Fesulane clere | et gloriosam
Virginem matrem eius vere | qui talem antistitem tibi concessere |
et Bonaccursi de Lastra scripta videre | non dedignetur legens per
ista debere. |
L’altro codice, il II.B.3, è una copia cartacea di quello appena
descritto, intitolato come &DUWXODULR GHOOD &KLHVD ¿HVRODQD Sul
verso del piatto anteriore è incollato una foglio su cui è scritta
la seguente nota: Questi preziosi monumenti della S. Chiesa
Fiesolana e del suo Vescovado hanno bisogno di essere ri... e
collazionati di nuovo sopra i loro originali, essendo caduti nel
copiarli molti errori. Ricordo posto il primo settembre 1785,
giorno in cui furono segnati in .. libro le copie dell’istrumenti
che si ritrovarono sparsi nella Cancelleria. Stando all’inventario
dattiloscritto redatto dall’archivista vescovile mons. G. Raspini nel
1971, vi sono trascritte 103 copie, che coprono un arco cronologico
che va dall’890 al 1639.

Nel terzo anno di guerra, il 1125, Firenze decise di accerchiare la
cittadina etrusca sui quattro lati, così da impedirle una qualsiasi
forma di resistenza e da costringerla alla resa. L’assedio perdurò
dieci settimane, dopo le quali i Fiesolani, costretti dalla mancanza
di vettovaglie, tentarono di uscire dal campo, ma vennero respinti
e inseguiti dai Fiorentini, che riuscirono a penetrare nella città. I
Fiesolani furono catturati e fatti prigionieri; i Fiorentini divennero
padroni reali della cittadina, abbattendone le storiche mura – di
cui rimasero solo poche tracce. Volendo poi evitare l’intervento
della Curia romana e le pene ecclesiastiche, stabilirono di lasciare
intatta la sede vescovile, rinunciando (solo momentaneamente)
DOO¶LGHDGLFRVWULQJHUHLOYHVFRYR¿HVRODQRDWUDVIHULUVLD)LUHQ]H
il Papa non avrebbe, infatti, tollerato alcuna azione di repressione
IDWWD DL GDQQL GL XQ VXR YHVFRYR ,O FDSR GHOOD &KLHVD ¿HVRODQD
rimase pertanto “signore di quel gruppo di case indifese, al quale si
continuava a dare il nome di città”.10 Ma l’odio da parte dei vicini
Fiorentini perdurò nel tempo, così come l’aspirazione a rendere
LQQRFXDODSRVL]LRQHGHOYHVFRYDWR¿HVRODQRFKHGLIDWWRQHHUD
JLjDOOHGLSHQGHQ]H3HUVRWWUDUVLDOODSHULFRORVDSRWHQ]D¿RUHQWLQD
dopo oltre quarant’anni dall’occupazione della cittadina etrusca, i
Fiesolani decisero perciò di trasferire la propria sede altrove, in un
luogo che fosse abbastanza lontano da Firenze: a Figline sull’Arno,
dove avrebbero potuto contare sull’appoggio di Arezzo, di Siena o
dei nobili potenti del Valdarno, per rafforzarsi e tornare ad essere
validi nemici di Firenze. Il progetto piacque a papa Alessandro
III, in virtù dell’indifferenza mostrata dai Fiorentini nei confronti
della sua autorità; egli lo attuò con tre bolle, con le quali designava
il nuovo vescovo Rodolfo come “vescovo di Figline e Fiesole”,
che avrebbe dimorato o presso l’abbazia di Passignano o presso
il monastero – ad essa sottoposto – di Santa Maria di Figline o

***
La vera importanza di questi due cartulari risiede nel fatto che
essi rappresentano gli unici testimoni superstiti di alcuni atti
fondamentali per comprendere le vicende storiche della diocesi
¿HVRODQDFDUDWWHUL]]DWHHVHJQDWHVLQGDOOD¿QHGHOO¶;,VHFRORGD
FRQWLQXLHLQWHQVLVFRQWULFRQOD&KLHVDHGLO&RPXQH¿RUHQWLQR,O
rapporto Fiesole-Firenze e la posizione di quest’ultima rispetto alla
prima “è veramente singolare e, credo, unica nella storia dell’Italia
dell’alto Medioevo”:7 due centri urbani, seppur di diversa
FRQVLVWHQ]DVHGLGLGXHGLRFHVLRJQXQDHQWURLVXRLFRQ¿QLEHQ
delimitati, di notevole estensione, l’una accanto all’altra, a poco più
GLXQPLJOLRGLGLVWDQ]D/DVXDSRVL]LRQHGLFLWWDGHOODIRUWL¿FDWD
in cima ad una collina e circondata dalle mura di costruzione
etrusca e romana, rendeva infatti Fiesole un potenziale nemico e
una presunta insidia per la vicina Firenze, che non potendo più
tollerare gli ostacoli posti alla sua espansione, né potendo vivere
in continuo sospetto – “con la minaccia di un pericolo sempre
imminente”8 ± GHFLVH GL GHFUHWDUH OD ¿QH GHOOD FLWWj HWUXVFD )X
così che nel 1123 ebbe inizio la guerra, scoppiata, stando a quanto
la storia narra, per un futile motivo: vale a dire per la rappresaglia
DYYHQXWD DL GDQQL GL XQ PHUFDQWH ¿RUHQWLQR SHU PDQR GL XQ
Fiesolano, il quale lo spogliò dei suoi beni. Le motivazioni erano
HYLGHQWHPHQWHVXSHUÀXHSHUIDUVFRSSLDUHXQFRQÀLWWRFKHWXWWDYLD
appariva ormai necessario. Dapprima i Fiorentini non valutarono
D VXI¿FLHQ]D L PH]]L GHL TXDOL L ORUR DYYHUVDUL GLVSRQHYDQR
ritenendo la missione sin troppo facile, ma incontrarono da subito
XQDFHUWDUHVLVWHQ]DGDSDUWHGHJOLDYYHUVDUL,OFRQÀLWWRLQWHUURWWRVL
per cause maggiori, riprese nel 1124, con maggiore durezza:
nuovi attacchi furono di scena sul monte Margherino – sopra
l’attuale Borgunto – senza tuttavia decretare un vincitore assoluto;
QRQRVWDQWHLSULJLRQLHULHOHDOWUHWWDQWHYLWWLPH¿HVRODQH³OD
situazione rimase invariata; ma nuovo odio aveva acuito l’odio
antico, e l’ira e il desiderio di vendetta si erano fatti maggiori”.9

nell’antica chiesa di San Lorenzo di Figline. I Fiesolani avrebbero
potuto contare, a questo punto, anche sull’aiuto armato degli
Aretini – che volentieri offrirono il loro appoggio come alleati
DGXQDSRWHQ]DDOO¶LQWHUQRGHOGRPLQLR¿RUHQWLQRVWHVVR7XWWDYLD
OH WUXSSH ¿RUHQWLQH VL VFDJOLDURQR IHURFHPHQWH GDSSULPD FRQWUR
la città di Arezzo, poi di nuovo contro il vescovo di Fiesole,
costringendolo stavolta a trasferire la propria sede dentro le mura
della città, così da poter essere sorvegliato e controllato. Firenze
riuniva in quel momento sotto la sua signoria due vescovati, sebbene
ancora mancasse l’approvazione – necessaria e indispensabile
± GHO 3RQWH¿FH FKH HUD GRYXWR IXJJLUH GD 5RPD SHU OH FRQWHVH
con i Romani. L’allora vescovo di Fiesole Ranieri non si oppose
DOODULFKLHVWDGHOOD&KLHVD¿RUHQWLQDODVXDFRQGRWWDSRFRRQHVWD
e tutt’altro che ammirevole lo avevano reso una “pedina” nelle
PDQL GHL ULFFKL FUHGLWRUL ¿RUHQWLQL11 (JOL ¿RUHQWLQR GL QDVFLWD
e appartenente al clero di quella città, aveva ridotto alla miseria
sia la mensa vescovile che il suo successore. Fino alla sua tarda
età condusse una vita dissoluta, fatta di atteggiamenti scandalosi,
che lo avevano portato all’indebitamento, come testimoniano un
documento del 15 maggio 1210 (un atto di vendita con il quale
si impegnava a cedere a Don Girolamo, abate di Passignano, un
SH]]RGLWHUUDGLVWDLDSRVWRSUHVVRLO¿XPH3HVDFRVuGDSRWHU
estinguere il debito contratto con la pieve di S. Cresci),12 una
lettera di Onorio III del 25 maggio 1218, con la quale informava il
vescovo di Pistoia e l’abate di Vallombrosa della grave situazione,
esortandoli ad indagare sul debito della chiesa di Fiesole e su
chi ne fosse il responsabile: «Cum sicut accepimus ecc. Fesul.
intolerabili gravetur onere debitorum ...»,13 un’altra lettera di
2QRULR,,,GHOOXJOLRFRQODTXDOHLO3RQWH¿FHDI¿GDYDDJOL
abati di San Galgano, dei Cistercensi, della diocesi di Volterra e di
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San Michele degli Scalzi di Pisa l’incarico di eseguire un’inchiesta
VXOODFRQGRWWDGHOYHVFRYR¿HVRODQRGRSROHDFFXVHPRVVHFRQWUR
di lui dai Fiesolani stessi («6DOH¿QRDQRLLOJULGRGHOOD&KLHVD
¿HVRODQDDQJRVFLDWDSHUODPROWLWXGLQHGHLPDOLFKHOHVRQRUHFDWL
non da un nemico, ma da un amico, non da un estraneo ma dallo
sposo»)14 e una bolla del 31 agosto 1219, che invitava i delegati della
Chiesa, incaricati di indagare, a fornire una risposta entro un mese,
autorizzandoli – nel caso in cui le accuse mosse al vescovo fossero
risultate vere – a sospendere Ranieri da qualsiasi amministrazione
dei beni della Chiesa;15 la miseria nella quale versò di conseguenza
il suo successore Ildebrando appare dai documenti del 13 giugno
e del 22 dicembre 1221 e dalle lettere del 24 gennaio e 20 maggio
1222, con le quali Onorio III disponeva un sostegno per la sua
sopravvivenza da parte delle monache del convento di Sant’Ilario
e degli aiuti economici a favore del vescovo di Fiesole da parte dei
monaci di Vallombrosa.16
Ranieri, dunque, fornì con il suo atteggiamento ai Fiorentini dei
validi motivi per procede e tentare di ottenere ciò che da tempo
desideravano. Spinti da siffatta brama, fecero inserire nello statuto
del 1204 l’ordine che la sede vescovile di Fiesole si sarebbe dovuta
trasferire in Firenze nell’allora monastero benedettino di San Pier
Maggiore, costringendo pertanto le monache che vi risiedevano
ad abbandonare il loro convento. Tuttavia l’ordine non era da
considerarsi effettivo, senza l’autorizzazione e il consenso del
Papa. Per ottenerlo i Fiorentini sfruttarono a proprio vantaggio
l’appoggio mostrato loro dall’arcidiacono del Capitolo della
FDWWHGUDOH¿HVRODQDFKHLQYLDURQRSUHVVRODVHGHSDSDOHGL5RPD
Innocenzo III, di fronte all’istanza di richiesta di trasferimento
avanzata dai Fiorentini e da Ranieri e di fronte alle lamentele delle
monache espulse, indignato per la violazione dei suoi diritti, ordinò
immediatamente al vescovo di annullare quanto era stato sino ad
allora fatto, intimandolo di non ubbidire ai Consoli di Firenze e di
interrompere ogni sorta di trattativa. Con una bolla del 13 marzo
 LO 3RQWH¿FH ULPSURYHUz DVSUDPHQWH 5DQLHUL FRQIHUPz OD
proibizione al trasferimento presso San Pier Maggiore, impose al
vescovo di raggiungere Firenze per rendere nullo ogni contratto
stipulato con i Consoli e pregò questi di restituire alle monache la
loro legittima residenza.17 Nel caso in cui i Fiorentini non avessero
ubbidito agli ordini, Ranieri avrebbe dovuto lanciare un interdetto
contro il Comune e una scomunica contro i suoi cittadini; inoltre
un legato papale avrebbe dovuto comunicare alle diocesi limitrofe
l’interdetto, proibendo a chiunque di fare affari con i mercanti
¿RUHQWLQL RUPDL VFRPXQLFDWL TXHVWL LQROWUH LQ FDVR GL XOWHULRUH
trasgressione, sarebbero potuti essere fatti prigionieri e depredati
GHOOHORURPHUFL4XDORUDSRLLOYHVFRYR5DQLHULVLIRVVHUL¿XWDWR
GL ODQFLDUH OD VFRPXQLFD VDUHEEH VWDWR VROOHYDWR GDO VXR XI¿FLR
pastorale e si sarebbe dovuto recare a Roma per un incontro con
LO3RQWH¿FH1HOODPHGHVLPDEROODGHOPDU]R18 Innocenzo III
ordinava anche a Giovanni da Velletri, priore della collegiata di
6DQ)UHGLDQRGL/XFFDGLDPPRQLUHHSURLELUHDL&RQVROL¿RUHQWLQL
LO WUDVIHULPHQWR GHOOD VHGH YHVFRYLOH ¿HVRODQD VRVWHQHQGR FKH
la scelta di un eventuale e necessario cambiamento di sede non
spettava a loro ma alla Santa Sede. I Rettori di Firenze, radunatisi
in Or San Michele il 15 aprile 1204, stabilirono di inviare presso
LO3RQWH¿FHLOFRQVROHHEDQFKLHUHTinosius Lamberti, per placare
OD VXD LUD QHO WHQWDWLYR GL RWWHQHUH OD UDWL¿FD VLD GHOO¶DFFRUGR
stipulato con Siena l’anno precedente, sia del trasferimento del
YHVFRYR¿HVRODQRLQFLWWj,O3DSDDFFROVHODSULPDULFKLHVWDPD
respinse la seconda, per la quale non volle fare alcuna concessione;
i Fiorentini dovettero pertanto arrendersi. Tuttavia Innocenzo III
dovette riconoscere, a distanza di breve tempo, la necessità di una
nuova sede per i vescovi di Fiesole, che dovevano abbandonare
la loro città episcopale, oramai distrutta; chiese ai Fiorentini
l’autorizzazione al trasferimento in un altro luogo della diocesi
magis comodum, diverso da Firenze, il 20 gennaio 1205,19 ma
TXHVWL SHU ULSLFFD UL¿XWDURQR FDWHJRULFDPHQWH ,O SRQWH¿FH

allora, per amore della pace, con una bolla datata 16 dicembre
1205,20 incaricò l’abate di Vallombrosa, Benigno Visdomini, e il
magister Gualando, canonico di Pisa, di occuparsi della questione,
convocando e riunendo per l’ennesima volta le due parti e cercando
di trattare con esse per trovare una nuova sede per il vescovato di
)LHVROHFRQLOFRQVHQVRSHUzVLDGHLFDQRQLFL¿HVRODQLVLDGHOOH
PDJLVWUDWXUH ¿RUHQWLQH FRVu GD SRWHU PHWWHUH ¿QH DOOD YHUWHQ]D
e informare con una missiva il Papa. A partire dal 1218, però,
Onorio III mosse una serie di accuse contro il vescovo Ranieri
per vari crimini e per i comportamenti già sopra ricordati; questo
PLVHWHPSRUDQHDPHQWH¿QHDOO¶LGHDGLXQWUDVIHULPHQWRGHOODVHGH
vescovile. I Fiorentini abbandonarono le loro pretese sul vescovo
¿HVRODQRPDFLzFKHQRQULXVFLURQRDGRWWHQHUHGD,QQRFHQ]R,,,
lo otterranno poco più di venti anni dopo da Gregorio IX.
6XO¿QLUHGHO5DQLHULPRUuODVFLDQGRLOSRVWRD,OGHEUDQGR
che venne nominato vescovo nel 1220.21 Egli trovò la diocesi in
pessime condizioni; la città di Fiesole era stata distrutta; l’episcopio
abbandonato e saccheggiato; la cattedrale di San Romolo era
oramai caduta in rovina; la popolazione era stata dimezzata ed il
clero, fuggito da Fiesole, era alla ricerca di mezzi di sussistenza.
In questo panorama, già poco favorevole, si inseriva inoltre la
vertenza che la diocesi di Fiesole aveva con il Comune di Firenze
in merito alla sovranità del vescovo sulla sua città episcopale.
Nonostante tutto ciò, Ildebrando accettò il governo della diocesi
e decise di affrontare ogni problema. Oltre al suo ruolo religioso
– con una relativa giurisdizione dal punto di vista spirituale –, il
vescovo di Fiesole da sempre aveva ricoperto anche il ruolo di
conte, esercitando perciò la propria sovranità sulla città, sul popolo
H VXL WHUULWRUL OLPLWUR¿ HUD SHUWDQWR LQYHVWLWR GL JLXULVGL]LRQH
FLYLOH  ,Q YLUW GL WDOH UXROR H SHU YHUL¿FDUH OD IHGHOWj GHL VXRL
YDVVDOOL DO YHVFRYDWR ¿HVRODQR ,OGHEUDQGR QH FKLHVH FRQIHUPD D
ciascuna comunità, invitandole a riconoscerlo come loro sovrano.
Fu in seguito a detta richiesta che gli uomini di Castiglione,22 di
Montebonello,23 di Monteloro,24 di Fiesole25 e di Turicchi,26 tra il
1220 e il 1228, giurarono fedeltà al loro vescovo-signore; a questi
VL XQLURQR DQFKH WXWWL L SUHODWL GHOOD &KLHVD ¿HVRODQD FRPSUHVL
quelli che non erano sottoposti alla giurisdizione del vescovo.
Tuttavia Ildebrando non poteva rientrare in Fiesole: i Fiorentini –
pur condannati dal Papa al versamento di una multa di mille lire
D IDYRUH GHO YHVFRYR ¿HVRODQR ± DYHYDQR LQIDWWL HPHVVR D ORUR
volta, un bando con il quale proibivano al loro nemico di rientrare
in città, obbligandolo a vivere in Firenze. Lo stesso Ildebrando,
non volendosi piegare a siffatta pretesa, scelse di recarsi in esilio
a Roma, poi a Pistoia, poi ancora nei castelli di Monteloro e di
Turicchi; per lui trasferirsi a Firenze avrebbe voluto dire rinunciare
al proprio ruolo di sovrano sulla città, assoggettandosi al Comune
¿RUHQWLQR ,O YHVFRYR H OD &XULD ¿HVRODQD GRYHWWHUR SHUWDQWR
subire anche questo oltraggio, che recò un enorme danno a tutti
i diocesani. Malgrado l’esilio, il vescovo tentò di affrontare e
risolvere uno dopo l’altro i numerosi problemi in cui la sua diocesi
si trovava, chiedendo aiuto e sostegno agli abati e ai monaci dei
monasteri della diocesi.27 Dapprima dovette trovare una soluzione
alla mancanza di un’abitazione e dei mezzi di sussistenza, sperando
di ottenere in offerta – con l’aiuto di Papa Onorio III – un locale
per la sua famiglia e il cibo per poter vivere, ma ricevendo in
FDPELRVRORGLQLHJKLULVSRVWHQHJDWLYHHUL¿XWL$OORUD,OGHEUDQGR
provò a percorrere la strada del riscatto dei beni della chiesa sui
quali era stata posta un’ipoteca dai creditori del vescovo Ranieri.
Il 31 gennaio 1223 Onorio III ordinò al popolo, al Podestà, ai
Consiglieri e al Comune di Firenze di riparare i danni arrecati, con
la guerra e con l’oltraggio fatto al vescovo, alla Chiesa di Fiesole,
comunicando loro di aver incaricato – sotto pena di scomunica – il
vescovo di Modena di lanciare contro il Podestà e il Comune stesso
l’interdetto, qualora non venissero osservate le sue disposizioni
nell’arco di un mese.28 Purtroppo nemmeno il vescovo modenese
ULXVFuDSRUWDUHDWHUPLQHODPLVVLRQHDI¿GDWDJOLHJOLQRQULXVFuD
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persuadere i Fiorentini, convincendoli a pagare i danni di guerra.
'LIURQWHDOO¶HQQHVLPRIDOOLPHQWRLO3RQWH¿FHULWLUzLOPDQGDWRDO
vescovo di Modena e lo concesse al vescovo di Faenza, all’abate
di Nonantola e al canonico di Bologna, il maestro Tancredi: era
l’8 giugno 1224.29 I Fiorentini, sdegnati dall’atteggiamento del
papa, rigettarono anche questo ordine e fu in questo momento che
comminarono il bando – per il quale vennero condannati da Onorio
III al pagamento di una multa di mille lire – con il quale proibirono
al vescovo di Fiesole di far ritorno in città. Il 23 dicembre 1226
LO 3RQWH¿FH GROHQGRVL FRQ LO YHVFRYR GL )LUHQ]H *LRYDQQL GHOOD
sua negligenza, per non aver impedito ai Fiorentini di esiliare il
YHVFRYR¿HVRODQRHULPSURYHUDQGRORGLHVVHUHULPDVWRLQGLIIHUHQWH
di fronte ai soprusi e agli oltraggi arrecati dai suoi concittadini
al confratello di Fiesole, gli ordinò di ingiungere al Podestà e ai
&RQVLJOLHUL GHO &RPXQH ¿RUHQWLQR GL LQYLDUH D 5RPD LO SULPR
febbraio prossimo, procuratori idonei da far comparire in giudizio
dinanzi al Papa, per rendergli conto super invasione, detractione,
ac detentione bonorum Episcopii sui, et Ecclesiarum eius.30 Onorio
III morì l’anno seguente, il 18 marzo 1227, ma non si hanno
notizie circa l’obbedienza – dimostrata o non – al mandato papale.
3UREDELOPHQWHL)LRUHQWLQLUL¿XWDURQRGLDFFRJOLHUHLFRPPLVVDUL
del Papa e di aprire qualsiasi trattativa per ristabilire la pace con il
vescovo Fiesolano.
$2QRULRVXFFHVVH*UHJRULR,;FKHGDVXELWRULYHVWuODTXDOL¿FDGL
³DUELWUR´IUDOHGXHSDUWLDO¿QHGLGDUHXQDSDFL¿FDVROX]LRQHDOOD
vertenza che perdurava da decenni. Egli, infatti, il 16 novembre
1227 avanzò la proposta di un lodo,31 i cui termini erano i seguenti:
< il vescovo di Fiesole avrebbe pagato tremila lire Pisanae
monetae al Comune di Firenze per i debiti contratti dal
vescovo Ranieri (che era protetto dallo stesso Comune),
in cambio delle terre, dei castelli e delle ville sulle quali
erano state poste ipoteche e che ora sarebbero state
restituite all’episcopato;
< LFUHGLWRULGHOYHVFRYDWR¿RUHQWLQRHUDQR8JRde Veckieto,
Raniero Melliorelli, Raniero di Ugo 5XI¿, Guido Macigni,
e Ruggero *LDP¿OLD]]L, i quali agivano attraverso i loro
procuratori, Ildebrando Aldemarii e Raniero Rustici;
< LO YHVFRYR ¿HVRODQR DYUHEEH ULQXQFLDWR DOOD VXD
giurisdizione – e dunque alla sua sovranità civile – sulla
città episcopale, cessando di essere conte di Fiesole;
< DI¿QFKq ex cohabitatione Fesulani Episcopi... et vos
poterit concordia provenire, il vescovo di Fiesole si
sarebbe trasferito a Firenze, assoggettato alle autorità
comunali della città;
< DI¿QFKq LO YHVFRYR ¿HVRODQR DYHVVH DYXWR XQD GLPRUD
VWDELOHH¿VVDQHOODFLWWjGL)LUHQ]HLOYHVFRYR¿RUHQWLQR
avrebbe concesso al confratello, libera et exempta, la
chiesa di Santa Maria in Campo cum pertinentiis suis;
< il Comune di Firenze si sarebbe impegnato a costruire,
entro tre anni, una casa per il vescovo di Fiesole, in
riparazione dei danni causatigli con la guerra, in quo
possit honeste Fesulanus Episcopus habitare;
< nel caso in cui il lodo non fosse stato osservato, il Comune
di Firenze sarebbe stato sottoposto ad una pena di mille
marche d’argento.
Con questo atto Firenze “aveva tolto via ogni residuo di autorità
alla vecchia città etrusca, e lo scopo perseguito di generazione
in generazione per più di duecento anni dai Fiorentini, era stato
ora raggiunto”.321HOJLURGLSRFKLJLRUQLL&RPPLVVDULSRQWL¿FL
eseguirono il volere del Papa: l’11 gennaio 1228 Gregorio IX
informò gli abati di Fucecchio – diocesi di Lucca – e quelli di
Elmi (Adelmo, paese della Val d’Elsa) – diocesi di Volterra –
GHOO¶LQWHQ]LRQH GL FRQFHGHUH DL ¿HVRODQL perpetuo iure la chiesa
di Santa Maria in Campo in Firenze con tutte le sue pertinenze,
LQYLWDQGROL LQROWUH ± QHO FDVR LQ FXL LO YHVFRYR ¿RUHQWLQR QRQ
concedesse il possesso della chiesa entro i quindici giorni

Bolla di Gregorio IX, 12 gennaio 1228

dall’emissione della lettera – a procedere, investiti del ruolo di
procuratori, per rendere esecutivo il mandato papale.33 Il giorno
successivo, il 12 gennaio 1228, la diocesi di Fiesole entrava
XI¿FLDOPHQWH LQ SRVVHVVR GHOOD FKLHVD GL 6DQWD 0DULD LQ &DPSR
FRQWXWWHOHVXHSHUWLQHQ]HPHWWHQGRFRVu¿QHDOODFRQWURYHUVLDFRQ
il Comune di Firenze.34
Dal momento dell’immissione, Ildebrando e tutti i suoi successori
divennero vescovi della piccola parrocchia di Santa Maria
LQ &DPSR ULPDQHQGR WDOL ¿QR DOOD SXEEOLFD]LRQH GHO 1XRYR
Codice di Diritto Canonico. Essi gestirono la chiesa attraverso un
VDFHUGRWHFKHSUHVHLOQRPHGL³RI¿FLDQWH´SRL³UHWWRUH´TXLQGL
DQFRUD ³SULRUH´ H GDO  ¿QR DL JLRUQL QRVWUL GL ³SURSRVWR´
Essi, inoltre, avendo perso la sovranità sulla città, non ricevettero
più dal popolo di Fiesole e di Monteloro alcun giuramento di
sottomissione. Continuarono invece a giurargli fedeltà i popoli di
7XULFFKL&DVWLJOLRQH0RQWHERQHOOR$JQD3HWURJQDQRH5X¿QDL
quali non lo riconoscevano più come conte di Fiesole, bensì come
FRQWHGL7XULFFKLGLFXLDVVXQVHURLOWLWROR¿QRDOTXDQGROD
nuova Costituzione italiana abolì i titoli nobiliari.35
Anche il palazzo accanto a Santa Maria in Campo, indicato nel
lodo del 1227, venne realizzato, sebbene non sappiamo in quale
data esatta; sicuramente non vi abitò il vescovo Ildebrando che
morì il 19 settembre 1256, ma esisteva al tempo di Alessandro
IV. Egli, infatti, il 24 novembre 1259 emanò una bolla con la
quale concedeva all’allora vescovo Mainetto e al suo vicario –
quando si troveranno a dimorare in Firenze, presso la chiesa di
Santa Maria in Campo, loro spettante pleno iure – l’autorità di
istituire un “tribunale” per conoscere e amministrare le cause dei
propri sudditi.36 /R VWHVVR GRFXPHQWR SRQWL¿FLR YHUUj ULSUHVR H
riconfermato quasi quattro secoli dopo da papa Urbano VIII nel
maggio del 1639.37
***
Tornando, ora, all’inizio del nostro contributo e all’importanza
che i cartulari rivestono non solo per la diplomatica, in quanto
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contenitori particolari di documentazione, ma anche e soprattutto
per la storia, essendo talvolta gli unici testimoni di atti altrimenti
deperditi, appare chiaro come i due codici dell’Archivio Diocesano
di Fiesole analizzati rientrino pienamente in queste considerazioni.
6HSSXULOSDWULPRQLRDUFKLYLVWLFRGHOODGLRFHVL¿HVRODQDqDQGDWR
purtroppo disperso negli anni, possiamo, attraverso questi due
esemplari, ricostruire con certezza e verità storica, uno spaccato
direi fondamentale dell’intera storia della città, soprattutto se si
WLHQHFRQWRGHOIDWWRFKHDQFKHODGLRFHVL¿RUHQWLQDKDVXELWRJUDYL
perdite documentarie.38
Una buona parte dei documenti a cui si è fatto riferimento nel
riassumere le vicende storiche che coinvolsero la diocesi di Fiesole
e il Comune di Firenze sono scritti in copia autentica o semplice
nei due registri; non esistono più i loro originali membranacei e
l’unica fonte alternativa a questi – e in alcuni casi, unica fonte
complementare – sono i registri Vaticani. I giuramenti di fedeltà
HVRWWRPLVVLRQHGHOOHFRPXQLWjGLRFHVDQHDOYHVFRYR¿HVRODQRLO
GRFXPHQWRGL³ULPSURYHUR´GL2QRULR,,,DOYHVFRYR¿RUHQWLQRGHO
1226, il lodo del 1227, le lettere e le bolle di Gregorio IX e quella
di Alessandro IV del 1259 sono giunti a noi solo grazie ai loro
“contenitori”, i quali, alla luce di ciò, assumono allora un valore
davvero inestimabile, ancor più di quanto non ne avessero già
come “semplici” cartulari vescovili.
/¶HVHPSLR ¿HVRODQR UDSSUHVHQWD SHUWDQWR XQD VSLQWD XOWHULRUH DG
indagare, cercare e studiare nei nostri ricchissimi archivi storici
comunali ed ecclesiastici queste fonti, per portare alla luce nuovi
GRFXPHQWL H UHDOL]]DUH ¿QDOPHQWH TXHOOR ³VWXGLR G¶DVVLHPH´
auspicato da Torelli nel 1915.39
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APPENDICE
1226, 23 dicembre
Papa Onorio III ammonisce il vescovo di Firenze Giovanni per
QRQ DYHU LPSHGLWR DL )LRUHQWLQL GL HVLOLDUH LO YHVFRYR ¿HVRODQR H OR
rimprovera di essere rimasto indifferente di fronte ai soprusi e agli
oltraggi arrecati dai suoi concittadini al confratello di Fiesole. Gli
ordina inoltre di ingiungere al Podestà e ai Consiglieri del Comune
¿RUHQWLQRGLLQYLDUHD5RPDLOSULPRIHEEUDLRSURVVLPRSURFXUDWRUL
idonei da far comparire in giudizio dinanzi al Papa, per rendergli
conto super invasione, detractione, ac detentione bonorum Episcopii
sui, et Ecclesiarum eius.
Copia semplice in ASDF, II.B.3, doc.37 (pp. 241-242); altra copia in ASV, Reg. Vat. 13,
f.154v, n.427.
Ed.: UGHELLI, Italia sacra cit., III, coll. 249-250; HOROY, Honorii III cit., V, col.162,
n.33.
Reg.: PRESUTTI, Regesta Honorii III cit., n.6122; POTTHAST, 5HJHVWD 3RQWL¿FXP
Romanorum cit., n.7637.

HONORIUS episcopus servus servorum Dei. Dilecto in Christo fratri nostro
Episcopo Florentino. Grave valde gerimus et indignum, quod cives Florentini
venerabilem fratrem nostrum Episcopum Fesulanum, in Episcopalis dignitatis
iniuriam et Apostolicae sedis contemptum exulare compellunt, bonis Episcopii
sui et ecclesiarum eiusdem reverentia divina, et nostra postposita occupatis. Et
quidem, si amor quem ad civitatem Florentinam habemus, motum nostri animi
non cohiberet, iam fecissemus eos poena docente cognoscere, quantum doleamus
de gravaminimus, et iniuriis ab eisdem ipsi Episcopo irrogatis. Sed nec tu in iis
excusare negligentiam tuam potes, qui cives ipsos, tum pro salute animarum
suarum, quarum tibi est sollicitudo commissa, tum pro compassione ipsius
Episcopi deberes ab iniuriis huiusmodi refrenasse. Licet igitur causa huiusmodi
venerabili fratri nostro Episcopo Faventino et Collegis eius iamdudum fuerit ab
Apostolica sede commissa, quia tamen propter civium ipsorum diffugia, nondum
est processus habitus in eadem, ipsam ad examen nostrum duximus revocandam.
Ideoque mandamus tibi, quatenus Potestati, Consiliariis et populo eiusdem civitatis
iniungas, ut in Kalendis Februarii proximis, quas eis terminum peremptorium
DVVLJQDPXV SHU SURFXUDWRUHV LGRQHRV HW VXI¿FLHQWHV FRPSDUHDQW FRUDP QRELV
eidem Episcopo super invasione, destructione et detentione bonorum Episcopii sui
HWHFFOHVLDUXPHLXVH[KLELWXULTXRGRUGRSRSRVFHULWUDWLRQLVDXWFRPSRVLWXULVL¿HUL
SRWHULWFXPHRGHPGHQXQFLDQGRHLVGHPTXRGVLQRQVXI¿FLHQWHUDGGHIHQGHQGXP
et componendum transumpserit ad terminum supradictum nos nihilominus in
negotio ipso, quantum sua debit ratio, procedemus. Quid autem super hoc feceris,
QRELVSHUOLWHUDVWXDVFXUHV¿GHOLWHULQWLPDUH
'DWXP/DWHUDQL;.DO,DQXDULLSRQWL¿FDWXVQRVWULDQQR;,

1227, novembre 16
Papa Gregorio IX avanza la proposta di un lodo per cercare di
SDFL¿FDUH OD FRQWURYHUVLD WUD L )LRUHQWLQL H LO YHVFRYR ¿HVRODQR ,
termini del lodo prevedono che il vescovo di Fiesole paghi una multa
al Comune di Firenze per i debiti contratti dal vescovo Ranieri, in
cambio dei beni sui quali erano state poste ipoteche; che i creditori
GHOYHVFRYDWR¿RUHQWLQRVLDQRUgo de Veckieto, Raniero Melliorelli,
5DQLHUR GL 8JR 5XI¿ *XLGR 0DFLJQL e 5XJJHUR *LDP¿OLD]]i, i
quali agiscono attraverso i loro procuratori, Ildebrando Aldemarii e
5DQLHUR5XVWLFLFKHLOYHVFRYR¿HVRODQRULQXQFLDOODVXDJLXULVGL]LRQH
sulla città episcopale e si trasferisca a Firenze, dove avrà una dimora
VWDELOH H ¿VVD FKH LO YHVFRYR ¿RUHQWLQR FRQFHGD DO FRQIUDWHOOR
¿HVRODQR OD FKLHVD GL 6DQWD 0DULD LQ &DPSR H FKH LO &RPXQH GL
Firenze si impegni a costruire, entro tre anni, una casa per il vescovo
di Fiesole, in riparazione dei danni causatigli con la guerra. La pena
per il Comune di Firenze, nel caso in cui il lodo non fosse osservato,
equivale a mille marche d’argento.
Copia semplice in ASDF, II.B.3, doc.42 (pp. 269-273; con datazione errata); altra copia
in ASV, Reg. Vat. 14, f.47v, n.164.
Ed.: UGHELLI, Italia sacra cit., III, coll. 250-251 (con datazione errata).
Reg.: AUVRAY, Les Registres cit., I, col.92, n.165; POTTHAST, 5HJHVWD 3RQWL¿FXP
Romanorum cit., n.9324 (datato erroneamente al 16 novembre 1233).

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Potestati et Communi
Florentino.
2I¿FLL QRVWUL VROOLFLWXGR GHSRVFLW XW FRQWURYHUVLDV TXDH DG QRVWUXP SHUIHUXQWXU
examen, studeamus iudicio, vel concordia celerius terminare, quatenus litibus
congruo tempore sopitis litigantes mutuo iungi possint vinculo charitatis. Cum
igitur inter vos ex parte una, et venerabilem fratrem nostrum Episcopum Fesulanum
ex altera, super quibusdam domibus, redditibus, possessionibus, castris, damnis et
iniuriis illatis sibi, et ecclesiis suis, nec non inter eundem Episcopum ex parte una,
HW8JRQHPGH9HFOLFHWR5DLQHULXP0HOOLRUHOOL5HQHUXP8JRQLV5XI¿*XLGRQHP
0DFLJQLDF5RJHULQXP*LDP¿OLD]]LHWTXRVGDPDOLRVFLYHV)ORUHQWLQRVQHFQRQHW
quosdam alios Florentinos, ac Fesulanae Diocesis ex altera, super quibusdam debitis
TXDHVWLR IXLVVHW GLXWLXV DJLWDWD HW WDQGHP D GLOHFWLV ¿OLLV ,OGHSUDQGR$OGHPDULL
et Rainerio Rustici procuratoribus vestris, aliorumque predictorum, qui a vobis
componendi, et arbitros eligendi, atque a iamdictis civibus et aliis compromittendi,
specialiter in personam nostram plenam acceperant potestatem, sicut publica
instrumenta nobis exhibita plenius continebant, nec non ab ipso Episcopo super
iis in nos fuisset sub poena mille marcharum argenti concorditer compromissum.
Nos iis, quae fuerunt hinc inde proposita, diligenter auditis, arbitrium protulimus in
hunc modum. Si quidem arbitrando statuimus, ut universis creditoribus et aliis per
vos tenutam habentibus de possessione castrorum et villarum Episcopatus Fesulani
expulsis, sive authoritate vestra, sive authoritate propria ipsam fuerint possessionem
adepti, Episcopum, vel procuratorem eius usque ad Festum Epiphaniae proximum
in possessionem vacuam inducatis, et defendatis inductum, nec permittatis eum,
vel ipsum Episcopum ab ipsis creditoribus, vel ab aliis molestari, nec vos ipsi
eumdem Episcopatum ulterius molestari. Episcopus vero Episcopatus nomine
pro creditoribus, qui suo predecessori pecuniam mutuarunt, vel aliis ius ab ipsis
habentibus, tria millia librarum Pisanae monetae pro univeso debito, vobis libere,
et expedite, ac sine aliqua quaestione infra annum exsolvat. Vosque recipientes
super vos debitum universum, faciatis creditores esse summa praenotata contentos,
ita quod nec ratione usurarum, nec pene aut etiam impensarum aliquid amplius ab
Episcopatu vel Episcopo exigatur, et super hoc in solutione pecunie idonee caveatis
ipsi Episcopo, et universa creditorum instrumenta restitutis eidem, dictamque
pecuniam deductis debitis non legitimis dividatis, et distribuatis inter veros, et
legitimos creditores. Quia vero ex cohabitatione Fesulani Episcopi maior inter
eum, et vos poterit concordia provenire, et maior Episcopatum Fesulani securitis
et utilitas procurari, volumus et mandamus quod Episcopus Florentinus ecclesiam
Sanctae Mariae de Campo cum pertinentiis suis Episcopo Fesulano authoritate
nostra liberam et exemptam assignet, sicut hoc ipsum per suas literas ad nos directas
manifeste noscitur voluisse, non obstante quod in literis super hoc nobis ab ipso
Episcopo Florentino directis, nihil de Capituli continetur assensu, cum nos eius
supplendum duxerimus in hac parte defectum, vosque apud eam infra triennum
unum palatium construatis, in quo possit honeste Fesulanus Episcopus habitare,
quaestionibus omnibus sive petitionibus, quae occasione preteritorum damnorum,
seu iniuriarum vertebantur inter vos et Episcopum, creditoresque predictos nullo
umquam tempore a parte alterutra, suscitandis ad hec mandamus, ut vos ab ipso
Episcopo requisiti detis fortiam, et auxilium, quod homines et vassalli Ecclesie ac
Episcopatus Fesulani, dent auxilium ipsi Episcopo ad exonerationem debitorum, in
quibus Ecclesia Fesulana tenetur. Ideoque universitati vestrae per apostolica scripta
madamus, quatenus hoc nostrum arbitrium aequitate suadente prolatum sub poena
mille marcharum argenti irrefragabiliter observetis.
'DWXP/DWHUDQL;9,.DO'HFHPEULVSRQWL¿FDWXVQRVWULDQQR,

1228, 11 gennaio
Gregorio IX informa gli abati di Fucecchio e di Elmi dell’intenzione
GL FRQFHGHUH SHU VHPSUH DL ¿HVRODQL OD FKLHVD GL 6DQWD 0DULD LQ
&DPSRLQ)LUHQ]HLQYLWDQGROL±QHOFDVRLQFXLLOYHVFRYR¿RUHQWLQR
non concedesse il possesso della chiesa entro i quindici giorni
dall’emissione della lettera – a procedere per rendere esecutivo il
mandato papale.
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Copia autentica in ASDF, II.B.4, doc.53 (c.42v).; copia semplice in ASDF, II.B.3, doc.39
(pp. 249-250).
Reg.: POTTHAST, 5HJHVWD3RQWL¿FXP5RPDQRUXPcit., n.8100.
Cfr.: AMMIRATO, Vescovi di Fiesole cit., p.25.
Nella copia autentica il notaio descrive anche il sigillo che era presente sulla pergamena:
4XH OLFWHUH EXOODWH HUDQW EXOOD SOXPEHD FXP ¿OR GH VLULFR SHQGHQWL LQ TXD EXOOD H[
uno latere erant duo capita, inter que erat in medio crux et super capita erant Sanctus
Paulus et Sanctus Petrus; ex alio vero latere erant scripte hec lictere: Gregorius pape
nonus.
Segue pertanto la formula di autenticazione; B è così autenticato: Ego Bonaccursus Latini
de Lastra imperiale auctoritate iudex notarius autenticum predictarum licterarum vidi
HWOHJLHWTXLFTXLGLQHLVVFULSWDUHSHULKLFLWDSHURUGLQHP¿GHOLWHUH[HPSODYLPDQGDWR
et auctoritate domini Alcampi Bonaffedis iudicis, Curie Sextus Porte Sancti Petri et
dicte Curie legiptima interposuit currentibus annis Domini M.CC.LXXXX, indictione
WHUWLDGLH;,,PHQVHPDLLSUHVHQWLEXVWHVWLEXVVHU5LGRO¿QR,RKDQQLVVHU'LQR*LDQLHW
ser Toro Spiliati notariis de Florentia.

GREGORIUS HSLVFRSXV VHUYXV VHUYRUXP 'HL 'LOHFWLV ¿OLLV GH )LFLFFOR
et de Elmi abbatibus Lucanae et Vulteranae diocesis, salutem et apostolicam
benedictionem. Controversia, que inter venerabilem fratrem nostrum episcopum
Fesulanum et cives Florentinos suborta fuerat, nostra provisione sopita, quia
vidimus quod ex cohabitatione Fesulani episcopi maior inter eum, et Comune
Florentinum poterat concordia provenire ac maior episcopatus Fesulani securtas
et utilitas procurari, ecclesiam Sancte Marie de Campo cum pertinentiis suis
ipsi episcopo providimus conferendam. Ut igitur hec nostra provisio perpetuam
REWLQHUH¿UPLWDWHPSUHIDWDPHFFOHVLDPFXPSHUWLQHQWLLVVXLVGHIUDWUXPQRVWURUXP
consilio, eidem episcopo et successoribus suis perpetuo iiure concessimus liberam
et exepmta [sic] non obstante quod in licteris venerabilis fratris nostri episcopi
ÀRUHQWLQLHWSXEOLFRLQVWUXPHQWRTXLEXVVXXPVXSHUKRFH[SUHVVLWDVVHQVXPQLFKLO
de Capituli continebatur assensu cum nos eius supplendum dexerimus in hac parte
defectum. Unde nos ipsi episcopo Florentino nostris damus licteris in mandatis, ut
ecclesiam ipsam cum pertinentiis suis dicto episcopo Fesulano liberam et exemptam
assignet, et ipsum in eius corporalem possessionem inducat; contradictores si quis
fuerint vel rebelles, monitione promissa per censuram ecclesiasticam appellatione
postposita conpescendo [sic]. Quocirca discretioni vestris per apostolica scripta
mandamus, quatinus nisi prefatus epicopus Florentinus mandatum nostrum infra
quindecim dies post susceptionem licterarum nostrarum fuerit executus, vos ex
tunc illud auctoritate nostra sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis
obstaculo exequi procuretis.
'DWD/DWHUDQL,,,LGXVLDQXDULLSRQWL¿FDWXVQRVWULDQQRSULPR

FRQIHUHQGDP8WLJLWXUKHFQRVWUDSURYLVLRSHUSHWXDPREWLQHDW¿UPLWDWHPSUHIDWDP
ecclesiam cum pertinentiis suis, de fratrum nostrorum consilio, tibi et successoribus
tuis perpetuo iure concedimus liberam et exemptam, non obstante quod in licteris
venerabilis fratris nostri episcopi Florentini et publico instrumento, quibus suum
super hoc expressit assensum, nichil de Capituli continebatur assensu cum nos eius
supplendum duxerimus in hac parte defectum. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum
Petri et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum.
'DWD/DWHUDQL,,,GXV,DQXDULLSRQW¿FDWXVQRVWULDQQRSULPR

1259, novembre 24
Alessandro IV emana una bolla con la quale concede al vescovo
Mainetto e al suo vicario – quando si troveranno a dimorare in Firenze,
presso la chiesa di Santa Maria in Campo – l’autorità di istituire un
“tribunale” per conoscere e amministrare le cause dei propri sudditi.
Copia autentica in ASDF, II.B.4, doc.54 (c. 43r).; copia semplice in ASDF, II.B.3, doc.
84 (pp. 497-498).
Ed.: AMMIRATO, Vescovi di Fiesole cit., pp. 27-28.
Reg.: POTTHAST, 5HJHVWD3RQWL¿FXP5RPDQRUXPcit., n.17711.
Nella copia autentica il notaio descrive anche il sigillo che era presente sulla pergamena:
4XH OLFWHUH EXOODWH HUDQW EXOOD SOXPEHD FXP ¿OR GH VLULFR SHQGHQWL LQ TXD EXOOD H[
uno latere erant duo capita, inter que erat crux in medio et super capita erant Sanctus
Paulus et Sanctus Petrus; ex alio vero latere erant scripte hec lictere: Alexander pape
IIII.

1228, 12 gennaio
*UHJRULR,;FRQFHGHXI¿FLDOPHQWHDOODGLRFHVLGL)LHVROHLOSRVVHVVR
della chiesa di Santa Maria in Campo con tutte le sue pertinenze,
PHWWHQGRFRVu¿QHDOODFRQWURYHUVLDFRQLO&RPXQHGL)LUHQ]H
Copia autentica in ASDF, II.B.4, doc.52 (c.42r).; copie semplici in ASDF, II.B.3, doc.38
(pp. 245-246) e in ASV, Reg. Vat. 14, f.50r, n.171.
Ed.: UGHELLI, Italia sacra cit., III, col.250; AMMIRATO, Vescovi di Fiesole cit., p.24.
Reg.: AUVRAY, Les Registres cit., I, col.95, n.172; POTTHAST, 5HJHVWD 3RQWL¿FXP
Romanorum cit., n.8105.
Nella copia autentica il notaio descrive anche il sigillo che era presente sulla pergamena:
4XHYHUROLFWHUHEXOODWHHUDQWEXOODSOXPEHDFXP¿ORGHVHULFRSHQGHQWLLQTXDTXLGHP
bulla ex uno latere erant duo capita, inter que erat crux in medio et super capita erant
Sanctus Paulus et Sanctus Petrus; ex alio vero latere erat scriptus Gregorius pape
nonus.
Segue pertanto la formula di autenticazione; B è così autenticato: Ego Bonaccursus
Latini de Lastra imperiale auctoritate iudex notarius predictas licteras sic bullatas vidi
HWOHJLHWTXLFTXLGLQHLVVFULSWDUHSHULKLF¿GHOLWHUHWSHURUGLQHPH[HPSODYLPDQGDWR
et auctoritate domini Alcampi iudicis pro Comuni Florentie, Curie Sextus Porte Sancti
Petri et dicte Curie legiptima interposuit currentibus annis Domini M.CC.LXXXX,
LQGLFWLRQHWHUWLDGLH;,,PHQVHPDLLSUHVHQWLEXVWHVWLEXVVHU5LGRO¿QR,RKDQQLVHWVHU
Dino Giani et ser Toro Spiliati notariis de Florentia.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri episcopo
Fesulano salutem et apostolicam benedictionem. Controversia que inter te ac
cives Florentinos suborta fuerat, nostra provisione sopita, quia vidimus quod
H[ FRKDELWDWLRQH IHVXODQL HSLVFRSL PDLRU LQWHU HXP HW &RPXQH ÀRUHQWLQXP
poterat concordia provenire, ac maior episcopatus Fesulani securitas et utilitas
procurari, ecclesiam Sancte Marie de Campo cum pertinentiis suis tibi providimus

Segue pertanto la formula di autenticazione; B è così autenticato: Ego Bonaccursus
Latini de Lastra imperiale auctoritate iudex notarius predictas licteras sic bullatas vidi
HW OHJL HW TXLFTXLG LQ HLV VFULSWD UHSHUL ¿GHOLWHU KLF SHU RUGLQHP H[HPSODYL PDQGDWR
et auctoritate domini Alcampi iudicis, Curie Sextus Porte Sancti Petri et dicte Curie
legiptima interposuit currentibus annis Domini M.CC.LXXXX, indictione tertia, die
;,,PHQVHPDLLSUHVHQWLEXVWHVWLEXVVHU5LGRO¿QR,RKDQQLVVHU'LQR*LDQLHWVHU7RUR
Spiliati notariis de Florentia.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri Episcopo
Fesulano salutem et apostolicam benedictionem. Fraternitatis tue precibus
benignum impertientes assensum, quod tu et vicarius tuus apud ecclesiam Sancte
Marie in Campo Florentinam, ad ecclesiam Fesulanam pleno iure spectantem, cum
te ac ipsum penes illam morari contigerit, de causis subditorum tuorum possitis
FRJQRVFHUH DF HDV ¿QH GHELWR WHUPLQDUH DXFWRULWDWH WLEL SUHVHQWLXP LQGXOJHPXV
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpsit,
indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, se
noverit incursurum.
'DWXP$QDJQLH9,,,.DO'HFHPEULVSRQWL¿FDWXVQRVWULDQQRTXLQWR
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Cinquant’anni di storia della prestigiosa istituzione

L’Accademia Casentinese
di Lettere, Arti, Scienze ed Economia
di Michele Mignone

“Portare in questa meravigliosa vallata i
vivi testimoni della ricerca, le voci autentiche della cultura a livello planetario: questo è
quello che ho sempre voluto per l’Accademia.
Ma ho voluto realizzare questo mantenendo
l’interattività e l’accessibilità di un contesto familiare. La cultura deve ardere viva in
TXHVWDVDODHLQ¿DPPDUHJOLRFFKLGHLJLRYDQL
come quelli degli appassionati della mia età,
quella del diversamente giovane, per dirla con
termini alla moda. Questo è lo spirito dei nostri fondatori ed è ciò che dobbiamo perseguire senza mai snaturare la nostra vera identità locale”.
Queste le parole di Massimo Canuti presidente dell’AccaGHPLD&DVHQWLQHVH¿QRDO3DUROHHORTXHQWLQHOGHVFULYHUH
LO SUR¿OR GL TXHVWD LVWLWX]LRQH FKH FRPSLH QHO  LO VXR FLQquantesimo anno. Come attuale presidente di questa prestigiosa
DVVRFLD]LRQH¿QGDOSULPRJLRUQRGLLQVHGLDPHQWRKRFRQGLYLso appieno il pensiero di Massimo, uomo di grande saggezza,
amico, padre intellettuale, venuto a mancare proprio quest’anno.
Seguendo le sue “orme di pensiero” ho scritto questo breve articolo che spero possa delineare agli occhi del lettore i contorni e
le origini della nostra comunità accademica.
1DWDFRPHDFFDGHPLDGDQWHVFDQHOO¶RWWREUHGHOTXHVWD
associazione prende le mosse dalla volontà di intellettuali particolarmente legati al territorio casentinese di creare un luogo
dove esposizione, dialogo, interazione e ricerca si fondessero in
un unico grande trait d’union con la tradizione umanistica toscana. La casa del celebre umanista Cristoforo Landino, ovvero il
castello di Borgo alla Collina, poteva dunque essere a pieno titolo
la sede dell’Accademia Casentinese. Furono proprio l’avvocato
Dante Ricci, primo presidente, e il prof. Vittorio Vettori, poeta e
critico letterario, a dare a questa comunità il suo imprinting umanistico, principalmente rivolto a Dante e al suo commento. Ne è
testimone la monumentale cattedra che dal 1969 troneggia nella
sala superiore della casa del Landino proveniente dalla chiesa di
Orsanmichele in Firenze.
«È una pregevole opera di arte lignea con pannelli elegantePHQWHLQWDUVLDWLGL¿JXUHHPRWWLDWWLQHQWLDOODDivina Commedia,
progettata dal prof. E.Lusini ed eseguita dal prof. G.Lolli. Creata
come cattedra per la “Lectura Dantis” venne sistemata nel salone
di Orsanmichele denominato “Sala di Dante” ed inaugurata l’8
JHQQDLR  FRQ O¶LQWHUYHQWR GHO JLRYDQH *DEULHOH '¶$QQXQzio, che lesse e commentò il canto VIII dell’Inferno.Da quella
cattedra hanno parlato Giovanni Pascoli, Pio Raina, Guido Mazzoni, Corrado Ricci, Ermenegildo Pistelli, Arturo Graf, Attilio
Momigliano, Massimo Bontempelli, Luigi Pirandello, Ettore
Romagnoli e tanti altri. Dante Ricci volle festeggiarne l’arrivo a
Borgo alla Collina con la giornata dantesca del 13 luglio 1969»
(Maria Rita Meucci, Sito Pro Loco Borgo alla Collina).

Già dai primi anni di attività dell’Accademia le lezioni, i dibattiti e le letture, tenutesi
per tradizione ogni domenica mattina d’estate,
come una vera e propria “messa laica”, furono
straordinariamente partecipate da casentinesi e non, villeggianti, intellettuali, insegnanti
delle scuole: il numero degli associati crebbe
PROWLVVLPRDFDYDOORWUDLOµHLOµFRPH
dimostrano i registri.
Questa fervente attività fu poi corroborata, negli anni successivi, dalla creazione dei
“Quaderni di Primarno”, piccoli pamphlets distribuiti a tutti i
soci in cui i relatori dell’Accademia lasciavano traccia indelebile
delle loro dissertazioni prodotte all’interno delle tornate accadePLFKH,OYHGHO¶LQVHGLDPHQWRGL9LWWRULR9HWWRULFRPHSUHsidente dell’Accademia. È questo uno snodo fondamentale per
ODVWRULDGHOODQRVWUDLVWLWX]LRQHXQPDQGDWRTXHOORGL9HWWRUL
FKHGHWWHXQLPSXOVRIRQGDPHQWDOHDWXWWHOHDWWLYLWjDFFDGHPLche, con la partecipazione di grandi intellettuali da tutto il monGRGDO¿ORVRIRIUDQFHVH3DXO5LFRHXUDOO¶DQWURSRORJR¿ORVRIR
storico delle religioni Mircea Eliade.
7DOH LPSOHPHQWD]LRQH ULÀHWWH VHQ]¶DOWUR OD SHUVRQDOLWj SRliedrica del prof. Vettori, considerato dalla critica internazionale come l’ultimo umanista del novecento a livello Europeo.
Formatosi sulle orme di Croce, Gramsci, Gentile, Wittgenstein,
1LHW]VFKH+HLGHJJHUIXDXWRUHGLFLUFDYROXPLGLSRHVLD¿ORVR¿DQDUUDWLYDFULWLFDOHWWHUDULDHVDJJLVWLFDGDQWHVFDWUDGRWWL
e conservati nelle maggiori biblioteche. Casentinese di nascita
proprio come Cristoforo Landino, fu ambasciatore nel mondo
della lectura dantis e, insieme ad essa, dell’alto valore storicoculturale della nostra splendida vallata.
'RSRODVXDPRUWHDYYHQXWDQHO OD JUDQGHHUHGLWj GL
Vettori è oggi trasmessa con mirabile dedizione e pervicacia dalOD¿JOLD&ULVWLDQDGRFHQWHGLOHWWHUHVFULWWULFHHUHODWULFHSUHVVR
l’Accademia e dalla consorte Ruth Cárdenas, attuale presidente
dell’Istituto Superiore per l’Aggiornamento Culturale “Mircea
Eliade”.
Il solco profondo lasciato da Vittorio Vettori fu accolto a pieno e coltivato dal suo successore, Massimo Canuti, presidente in
FDULFD¿QRDO3ULPDULRGLFKLUXUJLDRUWRSHGLFDD)LUHQ]H
Canuti ha portato in cattedra, per dieci anni, ricercatori, studiosi di ogni genere, come Marco Sozzi, ricercatore del CERN di
Ginevra e Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, arricchendo
di nuova linfa il nostro tessuto culturale. Grazie a lui la grande
eredità di Dante Ricci e di Vittorio Vettori ha continuato a vivere rinnovandosi e mantenendo quella semplicità che lui amava
GH¿QLUH³IDPLOLDUH´WUDWWRGLVWLQWLYRGHOODQRVWUDLVWLWX]LRQH
Vorrei ricordarlo con un piccolo aneddoto che risale al nostro primo incontro, proprio di fronte alla cattedra nella sala del
castello del Landino. Massimo stava mettendo a punto la sua


macchina da presa come ogni domenica prima dell’inizio della
conferenza. Una stretta di mano vigorosa seguì le presentazioni
di rito, segno di intesa autentica. Indicando l’obiettivo della cinepresa mi disse: “Vedi, questo è un punto di vista privilegiato
sul mondo. Attraverso di esso puoi vedere cose che sfuggono
VHPSUH DO QRVWUR RFFKLR /D QRVWUD YLVLRQH q VXSHU¿FLDOH IUHnetica, ottusa, routinaria. Questo occhio permette alla vista di
ascoltare. Prova, mettiti in ascolto”. Capii subito che mi trovavo
GLIURQWHDGXQ¿ORVRIRXQRGHLSRFKLFKHUHFXSHUDYDLOVHQVR
autentico dello hören (ascoltare) Heideggeriano. Porsi in ascolto
del mondo, imporre sinesteticamente la democrazia dell’ascolto
all’aristocrazia della visione. Un paradigma che Massimo ricavava dalla natura delle cose come pure dalla relazione con una
parte di umanità considerata “minorata” ma portatrice di grandi
PHVVDJJL XQ ¿JOLR )UDQFR FKH JOL DYHYD GDWR O¶RFFDVLRQH GL
guardare al di là di ciò che appare, con occhi nuovi, privi delle
ipocrisie del mondo dei “normali”.
Attraverso il cinema Massimo riusciva a farci vedere il legame intrinseco tra il porsi in ascolto, il capire l’altro e la declinazione fattiva della comprensione: la cura. La cura in senso
FULVWLDQRH¿ORVR¿FRFRPHFXUDGHOO¶DOWURHFXUDGHOO¶oikos, del

Ponte sul Solano

mondo che ci ha generati. Appariva chiara attraverso le sue descrizioni la linea continua che unisce l’ascoltare (hören) all’appartenere (gehören) alla comunità degli uomini, all’essere a servizio (hörig) dell’uomo nel gesto di cura.
1HOWUDFFLDUHSHUVRPPLFDSLLDQQLGHOO¶DWWLYLWjGHOO¶$FFDGHPLD&DVHQWLQHVHQRQSRVVLDPRQRQULFRUGDUHGXH¿JXUHFDUGLne di questa istituzione: Sergio Ceccarelli, custode del Castello
del Landino insieme alla moglie Marta e appassionato collaboratore nella promozione e realizzazione dei progetti accademici
e Giannetto Del Sere, storico segretario dell’Accademia, uomo
di grande acume e sensibilità a cui va il merito di aver seguito
scrupolosamente la parte amministrativa dell’associazione e di
aver contribuito con la sua viva intelligenza alla progettazione di
ricchissime stagioni di conferenze.
La storia della nostra Accademia è strettamente legata anche
DOO¶DUWH ¿JXUDWLYD /D VFXROD GL SLWWXUD$5&$ $UWLVWL &DVHQWLnesi) coordinata per anni dall’artista Amedeo Lanci, presieduta
oggi da Piera Biondi, costituisce negli anni un vero e proprio
laboratorio a cui parteciperanno in molti tra soci e praticanti della disciplina pittorica, con risultati applauditi in tutta la toscana. Numerose sono state le mostre tematiche collettive prodotte
da questo gruppo di artisti mirabilmente creativo: dalla grande
JXHUUD¿QRDOODFHOHEUD]LRQHIXWXULVWLFDGHOODYHORFLWj
( YHQLDPR DOO¶RJJL /¶ JHQQDLR GHO  VL LQVHGLD XQ

nuovo consiglio direttivo, composto dal vicepresidente Claudio
Santori fondatore del Liceo Musicale di Arezzo, autore senza
FRQ¿QLHVHQVLELOHPXVLFLVWDHGLXQWHDPGLFROODERUDWRULFKH
si dedicano da anni ad importantissime attività culturali all’interno e fuori del Casentino. Tra questi il segretario -tesoriere
Piero Giangrasso, ex sindaco di Castel San Niccolò, la consigliera archivista prof.ssa Giselda Landi, docente di materie
letterarie, autrice di numerose pubblicazioni sul Casentino e il
consigliere Francesco Maria Rossi, esperto di cultura teatrale
e di cultura museale.
/¶LQFDULFRGLSUHVLGHQWHFKHPLYHQQHDI¿GDWRGDOTXHOPRmento è sempre stato per me un vero e proprio dovere di servizio alla comunità. Ho sempre sostenuto che la cultura avesse
bisogno di un suo volontariato, di un impegno sociale parallelo
alle numerose forme di volontariato esistenti, dedite al sostegno dei più deboli. Ho sempre sentito in me l’onere e l’onore
di una missione che si occupasse dell’altra inscindibile parte
dell’essere umano, troppo spesso trascurata, specialmente tra le
QXRYHJHQHUD]LRQL GLFXLVRQR¿HURUDSSUHVHQWDQWH ORVSLULWR
In pieno accordo con la tradizione inaugurata dai fondatori e
FRQVHUYDQGRLOSUR¿ORPXOWLGLVFLSOLQDUHGHOLQHDWRGD9HWWRULH
Canuti abbiamo cercato di convogliare nell’Accademia alcuni
WUDLUDSSUHVHQWDQWLSLVLJQL¿FDWLYLGHOPRQGRGHOODULFHUFDH
dell’impegno sociale. Primo tra tutti Rossano Ercolini, Premio
*ROGPDQSHUO¶HFRORJLDLQWHUYHQXWRLQ$FFDGHPLDLO
OXJOLR  FRQ XQD FRQIHUHQ]D GDO WLWROR ³1RQ EUXFLDPR LO
futuro”. Un intervento memorabile, di altissimo valore umano
e sociale, in cui il guru dell’ecologia impartì una vera e propria lezione di etica della responsabilità ai sindaci presenti e a
quanti erano intervenuti.
Anche la produzione di pubblicazioni è stata mantenuta in
ossequio alla tradizione. La creazione dei “Quaderni di Primarno” si è evoluta, implementandosi nel “Giornale dell’Accademia Casentinese” curato dalla prof.ssa Giselda Landi. Un
bimestrale distribuito in tutta la provincia di Arezzo scritto
da autori casentinesi e da relatori dell’Accademia: un tassello
fondamentale nella storia della nostra istituzione oltre che una
testimonianza della vita culturale della nostra vallata, che spa]LDGDOODVWRULDORFDOH¿QRDULFHUFKHLQRJQLDPELWRGHOVDSHUH
Il frutto del nostro lavoro risiede nella sentita partecipazione dei soci e degli uditori alle conferenze, intriso di dinamismo, interesse autentico e spirito di comunità. L’anima della
nostra accademia è certamente una: il pubblico, nucleo fondamentale della cultura dialogicamente co-costruita. Lavorare
con passione per chi ci ascolta e ci sostiene è il modo migliore
SHUFHOHEUDUHTXHVWRQRVWURDQQLYHUVDULRVHPSUHHQWXVLDVWL
nel tradurre la conoscenza umana in coscienza e consapevolezza di sé.
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Le origini della sacralità, il rinvenimento delle reliquie e l’importanza del “mischio”

SAN GIUSTO A MONTE RANTOLI
di Lorenzo Pecchioni
Questa è prevalentemente una storia di pietre, di ossa e dei nomi che
ad esse furono attribuiti; una storia che ha per teatro un monte con il
suo oratorio dov’è ancora possibile, nonostante l’abbandono e la dimenticanza, percepire i limiti essenziali della ricerca e la spiritualità
che le è peculiare.
***
La località di Monterantoli si trova sullo spartiacque tra Val di Greve
e Val d’Ema, nel nord dei territori «montani» del Chianti. I crinali di
questi monti, battuti dagli archeologi e ricordati più volte dagli storici
IXURQRSUHGLOHWWLJLjLQHSRFDDQWLFDH¿QRDWHPSLUHFHQWLGDSDVWRUL
monaci e militari. La via più semplice per raggiungere la cima di
nostro interesse è forse quella che ascende da La Panca, posta poco
più a sud lungo la strada provinciale; altri itinerari possono partire
da Mugnana, da Rugliana o dalla sottostante Cintoia. Percorrendo
questi tracciati si osservano scorci affascinanti sulle valli sottostanti,
attraversando luoghi ancora in parte incontaminati.
Monterantoli è conosciuta, oltre che per le sue cave di calcareniti dal
colore rossastro dette «mischio» (attive sino al XVIII secolo), per
l’esistenza di un oratorio dedicato a San Giusto, oggi ridotto a rudere
ma ancora ricco di un fascino speciale. Invaso dai detriti e dalla
vegetazione è oggi “abitato” da un grande albero di Fico che cresce
al centro dell’antica navata. Non si tratta di poche pietre coperte dagli
DOEHUL FRPHFDSLWDGLOHJJHUH PDGLXQHGL¿FLRDQFRUDULFRQRVFLELOH
nella sua antica poderosità. Nella zona absidale si osservano i resti di
due pilastri neoclassici; tra di essi qualcuno continua a poggiare, sopra
OHPDFHULHFDQGHOHHSLFFROH¿JXUHVDFUH3DUODQGRFRQXQDQ]LDQR
incontrato a Mugnana vengo a sapere che si va ancora a pregare in
quel luogo e che pure i rappresentanti locali della cristianità talvolta
lo raggiungono, per trovare un contatto speciale con l’Assoluto.
L’oratorio di San Giusto è stato protagonista di una lunga vicenda
devozionale descritta ampiamente da autori come Carlo Baldini1 e
Alessio Merciai.2 I loro saggi restano il riferimento per la conoscenza
delle fonti, per i dettagliati resoconti sulle attività delle confraternite che frequentarono l’oratorio e per le evoluzioni architettoniche
GHOO¶HGL¿FLR FKH SDUWHQGR GDOO¶RULJLQDULR LPSLDQWR URPDQLFR KD DWtraversato più ricostruzioni e restyling.3 Prima di questi studi già il
Repetti, il Targioni-Tozzetti ed altri descrissero Monterantoli ricordando i documenti più antichi e quella splendida varietà di marmo
che veniva estratta nella zona, utilizzata già nel tardo medioevo per
DEEHOOLUHLPSRUWDQWLHGL¿FL¿RUHQWLQL
L’origine dell’oratorio è insondabile. Esso è già nominato in una
bolla dell’11 marzo 1102 (Pasquale II) nella quale è confermato il
possesso della chiesa e di altri beni al vescovo di Fiesole. Si legge di
una ecclesiam Sancti Justi sitam in Monte Rantuli,4 deducendo che
l’oratorio esistesse già da tempo. In seguito Monte Rantuli è ricordato
in una bolla del 1134 (Innocenzo II) per poi “scomparire” dalle fonti
e riapparire solo in documenti alquanto successivi, come un contratto
del 1368 stipulato a S. Giusto di Monte Rantoli.5 Finché, in un documento datato al dicembre 1554, esso risulta nominato come Monte
Martiri,6 GH¿QL]LRQHFKHPDQWLHQHDQFRURJJLSXUQRQHVVHQGRPDL
scomparso dalle carte il toponimo apparentemente più antico.
Le prime interrogazioni sorgono quindi intorno al nome, tutt’altro
che anonimo, di questo luogo: Monte Rantuli o Rantoli che solo in
seguito si sarebbe trasformato in Martiri. Qui furono infatti scoperte,

durante una visita diocesana del 1616, numerose ossa sepolte in un
loculo che furono credute esser i resti di un gruppo di cristiani massacrati da soldati romani durante le persecuzioni di Decio (III secolo). Il
loro capo spirituale sarebbe stato appunto tale Giusto, da considerarsi
forse il più antico martire-evangelizzatore del Chianti.
È credibile che i due appellativi, Martiri e Rantuli, coesistano già
da ben più di quattro secoli secoli: l’uno legato alla sfera religiosa,
l’altro ad una tradizione popolare che si rifaceva, probabilmente, a
GH¿QL]LRQLDQWLFKH/DVWHVVDOHJJHQGDGL*LXVWRFLVXJJHULVFHPDLQ
fondo si tratta di un fatto scontato, che prima dell’oratorio esistesse
un insediamento d’età tardo antica, probabilmente una piccola
stazione militare posta a guardia della via Adrianea (che passa più
a valle, subito ad oriente) e all’imbocco del sentiero dei Monti del
Chianti; questo secondo tracciato, alquanto utilizzato in epoca antica,
mantenne importanza per tutto il medioevo e fu prediletto, forse
per la sua natura maggiormente “riservata”, per gli spostamenti di
missionari e religiosi.7
Il toponimo Rantuli viene generalmente ricondotto al mondo gentilizio degli Etruschi. L’ipotesi è senz’altro fondata vista la coincidenza con i prenomi femminili Ravnthu o Ramtha, che si affermarono nel IV-V secolo nelle zone dell’Etruria settentrionale interna e
che risultano attestati da numerose iscrizioni. Ravnthu appare tra i
nomi di donna più diffusi insieme ad altri come Velia o Hasti, ed è
parte di un ristretto gruppo di soluzioni tradizionali che appartengono
al sistema onomastico detto recente (quindi distinto dall’Etruria arcaica).8 In altre parole Ravnthu era tra i nomi femminili più comuni in
Etruria. Nel suono di esso rivivrebbe un’antica radice mediterranea,
corrispondente alla base etrusca ramtha (alto) e da qui al semitico raman (essere alto), concetto che ben si lega a qualsiasi luogo elevato.9
Al contempo non possiamo escludere che Rantu fosse il nome o
l’appellativo di qualche divinità locale, o semplicemente di un
individuo, signore del luogo. In tal senso possiamo ricordare il
personale latino Rantius, sebbene la sua normale evoluzione in
ranzio ci allontani dal “volgare” del toponimo chiantigiano. Resta
FRQIRUPHDOO¶LSRWHVLGLXQ¶RULJLQHDQWURSRQLPLFDLOVXI¿VVRGHULYDQWH
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presumibilmente da -ulus, che in epoca longobarda indicava
generalmente la proprietà dei terreni (e oltretutto proprio in questa
fase sembra si associassero i nomi personali ai luoghi montani, da
qui montis rantulus). Nel sud della Toscana, nella zona del monte
Amiata, un documento datato all’838 ricorda una pezza di terra detta
Rantuli,10 segno forse che alcuni proprietari portavano ancora nomi
riconducibili alle suddette ipotesi.
Rantu sarebbe dunque un nome d’origine antica utilizzato ancora in
epoca tardo-romana o addirittura longobarda: non è forse necessario
risalire all’età arcaica per spiegarlo. Tuttavia, vista la distanza che ci
divide ancora dalla prima fonte scritta, e vista la scarsità d’esempi
DQDORJKLFUHGRVLVLDORQWDQLGDXQ¶LQWHUSUHWD]LRQHGH¿QLWLYDGHOWRponimo e soprattutto delle sue evoluzioni originarie.
Talvolta i nomi dipendono dalle condizioni del suolo o dalle specie
vegetali che s’incontrano nel territorio. Questo implica l’accettazione
di un mondo in cui terra, acqua, pietra, piante, animali, con le loro
caratteristiche naturali e simboliche, concorrono alla determinazione
di una suggestione primitiva. Sul Monte Rantoli risaltava senz’altro
la presenza di una terra rossastra e di rocce di «mischio» tendenti al
violaceo. Esistono casi in cui terreni ricchi di ferro vengono ricondotti a Maris/Marte o addirittura al fegato (si pensi alle argille di Montefegatesi in Garfagnana) su cui i sacerdoti riuscivano a leggere gli
eventi futuri. D’altra parte, è facile interpretare il colore rosso delle
pietre come la traccia simbolica di uno spargimento di sangue (quello
GHLPDUWLULSDOHRFULVWLDQLRTXHOORGHLULWLVDFUL¿FDOLGHJOLDQWLFKL FKH
sarebbe stato miracolosamente o «mitologicamente» assorbito dal
monte. È possibile che tali suggestioni abbiano avuto un ruolo nella
determinazione di Monte Rantoli?
È forse un caso che una località toscana dal nome non troppo dissimile,
Monte Arrenti (nel senese), sia contemporaneamente un luogo di cave
di marmo (pur’esso rosato) e un importante snodo viario (noto per
la sua Colonna). Se esistesse un sincretismo potremmo valutare una
comunanza tra i due toponimi nel concetto di arrena/arena, legato
all’estrazione della sabbia; o, in altro senso, scorgere in questi nomi
la traccia del lemma errans, da cui errantis: Monterantoli era la prima
stazione d’altura della strada etrusca a cui abbiamo già accennato,
quindi percorsa da molti viandanti.
Non sarebbe il primo caso di luogo che prende nome dalla dinamica
naturale, sociale o addirittura “sanitaria” (penso, osando un po’, ai
fatidici rantoli11) che in esso trova una qualche soluzione, ed è capitato che le interpretazioni più fantasiose si siano rivelate calzanti;
ma in questo caso, essendo fermi a semplici congetture, il punto di
riferimento deve restare l’onomastica della tarda antichità, prospettiva confermata da alcuni ritrovamenti di reperti tardo-antichi nella
zona12 (questo senza escludere che, successivamente, abbiano agito
altri fattori).
È certo che il monte Rantuli o Rantoli divenne, nel corso del tardo
medioevo o nella primissima modernità, il monte dei Martiri.
6HPEUD FKH OD SULPD IRQWH UHFDQWH WDOH GH¿QL]LRQH ULSRUWDWD QHO
Notarile Antecosimiano dell’Archivio Vescovile di Fiesole, sia del
1544.13 Trattasi di un contratto da cui si deduce che una confraternita,
curante l’oratorio già prima delle devastazioni della guerra del 1530,
prese accordo con il pievano di Cintoia per avviare dei restauri.
La scoperta di molte ossa poste in due loculi nei pressi dell’altare
GHOO¶DQWLFRHGL¿FLRHIIHWWXDWDLOPDU]RVRWWRORVJXDUGRGHO

vescovo Baccio Gherardini,14 offrì ai sentimenti cristiani un appiglio
GH¿QLWLYR H GD TXHO PRPHQWR FRQ WXWWD SUREDELOLWj OD portata
devozionale GL 0RQWHUDQWROL SUHVH PDJJLRU LQWHQVLWj ULGH¿QHQGRVL
Ma non dobbiamo pensare sia stata questa scoperta a incalzare
l’invenzione della leggenda: sembra infatti che il vescovo fosse
ispirato nella ricerca da tradizioni locali preesistenti;15 esistono
inoltre alcune opere d’arte, databili all’inizio del XVI secolo o ancor
prima, rappresentanti Giusto nella sua accezione di martire o persino
eremita.16 *Lj GD WHPSR LQVRPPD D SURSRVLWR GL TXHVWD ¿JXUD si
credeva qualcosa d’importante.
Il rinvenimento delle ossa fu eternizzato a chiare lettere in
un’«iscrizione scolpita a macigno sotto la mensa dell’altare», già descritta dal Repetti17 e riportata per intero da vari autori. L’epigrafe è
scomparsa in seguito alle distruzioni dell’ultima guerra. A proposito
di tale scoperta, Giuseppe Maria Brocchi (XVIII sec.), citato da più
ricercatori, scrive che a San Giusto «riposano vari corpi di alcuni
santi, stati ivi nei primi secoli della chiesa martirizzati, de’ quali forse
per esser stato il principale San Giusto, fu probabilmente dal nome di
questo cognomitata la chiesa eretta poscia in quel luogo, non sapendosi però di essi, per mancanza di documenti, cosa alcuna né del loro
numero, né del loro martirio».18 L’autore ricorda il documento degli
atti della visita, registrato in Fiesole, in cui si descrivono «quattro
casse di marmo» piene di «moltissime ossa di santi» che furono rimesse di nuovo e con più decenza sotto l’altare.19
Mentre Brocchi ipotizza una strage di matrice gota o longobarda, i
Baldini ci riportano che Giusto e i suoi 40 seguaci (!) furono sgozzati
dai soldati romani. Fermati e imprigionati mentre percorrevano la
consolare Cassia (forse durante una missione d’evangelizzazione)20
subirono l’editto di Decio (250 ca.) che prevedeva la tortura e la mesVDDPRUWHSHULSURPXOJDWRULGLUHOLJLRQLQRQXI¿FLDOL
Possiamo forse andare più a fondo sulle origini di queste informazioni. La tradizione che riconduce Giusto alle persecuzioni dei primi
secoli è già presente negli scritti di Francesco Orlandi, di qualche
decade precedenti a quelli del Brocchi. I riferimenti restano però
vaghi: si richiamano le persecuzioni di Decio o degli altri imperatori
pagani; si ribadisce l’ignoranza sul numero e sui nomi dei martiri,21
anche se si ricorda la scoperta di tre sepolture (tria eorumdem Martyrum Corpora) da parte del vescovo Gherardini; si ribadisce inoltre che l’appellativo del luogo sarebbe stato imposto dal sentimento
popolare. L’Orlandi indagò sull’oratorio per quel che gli fu possibile, ottenendo una lettera di Giovan Battista Casotti, allora pievano
di S. Maria ad Impruneta (tra le cui pertinenze rientrava al tempo
S. Giusto) ma nessuna ulteriore informazione su «martiri» e reliquie.22 D’altronde già in una sporadica allusione di Giovanni Lami
(all’incirca coeva agli scritti dell’Orlandi e ricordata anche dal Brocchi), si deduce la consapevolezza della vaghezza del riferimento a
san Giusto.23
La leggenda dell’antico martirio fu ripresa da altri autori che non
sembrano apportare informazioni utili; come il Foggini, che appare
certo dell’evento e ipotizza la presenza di Decio in prima persona;24
o il Mattei, che pur ricordando l’importanza ecclesiastica e viaria
dell’oratorio, non riesce a individuarne i resti nella sua «ultima escursione».25 Le sante reliquie rimasero quindi celate e indecifrate con
buona pace del Brocchi che non poté ottenerne alcuna «porzione»,
come invece «bramava», per poterle collocare «tra l’altre ossa di
6DQWL 0DUWLUL GH¶ TXDWWUR DQWLFKLVVLPL FLPLWHUL GHO WHUULWRULR ¿RUHQtino» e concludere la sua preziosa «serie di Reliquie»...26
Il documento della visita del 1616, più volte ricordato ma mai citato
nel dettaglio, può offrirci qualche elemento ulteriore nonostante le
inevitabili approssimazioni e qualche tratto poco comprensibile.
Secondo la cronaca il vescovo Gherardini si reca a San Giusto a
Monte Martiri, vulgo dicta monte rantoli, con l’intenzione di svelare,
insieme al pievano Eufrosino, l’esistenza delle reliquie del martire
Giusto. L’altare viene smontato e, scalzata qualche pietra, compare
una cassetta di marmo (capsula marmorea) di un cubito circa di lar-
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ghezza e profondità. Le reliquie sono conservate all’interno di un
contenitore ligneo (vasculus ligneo) e appaiono in pessimo stato, di
piccole dimensioni, slegate e immerse nell’umidità.
Al di sotto della cassa compare un altro contenitore largo un palmo
circa e nella terra tutto intorno molte ossa confuse. Il vescovo chiede
di scavare ancora ed in un altro punto, in linea con il precedente, si
scopre una cassa oblunga (bis longa) con altre ossa tra le quali dei
frammenti di cranio.
Molte reliquie vengono dunque recuperate e sistemate in una cassa
di legno posta in un loculo appositamente realizzato sotto il pavimento vicino all’altare.27 In seguito, in questo punto verrà esposta la
lapide commemorativa e sarà periodicamente celebrata una messa in
ricordo dei martiri.
L’Orlandi (o chi per lui) interpreta i ritrovamenti come tre corpi
distinti: non a torto, perché il resoconto è caratterizzato da almeno tre
momenti di scoperta. Ma la quantità e la dispersione delle ossa fanno
SHQVDUHDXQDORURSUHVHQ]DGLIIXVDIUDPPHQWDULDTXDQWRVWUDWL¿FDWD
D’altronde le modalità di conservazione delle reliquie appaiono
diverse (casse, vasi; legno, marmo), indicando forse l’esistenza di
fasi archeologicamente distinguibili.
Al di là della realtà storica di Giusto, sulla quale credo resti lecito dubitare, i documenti ci confermano per lo meno l’esistenza di uomini
venerati come santi, e/o di un gruppo di religiosi legati a quel luogo
in un momento indeterminato del medioevo. E testimonia, inequivocabilmente, l’esistenza di una tradizione religiosa che “richiese” le
VXH VSHFL¿FKH UHOLTXLH 3HU TXDOVLDVL DOWUD DIIHUPD]LRQH GREELDPR
ricorrere a buone dosi di fantasia, o alla fede; salvo che indagini approfondite riconducano qualche reperto inequivocabilmente al III
secolo, ma sembra si sia lontani da ricerche di questo genere visto che
le reliquie dei «martiri» stanno sempre lassù a Monterantoli, sepolte
sotto le macerie.28
A parte il Giusto chiantigiano, di santi con questo nome ne esistono
PROWLDOWUL*LXVWRqVROLWDPHQWHOHJDWRDOPDUWLULRVDFUL¿FLRHVWUHPR
ed altissimo che contraddistingue il cristianesimo originario. Ad
esempio un Giusto, morto proprio sotto Decio, fu martirizzato a
5RPDLQVLHPHD0DFDULRH7HR¿ORHQHOORVWHVVRSHULRGRHVLVWRQR
un Giusto campano, uno triestino, uno spagnolo, più d’uno francesi.
6ROR UDUDPHQWH TXHVWH ¿JXUH KDQQR FRQWRUQL VWRULFL GH¿QLWL $
Monterantoli la titolazione al martire esiste già nel XII secolo, segno
che nel luogo era viva una tradizione di matrice medievale. Il nome
di Giusto ritorna nel caso d’altre antiche chiese del Chianti, poste
all’incirca sulle medesime direttrici viarie: è possibile che il culto di
un Giusto di fama “internazionale” sia stato inoltrato da pellegrini che
frequentavano questi itinerari, come fu per altri santi (come Verano,
sulla Francigena). L’ipotesi confermerebbe il valore della strada dei
monti del Chianti nelle relazioni monastico-ecclesiastiche. Così, il
*LXVWRTXLYHQHUDWRSRWUHEEHFRUULVSRQGHUHDGXQD¿JXUDGLULYHUEHUR
francigeno che, solo dal XV secolo circa, sarebbe stata declinata
alle necessità ed ai sentimenti locali, rafforzati dalla scoperta delle
reliquie e già da prima fondati sul ricordo della presenza di qualche
carismatico eremita.29
Ponendo quindi, comunque per ipotesi, che il Giusto della leggenda
resti un personaggio miti-storico, a chi sarebbero allora appartenute
quelle ossa? Forse potremmo guardare al XIII-XIV secolo, a proposi-

to del quale le notizie sull’oratorio sono scarse o inesistenti. Le vette
GHLPRQWLGHO&KLDQWLLQTXHOOHIDVLGLSURIRQGRFRQÀLWWRVRFLDOHIXrono occupate da fuorusciti, romiti o comunità eremitiche spontanee,
LUUHJRODULRXI¿FLDOL]]DWHVRORad interim.30 In alcuni casi vi fu una
reale necessità di riservatezza, per ragioni religiose o politiche, tale
da produrre l’assenza di testimonianze concrete; così pure vi fu qualche rischio e il pericolo di stragi e “martirizzazioni”.
Ritengo comunque sia il caso di mantenere una viva attenzione,
soprattutto in senso antropologico, per la possibilità dell’esistenza di
quei «martiri» che tanto incuriosirono romiti e ricercatori. Qualunque
possa essere l’ispirazione, da quella puramente religiosa a quella più
VLQLVWUD H QDUFLVLVWLFD XQ PRQWH VX FXL IXURQR VDFUL¿FDWH GHFLQH GL
uomini suscita comunque intense fantasie e richiama l’idea di “energie”
che devono essere, per qualche ragione, incanalate positivamente.
Non possiamo escludere che l’immagine di questi martiri sia, in
XOWLPDDQDOLVLLOIUXWWRGLXQ¶HVWURÀHVVLRQHGHOO¶LQFRQVFLRSRSRODUH
dipendente essenzialmente dalla sostanza simbolica del monte, dalla
sua geologia bizzarra e dai colori “drammatici” delle sue pietre. È
dunque sulla possibilità di una sottile “comunione ontologica” tra
marmi e martiri che potrebbe giocarsi l’interpretazione del toponimo.
Questo senza toglier niente alla valenza devozionale del luogo e della
¿JXUDGL*LXVWRLTXDOLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDLORURQRPLVHPEUDQR
custodire un potenziale sempre pronto ad esser evocato.
Nella comprensione di Monterantoli ha insomma un ruolo essenziale,
tra i tanti elementi in gioco, la realtà storica delle attività estrattive, ricordata specialmente in ambito storico-artistico (a proposito di monumenti come il campanile di Santa Maria del Fiore31 a Firenze e di
architetti come il Talenti o il Vasari) ma raramente concentrandosi sul
luogo originario di questi marmi. Cerchiamo quindi d’approfondire
l’evidenza di queste cave.
Da quando possiamo considerare in uso le cave di Monterantoli? Non
è facile rispondere anzitutto perché i pochi ritrovamenti archeologici
QRQSHUPHWWRQRG¶HYLGHQ]LDUHDWWLYLWjQRWHYROL5LVXOWDLQROWUHGLI¿cile determinare il luogo delle antiche cave che forse ebbero più vene.
A tal proposito il Repetti indica località precise:
«Monte Rantoli è più noto per il suo marmo persichino adoprato,
per asserto del Targioni, a incrostare alcune parti della cattedrale di
Firenze, sebbene sia di struttura schistosa. Esso si affaccia dalla parte
di levante volta verso il monte di Cintoja, dove la roccia di macigno,
che costituisce la massa principale del Monte di S. Giusto, degenera
in un galestro tramezzato da strati di calcarea-schistosa, la quale rocFLD q DWWUDYHUVDWD TXDVL VHPSUH GD ¿ORQL GL VSDWR FDQGLGR FKH GDO
colore lilla passano al persichino e quindi al rosso ocraceo. Il luogo
dove si affaccia una simile specie di marmo schistoso appellasi il
Poggio di Cafaggio, nei boschi della fattoria di Cintoja di casa Masetti, patrona della chiesa di S. Giusto a Monte Rantoli, ed in quelli
OLPLWUR¿GHOPDUFK5LFFDUGL9HUQDFFLDª32
Ad altra voce del suo dizionario il Repetti scrive del «marmo rosso
che trovasi nel colle di Cafaggio compreso nella fattoria di Cintoja
del Marchese Riccardi-Vernaccia donde ne’ tempi andati si escavò, e
dove potrebbe estrarsi tuttora quel marmo rosso-compatto che servì
a incrostare di liste variate di marmo bianco, rosso e nero le mura
esterne del Duomo di Firenze e della contigua torre di Giotto».33
La presenza del mischio, già visibile a tratti lungo la strada provinciale che aggira il colle di Rugliana, risulta evidente, con qualche
tenue resto d’attività umana, sul sentiero che da La Panca ascende
verso Monterantoli. Si tratta di pochi chilometri di tracciato in cui da
subito compaiono rocce “rossastre” (rubeorum ¿QRDGXQDSUHVHQ]D
evidente in località Venagrossa. Qui un casolare riadattato a casa di
vacanza, con vista appunto sul Monte di Cintoia, cela forse i resti di
DQWLFKLHGL¿FLDGLELWLDOO¶HVWUD]LRQH
Continuando a percorrere questo sentiero si aggira la cima del Monte Collegale (874) per giungere poi, dopo una breve ascesa, ad uno
splendido pianoro. Qui troviamo Casa al Vento, un grosso casale
ridotto oggi a rudere. Sul piccolo “altipiano”, dal quale si gode di
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una vista eccezionale, possiamo immaginare le corse dei Balilla (che
proprio a Monterantoli ebbero un «campo solare»); possiamo raccogliere erba medica; e possiamo imboccare più sentieri di cui uno,
di sicura matrice antica, giunge alle pendici della piccola cima di
Monterantoli. Anche se il terreno mantiene un tenore rossastro, sul
poggiolo non sono però visibili tracce di mischio che non sembra
sia stato impiegato nemmeno nella costruzione dell’oratorio. Se da
Monterantoli imbocchiamo il sentiero che conduce a Rugliana (una
passeggiata di circa un’ora e mezza), incontriamo a tratti pozze cretose o sabbie ma nessuna traccia evidente di attività estrattive.
Da Rugliana stessa, camminando verso ponente e costeggiando il
bosco di Cafaggio, ci ritroviamo in un “teatro” naturale con vegeWD]LRQHQRQ¿WWLVVLPDVHJQRIRUVHGHOO¶LPPHGLDWDSUHVHQ]DGLURFFH
nel sottosuolo. Qui, non lontano dalla comparsa del toponimo Sabbione, è facile immaginare l’esistenza di una cava (i cui materiali
sarebbero stati lavorabili negli spazi, meno scoscesi, lungo la strada
tra Rugliana e Sugame). Ma non si notano elementi che permettano
di riconoscere un’attività umana o la presenza del mischio (e se vi
fossero sarebbero ovviamente sommersi dai sedimenti). Il toponimo
Cafaggio indica una zona vagamente determinata a cui si può giungere anche dalla strada proveniente da Uzzano, la quale non sembra
però presentare ulteriori tracce d’interesse.
L’oratorio di Monte Rantoli non può dirsi prossimo a Vena
Grossa, tantomeno al lontano Cafaggio o alla micaelica Rugliana
e sembra dunque ben distaccato dalle cave: non sappiamo quale
fosse, anticamente, il rapporto
tra
queste
entità.
Forse
«confraternite di preghiera» e
«confraternite di scalpellini»
furono le une ausiliarie alle
altre, caratterizzando una piccola
XQLWjPRQGDOHVSHFL¿FD2IRUVH
si tratta di realtà indipendenti
rese contigue dall’utilizzo del
WRSRQLPR Ê SHUz VLJQL¿FDWLYR
che la stessa cava sia nominata,
nei documenti trecenteschi,
come «cava Sancti Justi ad
montem Rantuli»34 mentre in
altri casi si resta vaghi indicando
genericamente il monte o la
città (Monferrato, Carraria),
nonostante l’esistenza di altre
cappelle e titolazioni nei pressi
delle vene.
È chiaro come a proposito di
questo piccolo mondo, delle sue cave, del suo oratorio e delle sue
reliquie, molto possa esser fatto in senso archeologico e in molti
auspichiamo che, presto o tardi, prenda avvio dalle istituzioni qualche
tipo d’iniziativa di ricerca.
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L’Ultima cena
di Domenico e David Ghirlandaio
nella Badia di Passignano
di Nicoletta Pons
Nel dicembre 2015 si è concluso il restauro dell’Ultima Cena
dipinta da Domenico Ghirlandaio nel monastero vallombrosano di
3DVVLJQDQR ¿JJ LPPHUVRQHOODVSOHQGLGDFDPSDJQDGHO
&KLDQWLWRVFDQRUHVWDXURFKHVHJXLYDTXHOORGHOOHVRSUDVWDQWLOXQHWWH
del Rosselli1 /¶DIIUHVFR q FRVu WRUQDWR YLVLELOH DO SXEEOLFR LQVLHPH
DPROWHDOWUHWHVWLPRQLDQ]HSLWWRULFKHTXDWWURFHQWHVFKHFKHO¶HGL¿FLR
FXVWRGLVFH 7DOL LQWHUYHQWL GHYRQR ULFRQGXUVL DOO¶LOOXPLQDWD FRPPLWWHQ]D GHOO¶DEDWH ,VLGRUR GHO 6HUD   FKH ULQQRYz PROWL GHL
ORFDOLHIHFHFRVWUXLUHLOUHIHWWRULR  HLOFKLRVWUR FLUFD 
/¶DUFKLWHWWRSUHVFHOWRIX-DFRSRGL6WHIDQR5RVVHOOLFKHSRUWzFRQVq
LOIUDWHOORSLWWRUH%HUQDUGRGL6WHIDQR5RVVHOOLFXLIXURQRFRPPLVVLRQDWHOHOXQHWWHGHOUHIHWWRULRUDI¿JXUDQWLLa cacciata di Adamo ed Eva
dal Paradiso terrestre e Caino uccide Abele ¿JJ 2. I documenti
QHDWWHVWDQRLSDJDPHQWLQHOHULYHODQRFKHLQL]LDOPHQWH  
LO5RVVHOOLGRYHYDDQFKH³GLSLJQHUHODPHQVDGHOODFHQDGHOULIHWWRULR
nuovo”FLRqO¶8OWLPD&HQDLQFDULFRFKHLQVHJXLWRSDVVzDOODERWWHJD
GHL*KLUODQGDLR)RUVH%HUQDUGRFKHIXFRPXQTXHDWWLYRDQFKHLQDOWUL
DPELHQWLGHOPRQDVWHURHUHDOL]]zGHOOHVSDOOLHUHGLSLQWHQRQIXULWHQXWRDOO¶DOWH]]DGHOO¶LQFDULFRHJOLIXURQRSUHIHULWLLSLIDPRVLIUDWHOOL
*KLUODQGDLRDSSHQDULHQWUDWLGD5RPD%HUQDUGRWXWWDYLDPDQWHQQH
XQ EXRQ UDSSRUWR SURIHVVLRQDOH FRQ L 9DOORPEURVDQL ODYRUDQGR SHU
ORURQHOO¶DEED]LDGL0RQWHVFDODULHQHOOHFKLHVH¿RUHQWLQHGL6DQ3DQFUD]LRH6DQWD7ULQLWDQHLSUHVVLGHOODTXDOHWHQHYDERWWHJD5
/¶Ultima cena ULFRSUH XQD GHOOH SDUHWL GL IRQGR GHO 5HIHWWRULR H
VLLVSLUDDOO¶DIIUHVFRFRQLOPHGHVLPRVRJJHWWRGLSLQWRGD$QGUHDGHO
&DVWDJQRSHULOPRQDVWHUREHQHGHWWLQRGL6DQW¶$SROORQLDD)LUHQ]HR
IRUVHDTXHOORSHUGXWRGLSLQWRGDO&DVWDJQRSHU6DQWD0DULD1XRYD
XQ¶DPELHQWD]LRQHFKLXVDFKH*KLUODQGDLRVXFFHVVLYDPHQWHDEEDQGRQzSUHIHUHQGR±QHLSLWDUGLCenacoli di San Marco e di Ognissanti
±SRUWLFDWLDSHUWLGDLTXDOLVLLQWUDYHGRQRDOEHULULJRJOLRVLHXFFHOOLLQ
YROR
/DVFDWRODVSD]LDOHHUDVWDWDJUDYHPHQWHDOWHUDWDLQWRUQRDO
TXDQGRLOFRQWH']LHGXV]\FNL6DOO¶HSRFDSURSULHWDULRGHOPRQDVWHUR
IHFHULGLSLQJHUHODSDUWHEDVVDGHOODSDYLPHQWD]LRQHHDJJLXQVHODEDODXVWUDWD LQIHULRUH 7DOH LQWHUYHQWR PRGL¿Fz OD SURVSHWWLYD RULJLQDOH
GHOOH ORVDQJKH GHOO¶LPSLDQWLWR GL DOFXQL FHQWLPHWUL FRPSURPHWWHQGR
ODFRUUHWWH]]DVSD]LDOHLQWHUDPHQWHULSULVWLQDWDGDOUHFHQWHUHVWDXUR
,OSULPRSDJDPHQWRDLGXHIUDWHOOL%LJRUGL'DYLGH'RPHQLFRULVDOHDOJLXJQRHO¶XOWLPRDOVHWWHPEUHHSRFDLQFXL
O¶RSHUDVHPEUDYHORFHPHQWHXOWLPDWD,SDJDPHQWLLQWHUPHGLVRQRLQWHVWDWLDOVROR'DYLGFKHSDUHHVVHUULPDVWRVWDELOPHQWHD3DVVLJQDQRD
VRYULQWHQGHUHLOFDQWLHUHDGLIIHUHQ]DGHOIUDWHOOR'RPHQLFRSUHVHQWH
SHUORSLDOO¶LQL]LRHDOODFRQFOXVLRQHGHLODYRUL'DYLGLQIDWWLVXEDOWHUQRDOIUDWHOORULFRSUHVSHVVRXQUXRORDQFKHDPPLQLVWUDWLYRHFRQWDELOHDOO¶LQWHUQRGHOODERWWHJDIDPLOLDUH1HOFDWDVWRGHOGHOSDGUH
YLHQHHVSUHVVDPHQWHGLFKLDUDWRFKH'DYLG³DLXWDDGHWWR'RPHQLFKR´
5LFRUGLDPRFKHSLWWRULQHOODIDPLJOLD%LJRUGLHUDQRDQFKHLOIUDWHOOR
%HQHGHWWRGHGLWRDOODPLQLDWXUDHDOXQJRDWWLYRLQ)UDQFLDHLOIUDWHOOR
PLQRUH*LRYDPEDWWLVWDGHOTXDOHWXWWDYLDQLHQWHqQRWR10
,ODJRVWR'RPHQLFRqSUHVHQWHDOPRQDVWHURULVFXRWHGHOGHQDUR

IRWRJUD¿HGLLorenzo Bojola

¿J'RPHQLFRH'DYLG*KLUODQGDLRHERWWHJDUltima cena,3DVVLJQDQR
DEED]LDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORUHIHWWRULRSDUWLFRODUH

HWRUQDLQFLWWjGRSRDYHU³IDWWRHYLVL´114XHVWRGRFXPHQWRFLIRUQLVFH
XQHOHPHQWRIRQGDPHQWDOHSHUO¶DQDOLVLVWLOLVWLFDGHOO¶RSHUDLQIRUPDQGRFLFKHLYROWL±HFLRqOHSDUWLSLLPSRUWDQWLGHOO¶DIIUHVFR±IXURQR
SHUORSLHVHJXLWLGDOPDHVWURHFDSRERWWHJD'RPHQLFRVHFRQGRXQD
FRQVXHWXGLQHVSHVVRDWWHVWDWDGDLFRQWUDWWLGLDOORJDJLRQH
$EELDPRQRWL]LDDQFKHGHOPDWHULDOHXVDWR³$QQRQHGDWRDGu
GLPDJJLRSHUTXHVWLFKRORULFKHFLFKRPSHUzHPDQGz'RPHQLFKRFLRqOLEEUHGLYHUGHWHUUD«HOLEEUHGLELDQFR6DQJLRYDQQL«
HTXDGHUQRGLIRJOLUHDOL«HSHURQFLHGLELDFFKD¿QH«HSHURQFLH
GLPLQLR«HSHUWXWWROGLFHFKRPSHUzGDOORVSH]LDOHGHO*LJOLR´12
/¶RSHUDPRVWUDHYLGHQWLSXQWLGLFRQWDWWRFRQDOWUHRSHUHGHOODERWWHJDJKLUODQGDLHVFDGLTXHJOLDQQLHYLGHQ]LDQGRLPHGHVLPLFDUDWWHUL
YHUURFFKLHVFKLHODVWHVVDQRGRVDULJLGLWjGHJOLDIIUHVFKLGHOOD%LEOLRWH-
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¿JJ%HUQDUGRGL6WHIDQR5RVVHOOLLa cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestreHCaino uccide Abele
3DVVLJQDQR$EED]LDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORUHIHWWRULR

FD9DWLFDQDLQ5RPDHVHJXLWLVXELWRSULPDGL3DVVLJQDQR  
6RPLJOLDQ]HVRQRHYLGHQWLDQFKHFRQOHSLWWXUHGL&HUFLQDUHDOL]]DWH
GD*KLUODQGDLRIUDLOHLOLQSDUWLFRODUHIUDOHWHVWHGHLGXH
VDQWL$QWRQLRH*HURODPRHPROWHGLTXHOOHGHJOLDSRVWROLFDQXWLGHO
PRQDVWHURYDOORPEURVDQR,GHQWLFRLOPRWLYRDSDOPHWWHFKHGHFRUDOD
SDUWHVXSHULRUHGHOODQLFFKLDGL&HUFLQDHFKHULFRPSDUHD3DVVLJQDQR
PHQWUHLOVRI¿WWRULTXDGUDWRFKHSRJJLDVX¿QWLSLODVWULULFRUGDODVRluzione utilizzata dal Ghirlandaio nelle Esequie di Santa Fina a San
*LPLJQDQR  
(¶JLXVWRULEDGLUHFKHVHODGROFH]]DHVSUHVVLYDGLDOFXQLYROWLROD
FRUUXFFLDWDHVSUHVVLYLWjGL DOWUL VL YHGD6DQ 3LHWUR YDQQR ULIHULWHDO
SHQQHOORGL'RPHQLFRDOWURYHIXURQRODUJDPHQWHDWWLYLJOLDLXWL'DYLG
in primisHVVLWUDGXVVHUROHLGHHGHOPDHVWURJUD]LHDOO¶XVRGLFDUWRQL
FRPHO¶LPSLHJRGLVSROYHUR±ULVFRQWUDWRLQDPSLHVH]LRQLGHOO¶DIIUHVFR
±GLPRVWUD/¶XVRGHLFDUWRQLSHUPHWWHYDDOSLWWRUHGLGLVWULEXLUHLOODYRURDLVXRLFROODERUDWRULDQFKHLQVXDDVVHQ]DPDQHOORVWHVVRWHPSRJOL
consentiva di mantenere uno stretto controllo del processo esecutivo
e uno standard TXDOLWDWLYR FKH DQFRUD RJJL SRVVLDPR DSSUH]]DUH (
ULVXOWDSHUWDQWRFKLDURFKHJLjDTXHVW¶HSRFDO¶DWHOLHUELJRUGLDQRYDQWDYDTXHOODPHGHVLPDRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURHGHOFDQWLHUHFKHq
ampiamente documentata negli anni ottanta e novanta
Domenico e la sua bottega si rivelano anche sensibili interpreti
GHOO¶DUWH¿DPPLQJDQHOODPHWLFRORVDUHVDGHLYROWL ¿JJ QHOOD
IUXJDOHDSSDUHFFKLDWXUDGHOODWDYRODQHOOHFDUQLDFFXUDWDPHQWHWDJOLDWH
HGLVSRVWHDIHWWLQHVXLWDJOLHULPDVRSUDWWXWWRQHOODOXPLQRVDWUDVSDUHQ]DGHLUHFLSLHQWLLQYHWURVXLTXDOLVLULIUDQJRQROHWUH¿QHVWUHGHOOD
VDODLQSDVVDWRWDPSRQDWHPDUHFHQWHPHQWHULDSHUWHWUHVRQRLQIDWWL
ULÀHVVHVXOODERWWLJOLDDOFHQWURGXHVXOO¶DOWUDSLDVLQLVWUDQHVVXQD

VXOO¶XOWLPDLQXQDUHDOLVWLFDUHVDGHOOHIRQWLOXPLQRVHGHOUHIHWWRULR
$WWHQWDPLQX]LRVDDQFKHODUHVDGLDOFXQLRJJHWWL³GHOPHVWLHUH´DSSRJJLDWLVXOFRUQLFLRQHRJJHWWLFKHSURSULRLOUHVWDXURKDUHFXSHUDWR
XQFRPSDVVRXQ¿ORDSLRPERHXQFDODPDLRLOFXLSHQQLQRLQFOLQDWR
JHWWD O¶RPEUD LQFOLQDWD VHFRQGR OH HIIHWWLYH IRQWL GL OXFH 6L WUDWWD GL
inedite nature morte la cui presenza va certamente ricollegata a una
TXDOFKHVLPERORJLDQDVFRVWD15 ¿JJ 
6HDOFXQHSDUWLVSHFLHQHOODVH]LRQHVXSHULRUH±HLQL]LDOH±GHOO¶DIIUHVFR ULYHODQR OD SLWWXUD DFFXUDWD PLQX]LRVD TXDVL ¿DPPLQJD GHO
*KLUODQGDLR OD WRYDJOLD LQ SULPR SLDQR ULYHOD DO FRQWUDULR XQ¶ HVHFX]LRQHYHORFHDIIUHWWDWDUHDOL]]DWDFRQ JURVVH SHQQHOODWHGL ELDQFR
gessoso che hanno creato delle perplessità negli stessi operatori del
UHVWDXUL/HDQDOLVLVXOSLJPHQWRGLTXHOODSRU]LRQHGHOO¶DIIUHVFRKDQQRWXWWDYLDSURYDWRWUDWWDUVLGHOODVWHVXUDRULJLQDOHGHO*KLUODQGDLR/D
YHORFLWjHVHFXWLYDqDWWHVWDWDGDLGRFXPHQWL O¶DIIUHVFRIXHVHJXLWRVROR
LQXQSDLRGLPHVL PDLQTXHVWRFDVRSDUUHEEHWUDWWDUVLGLXQDIUHWWD
DQRPDODFKHSXzULFRQGXUVLDOOHLQFRPSUHQVLRQLIUDO¶DEDWH,VLGRURGHO
6HUDHL*KLUODQGDLRGHOOHTXDOLQDUUDLO9DVDUL/RVWRULRJUDIRDUHWLQRULFRUGDLQIDWWLFKH “alla Badia di Passignano, luogo de’ monaci di
Vall’Ombrosa, lavorò in compagnia di David suo fratello e di Bastiano
da S. Gimignano, alcune cose; dove, trattandoli i monaci male del
vivere, inanzi la venuta di Domenico si richiamarono all’abate, pregandolo che meglio servire li facesse, non essendo onesto che come
manovali fussero trattati. Promise loro l’abate di farlo e scusossi che
questo più avveniva per ignoranza de’ foresterai che per malizia. Venne Domenico e tuttavia si continuò nel medesimo modo, per il che David trovando un’altra volta lo abate, si scusò dicendo che non faceva
questo per conto suo, ma per li meriti e per la virtù del suo fratello;
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ma lo abate, come ignorante ch’egli era, altra risposta non fece. La
sera dunque postisi a cena, venne il forestario con una asse piena di
scodelle e tortacce da manigoldi, pur nel solito modo che l’altre volte
si faceva, onde David salito in collera rivoltò le minestre addosso al
frate, e preso il pane ch’era su la tavola et aventandoglielo, lo percosse di modo che mal vivo a la cella ne fu portato. Lo abate che già era
a letto, levatosi e corso al rumor, credette che ’l monistero rovinasse;
e trovando il frate mal concio cominciò a contendere con David; per il
che infuriato, David gli rispose che si gli togliesse dinanzi che valeva
più la virtù di Domenico che quanti abati porci suoi pari furon mai in
quel monistero; laonde lo abate riconosciutosi, da quell’ora inanzi
s’ingegnò di trattargli da valenti uomini come egl’erano”.
,OEUDQR±FKHSDUHDWWHVWDUHDQFKHODGHIHUHQ]DGL'DYLGQHLFRQIURQWLGHOIUDWHOORROWUHDWHVWLPRQLDUHFKH'RPHQLFRQRQIRVVHSUHVHQWH LQ SLDQWD VWDELOH DO PRQDVWHUR FRPH 'DYLG ± SRWUHEEH GXQTXH
VXJJHULUHO¶LSRWHVLGLLQFRPSUHQVLRQLHGLXQDFRQVHJXHQWHEUXVFDLQWHUUX]LRQHGHLODYRUL6HFLzDYYHQQHWDOLLQFRPSUHQVLRQLFRPXQTXH
non impedirono ai Ghirlandaio di tornare nuovamente attivi a PassiJQDQR QHO  DQQR LQ FXL VRQR GRFXPHQWDWL GLSLQJHUH LO ³JLDUGLnuzzo”16,QROWUHLOVROR'DYLGIXSDJDWRQHOSHUQRQVSHFL¿FDWH
opere al monastero$WDOSURSRVLWRYDULFRUGDWDODSUHVHQ]DQHOODVDOD
capitolare di una Pietà DQFK¶HVVRUHFHQWHPHQWHUHVWDXUDWR¿J ULIHULELOHDOODERWWHJDGHL*KLUODQGDLRPHQWUHODYLFLQDAnnunciazione
DVVDLURYLQDWDSDUHGLXQDTXDOLWjWURSSREDVVDDQFKHSHUHVVHUHULIHULWD
a David
1HOO¶DQDOL]]DUH OD PHQVD LPEDQGLWD GHO Cenacolo, notiamo che
QRQ VROR OD WRYDJOLD q GLSLQWD LQ IUHWWD H IXULD VHQ]D L FRQVXHWL PRWLYLRUQDPHQWDOLEOX³DOODSHUXJLQD´PDFKHDQFKHO¶DSSDUHFFKLDWXUD
qIUXJDOH¿QWURSSRVREULDSULYDGHLIUXWWL FLOLHJLHPHOHPDDQFKH
ODWWXJD FKHFRORUDQROHWDYROHGHOOHVXFFHVVLYHUltime cene di GhirODQGDLR&¶qLOSDQHFLVRQRLWDJOLHULFRQODFDUQHGLDJQHOORGLVSRVWDD
IHWWLQHDOOXVLYDDOVDFUL¿FLRGL&ULVWRLOVDOHHOHFLRWROHFRQGLYLVHIUD
LFRPPHQVDOLFRVuFRPHLFROWHOOL6XTXHVWLGRSRLOUHVWDXURqOHJJLELOHDQFKHLOPDUFKLRGHOIDEEURFKHOLKDUHDOL]]DWL1XPHURVLVRQRL
ELFFKLHULHOHERWWLJOLHGLYHWURTXHVWHXOWLPHFDUDWWHUL]]DWHGDOVRWWLOH
FROORFLOLQGULFRLOFRUSRJOREXODUHHLOSLHGHDGDQHOORVXOOHTXDOLLJLj
PHQ]LRQDWLULÀHVVLGLOXFHVRQRGDLQWHQGHUVLDQFKHLQVHQVRVLPEROLFR
HVDOYL¿FR20&RQWHQJRQRDFTXDHYLQRSHUFKpDOO¶HSRFDLOYLQRDQGDYD
GLOXLWRFRQO¶DFTXD7DOLUHFLSLHQWLQRWLFRPH³JXDVWDGH´HUDQRDVVDL
GLIIXVLDOWHPSRFRPHWHVWLPRQLDDQFKHO¶DIIUHVFRFRQODNatività della
Vergine - dipinto da Ghirlandaio nel coro della chiesa di Santa Maria
1RYHOOD  QHO TXDOH VRQR ULSURGRWWL VRSUD XQ YDVVRLR RIIHUWR GD XQD
JLRYDQHVHUYDDOODSXHUSHUD
,QWRUQR DOOD WDYROD JOL DSRVWROL KDQQR JLj DVFROWDWR *HV DQQXQciare il tradimento di uno di loro e assistono turbati alla benedizione
GHOSDQHHGHOYLQR,WHVWLGHJOLHYDQJHOLVWLVRQRGLIIHUHQWLH³VROWDQWR
*LRYDQQL±LOSLYLFLQRD&ULVWRLOSLVHQVLELOH±WHVWLPRQLDGLXQ
UDSLGR IRUVH DSSHQD VXVVXUUDWR FROORTXLR FKH ID LPPHGLDWR VHJXLWR
DOO¶DQQXQFLR GHO WUDGLPHQWR´21 /¶HYDQJHOLVWD *LRYDQQL QDUUD LQIDWWL
FKH6LPRQ3LHWURIHFHFHQQRD*LRYDQQLGLLQIRUPDUVLFKLIRVVHTXHOOR
GLFXLSDUODYD ” (GHJOLFKLQDQGRVLVXOSHWWRGL*HVLQXQJHVWRGL
WHQHURDEEDQGRQRJOLGLVVH©6LJQRUHFKLq"ª´ *LRYDQQL 
*KLUODQGDLR DOOD PDQLHUD GL PROWL DOWUL SLWWRUL TXDWWURFHQWHVFKL QRQ
PRVWUD*HVFKHRIIUHLOERFFRQHD*LXGDLQWDOPRGRGHQXQFLDQGRQH
ODFROSHYROH]]DFRPHDFFDGHLQYHFHLQPROWL&HQDFROLSLDQWLFKL22
(YLGHQ]LDLQYHFHLGXEELGHLGLVFHSROLODORURPDOLQFRQLDVHSSXUFRQ

XQDOLPLWDWDULFHUFDGLVHQWLPHQWL(VVLFRPLQFLDURQRDUDWWULVWDUVLGLFRQRL9DQJHOLRJQXQRFKLXVRQHOSURSULRVFRQIRUWRHGRORUHLQWDOH
VROLWXGLQHVRQRUDI¿JXUDWLDQFKHQHOO¶DIIUHVFRHVRORTXDOFKHVJXDUGR
OLXQLVFH/DWHVWDGL3LHWURqFHUWDPHQWHXQDGHOOHSLHVSUHVVLYHHOD
SUHVHQ]D GL LQFLVLRQL GLUHWWH LQGLFD O¶DXWRJUD¿D GL 'RPHQLFR 3LHWUR
EUDQGLVFHLOSXJQDOHV¿GDQGRFRQORVJXDUGRLOGLULPSHWWDLR*LXGDFKH
VROLWDULRVXXQRVJDEHOORULYHODXQDVXD³SURWHUYDVSDYDOGHULD´ e moVWUDLOVDFFKHWWRFRQOHPRQHWHOHJDWRDOODFLQWXUD/D¿JXUDGL*LXGD
HEEHXQDVXDIRUWXQDFRPHGLPRVWUDODSXQWXDOHULSUHVDGHOO¶DSRVWRORQHOO¶Ultima cenaGHO0RQDVWHURGL6DQ*LURODPRH6DQ)UDQFHVFR
DOOD&RVWDD)LUHQ]H DWWXDOHFDVHUPD9LWWRULR9HQHWR6FXRODGL6DQLWj
0LOLWDUH GDWDWR   GHO 0DHVWUR GHOO¶(SLIDQLD GL )LHVROH DIIUHVFR
FKHULSURSRQHDQFKHLOPRWLYRGHOOHPDQLJLXQWHGHOO¶DSRVWROR3LHWUR
appoggiate sul coltello
1HO UHIHWWRULR GL 3DVVLJQDQR L PRQDFL FRQVXPDYDQR L ORUR SDVWL
PHQWUHGDOSXOSLWR±FKHWXWWRUDqYLVLELOHQHOODVDOD±XQPRQDFROHJJHYD WHVWL DSSRVLWDPHQWH VHOH]LRQDWL VHFRQGR OH YRORQWj HVSUHVVH GD
6DQ%HQHGHWWR³$OODPHQVDGHLPRQDFLQRQGHYHPDLPDQFDUHODOHWWXUDQpqSHUPHVVRGLOHJJHUHDFKLXQTXHDEELDSUHVRDFDVRXQOLEUR
TXDOVLDVLPDELVRJQDFKHFLVLDXQPRQDFRLQFDULFDWRGHOODOHWWXUD´25
7DOHFRQVXHWXGLQHqGRFXPHQWDWDGDOO¶DIIUHVFRGL$QWRQLR%D]]LGHWWR
LO6RGRPDUDI¿JXUDQWHSan Benedetto ottiene farina e ristora i monaciQHOO¶DEED]LDEHQHGHWWLQDGL0RQWHROLYHWR0DJJLRUH 6LHQD SLWWXUD
FKHDWWHVWDDQFKHODSUHVHQ]DGLLPPDJLQLGLSLQWHQHLUHIHWWRUL1HOO¶R-

¿J'RPHQLFRH'DYLG*KLUODQGDLR"Pietà
3DVVLJQDQRDEED]LDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHOR

,9

¿J'RPHQLFRH'DYLG*KLUODQGDLRHERWWHJDUltima cen

SHUDYHGLDPRUDI¿JXUDWDXQD&URFL¿VVLRQHFKHLQHSRFKHSLDQWLFKH
HUDDVVRFLDWDFRQO¶Ultima CenaGLYHQXWDSRLO¶LPPDJLQHSLGLIIXVD
QHLUHIHWWRUL¿RUHQWLQL1RQVROR³JOLDSRVWROLGHOOD&HQDGLSLQWDFRVu
SUH¿JXUDQR L FRQIUDWHOOL R FRQVRUHOOH IHGHOL DO 6LJQRUH QHOOD YLWD FRPXQH´PDTXHVWDSLWWXUDHVSULPHYDOD³UHGHQ]LRQH´FKH*HVFRPXQLFDYDQHOOHVXHSDUROH´EHYHWHQHWXWWLSHUFKpTXHVWRqLOPLRVDQJXH
GHOO¶DOOHDQ]DYHUVDWRSHUPROWLLQUHPLVVLRQHGHLSHFFDWL³ 0DWWHR
 ,QIDWWL³ODFKLDYHHVVHQ]LDOHGLOHWWXUDqLOUDSSRUWRSVLFRORJLFR
VXVVLVWHQWHWUDLPRQDFLRIUDWLFKHPDQJLDQRQHOUHIHWWRULRHLO6LJQRUH
UDI¿JXUDWRQHOGLSLQWRXQUDSSRUWRGLJUDWLWXGLQHSHUODUHGHQ]LRQHRWWHQXWDHQHOFRQWHPSRGLLGHQWL¿FD]LRQHFRQ*HVFKHDIIURQWDDQFKH
VRIIHUHQ]DHPRUWH´26
La &URFL¿VVLRQHFKHWUDGL]LRQDOPHQWHVRYUDVWDYDO¶Ultima cenaD
3DVVLJQDQRqVRVWLWXLWDGDOOHOXQHWWHGHOOD*HQHVLGL%HUQDUGR5RVVHOOL
DQFK¶HVVHWHPDWLFDPHQWHFRQQHVVHFRQO¶Ultima CenaODCacciata di
Adamo ed EvaHVSULPHLQIDWWL³LOSHFFDWRGHOO¶XPDQLWjQHFHVVDULRDO
ULVFDWWRSHUPH]]RGHO&ULVWR>«@PHQWUHQHOO¶Uccisione di Abele si è
UDYYLVDWDODSUH¿JXUD]LRQHGHOWUDGLPHQWRGL*LXGD´
,UHVWDXULKDQQRLQWHUHVVDWRO¶LQWHURUHIHWWRULRULSULVWLQDQGRQHO¶DVSHWWR RULJLQDOH ,O FRQWH ']LHGXV]\FNL DYHYD LQIDWWL WUDVIRUPDWR OD
VWDQ]DLQXQVDORQHQHRJRWLFRFRQO¶DJJLXQWDGHOFDPLQRODFKLXVXUD
GHOOH¿QHVWUHHDYHYDULFRSHUWRODGHFRUD]LRQH RULJLQDOH IDWWD VDOYD OD SDUHWH GHO
&HQDFRORFRPXQTXHDOWHUDWDFRQSLWWXUH
RWWRFHQWHVFKH6RQRFRVuULHPHUVLLVDQWL
H EHDWL GHOOD &RQJUHJD]LRQH 9DOORPEURVDQD UHDOL]]DWL FRPH GRFXPHQWDQR OH
FDUWH G¶DUFKLYLR GD %HQHGHWWR H &HVDUH
9HOLQHO ¿JJ DUWLVWLDWWLYL
anche in chiesa2OWUHDOJLjPHQ]LRQDWR

¿JJ
%HQHGHWWRH&HVDUH9HOL
San Bernardo degli Uberti e Beato Torello
3DVVLJQDQRDEED]LD
GL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORUHIHWWRULR

SXOSLWRLQSLHWUDVHUHQDQHOUHIHWWRULRVLWURYDYDSXUH³XQEHOORHQRELOHODYDPDQRIDWWRGDOODJORULRVDPHPRULDGHOO¶$EEDWH'<VLGHURGHO
6HUDO¶DQQR´DOODFXLFRPPLWWHQ]DVLGHYHDQFKHODEHOODSRUWD
OLJQHDFKHUHFDLOVXRVWHPPDXQD]DPSDGLOHRQHHWUHJLJOLRSHUDQHO
GL*LRYDQQLH/XFDOHJQDLROL¿HVRODQL7DYRORHVHJJLROHUHDOL]]DWLGD-DFRSRGL0DUWLQROHJQDLXRORFRPSOHWDYDQRQDWXUDOPHQWH
O¶DUUHGRGHOUHIHWWRULRVXSSHOOHWWLOLSXUWURSSRSHUGXWHPDFKHqQHOOD
YRORQWjGHLPRQDFLHGHOODVRYULQWHQGHQ]DULSULVWLQDUH
&RPH DEELDPR JLj DFFHQQDWR 'RPHQLFR *KLUODQGDLR WRUQz SL
YROWHVXOWHPDGHOO¶XOWLPDFHQDLQGLYHUVLUHIHWWRUL¿RUHQWLQLQHO0RQDVWHURGL6DQ0DUFR  D2JQLVVDQWL  HLQ6DQ'RQDWR
D3ROYHURVD SHUGXWR /¶Ultima cenaGL2JQLVVDQWLULYHODO¶LQWHUYHQWRGHOODERWWHJDGHO%LJRUGLHLQSDUWLFRODUHFLVHPEUDGLSRWHUULFRQRVFHUHODPDQRGL%LDJLRG¶$QWRQLRQHOO¶DSRVWRORDGHVWUDGL
*LRYDQQLFRQOHPDQLJLXQWHHO¶HVSUHVVLRQHFRUUXFFLDWD*Lj5REHUWD
%DUWROL DYHYD HYLGHQ]LDWR XQ SURFHVVR GL DYYLFLQDPHQWR IUD %LDJLR
G¶$QWRQLRHLO*KLUODQGDLRHLQGLFDWRDOFXQLHVHPSLGLFROODERUD]LRQH
IUDLGXHSLWWRULQHJOLDQQLRWWDQWDFRPHQHOO¶DIIUHVFRFRQSan Zanobi
e i diaconi Eugenio e CrescenzioGL3DOD]]R9HFFKLRPDDQFKHQHOOD
Prova del fuoco davanti al sultano della Cappella Sassetti in Santa
7ULQLWD  8QDFROODERUD]LRQHFKHHYLGHQWHPHQWHVLSURWUDVVHQHO
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ena,3DVVLJQDQRDEED]LDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORUHIHWWRULR

WHPSR VH HPHUJH ± FRPH TXL SHU OD SULPD YROWD SURSRQLDPR ± XQD
HYLGHQWH SDUWHFLSD]LRQH GL %LDJLR QHOOH ¿JXUH GHJOL DQJHOL VXRQDWRUL
alle spalle di Maria nella Incoronazione della Vergine GL1DUQL ¿JJ
 WDYRODGLSLQWDGDO*KLUODQGDLRQHOSHUODFKLHVDIUDQFHVFDQDGL6DQ*LURODPRGHOODFLWWjXPEUDGRYHULPDVH¿QRDOSULPD
di passare presso il 3DOD]]R &RPXQDOH *OL DQJHOL GDOOH FDUDWWHULVWLFKHµERUVH¶VRWWRJOLRFFKLGDOOHVRSUDFFLJOLDVRWWLOLHVFXUHWUDFFLDWH
VXOO¶LQFDUQDWR GL SRUFHOODQD PRVWUDQR VRPLJOLDQ]H VWULQJHQWL FRQ Il
Cristo Bambino come Salvator Mundi JLj/RQGUDFROOH]LRQH+HQU\
+DUULV GLSLQWRGD%LDJLRVXOORVFRUFLRGHOO¶RWWDYRGHFHQQLRGHOVHFROR
HFRQPROWLGHLYROWLGL0DGRQQHGLSLQWHGDOSLWWRUHIDHQWLQRTXDOLDG
HVHPSLRTXHOOHGL)DHQ]D 3LQDFRWHFD&RPXQDOH RGHO&DQWRQ7LFLQR
FROOH]LRQH 0D]]DUHOOL  5LFRUGLDPR FKH QHOOD SUHGHOOD GHOOD SDOD GL
1DUQLqUDYYLVDELOHDQFKHODPDQRGLXQDOWURDVVLVWHQWH%DUWRORPHRGL
*LRYDQQLSLYROWHDWWLYRDO¿DQFRGHO%LJRUGLPDDQFKHFROODERUDWRUHGL%LDJLR(YLGHQWHPHQWHLOUDSSRUWRSURIHVVLRQDOHIUD*KLUODQGDLRH
%LDJLRIXPROWRVWUHWWRHLQQXPHURVHRFFDVLRQLTXHVW¶XOWLPRSDUWHFLSz
DGRSHUHGHOSLLPSRUWDQWHPDHVWURVLDDIUHVFRFKHVXWDYRODVHSSXU
WHQHQGRERWWHJDLQSURSULR
7RUQDQGRDOPRQDVWHURGL3DVVLJQDQRGRSRLOFRPSOHWDPHQWRGHO
UHIHWWRULRO¶DEDWH'HO6HUDVLRFFXSzGHOODGHFRUD]LRQHGHOFKLRVWURVX-

SHULRUHLQL]LDWRDFRVWUXLUHQHLSULPLDQQLVHWWDQWDGD-DFRSR5RVVHOOL
4XHVWDYROWDQRQYHQQHVFHOWRGDOO¶DEDWHXQRGHLSLWWRULSLLQYRJD
FRPHHUDVWDWRIDWWRSHULOCenacoloPDVLULYROVHDXQSLWWRUHDVVDL
PHQR IDPRVR )LOLSSR G¶$QWRQLR )LOLSSHOOL LQ UDSSRUWR FRQ L PRQDFL ¿Q GDOO¶LQIDQ]LD ,QIDWWL LO SDGUH$QWRQLR RWWRQDLR ULVXOWD DELWDUH
QHLSUHVVLGL3DVVLJQDQRHVVHQGRGHVFULWWRGDLPRQDFLFRPHORUR³YLcino” 3HUWDQWR )LOLSSR ¿Q GD EDPELQR FDQWD H VHUYH PHVVD FRQ L
IUDWHOOLDOPRQDVWHURGRYHQHLSULPLDQQLVHWWDQWDLQFRQWUD%HUQDUGRGL
6WHIDQR5RVVHOOLSLWWRUHLQFDULFDWRGLDIIUHVFDUHQHOIUDOHDOWUH
FRVH GXH OXQHWWH FRQ OD Cacciata di Adamo ed Eva e Caino uccide
Abele. ,O)LOLSSHOOLqLQIDWWLLGHQWL¿FDELOHFRQTXHO³)LOLSSR´PHQ]LRQDWRLQXQSDJDPHQWRGL3DVVLJQDQRGHOLQVLHPHDO5RVVHOOL8Q
UDSSRUWRPDHVWURHDOOLHYRFKHSUREDELOPHQWHVLLQVWDXUzSURSULRVXL
SDOFKL GHO UHIHWWRULR GRYH LO SL DQ]LDQR SLWWRUH VL DFFLQJHYD DG DIIUHVFDUHOHOXQHWWHHLOSLJLRYDQHDOORUDTXDWWRUGLFHQQHVLDYYLDYD
DOO¶DUWH XQ GLVFHSRODWR FRQIHUPDWR GDOOR VWLOH GL )LOLSSR FKH PRVWUD
HYLGHQWHDQDORJLHFRQORVWLOHGHO5RVVHOOL3HULOSLWWRUHDGROHVFHQWH
ODDEED]LDYDOORPEURVDQDIXRFFDVLRQHGLLQFRQWURDQFKHFRQLIUDWHOOL*KLUODQGDLR'DYLGH'RPHQLFRDOO¶HSRFDJLXQWLDGDIIUHVFDUH³OD
PHQVD GHO UHIHWWRULR´ H FLRq O¶Ultima cena sottostante le lunette del
5RVVHOOL QHO  LQIDWWL LO )LOLSSHOOL IX LQFDULFDWR GL FRQVHJQDUH LO
GHQDURGLXQSDJDPHQWRDLGXHIUDWHOOLHWDOH
FRQRVFHQ]D FHUWDPHQWH ODVFLz WUDFFLD QHOOD
IRUPD]LRQHGHOSLWWRUH4XHVWLQHOYLHne iscritto dal padre alla Compagnia di San
/XFD H QHOOR VWHVVR DQQR LQL]LD LO FLFOR GL
DIIUHVFKLQHOFKLRVWURGL3DVVLJQDQR
8Q FLFOR LQWHUHVVDQWH QRQRVWDQWH OD SHUGLWD TXDVL WRWDOH GL DOFXQL HSLVRGL H LO GHSHULPHQWR GL PROWL DOWUL GRYXWR LQ SDUWH DOOD

¿JJ
%LDJLRG¶$QWRQLRAngeli suonatoriSDUWLFRODULGL
Domenico Ghirlandaio e bottega, Incoronazione
della Vergine1DUQL0XVHR(UROL IRWR3RQV 
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¿J)LOLSSR)LOLSSHOOLSan Benedetto resuscita un fanciullo
3DVVLJQDQRDEED]LDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORFKLRVWUR

¿J)LOLSSR)LOLSSHOOLMorte di San Benedetto
3DVVLJQDQRDEED]LDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORFKLRVWUR

VFLDOEDWXUDFXLIXVRWWRSRVWDO¶LQWHUDVHULHGLSLWWXUHQHO;9,,,VHFROR
8QD FKLRVD DJJLXQWD D PDUJLQH GHO VRSUD PHQ]LRQDWR SDJDPHQWR DO
)LOLSSHOOLGLPDQRSLUHFHQWHULFRUGDLQIDWWLFKHJOLDIIUHVFKLIXURQR
LPELDQFDWL³G¶RUGLQHGHOO¶DEDWH&HUEROL´,ORWWREUHYLHQHLQIDWWLDQQRWDWRFKH³UHVWzXOWLPDWDO¶RSHUDGLULPELDQFDUHWXWWLLFKLRVWUL
VRWWR H VRSUD >«@ ,O WXWWR IX HIIHWWXDWR GDO QRVWUR PXUDWRUH PDHVWUR
*LRYDQQL&UHVFLRVLFKHLQEUHYHWHPSRULSXOuRJQLOXRJR´1HO
O¶DPELHQWHYLHQHDQFKHULVWUXWWXUDWRFRQODFKLXVXUDGHOOHORJJHVXSHULRULHO¶DSHUWXUHGL¿QHVWUHHYHQWLFKHFHUWRFRPSURPLVHURODFRQVHUYD]LRQH GHOOH SLWWXUH /H YHQWLQRYH VFHQH VRQR UDFFRUGDWH GD PRWLYL
DUFKLWHWWRQLFL FKH VL LVSLUDQR DOO¶DUFKLWHWWXUD RULJLQDULD GHO ORJJLDWR
TXDWWURFHQWHVFR H LQFRUQLFLDWH GD XQ PRWLYR D SDOPHWWH FKH LO SLWWRre certamente riprese dal Cenacolo GHO*KLUODQGDLRSRFRORQWDQR*OL
episodi narrati della Vita di San BenedettoVRQRTXLSLQXPHURVLGHJOL
antecedenti illustri di Spinello Aretino a San Miniato e del Chiostro
GHJOL$UDQFL DOOD %DGLD )LRUHQWLQD VHSSXU TXDWWUR GL HVVL QRQ VLDQR
RUPDL SL OHJJLELOL , ULPDQHQWL DIIUHVFKL VL VXFFHGRQR LQ TXHVWD VH-

TXHQ]DSan Benedetto lascia la casa paterna; Il vaglio rotto; Subiaco;
/DWHQWD]LRQHGL6DQ%HQHGHWWR9LFRYDUR/¶DI¿GDPHQWRGL0DXURH
Placido; Il monaco esorcizzato; L’acqua scaturisce dalla roccia; Il
recupero del falcetto; Mauro salva Placido; Il pane avvelenato; La
pietra pesante; Resurrezione del monaco; Riggo camuffato; Totila;
Ammonizioni di Esilarato; Le monache scomunicate; L’ostia consacrata; Un monaco riceve la visione di un drago; Guarigione di un
servo colpito da elefantiasi; Zalla; Resurrezione di un fanciullo ¿J
 ; Incontro con Santa Scolastica; Morte di San Benedetto ¿J
  /H VWRULH ULYHODQR XQD SURVSHWWLYD VSHVVD LQFHUWD SDHVDJJL VSRJOLHDUFKLWHWWXUHGLVDGRUQHSRSRODWHGD¿JXUHULJLGHHDOOXQJDWHFRQ
PDQLHQRUPLHVSURSRU]LRQDWH,OOLQJXDJJLRqUXVWLFRHSRSRODUHVFR
LQOLQHDFRQODGLPHQVLRQHSURYLQFLDOHGHO)LOLSSHOOLFKHSHUJUDQSDUWHGHOODVXDHVLVWHQ]DODYRUHUjIUD9DOGHOVDH9DOGLSHVDVHSSXUIRVVH
certamente memore dei mentori artistici avuti in giovinezza proprio
IUDTXHOOHPXUD,SDJDPHQWLDOSLWWRUHULVDOJRQRDOTXDQGRYLHQH
SDJDWRSHUVHWWHVWRULHGHOFKLRVWURHDQFRUDDOSHU³XQDVWRULDGL
TXDQGR%HQHGHWWRSLJOLDO¶DELWR´FLRqLa vestizione di San Benedetto
3HUTXDQWRLSDJDPHQWLULQWUDFFLDWLVLDQRULIHULELOLVRORDGDOFXQHVWRULHO¶RPRJHQHLWjVWLOLVWLFDGHJOLDIIUHVFKLFRQIHUPDO¶LQWHUDSDWHUQLWj
GHO )LOLSSHOOL VHSSXU FRQ O¶LQWHUYHQWR GL XQ DLXWR IRUVH TXHO 6LPRQH³JKDU]RQH´GRFXPHQWDWRSHUzVRORQHOODSULPDIDVHGHLODYRUL,Q
TXHOORVWHVVRDQQR)LOLSSRULFHYHGHOGHQDURSHUDOFXQHSLWWXUHIDWWHQHO
GRUPLWRULRQHOYHURVLPLOPHQWHGDULFRQRVFHUVLQHLGXHDIIUHVFKL
VWDFFDWLDVVDLULPDQHJJLDWLRJJLQHOOD6DOD&DSLWRODUH6LWUDWWDGHOOD
Vergine in trono fra San Michele e san Giovanni Gualberto e della
¿JXUDVROLWDULDGLSan BenedettoHQWUDPELSURYHQLHQWLGDOQRYL]LDWR
OXRJRGRYHDQFKHGRUPLYDQRLQRYL]L$QFRUDDOODGLUHWWDFRPPLWWHQ]D
GL,VLGRURGHO6HUDVLGHYHLOWDEHUQDFRORFKHFRQVHUYDLOUHOLTXDULRLQ
argento di San Giovanni GualbertoFRQVHUYDWRQHOODVDFUHVWLDGHOOD
FKLHVDGL%DGLDD3DVVLJQDQRFKHULYHODDQFRUDODPDQRGHO)LOLSSHOOL
QHOOHDQWHOLJQHH*OLVSRUWHOOLGHOO¶DUPDGLRVRQRLQIDWWLGHFRUDWLHVWHUnamente con Storie di San Giovanni Gualberto ¿J PHQWUHDOO¶LQWHUQRVRQRUDI¿JXUDWLGXHAngeli reggicandelabro(YLGHQWHPHQWHLO
SLWWRUHHVHUFLWzXQDVRUWDGLPRQRSROLRDUWLVWLFRVX3DVVLJQDQRFRPH
FRQIHUPDODVXDSUHVHQ]DDQFKHQHOODYLFLQDFKLHVDGL6DQ%LDJLR/D
GHFRUD]LRQHGHOO¶HGL¿FLRULVFRSHUWDQHO;,;VHFRORVLVWDSXUWURSSR
OHQWDPHQWHGHWHULRUDQGRHQHFHVVLWHUHEEHGLXQUHVWDXUR6LHYLGHQ]LDQRGXHVWUDWLGLDIIUHVFKLXQRVRYUDSSRVWRDOO¶DOWURHQWUDPELULIHULELOL
DO)LOLSSHOOLFRQ6DQWLHVFHQHVDFUHQRQWXWWHFKLDUDPHQWHOHJJLELOL,O
FLFORSLUHFHQWHUHFDODGDWDPHQWUHODFURQRORJLDGLTXHOORSL
DQWLFRqSHJJLRGH¿QLELOHHVVHQGRPXWLODO¶LVFUL]LRQH
1HLSUHVVLGL3DVVLJQDQRVLWURYDDQFKHODFKLHVHWWDGL6DQW¶$QGUHD
DO3RJJLRDO9HQWRGLSHQGHQWHGDOOD%DGLDQHOODTXDOHqULQWUDFFLDELOH
XQDIIUHVFRGHOO¶DUWLVWDDVVDLUHVWDXUDWRFRQODMadonna col Bambino
in trono e i santi Andrea, Benedetto e Giovanni GualbertoIUDPPHQWR
GL XQD SL DPSLD GHFRUD]LRQH GHOOD FKLHVD GL WDOH FLFOR IDQQR SDUWH
DQFKHLQXPHURVLODFHUWLJLjSXEEOLFDWLGDFKLVFULYHULQWUDFFLDWLLQ
XQDFDVDGHOERUJRORFDOHLQRULJLQHFRVWLWXWLYRGHOODFKLHVDVWHVVDSRL
ridimensionata in lunghezza
/¶DWWLYLWjGHO)LOLSSHOOLD3DVVLJQDQRIXXQRWWLPRELJOLHWWRGDYLVLWD
SHULOSLWWRUHQHOOD]RQDIUD9DOGHOVDH9DOGLSHVDGRYHIXDWWLYRLQSLFFROHFKLHVHHFDSSHOOHSHULGHFHQQLDYHQLUH(¶GDWHPSRQRWDODVXD
SUHVHQ]DSUHVVROD3LHYHGL6DQW¶$SSLDQRLQ9DOGHOVDQHOFRQLWUH
DIIUHVFKLFKHUDSSUHVHQWDQRIl martirio di San SebastianoSan Pietro
martire e i Santi Antonio Abate e Matteo Evangelista incorniciati da
¿QWHSDOHG¶DOWDUHXQDVROX]LRQHVFHOWDLQPROWLVHGLSHULIHULFKHLQIDWWL
“oltre ai costi e ai tempi di esecuzione notevolmente ridotti rispetto ad
XQSROLWWLFROLJQHRDOWULHOHPHQWLSRVVRQRDYHUJLRFDWRXQUXRORQRQ
VHFRQGDULRQHOODVFHOWDGHLFRPPLWWHQWLFRPHODSUHVXQWDLQDOWHUDELOLWj
HLQDPRYLELOLWjGHOO¶DIIUHVFR´3RFRQRWDLQYHFHODVXDSURGX]LRQH
QHOOD9DOGHOVD VHQHVH QHOOH FKLHVH GL 6DQW¶$QGUHD D 3DSDLDQR 3RJJLERQVL HGL6DQ0DUWLQRD/XFR 3RJJLERQVL ,Q6DQW¶$QGUHDq
LQIDWWLULIHULELOHDO)LOLSSHOOLFRQHYLGHQ]DXQDIIUHVFRGLHWURO¶DOWDUH
maggiore con una Sacra Conversazione±GDWDWDFKHULSURSRQH
OD WLSRORJLD GHOOD ¿QWD SDOD G¶DOWDUH FRQ FRUQLFH H SUHGHOOD H VLPXOD]LRQHGHOOHFRUWLQHDSHUWHVROX]LRQHDVVDLIUHTXHQWHPHQWHDGRWWDWD
1RQPROWRORQWDQRLOSLWWRUHRSHUzDQFKHLQ6DQ0DUWLQRD/XFRQHOOD
FDORWWDGHOODWULEXQDVHSSXUO¶DIIUHVFRUDI¿JXUDQWHODMadonna in tro-

9,,
127(
,ODYRULLQL]LDWLLQWRUQRDOVRWWRODGLUH]LRQHGL)LRUHOOD)DFFKLQHWWLGRSRXQD
SUROXQJDWDLQWHUUX]LRQHVRQRVWDWLULSUHVLQHOHSRUWDWLDWHUPLQHJUD]LHDOFRQWULEXWRGHOOD)RQGD]LRQH)ULHQGVRI)ORUHQFHHGHOODIDPLJOLD$QWLQRUL,UHVWDXULVRQR
VWDWLJXLGDWLGD*LRUJLR(OLR3DSSDJDOORH&ODXGLR3DROLQLULQJUD]LR&ODXGLR3DROLQL
FXLGHYRWXWWHOHQRWL]LHVXLUHVWDXULULSRUWDWHQHOWHVWRSHUODFRQVXHWDFRUWHVLDHOD
GLVSRQLELOLWj
6LKDQRWL]LDDQFKHGLXQUHVWDXURRWWRFHQWHVFR DQWH DOTXDOHDQGDYDULFRQGRWWD
ODULGLSLQWXUDGHOODSDUWHEDVVDGHLSDQQHJJLGHJOLDSRVWROL
2
/DVFHOWDGHOOHGXHVWRULHELEOLFKHIXYHURVLPLOPHQWHGHWHUPLQDWDGDOO¶LPSRVVLELOLWj
GLLQVHULUHOD&URFL¿VVLRQHQHOODSDUHWHOXQJDPDEDVVDGHO5HIHWWRULR FIU/9(5729$,FHQDFROL¿RUHQWLQL)LUHQ]HS 

$6&+,$92La Badia di San Michele Arcangelo a Passignano in Val di PesaLQ
³%HQHGHFWLQD´S$6&+,$92Notizie riguardanti la Badia di Passignano estratte dai fondi dell’Archivio di Stato di FirenzeLQ³%HQHGHFWLQD´
,,,SSH

$6&+,$92SS
5
$3$'2$5,==25LFHUFKHVXOODSLWWXUDGHOµQHOWHUULWRULR¿RUHQWLQR%HUQDUdo di Stefano RosselliLQ³$QWLFKLWj9LYD´;;9,SS
6
/DIDPLJOLD']LHGXV]\FNLIXSURSULHWDULDGHOFRPSOHVVRPRQDVWLFRGDO¿QRDO
TXDQGRDOLHQDURQR3DVVLJQDQRFKHULWRUQzGLSURSULHWjGHLPRQDFL6XOO¶DUJRPHQWRFIU,025(77,Gli interventi architettonici dal XVI al XIX secoloLQ2. Arte
nella chiesa di San Michele Arcangelo (secc. XV-XIX))LUHQ]HSS

$6&+,$92S

 /9(1785,1, I Ghirlandaio in Maestri e botteghe 3LWWXUD D )LUHQ]H DOOD ¿QH
del QuattrocentoFDWDORJRDFXUDGL0*UHJRUL$3DROXFFL&$FLGLQL/XFKLQDW
)LUHQ]H3DOD]]R6WUR]]L 0LODQRS

/9(1785,1,S
10
/9(1785,1,SQRWD
11
$6&+,$92S
12
$6&+,$92S

6XOFDQWLHUHGL*KLUODQGDLRGHOOD&DSSHOOD7RUQDEXRQLLQ6DQWD0DULD1RYHOODHVXO
FDQWLHUH GHO SLWWRUH FIU & '$17, Osservazioni sulla tecnica della Cappella Tornabuoni in Domenico Ghirlandaio DWWL GHO FRQYHJQR )LUHQ]H   D FXUD GL :
35,1=06(,'(/)LUHQ]HSSFRQELEOLRJUD¿DSUHFHGHQWH

9(5729$S
15
6XOODUDJLRQHGHOODSUHVHQ]DGLTXHVWLLQHGLWLEUDQLGL³QDWXUDPRUWD´&ODXGLR3DROLQL
KDLQSUHSDUD]LRQHXQRVWXGLR
16
$6&+,$92S,'(0S

$6&+,$92SSH

-&$'2*$1 Domenico Ghirlandaio Artist and Artisan1HZ+DYHQ /RQGRQ
SQ LSRWL]]DFKHLGXHDIIUHVFKLSRVVDQRLGHQWL¿FDUVLFRQOHRSHUHSHUOH
TXDOLVRQRGRFXPHQWDWLLVXGGHWWLSDJDPHQWLD'DYLG*KLUODQGDLRQHO

$-*5,(&2Cibi e buone maniere nei sacri convitiLQ/DWUDGL]LRQH¿RUHQWLQD
dei Cenacoli D FXUD GL &$&,',1, /8&+,1$7 5 &$7(5,1$ 352723,6$1,
)LUHQ]HSS&IUDQFKH9(5729$S
20
6&,$33,Il vetro a Firenze nel XV e XVI secolo tra arte e scienza, in Il vetro in
Italia centrale dall’antichità al contemporaneo,DWWLDFXUDGL/0DQGUX]]DWR70HGLFL08EROGL0LODQRS
21
&$&,',1,/8&+,1$71RWHVXOODSVLFRORJLDGHLFRPPHQVDOLQHL&HQDFROL¿Rrentini prima e dopo LeonardoLQIl Genio e le Passioni. Leonardo e il Cenacolo. PreFHGHQWLLQQRYD]LRQLULÀHVVLGLXQFDSRODYRURFDWDORJRGHOODPRVWUD 0LODQRSDOD]]R
5HDOH DFXUDGL3&0DUDQL*LQHYUD0LODQRS
22
&$&,',1,/8&+,1$7S

&$&,',1,/8&+,1$7Gli apostoli dell’Ultima Cena testimoni umani del DivinoLQ/DWUDGL]LRQH¿RUHQWLQDGHL&HQDFROLDFXUDGL&$&,',1,/8&+,1$75
&$7(5,1$352723,6$1,)LUHQ]HS

 6 )5$1&2/,1, San Girolamo e San Francesco alla Costa LQ  La tradizione
¿RUHQWLQDGHL&HQDFROLDFXUDGL&$&,',1,/8&+,1$75&$7(5,1$35272PISANI)LUHQ]HSS
25
/6(%5(*21',Quel che passa il conventoLQ³$UWH'RVVLHU´S
26
 7 9(5'21 ,O VLJQL¿FDWR UHOLJLRVR GHOOH  SLWWXUH QHL UHIHWWRUL in La tradizione
¿RUHQWLQDGHL&HQDFROLDFXUDGL&$&,',1,/8&+,1$75&$7(5,1$35272PISANI)LUHQ]HS

 5 &$7(5,1$ 352723,6$1, Badia a Passignano in /D WUDGL]LRQH ¿RUHQWLQD
dei cenacoli D FXUD GL &$&,',1, /8&+,1$7 5 &$7(5,1$ 352723,6$1,
)LUHQ]HS

$6&+,$92S

6XOODSUHVHQ]DGL%HQHGHWWR9HOLD3DVVLJQDQRFIU5&217,1, Benedetto (con
meno) VeliLQ2. Arte nella chiesa di San Michele Arcangelo (secc. XV-XIX))LUHQ]H
SS FKHWXWWDYLDQRQPHQ]LRQDJOLDIIUHVFKLGHOUHIHWWRULR

$6&+,$92S

$6&+,$92S

$6&+,$92S

 1 3216 Il pittore Filippo d’Antonio Filippelli e la sua attività fra Valdelsa e
ValdipesaLQ³$QWLFKLWj9LYD´;;;SS

$6&+,$92S

&3$2/,1,Scene della Vita di San Benedetto in Toscana dal XIV al XV secolo.
3UREOHPLLFRQRJUD¿FLin ,FRQRJUD¿DGLVDQ%HQHGHWWRQHOODSLWWXUDGHOOD7RVFDQD
,PPDJLQLHDVSHWWLFXOWXUDOL¿QRDO;9,VHFROR)LUHQ]HSS
1

¿J)LOLSSR)LOLSSHOOLStorie di San Giovanni Gualberto
3DVVLJQDQRDEED]LDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORFKLHVD

no col Bambino con ai lati Santa Monica e Sant’Ambrogio vescovo sia
VWDWRGHWXUSDWRGDOUHVWDXUR(DQFRUDLQ&KLDQWLDOSLWWRUHGHOFKLRVWUR
GL 3DVVLJQDQR YD ULIHULWD OD GHFRUD]LRQH GHOO¶2UDWRULR GHL 3LDQLJLDQL
D&DVDQXRYDGL$PD *DLROHLQ&KLDQWL GHGLFDWRDOO¶$UFDQJHOR0LFKHOH 6XOOD SDUHWH GL IRQGR VRQR LOOXVWUDWL OD Madonna in trono col
Bambino, due angeli e i Santi Michele Arcangelo e Francesco mentre
VXOOHSDUHWHODWHUDOLGHQWURHGLFROHYDULH¿JXUHGLVDQWLLGHQWL¿FDWLGDOOHVFULWWHVRWWRVWDQWLXQDGHFRUD]LRQHFKHULFRUGDTXHOODGHOODFKLHVD
GL 6DQ %LDJLR H FKH ULPDQGD VHQ]D DOFXQ GXEELR DO )LOLSSHOOL LO FXL
VWLOHqVHPSUHROWUHPRGRULFRQRVFLELOH6RWWRXQDGHOOH¿JXUDqOHJJLELOHODVFULWWD³)UDQFHVFRGL/XFD&DQSROLDIDWRIDUHTXHVWD¿JXUD´
personaggio cui non sappiamo se possiamo ricondurre il programma
GHOO¶LQWHUDGHFRUD]LRQHRVRORSDUWHGLHVVDLQXQSURJHWWRIRUVHGLWLSR
FRUDOH FKH FRLQYROVH O¶LQWHUD FRPXQLWj ORFDOH GL IHGHOL SULPD FKH OD
cappella diventasse di pertinenza dei Pianigiani6HPSUHLQ&KLDQWL
LO SLWWRUH ULVXOWD DWWLYR QHOOD &DSSHOOD GHO )RVVDWR SUHVVR LO &DVWHOOR
GL9ROSDLDQHOODTXDOHqULQWUDFFLDELOHXQDMadonna col Bambino ad
DIIUHVFRDSDUHUHGLFKLVFULYHDOXLULIHULELOHVHSSXUPROWRGHWHULRUDWD
HIUDPPHQWDULD,OSLFFRORHGL¿FLRVHLFHQWHVFRPDUHVWDXUDWRQHO;,;
VHFRORYHQQHFRVWUXLWRSHUVRVWLWXLUHLOWDEHUQDFRORFXLDSSDUWHQHYDLQ
RULJLQHO¶LPPDJLQHFRQVLGHUDWDPLUDFRORVD
1HOLO)LOLSSHOOLqDWWLYRLQ9DOGHOVDFRPHULYHODODGDWDLQVFULWWD QHL GXH DIIUHVFKL UDI¿JXUDQWL O¶Annunciazione H O¶Ascensione
GHOODFKLHVDGL6DQWD0DULDD0DUFLDOOD %DUEHULQR9DOGHOVD ULWDJOLDWL
HLQFRUQLFLDWLQHO;9,,,VHFRORODVWHVVD]RQDGRYHLQHSRFDLPSUHFLVDWDHVHJXuDQFKHODIUDPPHQWDULDTrinità del portico di Santa Maria
a Morrocco
/DFDUULHUDGLTXHVWRSLFFRORSLWWRUHFKH9DVDULIRUVHGH¿QLUHEEH
“di contado” IX GXQTXH SHUORSL FLUFRVFULWWD D TXHL OXRJKL R DOOH
YLFLQDQ]HGLHVVLQHOODTXDOHHUDLQL]LDWDHFLRqVXOOHLPSDOFDWXUHGHO
monastero di Passignano dove aveva conosciuto Bernardo Rosselli e i
IUDWHOOL*KLUODQGDLR

9,,,

Il monastero di s. Michele a Passignano
( Luogo sacro e artistico - secoli IX-XV )
,OPRQDVWHUREHQHGHWWLQRGL60LFKHOHIXFRVWUXLWRQHOO¶
D3DVVLJQDQRVXLUHVWLGLXQDQWLFRIRUWLOL]LRORQJREDUGR1HO
 LO PRQDVWHUR VL XQu DOOD ULIRUPD PRQDVWLFD GL9DOORPEURVD RSHUDWD GD 6 *LRYDQQL *XDOEHUWR LO TXDOH YL LQYLz
una piccola comunità e come abate il suo discepolo Giovanni
/HWR
*LRYDQQL*XDOEHUWRQDWRQHOYLFLQRFDVWHOORGL3HWURLRWUDscorse gli ultimi anni della sua vita nel monastero di PassiJQDQR¿QRDOODVXDPRUWHDYYHQXWDLOOXJOLR,VXRL
resti mortali si conservano nella cappella del transetto sinistro
GHOOD FKLHVD 1HO  IX FRVWUXLWD IXRUL OH PXUD OD FKLHVD
GHGLFDWDD6DQ%LDJLRSHUDWWHQGHUHDOVHUYL]LRUHOLJLRVRGHL
IHGHOLIXSRLULVWUXWWXUDWDWUDLOHLO
1HOLUHVWLPRUWDOLGL6*LRYDQQL*XDOEHUWRIXURQRWUDVODWLGDOODFULSWDDOODFDSSHOODFHQWUDOHHQHODTXHOODGHO
WUDQVHWWRVLQLVWURGHOODFKLHVDDOXLGHGLFDWD
1HLVHFROLVXFFHVVLYLO¶DEED]LDGLYHQQHXQFHQWURGLSULPDULDLPSRUWDQ]D1HOIXGLVWUXWWDDVHJXLWRGHOOHYLROHQWH
ORWWHWUDIHXGDWDULH0RQDVWHURPDIXSUHVWRULFRVWUXLWD/D
VWUXWWXUDDWWXDOHFRQOHVXHSRVVHQWLPXUDIXFRPSOHWDWDQHO
FRQODULFRVWUX]LRQHGHOFKLRVWURGHOUHIHWWRULRHGHOOD


13216S
6XOUHOLTXDULRFIU(&,21,Il reliquario di San Giovanni Gualberto in 2. Arte nella
chiesa di San Michele Arcangelo (secc. XV-XIX))LUHQ]HSS

 /D SUHVHQ]D GL GXH LVFUL]LRQL PXWLOH 0&&&&/; H ;9,,, KD IDWWR LSRWL]]DUH XQD
GDWD]LRQHDORPHJOLR FIU13216S 

13216 SS¿JJDEF

Comunicazione orale di Claudio Paolini

13216SS

 ( &$0325($/( 3ROLWWLFL PXUDOL GHO 7UHFHQWR H 4XDWWURFHQWR XQ SHUFRUVR
dall’Umbria alla ToscanaLQ³$WWLHPHPRULHGHOO¶$FFDGHPLDWRVFDQDGLVFLHQ]HH
OHWWHUH/D&RORPEDULD´/;;9,S

5LSURGRWWRLQ*0$17(//,03$&&,$1,Sant’Andrea a Papaiano e San Martino a Luco due chiese per diffondere il Vangelo nei pagiVOSFRQO¶DWWULEX]LRQHD6FXROD¿RUHQWLQDGHO;9VHFROR

 5LSURGRWWR LQ * 0$17(//, 0 3$&&,$1,  S  FRQ O¶DWWULEX]LRQH D
6FXROD¿RUHQWLQDGHO;9VHFROR(¶ULIHULWRDO)LOLSSHOOLGD$3$'2$5,==2LQIco

FXFLQD,OPRQDVWHURIXVRSSUHVVRQHOGDOOR6WDWRLWDOLDno e convertito in castello con le tre torri a seguito di impoQHQWL ODYRUL GL UHVWDXUR QHOOR VWLOH QHRJRWLFR IDWWL GDO FRQWH
0DXUL]LR']LHGXV]\FNLDFXLORVWHVVR6WDWRLWDOLDQRO¶DYHYD
YHQGXWRQHO'DOLOFRPSOHVVRPRQDVWLFRqULWRUQDWRGLSURSULHWjGHLPRQDFL%HQHGHWWLQL9DOORPEURVDQL
***
La comunità monastica, di ieri e di oggi, si impegna a vivere
il programma della Regola Benedettina che ha come scopo
la ricerca di Dio (amore di Dio), attraverso la preghiera, lo
studio e il lavoro 2UDHW/DERUD , con una vita comunitaria
fondata sulla carità cristiana (amore del prossimo) e con l’offerta a tutti dei doni di Dio, quali l’amore, la fede, la pace, la
gioia, la giustizia, la verità, attraverso l’accoglienza o l’ospitalità monastica. Vicende alterne della storia di questo monastero nel corso dei secoli non hanno cancellato questo ideale
di vita e di civiltà cristiana e umana, di cui le stesse strutture
e le opere d’arte sono una testimonianza viva.
DFXUDGHOOD&RPXQLWj9DOORPEURVDQD
QRJUD¿DGLVDQ*LRYDQQL*XDOEHUWRDFXUDGL$3$'2$5,==22VSHGDOHWWR 3LVD 
S,,%

 5 6723$1, Una cappella stradale affrescata del Quattrocento. L’oratorio dei
Pianigiani a Casanuova di Ama nel Chianti, 5DGGDLQ&KLDQWL 6LHQD S
,QTXHVWRYROXPHVLDYDQ]DYDDQFKHFDXWDPHQWHO¶DWWULEX]LRQHGHOFLFORDO)LOLSSHOOL
&IUDQFKH$3$'2$5,==2LQ,FRQRJUD¿DGLVDQ*LRYDQQL*XDOEHUWRDFXUDGL$
3$'2$5,==22VSHGDOHWWR 3LVD S,,%

56723$1,Volpaia3RJJLERQVL 6LHQD S

$OSLWWRUHYDQQRULFRQRVFLXWLDOWULLQWHUYHQWLD)LUHQ]HTXDOLODPietà nella Cupolina
GL3HUHWROD  LO7DEHUQDFRORGL9LD6DQWD/XFLDVXO3UDWRHDOFXQLWRQGLFRQOD
Madonna adorante il Bambino FIU3216 

6XOSLWWRUHGLFRQWDGRFIU*9$6$5, Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori ed
architettori, )LUHQ]H  LQ Le opere di Giorgio Vasari, HG * 0LODQHVL YRO ,,
)LUHQ]H  S $ &217, Dipinti e committenti nel piviere di Rignano LQ
$&217,,025(77,0%$5'8&&,LQRignano sull’Arno. Tre studi sul patrimonio culturale, )LUHQ]HSS56723$1,SS
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Il giubileo di Monteloro
di Pierantonio Carrara
Chi, a Monteloro, prima di entrare nell’antica pieve romanica, sosta sotto la loggia seicentesca che la precede, non può fare
a meno di notare, a destra del portone d’ingresso e incorniciata da
una soglia di pietra, una porta più piccola. Ma di lì è impossibile
entrare. Il vano di quella porta è completamente murato e sull’intonaco fa spicco una croce in marmo verde di Prato.
È la cosiddetta “porta santa”.
Dal 1655, allo scadere di ogni 25 anni, si sono tenuti nella pieve
speciali riti chiamati “Anno Santo” e nella ricorrenza quella porta
veniva aperta con una particolare cerimonia come viene fatto nelle
basiliche romane in occasione del Giubileo senza peraltro avere
con quello riferimento alcuno quanto all’origine, alla data e alla
durata. Difatti i festeggiamenti di Monteloro, una volta molto noti
nella zona, ebbero origine appunto tre secoli e mezzo fa, in seguito
DOODGRQD]LRQHGLXQDVDFUDUHOLTXLDYHQLYDQRFHOHEUDWLD¿QHHVWDWH
ed avevano la durata di una settimana.
Possiamo anzi precisare che tutto ebbe inizio nel 1654, a dì 8
di gennaio, allorché Francesco Zanobi Pini, pievano di Monteloro, ricevette in dono la reliquia del corpo di San Martino martire
(estratta dalle catacombe romane) da parte del rettore del collegio
¿RUHQWLQRGHL*HVXLWLFKHQHHUDDOORUDO¶XOWLPRSRVVHVVRUH1
Il documento di donazione riporta che il pievano si impegnò
per sé e per i suoi successori a custodire “con zelo e pietà” la sacra
reliquia con facoltà di poterla anche esporre alla venerazione dei
fedeli ed egli onorò molto bene il suo impegno. Non solo infatti
custodì e mise in venerazione la sacra reliquia, ma dal 1655 si fece
promotore e diede inizio ai festeggiamenti in onore di San Martino che, celebrati ogni venticinque anni, presero il nome di “Anno
Santo” perché quelle feste furono anche arricchite di particolari inGXOJHQ]H FRQFHVVH GL YROWD LQ YROWD GDL URPDQL 3RQWH¿FL H SHU
l’occasione, veniva anche aperta la “porta santa” con speciale e
solenne cerimonia.
/¶HYHQWRIXFHUWDPHQWHRQRUL¿FRSHUODFKLHVDHODSDUURFFKLDGL
Monteloro che sempre ebbe gran vanto di quel privilegio di cui era
LQVLJQLWDDQFKHODYLFLQDSLHYHGL0RQWH¿HVROH2
L’Anno Santo di Monteloro si celebrò dunque la prima volta
presumibilmente nel 1655, un anno dopo la donazione della sacra
reliquia e poi allo scadere di ogni venticinque anni. Nell’archivio
SDUURFFKLDOHVLFRQVHUYDQREROOHGHLSRQWH¿FL/HRQH;,,3LR,;H
GL3LR;UHODWLYHDOODFRQFHVVLRQHGHOO¶LQGXOJHQ]DSHUJOLDQQLVDQWL
1828, 1855 e 1905 e documentazione varia per i giubilei del 1881,
1930, 1955 e 1980. Da quella documentazione si apprende anche
che le celebrazioni assegnate al 1830 furono anticipate di due anni,
come quelle ricorrenti nel 1880 furono posticipate di uno e che negli anni 1855 e 1880 furono tenute nel mese di agosto anziché in
settembre, però di queste variazioni non si conoscono le ragioni.
Per i tre secoli nei quali si tennero le feste giubilari, la “porta
santa” non ebbe mai una collocazione precisa e, prima dei restauri del 1959-60, non era neppure sicuramente individuabile. Veniva
infatti aperta sulla parete destra della chiesa ma non sempre dove
lo era stata la volta precedente, per essere richiusa poi con la ricoVWUX]LRQHGHOPXURULFRSHUWRGLLQWRQDFRDOOD¿QHGHOODIHVWD,QTXHO
tratto di parete apparvero ben visibili, durante il restauro, le tracce
di varie aperture poi grossolanamente richiuse e in quell’occasione
fu deciso, col consenso del vescovo Antonio Bagnoli, di costruire
la porta entro una bella cornice di pietra a lato del portone d’ingresso sotto la loggia antistante.

Certamente la “porta santa” ebbe molta importanza quando si
svolgevano, solennissime, le feste di San Martino. Veniva aperta
con una cerimonia da sempre presieduta per antico privilegio dal
proposto della cattedrale di Fiesole e veniva richiusa, al termine
GHLIHVWHJJLDPHQWLFRQXQ¶DOWUDFHULPRQLDRI¿FLDWDGDOSLHYDQRGL
Remole (oggi Sieci). Attraverso quella porta passavano i fedeli che,
in gran numero, venivano dalle parrocchie della zona con le insegne e i labari delle loro “Compagnie”, come è attestato nel giubileo
GHOVHWWHPEUHTXDQGRYHQQHUROHUDSSUHVHQWDQ]HXI¿FLDOLGHOle parrocchie di Fiesole, Montereggi, Saletta, Muscoli, Ontignano,
Santa Brigida, Lubaco, Pagnolle, Valle, Molin del Piano, Polcanto,
6LHFL'RFFLD)RUQHOOR7RUULGL&RPSLREELH0RQWH¿HVROH
Nel 1980 avviene il cambiamento. La celebrazione di quell’anno, infatti, non fu un giubileo come i precedenti, ma una solennità
commemorativa, limitata alla domenica e senza la rappresentanza
dei popoli del vicariato e della zona. In realtà, in conseguenza dei
profondi mutamenti che in quel tempo erano avvenuti, quali lo spopolamento delle campagne, l’estinzione delle tradizionali “compagnie” che, salendo a Monteloro per il giubileo, si portavano dietro
comitive di gente, la riforma liturgica ed il nuovo ordinamento per
la disciplina delle indulgenze, era impensabile poter celebrare la
festa venticinquennale come una volta. Fu comunque promosso un
intenso lavoro di preparazione spirituale e le varie iniziative religiose si conclusero la domenica 7 settembre con la solenne liturgia
eucaristica presieduta dal vescovo Simone Scatizzi e concelebrata
dai monaci benedettini del vicino monastero di Gricigliano.
Nell’anno 2005 ci fu la solenne celebrazione della Messa nella
pieve con la partecipazione del vescovo Luciano Giovannetti: ormai solo i più anziani ricordano con nostalgia i “bei festeggiamenti” dei tempi passati.
Il prossimo giubileo montelorino sarà, a Dio piacendo, nel
2030. Chi vivrà...
NOTE
1

L’atto di donazione, in lingua latina, è contenuto in una pergamena dell’epoca che è custodita nell’archivio parrocchiale e può essere integralmente letto
QHOODSUHJHYROHPRQRJUD¿DGLGRQ2WHOOR7RUGLL’antica terra di Monteloro. Il
castello e la pieve5X¿QDSS
2
,IHVWHJJLDPHQWLGL0RQWH¿HVROHGHQRPLQDWLXJXDOPHQWH³$QQR6DQWR´
erano legati alla particolare venerazione del popolo verso una immagine della
0DGRQQDLQFLQWDGDWDELOHDOVHF;9HFRQVHUYDWDDSSXQWRLQTXHOODFKLHVD,O
JLXELOHRGL0RQWH¿HVROHYHQLYDFHOHEUDWRDQFK¶HVVRRJQLYHQWLFLQTXHDQQLFRQ
una festa di sette giorni l’anno seguente a quello in cui si celebrava a Roma.
Anche qui la parte rituale comprendeva l’apertura di una “porta santa” che,
¿QLWDODIHVWDYHQLYDQXRYDPHQWHPXUDWDSHUHVVHUHULDSHUWDYHQWLFLQTXHDQQL
dopo. Cfr. L. Santoni, Notizie storiche riguardanti le chiese dell’Arcidiocesi di
Firenze, Firenze 1847.

18

Posto nel territorio di Rignano sull’Arno, è scomparso da oltre 500 anni

Il monastero di Santa Maria a Casignano
di Andrea Greco

Alla cara memoria di monsignor Giuseppe Raspini
«1765 19 maggio A dì detto. Chiesa della SS. Annunziata in Casignano, Popolo delle Corti, detta il Monasteraccio, già Monastero
di Monache che in oggi son quelle di Santa Maria a Fonteviva
detto del Bigallo. Atteso il ritrovarsi in pessimo stato e minacciante
rovina, resti interdetta e ordinasi demolirsi e l’obbligo di una Messa trasferirsi nella chiesa di San Bartolomeo a Moriano [...]. Di
che si tratti col Provveditore di dette Monache al Bigallo e le ossa
delle sepolture o depositi trasferirsi nelli siti forniti all’altra chiesa
di Moriano nel Cimitero».1
Si concludeva con questo decreto una storia iniziata secoli prima con
O¶DFTXLVWRGLEHQLQHOǥOXRJRGL&DVLJQDQR¶GDSDUWHGHOODSRWHQWHIDPLJOLD¿RUHQWLQDGHL0R]]LJXHO¿HWHVRULHULGHOSDSD'RSRODVFRQ¿WWD
GHOSDUWLWRJXHOIRQHOHLOVXFFHVVLYRJRYHUQRJKLEHOOLQRHVVLVL
trovavano allora in piena ascesa dopo i generosi risarcimenti ricevuti
GDOFRPXQHQHO/D&RPSDJQLD0HUFDQWLOHGHL0R]]LVLDYYLDYD
DGLYHQLUHXQDGHOOHSULPDULHVRFLHWjGLDIIDULHXURSHHOHJDWHDOPRQGR
GHOFDPELRHGHOFRPPHUFLRGHLWHVVXWL&RPLQFLDURQRFRVuDGHVWHQ
GHUHLORURSRVVHVVLQHOO¶LPPHGLDWRFRQWDGR¿RUHQWLQRHLQSDUWLFRODUH
nel Valdarno superiore: Vanni di Jacopo acquistò molti beni nel popolo
GL6DQWR6WHIDQRDOOH&RUWLHLQSDUWLFRODUHOHWHUUHHLOSDODJLRGHWWROD
7RUUHGH¶0R]]L RUDH[SRGHUH3UDWR PHQWUH7RPPDVRGL6SLJOLDWR VXR FXJLQR FRPSUz QHO  EHQL D &DVLJQDQR ©FXP XQD GRPR
VXSHUGLFWDPWHUUDPª
1HOODGHVFUL]LRQHQRWDULOHGHLFRQ¿QLVLVSHFL¿FDYDFKHGHWWDFDVDFRQ¿QDYDGDOTXDUWRODWR©FXPVWUDWDª%LVRJQDVXELWRGLUHFKHTXHOODQRQ
HUDXQDVWUDGDTXDOXQTXHEHQVuXQGLYHUWLFROR RUDPR GHOOD&DVVLD
FKHGD$UH]]RSRUWDYDD)LUHQ]HWUDPLWHLOSRQWHD5LJQDQRHLOYDOLFR
GL3RJJLR*RULROLGRSRLOTXDOHFDODYDYHUVR)LUHQ]H
1RQDQFRUDVRVWLWXLWDGDOQXRYRWUDWWRIUDLOYDOLFRGL6DQ'RQDWRLQ
&ROOLQDHO¶$SSDULWDODVWUDGDHUDDQFRUDEHQWUDQVLWDWDGDPHUFDQWLH
SHOOHJULQLXQSHUFRUVRPROWRDQWLFRFHUWDPHQWHSUHURPDQRFRPHWHVWLmoniano i ritrovamenti degli anni Ottanta del Novecento sul valico di
*RULROLHVXOYLFLQR3RJJLR&URFLIHUUR$QFKHLOSUHGLDOHCasinianum
qPROWRFKLDURHDPELYDOHQWHDOWHPSRVWHVVRSRWHQGRGHQRWDUHWDQWR
ODIDPLJOLDSURSULHWDULD
GHOIRQGRTXDQWRLOOHgame con la via Cassia
della quale poteva essere un luogo di sosta
H FDPELR GHL FDYDOOL
se si considera l’ardua
pendenza del tratto
VWUDGDOHVXFFHVVLYRFKH
SRUWD DO YDOLFR WUDWWR
DQFRURJJLVHOFLDWR
/HJJLDPR QHO UHSHUtorio delle decime do-

Tratto
della Via Cassia
verso Poggio Gorioli

YXWH GDL SRSROL GHO FRQWDGR ¿RUHQWLQR FKH QHOOD 'LRFHVL GL )LHVROH
SOHEDWRGL0LUDQVXHVLVWHYDQHOXQR©+RVSLWDOHGH6DQFWDH0DULDHGH&DVLQLDQRªHVHQWHGDWULEXWRVLWUDWWDFKLDUDPHQWHGHOORVWHVVR
&DVLJQDQRDFTXLVWDWRGD7RPPDVRGH¶0R]]LQHO1HOFRQWUDWWR
di quell’anno non si parlava però di spedale ma solo di una domo/¶Lstituzione dell’ospedale con annesso oratorio dedicato alla Madonna
qFKLDUDPHQWHVXFFHVVLYDHOHJDWDDOO¶LPSRUWDQWHIXQ]LRQHGLOXRJRGL
sosta per mercanti e pellegrini e connessa all’importante asse viario
UDSSUHVHQWDWRGDOOD&DVVLD$OSDVVDJJLRGLSHOOHJULQLHPHUFDQWLè poi
FROOHJDWDXQ¶XOWHULRUHSUHVHQ]DTXHOODGLDOFXQHSLHGRQQHFKHDEEDQGRQDWRLOPRQGRDYHYDQRVFHOWRGLYLYHUHSRYHUDPHQWHLQFRPXQLWj
HLQSUHJKLHUDQRQLQULWLURVXLPRQWLRLQ7HEDLGLUHPRWHPDSUHVVR
OXRJKLDELWDWLROXQJRYLHGLFRPXQLFD]LRQHSHUHVVHUHFRPXQTXHGL
DLXWRDOSURVVLPRVLDPDWHULDOPHQWHFKHVSLULWXDOPHQWH8QIHQRPHQR
PROWRGLIIXVRQHJOLDQQLDFDYDOORIUDLO;,,,HLO;,9VHFRORPDGLFXL
QRQ VL VD DQFRUD PROWR9HQLYDQR JHQHUDOPHQWH FKLDPDWH ǥURPLWH¶ R
ǥUHFOXVH¶3
8QD VWUDGD XQR VSHGDOH XQ RUDWRULR H GHOOH 5HFOXVH q FLz FKH WURYLDPR D &DVLJQDQR LQ TXHJOL VWHVVL DQQL Ê LQIDWWL GRFXPHQWDWR FKH
VLQRGDOYLYHYDQRLQVLQJROHFHOOHLQWRUQRDOORVSHGDOHDOFXQHSLH
GRQQHVHQ]DDOFXQDUHJRODUHOLJLRVDPDFKHLQXQFHUWRPRGRDYHYDQR
RWWHQXWRXQULFRQRVFLPHQWRGDOOHDXWRULWjHFFOHVLDVWLFKH (VVHLQIDWWL
QRQULFHYHQGRSLODGRYXWDDVVLVWHQ]DVSLULWXDOHGDXQVDFHUGRWHFKH
QHDYHYDDYXWRO¶LQFDULFRORGHQXQ]LDURQRDOYLFDULRGHOYHVFRYRGL
)LHVROHSHUFKLHGHUQHODVFRPXQLFD,QFDULFDURQRGLFLzXQFHUWRIUDWH
&ODURFKHOHUDSSUHVHQWDVVHLQJLXGL]LR9HUL¿FDWLJOLDWWLHVHQWLWHOH
SDUWLLOJLXGL]LRIXIDYRUHYROHDOOHUHFOXVH
«Al nome di Cristo Amen.
Noi Francesco Vicario di Fiesole constatando la contumacia di
Prete Rosso di Jacopo di Miransu, non soddisfacente gli obblighi
spirituali verso le Recluse di Casignano per i quali obblighi era
incaricato per quattro lire e dieci soldi ... come scritto negli Atti
e comparendo Frate Claro dimorante con dette Recluse, accusandolo come contumace, non comparendo in giudizio detto Rosso e
dolenti che in questo modo egli confermi la sua negligenza, lo dichiariamo contumace e lo scomunichiamo come scritto in questa
pagina.
Stesa letta e pronunziata giovedì mattina prima dell’ora terza il 4
settembre 1298».4
6HQWHQ]DLQWHUHVVDQWHSHUSLYHUVLQRQVRORSHUFKpFLSUHVHQWDSHUOD
SULPDYROWDOHUHFOXVHPDSHUFKpFHOHPRVWUDJLjGRWDWHGLXQGLULWWR
ULFRQRVFLXWR H WXWHODWR FRVD FKH QRQ SRWHYD HVLVWHUH VHQ]D XQD ORUR
TXDOFHUWDIXQ]LRQDOLWjHDQ]LDQLWjVXOWHUULWRULR(FKHGLUHGHOOD¿JXUD
GLIUDWH&ODUR©GLPRUDQWHFRQGHWWH5HFOXVHªIUDVHSLYROWHULSHWXWD
senza rilievi nel testo integrale della sentenza?
&KHVLDXQIUDQFHVFDQRYLHQHGHWWRLQVHJXLWRPDORDYHYDPRFDSLWR
sia dal nome sia ripensando alcune pagine dei primi tempi dell’Ordine
HGHOODVXDDSHUWXUDDOOHSLHGRQQH
'DOOH UHFOXVH QDFTXH SRFKL DQQL GRSR LO PRQDVWHUR SHU YRORQWj
FRQJLXQWH GL 7RPPDVR GH¶ 0R]]L H GHO YHVFRYR &RUUDGR GL )LHVROH
FKH OH DVVHJQz DOO¶RUGLQH EHQHGHWWLQR 7RPPDVR FRQFHVVH ORUR ©SUR
UHPHGLRDQLPDHVXDHªLOOXRJRFRQ©FHOOHFDVDVSHGDOHRUDWRULRHDOWULHGL¿FLªFRQODFRQGL]LRQHFKHYLIRVVHIRQGDWRXQPRQDVWHUR3UHWH
0DQHWWRUHWWRUHGHOODFKLHVDGL6DQWR6WHIDQRDOOH&RUWLIXLQFDULFDWR
di benedire la prima pietra e questo avvenne dopo la stesura di tutti gli


Il “monasteraccio” di Casignano nella mappa
ripresa da 5HOD]LRQL G¶DOFXQL YLDJJL IDWWL LQ GLYHUVH
SDUWL GHOOD 7RVFDQD  GDO 'RWWRU *LR 7DUJLRQL
Tozzetti, tomo ottavo, in Firenze MDCCLXXV per
Gaetano Cambiagi Stamp. Granducale

VL JUD]LH D GRQD]LRQL ODVFLWL SHUPXWH DFTXLVWL
di terreni e case; dalla consultazione delle pergaPHQHFRQVHUYDWHQHOIRQGRGLSORPDWLFRULVXOWD
QRFRQWLQXLDFFUHVFLPHQWLJLjGDOHDOOD¿QH
GHOVHFRORLOFRQYHQWRROWUHDLEHQLVLWXDWLQHJOL
LPPHGLDWLGLQWRUQLHQHO9DOGDUQRVXSHULRUHQH
DYHYDDOWULLQ&DVHQWLQRHQHOODSLDQD¿RUHQWLQD
nel popolo di San Martino a Sesto e in quello di
6DQWD 0DULD D 4XLQWR 0ROWL EHQL SURYHQLYDQR
DQFKHGDFRQYHUVLFKHRWWHQHYDQRRVSLWDOLWjQHO
PRQDVWHURDOTXDOHSRLODVFLDYDQRLSURSULEHQL
La serbanza

DWWLQRWDULOLWUDLOHLOGLFHPEUHQHOO¶DSSURVVLPDUVLGHOODIHVWDGL6DQWD/XFLDJLRUQRFKHSRLGLYHQQHTXHOORLQFXLYHQLYDSDJDWR
LOWULEXWRDOODIDPLJOLD0R]]L
Grazie ai rogiti notarili conosciamo i nomi di alcune delle recluse preVHQWLDOO¶DWWR-XVWLQD0DUJDULWD&HFLOLD0DJGDOHQD-DFRSD&DWDULQD
-RKDQQD)UDQFLVFD
2JJLGRSRSLGLVHWWHFHQWRDQQLVRSUDYYLYRQRSRFKHYHVWLJLDGHOOD
FKLHVDHGHOPRQDVWHURSRFRVLJQL¿FDWLYHGHOODVWUXWWXUDRULJLQDULDPD
QHJOLVWHVVLDQQLVWDYDSHUHVVHUHWUDVIRUPDWRLQPRQDVWHURXQDOWUROXRgo con altre recluse e annesso spedale: si trattava di San Pietro in SilYDUHJLDSRSRORGL6DQ&UHVFLD0DFLROLGLRFHVLGL)LHVROH'LTXHVWR
ci sono giunte le ConstitutioFRQWHQHQWLLSULQFLSLJHQHUDOLFXLDWWHQHUVL
SHUDGHJXDUHJOLHGL¿FLVHFRQGRLOSULQFLSLRGHOODFODXVXUDPRQDVWLFD
Ne riportiamo alcuni brani relativi allo spedale e al monastero:
«16 gennaio 1332
Constitutio de Silvaregia
[...] Un parlatorio ma non tanto grande da contenere più persone,
PXQLWRGL¿QHVWUHOODFRQJUDWDIHUUHDHVSRUWHOORGDDSULUVLVHQRQ
in occasione del confessare o altra conversazione onesta, da detto
luogo debba farsi la Visita del Monastero per una porta con chiavi
diverse, una esterna la tenga il Vescovo l’altra la Badessa [...].
,QROWUHFKHVLDIDWWDXQD¿QHVWUDFKHVLYHGDLOFRUSRGL&ULVWRPD
in luogo sì alto che dall’esterno non si veda viso interno [...].
Spedale
I locali sian separati dal Monastero da mura alte e solide senza
accesso veruno né si possa vedere o aver contatti. In detto muro
XQD¿QHVWUDFRQUXRWDPRELOHSHUODTXDOHGDUHHULFHYHUHFRVHXWLOL
e per la quale famigli e servi del Monastero possano parlare. Nella
parte terrena dimori il Cappellano e famigli e servi e si riceva
poveri e mendicanti con due letti almeno forniti e tenga la Badessa
uomo deputato a ciò che non manchi nulla».5
3HUTXDQWRULJXDUGDJOLVSHGDOLQJKLGL&DVLJQDQRqVWDWRSRVVLELOHULQ
WUDFFLDUQHVRORWUHWXWWLGHOODSULPDPHWjGHO7UHFHQWRLOSULPRGLFXL
QRQVLFRQRVFHLOQRPHPXRUHQHOLOVHFRQGR6HU%LQGR1RPDFFL
è eletto nello stesso anno e il terzo 6HU*LRYDQQL&KLQLFDQRQLFRGL6DQ
/RUHQ]RLQ)LUHQ]HYLHQHHOHWWRLOGLFHPEUH'RSRGLORURQRQ
QHDEELDPRULQWUDFFLDWLDOWULQpDEELDPRWURYDWRULIHULPHQWLDOODIXQ]LRQHFKHPROWRSUREDELOPHQWHGHYHHVVHUHFHVVDWD,QROWUHQHOOHYLVLWH
SDVWRUDOLFRPSLXWHQHO4XDWWURFHQWRQRQVLDFFHQQDPDLDOORVSHGDOH
Nel corso del Trecento il monastero crebbe e si ampliò nei suoi posses-

8QD IRQWH QRQ LQGLIIHUHQWH GL JXDGDJQR SHU LO
monastero di Casignano era dovuta all’uso delOD FRVLGGHWWD ǥVHUEDQ]D¶ 1HOOH FLWWj PHUFDQWLOL
del medioevo questo uso rivestiva scopi pratici
VWUHWWDPHQWH FRQQHVVL DO PRQGR GHO ODYRUR H QHO FDVR VSHFL¿FR DOOD
¿ODWXUDHDOODWHVVLWXUD
/HIDQFLXOOHǥLQVHUEDQ]D¶HQWUDYDQRQHOPRQDVWHURWUDLGLHFLHLGRGLFLDQQLSHULPSDUDUHROWUHDYDULHDOWUHSUDWLFKHTXHOODGHOOD¿ODWXUD
SURYHQLYDQR TXDVL VHPSUH GD IDPLJOLH H GD ERWWHJKH OHJDWH DOO¶$UWH
GHOOD/DQDHDTXHOODGHL/LQDLROL/DVHUEDQ]DSRWHYDGXUDUHGDSRFKL
PHVLDTXDOFKHDQQRHGLSHQGHYDVWUHWWDPHQWHGDJOLDFFRUGLWUDOHSDUWL
(VLVWHYDLQIDWWLXQRVWUHWWROHJDPHWUDODERWWHJDHLOPRQDVWHURVLDFKH
ODIDQFLXOOD¿QLWRLOSHULRGRULHQWUDVVHLQIDPLJOLDVLDFKHGLYHQWDVVH
QRYL]LDHSRLVXRUDFRVuFRQWLQXDQGRO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDLYLDSSUHVD
6LQGDFL SURFXUDWRUL H FRPPHVVL GHO PRQDVWHUR VSHVVR SURYHQLYDQR
GDOORVWHVVRPRQGROHJDWRDOODSURGX]LRQHDOODWLQWXUDHDOFRPPHUFLR
GHL¿ODWLTXHVWRqSDUWLFRODUPHQWHYHURSHU&DVLJQDQRHOHSDJLQHGHL
libri di Ricordi QHIDQQRIHGH7DOHDWWLYLWjFRQIRUPHODUHJRODEHQHGHWWLQD q YHURVLPLOPHQWH QDWD FRQ OD IRQGD]LRQH GHO PRQDVWHUR PD
qVRORGDLOLEULGHO4XDWWURFHQWRPDQFDQGRTXHOOLSUHFHGHQWLFKHVL
KDQQRDFFXUDWHPHPRULHGLDFTXLVWLGLVWUXPHQWLSHU¿ODUHHWHVVHUH
«Adì 15 di magio 1461
Spesi soldi ventinove per uno pettine da pannolino per fare insegnare tessere alla fanciulla».
«Spesi adì 21 di luglio 1462 soldi 12 per uno pettine di tilaro e
soldi 28 per far maciullare lino».
«6 di marzo 1470
Acquisto che si fece di uno staio di lino da seme».
,OOXRJRDOO¶HSRFDHUDSDUWLFRODUPHQWHULFFRG¶DFTXDLGRQHRSHUFLzDOOD
FROWLYD]LRQHGHOOLQRXQD¿EUDWHVVLOHHFRQRPLFDGLXVRFRUUHQWHGLFXL
F¶HUDXQDULFKLHVWDFUHVFHQWH1HOIRQGRYDOOHDVXGGHOPRQDVWHURHVLstevano ampi DSSH]]DPHQWLFROWLYDWLDOLQRSHUGLSLQHOOHPRQDFKHDYHYDQRDFTXLVWDWRGDOODSLHYHGL0LUDQVXXQSRGHUHFRQPXOLQR
in luogo detto Procesoli per adibirlo alla maciullatura e al lavaggio
GHOOH¿EUHYHJHWDOL8
)UDOHWDQWHIDQFLXOOHFKHWUDVFRUVHUR GDTXDOFKHPHVHDYDULDQQLLQ
VHUEDQ]D¿ODQGRHSUHJDQGRYRJOLDPRULFRUGDUH %ULJLGDH*LQHYHUD
 DI¿GDWHDOPRQDVWHURGD=DQRELGD0DUFLDOODWLQWRUHFKHGLYHUUj
SRL SURFXUDWRUH GHO PRQDVWHUR VWHVVR /RUHQ]D   ¿JOLD GL$QWRQLRWLQWRUH/RUHWWD  ¿JOLDGL1HFFLRGL7RQLRQH0DGGDOHQD
 GL-DFRSRGL%RUJLDQQLSROODLRORH9DJJLD  GL$JQROR
GL$QWRQLRSHOOLFFLDLR
1RUPDOPHQWH YHQLYDQR FKLHVWL TXDWWUR ¿RULQL DO PHVH SHU IDQFLXOOD
RPHQRVHHUDVXDLQWHQ]LRQHGLYHVWLU¶DELWRQHOTXDOFDVRODGRWH


ULFKLHVWDSHUODPRQDFD]LRQHHUDGL¿RULQLGDSDJDUVLGDOODIDPLJOLD
RGDOWXWRUH7UDTXHOOHFKHWUDVFRUVHURTXDOFKHWHPSRWUDOHPXUDGL
&DVLJQDQRQHYRJOLDPRULFRUGDUHXQ¶DOWUDFKHqFLWDWDFRQSDUWLFRODUH
cura tra i ricordi:
«Ricordo come adì 15 di novembre 1493 Piero di Cosimo Dipintore misse qui nel munistero la Maria sua legittima sorella in serbanza della quale promesse dare e pagare per fatica nostra ducati
uno in oro doro al mese come apare per una iscripta di sua mano
che habiamo noi».
,QFHUWLSHULRGLSRWHYDVXFFHGHUHFKHVLWURYDVVHURFRQWHPSRUDQHDPHQWH LQ VHUEDQ]D TXDWWUR H SL IDQFLXOOH FKH DJJLXQWH DO QXPHUR GHOOH
PRQDFKHGHOOHVHUYHHGHLFRPPHVVLUHQGHYDLOOXRJRVRYUDIIROODWR
FRQWXWWLJOLLQFRQYHQLHQWLGHOFDVR
4XHVWR DFFDGHYD SHUFKp &DVLJQDQR HUD SDUWLFRODUPHQWH ULFHUFDWR
non solo per i suoi legami con il
ODYRUR GHOOH ERWWHJKH DUWLJLDQH
PD DQFKH SHUFKp JRGHYD GL XQD
posizione isolata in mezzo ai boVFKLSXUHVVHQGRVXGLXQDYLDGL
FRPXQLFD]LRQHEHQIUHTXHQWDWDHD
SRFKH PLJOLD GD )LUHQ]H XQD JDUDQ]LD FHUWD SHU TXDQWL DI¿GDYDQR
Piatto con monogramma IHS
D TXHOOH PXUD ¿JOLH H VRUHOOH /H
cose cominciarono a cambiare ver- proveniente dal monastero, sec. XV
VROD¿QHGHO4XDWWURFHQWRFRQOR
VSRVWDPHQWRGHLWUDI¿FLOXQJRODWUDWWDIUDLOYDOLFRGL6DQ'RQDWRLQ
&ROOLQDHLO%LJDOORWUDQVLWDQGRSHUO¶$SSDULWDLQVLHPHDXQQRWHYROH
DXPHQWRGHOOHPRQDFD]LRQLIDWWRULFKHindussero il capitolo del monaVWHURDFKLHGHUH  O¶HOHPRVLQDGHOVDOHDOFRPXQHHSRLDRSHUDUH
LQPRGRGDRWWHQHUHLOWUDVIHULPHQWR  QHLSLDPSLORFDOLGHOOR
6SHGDOHGHO%LJDOOR
&RVDULPDQHRJJLGHOPRQDVWHURGL&DVLJQDQRGHOODFKLHVDHGHJOLDOWUL
HGL¿FL"3RFRVHVLHFFHWWXDQRDOFXQLPXULOXQJRODVWUDGDGHLORFDOL
VRWWHUUDQHLVIRQGDWLQHOGRSRJXHUUDGDµFHUFDWRULGLWHVRUL¶HDOFXQLUHVWL
DFFXUDWDPHQWHUHVWDXUDWLGDOO¶DWWXDOHSURSULHWDULR0DQFDQGRRJQLUDI¿JXUD]LRQHDSDUWHOHPDSSHOHXQLFKHIRQWLVRQROHYLVLWHSDVWRUDOL
TXHOOHGHO4XDWWURFHQWRSHUO¶LQWHURFRPSOHVVROHVXFFHVVLYHVRORSHU
ODFKLHVDHVVHQGRVWDWRDGLELWRDGXVLDJULFROLLOUHVWRGHJOLHGL¿FLGRSR
LOWUDVIHULPHQWRDO%LJDOOR4XDOFKHGDWRFRPHYHGUHPRHPHUJHDQFKHGDLOLEULGLRicordi
&RPHIRQWHGLLQIRUPD]LRQLOHYLVLWHSDVWRUDOLGHO4XDWWURFHQWR FLQTXH
LQWXWWR QRQVRQRPROWRXWLOLOLPLWDQGRVLGLQRUPDDGXQHOHQFRGHOOH
VXRUHHVLVWHQWLHDJOLLQWHUURJDWRULGLULWRFLUFDLOULVSHWWRGHOODUHJROD
5DUDPHQWHVLDFFHQQDDGDOWUR&RPXQTXHOHJJHQGRHLQWHUSUHWDQGRWUD
OHULJKHWUDVSDLRQRDOFXQLGDWLVDSSLDPRFKHF¶HUDQRGXHUHIHWWRULXQ
ODERUDWRULRHDOSLDQRVXSHULRUHLGRUPLWRULHQHLSUHVVLXQǥFRUR¶GDO
TXDOHOHPRQDFKHVHJXLYDQRODPHVVDFRPHSUHVFULWWRGDOODFODXVXUD
un solo cenno in tutte le visite pastorali è riservato alla presenza di
opere d’arte:
«Vidit ad altarem maius tabulam imaginis virginis»

di quei lavoranti edili, muratori, scalpellini poi divenuti architetti
che dai tempi più remoti del medioevo andarono diffondendosi in
tutta la penisola [...] genericamente noti con il nome di Maestri
Comacini. Fino al XIII secolo operarono sconosciuti [...]. Un secolo più tardi si limitarono al nome di b.attesimo, poi verso il XIV
secolo vi aggiunsero il nome di origine».
,&RPDFLQLVRQRJOLDUWH¿FLGLJUDQSDUWHGHLPRQXPHQWLFLYLOLHUHOLJLRVLGHOPHGLRHYR&KLDPDWLJHQHULFDPHQWH/RPEDUGLIXURQRPROWR
DWWLYLLQ7RVFDQDLQSDUWLFRODUHD3LVD6LHQDHQHLULVSHWWLYLWHUULWRUL
,QWURGXVVHURPROWHQRYLWjQHOPXUDUHWUDPLWHWHFQLFKHFKHVLWUDPDQGDYDQRDOO¶LQWHUQRGHOOHIDPLJOLHULJLGDPHQWHVWUXWWXUDWHDOORURLQWHUQR
(UD LQIDWWL ORUR FRQVXHWXGLQH ULXQLUVL LQ JUXSSL GL ODYRUR IRUPDWL GD
FRPSDHVDQLHSDUHQWLIUDLTXDOLTXDOFXQRVLGLVWLQJXHYDIUDWXWWLSHU
FDSDFLWjPHQWUHDOWULGLYHQLYDQRDLXWDQWLHJUHJDUL
&RVuqDQFKHSHU&DVLJQDQRGRYHQHOODVHFRQGDPHWjGHO4XDWWURFHQWRULVXOWDQRDWWLYL6LPRQH/RPEDUGRGL*LRYDQQLH$QWRQLRIUDWHOOL
%HUQDUGR/RPEDUGR3LHURGHOODYDOGL/XJDQRH)UDQFHVFRGL$QGUHD
/RPEDUGR6LRFFXSDQRGHOODPDQXWHQ]LRQHGHOFRPSOHVVR
«Et più debbe avere detto Simone Lombardo per insino a dì 6 di
novembre 1469 dacordo collui per braccia ducento cinque di muro
UDWDSz HO PXQLVWHUR DOOH QRVWUH VSHVH PRQWD ¿RULQL GRGLFL VROGL
cinque et per opere quattro affare el fondamento di detto muro et a
ULFRSULUODFKLHVDLQWXWWR¿RULQLGRGLFLª
Oppure di nuove opere:
“ Io Suor Mattea fo ricordo oggi questo dì undici di gennaio 1480
come io toggo maestro Bernardo Lombardo per mesi dua a montare la volta e acconciare la porta del convento [...]. Detto cominciò
a llaborare a dieci di gennaio e stette fermo a llaborare per insino
a dì ventisette di febraro».13
,QWXWWRLOSHULRGRGDOVLQRD¿QHVHFRORLOLEULGLRicordi regiVWUDQRUHJRODULVSHVHSHULQWHUYHQWLHPDQXWHQ]LRQLFKHYHGRQRL/RPEDUGR FRPH DUWH¿FL QHOOR VWHVVR SHULRGR OH PRQDFKH DFTXLVWDQR XQ
SRGHUHQHOSRSRORGL6DQ/RUHQ]RD9LFFKLRHXQDOWURQHULFHYRQRLQ
GRQRQHODFTXLVWDQRGD3LHUR'DQLHOORGHJOL$OEHUWLXQSRGHUH
«con casa da lavoratore e un torricella ad uso dell’oste» nel popolo
GL6DQ'RQQLQRD9LOODPDJQDOXRJRGHWWR9LFR9LHWRHVHPSUHQHOOR
VWHVVRDQQR©SUHVHURSRVVHVVLRQHªGHOODFKLHVDGL6DQ%DUWRORPHRD
0RULDQRFRQOHUHODWLYHUHQGLWH7XWWRFLzSDUHFRQWUDVWDUHFRQTXDQWR
sinora scritto sulla povertà del monastero o quanto meno induce a
ULGLPHQVLRQDUH XQD WDOH DIIHUPD]LRQH VSHVVR ULSHWXWD FKH KD FRPH
XQLFKHIRQWLODFRQFHVVLRQHGHOO¶HOHPRVLQDGHOVDOHHXQSDVVDJJLRGHO
FRQWUDWWRGLWUDVIHULPHQWRDO%LJDOOR
«Ricordo come adi 16 febraro 1502 havendo molti cittadini amici
delle monache del Munistero di Casignano più tempo pensato di
ERQL¿FDUH TXHO OXRJR H
sovvenire le monache
che per la povertà loro
non potevano alla loro
vita riparare...».14

PDQHVVXQDFFHQQRDOODFKLHVDFKH verrà descritta meglio nelle visite
VXFFHVVLYHDOWUDVIHULPHQWRGHO
'DLOLEULGLRicordi emergono invece molti dati relativi ai lavori eseguiti nel complesso durante il Quattrocento da un gruppo o meglio da
XQDµFRQIUDWHUQLWD¶GLPDHVWULPXUDWRULORPEDUGL
«(WGpDYHUHDGLGLFHPEUH¿RULQLGXDD6LPRQH/RPEDUGR
per parte del muro che fece a capo el munistero».11
6LPRQH/RPEDUGRGL*LRYDQQLHUDXQǥPDHVWURGLPXUDUH¶FKHFRPH
GLFHLOQRPHSURYHQLYDGDOQRUG,WDOLDHSUHFLVDPHQWHGDOOD]RQDGHO
lago di Como:
«Il territorio compreso tra il Lario e il Ceresio è il luogo di origine

Stemma della famiglia Mozzi
sull’architrave dell’ingresso

Esula dai propositi di
questo scritto un’analisi
SL DSSURIRQGLWD FKH VL
ULPDQGDSHUWDQWRDIXWXUH ULFHUFKH FULWLFKH HUD
comunque doveroso per
lo scrivente segnalare
una qual certa contraddizione tra quanto sinora ripetuto sull’argomento e i dati risultanti
da un’attenta rilettura
GHLGRFXPHQWLRULJLQDOL


La chiesa dopo il 1503
7UDLSDWWLGHOWUDVIHULPHQWRVLFRQWHPSODYDSHUOHPRQDFKH¶REEOLJR
GLWXWHODUHLOOXRJRGL&DVLJQDQRQRPLQDUHXQFDSSHOODQRUHVLGHQWHH
FRQWLQXDUHDULFRQRVFHUHLOSDWURQDWRGHL0R]]LFRQJOLREEOLJKLUHODWLYLWUDLTXDOLIDUVFROSLUHHSRUUHVXOOXRJRGXHVWHPPLGHOODIDPLJOLD
6XOSRVWRULPDVHURDQFRUDSHUSRFRWHPSRDOFXQHVXRUH /DYLVLWDSDVWRUDOH VXFFHVVLYD GHO  FL Gj XQ SULPD WHVWLPRQLDQ]D GHOO¶LQL]LR
della decadenza del sito:
«[...] in detta chiesa non c’è il sacramento ma solo l’Olio Santo
e ci sono due altari [...]. Quindi ispezionò il tetto e i muri e i pavimenti: i muri minacciano rovina, riguardo al pavimento é privo
di mattoni in una parte, il tetto minaccia rovina vicino all’altare
minore e in parte nella capriata che è a metà della detta chiesa».15
1RQVLVDVHOHPRQDFKHDEELDQR ULPHGLDWRDTXDQWRORURFRQWHVWDWR
PDSDUHGXEELRVHVLFRQVLGHUDTXDQWRSRLDFFDGXWR7UDOHFDUWHG¶DUFKLYLRF¶qLQIDWWLXQD¿O]DLQWLWRODWDProcessiFKHDOO¶LQWHUQRFRQWLHQH
XQIDVFLFRORLQWLWRODWRMozzi-Monastero$PSLRHEHQFLUFRVWDQ]LDWR
con estratti dal libro Creditori e Debitori di Casa MozziHVVRFLQDUUD
FRPHUHDJuODIDPLJOLDSDWURQDGHOOXRJRGLIURQWHDOO¶DEEDQGRQRGHO
sito WUDPLWH XQD GHQXQ]LD GHOOH PRQDFKH SULPD H FRQ O¶RFFXSD]LRQH
PDWHULDOHGL&DVLJQDQRSRLSHUUHVWDXUDUHODFKLHVDHFROWLYDUHOHWHUUH
con propri lavoratori:
«Casignano de’ Mozzi [...] pagati contanti a romilino ducati 21 per
staia 22 di calcina 150 embrici et 250 tegolini [...] quali servirono
per riconciare Casignano in parte che rovinava».
*OLHPEULFLHLWHJROLVHUYRQRVLDSHUODFKLHVDFKH
«per rifare il tetto sopra il Coro dove le Monache vedevano Messa»
$FTXLVWDQR DQFKH DUUHGL VDFUL H XQ QXRYR PHVVDOH ©secondo la Romanaª/DVHQWHQ]DSHUzQRQqIDYRUHYROHDL0R]]LHLOOXRJRWRUQD
LQSRVVHVVRGHOOHPRQDFKH/DYLVLWDSDVWRUDOHVXFFHVVLYDGHOFL
PRVWUDVuXQDFKLHVDFRQLOWHWWR
«[...] in condizioni decenti ma che era luridissima e vi si trovavano
cose indegne di tenere in una chiesa».
Nel corso del Seicento si registrano cinque visite pastorali: non in tutWHVLSDUODGHOODFKLHVDSLVSHVVRVLDFFHQQDVRORDOUHGGLWR4XHOOD
GHOGH¿QLVFHODFKLHVD©VXI¿FLHQWHPHQWHDGRUQDWDªPDQHO
troviamo l’intimazione a «restaurare il pavimento e il sedile in muratura intorno alle paretiªFKHHYLGHQWHPHQWHQRQYLHQHULVSHWWDWDSHUFKp
QHOOD VXFFHVVLYD GHO  YLHQH ULSHWXWD FRQ O¶DJJUDYDQWH FKH RUD LO
pavimento «è tutto da rifareª FRPH LO VHGLOH LQ PXUDWXUD 1HO 
FRPSDUHSHUODSULPDYROWDODGHQRPLQD]LRQHǥ0RQLVWHUDFFLR’ e scompaiono i rilievi precedenti: «L’altare è in discrete condizioni e possiede
quanto richiesto». ÊXQEXRQSHULRGRSHUODFKLHVDHQHOODYLVLWDGHO
VLGLFHFKH
©>@qDGRUQDWDGHFHQWHPHQWH>@/¶HGL¿FLRGHOO¶2UDWRULRRYYHro della chiesa è ben mantenuto [...]. Sopra il tetto c’è ancora il
campanile con due campane».
6HVVDQWDWUHDQQLGRSRQHOODVLWXD]LRQHqFDPELDWDLQSHJJLR
tornano i caratteri dell’abbandono e della trascuratezza:
«Chiesa tutta malissimo all’ordine e tutti e tre i cavalletti appuntellati [...]. Si tratti col Provveditore delle Monache del Bigallo».18
/DYLVLWDSDVWRUDOHGHOEHQYHQWLFLQTXHDQQLGRSRqODVWHVVDFLWDWDLQDSHUWXUDHVHJQDOD¿QHGHOODFKLHVD/HPRQDFKHHYLGHQWHPHQWH
QRQDYHYDQRIDWWRDOFXQODYRURLPSHJQDWHFRP¶HUDQRQHLJUDQGLODYRUL
GLDPSOLDPHQWRGHOODFKLHVDGHO%LJDOORGRYHGDOLQL]LDQRJUDQGLWUDVIRUPD]LRQLFKHYHGUDQQROD¿QHGHOODIXQ]LRQHGLDFFRJOLHQ]D
GHLSHOOHJULQL  HODWUDVIRUPD]LRQHGHLORFDOLGHOO¶H[6SHGDOH
'RSRODVFRQVDFUD]LRQHGL&DVLJQDQRYHQJRQRGDSSULPDLQYHQWDULDWL
gli arrediHVXELWRGRSRYHQGXWL7UHDQQLGRSRQHOOXJOLRJOL
8I¿FLDOLGL6DQLWjGL)LUHQ]HFRQFHGRQRLOSHUPHVVRGL

Resti dell’ingresso alla sagrestia della chiesa

©(VXPDUO¶2VVDH&DGDYHULHVLVWHQWLQHOOH6HSROWXUHGHOODJLj¿QLWD
Chiesa di Santa Maria a Casignano».
,UHVWLYHQJRQRWUDVSRUWDWLDO%LJDOORQHOVROFRGLXQDQWLFRULWRIXQHUDULR DWWR D VHJQDUH OD FRQWLQXLWj OD ULFRQJLXQ]LRQH VSLULWXDOH FRQ OH
DQWLFKHVRUHOOHGHIXQWH4XDQGRLQIDWWLQHOVHWWHPEUHO¶HVHUFLWRGL
)LOLSSRG¶2UDQJHVLDYYLFLQzDOO¶$SSDULWDSHUFLQJHUHG¶DVVHGLR)LUHQ]HOHPRQDFKHGHO%LJDOORIXJJLURQRSHUULIXJLDUVLLQFLWWj4XLPRUuOD
SLDQ]LDQDHQWUDWDQRYL]LDD&DVLJQDQRJLjQHOYHQQHVHSROWD
ma provvisoriamente come da antico uso:
«Richordo come la buona memoria di Madonna Elena di Antonio
Gherardini passò di questa vita in pacie adi ventiquattro di gennaio 1530 la quale [...] abiamo messa in deposito in San Friano e
quando torneremo al nostro convento, la chaveremo».
/¶XOWLPD WHVWLPRQLDQ]D VXOOD FKLHVD p OD Relazione fatta ai Poderi e
Case del Monastero del Bigallo fatta nell’ottobre 1781 dal perito G.B.
Piccardi'DTXHVWDUHOD]LRQHDPSLDHGHWWDJOLDWDVLDSSUHQGHFKHGHJOL
DQWLFKL HGL¿FL QRQ VRQ ULPDVWH DOWUR FKH ©mura rovinateª PD FKH OD
FKLHVDXVDWDFRPHFDSDQQDHWLQDLDqDQFRUDLQSLHGLDQFKHVHOHWUH
capriate sono marce e prossime a cadere (ancora le stesse condizioni
GHO ÊDPSLDWDQWRFKHLFRQWDGLQLVHQHVHUYRQRSHUEDWWHUH
LOJUDQR,OSHULWRSURSRQHSHUFLzGLGLYLGHUODFRQXQPXURGLULIDUHLO
WHWWRHGLUHFXSHUDUODFRPHWLQDLD$QQRWDLQROWUHFRPH
«all’altezza del tetto della Chiesa vi è ancora il tetto del Coro delle
Monache ancor questo lacero [...]».
3URSRQHGLULIDUORSHUVDOYDUHODYROWDGHOFRURSHUFKp
«sotto alla medesima vi è l’ingresso alla Casa, Cappanna e Stalla
delle pecore»
Non si sa se e come siano stati eseguiti questi e altri lavori consigliati
dal Piccardi; nello Stato di Consistenza dei Beni del Monastero del
BigalloDOODGDWDGHOODVRSSUHVVLRQH  DOSRGHUHGL&DVLJQDQRq
GHGLFDWDPH]]DSDJLQDUHODWLYDDOOHVWLPHDOOHUHQGLWHHDLGHELWL$Q-


FKHTXLFRPHDOO¶LQL]LRGLTXHVWDVWRULDULWURYLDPRXQQRPHIDPLOLDUH
TXHOORGHLSDWURQLGHOOXRJRFKHULVXOWDQRHVVHUHDQFRUDFUHGLWRULGHO
censo annuo dovuto:
«Parte 6. Stato Passivo.
Signor Giulio Mozzi a recognizione di dominio sopra il diroccato
Monastero di Casignano, Lire 3.10».
Suor Maddalena di Antonio del Favilla, tintore
&LYROHYDPROWRFRUDJJLRSHULQYLWDUH)UD*LURODPR6DYRQDURODDGXQ
SXEEOLFRFRQWUDGGLWRULRLQPDWHULDGLUHOLJLRQHPDQRQVRORFRUDJJLR
6HUYLYDQR DQFKH XQD EXRQD SUHSDUD]LRQH WHRORJLFD H XQ FRQVROLGDWR
FDULVPD(SSXUHqTXDQWRIHFHQHOODSULPDYHUDGHOVXRU0DGGDOHQDPRQDFDSURIHVVDQHOPRQDVWHURGL&DVLJQDQR
)LJOLDGLXQWLQWRUH¿RUHQWLQRYLHUDHQWUDWDFRPH©SXWWDLQVHUEDQ]Dª
LQVLHPHDXQDVXDFXJLQDLORWWREUHDTXDWWRUGLFLDQQLGLHWj
QRQ VL VD VH GHVWLQDWD DG DSSUHQGHUH OD ¿ODWXUD SHU SRL ULHQWUDUH QHO
PRQGRRSHUSUHQGHUHLYRWLDOFRPSLPHQWRGHODQQR)XTXHVWR
FRPXQTXH FLz FKH DYYHQQH LO  PDU]R GHO  GRSR LO SDJDPHQWRGL¿RULQLFRPHGRWHULFKLHVWD1XOODVLVDGHOODVXDYLWD¿QRDO
TXDQGRFRPHWUDPDQGDWRGDOOHFURQDFKHVLHUDJLjFUHDWDXQD
VXDIDPDFRPHGRWDWDGLYLUWSURIHWLFKHHYLVLRQDULH
«[..]. la quale etiam, come per sua lettera si mostrava, predetto
avea a Piero de’ Medici la sua rovina».
I libri di RicordiGHOPRQDVWHURWDFFLRQRLQSURSRVLWR
1HOOD)LUHQ]HGLTXHOO¶DQQRFKHDYHYDFDFFLDWRL0HGLFLVLQGDO
HUDLQSLHQRVYROJLPHQWRORVFRQWURWUD3DOOHVFKLH3LDJQRQL/DOHDGHU
VKLSGLIUD*LURODPRULVXOWDYDDOPRPHQWRVHULDPHQWHLQGHEROLWDGDOOR VFRQWUR FRQ LO SDSD$OHVVDQGUR 9, H GDOOD JUDYH FULVL HFRQRPLFD
FKH DYHYD LQYHVWLWR OD FLWWj 6XRU 0DGGDOHQD GXEELRVD GHOOH TXDOLWj
SURIHWLFKHFKHULWHQHYDSLXWWRVWRWHUUHQHFKHGLYLQHFHUFzSLYROWHGL
VROOHFLWDUORDGXQLQFRQWURSHUULIHULUJOLGLFHUWHSURSULHYLVLRQLHFRQvincerlo dei suoi errori:

«... i partigiani del frate [...] con suo consenso ... di segreto una
notte ordinarono che da molti loro ministri e famigli per forza tratta di casa ove era fussi et nel Munistero di Cassignano rimessa.
Così fu fatto et così tale pratica terminò et il gioco del popolo si
levò».
8QTXDGURǥDOO¶DQWLFD¶
/¶inventario nell’oratorio della Santissima Annunziata in Casignano
UHGDWWRLODSULOHFLGjODGHVFUL]LRQHGHOO¶XQLFDRSHUDG¶DUWHVLQRUDULQWUDFFLDWDHSHUWLQHQWHDOODFKLHVD
«Un Altare con una Pietra Sagrata e con un Quadro al antica in
assi e dipinto sul gesso, per tutto dorato con cornici et altri intagli
ragionevoli et con le appresso Immagini.
La Beatissima Vergine con il Bambino Giesù in braccio che porge
l’anello a Santa Caterina V. e M. con una Monaca vestita d’abito
nero con velo bianco al capo prostrata davanti a Maria Vergine
con due fanciulle per ricevere il S.° Abito di Religione.
Nel 2° quadro a mano destra San Pietro Apostolo e Santo Stefano
Protomartire;
Nel 3° San Benedetto e San Nicolò Vescovo. Sopra alla Vergine un
'LR3DGUHDOOD0RVDLFDVRWWROD6$QQRQWLDWDYLVRQRDOWUH¿JXUH
che non si conosciano nell’antichità, solo la Santa Maria Magdalena la Peccatrice e Santa Lucia, tutte buone pitture.
'XHJUDGLDODOWDUHFKHXQRGLSLQWRFRQOHGHWWH¿JXULQHDODQWLFDH
l’altro d’albero moderno con cornici...».
/D WDYROD D IRQGR RUR TXL GHVFULWWD H VLQRUD LQHGLWD q O¶XQLFD RSHUD
G¶DUWHRJJLQRWDGHOPRQDVWHURGL&DVLJQDQR1RQULVXOWDFLWDWDLQQHVVXQDYLVLWDSDVWRUDOHRLQYHQWDULRSULPDGHOVRORQHOODYLVLWDGHO
VLFLWDXQD©WDEXODPSLFWDPLPDJLQLVYLUJLQLV» senza altri dettaJOL/HYLVLWHVXFFHVVLYHVLOLPLWDQRVSHVVRDGH¿QLUHODFKLHVDHO¶DOWDUH
FRPHGHFHQWHPHQWHDGRUQDWLHSRFRSL/¶RSHUDpGDFROORFDUVLQHOOD
VHFRQGDPHWjGHO;,9° secolo e eseguita su commissione della badesVD IRUVH0DWWHDFKHUHVVHLOFRQYHQWRGDOSHUSLGLWUHQWDDQQLR

«Ma il frate sempre ricusò, né mai parlare seco né in secreto né
in palese consentì, anzi più presto sputava che lei spirto maligno
havessi». 
,Q¿QH OD VXRUD ULFRUVH SHU OHWWHUD DOOD 6LJQRULD FKLHGHQGR OLFHQ]D GL
XVFLUGLFODXVXUDSHUXQLQFRQWURFRO6DYRQDUROD%HUQDUGRGHO1HUR
JRQIDORQLHUHH¿ORPHGLFHRDFFRQVHQWuFRQFKLDURLQWHQWRSROLWLFR
« ... per mettere nel popolo altercazione dandogli conveniente pasto onde la riputazione del frate diminuissi».
,OFDQFHOOLHUH1LFFROz$OWRYLWLIXLQYLDWRD&DVLJQDQRSHUXGLUHDYRFH
TXDQWRODPRQDFDDYHYDFRPXQLFDWRSHUVFULWWR)XFRVuFKHLODSULOH
VXRU0DGGDOHQDRWWHQQHGLXVFLUHGDOPRQDVWHURHJLXQWDLQFLWWj
VLUHFzLQFDVDGHOIUDWHOOR6HU0DUFR)DYLOODFDSSHOODQRGHOODFDWWHGUDOH¿RUHQWLQDH UHWWRUHGHOODFKLHVDGL6DQ*LRYDQQLQRIUDO¶$UFRUDSUHVVROD3RUWDD)DHQ]D)XDTXHVWRSXQWRFKHVSDUVDVLLQFLWWjODYRFH
GHOODVXDSUHVHQ]DFRPLQFLzDUHFDUVLSUHVVRGLOHLVHPSUHSLJHQWH
SHUFRQVXOWDUODHGXGLUHOHVXHSURIH]LH6RQRGDFROORFDUVLLQTXHVWR
FRQWHVWROHSUHGLFKHTXDUHVLPDOLGHO6DYRQDURODHGLQSDUWLFRODUHTXHOODVXOOLEURGL(]HFKLHOHGRYHVRVWHQHYDFKHOHGRQQHFKHVLDWWULEXLYDQRLOGLULWWRGLSUHGLFDUHLQSXEEOLFRHUDQRIDOVHSURIHWHVVHLVSLUDWHSL
GDOODYDQLWjHGDOGHPRQLRFKHGDYLUWFHOHVWL&RPHSUHYLVWRGDO'HO
1HURODFLWWjHLOSRSRORLQL]LDURQRDGLYLGHUVLHVLFKLHGHYDVHPSUHSL
FKHO¶LQFRQWURFROIUDWHOHIRVVHFRQVHQWLWRWDQWRSLFKHO¶DIÀXVVRGL
curiosi presso di lei era in continuo aumento:
« ... et di niente altro si parlava nella terra che del frate e della monaca, insino al Cancelliere di Milano, allo Ambasciatore di
Ferrara et a quello del Re di Francia volontà venne di parlargli et
vederla et domandarla di alcuni sogni».
'LYHQXWDODVLWXD]LRQHLQVRVWHQLELOHHIDOOLWLLWHQWDWLYLGLIDUODSDVVDUH
SHUSD]]DQRQFKpSHUHYLWDUHLOULVFKLRFHUWRGLXQSXEEOLFRFRQWUDGGLtorio:

Ingresso originario dell’antico spedale con lo stemma dei Mozzi


ODVXFFHVVLYD$QDVWDVLD FKHFRPHG¶XVRVLpIDWWDULWUDUUHDLSLHGLGHOOD
Vergine con le novizie:
« ... le badesse si facevano un vanto di ornare e di abbellire la loro
chiesa ricorrendo ai più provetti artisti del tempo. Sovente esse si
facevano ritrarre in ginocchio ai piedi di santi e madonne ... Quelle tavole portano per lo più il loro nome alla base scritto a lettere
d’oro su fondo azzurro, non tanto per vanità ... quanto pel bisogno
di passare nel ricordo delle future sorelle».
8Q VRJJHWWR OR Sposalizio mistico di Santa Caterina d’Alessandria
FKHULWURYHUHPRDQFKHQHOODVHGHGHO%LJDOORTXDQGRFRPHVLGLUjLQ
VHJXLWRODEDGHVVDLQFDULFDFRPPLVVLRQzDO9DVDULORVWHVVRVRJJHWWR
O¶RSHUD SUHFHGHQWH ULPDVWD D &DVLJQDQR HUD HYLGHQWHPHQWH ULWHQXWD
SRFRDGHJXDWDDLWHPSLDOOXRJRHDOODQXRYDVHQVLELOLWjDUWLVWLFD
(VDPLQDQGR O¶LFRQRJUD¿D GHL SULQFLSDOL VDQWL UDI¿JXUDWL QHOOD WDYROD
DQWLFDVLSXzQRWDUHTXDQWRTXHVWDVLDFRQFHSLWDLQPRGRGDULÀHWWHUH
IHGHOPHQWHO¶LGHQWLWjGHOOXRJR6DQ%HQHGHWWRLOIRQGDWRUHGHOOD5HJROD6DQWR6WHIDQRWLWRODUHGHOODFKLHVDQHOFXLSRSRORIXHGL¿FDWRLO
PRQDVWHUR6DQ1LFRODSRUWDWRUHGLµGRWL¶FRQULIHULPHQWRDTXHOOHFKH
GRYHYDQRUHFDUHOHIDQFLXOOHQRYL]LHSURVVLPHDOOHQR]]HFRQ&ULVWR
6DQWD/XFLDQHOODFXLULFRUUHQ]DHUDVWDWDEHQHGHWWDHSRVWDODSULPD
SLHWUDFLUFRVWDQ]DFKHYHQLYDFHOHEUDWDRJQLDQQRFRQXQDPHVVDVROHQQHHFRQLOWULEXWRDLSDWURQL6DQWD0DULD0DGGDOHQDODSHFFDWULFH
SRLHUHPLWDHSHQLWHQWHLQ¿QH6DQWD&DWHULQDFHQWURGLWXWWDODUDI¿JXUD]LRQHVLPERORGHOGRQRFKHRJQLPRQDFDIDFHYDGLVpGDQGRVLD
&ULVWR
'RSR ¶LQYHQWDULR GHO O VL SHUGRQR OH WUDFFH GL TXHVW¶RSHUD Qp L
libri di RicordiSLODUDPPHQWDQR4XDQWRQHOODFKLHVDGL&DVLJQDQRIXLQWHUGHWWDHYHQQHUHGDWWRLOUHODWLYRLQYHQWDULRGHJOLDUUHGL
QRQYLVLPHQ]LRQDYDDOFXQDRSHUDG¶DUWHPDVRORRJJHWWLOLWXUJLFL
/¶DOWURSposalizio misticoFKHODEDGHVVD&RVWDQ]DDYHYDFRPPLVVLRQDWRDO9DVDULQHO31IXWROWRGDOO¶DOWDUPDJJLRUHGHO%LJDOORQHO
PDU]RSHUIDUSRVWRDOODMadonna del Buon ConsiglioGHO5RVVHO
OL3RFKLPHVLGRSRIXYHQGXWRQHOFRQWHVWRGHOOHLQJHQWLVSHVHSHUO¶LQJUDQGLPHQWRGHOODFKLHVDHGHOPRQDVWHUR&RVuODPRQDFDHFRQRPD
diligentemente annotava la relativa memoria:
«8 ottobre 1757
Dalla Nostra R.a M.re Abb.SSa Lire quaranta. Recò detta contanti
e disse per ritratto fatto d’un Quadro che era in nostra chiesa e
venduto al sig. Ignazio Houffort (sic) rappresentante Lo Sposalizio
di Santa Caterina».
6LSUHVXPHFKHORVWHVVRGHVWLQRLQWHPSLSUHFHGHQWLVLDVWDWRULVHUYDWRDOIRQGRRURGL&DVLJQDQRDOODFXLULFHUFDHLQGLYLGXD]LRQHTXHVWR
FRQWULEXWRLQWHQGHIRUQLUHVWLPRORHLQYLWR
Ringraziamenti:
8QSDUWLFRODUHULQJUD]LDPHQWRD
Giampiero, Loretta, Riccardo e Tommaso Fiumicelli che hanno dato
nuova vita al luogo; e a Silvano Guerrini per la competenza, l’esperienza e soprattutto la pazienza
NOTE
$UFKLYLR6WRULFR'LRFHVDQRGL)LHVROH G¶RUDLQSRL$6') Sezione Visite Pastorali
9FU

6LYHGD$OHVVLR6DOYLQL³L’antica e diritta strada....per andare in Lombardia al di là
GHLPRQWL´/DVFRSHUWDGLXQ¶DQWLFDVWUDGDODVWULFDWDVXOOHFROOLQH¿RUHQWLQHWUD%DJQR
a Ripoli e Rignano sull’Arno LQ ³'H 6WUDWD )UDQFLJHQD 6WXGL H ULFHUFKH VXOOH YLH GL
SHOOHJULQDJJLRGHOPHGLRHYR´9,,,&HQWUR6WXGL5RPHLSS
3
 6L YHGD $QQD %HQYHQXWL 3DSL Donne religiose nella Firenze del Due-Trecento.
Appunti per una ricerca in corso, LQ³$FWHVGHODWDEOHURQGHGH/DXVDQQH PDL
 ´5RPDSS
4
$6');,9,,,$FULibri causarum RULJLQDOHLQODWLQR 
5
$6');,9,,,$FFHVHJJLibri causarum RULJLQDOHLQODWLQR 

6LYHGDULVSHWWLYDPHQWHLQ$6'),,,$FYH;,9,,,$FQQ3HUTXDQWR
ULJXDUGDODVXFFHVVLRQHGHOOHEDGHVVHVLYHGD*LXVHSSH5DVSLQLIl Monastero di Santa
Maria a CasignanoLQ³/¶2VVHUYDWRUH7RVFDQR´HGL]LRQHGL)LHVROHQVHWWHPEUH
HQRWWREUH

6LYHGDULVSHWWLYDPHQWHLQ$UFKLYLRGL6WDWRGL)LUHQ]H G¶RUDLQSRL$6) Conventi
1

SoppressiRicordi 1430-1470FYHRicordi 1463-1502FQQ
8
,OOXRJRHUDXVDWRGDOOHPRQDFKHDQFKHFRPHODYDQGHULD1HOFRQWUDWWRGLDI¿WWRGHO
VLOHJJH©(WSXUGHEEHGHWWRRYHUROHVXHGRQQHRJQLGXDPHVLIDUH>@XQEXFDWR
FLRq DQGDU SHSDQQL VXGLFL H ULSRUWDUJOL ELDQFKLª LQ$6) Conventi Soppressi 
Ricordi 1463-1502FLWFU

$6)Conventi SoppressiFLWFU

$6')9Visita Pastorale 16 giugno 1447FU
11
$6)Conventi SoppressiFLWFY

%DWWLVWD&HWWLVita e opere dei Maestri ComaciniHGL]LRQHDFXUDGHOO¶DXWRUH0LODQR
S
13
$6)Conventi SoppressiFLWFFUHU
14
$6)Conventi SoppressiContratto di trasferimento 1503FU1HOOD9LVLWD
3DVWRUDOHGHOVLGLFHYD©Detto munistero era in povertà», ma senza aggiungere
DOWULSDUWLFRODUL $6')9FU 
15
$6')9Visita Pastorale del 1526FU

$6)Conventi SoppressiProcesso Monastero-Mozzi, 1552FHVHJJ

$6')9Visita Pastorale del 1564FU
18
$6')9Visita Pastorale del 1740FU

$6');,; Inventari dei beni ecclesiasticiF

$6) Conventi Soppressi Carte sciolte

$6)Conventi SoppressiEntrata-Uscita della Badessa 1528-1535FU

$6) Conventi SoppressiVisite ai Beni del Monastero fatte negli anni 17951802

$6)Conventi SoppressiStati di consistenza all’epoca della soppressione
del 1808

%LEOLRWHFD5LFFDUGLDQD)LUHQ]H3LHURGL0DUFR3DUHQWLStorie FiorentineFRSLDGHO
PVFF

Ivi.

Ivi.

Ivi.

Ivi.,Q¿QHGHOODVXDFURQDFDLO3DUHQWLULIHULVFHODYRFHFKHXQRGHLVHJUHWLHSULQFLSDOL
LGHDWRULGHOODGLVFHVDLQFLWWjGLVXRU0DGGDOHQDIRVVH$OIRQVR6WUR]]L¿JOLRGL)LOLSSR
6WUR]]LDFFDQLWRDQWLVDYRQDUROLDQR)XOXL$OIRQVRFKHLQVLHPHD-DFRSR1HUOLRSHUz
LQPRGRGDDFFHOHUDUHODVFRPXQLFDSDSDOHGHOHFKHXQDQQRGRSRJXLGzDFDYDOOR
O¶DVVDOWRDOFRQYHQWRGL6DQ0DUFR

$6) Conventi Soppressi Carte sciolteFLW

(QULFD9LYLDQL'HOOD5REELD1HLPRQDVWHUL¿RUHQWLQL6DQVRQL)LUHQ]HS
31
9DVDULLe ViteDFXUDGL*DHWDQR0LODQHVL6DQVRQL)LUHQ]HYRO9,,,S

$6)Conventi Soppressi Entrata e Uscita 1752-1765FY6LWUDWWDGHO
QRWR SLWWRUH UHVWDXUDWRUH H PHUFDQWH G¶DUWH ,JQD]LR +XJIRUG   ,O TXDGUR
GRSRPROWLSDVVDJJLVLWURYDDWWXDOPHQWHDO0XVHR(UPLWDJHGL6DQ3LHWUREXUJR 3LWWXUD
LWDOLDQDLQY 

3UHJKLHUD
Signore, vesti i nostri occhi della tua luce
e la nostra carne della tua vitalità.
Rivesti il passato della tua misericordia
e il presente della tua pace.
Dona eternità a tutto ciò che di più bello portiamo nel cuore.
6HLYHQXWR¿RUHGLOXFHQHOQRVWURGHVHUWR
sei venuto e hai fatto risplendere la vita.
2UDLQVHJQDFLVJXDUGLSURIRQGLROWUHLOYHORGHOOHVFRQ¿WWH
Donaci un cuore chiaro che veda il cielo aperto
e il mondo con gli occhi di un bambino,
RFFKLGL¿GXFLDHGLVFRSHUWDFKHFLVDOYLQRGDOO¶DELWXGLQH
E anche nel cuore di quelle prove che sembrano senza uscita,
persino nel sentimento di stare camminando verso nessun luogo,
senza vedere né la strada né la meta,
anche lì genera il tuo futuro,
come seme che attende nel buio il richiamo della primavera.
Donaci occhi per guardare le nostre gioie
QRQFRPHVRUVLHI¿PHULGDUXEDUHDOO¶HVLVWHQ]D
da rapire agli altri,
ma come energie donate per poter cantare alla vita,
per ringraziare e condividere.
Signore, in questo giorno accendi di luce tutti i nostri orizzonti,
accendi di generosità le nostre mani,
donaci di vivere accesi.
Amen.
(UPHV5RQFKL
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A Cavriglia, in località Casalone

Una visita al roseto botanico “Carla Fineschi”
di Marta Bonaccini

Non vuoi venire nel mio giardino?
Vorrei che le mie rose ti vedessero.
Richard Sheridan

/¶XRPRFKHVXVVXUUDYDDOOHURVHXQDGH¿QL]LRQHDGLUSRFR
SRHWLFDFKHLPPHGLDWDPHQWHWLSURLHWWDLQXQ¶DWPRVIHUDORQWDQD
GDL ULWPL IUHQHWLFL RGLHUQL )UDVH FKH OD ¿JOLD GL *LDQIUDQFR )LQHVFKL$QWRQHOODDPDSURQXQFLDUHDSURSRVLWRGHOSDGUH(LQ
TXHVWH SDUROH q FRPSUHVR WXWWR GL OXL H GHOO¶RSHUD PHUDYLJOLRVD
che ha creato: il Roseto Botanico “Carla Fineschi”(
LQRQRUHHULFRUGRGHOODPRJOLHDPDWDFRPSDJQDGL
YLWD ÊLOURVHWRSULYDWRSLJUDQGHG¶(XURSDHIRUVHGHOPRQGRXQDFROOH]LRQHVFLHQWL¿FDGLPDWHULDOH
YLYHQWHHVFOXVLYDQHOVXRJHQHUHULFRQRVFLXWDDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHSHULOULJRUHODTXDOLWjHODUDULWj
GHJOLHVHPSODULSUHVHQWL SLGLGLYHUVHYDULHWj
FRQVSHFLHHLEULGLGLURVHGDWXWWRLOPRQGRRSSRUWXQDPHQWHGLYLVHLQDLXROHWHPDWLFKHSHULEULGDWRUHR
SDHVHGLSURYHQLHQ]D 'HVLJQDWR5RVHWRGHOO¶DQQR
,OJLXJQRKDULFHYXWRLOSUHVWLJLRVRSUHPLR
³*UHDW5RVDULDQVRIWKH:RUOG5RVH*DUGHQV+DOORI
)DPH$ZDUG´D1HZ<RUNSUHVVRLO³4XHHQ%RWDQLFDO*DUGHQ´
8QD YLVLWD D TXHVWR JLDUGLQR UDSSUHVHQWD XQ¶HVSHULHQ]DXQLFD6LDPRQHO&RPXQHGL&DYULJOLDLQ
ORFDOLWj&DVDORQHSRFRGLVWDQWHGDOFDSROXRJR1HOPH]]RGLXQD
ULJRJOLRVDHYHUGHFDPSDJQDWUDO¶DUJHQWRGHJOLXOLYLHODVDJRPD
VHYHUDHVQHOODGHLFLSUHVVLqLQFDVWRQDWRTXHVWR0XVHRYLYHQWH
GHOODURVDG¶LQFRPSDUDELOHEHOOH]]D
7XWWR LQL]LD QHO  TXDQGR LO 3URI *LDQIUDQFR )LQHVFKL
QRWRSURIHVVRUH2UGLQDULRGL&OLQLFD2UWRSHGLFDGRFHQWHDOO¶8QLYHUVLWj&DWWROLFDGL5RPDFKLUXUJRGL3DSD*LRYDQQL,,DYHYD
HOHWWRDVXR³EXHQUHWLUR´LO&DVDORQHHFRQWLQXDWRSHUIH]LRQDQGRODODFROOH]LRQHGLURVHDYYLDWDGDOSDGUH1RQPDQFDYDVHWWLPDQD FKH WHUPLQDWR LO VXR LPSHJQR PHGLFR QRQ UDJJLXQJHVVH
&DYULJOLDSHULPPHUJHUVLQHOODEHOOH]]DQHOVLOHQ]LRQHOODFXUD
GHOOHVXHURVH&RQDPRUHORVWHVVRFKHKDQQRHUHGLWDWROH¿JOLH
0DULD &ULVWLQD$QWRQHOOD 6LOYLD H OD VRUHOOD 0DULD 3DROD  8Q
DPRUHULQQRYDWRHSURIRQGR/RVLDYYHUWHQRQDSSHQDSDUOLFRQ
ORURQHOULVSHWWRHQHOODGHGL]LRQHFKHKDQQRSHUO¶RSHUDFUHDWD
GDOSDGUH
0LVRQRUHFDWDDO5RVHWRLQXQDFKLDUDPDWWLQDGLVROH'RSR
DYHUSHUFRUVRXQDVWUDGDFKHVLVQRGDIUDJOLXOLYLROWUHSDVVDWRXQ
FDQFHOORPLVRQRWURYDWDGLQDQ]LDGXQDPSLRFDVRODUHLQXQ¶DWPRVIHUDGLVHUHQDWUDQTXLOOLWj,QWRUQRHRYXQTXHURVHDLXROHR
UDPSLFDQWLFRUQLFLHYROWHDUDFFKLXGHUHO¶LQWLPLWjGLXQDQJROR
YLDOHWWLSURIXPDWLGRYHVLDJJLUDQRVSOHQGLGLSDYRQL(URVHURVH
URVH
3LWWRULHSRHWLLOOXVWULKDQQRGHGLFDWRORURLPPDJLQLHSDUROH
LQFDQWHYROLPDDPPLUDUOHFRQJOLRFFKLWDQWHHWXWWHDVVLHPHQHO-

ODORUROXFHQWH]]DRUDWHQXHRUDDFFHVDQRQqFRPHLPPDJLQDUOH
/HURVHVRQRWXWWHLQWRUQRDWHHQRQVDLGRYHHVXTXDOLSRVDUH
ORVJXDUGRSHUFKpFLDVFXQDWLDIIHUUDHWLFHUFD*LjWLFHUFD2FFKLGLURVDFKHWLLQYLWDQRWLSDUODQRHVHQWLQHOWXRFXRUHSDUROH
QXRYHGDDVFROWDUHHGDGLUH0DJLDFKHVLULSHWHOjGRYHXQXRPR
VXVVXUUDYDDOOHVXHFUHDWXUH
9HQJRDFFROWDFRQVLJQRULOHVHPSOLFLWjGDOOD¿JOLDGHOSURIHVVRUH$QWRQHOODHGD0DULD3DRODODVRUHOOD8QLQFRQWURGDFXL
q VFDWXULWR XQ OXQJR FROORTXLR 3LDFHYROH JDUEDWR HG DSSDVVLRQDWRDGXQWHPSR3DURODGRSRSDURODQHOODWHQHUH]]DGHLULFRUGL q HPHUVD QLWLGD OD ¿JXUD GHO 3URIHVVRUH 3RWUHL
UDFFRQWDUH L PLOOH SDUWLFRODUL PD VROR L IDPLOLDUL
JOL DPLFL L FRQRVFHQWL FKH KDQQR DYXWR OD IRUWXQD
GL FRQRVFHUOR SRVVRQR IDU ULVDOWDUH DSSLHQR OD VXD
HFFH]LRQDOLWj&RVuDWWLQJRDLORURSHQVLHULIHUPDWL
VXOODFDUWDQHOQXPHURVSHFLDOHGHO%ROOHWWLQRGHOOD
)RQGD]LRQH5RVHWR%RWDQLFR³&DUOD)LQHVFKL´
6FULYH$QWRQHOOD³&RQLO5RVHWRPLRSDGUHKD
ODVFLDWRXQDJUDQGHLPPHQVDSURLH]LRQHGLVpFKH
FRQWLQXD D SDUODUH D LVSLUDUH SHQVLHUL H VHQWLPHQWL 'LI¿FLOH LO FDUDWWHUH GLI¿FLOH LO UDSSRUWR ¿OLDOH
GLI¿FLOH LO FRPSLWR FKH KD ODVFLDWR (SSXUH OD VXD
HQWLWjqFRVuLQWLPDPHQWHFRPSHQHWUDWDFRQTXHVWR
OXRJRFKHFLVRQRPRPHQWLVRSUDWWXWWRDOWUDPRQWR
QHLJLRUQLGLSULPDYHUDFKHFLVLDVSHWWDGLYHGHUOR
DQFRUD FDPPLQDUH FRQ JOL RFFKL LQFUHGLELOPHQWH
FHOHVWLSHUFRUVLGDXQ¶DULDVRJQDQWHWUDLYLDOHWWLGLJKLDLDGHO&DVDORQHDFRQWLQXDUHLOVXRGLVFRUVRVROLWDULRFKHDQGDYDROWUHLO
PRQGR FRQFUHWR SHU FRQFHQWUDUVL VXOO¶HVVHQ]D GHOOD VSLULWXDOLWj
VXOYDORUHSXURGHOEHOORHGHOJLXVWR´
(0DULD&ULVWLQD³,OPRQGRYHJHWDOHFRPHO¶DUWH¿QRDXQ
FHUWRPRPHQWRGHOODVWRULDIDFHYDSDUWHGHOODTXRWLGLDQLWjXPDQD2JJLLOPRQGRGHOOHSLDQWHFRPHO¶DUWHDEELVRJQDGHOPXVHR
SHUHVVHUHFRQVHUYDWRSURWHWWRHSUHVHUYDWRGDOODSHUGLWDRGDOO¶HVWLQ]LRQH1RLVHPSOLFLDUWLJLDQLGHOODYLWDDEELDPRFDSLWRODQHFHVVLWjGLWHQHUHLQVLHPHLOSUHVHQWHFROSDVVDWRHLOIXWXUR3HUFKp
LQ TXHOOR FKH OD QDWXUD KD VSRQWDQHDPHQWH SURGRWWR H LQ TXHOOR
FKHQHLVHFROLO¶XRPRKDVSHULPHQWDWRLQFURFLDQGRVHPLHLQQHVWL
ULVLHGHODVWRULDELRORJLFDGHOSLDQHWD7HUUD4XHVWRGHYHHVVHUH
SUREDELOPHQWHFLzFKHHODERUzDVXRWHPSRLOSHQVLHURGHOIRQGDWRUHGLTXHVWR5RVHWR%RWDQLFR&LzFKHSLSUHPHYDDOcuore GL*LDQIUDQFR)LQHVFKLHUDFKHLOVXR5RVHWRIRVVHFRQFHSLWR
come un museo: una raccolta di opere d’arteDQWLFKHHPRGHUQH
GRYHQRQVRORLOSHQVLHURPDDQFKHORVSLULWRWURYDVVHXQGRPLFLOLRDOSLDFHUHGHOODEHOOH]]DGHOVLOHQ]LRGHOODFRQWHPSOD]LRQH´
6LOYLD FL LQWURGXFH QHO VHWWRUH VFLHQWL¿FR SHU HYLGHQ]LDUH
TXDQWR XQD YLVLWD DO 5RVHWR DEELD XQ YDORUH QRQ VROR HVWHWLFR
PD DQFKH FRQWHQXWL FXOWXUDOL H SUHFLVH IXQ]LRQL GLGDWWLFKH 'D
OHLDSSUHQGLDPRLQIDWWLFKH³/DURVDqXQDSLDQWDPROWRDQWLFD
QHOFRUVRGHLPLOOHQQLODVXDHYROX]LRQHKDSRUWDWRDOODGLIIHUHQ]LD]LRQHLQGLYHUVHVSHFLHFKHVLVRQRGLVWULEXLWHQHLFRQWLQHQWL
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GHOO¶HPLVIHURVHWWHQWULRQDOH*UD]LHDOODFXULRVLWjVFLHQWL¿FDFKH
KDSRUWDWRPROWLERWDQLFLRFFLGHQWDOLDYLVLWDUHOHSLORQWDQHUHJLRQLDVLDWLFKHDOFXQHVSHFLHGLURVHVFRQRVFLXWH¿QRDOOD¿QHGHO
;,;VHFRORVRQRJLXQWHLQ(XURSDGDOOD6LULDGDOO¶,UDQHLQ¿QH
GDOO¶HVWUHPRRULHQWHSRUWDQGRSDWULPRQLJHQHWLFLQXRYL
/HURVHVLSRVVRQRFODVVL¿FDUHLQWUHJUDQGLJUXSSL
Specie di Rosa GHWWHDQFKHURVHERWDQLFKH6RQRQDWXUDOPHQWHSUHVHQWLLQQDWXUDHTXLQGLOHSULPHOHPDGULGLWXWWHOHDOWUH
URVH 
Rose antiche VLLQWHQGHTXDOVLDVLURVDQDWDSULPDGHO
6RQRLOULVXOWDWRGLLQL]LDOLPXWD]LRQLVSRQWDQHHGLDOFXQHURVHERWDQLFKHFKHO¶XRPRULXVFuDFRQWUROODUHµLPSRQHQGR¶SHUPH]]R
GHOO¶LEULGD]LRQHDOFXQHFDUDWWHULVWLFKH6RODPHQWHGDTXHVWHURVH
VLRWWLHQHODYHUDHVVHQ]DGLURVD 
Rose moderne VRQROHURVHFKHKDQQRDYXWRHGKDQQRWXWWRUDLQDVVROXWRLOVXFFHVVRPDJJLRUH1DWHQHOGDOO¶LQWXL]LRQHGLXQJHQLDOHLEULGDWRUH'DDOORUDLQSRLWXWWLJOLLEULGDWRUL
LQWUDSUHVHURLQWHQVLSURJUDPPLGLLEULGD]LRQHDO¿QHGLRWWHQHUH
LFRORULSLVSHWWDFRODULOHIRUPHSLDPPLUHYROLODUL¿RUHQ]D ´
0DULD 3DROD OD VRUHOOD ³*LDQIUDQFR )LQHVFKL LO PLR IUDWHOORJUDQGHLO3URIHVVRUHSHUDQWRQRPDVLDHVRSUDWWXWWRXQXRPR
EXRQR H JHQHURVR 9RJOLR ULFRUGDUQH OD QRELOWj GHL VHQWLPHQWL
O¶XPLOWjODIDQFLXOOH]]DWDOYROWDLQFUHGLELOHGHOODVXDLQGROH2UD
FKHqVFRPSDUVRGDOODQRVWUDGLPHQVLRQHWHUUHQDODVXDSUHVHQ]D
qSDOSDELOHQHOODQRVWUDFDVD«LQRJQLURVDGHOODVXDFUHD]LRQH´
'DPLDQRLOQLSRWH³/XLQRQGDYDLPSRUWDQ]DDOOHULFRUUHQ]H
FRPSOHDQQLRDOWUHIHVWLYLWj%HQSLLPSRUWDQWLVRQRVWDWLLUHJDOL
FKHVRORGRSRTXDOFKHDQQRKRFRPSUHVRHFKHDQFRUDRJJLSRUWR
FRQPH$SSUH]]DUHODERQWjHODPDJLDGLXQIUXWWRGLVWDJLRQH
FROWRGDOO¶DOEHURFRPSUHQGHUHORVIRU]RHODJHQHURVLWjGHOODQDWXUDFKHRJQLJLRUQRFLRIIUHXQFRORUHGLYHUVR4XDQWHYROWHPL
YHQLYDDFHUFDUHSHUIDUPLYHGHUHLOQLGRGLXQXFFHOOLQRVXXQ

UDPRGLURVDOXLSHUQRQGLVWXUEDUHRLPSDXULUHTXHOSLFFRORDQLPDOHQRQFRPSOHWDYDODSRWDWXUDLQVHJQDQGRPLFKHRJQLFUHDWXUD
YHJHWDOHRDQLPDOHKDELVRJQRDQFKHGHOQRVWURULVSHWWR1RQHUD
XQQRQQRGLWDQWHSDUROHPDLQOXLQRQHUDQRQHFHVVDULH&UHGR
FKHODVXDYLWDSDUOLGDVROD´
1HO%ROOHWWLQRVHJXRQRWDQWLSHQVLHULVFULWWLGDHPLQHQWLSHUVRQDOLWj,QWXWWLDSSDUHHYLGHQWHODSURIRQGDVWLPDYHUVRLO3URIHVVRUHFUHDWRUHGLXQPRQGRGRYHVLUHVSLUDDPPLUD]LRQHULVSHWWR
HDPRUHYHUVRRJQLIRUPDGLYLWD
/DPLDYLVLWDDO5RVHWRWHUPLQD$PDOLQFXRUHROWUHSDVVRGL
QXRYRLOFDQFHOORHPLDOORQWDQRGDTXHVWRDQJRORLQFDQWDWRGHO
9DOGDUQR7RUQRQHOODUHDOWjLQFXLWXWWLRTXDVLSHQVDQRDYLDJJL
HPHWHORQWDQHHGHVRWLFKHPHQWUHLOVRJQRSXzHVVHUHDVVDLSL
YLFLQR4XLQHO5RVHWR
4XHVWDqO¶HUHGLWjFKHLO3URIHVVRUHKDODVFLDWRDLIDPLOLDULHD
FKLORKDFRQRVFLXWRPDSXzHVVHUHSDWULPRQLRGLWXWWL,OVRUULVR
ODJHQWLOH]]DOHSDUROHLJHVWLODVWUHWWDGLPDQRGLFKLWLDFFRJOLHPDDQFKHLOSDOSLWRGLXQDIRJOLDO¶LPSURYYLVRFDUDWWHULVWLFR
YHUVR GL XQ SDYRQH LO WHQHUR VJXDUGR GL XQ IHVWRVR FDQH VHQ]D
SHGLJUHHWLIDQQRYLYHUHPRPHQWLGLVLPELRVLFRQRJQLDOWURHVVHUHYLYHQWH8QVRJQRGLURVHFKHDSSDJDLOGHVLGHULRG¶DPRUH
GLEHOOH]]DHGLFRQRVFHQ]D$YYHUWLLQWRUQRDWHTXDVLXQVHQVRGL
VDFUDOLWjHO¶DQLPDYLEUDLQVSD]LDSHUWLVXOO¶LQ¿QLWR
*
L'11 novembre scorso il "Paese della Rosa", la città di Sant Feliu,
nei pressi di Barcellona, ha conferito un prestigioso riconoscimento
DO5RVHWR%RWDQLFRGL&DYULJOLDSHUDYHUFXUDWRHYDORUL]]DWR¿QGDgli anni '60, molteplici esemplari di bellissime rose, create nei secoli
scorsi da esperti ibridatori della cittadina spagnola e divenute oggi
rarissime. Nell'occasione è stato presentato il progetto di produrre e
recuperare dall'oblio un altro stupendo esemplare, la Rosa di S. Valentino, di cui il Roseto di Cavriglia avrà il diritto di esclusiva su tutto
il territorio nazionale.

La misericordia nella celebrazione eucaristica
$GHVVR FRQFOXVR LO *LXELOHR q WHPSR GL JXDUGDUH DYDQWL H GL
FRPSUHQGHUH FRPH FRQWLQXDUH FRQ IHGHOWj JLRLD HG HQWXVLDVPR D
VSHULPHQWDUH OD ULFFKH]]D GHOOD PLVHULFRUGLD GLYLQD /H QRVWUH FRPXQLWj SRWUDQQR ULPDQHUH YLYH H GLQDPLFKH QHOO¶RSHUD GL QXRYD
HYDQJHOL]]D]LRQHQHOODPLVXUDLQFXLOD³FRQYHUVLRQHSDVWRUDOH´FKH
VLDPRFKLDPDWLDYLYHUHVDUjSODVPDWDTXRWLGLDQDPHQWHGDOODIRU]D
ULQQRYDWULFH GHOOD PLVHULFRUGLD 1RQ OLPLWLDPR OD VXD D]LRQH QRQ
UDWWULVWLDPROR6SLULWRFKHLQGLFDVHPSUHQXRYLVHQWLHULGDSHUFRUUHUH
SHUSRUWDUHDWXWWLLO9DQJHORFKHVDOYD
,QSULPROXRJRVLDPRFKLDPDWLDFHOHEUDUHODPLVHULFRUGLD4XDQWDULFFKH]]DqSUHVHQWHQHOODSUHJKLHUDGHOOD&KLHVDTXDQGRLQYRFD
'LRFRPH3DGUHPLVHULFRUGLRVR1HOODOLWXUJLDODPLVHULFRUGLDQRQ
VRORYLHQHULSHWXWDPHQWHHYRFDWDPDUHDOPHQWHULFHYXWDHYLVVXWD
'DOO¶LQL]LR DOOD ¿QH GHOOD FHOHEUD]LRQH HXFDULVWLFD OD PLVHULFRUGLD
ULWRUQD SL YROWH QHO GLDORJR WUD O¶DVVHPEOHD RUDQWH H LO FXRUH GHO
3DGUHFKHJLRLVFHTXDQGRSXzHIIRQGHUHLOVXRDPRUHPLVHULFRUGLRVR'RSRODULFKLHVWDGLSHUGRQRLQL]LDOHFRQO¶LQYRFD]LRQH©6LJQRUH
SLHWjªYHQLDPRVXELWRUDVVLFXUDWL©'LRRQQLSRWHQWHDEELDPLVHULFRUGLDGLQRLSHUGRQLLQRVWULSHFFDWLHFLFRQGXFDDOODYLWDHWHUQDª
ÊFRQTXHVWD¿GXFLDFKHODFRPXQLWjVLUDGXQDDOODSUHVHQ]DGHO
6LJQRUHSDUWLFRODUPHQWHQHOJLRUQRVDQWRGHOODULVXUUH]LRQH0ROWH
RUD]LRQL³FROOHWWH´LQWHQGRQRULFKLDPDUHLOJUDQGHGRQRGHOODPLVHULFRUGLD1HOSHULRGRGHOOD4XDUHVLPDDGHVHPSLRSUHJKLDPRGLFHQGR©'LRPLVHULFRUGLRVRIRQWHGLRJQLEHQHWXFLKDLSURSRVWR
D ULPHGLR GHO SHFFDWR LO GLJLXQR OD SUHJKLHUD H OH RSHUH GL FDULWj

IUDWHUQDJXDUGDDQRLFKHULFRQRVFLDPRODQRVWUDPLVHULDHSRLFKp
FLRSSULPHLOSHVRGHOOHQRVWUHFROSHFLVROOHYLODWXDPLVHULFRUGLDª
6LDPRSRLLPPHUVLQHOODJUDQGHSUHJKLHUDHXFDULVWLFDFRQLOSUHID]LR
FKHSURFODPD©1HOODWXDPLVHULFRUGLDKDLWDQWRDPDWRJOLXRPLQLGD
PDQGDUHLOWXR)LJOLRFRPH5HGHQWRUHDFRQGLYLGHUHLQWXWWRIXRUFKpQHOSHFFDWRODQRVWUDFRQGL]LRQHXPDQDª/DTXDUWDSUHJKLHUD
HXFDULVWLFDLQROWUH q XQ LQQR DOOD PLVHULFRUGLDGL 'LR ©1HOOD WXD
PLVHULFRUGLDDWXWWLVHLYHQXWRLQFRQWURSHUFKpFRORURFKHWLFHUFDQR
WLSRVVDQRWURYDUHª©'LQRLWXWWLDEELPLVHULFRUGLDªqODULFKLHVWD
LPSHOOHQWH FKH LO VDFHUGRWH FRPSLH QHOOD SUHJKLHUD HXFDULVWLFD SHU
LPSORUDUHODSDUWHFLSD]LRQHDOODYLWDHWHUQD
'RSRLO3DGUH1RVWURLOVDFHUGRWHSUROXQJDODSUHJKLHUDLQYRFDQGRODSDFHHODOLEHUD]LRQHGDOSHFFDWRJUD]LHDOO¶©DLXWRGHOODWXD
PLVHULFRUGLDª(SULPDGHOVHJQRGLSDFHVFDPELDWRFRPHHVSUHVVLRQHGLIUDWHOODQ]DHGLDPRUHUHFLSURFRDOODOXFHGHOSHUGRQRULFHYXWRHJOLSUHJDGLQXRYR©1RQJXDUGDUHDLQRVWULSHFFDWLPDDOOD
IHGHGHOODWXD&KLHVDª0HGLDQWHTXHVWHSDUROHFRQXPLOH¿GXFLD
FKLHGLDPRLOGRQRGHOO¶XQLWjHGHOODSDFHSHUODVDQWD0DGUH&KLHVD/DFHOHEUD]LRQHGHOODPLVHULFRUGLDGLYLQDFXOPLQDQHO6DFUL¿FLR
HXFDULVWLFRPHPRULDOHGHOPLVWHURSDVTXDOHGL&ULVWRGDFXLVFDWXULVFHODVDOYH]]DSHURJQLHVVHUHXPDQRSHUODVWRULDHSHULOPRQGR
LQWHUR ,QVRPPD RJQL PRPHQWR GHOOD FHOHEUD]LRQH HXFDULVWLFD ID
ULIHULPHQWRDOODPLVHULFRUGLDGL'LR
(da “Misericordia et misera”
/HWWHUD$SRVWROLFDGLSDSD)UDQFHVFRQRYHPEUHQ
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Alla scoperta del nostro passato con la raccolta di Gloria Pagni Panichi

Il museo della civiltà contadina a San Giovanni Valdarno
di Crista Bertelli
Le raccolte di oggetti dedicate alla vita di un tempo non sono
VROWDQWR ´IRWRJUDÀHµ GL XQ·HSRFD SDVVDWD FKH LO YLVLWDWRUH QRQ
SLJLRYDQHULSHUFRUUHFRQO·HPR]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRHGHO
ricordo, esse sono anche occasione di scoperta e confronto con
O·RJJLGDSDUWHGLFKLQRQKDIDPLOLDULWjFRQTXHVWLPDWHULDOLË
ovvio che tali operazioni sono ipotizzabili se la visita è guidata,
VH q SRVVLELOH SHU FKL q LJQDUR GDUH XQ QRPH DOO·RJJHWWR PD
VRSUDWWXWWRFRQRVFHUQHO·LPSLHJR,OSHUFRUVRGLVFRSHUWDqTXHOlo che ho fatto io studiando la raccolta sangiovannese di Gloria
Pagni Panichi: i suoi racconti e ricordi mi hanno permesso di
enucleare il senso della collezione e accompagnarla con un tessuto di memorie che mi ha fatto conoscere spaccati della vita
sangiovannese di un tempo.
4XHVWDUDFFROWDVHJXH OLPLWDQGRFLDOVRORWHUULWRULRGHOODGLRFHVL GL )LHVROH  L JLj QRWL
musei di Gaville e Porciano.
Il primo è interamente dedicato alla cultura contadina;
il secondo solo in parte. Il
denominatore comune è la
capacità di far riemergere
il vissuto individuale, ma
ogni oggetto dà anche il suo
FRQWULEXWR DOOD GHÀQL]LRQH
GHOO·HFRQRPLDGLXQWHPSR
fatta spesso di povertà e riuso.
/D UHDOWj SL VSHFLÀFDWDmente sangiovannese emerge con il ricordo dei mattoni
per riscaldarsi, la lignite, le
EULFFKHWWH O·LPEDUFDWHOOR H
il sinigino, ma anche con il
riferimento alla lavorazione del pelo di coniglio, destinato alla produzione di cappelli.
'XQTXHqVRORFRQO·DVFROWRGLFKLWDOLRJJHWWLOLKDYLVVXWLFKHq
SRVVLELOHFRPSUHQGHUHGDYYHURODSRUWDWDGLTXHVWHUDFFROWHDG
HVHPSLRWUDJOLRJJHWWLGL*ORULDO·LQFXEDWULFHqXQUHSHUWRLQWHUHVVDQWHSHUFKpSHUPHWWHGLDSULUHXQDGLJUHVVLRQHVXOO·LPSLHJR
dello strumento da parte delle donne di paese per guadagnare
TXDOFRVDFRQODYHQGLWDGHLSROOL
(PHUJHFRVuXQRVSDFFDWRUHODWLYRDOO·HFRQRPLDGRPHVWLFDVDQgiovannese e alla capacità delle donne non lavoratrici di trovare
piccole fonti di reddito.
I materiali di scuola conducono a ricordare che per molti il percorso scolastico si fermava alla terza elementare, inoltre per le
EDPELQHHUDSUHYLVWRO·DSSUHQGLPHQWRGLULFDPRHFXFLWRLQRUDrio pomeridiano.
)RWRJUDÀHHFDUWROLQHFRQWULEXLVFRQRDULFUHDUHOHDWPRVIHUHGL
un passato non tanto lontano, ma assai distante dalla realtà attuale, inoltre consentono di analizzare i cambiamenti avvenuti
QHOO·DEELJOLDPHQWRHQHOOHDFFRQFLDWXUHQHOFRUVRGHOWHPSR
/H PLH ULÁHVVLRQL VL DFFRUGDQR FRQ TXDQWR VFULYRQR L FXUDWRUL

del sito dedicato a Gaville:
«Non vogliamo invocare rimpianti per un mondo costituito
spesso di miseria e di diseguaglianze crudeli, […] ma ci preoccupa veder dilapidato un autentico patrimonio di saggezza e di
comportamenti, una ricchezza morale nella povertà. Necessario poi non perdere il richiamo alla vera e propria “tecnologia
contadina” così essenziale, fatta di tanti attrezzi di legno, ferro,
WHVVXWR DIÀQDWL GDOO·XVR PLOOHQDULR FKH IDQQR SDUWH GL TXHVWD
preziosa raccolta. Questi oggetti, salvati con tante amorevoli
FXUH VRQR RUPDL ORQWDQLVVLPL GDO YLYHUH TXRWLGLDQR GHOOH JLRvani generazioni ma possono ancora parlare al loro cuore come
SXzIDUORXQ·RSHUDG·DUWHRLOSLSLFFRORUHSHUWRDUFKHRORJLFRª
«La Casa della Civiltà Contadina di Gaville non è […] soltanto
XQDPRVWUDPDqXQFHQWURGLGRFXPHQWD]LRQHVWRULFDGLULÁHVVLRQH FXOWXUDOH GLUHWWD VLD DOOH YHFFKLH JHQHUD]LRQL DOOH TXDOL
nella visita si affacceranno i ricordi ed il nostalgico sentimento
GHOWHPSRVLDDOOHQXRYHSHUXQDDFTXLVL]LRQHGLFRQRVFHQ]H
VXOOHSURSULHUDGLFLª>ZZZPXVHRJDYLOOHLW@

La raccolta di Gloria Pagni Panichi
3DUODUHGHOO·DOOHVWLPHQWRGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRFRPH´PXseo” è forse eccessivo, visto che la raccolta di oggetti è colORFDWDLQXQÀHQLOHHGqVRORSHUODFRUWHVLDGHOODSURSULHWDULD
Gloria Pagni Panichi, che è possibile concordare una visita. In
ogni caso la collezione ha caratteristiche comuni con altre racFROWHSULPDIUDWXWWHO·LGHDOHVXGGLYLVLRQHGHLPDWHULDOLLQ´VWDQze”. Gloria stessa spiega: «Cerchiamo con molta semplicità di
QDUUDUHTXHVWROXRJRGRYHLSRWHWLFDPHQWHVRQRUDSSUHVHQWDWHOH
seguenti stanze: la cucina, la camera, “il gabinetto”, il salotto e
poi la cerimonialità: il battesimo, la cresima, la Comunione, il
matrimonio e poi come si lavorava: la sarta, il barbiere, la lana,
LOULFDPRLERWWRQLHOHÀEELHGHOODVDUWDHSRLFRPHFLVLFXUDYD
FRPHFLVLLVWUXLYDFRPHFLVLDPDYDLTXDGUHWWLFKHDGRUQDYDQR
OHVWDQ]Hª1
(QWUDQGRQHOÀHQLOHGRYHqFXVWRGLWDODUDFFROWDDVLQLVWUDULVSHWWRDOO·HQWUDWDVRQRFROORFDWLJOLRJJHWWLGHOOD´FDQWLQDµ(VVLVRQR
così elencati dalla proprietaria: “Olio, recipienti di latta. Orcio.
Incubatrice. Bigonce. Barili. Iniziali [= marchio]. Torchio. Caratelli”. Ma anche: il “cilindro” per pulire il grano, il “gradino”
SHUJUDGDUHLOYLQRLO´VXJDROLRµSHUWRJOLHUHO·ROLRGDLÀDVFKL
di vino, gli “spilli” per assaggiare il vino dalle botti, la “forma”
di cera vergine di api per chiudere i fori delle botti fatti dagli
VSLOOLLO´SLDWWRHOHPLVXUHµGLODWWDVHUYLYDQRSHUSUHQGHUHO·ROLR
GDOO·RUFLR
Alla cantina segue la cucina.
Questa struttura espositiva rappresentante la cucina deve riFRUGDUHFRPHHVVDHUDWHDWURGLPLOOHDWWLYLWjTXLVLFXFLYDVL
UDPPHQGDYD VL VWLUDYD DQFKH VL ULFDPDYD H ² TXDQGR L EDPbini andavano a scuola – si facevano i compiti. Era luogo di
convivio, dove si ascoltavano i racconti dei nonni (la “veglia”).
Molti gli oggetti presenti: scaldino con panchette di protezione
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per evitare ustioni ai piedi; la cosiddetta [stufa] “Perugina”, una
specie di cilindro di latta completamente chiuso e coperto, […]
XQDTXDQWLWjGLVWRYLJOLHULJRURVDPHQWHGLDOOXPLQLRVuSHUFKpLO
UDPHHUDVWDWRVRVWLWXLWRGDTXHVWRSHUFKpSLVLFXURHGLSLIDFLOHPDQXWHQ]LRQHQHOSHULRGRVLLQWURGXFHYDTXDOFKHSH]]RGL
VPDOWRPDVDUjSLDYDQWLODVRVWLWX]LRQHFRPSOHWD&RPLQFLDYD
DGLQWURGXUVLLQFXFLQDTXDOFKHSLFFRORPRELOHFKLXVRFKLDPDWR
´PHWWLWXWWRµQRQSLLQOHJQRQDWXUDOHFRPHHUDQROHYHWULQHPD
WLQWHJJLDWRGLELDQFRRFHOHVWH0DLQSUHYDOHQ]DO·DUUHGRFXFLQD
HUDWXWWRDSRUWDWDGLPDQRL´WHJDPLµDSSHVLDOOHSDUHWLQHOO·DWtaccasmalto, le spezie, il sale, il caffè, il tè, la camomilla: tutto in
VFDIIDOLDSHUWL,QDOFXQLYLHUDXQIHUUHWWRFKHDOO·RFFRUUHQ]DIDceva scorrere una tendina in delle campanelline, schermando il
contenuto. Nella cucina degli anni ‘40 non vi era ancora il frigorifero, ma alcune cucine erano dotate di un mobiletto chiamato
©JKLDFFLDLQDªGRYHQHOO·DSSRVLWRVFRPSDUWRYHQLYDLQVHULWRXQ
pezzo di ghiaccio ed, essendo tale mobiletto foderato di zingo
con chiusura ermetica, permetteva il mantenimento costante del
freddo e le bottiglie e gli alimenti disposti nei vari scomparti
potevano usufruire di una temperatura simile al frigo di oggi.
,QTXHVWRVSD]LRF·qSRLXQDFROOH]LRQHGLUHFLSLHQWLGL]LQJRH
precisamente il “bollitore” per il bucato, il “secchio” da tenere
QHOO·DFTXDLRLQVLHPHDOODPH]]LQDFRQDFTXDGHOSR]]ROD´]DQJRODµSHUO·LJLHQHGHOFRUSRHGHJOLLQGXPHQWL´LQQDIÀDWRLRµSHU
le piante, “catinella o bacinella” per la pulizia delle mani e della
faccia, “la cecia o scaldino”.

Gli oggetti delle altre “stanze” sono contigui. Invece sul lato deVWURGHOÀHQLOH*ORULDKDUDFFROWRLQPLFURVH]LRQLRJJHWWLRPRJHQHL WUD GL ORUR PD GL GLIÀFLOH GHVFUL]LRQH LQ VHTXHQ]D 4XL
ODFROOH]LRQHQRQVLDUWLFRODSLVHFRQGRVWDQ]HLGHDOLEHQVuLQ
EDVHDUDJJUXSSDPHQWLFKHLPSHGLVFRQRGLVHJXLUHXQÀORORJLFR
QHOO·DQDOLVL
/·HOHQFR FKH *ORULD IRUQLVFH SUHYHGH ´ODYRUR VDUWD EDUELHUH
ODQDULFDPRERWWRQLHÀEELHµVHJXLWRGD´LVWUX]LRQHµH´TXDGUHWWLQHOOHVWDQ]Hµ,QUHDOWjTXHVWLGLYHUVLVHWWRULVLIDQQRSL
VIXPDWLDQFKHSHUFKpVRQRFROORFDWLVXOORVWHVVRODWRGHOÀHQLOH
VHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWj,TXDGUHWWLSRLVLWURYDQRVXSL
pareti. Come si è detto, i microsettori in cui si articola la raccolta
VRQRPHQRDPSLHSLGLIÀFLOPHQWHLVRODELOLVLSDVVDDGHVHPpio, dalle numerose stoviglie ai fornellini a spirito.
6LLQGLYLGXDFRPXQTXHXQDSDUWHGRYHVLUDFFROJRQRJOLRJJHWWL
UHODWLYLD´VDUWDODQDULFDPRERWWRQLHÀEELHµFRQOHPDFFKLQH
per cucire, i ferri da stiro, lo strumento per stirare le cravatte;
IXVLDQQDVSRDUFRODLRODFDPLFLRODGLODQDHO·´zYRµSHUUDPPHQGDUHERWWRQLHÀEELHOHIRUELFLGDULFDPR
La macchina da scrivere e la calcolatrice sono poste vicino
DOO·DQJRORGHGLFDWRDLPDWHULDOLGLVFXROD
*
Tutte le citazioni con le parole di Gloria sono tratte da CRISTA BERTELLI, raccolta e racconti di Gloria Pagni Panichi, Il magazzino della memoria4XDGHUQLGHO&HQWUR6WXGL
H'RFXPHQWD]LRQHGHO9DOGDUQR6XSHULRUHQ(GL]LRQLGHOO·$FFDGHPLD9DOGDUQHVH
GHO3RJJLR6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR,QGXVWULD*UDÀFD9DOGDUQHVH
1

Acqua d’Arno

$QJLROR(UPLQLÀODWRUHHPHUFDQWH
di Bruno Bonatti
/·DXWRULWjJUDQGXFDOHGLVWUDWWDQRQIDULVSHWWDUHQHOFRQWDGR
OD SURLEL]LRQH GHOOD ODYRUD]LRQH GHOOD VHWD GL TXDOLWj ULVHUYDWD
DJOLRSLÀFLFLWWDGLQLGHOODFDSLWDOH)LUHQ]H1HOODÀODQGDGL5HVWRne il setaiolo Angiolo Ermini raccoglie e trasforma bozzoli che
vengono da “semi” importati attraverso Livorno a un prezzo che
PDQWLHQHEDVVRLOFRVWRGHOODYRUR7XWWRYDEHQHTXDQGRJOLLQglesi permettono al porto labronico di funzionare, se lo occupano
GLUHWWDPHQWHROREORFFDQRD5HVWRQHVLSDJDLOÀRGHOODSROLWLFD
ÀORIUDQFHVH GHL /RUHQD 0DQFD OD PDWHULD SULPD LO FRPPHUFLR
ULVWDJQDO·XIÀFLRGLFRQWUROORGHOOH$UWLHVHUFLWDLOGLYLHWRGLODYRUD]LRQH/DFRQVHJXHQ]DqODURYLQDHFRQRPLFDHÀQDQ]LDULDGHO
sor Angiolo, che, prima di essere dichiarato fallito e insolvente
dal giudice, fugge, si dice, fuori dello stato.
,OYLFDULRGL6DQ*LRYDQQL3LHUR(GLQLSUDWHVHLQSUHYLVLRQH
GHOO·RUGLQHGLFDUFHUD]LRQHqLQPLVVLRQHLQ&DVHQWLQRLFROODboratori trovano altri impegni urgenti ora che i militari francesi
vengono a ispezionare i risultati dei membri del partito giacobiQR$QJLROR(UPLQLODVFLDQHOO·RWWREUHQHOO·DELWD]LRQHSRVWD
GLHWURLOSDOD]]RGHO9LFDULRGLFXLqDPLFRODPRJOLH$QJHOLFD
HLGXHÀJOLDGROHVFHQWL)LOLSSRH6DQWLFKHWURYDQRLPH]]LSHU
vivere prima del tempo natalizio lavorando la ceramica.
,O9DOGDUQRGLPHQWLFDLOVRU$QJLRORFRPSUHVHOHDXWRULWj,O
fuggitivo si muove con falso nome e documenti nei paesi della
FRVWDGRYHULEHOOLVPRHLOOHJDOLWjQRQULFHYRQRULPSURYHUL5LHVFH

a inserirsi nel sistema di forniture militari per le truppe francesi,
DFTXLVWDQGRYL SUHVWLJLR H SURWH]LRQH )LQ GD JLRYDQH q VWDWR XQ
DPPLUDWRUHGHOOD)UDQFLDGHOODVXDFXOWXUDFKHULÀXWDODUHOLJLRQH
H L FXOWL FKH VL DIÀGD DOOD FKLDUH]]D GHOOD UDJLRQH H DOOD YHULWj
GHOODVFLHQ]D(·ULPDVWRXQXRPRGHOODYLWDHFRQRPLFDHQHWURYD
conferma nei buoni risultati dopo il fallimento. Periodicamente
un corriere passa dalla casa sangiovannese di Angelica, che vive
appartata, casa lavoro e chiesa, senza manifestare lamento o dolore.
Il marito lontano e invisibile ha ripreso le abitudini del giovanotto bello e simpatico, che sta lontano dalle chiese e dalle pratiche di culto. Il tempo guadagnato serve per gli affari, che devono
HVVHUHFRQFOXVLFRQYDQWDJJLR'DLYLDJJLGLWHUUDWUD6DU]DQDH
&RUQHWRSDVVDDTXHOOLGLPDUHQHOO·DOWR7LUUHQRDXPHQWDLOFDWDlogo delle merci con attenzione per il legname che trova nei porti
corsi di Bastia e di Calvi e riesce a raccogliere dei capitali che
impiega nel noleggio di un barca da carico rispettabile, che gli dà
O·DULDGHOO·DUPDWRUH
3HUGDQQHJJLDUHO·HFRQRPLDIUDQFHVHHULGXUUHDSLPLWLFRQVLJOLO·,PSHUDWRUHJOLLQJOHVLLQWHQVLÀFDQRLOFRQWUROORGHOPDUH


La veloce fregata britannica MorganIHUPDHUHTXLVLVFHQHOFDQDle di Capraia la nave da carico toscana Serchio, dove è imbarcato
Ermini considerato prigioniero come gli altri presenti a bordo.
/DVLWXD]LRQHQRQVDUHEEHGLIÀFLOHVHQRQIRVVHSHUODVXDLQFHUWD
o falsa identità, la mancanza di ulteriori documenti e il risveglio
delle autorità toscane o di altro stato italiano. Invece Ermini, assimilato dal capitano della fregata ai sudditi francesi, diventa ogJHWWRGLVFDPELRGLSULJLRQLHULQHOSRUWRGL$MDFFLR(·GLQXRYR
un cittadino libero, ma povero, per i soldi rimasti in Toscana, in
un paese dove si parla italiano ma a lui sconosciuto, con i francesi
che comandano, molti corsi che ubbidiscono come schiavi e una
parte di popolazione silenziosa e brusca, appartata e interessata.
La prima settimana a Ajaccio è trascorsa da Ermini nella loFDQGD GHO /XSR D VSHVH GHOO·LQWHQGHQ]D PLOLWDUH LQ DWWHVD GL VLVWHPD]LRQH GD WURYDUH TXDQWR SULPD (· DSSUH]]DWD O·HIÀFLHQ]D
e la organizzazione dello stato che aiuta, osserva e poi lascia. Il
YDOGDUQHVHFDSLVFHVXELWRO·DWPRVIHUDSROLWLFDGHOOXRJR,OVHFRQGRJLRUQRKDGHFLVRGLPHWWHUVLDOO·RSHUDFRPHPDVWURYDVDLRDOOH
dipendenze di un nativo del posto, necessariamente, per evitare
screzi e invidie. Al terzo decide di orbitare nella zona del porto
e della passeggiata e di non schierarsi politicamente con i nazionalisti, tanto meno con i pochi genovesi rimasti o il clero che fa
riferimento a Pisa e nemmeno con i padroni francesi, che con
IDYRULRQRULSUHEHQGHHFDUULHUHHSHUÀQRFRQGHQDURFRQWDQWH
KDQQRFRPSUDWRLFRUVL$OTXDUWRKDWURYDWRFKLORDFFRJOLHFRPH
lavorante, ha trattato un prezzo accettabile per la pensione nella
ORFDQGDGHO/XSRHOHDOWUHFRQGL]LRQLGLVRJJLRUQR5LPDQJRQR
libere tre giornate impiegate da Ermini a parlare con la donna che
FXUDOHIXQ]LRQLFDVDOLQJKHGHLVRJJLRUQDQWLSHUGHÀQLUHDOFXQH
TXHVWLRQL ULVHUYDWH]]D GHOOH LQIRUPD]LRQL IDPLOLDUL QRQ SDUODUH
del denaro del cliente, nessuno sappia di lettere e scritti.
(QWUDWR LQ XQ·DJHQ]LD GL VSHGL]LRQL FRPH PDVWUR HVSHUWR GL
YDVL$QJLRORPHWWHDSURÀWWRODVXDOXQJDHVSHULHQ]DQHOVHWWRUH
della produzione della seta, tanto che senza di lui non si contraggono affari di tale merce. Passa poi alla gestione dei depositi di
OHJQDPHGLSUHJLRFKHUDFFRJOLHÀQRD%RQLIDFLRHDTXHOORGD
costruzione, che ha esito nelle vicende belliche. Manda alla famiJOLDFRQUHJRODULWjLOGHQDURPDQRQXQRVFULWWRGLFRQÀGHQ]DH
meno ancora di affetto.
,OSHULRGRGLGLVWDFFRGDLIDPLOLDULQRQWURYDFRQWHJJLRQHOO·Dnimo di Angiolo, tutto inteso al riscatto economico. Escluso dal
9DOGDUQRVXSHULRUHHLQIHULRUHQHOSHULRGRGLPLQRULWULRQÀ
GL1DSROHRQHDYHQGRSURÀWWDWRGHLEXRQLDIIDULFKHSHUPHWWHYDOD
pace di compromesso di Tilsit, si ritrova, senza sua volontà, chiuVRQHOO·LVRODGL&RUVLFDGRYHWXWWRqGLYHUVRGDOUHVWRG·(XURSD
7XWWDYLDULHVFHDWUDUUHSURÀWWLQHOOHWUDQVD]LRQLGHJOLXOWLPLSHULRGLGHOO·,PSHURSHUÀQRGRSRODYLFHQGDUXVVD/LSVLDH:DWHUORR
/·DSSDVVLRQDWR LQWHUHVVH SHU JOL DIIDUL KD FDXVDWR LQ (UPLQL
una scarsa attenzione alla vita interiore soddisfatta da poche amiFL]LHVXSHUÀFLDOLGLWUDWWRULDHVXOSLDQRVHQWLPHQWDOHGDXQOHJDPHGLLQWLPLWjFRQXQDGRQQDSLPDWXUDGLOXLFKHVYROJHXQ
lavoro di banconiera nella sala del Lupo e che ha il nome di Elena
Pennacchioni. Con lei Angiolo intrattiene lunghe conversazioni,
DOLPHQWDWHGDOODSLFKHWUHQWHQQDOHHVSHULHQ]DGLODYRURGLOHLH
dalla sua dote di penetrare subito al profondo le persone esaminaWHHRVVHUYDWH0ROWRVSHVVRLOGLVFRUVRÀQLVFHFRQULFRUGLGLUHWWL
GL(OHQDVXOODSLJUDQGHFUHDWXUDGHOOD&RUVLFDHVRSUDWWXWWRVXOOD
famiglia Bonaparte (anche lei usa il cognome francesizzato, se è
LUI che lo vuole). Nei ricordi della donna, originaria di Bastelica, in montagna, emergono i fatti spiccioli e le tendenze della
FRQGX]LRQH GHOOD IDPLJOLD GD SDUWH GL &DUOR DQFK·HJOL SUHFLSL-

WDWRVL D HVVHUH &KDUOHV GRFLOH VXGGLWR IUDQFHVH FKH KD SHUÀQR
GLPHQWLFDWRGLHVVHUHVWDWRXQVHJXDFHGL3DVTDOH3DROL&RVDQRQ
VLIDSHULOGHQDURODFDUULHUDHODVLVWHPD]LRQHGHLÀJOL
Elena sa tutto della vita isolana, conosce nome e vicende di
chi passeggia in Ajaccio. Come erano belli e distinti in coppia
il conte di Marbeuf, capo francese del paese e la signora Maria
/HWL]LD5DPROLQRGLXQDEHOOH]]DRSXOHQWDHOXPLQRVDFRURQDWD
GDXQ·LQWHOOLJHQ]DEULOODQWHGHWHUPLQDWDQHOO·DJLUHHFRVuDFFRUWD
Marbeuf vedovo della moglie vecchia avrebbe sposato la vedova
5DPROLQR"1RVLHUDSUHVRLQPRJOLHXQDGLFLRWWHQQHQRELOH$OWUL
pensieri erano nella donna, ma non osava nemmeno sussurrarseli
HULJXDUGDYDQRODSDWHUQLWjGHLÀJOLGHOOD5DPROLQRGD/XFLDQR
LQSRL3HUFHUWRO·,PSHUDWRUHHUDQDWRGD&DUOR?&KDUOHVHTXHVWR
le doveva bastare. Per Angiolo le ore trascorse con Elena erano
LOULVYHJOLRGHOO·LQWLPLWjJLRUQDOLHUDGLFXLRJQXQRDEELVRJQDOD
ÀGXFLDFKHF·qXQDYLWDDOWHUQDWLYDSHUFKpTXHOODFKHYLYLDPRQRQ
qO·XOWLPDSRVVLELOH
La coppia unita in modo singolare, che non suscita sorpresa nei corsi abituati a tutte le combinazioni, rispetta i rituali del
FDOHQGDULR UHOLJLRVR VWDQGRVHQH DSSDUWDWD 6H OD GRQQD KD GLYLVRGLVFLSOLQDHPRUDOHO·XRPRWXWWRSUHVRGDOODDYLGLWjULPDQGD
ODULVSRVWDDLTXHVLWLGHOVRYUDQQDWXUDOHSHULQGROHQ]DHSLJUL]LD
HGRQLVWLFD,Q$QJLRORVLULVYHJOLDO·LQWHUHVVHSHUODFDUULHUDHFFOHVLDVWLFD TXDQGR DO WHUPLQH GHO VHFROR OR ]LR GHOO·,PSHUDWRUH
Giuseppe Fesch, fratello uterino di Letizia, sa di diventare cardinale. Quanti abati e canonici hanno scelto per comodo interesse la
FDUULHUDDEDWL]LDDQFKHQHOODVXD7RVFDQD/LVHQWHULYDOLLQDIIDUL
6HPSUHDOVHUYL]LRGHOQLSRWHGDSUHWHGDYHVFRYRHDUFLYHVFRYR
)HVFKqVWDWRIRUQLWRUHGHOO·HVHUFLWRHFRQFRUUHQWHQHOODUDFFROWD
di legname. Quello è un politico di mondo che cambia le diocesi,
legifera, ordina. Non gli sembra in buona fede. Elena accompaJQDTXHVWHULÁHVVLRQLFRQDQHGGRWLQRWL]LHHDPSOLÀFD]LRQLFKH
risentono delle voci popolari. Fesch diventa cardinale e a Ajaccio
la Francia trionfa.
&RQODFDGXWDGHOO·LPSHUR(OHQDVLVHQWHYHFFKLDHGHFLGH
di riparare dai parenti a Bastelica, da sola. Angiolo ricevuta la
notizia della morte della moglie, essendo la navigazione sicura
VRWWR O·HJHPRQLD EULWDQQLFD SHQVD GL HVVHUH XWLOH DL ÀJOL D 6DQ
*LRYDQQL GRYH ULDSSDUH GD QHVVXQR ULFRQRVFLXWR 5LFHYXWR LQ
casa da due uomini maturi, che accennano appena al rapporto
ÀOLDOHVLYHGHDSSUH]]DWRSHULOGHQDURLQWDQWLDQQLLQYLDWRPD
gli è chiarito che essi andranno in Maremma a cercare fortuna
VHQ]DGLOXL6RORHVWUDQHRDLFLWWDGLQLQXRYLYDDYLYHUHFRQXQ
SLFFRORJUX]]RORQHOODFDPSDJQDGL5HVWRQHLQXQDFDSDQQDGHOODÀODQGD,QXRYLSURSULHWDULRJQLWDQWRSHUFRUWHVLDJOLFKLHGRQR
FRQVLJOLWHFQLFL$OPDWWLQRGHORWWREUHQRQORWURYDQR
IRUVHqVFRPSDUVRQHOODQHEELDVWULVFLDQWHVXOO·DFTXDGHOÀXPH

29

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Mons. Amelio Vannelli «giusto fra le nazioni», Pro Loco Terranuova
Bracciolini (Ar), 2016, 160

a cura di Silvano Sassolini
DIEGO GAROGLIO, Rime di Castelfranco, a cura di Enzo Dei e Silvia
Malduri, Comune di Castelfranco Piandiscò (Ar), 2016, 64
LEONELLO RABATTI (a cura), La vita come poesia. Peter Russell e il
Pratomagno, Ivi, 2016, 64
Segnaliamo insieme questi due libretti perché costituiscono i primi lavori con i quali il
FRPXQHGL&DVWHOIUDQFR3LDQGLVFzLQWHQGHGDUHYLWDDXQDQXRYDFROODQDGLWHVWLMinimaliaFKHLQWHUHVVDQRLOVXRWHUULWRULRXQDFRQIHUPDFKHQHOODQRVWUDWHUUDWRVFDQDQRQ
c’è praticamente borgo, anche di modesta estensione, che non abbia una storia o tante
storie da raccontare...
Il primo volumetto riguarda la produzione poetica di Diego Garoglio (1866-1933), piemontese di nascita e poi, ottenuta la cattedra di lettere a Firenze, protagonista dell’ambiente letterario in riva d’Arno tra ‘800 e ‘900. Solito frequentatore di Castelfranco di
6RSUDFRPHOXRJRGLYLOOHJJLDWXUDGHGLFzDTXHVWRSDHVHGLHFLSRHVLHRime di Castelfranco  FKH FL YHQJRQR TXL ULSURSRVWH H FKH FHUWDPHQWH FRVWLWXLVFRQR XQD SLDFHYROH
sorpresa. Aggiungiamo che, animato da una forte passione politica, fu prima socialista e
SRLLQWHUYHQWLVWDHQD]LRQDOLVWD¿QRDVSRVDUHOHSRVL]LRQLIDVFLVWHULFHYHQGRDGGLULWWXUD
un encomio dal capo del governo.
6LGHYRQRDGXHDIIHUPDWLVWXGLRVLGLVWRULDORFDOH(Q]R'HLH6LOYLD0DOGXULOHSHUtinenti ed esaurienti pagine introduttive.
Il secondo lavoro riguarda un altro poeta trasferitosi, dopo numerosi (non sempre facili)
spostamenti, dalla natia Bristol (Inghilterra) a Piandiscò dove trovò sistemazione in una
casa lungo il torrente Resco, detta la Turbina a motivo che qui si generava energia elettrica sufficiente per l’attività della villa-fattoria di Casamora e dove, sino alla fine degli
anni ‘50, era impiantato un piccolo allevamento di castori. Peter Russell (1921-2003) è
stato certamente un letterato di non comune levatura culturale e ne fanno riprova i rapporti intrattenuti con alcuni fra i maggiori intellettuali della sua epoca e la sua biblioteca
lasciata alla collettività locale.
Non intendiamo introdurci in considerazioni sulla poetica russelliana e perciò rimandiamo alle belle e appassionate parole di Leonello Rabatti che delinea un alto profilo di
questo poeta filosofo che aveva finito per farsi accettare con grande benevolenza dalla
gente del posto.
La seconda parte del libro riporta alcune poesie di Russell fra le quali le nove comprese
nel volumetto Pratomagno in edizione bilingue (autoprodotto nel 1994).

Don Amelio Vannelli era nato alla Traiana (frazione di Terranuova Bracciolini) nel 1912.
Compiuti gli studi nel Seminario diocesano di Arezzo, fu ordinato sacerdote il 15 giugno
GDDOORUD¿QRDWXWWRLOIXSDUURFRGL&DFFLDQRHYLFDULRHFRQRPRGL0LJOLDUL
nel comune di Pergine Valdarno. Dal primo gennaio 1951 al 1965 fu chiamato a reggere
la parrocchia di San Bartolomeo al Pozzo di Terranuova Bracciolini, poi nel 1965 fu
nominato arciprete della pieve di Santa Maria Bambina, sempre a Terranuova, e vi restò
¿QRDOOXJOLRTXDQGRSHUUDJJLXQWLOLPLWLGLHWjVHJQDWRGDOODIDWLFDGHJOLDQQL
lasciò l’incarico a don Donato Buchicchio. Morì nella casa di riposo di Terranuova, che
ora è intitolata al suo nome, il 4 febbraio 1995.
Questo libro ripercorre la singolare vicenda umana e spirituale del sacerdote valdarnese
attraverso un lunga serie di testimonianze di quanti lo hanno conosciuto e ammirato.
Frequente è così il ricorso all’aneddotica che dà al racconto una vivacità e una immeGLDWH]]D FKH FROJRQR QHO VHJQR 'XH OH SDVVLRQL SUHGRPLQDQWL OD PXVLFD VDFUD FKH
egli valorizzò fondando e dirigendo il coro parrocchiale, e la caccia per cui capitava di
vederlo andare spesso “a nocetta” con le gabbie degli uccelli da richiamo, sia nei boschi
del Pratomagno che nelle colline dei dintorni.
Il suo altruismo lo aveva spinto a recarsi con un gruppo di volontari in Africa, nel Burundi, paese martoriato dalla guerra tribale fra le etnie degli Utu e dei Tutsi, per portare
un aiuto concreto a quella popolazione, ma in realtà la sua generosità aveva già avuto
modo di manifestarsi quando, mettendo a repentaglio la propria vita, aveva compiuto
numerose azioni a favore di ebrei perseguitati dai nazifascisti. Di questi fatti nessuno
sapeva nulla, quasi per una consegna del silenzio che le persone coinvolte hanno rotta
soltanto a distanza di tanti anni dalla scomparsa di don Amelio.
Ci sia permesso riferire almeno un episodio della sua vita durante il passaggio del fronte
bellico. L’abitudine a viaggiare in pantaloni, o in tuta, quando andava in moto, magari
per portare con sé clandestinamente qualche perseguitato o prigioniero fuggito durante
la guerra, gli salvò la vita quando due tedeschi, evidentemente in seguito ad una spiata,
HUDQRDQGDWLDFHUFDUORLQXQULIXJLRHFHORDYHYDQRDQFKHWURYDWRPDVHORDVSHWWDYDQR
LQWRQDFDHQRQORULFRQREEHUR1HDYHYDQRSHUzULQYHQXWRO¶DELWRORDYHYDODVFLDWR
QHOODFDVDGLXQFRQWDGLQRHVLHUDQRVIRJDWLFRQWURGLHVVRVIRUDFFKLDQGRORDFROSL
di mitra.
Il primo aprile 2014 lo Yad Vashem, riconoscendo le sue gesta in favore degli ebrei durante la persecuzione nazifascista, lo ha nominato “Giusto fra le Nazioni”.

ROBERTO CIABATTINI, Santi di Tito (Sansepolcro 1536 - Firenze 1603)
e i suoi allievi, Firenze, Centro Stampa Toscana Nuova, 20014, 324
ID., Michelangelo Vestrucci “Luogotenente di Montevarchi e AccadePLFR¿RUHQWLQR´ 0RQWHYDUFKLSRVW, Ivi, 20014, 148
ID., 3LHWUR&RQIRUWLQL )LUHQ]HSRVW , Ivi, 2015, 28
ID., Maestro del Tondo Borghese (attivo a Firenze tra XV e XVI secolo), Ivi, 2016, 184
Presentiamo insieme quattro lavori di Roberto Ciabattini, storico dell’arte profondo conoscitore della pittura toscana soprattutto dei secoli XVI e XVII.

LORENZO PIERI, San Godenzo “a piè dell’Alpe”. Immagini e storia
attraverso le cartoline del Novecento, Firenze, Pagnini Editore,
2016, 164
Un gruppo di case lungo la tortuosa strada che sale verso il Muraglione e, da lì, sempre
nervosamente ridiscende nelle Romagne, un campione di bellezze naturali, quiete di
boschi, una celebre abbazia legata alle vicende del “ghibellin fuggiasco”. Tutto questo è San Godenzo raccontata in questo splendido libro dove sono state raccolte oltre
200 immagini d’epoca del capoluogo e delle piccole frazioni che le fanno corona. Non
c’è praticamente angolo di quel territorio che non sia stato documentato, spesso con
OD SUHVHQ]D GL SHUVRQH LPPRUWDODWH GDOOD PDFFKLQD IRWRJUD¿FD ,O OLEUR GLYHQWD DOORUD
FRPHXQDOXQJDVHTXHQ]DGLXQ¿OP PXWR FKHSHUzVLDYYDOHGLSHUWLQHQWLFRPPHQWL
esplicativi, quali didascalie alle foto che costituiscono ciascuna come un tassello di un
vecchio mosaico o come episodi di una trama per una storia dal sapore antico... A ciò
contribuisce anche la singolare iniziativa di riprodurre spesso anche la parte retro della
cartolina consentendoci di entrare quasi furtivamente in un mondo di ricordi e di affetti
(ma anche di interessi) di alcune famiglie di San Godenzo.
3HUFRPSOHWH]]DDJJLXQJHUHPRFKHO¶HOHJDQWHYROXPHGLJUDQGHIRUPDWRHLQTXDGULFURPLDqVXGGLYLVRLQVH]LRQL6DQ*RGHQ]R6DQ%DYHOOR3HWURJQDQR&DVWDJQHWR
0XUDJOLRQH &DYDOOLQR$FTXDFKHWD &DVDOH 6SDOLHQD )LFFLDQD &DSULOH ,O &DVWDJQR
G¶$QGUHD6HULJQDQD)DOWHURQD5LHYRFDWLYHGDQWHVFKH
Siamo grati all’A., e alla madre (che ebbe la saggezza di conservare il primo nucleo della
collezione di cartoline) per questo nostalgico viaggio nel passato. Davvero si resta ammirati sia per la conoscenza pressoché enciclopedica di questa terra e sia per la passione
che rivela nel raccontarcela.

Il primo libro riguarda Santi di Tito, artista poliedrico della seconda metà del Cinquecento, che seppe rompere gli schemi della cultura manieristica operante a Firenze, che
DYHYD PRQRSROL]]DWR TXDVL WXWWD O¶DWWLYLWj DUWLVWLFD WRVFDQD H LQ SDUWLFRODUH ¿RUHQWLQD
FRQOHRSHUHGHO%URQ]LQRGL$OHVVDQGUR$OORUL¿QRDO9DVDUL6DQWLGL7LWRYDFRQWUR
questa tendenza, impostando la sua arte verso il naturalismo, la semplicità e il rapporto
umano che realizza nella sue composizioni e nei ritratti dei personaggi rappresentati.
La grande capacità disegnativa, la religiosità, la spiritualità, il pietismo, l’essere vicino
ai più deboli, agli emarginati, ai bisognosi di misericordia, lo rendono un protagonista
GHOODVFHQDDUWLVWLFD¿RUHQWLQDXQDQWLFLSDWRUHGHOODFXOWXUDFKHQHO6HLFHQWRFKHVIRFLHrà nel Cigoli, nel Passignano e in Gregorio Pagani. L’A. ha realizzato l’opera per ora
completa dei dipinti di Santi di Tito, corredata da tutte le immagini, molte delle quali
inedite, documentate in passato, ma mai riprodotte. Nel suo libro ha escluso i ritratti, i
disegni e le opere architettoniche. Un lavoro che susciterà senz’altro interesse, curiosità
e forse pareri discordanti per le numerose opere, in passato assegnate a Santi di Tito da
autorevoli studiosi, ma che l’A. ha ritenuto di dovere escludere. Non era facile far questo
lavoro, ma la conoscenza dell’autore verso questo artista e della sua numerosa bottega,
allargando il suo studio verso i suoi allievi, alcuni dei quali con dei saggi particolari e
interessanti come quello su Andrea Boscoli (1560 ca.- 1608) e su Benedetto Veli (1564
-1639). Il volume è accompagnato da un CD con le immagini a colori delle opere.
Michelangelo VestrucciqXQSLWWRUHPRQWHYDUFKLQRVFRQRVFLXWR¿QRDSRFKLDQQLID
del quale l’A. ha individuato, anche con la conferma di documenti d’archivio, un discreto numero di opere dislocate nelle chiese di Castelfranco di Sopra, Bucine, Terranuova
Bracciolini, Cavriglia, Figline, Montevarchi e di numerose altre località valdarnesi. Il
Vestrucci si forma come artista probabilmente nella bottega di Ludovico Cardi detto il
Cigoli, collabora con Giovanni Martinelli, ma assimila facilmente le nuove tendenze
DUWLVWLFKHGLDOFXQLSURWDJRQLVWLGHO6HLFHQWR¿RUHQWLQR)LOLSSR7DUFKLDQL&ULVWRIDQR$Olori, Francesco Curradi e Giulio Parigi. Il suo stile gli favorisce consenso e stima presso
il popolo minuto, i parroci, i titolari delle Compagnie religiose della zona permettendogli di poter ottenere numerose committenze. Le ricerche dell’A. e le altre autonome di
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Liletta Fornasari e di Lucia Bencistà sono sfociate in alcuni convegni svoltisi a Bucine,
a Salutio (Castel Focognano), a Arezzo e a Montevarchi, dove i tre studiosi hanno convogliato le loro ricerche ed hanno dato modo al Ciabattini di radunare di questo artista
una sessantina di opere. Un lavoro pioneristico che getta le basi per future ricerche e per
poter individuare altre sue opere nel territorio e altrove. Anche questo libro, corredato da
numerose immagini e bianco e nero, contiene un CD a colori.
Di Pietro Confortini ¿JOLRG¶DUWHHIUDWHOORPDJJLRUHGL-DFRSR  DQFK¶HVso pittore e certamente più conosciuto per aver lasciato più opere O¶$ presenta quindici
RSHUHWUDTXHOOHGRFXPHQWDWHH¿UPDWHGDOO¶DUWLVWDDJJLXQJHQGRDOWUHRSHUHLQHGLWH/D
formazione artistica di Piero Confortini si sviluppa nella bottega del padre Matteo (1565
ca.-1649), ma con interessi verso altri artisti come Santi di Tito, Cigoli, Passignano e
%HQHGHWWR9HOL/HSRFKHRSHUH¿UPDWHGD3LHWUR&RQIRUWLQLVLWURYDQRQHOODSLHYHGL
Buti, a Vaglia, a Palazzuolo sul Senio, dove il nostro realizza un’opera ora nella locale
pieve e due nella poco distante badia di Susinana. l’A. assegna a Pietro Confortini una
grande tela con le sante Agata, Lucia e Apollonia ora nella chiesa del Carmine a Bagno
di Romagna e gli conferma la Madonna Assunta e santiQHOODFKLHVDGL6DQ-DFRSRD
Reggello già attribuitagli da Maria Italia Lanzarini (cfr. “Corrispondenza”, n. 27 / 1994).
Il libretto riporta le immagini a colori dei dipinti assegnati a Piero Confortini.
Il quarto volume è dedicato al Maestro del Tondo Borghese, un artista che non ha anFRUDWURYDWRLOVXRYHURQRPHTXHOORFKHSHURUDORLGHQWL¿FDGHULYDGDXQ³WRQGR´FKH
si trova nella Galleria Borghese e gli fu dato da Everett Fay (1976). Il nostro artista esce
dalla bottega di Domenico Ghirlandaio (Firenze 1449-1494) e si forma a stretto contatto
con Bastiano Mainardi (San Gimigano 1460-Firenze 1513), che segue a Roma nel cantiere della Cappella Sistina. È certamente un artista sui generis, che però all’interno della
ROLJDUFKLD¿RUHQWLQDVYROJHHUHDOL]]DQXPHURVHRSHUHSHUFKLHVHFRPHODEDVLOLFDGL6DQ
/RUHQ]R6DQW¶$PEURJLR6DQ-DFRSRLQ&DPSR&RUEROLQLHFRPSDJQLHLPSRUWDQWLQHO
WHUULWRULR¿RUHQWLQRFRPHTXHOODGL/HJQDLDH0RQWLFHOOLHDOWURYHFRPHTXHOODGL'RFFLD
La maggior parte dei lavori realizzati dal Nostro sono “tondi” commissionati dalle nobili
IDPLJOLH¿RUHQWLQHSHUDEEHOOLUHLORURSDOD]]LHOHFDPHUHQX]LDOL,QTXHVWRYROXPHO¶$
ha radunato insieme per la prima volta un numeroso corpus di opere di questo pittore,
alcune anche datate, che partono dal 1493 al 1511, rendendo questo volume una vera e
SURSULDPRQRJUD¿D,O0DHVWURGHO7RQGR%RUJKHVHVYROJHODSURSULDDWWLYLWjDQFKHSHU
O¶RUGLQHFDPDOGROHVHUHDOL]]DQGRQHOORURFRQYHQWR¿RUHQWLQRGL6DQW¶$JDWDGXHSDUHWL
affrescate e datate 1505. Sempre per questo ordine realizza due opere collocate nella
camaldolese basilica-santuario di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna, tutt’ora in
loco. Lo studio di questo artista inizia con H. Ulmann (1896), come un debole seguace
di Piero di Cosimo (1461 ca.-1522), al quale fece seguito Geza De Francovich (192627). Gli studi più recenti si devono a Lisa Venturini (1988-89, 1992, 2001), scomparsa
precocemente, alla quale l’A. ha dedicato il volume e a Federico Zeri. Alessandro Conti
 LSRWL]]zLOQRPHGHOO¶DUWLVWDFRPH-DFRSRGHO7HGHVFRDWWULEXHQGRJOLOHGXHSDOH
delle Compagnie di Sant’Angelo a Legnaia e di San Pietro a Monticelli, assegnate ora al
Maestro del Tondo Borghese. Secondo l’A. il Maestro del Tondo Borghese rileva o entra
QHOODERWWHJD¿RUHQWLQDGL-DFRSRGHO6HOODLR  FROODERUDQGRHIRUVHDLXWDQGR
LO¿JOLR$UFDQJHOR  DQFRUDWURSSRSLFFRORSHUFRQWLQXDUHDSUHQGHUHHIDU
fronte alle numerose commissioni in precedenza svolte dal padre. Allo stesso artista è da
attribuire, secondo la ricordata Venturini, anche L’incoronazione della Vergine tra angeli
e santi collocata nei depositi del Museum hat Valkhof a Nijmegen (Olanda). Come il
primo e il secondo volume, anche questo ultimo lavoro è impreziosito dall’allegato CD
con le immagini a colori delle opere.

Inventario dell’archivio postunitario del Comune di Figline Valdarno (1866-1970), Panzano in Chianti (Fi), Ed. Feeria, 2016, 266
Con questo volume giunge al n. 21 la collana di “fonti e studi di storia locale” diretta da
$QGUHD=DJOLH¿QDOL]]DWDDUHQGHUHSXEEOLFDHSHUFLzFRQVXOWDELOHODGRFXPHQWD]LRQH
sulla vita sociale e politica del centro valdarnese. Già trenta anni fa, nel n. 3 della collana, si era provveduto alla pubblicazione dell’archivio postunitario dal 1866 al 1945 a
FXUDGL/XLJL$W]RULH,YR5HJROLLOSUHVHQWHODYRURDIILGDWRDOOHPDQLHVSHUWHGL*DEULHOOD&LEHLYLHQHDGHVVRDGDJJLRUQDUHTXHOO¶LQYHQWDULRFRQO¶DJJLXQWDGHOODQRWHYROH
GRFXPHQWD]LRQHSURGRWWDGDOO¶LPPHGLDWRGRSRJXHUUD¿QRDO$OWHPSRVWHVVRVLq
provveduto al riordino complessivo del materiale conservato ed è stata rivista la numerazione di gran parte delle serie.
6LDPRJUDWLDLFRPSHWHQWLXI¿FLGHO&RPXQHGL)LJOLQH,QFLVDSHUTXHVWDXOWHULRUHSURYD
di sensibilità per la conservazione e la fruizione del nostro patrimonio archivistico.

Questo bel libro ci racconta, in tono facile e discorsivo, la nascita forse già in epoca
HWUXVFDHLOVXRFRQVROLGDUVLFRPHFRORQLDURPDQDGLXQSLFFRORERUJRFKHQDWRFRPH
FRVWRODGL)LHVROHHIRUVHVXRDYDQSRVWRLQSLDQXUDVSHULPHQWzQHO,,H,,,VHFRORG&
periodi di sostanziale benessere per essere poi coinvolto duramente nelle guerre gotiche
e nel generale decadimento che fece seguito alle ripetute invasioni di varie popolazioni
G¶ROWUDOSH 0DQFDQR SRL QRWL]LH FHUWH GHOOH YLFHQGH GHOOD FLWWj JLJOLDWD DOPHQR ¿QR DO
sec. XI, in genere trovano spazio fatti e fattacci al limite del leggendario, con la costante
della presenza sempre più ingombrante della “madre” Fiesole il cui “comitato” fu unito
a quello di Firenze (854) e la cui sede episcopale restò vacante per lunghi periodi oppuUHDVVHJQDWDD¿JXUHPHGLRFULFKHQHGLSDOLGDURQRLOSDWULPRQLR'LIDWWR)LHVROHVDUj
VRWWRSRVWDD XQ FRQWH¿RUHQWLQRH SRFR GRSR LO0LOOHOHGXH DPPLQLVWUD]LRQLVDUDQQR
XQL¿FDWH D WXWWR YDQWDJJLR GHOOD HPHUJHQWH FLWWj GL SLDQXUD 3DVVHUj DQFRUD XQ VHFROR
¿WWRGLFRQWUDVWLWUDOHGXHFLWWjHOHGXHVHGLYHVFRYLOL¿QRDOTXDQGRGRSRROWUH
WUHDQQLGLDVVHGLRL¿RUHQWLQLHVSXJQDURQRO¶DQWLFDHJORULRVDFLWWjHWUXVFDODVFLDQGRLQ
piedi solo la cattedrale e poco altro...
Dalla “cerchia antica ... dove si stava in pace” (Paradiso, XV, 97-99), eliminati per semSUHJOLHWHUQLULYDOL¿HVRODQL)LUHQ]HSRWUjPXRYHUHLSULPLSDVVLGHFLVLYLGLTXHOOXQJR
cammino che la proietterà ai vertici della civiltà europea e mondiale.
Ma questa, come si dice di solito, è un’altra storia...

ALESSANDRO BENCISTÀ (a cura), La Casa del Popolo di Greve in ChianWL, Firenze, Edizioni Polistampa, 2016, 184
Non c’è praticamente paese, in questa terra di Toscana, dove nel secondo dopoguerra
non sia sorta una “Casa del Popolo”. A volte si sono sfruttati i locali di qualche ex casa
del fascio, più spesso si è proceduto a costruzioni ex novo ricorrendo sostanzialmente
a forme di volontariato e a piccoli prestiti. E’ questo il caso di Greve in Chianti, una
volta terra “rossa” per eccellenza, dove a metà degli anni ‘50 del secolo scorso si riuscì
in breve a costruire un primo nucleo di locali. Se associamo questa iniziativa alle altre
FKHFRQWUDVVHJQDQRTXHJOLDQQLFRRSHUDWLYHGLFRQVXPRVRFLHWjVSRUWLYHFHOHEUD]LRQL
YDULHSRVVLDPRGLUHFKHLQ7RVFDQDqVRSUDWWXWWRDVLQLVWUDFKHVLUHJLVWUDXQIRUWHGHsiderio di partecipazione alla vita sociale e politica sia locale che nazionale. E in realtà,
ROWUHFKHOXRJRGLLQ¿QLWHSDUWLWHDEULVFRODHGLEDOOLFRQO¶RUFKHVWUDGDOYLYROHFDVHGHO
popolo diventarono anche sedi di apprendistato politico e di “selezione” del personale
direttivo dove tra nuvole di fumo si elaboravano progetti per il territorio e campagne
elettorali e poi si brindava all’immancabile successo.
E oggi? Dopo l’entusiasmo iniziale è subentrato, almeno a partire dagli anni ‘90, un lento ma costante venire meno delle motivazioni all’impegno politico e sociale. Dovunque,
DQFKHD*UHYHqHYLGHQWHODPDQFDQ]DGLVXI¿FLHQWLULFDPEL6FRPSDUVDODJHQHUD]LRQH
FKHDYHYDFRQRVFLXWRLOIDVFLVPRODJXHUUDHLGLI¿FLOLDQQLGHOODULFRVWUX]LRQHRJJLL
giovani sembrano scarsamente interessati a confrontarsi con le nuove emergenze che il
Curatore del presente volume indica nella sua appassionata introduzione e che vorrebbe
DGGLWDUHDLJLRYDQL³SHUVL´HVROLGLHWURDLORURVHPSUHSLVR¿VWLFDWLtablet.
Ci pare di capire che il libro, impostato sulla base di veloci ed incisive interviste ai
“protagonisti” di questa avventura in terra chiantigiana, riprende parte di un altro lavoro
edito nel 1994 costituendone un aggiornamento e mostrando i nuovi interventi sull’immobile e le più recenti iniziative promosse dal gruppo direttivo.
8QYDVWRDSSDUDWRIRWRJUD¿FRGjFRQWRGHOO¶DWWLYLWjVYROWDHSUHVHQWDYROWLGLWDQWLJUHvigiani di ieri e di oggi...

MAURIZIO FANTAPPIÈ, Firenze dalle origini all’anno Mille. La storia
sconosciuta. Antiche cronache, archeologia, leggende, tradizioni,
Firenze, Sarnus, 2016, 144

MEMORIE VALDARNESI, anno 182° (2016), serie IX - fascicolo VI, Accademia del Poggio, Montevarchi, 2016, 336

5HVWDGDYYHURGLI¿FLOHLPPDJLQDUHFRPHGDTXHOJXDGROXQJRLQHUYRVLSHUFRUVLGHOO¶$Uno abbia potuto originarsi la capitale del Rinascimento... C’è una sorta di genius loci che
abitava le pendici del colle di Fiesole e ha favorito lo sviluppo di Florentia?
0ROWRVLqGHWWRHVLqVFULWWRHVLFRQWLQXHUjDIDUORVHQ]DIRUVHPDLDUULYDUHDXQ¶LGHD
FRQGLYLVDVXOODYLFHQGDFKHVLqYLVVXWDTXLDOFHQWURGHOOD7RVFDQDGRYHO¶$WHQHGL
Pericle trovò una singolarissima replica almeno a partire dalla seconda metà del sec.
;,9 GD DOORUD )LUHQ]H FRQREEH LO SHULRGR GHOOD VXD PDJJLRU JORULD FUHVFHQGR HQRUmemente economicamente e politicamente, ma soprattutto nel campo delle varie arti...
Ma prima?

Segnaliamo con piacere la pubblicazione dell’ultimo volume (dicembre 2016) delle Memorie Valdarnesi, espressione dell’Accademia Valdarnese del Poggio e dirette da Carlo
)DEEULHQHGLDPRLOVRPPDULR
– sezione STORIA E TRADIZIONI POPOLARI
LORENZO TANZINI, Pogi: un territorio, una chiesa, una comunità nella Valdambra medievale FRQDSSHQGLFHGLGRFXPHQWL  FRANCESCO SINATTI, Due streghe montevarchine
del Seicento CINZIA LODI, Antonio Brucalassi e il Cenno storico sopra Lucrezia de’
0D]]DQWLHWLWRORRQRUDULRDOODPHGHVLPDLQDO]DWRDOO¶$QFLVDGDO giornale “IL NAZIONALE” del 14 settembre 1850, Riapertura dopo tre anni «delle stanze dell’Accademia
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Un libro... un dono
PAOLO BUTTI, Nel fuoco vivo dell’Amore, Quaderni bianchi, Firenze,
Florence Art Edizioni, 2016, 104
Nel fuoco vivo dell’Amore si inserisce, sul piano letterario in generale e su quello
della produzione poetica di Paolo Butti in particolare, nella linea delle sacre
rappresentazioni, genere di antichissima tradizione nel quale l’autore si è misurato
con successo già con La via della Croce (2007) e Nel cuore della Madre (2010).
Infatti, è soprattutto grazie a tali testi, messi in scena in varie parti d’Italia, che Paolo
Butti è conosciuto oggi a livello nazionale. Nel fuoco vivo dell’Amore è un testo
LQ TXDOFKH PRGR ULHSLORJDWLYR GDOOD JUDQGH HI¿FDFLD GUDPPDWXUJLFD FKH YLHQH D
realizzare, con le due opere citate, una vera e propria trilogia, ma una trilogia “sui
generis”, non rispondente a un piano complessivo predeterminato.
Il libro, sottolinea Giorgio Bàrberi Squarotti, è una «riscrittura in poesia dei Vangeli,
che con una sapientissima eleganza della parola ne rinnova l’attualità storica e
sacrale. Il racconto si fa visione e lezione, voce che informa e ammonisce». È un
viaggio dell’autore in compagnia di Gesù, un viaggio offerto a viandanti in cerca
di ragioni alla loro esistenza, a lettori che, in un mirabile scambio con la pagina
evangelica, ascoltata e assimilata, risorgono a vita nuova.
La narrazione si snoda in un susseguirsi continuo di emozioni ritmate, in una
impeccabile alternanza di endecasillabi e settenari, in un linguaggio che rasenta
l’ineffabile, cercando di dire coraggiosamente ciò che straripa, perché le sue riserve
di senso sono inesauribili.
Da notare la frequenza dei puntini di sospensione. Tali puntini «presenti quasi in ogni
passaggio cruciale del testo, hanno – come osserva Ernestina Pellegrini – la funzione
di alludere al non-detto o al non dicibile. La potenza di questo mistero, reso concreto
nel momento della sacra rappresentazione, consiste forse proprio nell’implicito», nel
silenzio voluto, nel silenzio necessario, che è dell’uomo ed è di Dio.
/DVWRULDGL*HVGDTXDQGRLQL]LDODVXDPLVVLRQH¿QRDOODUHVXUUH]LRQHVLPRGHOOD
e prende forma in parole antiche che sanno rinnovarsi a comporre una tela nella quale
eventi del passato si colorano di modernità.
Traspare dal testo una fede profonda, tangibile, autentica, che nasce dal cuore del
poeta e viene sussurrata al lettore.
I personaggi sono delineati in tutta la loro umanità, sono vicini ad ogni uomo nel
ORURHVVHUH³¿QLWLHOLPLWDWL´FRVuDSSDUH*HVQHOO¶HSLVRGLRGHOGHVHUWRGRYHULYHOD
la sua fragilità, le sue paure, non riuscendo a nascondere il timore di essere lasciato
VRORGLQRQSRWHUSRUWDUHDWHUPLQHLOFRPSLWRFKHJOLqVWDWRDVVHJQDWR©$LXWDPL7L
prego, Padre mio, / in questa mia missione fra le genti. / Aiutami nell’essere fedele /
al santo tuo volere, / a questa umanità, a questo dono / di cui Ti sono immensamente
grato».
In egual maniera è presentato Giuda, “nostro fratello Giuda”, che, spogliato del
UXROR OLPLWDWR H OLPLWDQWH GL ³FROXL FKH WUDGLVFH´ YHVWH DELWL QXRYL ULÀHWWH VXOOD
SURSULDVRUWHSRQHQGRVLOHDQJRVFLRVHGRPDQGH©3HUFKpLOPLRWUDGLPHQWR"LOIDOVR
bacio? / La mia missione nel progetto santo? / Il dubbio da estirpare? / O solamente,
ahimè, / la bieca invidia, il suo sottile tarlo? / L’ingorda cupidigia?». Ne esce una
¿JXUDQXRYDFKHUHFXSHUDXQDJUDQGH³GLJQLWjXPDQD´SURSULRLQTXHOVXRHVVHUH
in balia di un destino al quale lui, come ogni uomo, non può sempre sottrarsi. «Si
adempion le Scritture / e tutto ha presagito ed annunciato... / La legge antica ed il
suo compimento...».
Alla “donna adultera” sono riservati i versi più delicati. La donna, quando
sembra rannicchiarsi e chiudersi nel mormorio che la circonda, eco dell’aridità e
dell’ipocrisia dei suoi accusatori, riesce, nel perdono di Cristo che scrive la nuova
legge, a ritrovare una sua luce, una sua vita. «Reietta e sola innanzi al tempio santo,
/ col peso del peccato che mi opprime... / Mi trattan con disprezzo... / l’adultera...
O¶DGXOWHUDQLHQW¶DOWUR1RQKRSLQRPHRUPDLQRQKRSLGLJQLWjª(SRL
©3HU PH GDYYHUR TXHVWR q XQ JLRUQR JUDQGH  GD YLOLSHVR VHJQR GHOOD FROSD  HG
insidiosa pietra dell’inciampo / son fatta all’improvviso donna nuova / e quasi
prediletta, / esempio vivo di misericordia».
0DDQFKHDOOHDOWUH¿JXUHIHPPLQLOLSUHVHQWLQHOOLEURVRQRGHGLFDWLYHUVLVWUDRUGLQDUL
che ne evidenziano l’umanità e la forza. Si pensi alla vedova di Nain, nel cui dramma
SHUODPRUWHGHOVXRXQLFR¿JOLR*HVYHGHLOGUDPPDGLVXDPDGUHDLSLHGLGHOOD
croce, o alla peccatrice in casa di Simone il fariseo, al suo coraggio che la porta
D V¿GDUH WXWWR H WXWWL SHU DEEUDFFLDUH LO YHUR DPRUH FKH ¿QDOPHQWH KD WURYDWR SHU
abbracciare il Cristo che la indica come “maestra” a Simone e agli altri, che guardano
e giudicano e non comprendono, «segno di grandezza / in cui si specchia quella di
altre donne, / il loro amore […], / il loro annuncio della verità».
Nel fuoco vivo dell’Amore è «un itinerario spirituale, delicato e profondo – scrive
Monsignor Mario Meini – / che parte dal Vangelo, pervade l’intimo dell’uomo e
lo immerge nel mistero, / il mistero dell’Eterno, che è luce di speranza e pace di
misericordia».
E proprio la misericordia, tema antico e di grande attualità, è la sorgente ispiratrice,
ODOLQHDJXLGDGHOOLEUROD¿DPPDLQHVDXULELOH³LOIXRFRYLYRGHOO¶$PRUH´ appunto,
che scorre e pulsa ovunque nel tessuto narrativo. È un libro nel quale, per usare le
parole di Giancarlo Bruni, «ciascuno può leggersi come un viandante in cerca di
grani di sale al suo mistero e al mistero dell’universo. Viandanti incontrati da un
Amore dalla sacca ripiena di perle di luce, consegnate una alla volta, di tappa in
tappa, di capitolo in capitolo».

Carla Battistini

Valdarnese residente in Montevarchi» DANTE PRIORE, Una religiosità parallela , 
MAURIZIO NALDINI, Parole in guerra. Vita dell’inviato speciale. Letture dagli articoli e
dai reportage
– sezione ARTE E LETTERATURA
SALVATORE DELL’ATTI, 3HUXQDOHWWXUDLFRQRJUD¿FRPXVLFDOHGLGXHWDYROHFRQDQJHOL
musicanti a San Giovanni Valdarno LUCIA BENCISTÀ, Una Cena in Emmaus di Benedetto
Veli dal monastero di Santa Maria degli Angeli a San Giovanni ValdarnoPAUL SHAW,
Un’iscrizione di Poggio Bracciolini a Terranuova e il monumento a Carlo Marsuppini
di FirenzeFABRIZIA LANDI, Laurentii Medices ultimum vale. Quattro poesie di Matteo
5LGRO¿ MARRAGHINI SANDRA, Verde pensile e sostenibilità. La fabbrica giardino di
Valvigna (nel comune di Terranuova Bracciolini).
Il volume si completa con il resoconto dell’attività svolta nel 2015 e con l’elenco dei soci
oltre a una serie di segnalazioni di pubblicazioni di interesse locale.

BERLINGHIERO BUONARROTI - MARCO MASINI, Là dove Fiesole si specchia in Arno. Lo scorrere dell’acqua e del tempo a Girone, Anchetta,
Compiobbi, Ellera, Fiesole, Tip. Due Pi, 2016, 176
Confessiamo sinceramente che non sappiamo cos’altro dire sulle opere di Berlinghiero
Buonarroti dopo quanto scrivemmo a commento di due sue precedenti opere, e cioè Il
sabato del villaggio. Settimanale di Compiobbi (cfr. “Corrispondenza” n. 60 del 2011)
e soprattutto il ponderoso Il triangolo delle Gualchiere. Itinerario storico nella Valle
dell’Arno del Comune di Fiesole (n. 64/2013).
)UDO¶HQRUPHPROHGLPDWHULDOHDFFXPXODWRVXOOD]RQDGLHOH]LRQH&RPSLREELHGLQWRUQLTXHVWDYROWDO¶$HVWUDHGDOFDSSHOORPDJLFRXQ¶DPSLDGRFXPHQWD]LRQHVXOO¶$UQR
croce e delizia per chi ne abita le rive, fonte di piacere ma anche di sofferenza, occasione
di tempo libero e svago ma anche luogo di paure e di drammi...
Nello stile che ha contraddistinto i precedenti volumi, anche questa volta siamo di fronte
a un libro di grandi dimensioni, essenziale nei testi e godibilissimo nel corredo delle
immagini che si dipanano sotto i nostri occhi come una lunga sequenza cinematografica,
ulteriore conferma della “scienza” dell’A. e della sua enciclopedica padronanza della
materia.
Ricorderemo che il comune di Fiesole ha tra i suoi confini la riva destra dell’Arno fra
(OOHUDHLO*LURQHYLULVLHGHFLUFDXQWHU]RGHOODSRSROD]LRQHGHOO¶LQWHURFRPXQHHFKH
perciò si può a ragione parlare di un antico “ponte dei Fiesolani” e che si potrebbe quindi
parlare di una Compiobbi anche in riva sinistra e in mezzo un fiume che forse nella storia
si è “divertito” (dal lat. devertor) a modificare la geografia dei luoghi inventandosi nuovi
percorsi (bisarni), salvo poi costringere a ridefinire le varie confinazioni. E naturalmente
largo spazio è dedicato alla terribile alluvione del novembre del 1966...
Su queste sponde si sono succedute numerose generazioni di mugnai, renaioli, traghettatori di “navi” (detti navichieri o navalestri). Un mondo che non c’è più, sostituito da
nuovi sistemi di vita che hanno per sempre cambiato l’originale fisionomia paesana di
TXHVWLERUJKLEDVWHUjSHQVDUHDOODSUHVHQ]DGHOODYLD$UHWLQDFKHRJQLJLRUQRVRSSRUWD
un traffico intensissimo e si rivela un nodo strutturale ancora insolubile.
Dicevamo sopra delle immagini che sono moltissime e davvero interessanti. Si è però
YROXWRDJJLXQJHUHXQ¶DSSHQGLFH¿QDOHFRQDOWUHIRWRFKHDSSDUWHQJRQRDOODFROOH]LRQHGL&DUOR%HQYHQXWLHFKHYDQQRGDO¿QRDWHPSLDEEDVWDQ]DUHFHQWL8QYDORUH
aggiunto, senza dubbio.

LORENZO ROSATI, L’imprenditore che non ti aspetti, Fiesole - San Giovanni V.no, Servizio Editoriale Fiesolano, 2016, 108
Sciogliamo subito, solo per invogliare la lettura, l’enigma che si cela dietro al titolo
YROXWDPHQWH PLVWHULRVR VLDPR LQ
Casentino, precisamente a Strada,
comune di Castel S. Niccolò (Ar),
negli anni successivi al secondo dopoguerra e l’imprenditore inaspettato è un giovanissimo sacerdote,
don Giuliano Bonci, nativo di San
Giovanni Valdarno (1922) e inviaWRVXELWRGRSRODVXDRUGLQD]LRQH
SUHVELWHUDOH  GDOYHVFRYRGL
Fiesole Giovanni Giorgis a svolgere il suo ministero pastorale come
collaboratore nella parrocchia di
Strada e nel Seminario minore diocesano che allora vi si trovava e che
fu trasferito a Fiesole nel 1962.
Non erano passati neanche due anni
quando, intorno alla metà del 1948,
il Bonci promosse, con l’aiuto delle
suore Orsoline di Somasca, la nascita di un laboratorio di cucito in cui
una trentina di ragazze ricevevano
Castel San Niccolò
una discreta specializzazione, ma
DOOD¿QHGLTXHOO¶DQQRVLGHFLGHGLGDUHYLWDDXQDYHUDHSURSULDDWWLYLWjLQGXVWULDOHFKH
QHOJLURGLSRFKLPHVLYLGHODUHDOL]]D]LRQHGLXQPDJOL¿FLRHGLXQFDO]L¿FLRHSRLGL
XQ¶RI¿FLQDFROOHJDWDDLSULPLGXHLPSLDQWL
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5LFRVWUXLDPRORVYROJHUVLGHLIDWWLLQGLYLGXD]LRQHGHLORFDOLDFTXLVWRHDUULYRGHLPDFchinari da maglieria (anche dall’estero), assunzione di personale (prevalentemente femPLQLOH ¿QRDGDUULYDUHDTXDVLSHUVRQH8QDYHUDPDQQDGDOFLHORSHUXQDSRSROD]LRQHTXHOODFDVHQWLQHVHGDVHPSUHSULYDGLYDOLGHULVRUVHHFRQRPLFKHHFRVWUHWWD
al pendolarismo o a una stenta agricoltura, tanto più in quegli anni del dopoguerra non
ancora segnati da una ripresa di sviluppo economico. Il giovane sacerdote intraprese poi
anche un’intensa attività di acquisto e gestione di sale cinematografiche.
&RQVLGHULDPRDQFKHLOSHULRGRFRPHqQRWRLOqXQRGHJOLDQQLGLIRUWHFRQWUDSSRsizione politica fra Democrazia Cristiana e Fronte Popolare ed è singolare che in quella
plaga un prete scavalchi i partiti di sinistra...
L’esperienza dura però solo un anno. Il 26 dicembre 1949 il tribunale dichiarò fallita
la società messa in piedi dal Bonci e da un suo collaboratore e nominò un curatore fallimentare. Scrive l’A. che “in pochi mesi, l’interessante esperimento di don Bonci era
crollato come un castello di carte” (p. 64). Anche la gestione delle sale attività cinematografiche sortirà inevitabilmente la stessa fine.
Cos’era successo? Lasciamo ai lettori la sorpresa di seguire il succedersi degli avvenimenti. Sarà interessante capire il comportamento del vescovo Giorgis, la posizione dei
SROLWLFLGHOWHPSRIUDFXLO¶DOORUDPLQLVWURGHO/DYRUR$PLQWRUH)DQIDQLQHOFXLFROOHJLRHOHWWRUDOHVLFROORFDODYLFHQGDOHUHD]LRQLGHOFOHURGHOO¶HSRFDO¶LPSDWWRGLTXHOOD
(pur breve) iniziativa nella società stradina e casentinese, le conseguenze economiche
per la diocesi di Fiesole, il futuro di don Bonci.
Non aggiungiamo altro a questa storia che alla fine vedrà tutti perdenti. Terminiamo
facendo anche nostre le considerazioni conclusive dell’A. sul giovane sacerdote sangioYDQQHVHDOTXDQWRLQHVSHUWRLQPDWHULDGLOHJJLG¶LPSUHVDPDGLVLQWHUHVVDWRHJHQHURVR
secondo la logica del messaggio evangelico. E forse è quello che più conta...

GIULIANO PAGLIAZZI, Memorie, Arcore (MB), EBS Print, 2016, 122
Siamo nella zona di Massa e Castelnuovo dei Sabbioni, comune di Cavriglia, nel versante sinistro del Valdarno Superiore e le memorie sono quelle di Giuliano Pagliazzi nato
da quelle parti nel 1925 e scomparso nel 2004. Si deve premettere che questi testi erano
già stati pubblicati, insieme ad altri tredici quaderni di memorie, in un corposo volume
della collana “... fra storia e memoria” diretta da Carlo Fabbri (n. 12 del 2012) per conto
GHO FRPXQH GL 7HUUDQXRYD %UDFFLROLQL PD (PLOLR 3ROYHULQL  PHPRULD YLYHQWH GHOOD
VWRULDGLTXHLERUJKLDPLFRGHO3DJOLD]]LHGHVWLQDWDULRGHLPDQRVFULWWLLQTXHVWLRQHKD
voluto, come scrive sulla copertina, che fossero nuovamente pubblicati in un’edizione a
VpDUULFFKLWDGDQXPHURVHIRWRJUD¿HG¶HSRFDFRQRSSRUWXQHGLGDVFDOLH4XHVWDSXEEOLcazione autonoma è, per così dire, lo scioglimento di un voto, il tener fede a una parola
data (v. pag. 8), e certamente apprezziamo l’iniziativa editoriale del Polverini.
9HQHQGRDOORVSHFL¿FRGHOOLEURFKHULSURGXFHGRGLFLPDQRVFULWWLGLPHPRULHQHVHJQDliamo la diversa scansione temporale in quanto i primi sette quaderni si riferiscono alla
vita del Pagliazzi ancora bambino. I ricordi sono vivi, veri, diremmo anzi comuni con
chiunque abbia vissuto la sua prima giovinezza prima della svolta epocale degli anni ‘50
GHOVHFRORVFRUVR6RSUDWWXWWROHOXQJKHSDJLQHGHGLFDWHDJOLDQQLGLVFXRODFRQODVLgnorina Ape che gli è affezionata maestra, e con il burbero maestro Bianchi che non troYDSDFHGDOODPRJOLHQHPPHQRGDPRUWRSRWUHEEHURWURYDUHVSD]LRLQXQDUDVVHJQD
antologica della scuola che fu. Non c’è dubbio che un ragazzo d’oggi svolge meno della
metà dell’attività motoria di un coetaneo dei tempi del Pagliazzi, né si
YHUL¿FKHUHEEHURSLVLWXD]LRQLFRPH
quella descritta a pag. 32 quando gli
scolari nel tornare a scuola si liberano della cartella e si fermano a giocare a palline... E certamente oggi
non si confonderebbe più Maometto
con il Duce! (pag. 42).
Vengono poi gli anni terribili del
fronte di guerra (1944) che segnò
così duramente il territorio di Cavriglia e che il Pagliazzi ricorda nei
quaderni dall’ottavo all’undicesimo.
Le vicende degli eccidi sono troppo
QRWHFHO¶DXJXULDPRSHUFKpVHQH
ricordino qui i particolari, ma raccomandiamo la lettura dei ricordi del
Pagliazzi allora diciannovenne per il
loro carattere di testimonianza storica senza indulgere a invettive o a
IDUVL JLXGLFH VXSUHPR HVHPSODUL FL
sono sembrate, ad es., le pagine dedicate all’uccisione del cugino Dante e di don Ermete Morini, parroco
di Massa. Un altro particolare, fra i
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tanti degni di nota, vogliamo qui citare, e cioè il ricordo di quel giovane tedesco che, disarmato, mentre il 19 luglio il suo reparto sta finalmente abbandonando la zona, indugia
DODYDUVLDOODIRQWHFLUFRQGDWRGDJHQWHGHOSRVWRTXDQGRGRSRXQGXSOLFHVHYHURULFKLDmo del suo comandante, è costretto ad allontanarsi, prima saluta tutti i presenti dando
ORURODPDQR&RPPHQWDLO3DJOLD]]L³,WHGHVFKLOLDYHYRVHPSUHYLVWLGDORQWDQRTXHOOR
è stato l’unico con il quale sono venuto in contatto e ci siamo lasciati con una stretta di
mano e un arrivederci” (p. 97). Sarà stato anche questo militare tedesco fra i componenti
il plotone che sterminò la popolazione di Castelnuovo e Meleto? Forse no, almeno ci
piace pensare che l’ultima retroguardia sia stata immune da stragi...
Il dodicesimo e ultimo quaderno contiene invece considerazioni personali che il PaJOLD]]LLQWHUSUHWDQGRLVHQWLPHQWLGHOO¶LQWHUDSRSROD]LRQHGL0DVVDHODERUDDSURSRsito della mancata concessione della medaglia al valore militare al loro parroco Ermete
0RULQLPHQWUHQHVRQRVWDWLLQVLJQLWLJOLDOWULGXHVDFHUGRWLXFFLVLGRQ)HUUDQWH%DJLDUGL
parroco di Castelnuovo e don Giovanni Fondelli parroco di Meleto. Tre sacerdoti morti
DGRSHUDGHOOHPLOL]LHWHGHVFKHPDULFRQRVFLPHQWLGLYHUVLSHUFKpXQDWDOHGLVFULPLQDzione?

***
Non è possibile dar conto di altre opere pervenute. Ne diamo un annuncio sommario, che
non comporta alcun giudizio, e ci riserviamo di tornarci sopra secondo le caratteristiche
di questa rubrica e secondo lo spazio disponibile.

SILVANO GUERRINI, Le opere dei Chini all’Antella. Dario, Galileo, Leto, Tito
Chini e Manifattura Fornaci San Lorenzo nel Cimitero monumentale della
Confraternita della Misericordia, Antella - Bagno a Ripoli (Firenze), Edizioni della Venerabile Confraternita della Misericordia di S. Maria all’Antella, A.D. 2012, 152
FRANCO FANTECHI, Il naufragio della Motonave Paganini 75 anni dopo. Storie
di Artiglieri raccolte e documentate dalla memoria e dalle carte, Firenze,
Regione Toscana, Edizioni dell’Assemblea, 2014, 624
RENZO CENTRI - LORENZO PECCHIONI - VITO DE MEO, I sentieri di San Michele. Culto micaelico e antichi itinerari sui monti del Chianti, Firenze, Press
& Archeos, 2015, 174.
Si tratta della nuova edizione di un libro già presentato su queste colonne (n. 65 del
2014, p. 15) ma ingrandito nel formato e notevolmente accresciuto soprattutto nella
parte dedicata alla sentieristica e con nuove appendici.

1915-2015. Il mondo va alla guerra. Catalogo della mostra maggio- novembre 2015 promossa dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, 2016, 134
MICHELE TURCHI, Storie di un paese. Indagine sul territorio di Osteria Nuova,
vol. V, Firenze, Pagnini Editore, 2016, 208
[ALFONSO SASSOLINI, a cura], Via col ... tempo, Archivio storico famiglia Sassolini, s.n.t., 2016, 396

