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A cinquant’anni dall’enciclica Populorum progressio di Paolo VI

Lo sviluppo dei popoli
Sono passati ormai cinquant’anni dalla pubblicazione della enciclica Populorum progressio. Quel documento con cui in un
certo senso papa Paolo VI coronava il Concilio da poco concluso era una straordinaria presa di coscienza dei problemi del
nostro tempo e delle sue dimensioni mondiali almeno vent’anni
prima che qualcuno parlasse di globalizzazione.
Con la Rerum novarum la Chiesa per la prima volta aveva tolto
ODFXUDGHOODSRYHUWjHGHOODGLVHJXDJOLDQ]DDOODVRODEHQH¿FHQ]D
SHUVRQDOHHO¶DYHYDDI¿GDWDDOOHLVWLWX]LRQLGHOORVWDWRFULVWLDQDmente ispirate. Con la Populorum progressioOD&KLHVDDI¿GDYD
ora agli stati, alle istituzioni mondiali e alle relazioni internazionali il compito di cercare di sanare i grandi drammi planetari e
di colmare almeno in parte il fossato che separava i paesi ricchi
GDLSDHVLSRYHUL$QGDUHROWUHO¶HOHPRVLQDHROWUHLFRQ¿QLGHO
nostro paese non sarebbe stato possibile se Paolo VI non avesse
creduto che «la politica è la più alta forma di carità» e se il Concilio non avesse esortato la Chiesa «esperta di umanità» a rendersi interprete non solo della protezione dei credenti, ma anche
della condizione di tutti gli uomini. E’ questa visione universalistica che, mentre il welfare cominciava a mettere qualche cerotto sulle maggiori lacerazioni sociali dei paesi più sviluppati,
richiamava l’attenzione sull’abisso che separava invece i paesi
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ULFFKLGDLSDHVLSRYHULHFKH¿QRDGDOORUDHUDULSRVWRQHOO¶XOWLPD
pagina dell’agenda delle istituzioni internazionali.
L’enciclica sostenne con forza che si affrontasse il problema
della fame nel mondo e della povertà dei paesi poveri chiedendo
che ogni paese ricco «consacri una parte della sua produzione
al soddisfacimento dei loro bisogni». E fu anche per merito della Populorum progressio se la commissione Pearson dell’Onu,
riprendendo una proposta dell’enciclica, stabiliva nel 1969 che
i paesi sviluppati dedicassero lo 0,7 per cento del loro reddito all’aiuto dei paesi poveri. Negli anni successivi, anche per
l’eco suscitata dalla esortazione del Papa, molti stati rispettarono o addirittura superarono questa percentuale che poi sarà
invece molto ridotta nel tempo. Un anno prima, alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo di
Nova Delhi del 1968, l’enciclica fu portata nelle discussioni e
fu spesso citata, soprattutto dai rappresentanti dei paesi dell’Africa e del Sudamerica, per chiedere, secondo le indicazioni
GHO IUHVFR GRFXPHQWR SRQWL¿FLR XQD FRUVLD SUHIHUHQ]LDOH SHU
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l’acquisto dei loro prodotti o addirittura un prezzo minimo garantito per le loro materie prime che perdevano continuamente
YDORUHULVSHWWRDLSURGRWWLVR¿VWLFDWLGHLSDHVLULFFKL1HJOLDQQL
immediatamente successivi, sull’onda dell’impegno anche personale chiesto dalla enciclica per i paesi poveri, nacquero anche
all’interno del mondo cattolico, molte iniziative individuali e
di gruppo proiettate verso il Terzo Mondo fra cui, ad esempio,
quella di “Mani Tese” è solo la più importante.
Certamente da allora qualcosa è cambiato non solo nel mondo, ma anche in quello che allora si chiamava il Terzo Mondo.
Quando Paolo Vl scriveva la Populorum progressio circa metà
della popolazione mondiale soffriva la fame.
Oggi gli affamati sono ridotti a circa un ottavo della popolazione
mondiale anche se in cifre assolute la loro è sempre una cifra
enorme di quasi un miliardo di uomini. E tuttavia la disuguaglianza nel mondo tende ad aumentare anche se passa sempre di
più all’interno degli stati oltre che fra gli stati. Ormai non solo
il mondo ma ogni paese sembra avere purtroppo il suo Nord e il
suo Sud al suo interno.
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E proprio per i problemi che stiamo vivendo e subendo, rileggendo oggi una enciclica che ha pure ormai mezzo secolo alle
spalle, impressiona soprattutto il suo carattere profetico non
solo per il pronunciamento cristianamente mirato sulle grandi
questioni del suo tempo, ma per il suo monito anticipatore delle realtà che stiamo oggi vivendo. Ci sono almeno alcune parti dell'enciclica che sembrano addirittura più attuali ora che al
tempo in cui il beato Paolo VI le stendeva.
Il liberismo economico che l’enciclica allora solo paventava è
oggi diventato una realtà globale e addirittura una ideologia dominante. Di fronte a questo mondo di oggi più che di ieri che impone dovunque il libero scambio senza eccezioni, punisce ogni
aiuto pubblico alla economia, privilegia i prodotti che trionfano
sul mercato anche se sono fabbricati con il dumping sociale di
salari e diritti, impone a tutti gli stati privatizzazioni di qualsiasi impresa pubblica, non può non impressionare una enciclica
FKHFRQGDQQD©LOSUR¿WWRFRPHPRWRUHHVVHQ]LDOHGHOSURJUHVVR
economico, la concorrenza come legge suprema della economia,
la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto» e che per di più già allora giudicava che «la legge del
libero scambio non è più in grado di reggere le relazioni internazionali».
Cosi, di fronte a stati che contano sempre meno perché le loro
scelte sono ormai sempre più dettate dai mercati che ricattano
con i vari spread, rating e rialzi di tassi di interesse i governi che
compiono scelte non gradite, corre addirittura un brivido sulla
schiena a leggere la denuncia dell’«imperialismo internazionale
del denaro» con una frase ancora più antica ripresa addirittura
da Pio XII. A questo proposito l’enciclica ricorda che esistono
«stati sovrani» e che a «loro soli spetta di condurre in maniera
autonoma le loro faccende, di determinare la loro politica, di
orientarsi liberamente verso il tipo di società perfetta».
Nel clima di oggi, dove non sembra possibile ridurre o solo
ristrutturare o sterilizzare i debiti che soffocano molti stati,
commuove quasi come un documento di grande ingenuità una
HQFLFOLFDFKHSHULSDHVLLQGLI¿FROWjFKLHGH©GRQLJUDWXLWLSUHstiti senza interesse o a interesse minimo». Il suggerimento più
concreto della enciclica era fra l’altro quello di non lasciare che
negli scambi internazionali i prezzi fossero lasciati al libero
mercato in modo da evitare, come poi puntualmente è avvenuto
nella prima fase della globalizzazione, che i prezzi delle materie
prime dei paesi meno ricchi diminuissero e i prezzi dei manufatti dei paesi più ricchi aumentassero.
Anche solo per questi motivi la Populorum progressío ha cinquanta anni e non li dimostra. Anzi sembra avere il vigore sapiente delle persone nel pieno della loro maturità. E per i fatti
che l’hanno seguita e per una sorta di preveggenza di chi l’ha
redatta sembra quasi un messaggio messo in una bottiglia per
arrivare al nostro mondo nel nostro tempo.
Romanello Cantini
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NON SI È CHIESA SE NON C’È LA CARITÀ

L’impegno della Caritas nazionale e diocesana
di Massimo Forti
Caritas Italiana, che venne costituita il 2 luglio 1971, ha rappresentato un formidabile strumento di rigenerazione nella vita
della Chiesa, frutto di un rinnovato principio distillato alla luce
delle determinazioni espresse dal Concilio Vaticano II.
Papa Paolo VI, in occasione della udienza dei partecipanti
al primo incontro nazionale di studi della Caritas Italiana, il 28
settembre 1972, consegnò loro alcune indimenticabili espressioni che sono rimaste indelebili e scolpite nell’atto di nascita del
nuovo organismo ecclesiale:
“Una crescita del Popolo di Dio, nello spirito del Concilio Vaticano II, non è concepibile senza una maggior presa di coscienza da
parte di tutta la comunità cristiana delle proprie responsabilità nei
confronti dei bisogni dei suoi membri”.

E’ utile allora ricordare che prima della Caritas, in Italia, c’era stato per alcuni decenni un importante organismo caritativo
e assistenziale, erogatore di beni e servizi, la POA (cioè la PonWL¿FLD2SHUDGL$VVLVWHQ]D FKHGLSHQGHYDGDOOD6DQWD6HGHH
riceveva abbondanti aiuti – soprattutto, ma non solo – dai cattolici americani e rappresentava lo strumento privilegiato e diretto
della carità del papa per la Chiesa italiana.
Nel triste periodo della guerra e del dopoguerra essa fu una
YHUD H SURSULD EHQHGL]LRQH SHU OD &KLHVD LWDOLDQD 0RGL¿FDWD
completamente la situazione italiana, Paolo VI nel 1970 sciolse
la POA e sollecitò la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di
XQQXRYRHSURSULRVSHFL¿FRRUJDQLVPRSDVWRUDOHFRQOD¿QDOLWj
di promuovere e coordinare le molteplici attività caritative nella
Chiesa italiana.
Fin dal principio fu evidente che occorreva lavorare su due
ben distinte direttrici: la prima, aiutare le comunità cristiane
GLRFHVL SDUURFFKLH LVWLWX]LRQL HFFOHVLDOL HWF  DG DVVXPHUH LO
VHUYL]LRGHOODFDULWjFULVWLDQDLQSULPDSHUVRQDHYLWDQGRGLDI¿darlo a qualche associazione o gruppo di volontariato.
Mons. Giovanni Nervo, che fu il primo e indimenticato presidente di Caritas Italiana, era solito usare la corrispondenza
FRQODFDWHFKHVLHO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHL6DFUDPHQWL,QQHVVXQD
parrocchia ci si sarebbe mai sognato di “appaltare” il primo annuncio e la catechesi a qualche associazione cristiana, seppur
benemerita: si trattava infatti di compiti e funzioni essenziali e
irrinunciabili, da gestire ed animare in proprio dalla parrocchia,
LQSLHQDHGLUHWWDUHVSRQVDELOLWj0DDOWUHWWDQWRQRQVLYHUL¿FDYD
per l’esercizio della carità.
Evidentemente non era ancora completamente maturo il pensiero che l’esercizio della carità fosse parte integrante del compito irrinunciabile e vitale di evangelizzazione della Chiesa.
La seconda questione consisteva poi nella consapevolezza
di esercitare un servizio di carità genuinamente cristiano, che
esprimesse e incarnasse le peculiari e sostanziali caratteristiche
dell’amore di Dio, perfettamente rivelate in Gesù. Perciò l’amore verso ogni uomo ma con una preferenziale attenzione e dedi-

zione ai poveri, ai deboli, ai piccoli, agli ultimi, e la condivisione
DWWUDYHUVR LO VXSHUDPHQWR GHOOD HI¿PHUD H WDOYROWD VXSHU¿FLDOH
“elemosina”, quindi la dimensione genuinamente promozionale
e liberatoria quale abbandono del metodo dell’assistenzialismo
e un serio lavoro, a tutti i livelli, per la rimozione delle cause
della povertà.
L’esercizio della carità doveva perciò essere e apparire come
O¶DQQXQFLRDWWUDYHUVRLIDWWLFRQFUHWLGHOODLQ¿QLWDFDULWjGHO6Lgnore per tutte le sue creature.
3DROR9,DI¿GDYDDOODCaritas un ulteriore fondamento teologico: “Non si è Chiesa, se non c’è la carità” e ancora: “Non ci
può essere Chiesa se non c’è accoglienza”; è un principio fondamentale che deve diventare l’abito usuale e lo “stile” della
Caritas che trova necessariamente la sua declinazione e concretizzazione in molteplici aspetti ed esperienze della vita cristiana.
Perciò Caritas Italiana, organismo pastorale della Conferen]D(SLVFRSDOH,WDOLDQDFRQORVSHFL¿FRPDQGDWRGLDFFRPSDJQDUH O¶D]LRQH FDULWDWLYD GHOOD &KLHVD YHGH VSHFL¿FDUVL OD SURSULD
PLVVLRQHJLjQHOO¶DUWLFRORGHOOR6WDWXWRFKHSXQWXDOPHQWHQH
disegna natura e compiti:
“La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla ConfeUHQ]D(SLVFRSDOH,WDOLDQDDO¿QHGLSURPXRYHUHDQFKHLQFROODERrazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni,
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale
e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente
funzione pedagogica”.

Ed è proprio questa originalissima espressione – “prevalente
funzione pedagogica” – FRQ FXL WHUPLQD O¶DUW  GHOOR 6WDWXWR
DGHVSULPHUHODQRWDTXDOL¿FDQWHGHOSHQVLHURGL3DROR9,HQHq
evidentemente il suo inconfondibile autografo.
6XTXHVWDQRWDVLJQL¿FDWLYDLOSDSDULWRUQDDQFKHQHOGLVFRUVR
al primo incontro della Caritas Italiana quando aggiunge:
“Evidentemente la vostra azione non può esaurire i suoi compiti
nella pura distribuzione di aiuto ai fratelli bisognosi. Al di sopra
di questo aspetto puramente materiale della vostra attività, deve
emergere la sua prevalente funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che
essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e
al dovere della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi”.

“La carità è una dimensione irrinunciabile del credente e delle comunità cristiane” 3DROR9,
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Dobbiamo anche ricordare con sincera gratitudine
e con spirito di partecipazione, almeno alcune delle
HVSHULHQ]HSLVLJQL¿FDWLYHSUH]LRVHHFRPSOHVVHVFDturite nella nostra comunità diocesana quali sono la
Fraternità della Visitazione di San Miniato a PiandiVFzHOD&DVDGLDFFRJOLHQ]DGHO*LJOLRD0RQWHYDUFKL
ma se ne potrebbero citare molte altre, forse meno conosciute ma ugualmente inestimabili.
Nello stesso discorso, nel tratteggiare le aspettative verso
³O¶XQLFR VWUXPHQWR XI¿FLDOPHQWH ULFRQRVFLXWR D GLVSRVL]LRQH
dell’episcopato italiano per promuovere, coordinare e potenziare l’attività assistenziale nell’ambito della comunità ecclesiale
italiana”, papa Paolo VI volle sottolineare un ulteriore aspetto,
tuttora importantissimo e attualissimo, e cioè come la Caritas
abbia una validità sia nei confronti della società civile – “La
carità è sempre necessaria, come stimolo e completamento della
giustizia stessa” – sia nei riguardi della comunità ecclesiale –
“La carità resterà sempre per la Chiesa il banco di prova della
sua credibilità nel mondo” –.

La presenza della Caritas in diocesi di Fiesole

La Chiesa, imitando Cristo, si volge con preferenza ai poveri
e questo costituisce l’atteggiamento tipico del cristiano, infatti
senza questo sentimento di solidarietà concreta, senza l’attenzione perseverante ai bisogni spirituali e materiali di fratelli, la
nostra fede in Cristo rischia la tristezza, la precarietà e l’inconsistenza.
Ma è senza dubbio interessante affacciarsi con discrezione,
almeno in alcuni dei Centri di ascolto della nostra diocesi per
YHUL¿FDUH LQVLHPH O¶LQHVWLPDELOH TXDQWR FRQFLWDWR PRYLPHQWR
che viene effettuato.
3RVVLDPR YLVLWDUH LO &HQWUR YLFDULDOH GHO 6DQWR D *UHYH LQ
Chianti e, attraverso gli interessanti numeri riferiti all’anno
2016, riuscire a meglio comprendere il funzionamento di un
centro.
³,O6DQWR´D*UHYHLQ&KLDQWLqDSHUWRGXHYROWHODVHWWLPDQD
di pomeriggio, il mercoledì ed il sabato. I volontari, più o meno
XQD YHQWLQD SURYHQJRQR GD *UHYH &LQWRLD 3DQ]DQR 6 /HROLQR 5DGGD H 6WUDGD LQ &KLDQWL H VRQR VRSUDWWXWWR SHQVLRQDWL
impiegati, dirigenti di azienda, insegnanti, imprenditori e perciò
un interessante e composito mosaico di umanità.
Quali sono le attività più importanti che vengono realizzate? Esse consistono principalmente nell’aiuto alimentare e nella
consegna di vestiario ed altri oggetti che vengono raccolti or-

Anche nella diocesi di Fiesole il messaggio ed il programma
annunciato dalla Caritas furono accolti con sollecitudine e, già
dal 1973, ad opera di una attiva comunità di appassionati cristiani e volontari guidati prima da mons. Arialdo Beni e poi da
mons. Dino Mugnaini (che in questo 2017 festeggia i 90 anni di
HWj YHGHODOXFHODCaritas di Fiesole. A tutti loro va la nostra
ULFRQRVFHQ]DHFRQ¿GLDPRGLULXVFLUHDWHVWLPRQLDUHORVSLULWR
della Caritas nell’attuale momento con lo stesso vigore e la
stessa generosità che essi hanno
profuso.
Nel tempo la rete Caritas si è
CARITAS "IL SANTO" - ANNO
molto estesa ed irrobustita tramite
la costituzione di ben 5 Centri di
anno
Italiani
Stranieri
Totale
coniuge
ascolto che sono situati a Fiesole, Greve in Chianti, Figline Val1997
ϭϬϭ
GDUQR 6DQ *LRYDQQL 9DOGDUQR H
1998
ϮϬϰ
0RQWHYDUFKL6RQRLQROWUHDOFXQH
1999
ϱϲϯ
decine le Caritas parrocchiali (o
2000
ϰϴϴ
LQWHUSDUURFFKLDOL  SUHVHQWL SUHV2001
10
294
ϯϬϰ
soché uniformemente in ciascun
2002
29
338
ϯϲϳ
16
275
Ϯϵϭ
71
2003
vicariato.
2004
19
287
ϯϬϲ
88
Fedeli al loro mandato origi2005
24
282
ϯϬϲ
93
nario, i numerosi operatori del2006
17
247
Ϯϲϰ
97
la Caritas sono costantemente
2007
18
231
Ϯϰϵ
102
impegnati nell’animazione della
2008
14
235
Ϯϰϵ
114
carità in ciascuna comunità di ap22
267
Ϯϴϵ
128
2009
partenenza nonché all’aiuto con2010
13
291
ϯϬϰ
146
creto, incessante e disinteressato
2011
12
241
Ϯϱϯ
135
a favore dei tanti fratelli “poveri”
2012
15
230
Ϯϰϱ
143
che vivono in mezzo a noi e che
31
245
Ϯϳϲ
174
2013
affollano sempre tanto numerosi i
2014
35
231
Ϯϲϲ
162
centri operativi dei nostri servizi
2015
47
207
Ϯϱϰ
151
48
220
Ϯϲϴ
143
2016
Caritas e insieme ci portano e af¿GDQRLOGRQRGHOOHORURGLI¿FLOLH
sofferte storie.

2016 figli

168
188
175
190
187
203
195
229
259
302
293
318
355
331
335
309

VICARIATO DEL CHIANTI
Totale

ϭϬϭ
ϮϬϰ
ϱϲϯ
ϰϴϴ
ϰϳϮ
ϱϱϱ
ϱϯϳ
ϱϴϰ
ϱϴϲ
ϱϲϰ
ϱϰϲ
ϱϵϮ
ϲϳϲ
ϳϱϮ
ϲϴϭ
ϳϬϲ
ϴϬϱ
ϳϱϵ
ϳϰϬ
ϳϮϬ

interventi interventi
"non food" alimentari

Totale
annuo

861
857
789
923
965
987
880
796
782
784
953
1021
891
918
1104
1022
988
1072

827
347
414
581
533
672
581
600
657
323
695
849
653
829
1227
1099
1254
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ϭϲϴϴ
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ϭϴϳϬ
ϭϱϰϰ
ϭϳϰϳ
Ϯϯϯϭ
ϮϭϮϭ
ϮϮϰϮ
Ϯϯϲϳ

ϭϲ͘ϱϵϯ

ϭϯ͘ϰϯϲ

ϯϬ͘ϬϮϵ
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dinariamente, quali elettrodomestici usati, mobili, suppellettili
utili e tutti in buone condizioni.
L’ampio locale del centro Caritas è paragonabile ad un grande magazzino, vi è un reparto destinato agli alimenti, conservazione compresa, altri settori sono completamente stipati di indumenti, scarpe, giocattoli, etc. etc., sembra di entrare nella pancia
di una grande nave e si rimane colpiti sia dalla organizzazione
che dall’ordine che regna dappertutto. Per guadagnare posto
sono stati predisposti dei grandi soppalchi che contribuiscono a
moltiplicare lo spazio utile in altezza.
³6HYHGLODFDULWjYHGLOD7ULQLWj´(S. Agostino) E’ la
FDULWj LO VHJQR YLVLELOH H WDQJLELOH GHOO¶DPRUH GL 'LR
suscettibile di sprigionare tutta la sua grande, inesauULELOHIRU]DHYDQJHOL]]DWULFH
Esistono anche buoni rapporti, consolidati nel tempo, tra il
centro Caritas ed il comune di Greve in Chianti: il servizio sociale segnala regolarmente alcune famiglie e situazioni verso le
quali indirizzare aiuti immediati e la loro presa in carico avviene di comune accordo, un buon esempio di collaborazione e di
tessitura di una rete di servizi che contribuisce a rendere più
HI¿FDFLJOLLQWHUYHQWLFKHYHQJRQRDGRWWDWL
3HULQYHQWDUHIRQWLGLDXWR¿QDQ]LDPHQWRLYRORQWDULVRQRSLHni di immaginazione e di infaticabile vivacità: vengono effettuati alcuni mercatini, specie in occasione delle feste di Natale e di
Pasqua, gli articoli che vi si trovano risplendono per fantasia,
EHOOH]]DH¿QLWXUDRJJHWWLGLYHURHSURSULRDUWLJLDQDWRGLSUHJLR
frutto di inventiva, di creatività e senso di solidarietà.
Inoltre, raccolte in denaro vengono sollecitate presso le rispettive parrocchie del vicariato oltre quelle sempre pronte e
generose di alcuni privati che nutrono un sentimento di sincera,
umana e cristiana solidarietà.
Nel 2016, presso questo Centro sono stati conteggiati n. 720
assistiti, accolti nei 91 giorni di apertura.
E’ interessante notare a quali nazionalità appartiene la maggior parte di questi fratelli più “piccoli”: i marocchini sono 212,
dal Kosovo provengono 186 persone, dall’Albania 99, sono italiani ben 122 assistiti, i rumeni sono 30, 25 provengono dallo
6UL/DQNDGDOOD7XQLVLD,OUHVWRqUDSSUHVHQWDWRGDXQDWODQWH
che rappresenta tutti i continenti, escluse Australia e Antartide!
Questi fratelli rappresentano anche le grandi religioni: 540
musulmani, 105 cattolici, 37 ortodossi, 22 buddisti, 4 induisti e
soltanto 12 che si dichiarano atei.
8QDOWURDVSHWWRVLJQL¿FDWLYRPROWRLQWHUHVVDQWHVRWWRLOSUR¿OR GHPRJUD¿FR FL GLFH FKH LQ TXHVWH IDPLJOLH VRQR JHQHUDOPHQWHSUHVHQWLPHGLDPHQWHRSL¿JOL
3L FRPSOHVVR VDUHEEH FDODUVL QHOOH VSHFL¿FKH GLI¿FROWj GL
questa umanità che viene incontrata e accolta di anno in anno, è
la povertà materiale soprattutto dovuta quasi sempre ad una condizione di persistente precarietà sia lavorativa che abitativa, tal-

volta acuita da una scarsa formazione professionale e culturale.
6LQRWDLQROWUHFKHLOQXPHURGHOOHSHUVRQHDOPHQRQHJOLXOWLmi anni, è praticamente stabile (nel 2013 si è raggiunto il numeURPDVVLPRLQGLYLGXLDLXWDWL PDFUHVFHLQTXDQWLWjO¶DLXWR
necessario ad un minimo di sostentamento e di sopravvivenza,
DUULYDQGRQHJOLXOWLPLDQQLDV¿RUDUHLLQWHUYHQWL FRPHVL
YHGHQHOODWDEHOODDOOHJDWD 
8QDOWURGDWRVSHFL¿FRFKHVLULWURYDSRLDOLYHOORVLDUHJLRnale che nazionale, è il consistente aumento di cittadini italiani
che si presentano per chiedere un aiuto ed un sostegno anche
semplicemente materiale; questa circostanza evidentemente è il
prodotto della estenuante crisi economica che continua a erodere la stabilità, la sicurezza di un maggior numero di famiglie.
Quanto ai nuovi accessi, coloro che arrivano per la prima
volta ad un centro CaritasTXDOqTXHOORGL6DQ*LRYDQQL9DOdarno, per circa 2/3 sono cittadini stranieri ed 1/3 quelli italiani,
esattamente, su 66 nuovi accolti, sono 20 gli italiani. E questa
quota è praticamente in linea con l’andamento che si riscontra
sia a livello di Caritas toscane che nell’intera nazione.
Poiché siamo arrivati nel Valdarno passiamo a illustrare in
VLQWHVL O¶DWWLYLWj GHO ³&HQWUR GL DVFROWR´ GL 6DQ *LRYDQQL 9DOdarno, centro che quest’anno raggiunge i 30 anni dalla sua fondazione. Qui, nell’anno 2016, sono stati offerti viveri di prima
necessità quali pasta, riso, legumi, pomodori, tonno, zucchero,
farina, biscotti e altro, per poco meno di 10 tonnellate, olio per
NJOLWULGLODWWHHLQ¿QHNJGLSURGRWWLSHUO¶LQIDQzia ed omogeneizzati.
8Q¿XPHGLFLERHGXQDPRQWDJQDGLVROLGDULHWj
L’ultimo centro che ricordiamo – ma tutti quanti meriterebbero di essere raccontati nella loro diversa identità ma nella direzione di un identico servizio ai poveri – q LO &HQWUR GL 6DQ
Francesco a Fiesole, il primo istituito nella nostra diocesi.
4XLRSHUDWXWWRUDXQDI¿DWDWRJUXSSRGLYRORQWDULXQVHUYL]LR
particolare che viene offerto è quello di una colazione calda a
chi arriva dopo aver affrontato le irte rampe della salita verso
6DQ)UDQFHVFRHPDJDULJLXQJHFRQOHJDPEHDSH]]LHLO³FXRUH
in gola” acuito dalla fatica sostenuta.
Inoltre, proprio questo centro permette, come altri, a chi ne
ha bisogno – e sono molti i “senza dimora” che se ne avvalgono
– di poter accedere a una salutare e rinfrescante doccia necessaria a ritrovare il proprio decoro e la propria pulizia.
4XL YLHQH RIIHUWR XQ NLW GL ³ELDQFKHULD LQWLPD QXRYD´ FKH
viene data dopo la doccia, quale delicato segno che sottolinea
“l’intima dignità” di ciascuno, anche quando appesantita e magari sporcata da esperienze e da problemi che hanno fatto afIRQGDUHQHOELVRJQRQHOOHGLI¿FROWjQHOGLVRULHQWDPHQWRQHOOD
tristezza e vale quale affettuoso, semplice, fraterno messaggio di
rinnovata speranza nella vita.
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Dal Liber chronicus della parrocchia

“Principali fatti avvenuti in Consuma
durante la barbara dominazione tedesca”
di Romero Pellizzoni
Solo da poco tempo è stato depositato presso l’Archivio storico diocesano di Fiesole il Liber chronicus della parrocchia di
S. Domenico alla Consuma. Da questo riprendiamo la cronaca
– terribile – del passaggio del fronte di guerra sul passo che da
3RQWDVVLHYHHGDOODSURYLQFLD¿RUHQWLQDSRUWDLQ&DVHQWLQR/H
SDJLQHDQRVWUDFRQRVFHQ]D¿QRUDLQHGLWHVRQRVLFXUDPHQWH
scritte dal parroco don Romero Pellizzoni, nativo di Gaiole in
Chianti (1916) e deceduto nel luglio 1945 in seguito ad un incidente automobilistico tra la Consuma e Borselli.
Dello stesso sacerdote pubblichiamo una lettera all’amico
Filippo, studente a Firenze, con il racconto delle giornate di
guerra.
,Q¿QH SUHVHQWLDPR DOFXQH FRQVLGHUD]LRQL ¿QDOL ± D ¿UPD GL
/XFD *ULVROLQL ± FKH DLXWDQR D FRPSUHQGHUH OH GLQDPLFKH GL
guerra e ci offrono “spunti di lettura nuova sul periodo più
buio e controverso della storia contemporanea locale”.

la guardia si affaccia sulla soglia del salottino e tenendo sotto
l’ascella il calcio del fucile lascia partire un colpo; un partigiano
cade morto sotto la tavola; un secondo colpo ferisce gravemente
l’altro partigiano; quando il Parroco si accorge che il carabiniere
si accinge a sparare una terza volta esce dalla parte opposta a
quella dove si trova il militare, va in Chiesa, in Sagrestia, apre
XQD¿QHVWUDVLJHWWDGDTXHOODHIXJJH)UDODQHYHVLGLULJHYHUso l’abetina per arrivare dopo un’ora al Gualdo da dove aspetta
notizie precise su l’accaduto.
***

Lunedì 13 Marzo 1944
Sono le ore cinque del mattino. Tre giovani che si dichiarano
partigiani, dopo aver picchiato alla porta ed essere stati aperti,
entrano nella casa di Carletti Giuseppe, che si trova al principio
della Consuma sotto il titolo di “Pensione Lapi”. Vogliono una
ELFLFOHWWD$QWRQLR&DUOHWWL¿JOLRGHOSDGURQHGLFDVDGLFKLDUD
di non la possedere.
I tre giovani allora gli comandano di dire chi in Consuma ce
la può avere e di condurli a prenderla. Così, dopo aver fatto un
po’ di sosta ad una bottega di privative e dopo essersi forniti
di sigarette, vengono accompagnati all’abitazione del Parroco.
Suonano insistentemente il campanello. Il Priore si alza immeGLDWDPHQWHGDOHWWRHVLDIIDFFLDDOOD¿QHVWUDFRQYLQWRFKHTXDOcuno sia venuto a chiamarlo per assistere un moribondo. Veduti
i tre individui uno dei quali vestito da aggiunto carabiniere e
armato di moschetto domanda chi sono e cosa vogliono. Questi
dichiarano di essere partigiani e comandano di aprire la porta al
più presto.
Il Parroco un po’ a malincuore, perché non sa di che si tratta, va
ad aprire. I due vestiti in borghese entrano nel salottino a pian
terreno, il terzo viene mandato col moschetto alla porta a far la
guardia. Al Sacerdote viene chiesta la bicicletta. Alle sue obiezioni i giovani chiamano in casa Antonio Carletti che era venuto
ad accompagnarli e che si trovava fermo in mezzo alla strada:
il Carletti dovrà andare con loro a Stia e così dovrà riportare la
biciclletta al Padrone. Il Parroco, a questa condizione, accondiscende al volere dei tre.
Intanto è entrato nel salottino Pratolini Federigo, sfollato, piJLRQDOHGHO3DUURFR,OFDSRVTXDGUDGHL3DUWLJLDQLVFULYHH¿UPD
una dichiarazione di aver ricevuto la macchina: mentre ancora
seduto rivolge ai presenti parole di saluto e si accinge a partire,
il giovane vestito da militare, che era stato mandato a montar

Non si poteva sospettare che un partigiano volesse uccidere un
suo collega. Il Parroco quindi pensava: o che i partigiani, ingiustamente, ma fossero andati in canonica per uccidere lui, oppure
che colui che aveva sparato era diventato pazzo e quindi intenzionato di uccidere tutti i presenti nel salottino, senza distinzione.
Dopo invece si venne a chiaro di tutto.
Colui che sparò, arruolato nell’S.S. tedesca, amico e quasi compaesano di Calogero (il partigiano morto) aveva detto di seguirlo per essere anch’egli partigiano, ma invece lo tradì nel modo
sopra raccontato.
Il ferito venne portato all’ospedale di S. Giovanni di Dio a Firenze; il morto ebbe la religiosa sepoltura dopo cinque giorni
dalla morte.
Maggio 1944
Battaglie dei fascisti repubblicani contro i partigiani di Secchieta. In una domenica, a notte inoltrata il Parroco viene chiamato
per portare la salma di un repubblicano al cimitero. La mattina
dopo amministra i Sacramenti ad un partigiano preso prigioniero. Il partigiano poco dopo muore.
25 Giugno 1944
I tedeschi prendono come ostaggi circa sessanta uomini; fra
questi vi è anche il Parroco. Vengono chiusi nella villa “Masi”.
Le donne e i bambini che piangono vengono allontanati aspramente.
Intanto alla “Casina degli Abeti” vengono seppelliti dei tedeschi. Che forse si tratta di rappresaglia? Alla domanda rivolta
da alcuni prigionieri ad una sentinella, questa risponde: – Ogni
nostro camerata morto, dieci di voi morire.
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Risposta certo poco rassicurante.
Alle ore venti gli uomini in ostaggio vengono fatti uscire dalla
YLOOD³0DVL´HYHQJRQRIDWWLPHWWHUHWXWWLD¿ODFRQOHVSDOOHULvolte al muro di cinta della villa stessa. La scena è straziante.
Una decina di tedeschi sono davanti agli ostaggi con i fucili mitra in atteggiamento di sparo. Un tenente, per mezzo dell’interprete, annunzia che avrebbe lasciati liberi tutti i prigionieri fuori
che dieci che sarebbero stati passati per le armi se si fosse veri¿FDWRTXDOFKHLQFRQYHQLHQWHFRQWURLWHGHVFKL,O3DUURFRYLHQH
scelto fra i primi di questi 10, ma poi viene lasciato libero da un
interprete di nazionalità austriaca.
Dopo qualche giorno viene data la libertà anche ai nuovi ostaggi.
10 Agosto
La Consuma è quasi deserta di Parrocchiani a causa delle continue angherie dei soldati di Hitler. I pochi rimasti vengono
adunati da un tenente tedesco del reggimento guastatori il quale
annunzia che i civili devono allontanarsi dal villaggio: pena di
morte a chi fosse tornato alle proprie case. Il Parroco si rifugia
allora alla fattoria di Moscia, località più prossima alla sua Chiesa e dove vi è sfollata gran parte del suo popolo.
22 Agosto
Alle ore 22,30 arriva alla fattoria di Moscia una compagnia di
Fanteria tedesca. Un maresciallo annunzia che “tempo quattro
minuti” i civili devono abbandonare la casa. Il Parroco che vorrebbe prendere le poche cose a lui rimaste e rimandare la sua
partenza e quella dei suoi Parrocchiani viene fatto oggetto di
scherno e deve abbandonare tutto.
Gli sfollati di Moscia si avviano verso la Fattoria e la villa di
Poder Nuovo. Per la strada il Parroco, che per ultimo era partito

da Moscia, incontra alcuni Padri di Vallombrosa, tenuti come
prigionieri, vigilati da due sentinelle. Anche il Priore (di Consuma) viene fermato e unito ai Sacerdoti Vallombrosani. Egli però
riesce a convincere sentinelle e Padri ad andare a Poder Nuovo.
In questa località è giunto da poche ore un colonnello tedesco,
comandante di tutte le truppe militari della zona. La sentinella
che è posta a guardia della villa dove si trova il colonnello vorrebbe sparare contro i nuovi arrivati, ma questi sono accompagnati da sentinelle tedesche e ciò non avviene.
Si apre la porta della villa; il Parroco di Consuma sale le scale,
entra in una camera dove, per fortuna, sono i Signori Sestini di
sua conoscenza.
I Padri con altre persone di Stia, già sfollate a Moscia e che non
avevano fatto in tempo a fuggire dalla vigilanza delle sentinelle,
vengono messi fuori dalla villa, portati a Consuma e di lì altrove
verso il Nord.

23 Agosto
A sera il colonnello, comandante delle truppe tedesche della
zona, si accinge a partire. Dopo la “grande cena” dichiara che
l’esercito del Reich tornerà presto glorioso a Roma, che però ora
è necessario che si ritiri. Secondo le sue dichiarazioni in Consuma dovrà rimanere soltanto qualche piccola pattuglia di pionieri. Otto giorni di calma, poi arriveranno gli inglesi. A queste
notizie occultamente tutti si riempiono di grande contentezza.
24 Agosto
Esplosione delle mine. Il tetto della Chiesa e della canonica tutto
in pezzi. Le case di Martino Martini e di Remigio Nanni son
ridotte in un cumulo di rovine.
A sera pattuglie di tedeschi tornano a molestare.
25 Agosto
Alle ore 18,30 una pattuglia di soldati Tedeschi armata di bombe
e di fucili mitra giunge a Lagacciolo dove nella villa del Signor
Perogallo, si trovano molti sfollati di Consuma.
Gli uomini sono tutti nascosti per non lasciarsi portar via, come
prigionieri.
I Tedeschi chiedono mangiare e viene loro dato pane, miele e
vino; fanno dei complimenti ai bambini. Si sarebbe detto che
erano Tedeschi un po’ più umani degli altri. Illusione!
Ad un tratto si alzano e con la durezza loro naturale comandano
alle donne, ai vecchi ed ai bambini presenti, di entrare dentro
una piccola stanza da bagno attigua alla cucina. Un bambino
che vorrebbe prendere le scarpe, perché si trova scalzo, viene
colpito dal calcio di un fucile di quei briganti.
Quando tutta questa povera gente si trova dentro alla stanza indicata, i componenti la pattuglia con la ferocia di belve vi tirano
in abbondanza bombe a mano e lascian partire dal fucile mitra
numerosi colpi.
7 i morti ... 8 i feriti ...
***
,QWDQWRGXH¿JOLXROHGHOFRQWDGLQRGHO6LJQRU3HURJDOORQHOO¶Xdire la sparatoria e gli urli che provenivano dalla villa del loro
Padrone, fanno per fuggire. Alla porta della casa colonica vi è
una sentinella armata. L’unica via di scampo è di uscire dalla
¿QHVWUD(FRVuIDQQR
Giunte alla Villa dei Signori Taddei a Podernuovo, narrano piangendo quello che hanno udito e aggiungono che insieme ai colpi
dei mitra hanno sentito abbaiare un cane. Allora da ciò la maggior parte dei presenti pensa che i Tedeschi abbiano tirato e ferito la bestia e che le donne i i bambini, spaventati, abbiano urlato.
1RQ VRQR ¿QLWL TXHVWL UDJLRQDPHQWL TXDQGR VL RGRQR VSDUL ,O
cane della villa di Podernuovo si lamenta e così abbaia e sembra
affermare la sentenza che era stata antecedentemente più comune.
Alcuni dei presenti fra i quali anche il Parroco vanno incontro
alla bestia ormai ferita che è entrata dentro il portone.
I colpi però continuano più spessi. Quattro o cinque tedeschi si
DIIDFFLDQR DOOH SRUWH H DOOH ¿QHVWUH 7UD OH PRVFKHWWDWH LO 3DUroco ed altri riescono a fuggire, qualcuno cade a terra ferito.
Una signorina austriaca, istitutrice dei bambini del Sig. Taddei,
va incontro ai soldati per placarli, ma ferita gravemente da tre
pallottole cade a terra. Il Signor Sestini (fattore di Moscia) con
la sua famiglia si rifugia in una stanzetta dove vi è del carbone.
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I tedeschi aprono. [di altra mano: Segue una sparatoria: 8] rimangono morti, [5] rimangono feriti... La cucina sembra un inferno... gravemente ferite.
Si allontanano. Sparano nella fattoria. Nessuna vittima. Salgono
le scale ed entrano nella casa del guardiaboschi Giuseppe ecc.
Uccisi [2], ferito [1].

I proiettili dei cannoni sibilano ed esplodono non lontano dalla
Villa di Podermuovo.
28 Agosto
Messa, S. Comunione..., carro armato ... dottore ...
***

26 Agosto
La pattuglia che si era macchiata di tanti delitti nella mattinata,
torna alla Villa con indifferenza brutale. Con i mitra in atto di
sparo guardano i presenti ad uno ad uno e li derubano degli orologi ecc.
Dicono in tedesco * (e sono compresi dalla signorina austriaca
agonizzante) che sarebbero tornati ad uccidere il Padrone della
Villa e poi anche gli altri. Quando l’ordine ricevuto dal famoso
Colonnello, che con tanta ipocrisia aveva annunziato che avanti
l’arrivo degli Inglesi sarebbe trascorsa una settimana di perfetta
pace e assoluta calma.
* Il sergente comandante la pattuglia si avvicina anche al ParURFR FKH DVVLVWH XQ IHULWR YHGH XQ YDVHWWR GL ¿RUL D IRUPD
rotonda e dice aspramente: – Questo essere bomba. – No, è
XQYDVRGD¿RUL±(¶ERPED(TXHJOLERUERWWDDGHQWLVWUHWWL
delle parole, e dai gesti e dal tono di chi li preferisce [sic, per
proferisce] sono una minaccia.
Il Priore va ad amministrare ecc. Si seppelliscono alla svelta le
vittime. Poi tutti fuggono verso Ferrano e verso Paterno dove
vi erano già gli Alleati e dove era facilissimo potervi giungere
indisturbati. Il Priore fa portare i feriti che erano impossibilitati
D SDUWLUH LQ XQD VSHFLH GL VRI¿WWD DI¿QFKp L WHGHVFKL YHQHQGR
non credano che quei disgraziati e coloro che li assistono siano
parenti di capitalisti. Ce l’avevano a morte con i capitalisti.
Con pericolo della stessa vita, ma consci del loro dovere e di essere ricompensati da Dio rimangono ad assistere i feriti il Parroco, le Suore, Brogioni, Zelinda Pellizzoni (madre del Parroco).
Dopo il tramonto torna la pattuglia tedesca. – Noi avere ordine
di uccidere tutti i civili – dicono affacciandosi con i mitra spianati nella stanza dei malati. Dopo alcuni istanti però partono per
fare la perquisizione della Villa e quindi tornano a Consuma.
- Preghiera.
La notte è angosciosa. I feriti spasimano, vanno fuori dei sensi.
Le mitragliatrici che sparano rendono ancora più lugubre e terrficante la scena.

25 uccisi di cui 2 extraparrocchiani
20 i feriti (14) 4, 2
DOWUDJUD¿D
28 Ottobre 1944
Le 18 vittime dell’eccidio tedesco sono esumate da Podernuovo
e trasportate, con larga partecipazione di popolo, nel camposanto di Consuma.
18 Luglio 1945
Il parroco Don Romero Pellizzoni rimane vittima di un tragico
incidente automobilistico sulla strada Consuma - Pontassieve.
Tutto il popolo di Consuma, che resse per 4 anni, ne piange amaramente la dipartita.
Don Romero Pellizzoni nacque a Gaiole in Chianti il 18 aprile
1916. Sempre, ma specialmente nei tormentati giorni in cui la
violenza della guerra e, più, le inumane rappresaglie dei tedeschi si abbatterono sul suo gregge, Egli si fece tutto a tutti, senza
neppure arretrare dinanzi ai pericoli e alle minaccie di morte.
Curò, con amore di preferenza, l’educazione cristiana dei piccoli, perché, con l’inoltrarsi nel cammino della vita, non avessero
a trovarsi sprovvisti dell’unico nutrimento vitale e a smarrire la
via che conduce al promesso Regno dei Cieli. La sua salma fu
trasportata e inumata nel cimitero di Gaiole.
25 Agosto 1945
Da sua Eccellenza Mons. Vescovo Giovanni Giorgis viene inaugurata una lapide su un lato del campanile che porta incisi i nomi
GHOOHYLWWLPHVDFUL¿FDWHGDLWHGHVFKL9LHQHTXLQGLVROHQQHmente benedetto, sempre da S.E. Mons. Vescovo, il cippo che
ULFRUGDODWUDJLFD¿QHGHOSDUURFR'RQ5RPHUR3HOOL]]RQL
***
/HWWHUDFRQVHUYDWDQHOO¶DUFKLYLRGLRFHVDQRGL)LHVROH VHJQDWD;;9,
488/B, n. 95) e indirizzata dal parroco della Consuma don Romero
Pellizzoni all’amico Filippo.

27 Agosto
Per l’ultima volta si vede una pattuglia tedesca. Franco Brogioni, piangendo, ci annunzia che i carri armati alleati sono vicini.

2 Maggio 1945
Carissimo Filippo
Appena che seppi del suo ritorno a Firenze andai dagli Scolopi
sicuro di poterLe parlare personalmente, ma, con mio dispiacere, non ce lo trovai. Incaricai però Padre Calastri, perché Le
dicesse tutto ciò che era nel mio desiderio di dire.
Il 13 Marzo 1944 in casa mia avvenne una vera tragedia: vi rimase ucciso un partigiano ed un altro gravissimamente ferito;
LR XVFLL GD XQD ¿QHVWUD H PLGLHGLDOODIXJD DOWULPHQWLQRQ VR
come me la sarei ripassata. Temendo, nei giorni appresso, una
perquisizione della casa, mandai le sue valige al Signor Sestini
di Moscia, perché, trattando con esseri irragionevoli come i tedeschi e i loro amici, potevano dare sospetto che io tenessi di
mano ai partigiani.
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Nell’Agosto 1944 le valige si trovavano sempre intatte a Moscia. Passò il fronte e tutto comparve prodigiosamente. Come
sarà andata? La risposta più precisa l’ha data lei stesso nella sua
ultima e non intendo prolungarmi in un argomento così ributtante.
Il 25 Giugno 1944 fui chiuso come ostaggio in una villa di Consuma. Con me vi erano altri 60 uomini e fra questi il Sig. Sestini, il Martini, Pasquale ecc. Alla sera fummo messi tutti con le
VSDOOHDOPXUR'DYDQWLDQRLYLHUDXQXI¿FLDOHWHGHVFRHPROWL
tedeschi con tanto di elmetto e con i fucili mitra puntati verso di
noi in atto di sparare; ai lati eran piazzate le mitragliatrici. Provammo completamente l’emozione di condannati a morte. Poi,
provvidenzialmente, ci fu data la libertà.

Io fui costretto ad andare sfollato a Moscia e il 22 Agosto, nel
cuore della notte, riuscii a sfuggire alle sentinelle tedesche che
volevano portarmi in alta Italia, e mi ritrovai a Podernuovo insieme ai signori Taddei, ai Sestini e ad altri sfollati di Consuma.
Il 25 Agosto mi ritrovai proprio in mezzo alla tragedia di cui
avrà sentito parlare; momenti terribili! I coniugi Sestini e i loro
¿JOLSLJUDQGLPRULURQRLPPHGLDWDPHQWH9HQWLWUqVRQRVWDWHOH
vittime in Consuma e 15 i feriti. Ringrazio Dio che mi diede la
IRU]DGLDVVLVWHUOL¿QRDO¶XOWLPR
, VXRL VWXGL ¿ORVR¿FL FRPH YDQQR" ( OD VXD IHGH VL UDIIRU]D"
Prego volentieri per Lei.
Ed ora mille saluti e un abbraccio fraterno
Aff. Sac. R. Pellizzoni

Considerazioni sul Liber chronicus della Consuma:
uno sguardo inedito sulla guerra 1943 - 1944
I /LEHUFKURQLFXV e i diari personali dei sacerdoti offrono uno spaccato di incredibile importanza per chi voglia accingersi allo studio
delle vicende belliche nel nostro territorio. La fondamentale rilevanza di questo materiale, oggi in gran parte ancora inedito, perPHWWHGLDJJLXQJHUHDOODVWRULRJUD¿DHVLVWHQWHHDOOHVXHHYROX]LRQL
future una serie di dettagli spesso trascurati dalle documentazioni
XI¿FLDOLHDOOHLQWHUSUHWD]LRQLRIIHUWHGDVWRULFLFXOWRULGHOODPDWHria, autori di memorie personali e testimonianze dei protagonisti
dei fatti.
È questo il caso del /LEHU&KURQLFXV della parrocchia della Consuma. Nella sezione titolata “Principali fatti avvenuti in Consuma
durante la barbara dominazione tedesca”, si ricostruiscono le vicende a partire dal marzo 1944, mese in cui la frazione e il passo
ottennero una forte rilevanza strategica sia per il fronte partigiano
che per le forze nazifasciste. Gli spunti offerti dalle parole del parroco non sono pochi, anche se rimane un vizio di imprecisione – e
come poteva essere altrimenti, visto il caos di quei giorni? – nella
ricostruzione precisa di eventi, dinamiche e nomi. E’ il caso della
sparatoria del 13 marzo, costata la vita a un giovane patriota ucciso
SURSULRQHOO¶DELWD]LRQHGHOSDUURFRGDXQPLVWHULRVRLQ¿OWUDWRQHOOH
linee resistenziali.
4XHVWRHSLVRGLR¿QRUDWUDVFXUDWRGDOODVWRULRJUD¿DXI¿FLDOHPDQca di precisi riferimenti riguardanti la pattuglia partigiana, specialPHQWHUHODWLYDPHQWHDOODVXDDIIHUHQ]DDXQDVSHFL¿FDEULJDWD(UDno attive nel territorio, infatti, sia la Formazione Tricolore Perseo
(di vocazione cattolica e nata proprio a Pelago) sia una formazione
di ex militari di stanza sul Monte Secchieta (la stessa che sarà attaccata dai repubblichini della Ettore Muti e subirà sei perdite il 16
aprile 1944).
5LPDQHGLI¿FLOHFDSLUHTXDOHGHOOHGXHIRUPD]LRQLIRVVHFRLQYROWD
considerando infatti che il passo era anche naturale crocevia di altre
VTXDGUHVSHFLDOPHQWH¿RUHQWLQHHGLHVWUD]LRQHFRPXQLVWDqWXWWDvia emblematica per una valutazione sul carattere generale della Resistenza nella zona in quel periodo, ancora poco organizzata e sogJHWWDDSHULFRORVHLQ¿OWUD]LRQL/DQDUUD]LRQHGHLIDWWLGL9LOOD0DVL
e della scampata strage del giugno 1944 inserisce la Consuma nel
settore operativo investito, il 29 giugno 1944, dal grande rastrellamento del 3° Reggimento Brandeburg: era attiva infatti nell’intera
area del Pratomagno settentrionale la XXII^ Brigata /DQFLRWWRguidata dall’eroico e celeberrimo comandante Potente, la quale sfruttava la relativa tranquillità dell’alto Casentino (in particolare Cetica
e Montemignaio) per prepararsi alla liberazione di Firenze.

Di incredibile rilevanza sono le note relative alle stragi di Podernovo dell’agosto 1944. Il 22 agosto le truppe inglesi avevano liberato
Pontassieve e da lì si prestavano ad entrare a Pelago e alla Consuma. Il passo divenne quindi prima linea del fronte, con tutte le
GLI¿FROWjGRYXWHDOO¶RUGLQHGLVIROODPHQWRWUXSSHDIIHUHQWLDO754
Regiment Granadier costrinsero allo sgombero anche la fattoria di
Moscia, diventata rifugio per cinque suore provenienti da un convento vicino (non indicato). Da lì le religiose, insieme ad altri due
monaci e allo stesso parroco della Consuma don Romero Pellizzoni, furono spostate presso la villa di Podernovo: qui i religiosi
assistettero alle tragiche evoluzioni delle vicende, dal minamento
del paese alle stragi di Lagacciolo e della stessa villa di Podernovo,
compiute tra il 25 e il 26 agosto 1944 e costate la vita a ben 19 persone stipate in stanze e uccise con le bombe a mano.
Le dinamiche dell’evento emergono con chiarezza dalle drammatiche descrizioni del parroco, mettendo in luce la barbarie di un eserFLWRLQULWLUDWDDFXLLOWHUURUHHO¶DQVLDGHOODVFRQ¿WWDHUDQRJLXQWL
a togliere ogni briciolo di umanità e ponderazione Il tragico epilogo dell’occupazione nazifascista giunge appena un giorno dopo:
la comunità inizia a ricompattarsi, a ricostruire, a piangere le proprie vittime e svilupparne la memoria. Le celebrazioni dell’agosto
1945, festeggiate in un paese libero, vedono la partecipazione di
XQSRSRORFKHVLULDO]DQHOULFRUGRGHOODIRQGDPHQWDOH¿JXUDFKH
aveva guidato con grande coraggio il gregge della parrocchia di
San Domenico: il parroco Don Pellizzoni, morto tragicamente il
mese precedente.
Il rapido quadro offerto dal /LEHU FKURQLFXV, se unito alle documentazioni già esistenti, offre uno spunto di lettura nuovo, prima di
oggi addirittura inedito: l’idea di proporlo integralmente su questo
numero di Corrispondenza risponde alla voglia di offrire spunti di
lettura nuova sul periodo più buio e controverso della storia contemporanea locale. Proprio per questo, nei prossimi numeri, torneremo ad occuparci della guerra vista dai parroci, con particolare
interesse per le vicende dell’alto Casentino.

Luca Grisolini
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Nel regno dei Guidi: la rocca e la pieve di San Babila, sulla montagna di San Godenzo

I signori di San Bavello
di Massimo Certini
Gli ultimi raggi di un pallido tramonto novembrino frugano le chiome ingiallite di piccole querce, aggirano furtive le sagome snelle di
burberi cipressi, disegnando un mosaico bizzarro di luci e ombre sulla piccola radura al culmine del poggio di Santa Lucia a San Bavello.
Proprio sulla vetta di questo colle tormentato da una natura aspra
e scoscesa che precipita a valle secondo l’abbraccio di un disegno
antico imposto dai torrenti Margolla, Corella e Dicomano, i Guidi
VLJQRUL/RQJREDUGLDYHYDQRYROXWRXQDGHOOHORURGLPRUHIRUWL¿FDte, simbolo di quell’egemonia feudale esercitata in tutto il Mugello
orientale, dall’Alpe di Gattaia alle cime di Castagno, dalla valle del
¿XPH0RVFLDDTXHOODGHO'LFRPDQR
Una rocca potentissima collocata in posizione dominante dalla quale
era possibile il controllo strategico sull’intera corte, spaziando a nord
lungo quelle direttrici amiche che scendevano da Corella e dal MonWH3HVFKLHQDJL¿QRD%RQFLFKLSHUXQLUVLSURSULRLQ6DQ%DYHOOR
alla via principale che saliva alla montagna di San Godenzo e al più
transitato valico per la Romagna e l’Alto Casentino. Verso sud lo
sguardo si apriva lungo le pendici del Poggio Stelletto e della Maestà di Tizzano, con gli abitati rurali di Campana, Verrano, Gugena e
Trebbiale. Un’area molto estesa, in precaria evoluzione urbanistica e
GHPRJUD¿FDVHQRQSDHVDJJLVWLFDFKHSURSULRQHOO¶HSRFDPHGLHYDOH
e nell’opera dei Conti, coglieva i segni di una crisi e di un’involuzione economica tipica del primo Trecento, con poche realtà insediative
riunite intorno alla Pieve e al Castello secondo una toponomastica
ancor oggi appena percepibile nella tipologia abitativa che si è conservata.
Preziose indagini di archivio appena concluse1 ci restituiscono un
TXDGURDEEDVWDQ]DGH¿QLWRGHOWHUULWRULRGL6DQ%DYHOORYHUVRODPHWj
del XIV secolo, quando stava per concludersi l’opprimente presenza
dei Guidi. Nel 1333, infatti, troviamo registrati in Arnia alcuni appezzamenti coltivabili, mentre nel 1347 sono presenti in Borgo all’Isola
almeno nove costruzioni, alcune recintate da muri, e ben due mulini,
ODGGRYHLO¿XPHVLGLYLGHYDLQGXHEUDFFLSRFRDYDOOHGHO3RQWHDOOD
Massa, circuendo un lembo di terraferma attorno al quale si concentravano le maggiori attività e operava un laborioso populo. Un podere
con casa e aia era invece a Querceto nel 1326 con altri casolari in
“villa” di Gugena e un mulino sul torrente Dicomano. E ancora vari
appezzamenti lavorabili, un podere e più casolari e capanne, dal 1307
XQDERWWHJDHXQ¶RI¿FLQDGDIDEEURFRQRUWRHXQDSODWHD VSD]LRODstricato). Nell’area di Tizzano nel 1321 si coltiva il podere Colle, con
SLFDVHXQIRUQRODFXULD FRUWLOH HXQIUDQWRLR
Questa la curte SLHVWHVDFKHL*XLGLSRVVHGHYDQRVXO¿DQFRVLQLstro della bassa Val di Sieve, probabile retaggio di ampie concessioni
FRQÀXLWHQHOSDWULPRQLRGHOODFDVDWDQHOFRUVRGHOO¶;,VHFRORXQ¶DUHD
di grande importanza e di raccordo con i possedimenti oltre Appennino che avevano contribuito a rafforzare e consolidare il dominio
JXLGLQJRLQWHUULWRULR¿RUHQWLQRVHFRQGRXQDQXRYDSROLWLFDFKHJLj
all’inizio del XII secolo vedeva riunito il vasto patrimonio fondiario
familiare e confermata l’alleanza con le potenti casate del periodo
come i Canossa, dai quali ottennero come premio di fedeltà, l’ado]LRQHHLOVRVWHJQRGHOODVWHVVDFRQWHVVD0DWLOGH¿JXUDHPEOHPDWLFD
per la storia di San Bavello.
Non esistono al momento documenti o citazioni di epoca medievale
che attestino con precisione la nascita del castello di San Bavello e
qui, come altrove in Mugello, gli storici concordano nell’assegnare

il momento di realizzazione dei vari castrum ai personaggi che appaiono citati nei documenti più antichi, retrodatandone le origini e il
momento di costruzione almeno di un lustro o di qualche decennio
rispetto la primitiva attestazione.
Il documento più antico relativo al castello di San Bavello sembra essere un diploma2 del 1191 con cui l’imperatore Arrigo VI confermava
ai Guidi la legittima proprietà del fortilizio, anche se la presenza di
quei signori nella zona appare documentabile almeno un secolo prima
per donazioni a varie istituzioni monastiche e più tardi nel 1135 per
la registrazione, proprio in San Bavello, di una loro dimora comitale.
Nel settembre 1220 un nuovo diploma di Federico II riconfermava
ai Guidi tutti i diritti e privilegi assegnati in precedenza, indicando
LQ*XLGR,90DUFRYDOGR$JKLQROIR7HXGHJULPRH5XJJLHUL¿JOLGL
Guido Guerra III, gli eredi legittimi dell’intero patrimonio familiare.
Pochi anni dopo, però, adottando una legge antica radicata negli usi e
costumi longobardi, i cinque fratelli spartirono il patrimonio ricevuto
dando origine ai cinque rami distinti della famiglia divenendo i capostipiti, secondo il nome, dei vari luoghi di appartenenza.
Teudegrimo divenne conte di Porciano in Casentino, di San Bavello

e San Godenzo, della contea del Pozzo in Dicomano e di parte della
Val d’Ambra. Lo ritroviamo ancora nella rocca di San Bavello il 20
aprile del 1254 insieme ad Albiera sua moglie, quando la stessa conWHVVD DFFRQVHQWLYD H ¿UPDYD O¶DWWR FKH SHUPHWWHYD DOOD FRQVRUWHULD
dei Conti Guidi la vendita dei castelli di Montemurlo e Montevarchi
DOOD5HSXEEOLFD¿RUHQWLQD3
I tempi successivi del primo Trecento e l’indole espansiva del CoPXQH¿RUHQWLQRSRFRDYUHEEHURFRQFHVVRDOO¶HJHPRQLDRSSULPHQWH
di obsolete signorie locali, da troppo tempo radicate nelle zone strategiche del contado. Del resto, le molteplici complicatissime condizioni negative del momento, come l’avvicendarsi di guerre interne e
la minaccia costante di ostilità provenienti dal nord del paese, poco
favorivano la politica di riassestamento del territorio tesa al riequilibrio insediativo delle campagne, alla nascita di nuovi mercatali e al
relativo sviluppo economico. Imperativa appariva dunque la necessità di un’alternativa al dominio signorile preesistente che, insensibile
DSHQGHQ]H¿VFDOLSUHJUHVVHHVLVWHPDWLFDPHQWHLJQRUDWHQRQHVLWDYD
a reiterate congiure ai danni del Comune.
Nel corso del XIV secolo ogni angolo del contado era ormai valutato
GD)LUHQ]HVHFRQGRXQPRGHUQRGLVHJQRLVWLWX]LRQDOHWHVRDOO¶XQL¿FDzione del territorio, conseguibile solo attraverso l’adozione di drastici
interventi di evirazione del potere locale e la demolizione di quei ca-
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stelli ritenuti di ostacolo alla nascita e al controllo di una futura e
inedita disposizione territoriale.
6FRQ¿WWL JOL 8EDOGLQL DOO¶LQL]LR
del Trecento e costretti i Bardi
a svendere le rocche più potenti,
nel 1341 il Comune di Firenze
decretava la spallata decisiva anche ai Guidi signori del Mugello
orientale, ponendo l’assedio al
castello di San Bavello che sarebbe caduto nell’aprile di quello
stesso anno.
Le cronache dei tempi e in particolare quella di Giovanni Villani, raccontano in proposito un
aneddoto singolare, ritenuto forVH FRQ TXDOFKH VXSHU¿FLDOLWj OD
causa scatenante dell’evento.
Signore della rocca era allora
Guido Alberto da Modigliana,
carattere forte, smisuratamente
orgoglioso e feroce, spudoratamente insensibile agli obblighi e alle leggi di Firenze, tanto da costringere un messaggero comunale a ingoiare, con l’intero sigillo,
l’ennesima lettera che gli intimava di presentarsi al cospetto dei Priori della Repubblica. Non pago di tanta arroganza, l’altezzoso conte
aveva congedato il messo minacciandolo d’impiccagione.4 Altre carte dell’epoca ci informano sul clima di sdegno che l’episodio aveva
generato nel palazzo cittadino, tanto che stando gonfaloniere della
Signoria Porcello da Diacceto, fu ritenuto indispensabile placare tanta arroganza con immediato atto punitivo, inviando l’esercito all’assedio del castello. Tale e imponente doveva apparire la disparità fra
le forze e la potenza delle truppe comunali che probabilmente l’esito
dello scontro, se vi fu, non si rivelò mai incerto. Il 15 aprile 1341 il
conte Guido Alberto era costretto alla resa e ad abbandonare il castello nelle mani della Repubblica che ne decretava l’immediata demolizione. Solo tre anni più tardi, nel giugno del 1344, si provvedeva alla
convocazione e al pagamento delle maestranze per l’abbattimento del
FDVWHOORDI¿GDWRDXQDVTXDGUDGLYHQWLJXDVWDWRULVSHFLDOL]]DWLSURvenienti dal comune di Settignano.5
Con quell’atto l’intero piviere di san Bavello, con i popoli di San Niccolò a Casale e Santa Maria a Ficciana, era riunito al contado sotto il
controllo della Repubblica che poco dopo avrebbe acquistato anche
il castello di San Godenzo, compresi tutti i suoi distretti, ottenuto per
contratto rogato il 23 giugno 1344 dallo stesso conte Guido Alberto
nell’abbazia benedettina del borgo.6
L’opera di demolizione del castello compiuta dai “minatori” di Settignano ebbe sicuramente carattere radicale, eseguita indubbiamente a
regola d’arte, lasciando al futuro poche e labilissime tracce di quella potente costruzione. All’inizio del Novecento, tuttavia, restavano
ancora visibili resti frammentati della cinta muraria, misurabili in
circa trecento metri di lunghezza e gli avanzi della cisterna. Poco
FRQRVFLDPRGHOO¶DVSHWWRSHULPHWUDOHGHOIRUWHHGL¿FDWRLQSRVL]LRQH
inespugnabile su un pinnacolo roccioso a brevissima distanza dalla
pieve di San Babila.

L’oratorio di Santa Lucia
Il disegno delle mura doveva seguire probabilmente la natura della
collina, inglobando al suo interno, secondo l’uso signorile del tempo,
anche la chiesa castrale di Santa Lucia. Assolto dalla demolizione
del castello, verso la metà del Seicento quest’antichissimo luogo di
culto conservava ancora le proprie caratteristiche originali, anche se

La pieve di San Babila
il suo aspetto doveva denunciare ormai precarie condizioni di staticità, bisognoso di urgentissimi interventi conservativi e di restauro,
come almeno si legge in una visita pastorale del vescovo di Fiesole
compiuta nel giugno del 1647 che recita: “La chiesa di S. Lucia è
posta sulla sommità dello stesso monte di S. Lucia e si dice che per
sempre è annessa alla pieve di San Bavello. In essa, priva quasi di
tutto, vi celebra il pievano della suddetta pieve nella festa di S. Lucia
e di quando in quando secondo il suo zelo, portando con se la pietra
sacra, i paramenti e tutte le cose necessarie per compiere le sacre
funzioni; opportunamente è bene che queste cose non siano lasciate
qui perché sarebbero poco al sicuro.
Si dice che in questo luogo, un tempo, ci fosse una fortezza dei signori conti Guidi e che fosse chiamata castello di Marcha come è
scritto nel libro delle Storie del signor Giovanni Villani. Le pareti
sono lesionate e l’immagine della Beata Vergine Annunziata dipinta
su una parete appare scrostata e tutta piena di macchie. Si vede bene
che non c’è niente di restaurato perché nella parete centrale c’è si la
copertura, ma le pareti e le loro fondamenta sono minacciate da una
imminente rovina.7
Destinata a inevitabile rovina, nella prima metà del XVIII secolo la
chiesa sarebbe stata nuovamente ricostruita dai signori Del Campana,
antica e famosa famiglia di San Godenzo, che pur conservando il
WLWRORGHOWHPSLRSUHHVLVWHQWHYROOHURDGDWWDUHLOQXRYRHGL¿FLRDOSL
modesto ruolo di oratorio. Un luogo di culto più discreto, semplice
nella forma ma ancora essenziale alla devozione popolare, ben tenuto, VXI¿FLHQWHPHQWHFRUUHGDWRH in buono stato,8 come ci racconta una
successiva visita delegata dal vescovo a Don Filippo Nuzzi pievano
di San Bavello nel giugno 1777.
/¶HGL¿FLRFKHYHGLDPRRJJLqFDUDWWHUL]]DWRGDXQ¶DUFKLWHWWXUDVREULD
SURSULDGHJOLHGL¿FLVDFULGLHSRFDWDUGRPHGLHYDOHHOHYDWRFRQER]]HGLSLHWUDDYLVWDHGLWDJOLRUHJRODUHFRPSOHWDPHQWHSULYRGL¿QHVWUH6RSUDODSRUWDXQSLFFRORRFXORFLUFRODUHODVFLD¿OWUDUHSRFDOXFH
su un interno dal disegno spartano, ricco del fascino severo dei luoghi
di culto più antichi. La copertura è a due spioventi, sorretti da capriate lignee. Il pavimento è composto da grandi lastre di arenaria con
taglio irregolare che si fondono mirabilmente alla ruvida nudità del
paramento laterale. Un piccolo gradino divide l’aula da un presbiterio
con altare di dimensioni contenute, addossato alla parete di fondo e
recante nel vano sottostante una lapide che ricorda il primitivo luogo
GLFXOWRFDVWUDOHHGL¿FDWRLQRULJLQHSRFRGLVWDQWHGDTXHVWR6RSUD
l’altare è una grande edicola vuota con cornice modanata, sormontata
da un timpano triangolare interrotto da un fregio recante il simbolo
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cifrato di Maria e la testa di un angioletto. Ai lati dell’altare due piccole aperture danno accesso a un breve locale di servizio.
Racconta il Brocchi che sul luogo di costruzione furono rinvenute a
suo tempo, insieme a vari “ferramenti”, anche moltissime frecce e
una sessantina di grosse palle di pietra da utilizzarsi come proiettili
contro qualsiasi esercito che avesse tentato di assalire il castello. Per
curiosità di conoscere l’effetto di quegli ordigni rudimentali, ne fu
fatto rotolare uno lungo la collina e tale fu la sua potenza che urtando
contro una quercia di circa un braccio di diametro, l’avrebbe troncata
di netto scagliandola nel sottostante fosso della Margolla.
Sul lato destro della cappella, a pochi metri dalla facciata, si apre la
botola di accesso alla grande cisterna del castello, ormai quasi completamente riempita di detriti naturali che vi si sono sedimentati nel
tempo. La stretta apertura concede tuttavia uno sguardo parziale su
una cavità di generose dimensioni e completamente interrata. La copertura è a volta, realizzata in pietre di alberese disposte in senso ver-

ticale che si appoggiano a una parete di bozze regolari e ben squadrate, probabilmente primo diaframma di varie camere di decantazione.
6HPSUHVXOSLDQRURDQWLVWDQWHO¶LQJUHVVRGHOO¶RUDWRULR¿QRDTXDOFKH
decennio fa erano presenti altre aperture sul terreno che denunciavano la presenza di locali sotterranei. Sul retro dell’oratorio, invece,
resta percorribile una sorta di breve camminamento tagliato direttamente nella roccia viva, unico retaggio indistruttibile di alcuni annessi del fortilizio che qui s’integravano spontaneamente agli elementi
naturali offerti dalla collina.
Un’indagine più accurata del luogo lascia intuire la presenza di altre
FDYLWjRFXQLFROLDSHUWLVXO¿DQFRVHWWHQWULRQDOHGHOGLUXSRODFXLIXQzionalità richiederebbe forse un breve studio archeologico o l’esame
di documenti parrocchiali che richiamano ai molti lavori compiuti
QHOO¶XOWLPRFRQÀLWWRPRQGLDOHFRQVLVWHQWLLQWULQFHHHFDPPLQDPHQti. Secondo testimonianze popolari, un altro cunicolo era presente sul
¿DQFR RFFLGHQWDOH GHOO¶DOWXUD XQ PLVWHULRVR H DQWLFR SHUFRUVR VRWterraneo che permetteva di raggiungere la pieve, talvolta usato come
rifugio antiaereo e in parte tornato recentemente alla luce durante
alcuni lavori di manutenzione della viabilità locale.

La pieve di San Babila e il suo piviere
Altri segni di quella traccia antica che i Guidi avevano impresso nella
storia e nel territorio di San Bavello sembrano appartenere alla sparWDQDEHOOH]]DGHOODSLHYHGL6DQ%DELODHGL¿FDWDDOOHIDOGHGHO3RJJLR
di Santa Lucia, il cui momento di costruzione9 potrebbe essere coevo
o prossimo a quello della rocca. La descrizione più antica ci narra
GLXQHGL¿FLRDXVWHURUHDOL]]DWRFRPSOHWDPHQWHFRQER]]HGLSLHWUD
nuda, fabbricato su tre navate e arredato con ben sei altari; un aspetto
che per varie cause avrebbe seguito nei secoli un tormentato processo
GLWUDVIRUPD]LRQH¿QRDOWRWDOHVWUDYROJLPHQWRGHOSULPLWLYRGLVHJQR
architettonico.
$QFKHVHJOLVWRULFLQRQVHPEUDQRFRQFRUGLVXOOHRULJLQLGHOO¶HGL¿FLR
appare lecito e suggestivo rammentare almeno quella leggenda ancor
oggi profondamente radicata nella tradizione popolare che vuole la

SLHYHHGL¿FDWDQHOGDOODFRQWHVVD0DWLOGHIHXGDWDULDHUHJLQD
medievale della Tuscia. Assolvendo a una pungente devozione personale, la signora di Canossa volle fermamente quel luogo di culto,
impreziosendolo poi con un ingente tesoro di quarantamila scudi in
verghe e monete d’oro, racchiuse in una cassa coperta da lastre di
piombo e sepolta a una profondità di circa sei piedi sotto la predella
dell’altar maggiore.10
Al di là dell’aspetto puramente mitico, indispensabile al nutrimento
che sostiene e stimola la fantasia e la cultura popolare, le memorie
SL DQWLFKH H GRFXPHQWDELOL GL TXHVWR HGL¿FLR VHPEUDQR ULIHULUVL D
una pergamena dei Conti Guidi relativa a un atto rogato proprio in
San Bavello nel 1094, luogo già delegato in quel tempo al ruolo di
judicaria ¿RUHQWLQD H ¿HVRODQD 8QD EROOD SRQWL¿FLD di Pasquale II
dell’11 marzo 1103 confermava poi al vescovo e alla diocesi di Fiesole la pieve di San Babila, col monastero di San Godenzo, le loro
pertinenze “e ciò che per diritto episcopale nel territorio del Mugello
detenevano”.11 Con un documento analogo, papa Innocenzo II la riconfermava alla stessa diocesi nel 1134.
Nel suo vastissimo piviere, esteso all’intera fascia appenninica sovrastante, era compreso un numero notevole di parrocchie suffraganee
determinanti nell’evoluzione storica del luogo, destinato come vedremo a un delicato processo evolutivo che si sarebbe stabilizzato verso
OD¿QHGHO;9,,,VHFRORTXDQGRODVWUXWWXUDGHOSLYLHUHGL6DQ%DELOD
QRQVLVDUHEEHSLPRGL¿FDWDHFRPSUHQGHYDRUPDLJOLRGLHUQLSRSROL
dell’abbazia di San Godenzo, Sant’Andrea a Tizzano, San Martino a
Castagno, Santa Maria a Ficciana, San Niccolò a Casale, Santa Maria all’Eremo con la riunita chiesa di Sant’Alessandro in Alpe e San
Giorgio a Petrognano detto in antico “al Selvatico” per la scabrosità
del luogo di ubicazione.

Comune di Sancti Gaudentii
D’importanza fondamentale nell’organizzazione ecclesiastica periferica, San Babila ebbe, come molte pievi del contado, un ruolo
preminente anche nella struttura civico-amministrativa territoriale,
adattandosi perfettamente a quel fenomeno di crescita che avrebbe
UDJJLXQWRLOFXOPLQHYHUVROD¿QHGHO;,9VHFRORVHFRQGRLOGLVHJQR
promosso dal sistema comunale cittadino.
Sopito l’ardore dei Guidi e acquistate da loro le ultime proprietà comprese nella montagna di San Godenzo, il 23 giugno 1344 la RepubEOLFD ¿RUHQWLQD LVWLWXLYD XI¿FLDOPHQWH LO QXRYR ³&RPXQH GL 6DQFWL
Gaudentii”, riunendovi i popoli di San Bavello e quelli di San Leolino con le parrocchie di quel piviere che si affacciavano sulla valle
del Dicomano. È singolare come in quel contesto di estremo valore
sociale comparissero popoli e suffraganee di cui oggi si sono perse
completamente le tracce. La nuova organizzazione comprendeva, infatti, il popolo di Santa Maria in Castello, con la chiesa collocata sotto
il poggio di Santa Lucia a breve distanza dalla pieve cui sarebbe stata
riunita solo dal 1438, San Pietro a Montelungo nell’area di Gugena
e prossima dell’attuale podere Stieto, in zona oggi completamente
ERVFDWD H 6DQ /XGRYLFR D 3UXQHWD HGL¿FDWD DO ODWR GL XQ FHQRELR
femminile sulla sinistra del torrente Corella. E di non facile conduzione dovettero apparire i tempi primitivi di quella moderna istituzione, soprattutto riguardo all’annessione del popolo di Sant’Andrea
a Tizzano la cui parrocchia era inglobata parzialmente nella Contea
del Pozzo di proprietà dei Bardi, acerrimi nemici messi al bando da
Firenze. All’iniziale, temporaneo compromesso che voleva inclusa
unicamente l’area parrocchiale prospiciente il territorio di San Godenzo, seguirono complicate vicende che si normalizzarono solo nel
1374, dopo la sottomissione dei Bardi e l’annessione totale della parrocchia di Tizzano, cui si sarebbero uniti anche i popoli di San Pietro
a Petrognano e San Lorenzo a Fabiano dalla zona di Corella, esclusi
dal primitivo progetto istituzionale.
Non solo prerogative strettamente religiose quindi per la pieve di San
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La relazione della visita pastorale dell’anno 1434 compiuta dal vescovo di Fiesole Benozzo Federighi
<Plebatus Sancti Babilli>

26 aprile

Die xxvj° mensis aprilis

Monsignor vescovo è giunto di persona alla pieve di San Bavello per
visitarla e vi ha trovato il cappellano
don Francesco di Piero originario di
Santa Maria di Agnano.
Il già nominato [nelle carte precedenti] pievano di questa pieve, Leonardo di Martino, non vi risiede.
Per quanto attiene gli arredi sacri la
chiesa è tenuta bene ma il tabernacolo dell'Eucarestia non è chiuso a
chiave. Ha avuto l'ordine di provvedere alla chiusura entro il prossimo
mese di maggio.
Nella pieve ci sono sei altari.
Non è collegiata; è di collazione del
vescovo in quanto unico patrono di
essa e da lui stesso quindi è stata
conferita a Leonardo.
Si noti che in questo popolo c'era
un ospedale che possedeva beni immobili; questi beni li detiene Papi di
Guidotto da Pruneta che ne percepisce i frutti e consegna al pievano la
rendita di 22 staia più o meno.
Il reddito della pieve è di sette moggi di grano e di due congia di vino.
La chiesa di Santa Maria in Castello
è di pertinenza di questa pieve.
La chiesa di San Pietro di Monte
Luco non è di questo tipo perché è
totalmente distrutta. Di esse si parlerà in un fascicolo a parte.

Prefatus dominus episcopus personaliter adcessit ad plebem Sancti Babilli causa vixitandi. Ibidem reperto
dompno Francischo Pieri Sancte
Marie de Angnana, cappellano dicte
plebis.
Predictum Leonardum Martini plebanum dicte plebis ad dictam plebem
non f(ac)it residentia.
In sacramentis se bene habet set non
est clausa heucaristia; habuit precettum ipsam claudendi per totum mensem maij.
In dicta plebe sunt six altaria.
Non est collegiata; est ad collationem dicti episcopi ut unici patroni
dicte plebis, et per eundem dominum
episcopum eidem domino Leonardo
collata.
Advertatur quod in dicto populo erat
hospitalis (qui) possidebat bona immobilia; retinet ipsa bona Papi Gudotti de Proneta. Ipsorumque bonorum fructus percipit et plebani dicte
plebis consignatum est redditus stariorum xxij vel circha.
Redditus modiorum settem grani et
duorum coniorum vini.
Ecclesia Sancte Marie de Castro est
manualis dicte plebis.
Ecclesia Sancti Petri de Monte Luce
non est istorum natura quia in totum
est destructa. Loquatur de ipsis in
quodam liberculo.

(trascrizione e traduzione a cura di Carlo Fabbri)

Babila, ma anche funzioni puramente laiche, surrogato di mansioni
di norma assolte dalle pubbliche istituzioni, non ultime le adunanze
comuni e la riscossione delle decime come anche la manutenzione
della viabilità locale. A quest’ultimo compito d’interesse civico-religioso, la pieve adempiva con il controllo sulla percorribilità del tratto
PRQWDQRFKHVDOLYDDOODUHJLRQHGLYDOLFR¿QRDOOH]RQHGHOO¶(UHPR
ma anche lungo quei diverticoli minori che si univano a Castagno e
all’area pedemontana del Falterona.
All’inizio del XV secolo San Bavello aveva ormai conseguito una
GLPHQVLRQHFLYLFDEHQGH¿QLWD8QDFRPXQLWjIUDPPHQWDWDLQXQSXO
YLVFRORGLFDVFLQHLVRODWHFKHVXSHUDWHOHLQL]LDOLGLI¿FROWjGLTXHOO¶L
nedita condizione amministrativa, appariva ora più coesa, assorbita
da un’intensa operosità agricola e forestale cui s’integravano gli impianti “industriali” del tempo attivi sul torrente Dicomano, come i
vari mulini per la trasformazione dei grani e delle castagne, oltre a
una “fabbrica” per fondere il ferro e a una sega idraulica azionata
GDOOHDFTXHGHO¿XPHSRFRVRWWRO¶DELWDWRGL6DQ*RGHQ]R12
Proprio in questo preciso momento storico, qui come altrove nel contado, si consolidava quindi quel tipo di organizzazione territoriale
basata sui pivieri, un metodo sostenuto da funzioni antiche ma ancora
HVVHQ]LDOLDXQ¶HI¿FLHQWHDPPLQLVWUD]LRQHSROLWLFDIXWXUD

Vita parrocchiale e lavori alla pieve
1HOODSLHYHV¶LGHQWL¿FDYDVHPSUHSLLOULIHULPHQWRPDWHULDOHHVSLUL
tuale di ogni individuo, il simbolo di potere e di controllo su un’inteUD]RQDLQFRVWDQWHHYROX]LRQHGHPRJUD¿FDHWHUULWRULDOH)HQRPHQR

questo di straordinaria entità anche per la storia di San Babila, facilmente ricavabile assorbibile dalla ricca documentazione conservata
nell’archivio diocesano, e in particolare dallo spoglio di una visita
pastorale13 e di un inventario14 redatti a breve distanza di tempo uno
dall’altra che ci restituiscono un quadro abbastanza nitido della comunità verso la metà del 1400.
Insieme ad altre caratteristiche, i due documenti elencano una dote
consistente di beni immobili su cui operano altrettanti mezzadri che
garantivano alla pieve una rendita annua di sette moggi15 di grano
e due congia16 GL YLQR 8Q SUR¿WWR SUREDELOPHQWH LQVXI¿FLHQWH DG
arginare le esigenze economiche dei tempi e soprattutto il degrado
strutturale dell’intero complesso parrocchiale, tanto da costringere il
SLHYDQRGLDOORUDDGDEEDQGRQDUHODFKLHVDSHUWUHDQQLDI¿WWDQGROD
SHU YHQWLTXDWWUR ¿RULQL O¶DQQR H ULFDYDUH FRVu L VROGL QHFHVVDUL DOOD
sistemazione del campanile e della canonica.
Gli inventari del 1565 e 1585 registravano tuttavia un incremento notevole dei beni e nella rendita della chiesa, caratteristica di prestigio
FKHVLVDUHEEHFRQVROLGDWDDQFKHQHLWHPSLVXFFHVVLYLDOPHQR¿QR
all’avvento del XX secolo e a quelle calamità che avrebbero dissolto
quasi interamente quel secolare patrimonio fondiario.
Gli anni intorno alla metà del Seicento rappresentano un momento
di particolare importanza nella storia di San Babila, soprattutto per
i radicali interventi di ristrutturazione della pieve, come ad esempio
O¶LQQDO]DPHQWRGHOO¶HOHYDWRRULJLQDOHHODVLVWHPD]LRQHGHOOHGXH¿OH
di pilastri rettangolari uniti da sette arcate contigue che dividevano
l’aula in tre navate. La parte superiore delle nuove mura fu realizzata con paramento di taglio diverso da quello originario sottostante,
caratteristica ripetutamente menzionata dagli storici che la descrive-

14

Note d’archivio
Prima guerra mondiale

ranno nelle epoche successive. Altri interventi eseguiti nella seconda
PHWjGHOVHFRORYLGHURXQDQXRYDVLVWHPD]LRQHGHO¿DQFRHGHOODWR
meridionale, più volte citato come minacciante rovina insieme alla
FDQRQLFDGDVHPSUHDIÀLWWLGDSDUWLFRODULFDUDWWHULVWLFKHVWUXWWXUDOLGL
stabilità.
I tempi successivi ci raccontano una storia di San Babila molto più
nitida, leggibile ora anche nei documenti dell’archivio parrocchiale che, se pur smembrato nella sua documentazione più antica, dal
SULPR2WWRFHQWRFLUHVWLWXLVFHXQDVSHWWRSLGH¿QLWRGHOOHYLFHQGH
H GHOOH GLI¿FROWj FKH DQLPDYDQR OD TXRWLGLDQLWj GL TXHO SRSROR QHO
GLI¿FLOHSDVVDJJLRIUDLO;,;HLO;;VHFROR
Lo studio di quelle carte coglie momenti di notevole intimità parrocchiale legati a epidemie e calamità devastanti ma anche a una particolare devozione per il culto, alle attenzioni per un tempio ormai
bisognoso di periodici interventi conservativi, e agli aspetti più materiali di una ricca dote di beni che l’imprevedibilità dei tempi a venire
avrebbe completamente dissolto. Sono questi i tempi della nostra storia, dell’incedere caotico dei nostri giorni, e della balbettante precarietà della nostra fede, che tuttavia sembra ancora riconoscersi nella
serenità e nell’affetto verso quest’antichissimo luogo di culto e nei
sacerdoti che ancora continuano a custodirlo con esemplare passione.

Appena il governo italiano decise di abbandanare la neutralità
RVVHUYDWDSHUFLUFDGLHFLPHVLHGLLQWHUYHQLUHPLOLWDUPHQWHD¿DQco delle forze dell’Intesa, gli ambienti del Seminario di Fiesole furono subito richiesti dalle autorità militari per aprirvi uno Spedale per feriti di guerra inaugurato e benedetto dal vescovo Giovanni
)RVVjLOOXJOLRHULPDVWRLQIXQ]LRQH¿QRDOODSULPDYHUD
del 1919. I locali furono quindi restituiti alla diocesi dopo alcuni
lavori di restauro e di riadattamento. I seminaristi, i loro superiori
e i docenti furono per quattro anni ospitati nella villa di Castelfranco di Sopra e tornarono a Fiesole il 1 dicembre 1919.
Sulle vicende della prima guerra mondiale l’archivio diocesano di
Fiesole contiene una scarsa documentazione. Anche il “Bollettino
8I¿FLDOH´GHOODGLRFHVLVLOLPLWDDLOOXVWUDUHVROWDQWROHQRUPHGL
carattere civile ed ecclesiastico sui i cappellani militari, le procedure da seguire per le vedove di guerra che intendessero risposarsi, le regole per la celebrazione dei funerali dei morti in guerra.
Richiesta di indumenti di lana per i nostri soldati
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- Paolo Pirillo, 6WUXWWXUH H IRUPH GHO SRSRODPHQWR QHO &RQWDGR ¿RUHQWLQR , ,  Leo
Olschki Editore, Firenze 2005
2
- Emanuele Repetti,'L]LRQDULRJHRJUD¿FR¿VLFRVWRULFRGHOOD7RVFDQD 1833-46, V. I,
p.177. Ristampa anastatica, Firenze Libri 2005
3
- P. Idelfonso di S. Luigi, Delizie degli eruditi toscani, T. VIII
4
- Giovanni Villani, Cronica, L. XI, cap. 125
5
- $UFKLYLRGL6WDWRGL)LUHQ]H $6) Archivio della Repubblica, Missive, c. 99r
6
- G.M. Brocchi, Descrizione della provincia del Mugello, 1747, p.270
7
$UFKLYLR6WRULFR'LRFHVDQRGL)LHVROH $6')L 99LVLWD3DVWRUDOHF
216v. Si ringrazia Lorenzo Tanzini per la trascrizione del documento e don Bruno Brezzi
per la sua traduzione.
8
- ASDFi - V, 35, c. 428
9
$UFKLYLRSDUURFFKLDOHGL6DQ%DYHOOR $36% ,QGXHFDUWHPDQRVFULWWHGDGRQ&HVDUH*LRYDQQLQLDOOD¿QHGHOO¶2WWRFHQWRVLIDULIHULPHQWRDGRFXPHQWLGLDUFKLYLRFKH
riportano il 1000 come anno di costruzione della pieve.
10
- G.M. Brocchi, op. cit., p. 264
11
- ASDFi, Bulla Paschalis, II, B, 2, cc. 62-66
12
- ASF, Statuti delle Comunità Soggette. L’arte di fondere era concessa da Firenze
unicamente a Jacopo Dinazzi di S. Godenzo cui era “lecito conperare arbori et castagni
per far carboni per la fabbrica”.
13
- ASDFi, V, 2, Visita Pastorale del vescovo Benozzo Federighi, 26 Aprile 1434, c. 46v
14
- ASDFi, XIX, 1, Inventari 1439-1600, n. 59
15
- Moggio. Termine di capacità adottato in antico principalmente per la misurazione
delle granaglie. Un moggio equivaleva in Toscana a 584,70 litri, pari a circa otto sacchi
di grano. Decaduto l’uso con l’adozione
del sistema metrico decimale, il termine è
tuttavia rimasto vivo nella tradizione orale
megellana di epoca mezzadrile, spesso legato a quel patrimonio d’inestimabile valore letterario tipico della cultura contadina.
16
&RQJLR SOcongi, meno comune congia). Le origini di questo vocabolo risalgono all’epoca romana ed il suo uso sembra
poco frequente per la nostra zona già nel
Basso Medioevo. Il suo valore era riferito
alla misurazione dei liquidi e il contenuto
di un congio corrispondeva a litri 3,283.
1

Circolare datata 8 settembre 1915 del vescovo Giovanni Fossà per la
raccolta di indumenti di lana a vantaggio dei soldati al fronte e spedita
per posta ordinaria a tutti i parroci della diocesi. Non sono noti altri
documenti del genere.

Per i Funerali dei Morti in Guerra
« Torniamo a ricordare ai M.RR. Parroci che è assolutamente proibito – e per qualunque ragione – tenere discorsi durante la celebrazione dei Funerali per i caduti in guerra. Ai trasgressori togliamo
ogni facoltà di predicare in questa Diocesi.
Ci consta inoltre che in occasione di funerali e specialmente quanGRVLWUDWWDGLRI¿FLSHUVROGDWLPRUWLLQJXHUUDDOFXQLGHVLGHUDQR
SRUUHULWUDWWLHIRWRJUD¿HVXOWXPXORHUHWWRLQPH]]RDOOD&KLHVD
Avvertano i Parroci che ciò è severamente proibito dalla S. Congregazione dei Riti col noto Decreto 30 aprile 1896 ».
(Boll. Uff. per la Diocesi di Fiesole, 30 aprile 1919, n. 4, pp. 361-362)
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Note e curiosità sull’insegna araldica di Fiesole

Il crescente e la stella
di Michele Turchi
Chi ha visitato la monumentale Capzaluna, o più correttamente crescente
pella dei Principi, in San Lorenzo a
secondo la terminologia araldica, era
Firenze, nella ricca decorazione in
l’arme della Città. Lo si legge chiamarmi e pietre dure avrà senz’altro noramente nell’esemplare datato 1520
tato gli stemmi delle maggiori città del
apposto sulla facciata del palazzo preGranducato mediceo sede di cattedra
torio, attuale sede del Comune: «A.M.
vescovile. Tra questi, compare quello
Civitatis / Fesvlane – MDXX», che sta
di Fiesole.
SHU ©$UPH GHOOD 0DJQL¿FD &LWWj )LHsolana».3 Altri esemplari si vedono in
Chi ha una certa dimestichezza con
Santa Maria Primerana, la chiesa che
l’araldica avrà constatato, forse con un
LO SRSROR ¿HVRODQR VHQWLYD SL YLFLQD
certo stupore, che lo stemma, riferibile
al proprio senso d’appartenenza. Tra
alla prima metà del XVI secolo, è del
quelle mura si svolgeva la tratta per il
tutto identico a quello tuttora in uso.
rinnovo della carica e l’insediamento
Facendo fede alle descrizioni ottocentesche di autori come Ferdinando Foldel Gonfaloniere, qui giurava il Pochi e Augusto Guerri, sembrava ormai
destà, qui facevano le loro tornate
appurato che la città di Fiesole avesse
gli Operai di Santa Maria Primerana.
portato negli anni del Granducato meL’insegna della Città si vede intagliadiceo uno «scudo bianco con la croce
ta nel legno del battente sinistro della
Stemma di Fiesole nella Cappella dei Principi
vermiglia [...] accostando la mezza
porta della chiesa. Compare intarsia(Firenze,
San
Lorenzo)
luna celeste alla croce rossa nel cantota sul bell’armadio da sacrestia e sul
ne destro superiore», arme che sarebpancale sul quale sedevano gli Operai,
EHVWDWDXWLOL]]DWD©¿QRDOHSRFD
entrambi riferibili alla metà del XV
delle riforme Leopoldine»,1 quando
secolo (oggi collocati in altra sede). È
sarebbe stata per essere accantonata in
dipinta sul retro di una tavola di Stefafavore dell’attuale. C’è qualcosa che
no di Antonio Vanni in forma di scunon quadra, dunque, in questa esposido, databile al quinto decennio del XV
zione.
secolo. Compare sui frontespizi dei
Uno spiraglio di luce ci viene offerto
libri conservati nell’Archivio dell’OGD XQD PHPRULD VFULWWD QHO  GDO
pera, che peraltro inalberava la stessa
canonico Girolamo Palagi, conservata
insegna.
presso l’Archivio Storico Diocesano
Era dunque questa l’arme la cui cura
di Fiesole. In quelle pagine si trova
H FRQVHUYD]LRQH YHQLYD DI¿GDWD DO
minuziosamente descritta la cerimoGonfaloniere, massima espressione
nia d’insediamento del nuovo GonfaGHO SRSROR GHOOD &DQRQLFD ¿HVRODQD
loniere, a futura memoria, dopo che
per quanto la sua carica fosse del tutto
l’avvento delle riforme Leopoldine
simbolica.5
aveva dato alla Comunità una diversa
L’altra insegna in uso era quella della
struttura di governo.
Podesteria e Lega di Fiesole, del tutto simile a quella tuttora adottata dal
Fino ad allora la seconda domenica di
Comune di Fiesole, che si blasona
maggio, dopo le cerimonie religiose,
d’argento, al crescente d’azzurro, sorun lauto banchetto e la simbolica conStemma di Fiesole del 1520
segna delle chiavi della Città da parte
montato d’una stella a otto raggi di
(Fiesole, palazzo comunale)
del Gonfaloniere uscente a quello enrosso. A parte il citato esemplare nelle
trante in carica, quest’ultimo «veniva
cappelle medicee, questa tipologia di
ricondotto a casa preceduto dalle solite trombe, e da due stenstemma si trova più volte attestata nei blasonari manoscritti,
dardi, che uno coll’Arme di Fiesole, e l’altro coll’Arma della
riferibili ai secoli XVII e XVIII, con il particolare, del tutto
Comunità, ma quest’ultimo tornava in dietro dopo che aveva
irrilevante, che il crescente vi si trova a volte rappresentato con
2
fatto pochi passi».
diverse inclinazioni.6
Esistevano dunque due distinte insegne, che purtroppo non
A parte quest’ultimo simbolo, acclarato dall’uso e dalle tradiYHQJRQRGHVFULWWHDQFKHVHQRQqGLI¿FLOHULFRVWUXLUOHVHFRQzioni, il Passerini attribuiva la presenza della stella in ragione
do logica. Quella con la croce rossa accantonata dalla mez«dell’altezza del monte su cui siede l’etrusca città». Personal-

disegno dei due stemmi?
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PHQWHULWHQJRFKHODVWHOODDEELDXQGLYHUVRVLJQL¿FDWRFRVWLWXito dall’aggregazione del plebato di Santo Stefano in Pane con
quello della Canonica a formare il territorio della podesteria
H OHJD QHO $QFKH LQ TXHVWR FDVR OD FDVLVWLFD q YDULD H
DUWLFRODWDPROWHDOWUHLQVHJQHPHGLHYDOLGHOFRQWDGR¿RUHQWLQR
mostrano chiaramente un riferimento ai plebati che si erano
aggregati a formare una lega, come si può vedere tra quelle
affrescate nell’atrio del palazzo dei Vicari di Scarperia, oppure
nei casi di Montespertoli o Bagno a Ripoli.9
Il fatto che esistessero due insegne contemporaneamente in uso
non costituisce un’anomalia. Firenze adottava correntemente,
DO ¿DQFR GHO JLJOLR URVVR OH LQVHJQH GHO 3RSROR GHOOD 3DUWH
Guelfa, del Comune e altre magistrature; sotto i merli di Palazzo Vecchio se ne vedono ancora nove. E così Siena, Lucca,
Pisa, Arezzo e molte altre città toscane, anche non di primaria
importanza come San Gimignano, ebbero insegne diverse per
la città, il popolo, la parte politica, le principali magistrature.10
4XHVWR VWDWR GL IDWWR VL SURWUDVVH ¿QR DO WHPSR GHOOH ULIRUPH
/HRSROGLQH  TXDQGRO¶DEROL]LRQHGHOODFDULFDVLPEROLFD
del Gonfaloniere rese del tutto inutile l’uso dell’insegna della
quale era vessillifero e custode.
Molto altro ci sarebbe da dire sulle origini e l’evoluzione
GHOO¶LQVHJQD FLYLFD ¿HVRODQD PD O¶DUJRPHQWR q WURSSR YDVWR
per essere trattato in questa sede. C’è però un’altra curiosa
coincidenza che mi preme evidenziare. Chi si interessa di araldica sa bene che si sta occupando di un sistema simbolico sviluppato all’interno del mondo feudale, che ebbe come centri
d’irradiazione l’Inghilterra e la Francia della prima metà del
XII secolo. Ciò nonostante l’uso di simboli, nell’ambito di sistemi di comunicazione visiva del tutto diversi e non ancora
chiariti, era in qualche modo praticato in epoca romana e preromana.
Uno degli esempi più limpidi è costituito dalla monetazione
JUHFD FKH SUHVHQWD VWDELOPHQWH QHOO¶DUFR GL GXHWUH VHFROL ¿JXUH¿VVHSHUOHYDULHpoleis, come la civetta per Atene. Non
VL SXz HVFOXGHUH GHO WXWWR FKH FHUWH ¿JXUD]LRQL VRSUDYYLVVXWH
GDOO¶$QWLFKLWjDEELDQR¿QLWRLQDOFXQLFDVLSHULQÀXHQ]DUHOH
insegne delle nascenti istituzioni comunali del Medioevo. Si
possono citare le insegne di molte città di origine preromana,
che portano un grifo o
XQ¶DOWUD¿JXUDIDQWDVWLFD
forse tratta da decorazioni rinvenute in loco: Artimino, Grosseto, Volterra,
Perugia, Montepulciano,
Cortona, Populonia, Terni, e altre ancora. Oppure
il caso della provincia di
Ancona, che porta per insegna il gomito, l’Ankon
della moneta del III sec.
a.C.11

Lucerna
di epoca romana
con l’immagine

del crescente
con una stella
a sei punte
in mezzo alle “corna”

Anche per Fiesole potremmo trovarci di fronte a un caso simiOHWXWWRGDSURYDUHPDFKHYDOHODSHQDHYLGHQ]LDUH1HO
$XJXVWR*XHUULGRSRDYHUGHVFULWWROH¿JXUHFKHFRPSDLRQR
nello stemma civico, puntualizza: «però esistono nel museo di
Fiesole alcune lucerne della epoca romana con la mezza luna a
corna rivolte in su parallelamente».12
8QD LQ SDUWLFRODUH ULQYHQXWD QHO  QHO FRUVR GHJOL VFDYL
GHOO¶DUHD DUFKHRORJLFD ¿HVRODQD H GDWDELOH DOOD VHFRQGD PHWj
del sec. I d.C., presenta l’immagine del crescente con una stella
a sei punte in mezzo alle “corna”.13 Praticamente la riproduzione ante litteramGHOOH¿JXUHSUHVHQWLQHOO¶LQVHJQDGHOODFRPXnità in epoca preunitaria.
Con ogni probabilità la simbologia sulle lucerne fa riferimento
all’attributo di una divinità lunare, piuttosto che a un simbolo
cittadino.
Scriveva in proposito Luigi Passerini: «non deve peraltro tacerVLFKHQRQPDQFDFKLYXROWURYDUHODUDJLRQHGHOO¶DUPH¿HVRlana nel culto prestato a Diana, a cui è fama fosse dedicato un
PDJQL¿FRWHPSLRGRYHRUDVRUJHODYLOOD*XDGDJQLª L’immagine riprodotta sulla lucerna con molte probabilità fa riferimento a una forma devozionale o di ex voto in ambito pagano. Non
sono tuttavia da scartare a priori possibili collegamenti con una
WUDGL]LRQHSHUSHWXDWD¿QGDOO¶$QWLFKLWjWXWWDGDSURYDUHPDOD
coincidenza è quanto meno insolita.
NOTE
Ferdinando FOLCHI, Fiesole e il suo Comune Antico e ModernoPV
%LEOLRWHFD&RPXQDOHGL)LHVROHVH]/RFDOHSS
2
$UFKLYLR6WRULFR'LRFHVDQRGL)LHVROH;;9,LOGRFXPHQWRqLQWHJUDOmente trascritto in: Mario CANTINI, Fiesole fra cronaca e storia, Firenze,
SS
3
/RVWHPPDULR¿HVRODQR*OLVWHPPLGHLSRGHVWjGL)LHVROHLQXQFRGLFHGHO
XVII secolo, a cura di Luigi Borgia, Maura Borgioli e Carlo Salvianti, Firenze, 2012, p. 36.

Cfr. 6DQWD0DULD3ULPHUDQDFKLHVDGHOSRSROR¿HVRODQR/HRSHUHG¶DUWH, a
FXUDGL0DULD*UD]LD&LDUGL'XSUp'DO3RJJHWWR)LHVROH
5
Sulla carica di Gonfaloniere e il suo legame con la città v. Francesco MINECCIA, /DSLHWUDHODFLWWj)DPLJOLHDUWLJLDQHHLGHQWLWjXUEDQDD)LHVROHGDO
XVI al XIX secolo9HQH]LDSS
6
Archivio di Stato, Firenze: ManoscrittiFManoscrittiS
ManoscrittiS%LEOLRWHFD1D]LRQDOH&HQWUDOH)LUHQ]H0V&DSSXJL
WDYManoscritti, Cappugi, 200, c. V; Manoscritti, Cappugi, 623, c.
250; Nazionale, II-1, 262, cc. 51r, 126v.

Luigi PASSERINI, /HDUPLGHL0XQLFLSM7RVFDQL,OOXVWUDWHGDOFDY/XLJL3DVVHULQLSXEEOLFDWHSHUFXUDGL$QJLROR0DULRWWLLQFLVRUH)LUHQ]HSS
95-96.

Le insegne delle podesterie di Barberino, Carmignano, Dicomano presentano una conformazione composita che rimanda all’aggregazione di più territori in una sola unità amministrativa. Ancor più palesi sono le due stelle in
quella di Vicchio, che rimandano alle pievi di Padule e Botena.
9
Vieri FAVINI e Alessandro SAVORELLI, 6HJQLGL7RVFDQD,GHQWLWjHWHUULWRULR
DWWUDYHUVR O¶DUDOGLFD GHL FRPXQL VWRULD H LQYHQ]LRQH JUD¿FD VHFROL ;,,,
XVII) )LUHQ]H  S  0RQWHVSHUWROL  0LFKHOH TURCHI, Il leone, la
EDOHVWUDHOHFKLDYLGLVDQ3LHWUR/¶LQVHJQDGHO%DJQRD5LSROLGDOODOHJDDO
comune moderno, Firenze, 2015.
10
Cfr. V. FAVINI-A. SAVORELLI, /¶DUDOGLFD³SOXUDOH´GHOOHFLWWjWRVFDQHPHGLHYDOLHOHVXHEDVLLVWLWX]LRQDOL, in ID., Segni di ToscanaFLWSS
11
Vieri FAVINI e Alessandro SAVORELLI, Provincia di Ancona, in Le Marche
VXJOLVFXGL$WODQWHVWRULFRGHJOLVWHPPLFRPXQDOL, a cura di Mario Carassai,
Fermo, 2015, p. 61.
12
Augusto GUERRI, Fiesole e il suo Comune)LUHQ]HSS
13
Archeologia e territorio: ritrovamenti e vie di comunicazione tra Firenze e
FiesoleFDWDORJRGHOODPRVWUDDFXUDGL6%LDQFKLH0,R]]RVOVG>@
pp. 21-22; )XRULGDOODSROYHUH7HVRULGL)LHVROHDQWLFDLQPRVWUD, catalogo
della mostra tenutasi presso il Museo Civico Archeologico di Fiesole dal 13
DSULOHDOJLXJQRDFXUDGL0DUFR'H0DUFRVOVGS

L. PASSERINI, Le armi dei Municipj Toscani, cit., pp. 95-96.
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Antiche presenze presso il santuario
della Madonna del Sasso

¿JSantuario della Madonna del Sasso

di Lucia Bagoli
Superbo a mezzo al monte solitario
Dov’è più nudo e più repente il masso,
sta, miracolo vivo, il Santuario
della Madonna a cui diè nome Sasso.
Profonde a lato e paurose gole
apronsi, arditamente egli si affaccia,
e lieto stende il suo portico al sole
guardando i poggi e le vallate in faccia.
Giuseppe Manni
(padre scolopio, 1844-1923)

1HOODVWRULDFXOWXUDOHG¶,WDOLDULFRVWUXLUHLUDSSRUWLGHJOLDELWDQWL
antichi, le varie convivenze, le compenetrazioni fra tradizioni
e culti più recenti è sempre stato arduo, ma altrettanto emozioQDQWH
$OFXQL VWXGLRVL GHO *UXSSR$UFKHRORJLFR 6FDQGLFFHVH1 hanno
SRUWDWRDYDQWLXQDVHULHGLULFHUFKHVXLERVFKLFKHFLUFRQGDQROD
FKLHVDGHOOD0DGRQQDGHO6DVVR ¿JJ ,QXPHURVLVRSUDOXRJKLQHOO¶DUHDDPRQWHVXOODYDOOHGHOERUURGHOOH6LHFLFLUFRQGDWDGDXQDYHJHWD]LRQHVXEPRQWDQDUDSSUHVHQWDWDGDERVFKL
VRSUDWWXWWRGLTXHUFHFDGXFLIRJOLHFDVWDJQLHFHUULFRVWLWXLVFRQR
ODEDVHHLOSUH]LRVRSXQWRGLDYYLRGHOSUHVHQWHODYRUR

&RQLO,,VHFD&L5RPDQLFRQORVFRSRGLFRQWUROODUHOHSULQFLSDOLYLHGLFRPXQLFD]LRQHGHOWHUULWRULRIUDLO0XJHOORH)LHVROH
GDFXLHUDSRVVLELOHUDJJLXQJHUHLFHQWULGHOODSLDQXUDSDGDQDLQdicarono questa area con il toponimo Saxum o Silex per i numeURVLDI¿RUDPHQWLGLURFFLDVHGLPHQWDULDHODXVDURQRDWWUDYHUVR
ODUHWHLGURJUD¿FDSUHVHQWHGDXQDRULJLQDULDIXQ]LRQHGLWHVWDGL
SRQWHSHUO¶HVSDQVLRQHPLOLWDUHDVFRSRFLYLOHHSHUDEEUHYLDUH
LOSHUFRUVRWUD)LHVROHH5RPD
3ULYLOHJLDURQRFRVuO¶DFTXDGHLYDULEDFLQLODFXVWULHVRUJHQWLLYL
presenti, non solo per scopi quotidiani, ma per uso vitale e per
favorire il formarsi di pratiche di culto divinatorio, con i relativi
ULWXDOLHPDQLIHVWD]LRQLVLPEROLFKHDOORVFRSRGLSURSL]LDUVLOH
GLYLQLWjGXUDQWHLYDULWUDVIHULPHQWLGHJOLHVHUFLWLRSSXUHQHOSHULRGRGHOODUDFFROWDGHOOHPHVVL
3LWDUGLWUDOD¿QHGHO9,HJOLLQL]LGHO9,,VHFRORQDFTXHUR
LQ(XURSDIXOFULLPSRUWDQWLGLHYDQJHOL]]D]LRQHLPRQDVWHULGL
RULJLQHFHOWLFDLUODQGHVHHVFR]]HVHFKHPHWWHYDQRLQSUDWLFDOD
peregrinatio pro Christo H FKH ROWUH OD SUHJKLHUD SUDWLFDYDQR
ODYRUL DJULFROL VL GHGLFDYDQR DOOR VWXGLR GHOOH HUEH H DOOD PHGLFLQD DLXWDQGR L SRYHUL SXU ULPDQHQGR DL PDUJLQL GHL FHQWUL
SLJUDQGL(¶TXHVWRO¶DPELWRJHRJUD¿FRFXOWXUDOHLQFXLVLDWWXDO¶HYDQJHOL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRLQWRUQRD)LHVROHGRYHVRQR
VWDWHULVFRQWUDWHYDULHIRUPHGLHUHPLWDJJLR¿QRDO,,,VHFG&
FLUFDLQWXWWDOD9DOGL6LHFLFRVWLWXHQGRXQDSUHVHQ]DWDQJLELOH
GLULFHUFDSURIRQGDGHO'LYLQRFRPHGLPRVWUDOD¿JXUDGL6DQWD
%ULJLGD2
1RQ DEELDPR SHU SRWHU RIIULUH XQ SHUFRUVR VLJQL¿FDWLYR HG

II
¿J&artina con l’itinerario della visita

esaustivo sulla zona presa in considerazione, alcuna documenWD]LRQHOHWWHUDULDQpUHSHUWLDUFKHRORJLFLGDWDELOL3RVVLDPRVROR
formulare una ipotesi circa i rapporti tra i frequentatori di questi
ERVFKLHJOLLQVHGLDPHQWLORFDOLDLXWDWLWDORUDGDOODWUDGL]LRQH
RUDOHWUDPDQGDWDGLJHQHUD]LRQHLQJHQHUD]LRQHRGDUHIHUHQ]H
GRFXPHQWDULVWLFKH$GHVHPSLRLQWRUQRDOO¶ Annales Bertiniani    VL ID ULIHULPHQWR DOOD VSHGL]LRQH QHO 0DU 0HGLWHUUDQHR GHL 9LFKLQJKLL TXDOL GRSR DYHU ¿VVDWR LO ORUR FDPSR
QHOOD&DPDUJXHLQ)UDQFLDVLGLULJRQRDOODYROWDGHOO¶,WDOLDLQ
Toscana, nei pressi di Pisa e, dopo aver risalito il corso dell’Arno, depredando via via le città incontrate, si
GLFHFKHVLDQRDUULYDWLD)LHVROH(¶GHOO¶;,
VHFRORODQDUUD]LRQHGLXQDQRQLPRDJLRJUDIRFKHDWWULEXLVFHDL9LFKLQJKLLOVDFFKHJJLR
HODGLVWUX]LRQHGHOODFKLHVDGL)LHVROH3
Allontanandoci dalle memorie collettive
medioevali, cominciamo a percorrere antichi sentieri nei dintorni del santuario della
Madonna del Sasso e rileviamo la presenza
di una serie costante di manufatti in pietra
che presentano vari orientamenti astronomiFL ¿J 
/DQRVWUDULFHUFDYXROHFRJOLHUHOHWHVWLPRQLDQ]H SL HYLGHQWL FDUDWWHUL]]DWH GD VHJQL
rupestri che, forse, non sono opera della sola
QDWXUD PD SRWUHEEHUR HVVHUH DQFKH IUXWWR
GLOXQJKHIUHTXHQWD]LRQLXPDQHFKHULWHQJR
¿JMasso equinoziale

SRWHUHVVHUHPHVVHLQUHOD]LRQHFRQLIHQRPHQLDVWURQRPLFL¿QR
DOORUDFRQRVFLXWL
,OVHQWLHURFKHSRUWDDOSULPRPDVVRGLQRWHYROHLQWHUHVVHGH¿QLWRGDJOLVWXGLRVLGHO*UXSSR$UFKHRORJLFR6FDQGLFFHVH³0DVVR
(TXLQR]LDOH´ ¿J SDUWHGDOODWRVLQLVWURGHOODVWUDGDGLDFFHVVRDOVDQWXDULRFRVWHJJLDQGRGDSSULPDODSDUWHVXGGHOO¶HGL¿FLR
RUDFKLDPDWD&DVDGHO3HOOHJULQR LQHUSLFDQGRVLSRLQHOERVFR
Questa pietra ha un lato piano verticale, all’incirca verso Nord
GL  VLPLOPHQWH DOO¶RULHQWDPHQWR GHO VDQWXDULR  D SUREDELOH
ULIHULPHQWRDVWURQRPLFRHVHVLFRQVLGHUDODGLUHWWULFHRUWRJR-

III
nale alla faccia piana, essa indica l’alzata del sole
QHLJLRUQLGHJOLHTXLQR]LGLSULPDYHUDHGLDXWXQQR,QROWUHQHOO¶DUHDFLUFRVWDQWHHVLVWRQRYDULHDOWUH
SUHVHQ]HOLWLFKHVLJQL¿FDWLYH
OD³FDQDOHWWDSXQWDWRUH´VFDYDWDVXOODVRPPLWj
GLXQPDVVRGLVWUHWWDIRUPDUHWWDQJRODUHRULHQWDWDD
ODFXLGLUHWWULFHSHUPHWWHYDGLFRJOLHUHO¶DOED
del solstizio d’inverno cioè l’inizio dell’anno solaUH GLFHPEUH FRQRULHQWDPHQWRQRQYLVLYRSHU
la presenza del crinale, che ricade sul campanile del
6DQWXDULR ¿J 
OD³VRUJHQWHSHUHQQHUHJLPDWD´FRQXQFRUULGRLRGLDFFHVVRDQJRODUHGLSLHWUHDVHFFRRULHQWDWR H  JXDUGDQGR YHUVR OD ERFFD GL XVFLWD
dell’acqua) con due muretti laterali rettilinei, tipo
WHUUDSLHQRGLFXLTXHOORGHVWURqRULHQWDWRD
¿J 
¿JCanaletta

¿JSorgente

¿JPiattaforma

Adiacente al lato destro del corridoio si può notaUHODPHWjGLXQDYDVFDTXDGUDQJRODUHULFDYDWDGD
XQDSLHWUDSUREDELOPHQWHQRQSLQHOODSRVL]LRQH
RULJLQDULD
4XHVWDVRUJHQWHVLWURYDPHWULDYDOOHGHO0DVVR
del Romito (di cui ci occuperemo più avanti) ed è
TXDVLDOO¶LQFLUFDVXOODGLUHWWULFHFKHGDOOD³FDQDOHWWD
SXQWDWRUH´VLGLULJHVXOVDQWXDULR
*OLHOHPHQWLRUDFRQVLGHUDWLSRWUHEEHURIDUSHQVDre ad una epoca più antica di quella medioevale e
forse riferentesi ad una civiltà che li usava per moPHQWLOHJDWLDOODTXRWLGLDQLWjWHPSRUDOHHUHOLJLRVD
allo scopo anche, forse, di potere comprendere i
GLVHJQLGLXQDSUHVHQ]DGLYLQD
,OXRJKLVROLWDULLGHDOLSHUVWXGLDUHOHVFULWWXUHHSHU
ULFHUFDUH'LRDIIURQWDQGRRJQLWLSRGLGLI¿FROWj¿sica e psichica, ci fanno ricordare i famosi monaci
irlandesi i quali, sentendo la necessità di poter riceYHUHXQYDOLGRDLXWRFRQODSUHJKLHUDHODSHQLWHQ]D
DYHYDQRVFHOWROXRJKLLVRODWLGDOPRQGRLGHDOLSHU
XQFRQWDWWRFRQLOVRSUDQQDWXUDOH4
&RQWLQXDQGRLOSHUFRUVRLQWUDSUHVRYHUVR3RJJLRGL
5LSDJKHUD FI¿J LQFRQWULDPRDOWULGXHPDVVLGL
notevole eccezionalità che non fanno più pensare a
PDQXIDWWLGLDXVLOLRSHUOHDWWLYLWjDJULFROHPDGLXVR
FXOWXDOHPLULIHULVFRDO³0DVVRSLDWWDIRUPD´ ¿J 
HDO´0DVVRYDVFD´ ¿J 
,O ³0DVVR 3LDWWDIRUPD´ q XQ JUDQGH PDVVR SLDWWR
VXEFLUFRODUHSRVL]LRQDWRSRFRDYDOOHGHO0DVVRGHO
5RPLWR /¶RULHQWDPHQWR D  LQGLFD OD GLUH]LRQHGHOWUDPRQWRGXUDQWHJOLHTXLQR]LGLSULPDYHUD
HGDXWXQQRHULFDGHVXOODVHOODWUD3RJJLR&DVDFFLD
H 3RJJLR 5RWRQGR FRPSOHVVR FROOLQDUH GL 0RQWH
0RUHOOR/DIRUPDGHOODVWUXWWXUDOLWLFDSRWUHEEHHVVHUHLQWHUSUHWDWDFRPHOXRJRGLRVVHUYD]LRQHDVWURnomica per il computo del tempo e, forse, in epoche
SLDQWLFKHDOOHRVVHUYD]LRQLGHOYRORGHJOLXFFHOOL
,O³0DVVRYDVFD´KDVXOODSDUWHVXSHULRUHXQDYDVFDHPLVIHULFDIRUVHXVDWDDVFRSRULWXDOH
(¶ SUREDELOH FKH TXHVWL OXRJKL IRVVHUR WHVWLPRQL
d’incontri, ma non accertati, di carattere arvale priPDGHOO¶DYYHQWRGHO&ULVWLDQHVLPRHGLOSDVVDJJLR

,9

¿JMasso - vasca

¿JMasso Spaccato

GD XQ FXOWR QDWXUDOLVWLFR DG XQR SL FRQWHPSODWLYR H UHOLJLRVR
cristiano viene confermato dalla presenza di altri massi su queVWRWHUULWRULRFRQFURFLODWLQHHEL]DQWLQHLQFLVHDWHVWLPRQLDQ]D
FKHLQTXHLOXRJKLYLYHYDQRFULVWLDQLLQVROLWXGLQHHSUHJKLHUD
A poca distanza, ma sempre sulla stessa traiettoria, possiamo
RVVHUYDUHLO³0DVVR6SDFFDWR´ ¿J 4XHVWRVHJQRUXSHVWUHq
XQPDVVRREOXQJRFKHXQ¶DQWLFDIUDWWXUDKDGLYLVRLQGXHEORFFKL IRUPDQGR FRVu XQR VSD]LR DG XVR ULSDUR VXOOD SDUWH YHUWLFDOHGHOEORFFRDPRQWHROWUHDLQFDYLSHUO¶DSSRJJLRIRUVH
GLWUDYHWWLOLJQHLDOODPDQLHUDGLXQWHWWRqSRVVLELOHQRWDUHXQD
piccola nicchia sovrastata da una croce latina incisa, da interpreWDUHFRPHVHJQRGLXQDFULVWLDQL]]D]LRQHGHOOXRJR2VVHUYDQGR
RUWRJRQDOPHQWHODSLFFRODQLFFKLDULVXOWDXQRULHQWDPHQWRDVWUR-

QRPLFRGL/¶RULHQWDPHQWRRSSRVWRGL
FRUULVSRQGHDOWUDPRQWRGHOVROVWL]LR
d’inverno, l’inizio dell’anno solare, utile
DOFDOFRORGHOWHPSR
$OFXQL PHWUL SL LQ EDVVR q YLVLELOH XQD
EHQ SL QRWHYROH VWUXWWXUD OLWLFD  GHWWD
³0DVVR DO 5RPLWR´ ¿J   q XQ JUDQGH
PDVVR GLVSRVWR REOLTXDPHQWH DO WHUUHQR
IRUPDQWH XQR VSD]LRVR ULSDUR QDWXUDOH
$OO¶LQWHUQRVRQRSUHVHQWLYDULPDFLJQLFKH
TXDVL QDVFRQGRQR O¶LQJUHVVR D XQ YDQR
QDWXUDOHEHQSURWHWWRSUREDELOPHQWHXVDWR FRPH DPELHQWH SHU LO ULSRVR QRWWXUQR
¿J $OO¶HVWHUQRVXOODSDUHWHODWHUDOH
VLQLVWUDGHOFRPSOHVVRVRQRYLVLELOLVFDvate, varie nicchie di forma quadrata ed
emisferica, che potevano avere funzione
SHURIIHUWHVRYUDVWDQWLXQDFURFHEL]DQWLQDLQFLVDDQFK¶HVVDGLVLPERORJLDFULVWLDQD ¿J 
6LPLOPHQWHDOODQLFFKLDGHO³0DVVR6SDFcato” la nicchia sovrastante la croce ha un
RULHQWDPHQWR DVWURQRPLFR GL  /¶RSSRVWR  FRUULVSRQGH DO WUDPRQWR GHO
solstizio d’estate, metà dell’anno solare,
VHPSUHXVDWRSHULOFDOFRORWHPSRUDOH
6XLERUGLGHOJUDQGHPDVVRWHWWRVRQRVWDWLVFDYDWLGXH³FDQDOHWWH´FRQYHUJHQWLFRQ
la funzione di incanalare l’acqua piovana
JRFFLRODQWHGDOWHWWRYHUVRXQUHFLSLHQWHGL
UDFFROWD,QROWUHXQVLFXURDSSURYYLJLRQDmento d’acqua era fornito dalla sottostanWHVRUJHQWHJLjFLWDWDFKHqSHUHQQH
,QTXHVWRFRPSOHVVRPHJDOLWLFRVLSXzULFRQRVFHUHXQHUHPRUXSHVWUH
Dal Masso del Romito, tramite un sentieURUDJJLXQJLDPRODVWUDGDELDQFDYLFLQDOHFKHFRQXQDOHJJHUDVDOLWDDUULYDDOOD
FDVDXELFDWDLQORFDOLWj0DVVRDO3LDQR
³0DVVRDO3LDQR´ ¿J qO¶XOWLPRRJJHWWR GHOOD QRVWUD LQGDJLQH ,O WRSRQLPR
IRUVH GHULYD GD ³0DQVR$OSLQLDQR´ SRLché un documento del 1028 cita una diruta
pieve di san Gervasio in Alpiniano, il cui
WLWRORHIRQWHEDWWHVLPDOHQHO;,,,VHFROR
furono trasferiti nella pieve di san Martino
D/REDFRSLDYDOOH
L’insolita forma strutturale della casa colonica ivi presente (ora
ULVWUXWWXUDWD GD SULYDWL  DFFHUWDWD FRQ ULOLHYL WUDPLWH *RRJOH
(DUWK%LQJHGXHEXVVROHDPLULQRKDQQRHYLGHQ]LDWROHSDUHWL
HVWHUQHPDJJLRULHPLQRULGHOO¶HGL¿FLRRULHQWDWHULVSHWWLYDPHQWHDH,OVHFRQGRRULHQWDPHQWR  FLULFKLDPDDOOD
mente il primo settore della suddivisione del cielo etrusco (in
VHQVRRUDULRLOFLHORHUDULSDUWLWRLQVHGLFLSDUWLGDFXL 
 ,OSULPRRULHQWDPHQWR  FRUULVSRQGHDGHVHPSLRDJOL
orientamenti che hanno il dromosGHOODWRPEDHWUXVFDDWXPXOR
GHOOD 0RQWDJQROD 6HVWR )LRUHQWLQR  OH VWUDGH GHFXPDQL GHOOD
FLWWj HWUXVFD GL *RQ¿HQWL 3UDWR  LO WHPSLR HWUXVFR GL )LHVROH
O¶DOWDUH HG LO WHPSLR HWUXVFKL GL 6RFDQD &DVWHO )RFRJQDQR LQ
&DVHQWLQR HWFHTXHVWLFDVLIDQQRULWHQHUHFKHWXWWDTXHVWDDUHD

9

¿JMasso Romito
¿JGrotta del Masso Romito

del Masso al Piano fosse di tipo cultuale e si può ipotizzare la
presenza di un tempio, coperto poi da fondamenta perimetrali
GLXQDFDVDFRORQLFD3XUWURSSRQRQqSLSRVVLELOHDFFHUWDUQH
O¶HVLVWHQ]D
Una carta del Catasto Leopoldino, 1820 circa, ci fa notare l’eVLVWHQ]DGLXQDSLDQWLFDVWUDGDFKHFROOHJDYDLOVDQWXDULRGHOOD
Madonna del Sasso alla località Masso al Piano a quel tempo
GHQRPLQDWR0RQWHGHOOD&RPXQLWj ¿J 
Le testimonianze romitorie di questo territorio, che ha manteQXWRXQFDUDWWHUHGLVDFUDOLWjULVFRQWUDELOHGDWRSRQLPLORFDOL³OH

Lucole” (dal latino lucus, lucolus ERVFRVDFUR RSSXUH³/REDco” (dal latino opacusRPEUD SLFFRORDELWDWRGDFXLSDUWHXQ
VHQWLHURFKHDUULYDDOVDQWXDULRSURYDQRVHFRQGRQRLXQSDVVDJJLRQRQVRORGLXVRPDGLXQDHYROX]LRQHGLFRQRVFHQ]D
/DLGHDOHFRQWLQXLWjGHOODUHOLJLRVLWjHUHPLWLFDQHOOXRJRVLFRQcretizza con la costruzione del santuario della Madonna del SasVRFKLDPDWRGDJOLDQ]LDQLORFDOL³RUDWRULRGHO5RPLWR´VLWXDWR
DPHWULGLDOWLWXGLQHHGHUHWWRDULFRUGRGLHYHQWLPLUDFRORVL
YHUL¿FDWHVLVXO¿QLUHGHO;9VHFROR DSSDUL]LRQHGHOOD0DGRQQD
VHFRQGRODWUDGL]LRQHDGXHSDVWRUHOOHGHOOXRJRVRSUDXQDURF-

¿JCroce del Masso Romito

9,

¿JMasso al Piano

FLDRUDFRQVHUYDWDDOO¶LQWHUQRGHOODFKLHVD 
,OVDQWXDULRGLYHQQHGLIRUWHFXOWROHJDWRD0DULDFRQLOSDVVDUH
GHOWHPSRHVXEuGXUDQWHLVHFROLVHJXHQWLYDULHWUDVIRUPD]LRQL
DUFKLWHWWRQLFKH ¿J FKHKDQQRIRUQLWRGLYHUVHLQWHUSUHWD]LRQLFLUFDODGDWD]LRQHGHOO¶RUDWRULR
(¶ SUHVXPLELOH FKH LQ XQ¶HSRFD DQWHFHGHQWH DOOD HUH]LRQH
GHOO¶HGL¿FLRUHOLJLRVRDWWXDOHROWUHDOWDEHUQDFROR FLWDWRGD'RQ
Papi)VLDHVLVWLWRDQFKHXQRUDWRULRGLSUREDELOHIDWWXUDPHGLRHYDOHDGLDFHQWHDOWDEHUQDFRORVXGGHWWRODFXLIRUPDIRUVHqVWDWD
XWLOL]]DWDFRQGLPHQVLRQLPDJJLRULQHOODFRVWUX]LRQHGHOO¶RGLHUQDFKLHVD
4XHVWR IDUHEEH SUHVXSSRUUH OD SUHVHQ]D GL UHVWL DUFKLWHWWRQLFL
FKHEHQFKqPLQLPLSRWUHEEHURDWWHVWDUHO¶LSRWHVLVXGGHWWD&L
ULIHULDPRDGXQDPRQRIRUDLQJOREDWDHWXWWRUDYLVLELOHQHOPXUR
GLYLVRULRWUDODQDYDWDFHQWUDOHHODQDYDWDODWHUDOHGHVWUD)RUVH TXHVWD HUD SHUWLQHQWH DG XQD SDUHWH ODWHUDOH
8Q¶DOWUDPRQRIRUDHUDXELFDWDQHOODSDUWHRSSRsta a quella citata e ora nascosta dall’intonacatuUDSDULHWDOH ¿J ,QROWUHVRQRVWDWHULXWLOL]zate, come stipite sinistro di una recente porta
che dà accesso alla cappella dell’Apparizione,
DOFXQH SLHWUH EHQ ODYRUDWH HG DOFXQH VDJRPDWH
¿J FKHVLFXUDPHQWHIDFHYDQRSDUWHGLXQD
VROLGDVWUXWWXUDGLXQDPELHQWHIRUVHQRQULIHULELOHDGXQVHPSOLFHWDEHUQDFROR$TXDOHSDUWH
strutturale potessero appartenere non lo sappiamo perché questa zona è stata sottoposta a più
LQWHUYHQWLDUFKLWHWWRQLFL
La nostra ricerca, nell’esaminare il santuario,
YXROH FRJOLHUH OH WHVWLPRQLDQ]H SL HYLGHQWL H
cioè vuole tener conto delle relazioni astronomiFKHHOHVLPERORJLHVRODULDGHVHPSLRULOHYDWH
DQFKHLQDOWUHFKLHVHURPDQLFKH
Anche l’orientamento della chiesa ci può dare
una correlazione con le citate presenze rupeVWULLQTXDQWRTXHVWRULVXOWDUXRWDWRGLYHUVR

¿JStrada dal Santuario del Sasso
al Masso al Piano
(dal Catasto lorenese, ca. 1823)

QRUGHVW ULOLHYLGD*RRJOH(DUWKHGL0%DFFLFRQGXHEXVVROH
DPLULQRHFLzLQRVVHUYDQ]DDOFULWHULRGLSUHJKLHUD³YHUVXVVROHP 2ULHQWHP´ VWDELOLWR SULPD GDO FRQFLOLR GL 1LFHD  G&
H VXFFHVVLYDPHQWH GD 3DSD 6LOYHVWUR ,, QHO  4XHVWL DYHYD
UDFFRPDQGDWRFKHXQD&KLHVDGRYHVVHHVVHUHRULHQWDWDFRQO¶DEVLGHYHUVRHVWULVSHWWDQGRFRVuLOUDSSRUWRWUDO¶RUGLQHFRVPLFRH
O¶RUGLQHWHUUHVWUH7
$GLIIHUHQ]DGHOOHWUDGL]LRQDOLFKLHVHGLVWLOHURPDQLFR;,;,,
VHFRORFKHKDQQRODIDFFLDWDHO¶LQJUHVVRULYROWLDGRYHVW RFFLGHQWH DOWUHFKLHVHFULVWLDQHQHOODSLDQD¿RUHQWLQDLQDOPHQR
RWWRFDVLODFKLHVDGL6DQSLHWURD/HFRUHODFKLHVDGL6DQ3LHUR
a Ponti, la chiesa di San Pietro a Quaracchi, la pieve di San
/RUHQ]RD6LJQDODSLHYHGL6DQ0DUWLQRD6HVWR)LRUHQWLQROD
EDVLOLFDGL6DQ/RUHQ]RD)LUHQ]HODFKLHVDGL6DQ3LHWURD3RUWR
GL 0H]]R /DVWUD D 6LJQD  OD FKLHVD GL 6DQWD /XFLD DOOD 6DOD
%UR]]L)LUHQ]H VRQRULYROWHDGHVW RULHQWH 
L’orientamento ad ovest di molte chiese romaniche risponde ad
XQDSUHFLVDVLPERORJLDVDFUDGDOO¶LQJUHVVRLQFKLHVD ODWRRYHVW
GHO³VROHPRUHQWH´FLRHGHOOHWHQHEUH VLSURFHGHYHUVRHVWFRQ
XQFDPPLQRULWXDOHDOO¶LQWHUQRGHOO¶HGL¿FLRVDFURYHUVRLOVROH
³QDVFHQWH´FLRqODOXFH YHUVRO¶DOWDUH 0DDOORUDSHUFKpQHLFDVL
sopraindicati il cammino rituale è inverso, da est verso ovest?
8QDVSLHJD]LRQHSXzIRUQLUFHODODSUHVHQ]DGLXQDGLYHUVDFRQFH]LRQHGHOODVLPERORJLDVDFUDLQXQSDUWLFRODUHSHULRGRTXHOOR
DOWRPHGLRHYDOH SULPDGHOO¶DQQR 
6L SXz QRWDUH FKH QHJOL RWWR FDVL FLWDWL O¶RULHQWDPHQWR DVWURQRPLFRVXFXLJOLHGL¿FLVDFULKDQQRLOORURDVVHORQJLWXGLQDOH
FLUFD FRUULVSRQGHDOO¶DOEDGHOVROVWL]LRGLLQYHUQR GLFHPEUH 3URSULRTXHVWRIHQRPHQRqOHJDWRDOO¶LQL]LRGHOQXRYR
DQQRVRODUHHDOODQDWLYLWjGL&ULVWR3HUDFFUHVFHUHLOYDORUHVLPEROLFRGHOUDSSRUWRWUDLO&ULVWRULVRUWRHGLOVROHQDVFHQWHHSHU
DXPHQWDUHODVDFUDOLWjQHOODFRVWUX]LRQHGLXQDFKLHVDqSRVVLELOH
FKHLO³QRVWUR´VDQWXDULRVLDVWDWROHJJHUPHQWHRULHQWDWRYHUVRLO
SXQWRGLOHYDWDGHOVROHFRVLFFKqLUDJJLVRODULDYUHEEHURLOOXPL-

9,,
¿JMonofora inglobata
nella parete interna di sinistra del santuario.
¿JAlcune pietre ben lavorate ed alcune
sagomate che sicuramente facevano parte
di una preesistente solida struttura.

QDWRO¶LQWHUQRHVRSUDWWXWWRO¶DOWDUH$GHVHPSLRVHVLFRQVLGHUD
LOWHPSRFRPSUHVRWUDLOPDU]RHLODSULOHLQFXLSRWHYD
ULFDGHUHOD3DVTXDDOO¶DOEDLUDJJLVRODULSHQHWUDYDQRODPRQRIRUDGHOO¶DEVLGHHTXLQGLLIHGHOLSRWHYDQRYHGHUHODOXFHLQRQGDUHO¶DOWDUHHGLOVDFHUGRWHGXUDQWHODFRQVDFUD]LRQH/¶DQDORJLD
quindi tra il sole che illumina la terra e Cristo che illumina le
FRVFLHQ]HDSSDUHHYLGHQWH
5LWRUQDQGRDSDUODUHGHOO¶XVRGLTXHVWHJURWWHFRQLORURSDUWLFRODULVHJQLSRVVLDPRIDUHVRORLSRWHVLWXWWRLOWHUULWRULRSUHVRLQ
HVDPHqVWDWRVRWWRSRVWRDOOHLQYDVLRQLEDUEDULFKHHDQFKHVHVL
KDQQRSXUWURSSRJURVVHODFXQHUHODWLYHDO,;H;VHFRORO¶XQLFD
UHIHUHQ]DFHUWDqTXHOODGHOO¶DQRQLPRDJLRJUDIRFKHQHOO¶;,VHF
UHGLJHODELRJUD¿DGL'RQDWR8 un irlandese che divenne vescovo
GL)LHVROHGRYHVLGLFHFKHDYHVVHDIIURQWDWRXQYLDJJLRD&DSXD
SHUULQQRYDUH VLDPRQHOO¶ LSULYLOHJLGHOOD&KLHVDGL)LHVROH
GLVWUXWWLGDL9LFKLQJKL³(RLJLWXULQWHPSRUHFRQWLJLWXW)HVXODQHQHQVLV (FFOHVLD JUDYLD SDWHUHWXU LQFRPPRGD RE GHYDVWDWLRQHP1RUPDQQRUXPTXDHSULXVDFFHGHUDWVHXHWLDPTXDRUEDWL
SDWULVEHQHGLWLRQHFDUHEDW«WHPSRUHLJLWXUVXEDQQRGRPLQLFDHLQFDUQDWLRQLV'&&&;9,LQGLFWLRQH;EHDWLVVLPXV'RQDWXVPXOWDVWXQFWHPSRUHSHU&KULVWLJUDWLDPLOOXVWUDEDWHFFOHVLD
« WHPSRUH LOOR FRQWUD SUDHGLFWDP )HVXODQHQVHP HFFOHVLDP LQ
UHEXVIDFXOWDWLEXVTXHVXLVPXOWDHROLPIDFWDH
fuerant invasiones per praecepta imperatorum
HWFKDUWXODUXPDPLVVLRQHPTXDHREGHYDVWDWLRQHP FUXGHOLVVLPDH JHQWLV 1RUPDQQRUXP
DFFLGHUDW «$GLLW HUJR SUDHIHFWXV HSLVFRSXV
/XGRYLFXPPDJQXPSULQFLSHPTXLEHQLJQR
illum animo excipiens pro devotione sanctisVLPL YLUL RPQLD SRVWXODWD QRQ GHQHJDYLW «
+RFYHURDFWXPHVWDSXG&DSXDPXUEHP´9
4XHVWH WHVWLPRQLDQ]H URPLWRULH XELFDWH QHL
dintorni del santuario della Madonna del Sasso ci fanno quindi ipotizzare che tutta la zona,
QRWDLQWHPSLDQWLFKLVVLPLDJOLDELWDQWLGLTXHL
OXRJKL FRPH OHJDWD D FXOWL GL GLYLQD]LRQH GL
YDULRWLSRDEELDLQXQWHPSRSRVWHULRUHFRQ
la forte presenza del cristianesimo, fatto nascere nei romiti il desiderio di incidere croci
FULVWLDQHHVFROSLUHEDFLQLSHUDFTXHSXUL¿FDWRULHFRQODSRVVLELOLWjIRUVHGLXWLOL]]DUOLSHU
EDWWHVLPL

,OOXRJROHJDWRDGLQWHUSUHWD]LRQLGLIHQRPHQL
astronomici allora riconosciuti e interpretati
IX FRQVLGHUDWR GDJOL XRPLQLHUHPLWL XQ ULIXJLRSULPDULRSHUODSUHJKLHUDHO¶DGRUD]LRQH
GL'LRHVLSXzLSRWL]]DUHFKHOD]RQDDEELD
dato vita intorno all’anno Mille ad una forma
di monachesimo con uomini dediti alla preJKLHUD H DOOD SHQLWHQ]D SHU OD ULFHUFD GL XQD
vita più contemplativa e più povera rispetto
ad una società che si andava sempre più arricchendo tramite una crescita economica, ma sempre più differenziata con la nascita di nuovi ceti di importanza via via crescente
e che male si inserivano nell’antica tripartizione oratores, bellatores e laboratoresWLSLFDGHO0HGLRHYR
NOTE
5LFHUFKHHGRFXPHQWD]LRQHDGRSHUDGL0DXUR%DFFL%UXQR%RUHWWL$OEHUWR)DFFKLQL/HRQDUGR0DOHQWDFFKL*LDQFDUOR6DQL*LRYDQQL6SLQL&ODXGLR
3RIIHUL)DEUL]LR9ROSL
2
6DQWD%ULJLGDGL,UODQGDUDSSUHVHQWDXQDGHOOHSLVLJQL¿FDWLYHWHVWLPRQLDQ]H
GHOODVSLULWXDOLWjFKHVFDWXUuGDOODFRQYHUVLRQHDO&ULVWLDQHVLPRGHOOHSRSROD]LRQLFHOWLFKHFKHDELWDYDQRO¶,UODQGD,OVXRQRPHGHULYDGDXQDGHOOHSLSRWHQWLGLYLQLWjSDJDQHODGHD%ULJLGDGHDGHOIXRFROHFXLPDQLIHVWD]LRQLHUDQR
LOFDQWRO¶DUWHHODSRHVLDHJOLLUODQGHVLODFRQVLGHUDYDQRFRPHOD¿DPPDGHOOD
FRQRVFHQ]D'HOODVDQWDHVLVWHROWUHDOODVita di Santa Brigida scritta da San
'RQDWRQHO,;VHFRORDQFKHXQ¶DJLRJUD¿DDFXUDGL7KRPDV+HDGMedieval
Hagiography: An Anthology 5RXWOHGJH SS  GRYH VL q FHUFDWR GL ULFRQRVFHUH LO SDVVDJJLR GL XQD VRFLHWj SURIRQGDPHQWH LPSUHJQDWD GL FXOWXUD
FHOWLFD LQ FXL %ULJLGD HUD FUHVFLXWD H L YDORUL UHOLJLRVL FULVWLDQL FKH VWDYDQR
SUHQGHQGRLOVRSUDYYHQWR$QFKHODWUDVIRUPD]LRQHGHJOLRJJHWWLGLGHYR]LRQH
HGHLULWLO¶DWWRGLLQYRFDUHODVRUJHQWHGHOODYLWDQRQYLHQHGLPHQWLFDWRHPROWHIRQWDQHHVRUJHQWLUHVWDQRVDFUHDQFKHFROVRSUDJJLXQJHUHGHLYDORULGHOOD
FULVWLDQLWj$VDQWD%ULJLGDYHQJRQRDWWULEXLWLDOFXQLPLUDFROLFRPHTXHOORGL
³VSLOODUH ELUUD GD XQ VROR EDULOH SHU GLFLRWWR FKLHVH LQ XQD TXDQWLWj WDOH FKH
1

¿JIl santuario della Madonna del Sasso
in un disegno su cartolina viaggiata (1902)

9,,,
¿JSantuario del Sasso

La Comunità dei Figli di Dio
Ancora oggi il santuario della Madonna del Sasso esprime
continuità e punto di riferimento per coloro che cercano Dio
e soprattutto dedicano la loro vita alla preghiera.
Attualmente, presso il santuario, sono presenti alcuni monaci della “Comunità dei Figli di Dio” che svolgono un servizio liturgico - spirituale e di accoglienza ai pellegrini che
salgono al Sasso.
4XHVWDFRPXQLWjHEEHFRPHJXLGDDOOD¿QHGHOODVHFRQGD
guerra mondiale, un sacerdote  Don Divo Barsotti – che,

EDVWz GDO *LRYHGL VDQWR ¿QR DOOD ¿QH GHO WHPSR SDVTXDOH´ FRPH ULFRUGD LO
Breviario di AberdeenVLPLOHDOO¶HSLVRGLRGHOOHQR]]HGL&DQD,OFXOWRGHOOD
VDQWDqDQFRUDIRUWHPHQWHVHQWLWRQHOSDHVHFKHSRUWDLOVXRQRPH6HFRQGROD
WUDGL]LRQH VDQWD %ULJLGD VL HUD ULWLUDWD LQ HUHPLWDJJLR LQ XQD GHOOH JURWWH QHL
GLQWRUQLGHOOD0DGRQQDGHO6DVVRYHUVRLOVHFROR,;
3
$OEHUWG¶+DHQHQV, Vichinghi e l’Italia nel IX secolo, in Magistra Barbaritas.
I barbari in Italia 0LODQR/LEUL6FKHLZLOOHU0&0/;;;,9SS 
4
 7UD LO VHVWR H LO GHFLPR VHFROR G& ÀXVVL FRQVLVWHQWL GL ,UODQGHVL QRWL ¿Q
GDOO¶DQWLFKLWjFRQO¶DSSHOODWLYRGL³6FRWL´VLPRVVHURYHUVRO¶(XURSDSUHSDUDWL
DVRVWHQHUHYLDJJLOXQJKLHDIIURQWDUQHOHFRQVHJXHQ]HVFHOVHURO¶,WDOLDFRPH
OXRJR SULYLOHJLDWR 4XL FRQRVFLXWL FRPH ³SHUHJULQL´ IRQGDURQR PRQDVWHUL
FRPH%REELR6DQ&RORPEDQR6DQ&DWDOGRHFFGLYHQHQGRFXVWRGLGHOODWUDGL]LRQHFODVVLFDHGLYHQQHURFRQODORURDWWLYLWjUHOLJLRVDXQDIRUPDGLEDUULHUD
FRQWUROHHUHVLH

(¶QRWRFKHLULWLOHJDWLDGXQFXOWRUXUDOHRGLYLQDWRULRSDVVDYDQRDWWUDYHUVR
ODEURQWRVFRSLDGLYLQD]LRQHGHLWXRQLRO¶DXVWURPDQ]LDXQDGHOOHIRUPHSL
antiche di divinazione ed interpretazione dei fulmini, ricordiamo ad esempio
7LQLD GLR HWUXVFR GHL IXOPLQL (UDQR SUHVHQWL DOWUH DUWL GLYLQDWRULH FRPH OD
LGURPDQ]LD PHWRGR GL GLYLQD]LRQH EDVDWR VXOO¶RVVHUYD]LRQH GHOO¶DFTXD H OD
OHFDQRPDQ]LDPHWRGR EDVDWR VXOO¶DJLWDUH L OLTXLGL GLYHUVL SHU OR SL ROLR HG
DFTXDSHUSUHGLUHLOIXWXUR

-RVq$03DSLOratorio - Santuario Madonna delle Grazie al Sasso. Una
storia che inizia dal secolo II a.CDFXUDGL/LRQV&OXE3RQWDVVLHYH9DOOH
GHO6LHYH)LUHQ]HSS

foto di Mauro Bacci

con la sua predicazione, i suoi scritti, viaggiando di città
in città, operò la formazione e la crescita di una comunità
religiosa tutt’ora attiva.
Questi monaci, a differenza degli uomini che si ritiravano
in preghiera, per la ricerca di Dio, negli eremi rupestri, si
impegnano a vivere una vita religiosa nel mondo tra gli uomini e le strutture sociali seguendo i principi evangelici di
povertà, castità ed obbedienza e a vivere il battesimo non a
SDUROHPDSHUHVVHUHGLIDWWR¿JOLGL'LR
8WVLWLV¿OLL3DWULVYHVWUL

7

Simone Bartolini, Relazioni astronomiche e simbologie solari nelle chiese
romaniche della diocesi di FiesoleLQ³&RUULVSRQGHQ]D´OXJOLRQ
8
/HFLUFRVWDQ]HFKHDFFRPSDJQDQRO¶LQYHVWLWXUDYHVFRYLOHGL'RQDWRDPLFR
GHJOLLQYDVRULFDUROLQJLVLFRQRVFRQRDWWUDYHUVRODVXDELRJUD¿D'DTXLHPHUJHQRQVRORODVXDDWWLYLWjVXOSLDQRSDVWRUDOHPDDQFKHSROLWLFR /7UDXEH
Monumenta Germaniae Historica, Poet,,, 1HOO¶DQQRHQWUzQHOO¶Hsercito di Lotario a Roma (Patrologia Latina &;;9,,, FROO   
QHOO¶DQQR'RQDWRVLULWURYDD5RPDSHUO¶LQFRURQD]LRQHGHOO¶LPSHUDWRUH
/XGRYLFR Y6LPRQ<RXQJSan Donato, un vescovo irlandese nella Fiesole
del secolo IXLQ³&RUULVSRQGHQ]D´)LHVROHOXJOLRQ ,QVHJXLWR
il vescovo irlandese donò per i suoi connazionali una chiesa dedicata a Santa
%ULJLGDDOPRQDVWHURGL%REELRFRQDQQHVVRRVSHGDOHHGRVSL]LRDWWUDYHUVRXQ
atto notarile dove si sottolineava la sua intensa devozione a questa Santa e al
PRQDVWHURVWHVVR DJRVWR LQ*LXVHSSH5DVSLQLDonato di Fiesole, in
³%LEOLRWKHFD6DQFWRUXP´,9
9
7UDGX]LRQHGHOEUDQR³$FFDGGHLQTXHOWHPSRFKHOD&KLHVDGL)LHVROHJLj
SULYDWDGHOOHEHQHGL]LRQLGHOVXRSDVWRUHDYHVVHDSDWLUHDQFKHO¶LQFRQYHQLHQWH
GHLJUDYLGDQQLFDXVDWLGDOVDFFKHJJLRGHL1RUPDQQL,QTXHOWHPSRGXQTXH
QHOO¶DQQR GHOO¶LQFDUQD]LRQH GHO 6LJQRUH  GXUDQWH OD GHFLPD LQGL]LRQH LO
EHDWLVVLPR'RQDWRSRUWDYDOXVWURHGHFRURSHUJUD]LDGLYLQDDPROWHFKLHVH
GHOWHPSR«,QTXHOSHULRGRFRQWURODSUHGHWWDFKLHVDGL)LHVROHLOVXRSDWULPRQLRHOHVXHSUHURJDWLYHHUDQRVWDWLFRPPHVVLGLYHUVLDEXVLFRPHULVXOWD
GDLGHFUHWLLPSHULDOLHGDOOHDPPLVVLRQLGHLFDUWXODULLQVHJXLWRDLVDFFKHJJL
GHJOLHIIHUDWL1RUPDQQL«3HUFLzLOVXGGHWWRYHVFRYR FLRq'RQDWR VLUHFzLQ
XGLHQ]DGDOPDJQDQLPRSULQFLSH/XGRYLFRFKHORDFFROVHFRQEHQLJQDGLVSRVL]LRQHG¶DQLPRHSHUODVWLPDFKHQXWULYDQHLFRQIURQWLGLXQXRPRWDQWRGHJQR
QRQQHJzQHVVXQDGHOOHULFKLHVWHIDWWH«&LzDFFDGGHQHOODFLWWjGL&DSXD´
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La “Nunziatina” di Pitiana
di Andrea Orlandini

L’arcangelo Gabriele è in piedi di fronte a Maria, indossa una
E’ noto che la città di Firenze, da sempre fortemente legata al
veste suntuosa. Reca in una mano il giglio bianco, simbolo della
culto verso la Madonna, volle stabilire il suo capodanno proprio
verginale purezza, e compie con l’altra un gesto di benedizione.
nella data del 25 marzo, festa dell’Annunciazione del Signore. E’
Sta annunciando alla Vergine che è stata scelta da Dio e che darà
altrettanto certo che la scena dell’annuncio dell’arcangelo Gabriealla luce il Messia.
le alla fanciulla di Nazaret è stata fra quelle che maggiormente ha
Anche Maria è in piedi, avvolta in un sinuoso mantello, presDWWUDWWRDUWLVWLIHGHOLHFRPPLWWHQWLFRVuFKH¿JXUDIUDLVRJJHWWL
SLUDSSUHVHQWDWLHULFRUUHQWLLQWXWWDO¶DUHD¿RUHQWLQDFLWWjHFRQVRLOOHJJLRVXFXLqSRVDWRLOOLEURURVVRGHOOHSUHJKLHUHIRUVHOD
Bibbia con le profezie di Isaia sul concepimento di Gesù. Sta
tado.
ascoltando in devoto silenzio le parole che le porge l’arcangelo,
Anche nei pressi di Pieve a Pitiana (comune di Reggello), luntenendo lo sguardo leggermente abbassato in segno di umiltà e di
go la via Setteponti, circondato da nobili cipressi, si incontrava un
modestia.
antico oratorio dedicato alla Santissima Annunziata, di cui si ha
Ha le braccia aperte e le palme delle mani spalancate, in segno
notizia dal 1705, di proprietà dell’ospedale di Santa Maria Nuova
GL¿GXFLRVDDFFRJOLHQ]D6LLQWXLVFHFKHVWDSHUSURIHULUHTXHOVXche a Pitiana aveva dei possedimenti e una grancia. Sull’architraEOLPH³(FFRPLVRQRODVHUYDGHO6LJQRUHDYYHQJDSHUPHTXHOOR
ve del portale era ben visibile lo stemma con la stampella dell’oche hai detto”.
VSHGDOH¿RUHQWLQR
La scena è ridotta all’essenziale, anche i colori hanno toni pacaL’oratorio viene ricordato in una visita pastorale del 1782,
QHOOD TXDOH q GH¿QLWR ³2UDWRULR
WLGDOURVDFLFODPLQRDOO¶D]]XUURGHOdell’Annunziata, detta la NunziatiOD YHVWH GHOOD9HUJLQH ¿QR DOO¶RFUD
della veste dell’angelo annunziante.
na”. Al suo interno c’era un dipinto
“All’annunzio dell’angelo
Il che permette di contemplare il
su tela di notevoli dimensioni con
la Vergine accolse nella fede la tua parola,
grande mistero dell’Incarnazione
questo soggetto, opera del pittore
e per l’azione misteriosa dello Spirito Santo
senza alcuna distrazione, facendolo
¿RUHQWLQR)UDQFHVFR&XUUDGL 
concepì e con ineffabile amore portò in grembo
apparire ancora più terrestre e vici ³HVSRQHQWHGLVSLFFRGHOOD
il primogenito dell’umanità nuova,
pittura devozionale barocca, con
no.
che doveva compiere le promesse di Israele
uno stile riconoscibile per l’imme***
GLDWD HI¿FDFLD GHOOH FRPSRVL]LRQL
e rivelarsi al mondo
il disegno accurato e la morbidezza
come il Salvatore atteso dalle genti”.
Quando, negli anni ’60 del Nodel chiaroscuro”.
vecento,
l’ormai cadente oratorio
L’opera pittorica si rivela par(dal Prefazio della messa dell’Annunciazione del Signore)
della
Santissima
Annunziata venne
ticolarmente accostante e ricca di
demolito
per
motivi
di sicurezza,
GROFH]]D ¿QR GDO SULPR VJXDUGR
DQFKH
LO
GLSLQWR
VX
WHOD
GHO &XUUDda rendere naturale l’appellativo
di,
deteriorato
e
senza
più
cornice,
GL³1XQ]LDWLQD´FKHOHHUDVWDWRDVvenne
rimosso
e
trasferito
nella
visegnato, con affetto e familiarità,
cina
Pieve
a
Pitiana,
in
attesa
di
un
dalla gente del luogo e dai numerorestauro
conservativo
e
di
una
colsi viandanti che sostavano davanti
locazione nel territorio.
DOO¶RUDWRULRSHUGHSRUUH¿RULHOXPL
Nel 2002 venne consacrata la
e invocare la materna protezione.
nuova chiesa costruita in Donnini,
GHGLFDWD DOOD 0DGRQQD GHO &DUPL***
ne. Fu allora deciso, anche in segno
di continuità storica e devozionale,
I due protagonisti – Maria e l’ardi trasferirvi ed esporvi la tela delcangelo Gabriele – sono rappresenOD ³1XQ]LDWLQD´ FKH HEEH FRVu XQD
tati nelle sembianze di due fanciulli
degna e adatta collocazione, e fu
stupefatti, colti nell’atto di rapprerestituita alla venerazione dei fesentare il grande mistero dell’Incardeli dopo un attento intervento di
QD]LRQH GHO &ULVWR FKH DWWUDYHUVR
UHVWDXUR±FXUDWRGD&DWHULQD&DQHl’annuncio dell’arcangelo e la dociva – che ha ridato al dipinto il suo
le accoglienza della Vergine diveniRULJLQDOHVSOHQGRUHHODVXDLQ¿QLWD
va realtà.
tenerezza.
6RQRFROORFDWLLQXQDOXFHDUWL¿FLDOH FKH GDOOR VIRQGR LQ¿QLWR DWtraverso la colomba che simbolegPer saperne di più
gia la discesa dello Spirito Santo,
La pieve di San Pietro a Pitiana.
si irradia tutto intorno. Uno stuolo
Storia e patrimonio artistico, di Lucia
di paffuti angioletti festanti fa da
%HQFLVWj LQ ³&RUULVSRQGHQ]D´ LQVHUcorona a questa scena composta e
)UDQFHVFR&XUUDGLAnnunciazione,
to del n. 58, Natale 2010.
toccante.
'RQQLQLFKLHVDGL60DULDGHO&DUPLQH
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Un nuovo contributo su un’antica (e degradata) chiesa nel comune di Gaiole in Chianti

San Pietro in Avenano
di Italo Moretti
– Occorre premettere che il toponimo Avenano è comparso in passato
anche in altre forme quali Avanano e, per troncamento di questa e della
forma oggi usata di Avenano, Vanano e Venano. Il toponimo è da considerare di origine etrusco-romana, come si ricorda in A. BOGLIONE, La
comunità di San Piero a Venano di Chianti nel Medioevo, in «Il Chianti. Storia Arte Cultura Territorio», X, maggio 1989, p. 17. Cfr. anche
S. PIERI, Toponomastica della Toscana meridionale (valli della Fiora,
GHOO¶2PEURQHGHOOD&HFLQDH¿XPLPLQRUL HGHOO¶$UFLSHODJRWRVFDQR, a
cura di G. Garosi, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1969, p. 49,
dove è annoverato dai derivati di personali etruschi (Avenanu).

In un lontano lavoro dedicato all’architettura gotica del conWDGR¿RUHQWLQRDOTXDOHSDUWHFLSDL1 vi era compresa la chiesa di
San Pietro in Avenano,2 presso Gaiole in Chianti, nella diocesi di
)LHVROH,QVHJXLWRTXHVWRHGL¿FLRUHOLJLRVRqVWDWRFRQVLGHUDWR
una sorta di revival in chiave gotica attuato nel primo Cinquecento.3 Sulla base di consigli e di documenti, che mi fornì a suo
WHPSRLOFRPSLDQWRDPLFR$OHVVDQGUR%RJOLRQHWURYR¿QDOPHQte il tempo di tornare sull’argomento con qualche considerazione.
La chiesa di San Pietro sito Avanano è ricordata per la prima
volta come pieve in un documento dell’abbazia di Coltibuono
del giugno 995,4 e come tale viene indicata in un’ottantina di
documenti dell’XI secolo e dell’inizio del successivo, conservati nello stesso fondo archivistico.5 Un atto della medesima
SURYHQLHQ]DGHOLQGLFDFKHODGLJQLWjSOHEDQDHUDSDVVDWD
alla chiesa di Santa Maria di Spaltenna,6 forse per la vicinanza di questa al mercatale di Gaiole e all’importante castello di
Vertine. Il passaggio, tuttavia, non dovette essere immediato, e
forse non mancò qualche resistenza, perché in un documento
del 1133 le due chiese sono ricordate entrambe con il titolo di
pieve.7 Un atto del 1138 non da adito a dubbi, poiché conferma
la pieve di Santa Maria sitam in loco Spiltinne e indica la chiesa
di San Pietro come canonica sitam in loco Avanano.8 Con tale
titolo, cioè come sede di una comunità canonicale, la chiesa di
$YHQDQRFRPSDUHQHJOLHOHQFKLGHOOHGHFLPHSRQWL¿FLHGL¿QH
Due-inizio Trecento.9
Si può dire che la perdita della dignità plebana fosse compensata da un ruolo allora assai importante nell’organizzazione del
clero secolare, forse già svolto anche quando era sede plebana.
Possiamo convenire che l’istituzione della canonica di Avenano
VLD VWDWD XQD VRUWD GL ULVSRVWD GHOO¶HSLVFRSDWR ¿HVRODQR DO PRnastero benedettino vallombrosano di Coltibuono, che andava
assumendo un notevole prestigio in questa parte del Chianti.11
Certo è che San Pietro in Avenano mantenne nel tempo una notevole importanza, tanto che ancora nella prima metà dell’Ottocento era considerata come «la prima prioria del Piviere di
Spaltenna oggi di Gaiole».12
Purtroppo sono poche le notizie sulla chiesa di Avenano e
anche Emanuele Repetti, spesso così prezioso di indicazioni nel
suo Dizionario, in questo caso non è di alcuna utilità.13 In pratica
le poche notizie che possiamo avere su questa chiesa si ricavano

soprattutto dalle visite pastorali dei vescovi di Fiesole.
Nella visita del vescovo Benozzo Federighi, del 1434, la
chiesa di Avenano risulta essere una parrocchiale retta da Antonio di Angelo da Vertine e che il suo patronato spettava alla
famiglia Ricasoli, assieme a quello di altre chiese del Chianti.14
Sulle vicende successive di questo patronato, vedremo, si basa
l’ipotesi di una costruzione cinquecentesca con caratteri gotici.
Per comprendere su quali basi questa è stata formulata occorre
ricordare il collegamento dei Ricasoli con l’abbazia di San Lorenzo a Coltibuono. A cominciare dalla tradizionale fondazione,
a cavallo tra VIII e IX secolo, di un oratorio dedicato a San
/RUHQ]RGDSDUWHGL*HUHPLDGHL)LULGRO¿O¶LPSRUWDQWHIDPLJOLD
feudale dalla quale discesero i Ricasoli.15 Il primitivo oratorio
divenne un monastero nell’XI secolo, verso lo scadere del quale
SDVVzDLPRQDFLEHQHGHWWLQLGL9DOORPEURVDFKHORWHQQHUR¿QR
alla soppressione francese.16
È rilevante che, negli anni a cavallo tra XI e XII secolo, abbia acquistato fama di santità un monaco di Coltibuono della
famiglia Ricasoli, il beato Benedetto, che visse da eremita nei
SUHVVLGHOPRQDVWHUR¿QRDOODVXDPRUWHQHOHLOFXLFXOWRq
GXUDWR¿QRDWHPSLUHFHQWL17 La fama di Benedetto dovette dare
un forte contributo alla crescita d’importanza del monastero e
del legame con la famiglia Ricasoli. Un serio colpo a questo
rapporto secolare fu inferto dalla concessione in commenda del
PRQDVWHURGL&ROWLEXRQRQHOD*LRYDQQLGHL0HGLFL¿JOLRGHO0DJQL¿FRHIXWXURSDSD/HRQH;18
I Ricasoli, come illustra il Majnoni,19 nel tentativo di ripristinare la loro autorità su Coltibuono ebbero per controparte non
solo il cardinale Giovanni, ma anche l’abate generale di Vallombrosa don Biagio Milanesi, che intendeva riportare il monastero
chiantigiano sotto il diretto controllo dell’Ordine. L’abate MilaQHVLQHOULXVFuDGDYHUHGDOSRQWH¿FH$OHVVDQGUR9,ODEROla di riunione alla congregazione vallombrosanaHQHO
GLHWUR VXD VROOHFLWD]LRQH RWWHQQH GDOOD 5HSXEEOLFD ¿RUHQWLQD
l’espulsione forzata dei Ricasoli da Coltibuono, che perderono
FRVu LQ PDQLHUD GH¿QLWLYD TXHOO¶LQJHUHQ]DVXO FHQRELR FKLDQWLgiano durata per secoli.21
Si è ritenuto che questa perdita abbia indotto i Ricasoli a
«rimpiazzare l’antico privilegio con una nuova dignità ecclesiastica»,22 TXHOOD GHO FDQRQLFDWR QHOOD FDWWHGUDOH ¿RUHQWLQD RWWHQXWRQHOSHUFRQFHVVLRQHGHOSRQWH¿FH*LXOLR,,23 al quale
furono annesse la pieve di San Polo in Rosso e la prioria di San
Pietro in Avenano.24'DOODEROODSRQWL¿FLDHPHUJHFKHLOSULPR
EHQH¿FLDULR IX *LXOLDQR 5LFDVROL25 ma anche che la chiesa di
San Pietro «semi diruta existit».26 Poiché nel resoconto della viVLWDSDVWRUDOHGHOYHVFRYR¿HVRODQR3LHWUR&DPDLDQLGHOq
riportato che «… totum corpus dicte ecclesiae optime se habere
cum sit quasi de novo constructa et non multis annis citra», si
ipotizza che a ricostruire la chiesa sia stato il canonico Giovan
Battista Ricasoli, «… in considerazione del maggior prestigio di
TXHVWD¿JXUDGLHFFOHVLDVWLFRª27
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In poche parole è accettata l’idea della totale ricostruzione
della chiesa di San Pietro, che avrebbe mantenuto del primitiYRHGL¿FLRVROWDQWRTXDOFKHWUDWWRGHOOHPXUDSHULPHWUDOLDVVXmendo i connotati architettonici che ancor oggi conserva. Anche
Giuseppina Carla Romby, nella stessa occasione, accettava la
ricostruzione della chiesa, avvenuta probabilmente durante il
canonicato di Giuliano Ricasoli.28
La chiesa si presenta oggi in uno stato di completo abbandono, con all’interno l’aspetto ricevuto oltre un secolo fa, quando
la generale imbiancatura e la coloritura in grigio di pilastri, archi e costoloni accentuò il tradizionale rapporto cromatico di
molte architetture toscane.29 L’impianto è basilicale a tre navate
– di cui la centrale conclusa da un’ampia scarsella quadrilatera
– scandite da cinque campate; le archeggiature di valico sono
sostenute da pilastri ottagonali e da semipilastri simili addossati
alla parete terminale e alla controfacciata, sormontati tutti da
capitelli così bassi da sembrare dei semplici pulvini. Su questi
s’impostano gli archi di valico, a tutto sesto, quelli trasversali
delle navate laterali e le sottili lesene che si spingono a sostenere
gli archi trasversali della navata centrale impostati ad un’altezza
maggiore; la copertura è completamente attuata mediante volte ogivali a crociera con costoloni. Il campanile, attestato dalle
visite pastorali e addossato alla penultima campata della navata
VLQLVWUDFDGGHLQWRUQRDOH©URYLQzEXRQDSDUWHGHOODYROWD
della prossima navata laterale della chiesa, e la sagrestia contigua con altri danni»,IRUWXQDWDPHQWHFLzDYYHQQHGRSROD¿QH
della messa quando i fedeli erano già usciti.31 A seguito di questo
crollo, sul lato della base della torre adiacente alla chiesa fu impostata la vela che ancora si conserva.
/DIDFFLDWDFRQXQVHPSOLFHSUR¿ORDGXHVSLRYHQWLqVFDQdita da quattro lesene con bozze ben squadrate di alberese, che
risaltano sul paramento murario a opus incertum; nella specchiatura centrale si apre il portale, con architrave e lunetta in
pietra serena come l’occhio sovrastante. L’insieme del prospetto
denuncia un carattere ancora romanico, tuttavia la notizia che la
facciata sarebbe stata rifatta nel 1832,32 anche ammessa la sua
YHULGLFLWjqLQLQÀXHQWHVXOOHFRQVLGHUD]LRQLFKHVHJXLUDQQR

/¶HGL¿FLR q SLXWWRVWR EXLR SHUFKp SUHQGH OXFH VROWDQWR
GDOO¶RFFKLRGHOODIDFFLDWDGDGXH¿QHVWUHDVHVWRDFXWRDSHUWH
QHOOHSDUHWLWHUPLQDOLGHOOHQDYDWHODWHUDOLHGDXQD¿QHVWUDUHWtangolare nel coro che sappiamo essere stata «rifatta nel 1758».33
Questa dovette sostituire l’occhio34 la cui apertura si era resa
necessaria quando, sulla parete interna del coro, fu addossata
l’edicola robbiana che superava in altezza la parte inferiore della
¿QHVWUDJRWLFDODFXLWDPSRQDWXUDDQFRUDVLOHJJHDOO¶HVWHUQR
La chiesa appare nel suo insieme come un organismo unitario frutto di un processo costruttivo coerente, tanto da essere
stata giudicata come «una delle chiese più belle del Chianti per
la sua struttura ed architettura».35 Oggi purtroppo si trova in un
precario stato di conservazione, notevolmente peggiorato rispetto a quanto denunciato quasi mezzo secolo fa36 e niente risulta
essere stato fatto per contenere il degrado. Ad aggravare la situazione sono le piante rampicanti che hanno aggredito completamente tutta la parte sinistra e terminale della chiesa e, sia pure
LQPDQLHUDULGRWWDDQFKHLO¿DQFRGHVWUR
Nella copertura a volte della chiesa di San Pietro in Avenano
si avvertono indubbi punti di contatto formale con quella attuata
nella pieve di San Polo in Rosso, ma in questo caso si tratta di un
aggiornamento in chiave gotica operato sulle strutture esistenti
GL XQ HGL¿FLR URPDQLFR /¶LQWHUYHQWR GRYHWWH DYYHQLUH LQWRUQR
alla metà del Trecento, come sembrano indicare gli affreschi del
tardo Trecento, con scene della Vita di Cristo, posti nelle lunette
della navata centrale.37
Tornando al caso, dunque, di «mimesi e metamorfosi» proposto da Giuseppina Carla Romby,38 l’ipotesi si può certamente
fare, ma occorrerebbe porla in maniera più problematica perché
rimangono alcuni nodi da sciogliere. A cominciare da quella che
doveva essere la chiesa che nel Cinquecento risultava in pessimo stato. La visita pastorale del 1437 descrive San Pietro come
XQHGL¿FLRFRPSOHWDPHQWHYROWDWRHGLEHOO¶DVSHWWRDQFKHVHDOtrettanto non si poteva dire per la sacrestia e la casa canonicale.39
Non dovrebbe stupire quindi che la chiesa avesse ricevuto nella
seconda metà del Trecento un grande polittico, con la Madonna
tra i santi Vincenzo, Pietro, Paolo e Lorenzo¿UPDWRGDOSLWWRUH
senese Luca di Tommè (notizie 1356-1388), che oggi si conserva presso la Pinacoteca di Siena. Dovrebbe trattarsi della
«tabula pulcra Virginis Mariae», che nel resoconto della visita
pastorale dell’aprile-maggio 1437 si indica collocata sull’altare
maggiore della chiesa.41
Anche nella visita del maggio 1445 risulta confermata la
struttura in volte della chiesa di San Pietro, ma il pavimento non
risulta ammattonato e piove sia nella casa canonicale, sia «super
voltis ecclesiae (…) in pluribus partibus».42 Altrettanto emerge
dalla visita del settembre 1487 poiché si dice che piove sopra
le volte.43 È, dunque, nella seconda metà del Quattrocento che
VLYHUL¿FDXQSURJUHVVLYRGHWHULRUDPHQWRGHOO¶HGL¿FLRUHOLJLRVR
tanto da portare all’intervento di ripristino del primo Cinquecento, così consistente da considerare la chiesa, come già abbiamo
visto, «quasi de novo constructa».
La domanda che si pone, dopo questa indicazione un po’
generica, è cosa rimanga della chiesa precedente e, comunque,
quanto le preesistenze ne abbiano condizionato il rifacimento,
considerando che doveva essere una costruzione di tutto rispetWRVHFRPHVLGLFHFKLDUDPHQWH¿QGDOSULPR4XDWWURFHQWRHUD
tutta coperta con volte, soluzione architettonica certamente impegnativa e insolita nel contado.
A sostegno della presunta ricostruzione cinquecentesca del-



la chiesa di San Pietro in Avenano è stato fatto riferimento al
perdurare della tradizione gotica a Siena.44 Fabio Gabbrielli in
proposito ha fatto notare che
«se in alcune realtà, come quella senese, il fenomeno del recupero,
RGHOODSHUVLVWHQ]DGLXQ¿ORQHJRWLFRLQHSRFDULQDVFLPHQWDOHHEDURFca, è abbastanza documentato, certo è che per il Chianti, almeno allo
stato attuale degli studi, quello di Avenano sembra un caso alquanto
singolare, anche perché non siamo in presenza della sporadica riproposizione di qualche elemento arcaico ma della ricostruzione di un intero
HGL¿FLRLQIRUPHPHGLHYDOLª45

Dobbiamo tenere presente che questa parte del Chianti era
DOORUDQHOFRQWDGR¿RUHQWLQRH¿RUHQWLQDHUDODIDPLJOLD5LFDVRli, quindi estranea alle tendenze costruttive senesi. Non si vede
perché un membro di questa importante famiglia non dovesse
accettare le forme architettoniche del momento, come, ad esempio, quel ser Pietro di ser Lorenzo della Volpaia che, negli anni
quaranta del Quattrocento, aveva fatto costruire presso il castello di Volpaia una cappella dedicata a Sant’Eufrosino in forme
addirittura brunelleschiane.46
Tornando alla chiesa di Avenano, Gabbrielli invitava a
©XQ¶DWWHQWD YHUL¿FD DWWUDYHUVR XQ XOWHULRUH HVDPH GHOOH VWUXWWXUH
poiché le basi documentarie sono piuttosto generiche e non è da escludere che non si sia trattato di una deliberata invenzione “neogotica”,
EHQVuGHOODULFRVWUX]LRQHDQFKHFRQVLVWHQWHGLDOFXQHSDUWLGHOO¶HGL¿cio, ripristinato sulla base delle forme e delle strutture gotiche preesistenti».47

Del resto si fa ancora notare che la stessa Romby non escludeva tale possibilità,48 che appare la più ragionevole e, in tal
caso, potrebbe essere la pieve di San Polo in Rosso a essere stata
dotata di volte a somiglianza della gotica chiesa di Avenano e
non viceversa. Va poi tenuto presente che nel primo Cinquecento, forse in occasione dei restauri, la chiesa ricevette nella
scarsella un’edicola ad arco con formelle in terracotta invetriata,
ornate di rosette e cherubini e con l’arme dei Ricasoli, attribuita
ad Andrea della Robbia, ma oggi smembrata per ripetuti furti.49
In tal caso la scelta di un’opera rinascimentale di elevata qualità
FRQWUDVWDFRQODSUHVXQWDYRORQWjGHOFRPPLWWHQWHGLXQHGL¿FLR

neogotico: soprattutto, la collocazione di quest’opera si trovò a interferiUHFRQODSUHHVLVWHQWH¿QHVWUDJRWLFD
che fu sostituita da un occhio.
,Q¿QHDQFKHXQVHPSOLFHHVDPH
delle murature esterne, essendo l’interno intonacato, indica chiaramente
varie fasi costruttive. Sembra ragionevole considerare come trecenteschi alcuni tratti del paramento
murario della scarsella e delle pareti
terminali della chiesa, con ricorsi di
piccole bozze di alberese e grossi
conci nelle angolate. In questa parWHGHOO¶HGL¿FLRVLDSURQRWUH¿QHVWUH
gotiche, ancora ben conservate quelle aperte nelle testate delle navate laterali, sostituita prima da un occhio
(è presumibile per poter collocare
all’interno l’edicola robbiana) e poi
da un’apertura quadrilatera quella della scarsella.51
In conclusione il titolo del quaderno chiantigiano San Pietro
in Avenano una chiesa gotica del Cinquecento, così come formulato, appare sicuramente troppo tassativo, a meno che non
VLDSUHVHQWDWRFRPHXQ¶LSRWHVLDQFKHVHDEEDVWDQ]DGLI¿FLOHGD
sostenere. Infatti, le considerazioni esposte dimostrano che vi
sono ragionevoli dubbi per ritenere questa chiesa come una totale invenzione di primo Cinquecento: appare assai più verosimile
che i lavori intrapresi al tempo del canonicato di Giuliano RicaVROLDEELDQRUHVWDXUDWRXQHGL¿FLRDVVDLURYLQDWRPDHVLVWHQWHLQ
forme gotiche.
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&IULYLSGRYHVLIDXQULFKLDPRDOOD&HUWRVDGL3RQWLJQDQRSHUODPXUDWXUD
HDOODYLFLQDSLHYHGL6SDOWHQQDSHUOH¿QHVWUHDSHUWHQHOO¶DEVLGHHQHOODWHVWDWDGHOOD
navata sinistra.
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E tutto questo ho notato di mia mano nel presente Libro
a perpetua memoria ed accioché per l’intelligenza degl’Atti
FHOHEUDWL¿QRDOSUHVHQWHJLRUQRFR Q VWLVHPSUHGHOO¶$QWLFR
stile e della presente variazione e della maniera con cui si è
HVHJXLWDTXHVWRGuSULPR*HQQDLRª
Questa che riportiamo è l’annotazione che ogni parroco del granducato (come ogni pubblico funzionario) dovette
scrivere nei suoi registri all’atto del cambiamento del sistema
di datazione da quello dell’Incarnazione (con l’inizio dell’anno al 25 marzo) a quello della Natività (con l’inizio dell’anno
al 1° gennaio). Si trova quindi dappertutto.
Quello sopra riportato è “notato” dal pievano di San
Martino a Vado (Castel San Niccolò) nel registro dei battesimi di quella parrocchia dal 1712 al 1756 (c. 412), conservato
nell’Archivio Storico Diocesano di Fiesole (XXX-I-952).
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La storia di una comunità (secoli XV-XIX ) attraverso le vicende pubbliche di una famiglia

I Sassolini di Castelfranco
di Silvia Malduri
La famiglia Sassolini è una delle più antiche del
di molte altre famiglie, o parte di esse, che non solo
nostro territorio e la sua storia si intreccia saldalasciano la città, ma anche lo stato, pur di non sottomente con la storia della Podesteria di Castelfranco,
stare alla signoria medicea.
DOO¶LQWHUQR GHOOD TXDOH ¿Q GDO ;9, VHFROR HVVD KD
Possiamo legittimamente ipotizzare che le vicissvolto un ruolo preminente sia sul piano sociale ed
situdini politiche abbiano avuto ripercussioni negaeconomico che sul piano politico.
tive anche sulla condizione economica dei Sassoli,6DVVROLQLGL&DVWHOIUDQFRVRQRXQUDPRGLVFHQni, compromettendo le loro proprietà in città e i loro
GHQWH GDOO¶DQWLFD IDPLJOLD ¿RUHQWLQD GHL 6DVVROLQL
WUDI¿FL
appartenente all’aristocrazia mercantile della città,
Comunque, indipendentemente dalla causa all’oiscritta all’Arte di Calimala, ricca e politicamente
rigine di una tale decisione, una parte della famiglia
PROWRLQÀXHQWHOHFXLFDVHVRUJHYDQRQHLSUHVVLGHO
verso la metà del Cinquecento risiede stabilmente nei
stemma originario
della famiglia Sassolini
3RQWH9HFFKLRQHOOD]RQDVSHWWDQWHDOODSDUURFFKLD
suoi possessi nella Podesteria di Castelfranco, posdi Santa Felicita, nel cui popolo essa è registrata e
sessi che verranno ampliati notevolmente, mediante
dove risulta possedere un proprio sepolcreto.
acquisizioni successive, nei secoli seguenti. Da mercanti, i SasAgli albori del Quattrocento, quando ormai questa parte del
solini diventano qui agiati proprietari terrieri, con due ampie reFRQWDGR YDOGDUQHVH HUD RUPDL GH¿QLWLYDPHQWH SDFL¿FDWD H FRQsidenze di famiglia, una posta nell’abitato di Pulicciano e l’altra
WUROODWD VWDELOPHQWH GDOOD 5HSXEEOLFD ¿RUHQWLQD FKH QH DYHYD
in località La Fonte sempre nel popolo di S. Michele di Sotto;
VFRQ¿WWRJOLDQWLFKLVLJQRULIHXGDOLL6DVVROLQLFRPLQFLDQRDGDFUHVLGHQ]HGRYHHVVLFRQWLQXHUDQQRDYLYHUHHVFOXVLYDPHQWH¿QR
quistare terre nella località di Quercioli, nel popolo di S. Michele
DOOD PHWj GHO ;,; VHFROR FLRq ¿QR D TXDQGR QRQ HQWUHUj D IDU
di Sotto, nella campagna a monte della Terra nuova di Castelfranparte del loro patrimonio il più bel palazzo nobiliare posto in Caco la cui costruzione era stata terminata solo da qualche decennio.
stelfranco.
Sotto l’aspetto giuridico ed amministrativo il nuovo castello
,GRFXPHQWLGHOO¶$UFKLYLR6WRULFRGL&DVWHOIUDQFRFLWHVWLPRsi presentava come una federazione di popoli: la Lega di Castello
niano come i Sassolini abbiano svolto da sempre un ruolo premiFranco era infatti formata dai tredici popoli, dislocati a valle e a
nente negli organi direttivi della Podesteria: alla loro ricchezza
monte dell’antica Via Clodia o Sancti Petri, che componevano il
e al loro prestigio sociale, consolidatisi nel corso del Seicento,
piviere di S. Maria a Scò.
corrisponde una loro partecipazione ininterrotta alla gestione
3URSULRQHLWHUULWRULDSSDUWHQHQWLDLSRSROLFRQ¿QDQWLGL6$Qdella cosa pubblica, cosicché nelle più alte cariche istituzionali
drea a Pulicciano e S. Michele di Sotto, i Sassolini nei primissimi
troviamo in ogni tempo, quasi senza soluzione di continuità, uno
anni del Quattrocento acquistano case e poderi, al pari di altre
di essi.
ULFFKHIDPLJOLH¿RUHQWLQHFKHLQYHVWRQRLFDSLWDOLDFFXPXODWLFRQ
Nei primi decenni del Settecento la famiglia ci appare chiarala mercatura nelle terre del contado sottratte alla nobiltà feudale.
mente divisa in due rami principali, quello che risiede nel popolo
Nel corso di quel secolo essi incrementeranno le loro proprietà,
di S. Andrea a Pulicciano e quello che risiede nel popolo di S.
acquisendo altri fondi posti sempre presso quei popoli ed in parMichele di Sotto: dai dazzaioli coevi il ramo di Pulicciano risulta
ticolare presso quello di S. Andrea a Pulicciano, popolo in cui
avere il patrimonio più cospicuo, ma già negli ultimi decenni del
originariamente vengono registrati.
secolo la situazione è capovolta e sono i Sassolini di S. Michele
Sarà proprio qui, nella chiesa di S. Andrea, che i Sassolini nei
ad avere maggiori ricchezze.
primi decenni del Cinquecento faranno costruire la cappella di
1HOFRUVRGHO;9,,,VHFRORHQWUDPELLUDPLGHOODIDPLJOLDDFfamiglia, dedicata alla Madonna e dotata di un podere, di cui ancrescono ulteriormente e notevolmente i propri possessi, corrocora oggi resta la bella tavola d’altare, dall’iconologia molto siborando il loro potere politico e sociale: protagonisti di tale afferJQL¿FDWLYDGDWDWDUDI¿JXUDQWHOD0DGRQQDFRQLO%DPELQR
PD]LRQHVDUDQQRSULPDL6DVVROLQLGL3XOLFFLDQRFRQOH¿JXUHGL
e ai lati S. Andrea Apostolo e S. Michele Arcangelo, i santi titolari
/RUHQ]RHGLVXR¿JOLR*LRYDQ%DWWLVWDSRLTXHOOLGL60LFKHOH
appunto delle due chiese nella cui giurisdizione era compresa la
GL6RWWRJUD]LHSULQFLSDOPHQWHD*LXVHSSHHVXRIUDWHOOR3LHWUR
parte maggiore delle loro proprietà.
/RUHQ]RGL%DUWRORPHRSHUWXWWRLOWHU]RTXDUWRGHO;9,,,VH,OIDWWRGLDYHULVWLWXLWRXQDFDSSHOODQLDQHOODFKLHVDGL3XOLFcolo ha una posizione di primissimo piano nella Podesteria: più
ciano proprio in questi anni può essere ritenuto un elemento riYROWH*RQIDORQLHUHVHPSUHSUHVHQWHQHO&RQVLJOLRJHQHUDOHFRPH
velatore della decisione, forse maturata da qualche tempo in seno
rappresentante del suo popolo, Stimatore della Lega O¶XI¿FLDOH
alla famiglia, in seguito alle turbolente vicende storiche che seche doveva valutare e stimare i beni immobili posti nel territorio
guirono la cacciata dei Medici da Firenze, di lasciare la città e
della Podesteria, Grasciere, incarico svolto da due persone che
trasferirsi in campagna.
dovevano vigilare sul mercato delle grasce, cioè tutti i prodotti
'RSRLOLQIDWWLFRQLOULWRUQRGH¿QLWLYRGHL0HGLFLXQ
agricoli destinati all’alimentazione, Provveditore di strade e fabramo dei Sassolini, famiglia per tradizione di fede repubblicana
briche della PodesteriaXI¿FLRUHFHQWHPHQWHLVWLWXLWRGDLFRPSLWL
e savonaroliana, che inoltre vantava stretti legami di parentela
ampissimi, poiché il provveditore aveva la supervisione di tutte
con le principali casate antimedicee, abbandona Firenze, al pari
le infrastrutture e gli immobili della Podesteria, la responsabilità


dei progetti e la loro esecuzione.
no una conoscenza diretta del mercato, infatti lo ritroviamo più
1HOTXDQGRLO*UDQGXFD3LHWUR/HRSROGRPHWWHLQDWWROD
YROWH*UDVFLHUHGHSXWDWRDOGD]LRHUHYLVRUHGHLFRQWLSXEEOLFL
riforma delle amministrazioni locali, in base alla quale solo i pos*LXVHSSHEHQFRPSUHQGHODJUDQGHRSSRUWXQLWjFKHVLSUHVHQWDLQ
VLGHQWLFKHDYHYDQRXQHVWLPRVXSHULRUHDO¿RULQRSRWHYDQRIDU
quegli anni con la vendita delle terre appartenenti alla Comunità
parte della Magistratura, ora l’organo dirigente della Podesteria,
e riesce, sbaragliando tutti i suoi concorrenti, ad aggiudicarsi le
nel ristretto elenco di questi troviamo Lorenzo. Egli stesso vorrà
tenute più redditizie, concludendo davvero ottimi affari. La sua
sottolineare il prestigio sociale raggiunto da lui e dalla famiglia
fortissima personalità emerge chiaramente dai documenti, che ci
facendo apporre nel Palazzo Pretorio il proprio stemma, corredamostrano come egli, pur di realizzare le sue aspirazioni, affronto da un’iscrizione, proprio sopra la porta d’ingresso della stanza
ti con fermezza e tenacia contese e processi, ricorrendo spesso
della Magistratura.
DOO¶LQWHUYHQWRGHO*UDQGXFDLOTXDOHJOLRIIUHVHPSUHLOVXRDS
/RUHQ]R PXRUH QHO  HG LO VXR SRVWR QHOOD YLWD SXEEOLFD
poggio, che naturalmente si rivela determinante per la vittoria.
YLHQHSUHVRGDO¿JOLR*LRYDQ%DWWLVWDGHVWLQDWRDGHVVHUHSURWD
Questa facilità con cui lui, ma in diverse occasioni anche altri
gonista assoluto della scena politica locale per più di cinquant’anmembri della famiglia ricorrono all’aiuto del sovrano induce a
ni; personalità forte ed energica, di notevoli doti intellettuali ed
ritenere che vi fossero legami di conoscenza diretta fra la Corte e
umane, che lo faranno emergere come persona autorevole e stiL6DVVROLQLWXWWDYLDDOGLOjGLTXHVWRXQDSHUVRQDFRPH*LXVHS
mata, ricoprirà gli incarichi più importanti e nessuno degli altri
pe non poteva non suscitare il favore di Pietro Leopoldo, poiché
possidenti sarà al centro della vita civile e politica della comunità
egli si presentava davvero come un autentico campione di quella
al pari di lui.
borghesia agraria dinamica ed intraprendente che il granduca con
*LjQHOHJOLULHVFHDIDUVLQRPLQDUHStimatore della Lega,
le sue riforme voleva diffondere in Toscana.
incarico che proprio in quell’anno i magistrati avevano deciso di
$OODPRUWHGL*LXVHSSHDYYHQXWDQHOLOUXRORGLFDSRID
assegnare a vita, compito prestigioso, che diventerà di importanmiglia passa al fratello Pietro, che parimenti da questo momento
za cruciale negli anni immediatamente seguenti, quando per vo¿QR DO  DQQR GHOOD VXD PRUWH VDUj XQD SUHVHQ]D FRVWDQWH
lontà granducale le Podesterie dovranno dividere in lotti, stimare
come nessun altro componente dell’oligarchia podestarile conHGDOLHQDUHLWHUUHQLFRPXQLWDULSRVVHGXWLGDLVLQJROLSRSROL¿Q
temporanea, all’interno della Magistratura, i cui membri venGDOO¶HWjIHXGDOH*LRYDQ%DWWLVWDSHUPROWLVVLPLDQQLVDUjLPSH
gono ora eletti su una base censitaria ancora più alta. Pietro si
JQDWRQHOODFRQ¿QD]LRQHGLYLVLRQHVWLPDHYHQGLWDGLWDOLEHQL
impegna attivamente nell’amministrazione, godendo di grandisvenendo spessissimo incaricato di risolvere le numerose liti nate
sima autorevolezza e ricoprendo gli incarichi più importanti, che
LQVHJXLWRDWXWWRFLz7XWWDYLDJOLLQFDULFKLFKH¿QLUDQQRTXDVLSHU
secondo le prescrizioni granducali, come si legge negli atti, doveLGHQWL¿FDUVLFRQODVXDSHUVRQDSHULOQXPHURGLYROWHFKHJOLVD
YDQRVHPSUHHVVHUHDI¿GDWLDOOHpersone più reputate ed istruite
ranno assegnati, saranno prima quello di Provveditore di strade e
della Comunità$O SDUL GHO IUDWHOOR DQFK¶HJOL QHO  ULXVFLUj
fabbriche e successivamente quello di Perito Ingegnere: per tutad acquisire altre terre che ancora appartenevano alla Podesteria,
ta la vita infatti egli sarà un’autorità
continuando ad accrescere l’ingente
indiscussa nel campo dell’edilizia
patrimonio familiare.
e dei lavori pubblici, il referente in
,6DVVROLQLGL60LFKHOHGL6RWWR
materia della Podesteria, dimostranDOOD PHWj GHO ;,; VHFROR ULVXOWDQR
do grande dinamismo, competenza
essere i più ricchi residenti di Castele professionalità negli innumerevoli
franco, infatti da alcune carte conserinterventi che vengono eseguiti sulvate nell’archivio storico comunale,
le infrastrutture in questo momento
dal titolo Nota speciale degli eligibili
VWRULFRDO¿QHGLUHDOL]]DUHXQ¶HI¿
anno 1850, che è appunto un elenciente rete di comunicazioni, requico redatto in quell’anno di coloro
sito indispensabile per quello svilupche avevano i requisiti censitari nepo produttivo delle campagne che si
cessari per essere eletti nella Magicerca di perseguire.
straturaDSSUHQGLDPRFKHLO¿JOLRGL
Autentico protagonista della
3LHWUR *LRYDQ %DWWLVWD KD XQD UHQ
grande fortuna economica dei Sasdita imponibile di lire 2335. 74: solo
solini di S. Michele di Sotto si può
altre due persone hanno una rendita
ULWHQHUH *LXVHSSH GL $PDGLR ¿JX
simile, ma risiedono a Firenze, menra di imprenditore intraprendente e
tre soltanto cinque hanno una rendita
battagliero, dotato di grande senso
di poco superiore alle mille lire e la
per gli affari, che negli ultimi due
maggioranza di questa pur ristretta
decenni del secolo arricchirà noteélite presenta una rendita che va dalvolmente il patrimonio della sua fale trecento, che era il minimo richiePLJOLD (JOL JLj QHO  FKLHGH GL
sto, alle cinquecento lire.
essere inserito nell’elenco dei possi***
GHQWLFRQHVWLPRVXSHULRUHDO¿RULQR
per poter essere eletto nella MagiTutte le notizie sono tratte da fonstratura, dove, proprio a partire da
ti
documentarie
presenti nell’archiPopolo di San Michele di Sotto
quell’anno, siederà ripetutamente,
vio privato della famiglia Sassolini e
$UFKLYLR GL 6WDWR GL )LUHQ]H &DSLWDQL GL 3DUWH *XHOID
venendo spesso nominato principalnell’archivio storico di Castelfranco
 Piante di popoli e strade, edizione a cura
GL*3DQ]LQL)LUHQ]H2OVFKNLF
PHQWHDTXHJOLXI¿FLFKHULFKLHGHYD
di Sopra.
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Sulla pittura di Michelangelo Vestrucci
di Lucia Bencistà
Prospero Maria Gaspero Conti fu
(A. Nesi, /¶DUWLVWD ULWURYDWR, in
SURSRVWRGHOOD&ROOHJLDWDGL6DQ
«Casentino 2000», 2011, p. 54).
Lorenzo a Montevarchi dal 1767
Nella supplica per la cittadinanal 1790. Nell’archivio della Col]D VL SDUOD DQFKH GL ¿JOL FKH WLlegiata si conserva una sua opera
rano avanti onorevolmente e se
manoscritta che porta il titolo di
XQR q FLWDWR VHQ]D VSHFL¿FDUQH
1RWL]LH H ULÀHVVLRQL SHU VHUYLUH
il nome nella lettera suddetta,
all’Istoria Naturale del Valdarno
XQ ¿JOLR GL QRPH &RVLPR q ULGL 6RSUD H DOOD &LYLOHHG (FFOHcordato nel 1625 tra gli operai
VLDVWLFDGHOODWHUUDGL0RQWHYDUGHO6DQWXDULRGHOOD0DGRQQDGHO
chi, nota agli studiosi e fonte di
Giglio di Montevarchi (Archipreziose notizie per la storia delYLRVWRULFRGLRFHVDQRGL)LHVROH
la città.
XXV, 10, Registro di ricordi e di
7UD OHELRJUD¿H GHJOLDUWLVWLQDWL
partiti dell’Opera della Madonnella terra di Montevarchi che
na del Ponte, c. 62v). Il Conti
il Conti delinea col piglio del
menziona poi altre tre opere del
moderno storico dell’arte, non
Vestrucci dipinte per Montevarfacendosi mancare « l’occhio»
chi: un’Adorazione dei Magi
ma neppure l’attento esame
oggi nella sala conferenze della
delle fonti, vogliamo riportare,
Bartolea, un perduto Sant’Antotrascrivendola
integralmente,
nio abate per l’altare che si troquella del pittore Michelangelo
vava nel vestibolo dell’omonima
Vestrucci (1569-post 1634), un
confraternita, oggi l’auditorium
DUWLVWD DVVDL SUROL¿FR PD DQFRUD
di via Marzia, eseguito a spese
poco noto agli studi rilevando, in
dei francescani per il giubileo
questo modo, alcuni importandel 1600, e un San Carlo Borti dati sulla sua vita e sulla sua
romeo in gloria, ugualmente
carriera artistica che ancora non
disperso, dipinto per la confraHUDQR DI¿RUDWL FRQ FKLDUH]]D (¶
ternita dedicata al santo che si
Michelangelo Vestrucci, 1DWLYLWjGL0DULD,
lui stesso, del resto, ad esporre il
WURYDYDSUHVVRODSRUWD¿RUHQWLQD
Ambra (Bucine), chiesa parrocchiale, già a Galatrona
suo metodo con una frase che gli
e che fu soppressa nel 1785, che
serve di monito per se stesso ma che è valida per qualunque
la lusinghiera descrizione del Conti ha fatto supporre che possa
studioso che si accinga a fare un serio lavoro di ricerca storica:
essere stata, invece, un’opera di Giovanni Martinelli.
«7DQWRHJOLqYHURFKHGLWXWWRGHHIDUFDVRWXWWRYHGHUHHGHVDPLQDUHFKLXQTXHSUHQGHDVFULYHUHVWRULDGLDOFXQSDHVHª
***
(PHUJRQRFRVuWUDOHDOWUHFRVHODGDWDHVDWWDGHOODQDVFLWDGHO
Vestrucci, il 16 agosto del 1569, le preziose notizie sulla NaDa 1RWL]LHHULÀHVVLRQLSHUVHUYLUHDOO¶,VWRULD1DWXUDOHGHO
WLYLWj GL 0DULD di Galatrona, oggi nella chiesa di Ambra, che
9DOGDUQRGL6RSUDHDOOD&LYLOHHG(FFOHVLDVWLFDGHOODWHUrisulta commissionata dalla Compagnia della Natività con una
UDGL0RQWHYDUFKL
GHOLEHUD]LRQHGHOOXJOLRXQDPRJOLHHGXQ¿JOLRDQFKH
lui pittore, che nel 1618 restaura la suddetta opera che era rima>F@Mancata parimenti è la discendenza d’un altro congiunsta bruciata nella parte inferiore. A conferma del fatto che fosse
to de’ Nacchianti chiamato dal medesimo a parte del predetto
DPPRJOLDWRHFKHDYHVVHLQUHDOWjSLGLXQ¿JOLRFLVRYYLHQH
OHJDWRHPDQFDWDVDUHEEHDOWUHVuODQRWL]LDG¶XQVRJJHWWRGLPHODVXDULFKLHVWDGHOODFLWWDGLQDQ]D¿RUHQWLQDQHO $UFKLYLR
rito
insigne se la sorte non m’avesse fatto incontrare una chiara e
GL6WDWRGL)LUHQ]HConsiglio de Dugento, 150, c. 167v, 18 febcerta
memoria in un Libro di partiti, e deliberazioni della confrabraio 1616), dalla quale apprendiamo che il pittore viveva ormai
ternita
sotto il titolo della Natività di Maria Vergine annessa alla
VWDELOPHQWHD)LUHQ]HGDPROWLDQQLHFKHODPRJOLHHUD¿JOLDGL
Pieve di Galatrona. Tanto egli è vero che di tutto dee far caso,
)LOLSSRGL3LHU0DULDGL/RWWRHVRUHOODGL2WWDYLDQR/RWWLDPEDtutto vedere, ed esaminare chiunque prende a scrivere storia di
sciatore per i Medici a Parigi e Londra e segretario a Roma del
alcun paese. Quest’uomo dunque, direi quasi incognito a Moncardinale Carlo de’ Medici, fratello di Cosimo II, un uomo che
tevarchi sua patria si è un pittore di non ordinaria ma singolare
amava circondarsi del lusso, la cui casa era tappezzata di arazzi
abilità cioè Michelangiolo di Lorenzo di Michelangiolo Vestruce frequentata da personaggi brillanti e stravaganti, forse come
FLQDWRDGuG¶DJRVWRGHO
quell’Alessandro Allegri poeta burlesco e fondatore dell’Acca/DYRURGHVXRSHQQHOOLqODWDYRODEHOOLVVLPDGHOO¶DOWDUHQHOO¶2demia della Borra citato in una lettera del Vestrucci del 1619
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ratorio della predetta confraternita di Galatrona rappresentante
OD 1DVFLWD GL 0DULD 6DQWLVVLPD FRQ XQGLFL ¿JXUH YLYLVVLPH DO
naturale di diversa età alle quali non manca che >F@ il favellare per crederle animate e di carne. Io non saprei giudicare qual
VLDGHSUHJLGLTXHVWDWDYRODGLSLYDOXWDELOH)DFLOLWj1DWXUDOH]]D *UD]LD (VDWWH]]D )RU]D 0DHVWj YL JDUHJJLDQR /D EHQ
LQWHVDGLVSRVL]LRQHGHOOH¿JXUHO¶DYYHQHQ]DGHLYROWLODQRELOWj
delle teste, la morbidezza delle carni, la mossa di tutte le membra, l’armonia delle tinte il fondo del colorito pastoso e vivace,
il ricchissimo vestiario secondo la moda, e la foggia de tempi
GHO 'LSLQWRUH H ¿QDOPHQWH OD EL]]DUULD QHO IDU JLRFDUH LQ YDUL
QDWXUDOLVVLPLSXQWLGLULÀHVVLRQHHUHIUD]LRQHODOXFHFKHFDGH
sopra alcuni vasi di metallo, e di vetro, son tutte cose che rendoQRTXHVWDWHODXQFDSRG¶RSHUDGHOO¶DUWHHLOVXRDUWH¿FHXQXRPR
di merito si distinto al tal professione, che quando non avesse
fatto altri lavori, che è da supporre che ben ne facesse, e innanzi
e dopo di questo, se gli dee un posto tra più valenti pittori di sua
stagione. Gli fu commessa questa tavola, per quanto ricavasi dal
sopraccitato libro per una deliberazione del 2 luglio dell’anno
1600 vale a dire nella sua fresca età di anni trentuno.
Io non credo d’ingannarmi supponendo esser fattura de’ suoi
pennelli un quadro rappresentante l’Adorazione dei Magi, che si
YHGHQHOOD6DODGHO&RQVLJOLRGHOODFRPXQLWjRYYHURSXEEOLFR
Archivio della Cancelleria di Montevarchi; ed un altro maggioUHHSLVWLPDELOHQHOO¶DOWDUHGHOO¶DQWLFR2UDWRULRFKHSUHVHQWHmente serve di sagrestia alla moderna chiesa della Confraternita
GL6$QWRQLRDEDWH5DSSUHVHQWDVLLQHVVRLO6$EDWHDVVLVRLQ
aria nobile, e maestoso colla destra >F @ alzata in atto di
benedire, col pastorale nella sinistra con due graziosi putti che
sostengono in alto sulla di lui testa quanto si può dir bella, una
Mitra ed esso sopra l’abito monacale di color tané abbigliato si
vede d’un piviale di ricchissimo drappo dell’istesso gusto ond’è
formato il Manto Reale d’uno de Magi nel quadro della CancelOHULDHO¶DEELJOLDPHQWRG¶DOFXQH¿JXUHLQTXHOORGL*DODWURQDOR
che può far credere queste tre opere della stessa mano del nostro
Vestrucci. Quella dell’Adorazione dei Magi non è per dir vero
tanto esatta nel disegno, nel contorno, e nel colorito, ne tanto
QRELOHHSDVWRVDTXDQWRVRQOHDOWUHGXHSHUFKpWURSSH¿JXUHKD
dovuto fare in una tela non troppo grande. Ma oltre l’accennato
indizio, e certi lampi del medesimo spirito che facilmente vi si
ravvisano, una risposta fortissima ce ne da la data degli anni in
FXLTXHVWLGXHODYRULVRQIDWWLFLRqQHOTXHOORGL6$QWRQLR
$EDWHOHJJHQGRVLLQDOWRDPDQRGHVWUDGHOPDJQL¿FRDOWDUHWXWWRGLOHJQRLQWDJOLDWRTXHVWHSDUROH )UDWUXPVXPSWX HDOODVLnistra = Anno Jubilaei MDC = e nel 1605 quello dell’AdorazioQHGH0DJLIDWWRGLSLQJHUHGD6HU$QGUHD/DSLQLFRPHQHOODWHOD
VWDVFULWWR $QGUHDV/DSLQLSLQJ&DQQR 6LFFKqUDYYLsandosi assai del gusto e della maniera del bellissimo quadro di
Galatrona, e combinando l’età in cui quello e questi due furono
fatti fra 1600 e 1605 si possono con tutta ragione attribuire al
nostro Michelangiolo, il quale probabilmente altri molti lavori
avrà fatti, e nella Patria, e altrove cui facil cosa sarebbe scoprire
a chi gusto e tempo avesse >F@GDIDUQHULFHUFD(FKLVD
per non uscire da Montevarchi, che opera del medesimo non
sia ancora la bellissima tavola di una grandezza non ordinaria
QHOO¶DOWDUPDJJLRUHGHOO¶RUDWRULRGHOODFRQIUDWHUQLWDGL6&DUOR
DFFDQWRDOOD3RUWD)LRUHQWLQDDOTXDOHRUDWRULRIXGDWRSULQFLSLR
DGuSULPRGL$JRVWRHDGLGHWWRPHVHGHOFRPLQciarono i fratelli a farvi le loro adunanze. Più non esiste questo
RUDWRULR¿QGDOLQFXLVRSSUHVVHOH&RPSDJQLHIXGHWWDIDEbrica incorporata nel palazzo Brilli Peri; che è quanto dire in

tempo che il nostro pittore era in età matura di presso a 50 anni
e nel possesso maggiore della sua arte. Ne dee fare stato il non
ravvisare in questa tela perfettamente la di lui mano; poiché egli
è noto agli intendenti che molti celebri professori cangiarono
in decorso di tempo il primo gusto e la maniera d’operare in
principio del loro esercizio. Comunque sia, e chiunque ne fosse
O¶DXWRUHWXWWRqEHOORLQTXHVWDWHODPDOD¿JXUDGH6&DUGLQDOH
JHQXÀHVVRLQJUD]LRVRDWWHJJLDPHQWRqVRUSUHQGHQWH
Non pregiudicò punto al nostro pittore per maneggiare con lode
i pennelli, e senza disturbo, l’esser stato ascritto alla milizia,
QHOOD TXDOH JRGq DQFRUD XQ UDQJR G¶X¿]LDOH FRO WLWROR GL /XRJRWHQHQWHGHOOHSDFL¿FKHWUXSSH7RVFDQHGHWWHJLjGHOOHEDQGH

$XWRJUDIRGHOSURSRVWR3URVSHUR&RQWL

VRWWRLOJRYHUQRGHOOD&DVD0HGLFL)XDPPRJOLDWRHGHEEHXQ
¿JOLRFKHVLGLOHWWzSDULPHQWHGHOOD>F@ pittura poiché dal
sopraccitato libro della Confraternita di Galatrona sappiamo che
HVVHQGRUHVWDWRDI¿VVRTXHOEHOOLVVLPRTXDGURSHUHVVHUVLDOFXQ
SRFRDEEUXFFLDWRIRUVHSHUTXDOFKH¿DFFRODGHOO¶DOWDUHSHUGHOLberazione de Confratelli fu nel mese di Aprile 1618 data la cura
GLULVDUFLUORDO¿JOLRORGHO6LJQRU/XRJRWHQHQWH0LFKHODQJLROR
Vestrucci. Il danno dovette essere di poca conseguenza, poiché
GLI¿FLOPHQWHDSSDULVFHHODVSHVDIXWHQXH$TXDOJUDGRGLSHUIH]LRQHDUULYDVVHLO¿JOLRORHVHQHOYDORUHGHSHQQHOOLHPXODVVH
la gloria del padre non ho riprove da congetturarlo: come pure
se alcun allievo nella sua professione facesse il nostro Michelangiolo da far onore a lui e alla patria, io non lo so, quando uno
di quegli non fosse il valente pittore di cui son per parlare nel
VHJXHQWHSDUDJUDIR>0DWWLD%RORJQLQL@

3URVSHUR0DULD*DVSHUR&RQWL

26

Vittorio Locchi poeta
di Bruno Bonatti

Si sono svolte dal 15 febbraio al 13 maggio le iniziative della rassegna “Sol chi cammina è degno di arrivare”, che il Comune di
)LJOLQHH,QFLVD9DOGDUQRKDGHFLVRGLGHGLFDUHDOORVFULWWRUH¿glinese Vittorio Locchi nell’anno in cui ricorrono i 100 anni dalla
sua morte. Il tutto per un totale di sette appuntamenti: conferenze
/ conversazioni, mostre, rievocazioni teatrali, recite di poesie, interventi nelle scuole superiori.
Anche “Corrispondenza” intende unirsi alle celebrazioni locchiaQHDWWUDYHUVRO¶DUWLFRORGLTXHVWHSDJLQH¿UPDWRGDXQRGHLPDJgiori conoscitori del “poeta-soldato”.
I disegni di queste pagine sono di Filippo Binaghi e sono ripresi
dall’edizione del 1932 de La Sagra di Santa Gorizia di Vittorio
Locchi (ed. L’Eroica, Milano, 75° migliaio).

Nella prima metà del secolo scorso erano ben conosciute dall’opinione pubblica la personalità e la poesia di Vittorio Locchi, mentre
successivamente si può parlare di un suo oblio per cause chiarissime di natura politica. Il poeta, nato a Figline l’8 marzo 1889 e
morto in guerra il 15 febbraio 1917 nell’affondamento del piroscafo “Minas”, era considerato come molti altri un poeta-soldato,
diffusore e persuasore del sentimento nazionale, fautore dell’irredentismo, sostenitore della necessità della guerra per completare
l’opera del Risorgimento
La Sagra di Santa Gorizia, componimento che risale all’autunno
del 1916, era in due scritture autografe, una delle quali fu spedita
dall’autore alla scrittrice Ada Negri, che svolse bene il suo comSLWRGLWURYDUHXQHGLWRUHO¶DOWUDUHVWzQHOODYDOLJLDGHOSRHWDH¿Qu
in fondo all’Egeo. La Sagra fu letta e soprattutto declamata negli
spettacoli e nelle riunioni della truppa programmate dai comandi
nelle retrovie per sostenere e incrementare il morale dei soldati.
A guerra conclusa, nella lotta politica nazionale, divenne un testo
amato dai combattenti e ebbe particolare risonanza nel movimento
fascista. Il successo de La Sagra di Santa Gorizia non è dovuto
solo alla declamazione pubblica che si estese a tutta la penisola, ma
anche alla lettura privata del pubblico, a quella scolastica, tanto che
la tiratura del testo nel complesso della metà del Novecento sta tra
le 120.000 e le 140.000 copie, risultato incredibile per la poesia.
'RSRODVFRQ¿WWDGHOO¶,WDOLDQHOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHHOHGXUH
condizioni del trattato di Parigi gli italiani hanno abbandonato il
fascismo e il sentimento nazionale e i partiti politici più grandi, la
'&FRQLOVXRSDFL¿VPRLUHQLFRHLO3&,FRQLOOHJDPHGHOO¶LQWHUnazionalismo socialista sovietico, hanno avuto altri obbiettivi cui
dedicare la loro attenzione. E’ stato il tramonto della conoscenza di
Vittorio Locchi.
In occasione del centenario della morte di questo cittadino illustre
il comune di Figline e Incisa Valdarno ha promosso un ciclo di celebrazioni sotto il titolo “Il tempo, l’opera e la storia di un giovane
intellettuale”, con il motto locchiano “Sol chi cammina è degno
d’arrivare”, realizzato tra il febbraio e il maggio 2017.
Gli studi compiuti in tale occasione hanno permesso l’approfonGLPHQWR GHOOD ¿JXUD GL /RFFKL SRHWDVROGDWR VFRSUHQGRQH OH
ascendenze culturali, gli interessi e la produzione di argomento non
JXHUUHVFR¿QRUDOHWWDLQIXQ]LRQHGHOFRPEDWWHQWHRLQEXRQDSDUWH
trascurata da chi limitava l’orizzonte alla sola Sagra.
Locchi nasce in un’atmosfera di tragedia perché il padre Vittorio,
appartenente alla piccola borghesia del paese e uomo stimato da

tutti per il suo impegno sociale, muore nel tentativo di sedare una
rissa tra un artigiano e un contadino, che si risolve con la morte del
SDFLHUHWUD¿WWRGDDOFXQLFROSLGLWULQFHWWR/DPRJOLHGHOODYLWWLPD
Esaltata Bianchi, è incinta e il futuro poeta riceve il nome di Vittorio in ricordo del babbo. In famiglia v’è anche Pia, sorella maggiore, che diviene in tempi successivi un’attiva e attenta esaltatrice del
VDFUL¿FLRGHOODYLWDGHOSDGUHHGHOIUDWHOOR%HQFKpODVFRPSDUVD
del capo famiglia togliesse la fonte di reddito principale, l’aiuto del
parentado evita alla famiglia la caduta nella povertà.
/HQRWL]LHELRJUD¿FKHSLVLFXUHVLWURYDQRQHJOLVFULWWLGHOPHPRULDOLVWDHVFULWWRUH¿JOLQHVH9LWWRULR)UDQFKLQLLOFXLSDGUHHUDVWDWR
l’insegnante privato del Locchi. Questi, infatti, non ama la scuola e non trae vantaggio dalle lezioni tanto da ripetere la 5° classe
elementare. Il ricorso a lezioni private è costante. Il
parentado vuole che il ragazzo continui nello studio
e siccome l’indirizzo umanistico esige molto tempo
di applicazione, si sceglie
quello tecnico commerciale. Per inserirlo nell’istituto di via Giusti a Firenze è
necessario chiudere VittoULR LQ FROOHJLR DI¿GDUOR D
una scuola privata specializzata nella preparazione
di esami integrativi e di
recupero degli anni.
La documentazione scolastica offre un quadro di
VXI¿FLHQWHDSSUHQGLPHQWRGHJOLDUJRPHQWLGHOOHPDWHULHGLVWXGLR
ma con risultati scarsi in quelle professionali, come ragioneria. In
LWDOLDQRLOSUR¿WWRqVHPSUHEXRQRHOHUDJLRQLGHOVXFFHVVRVRQR
la disponibilità alla lettura di opere del genere della novella e del
teatro, oltre alla scoperta della toscanità nella tradizione letteraria
italiana con attenzione per gli autori di carattere popolaresco. La
fantasia sbrigliata e gli interessi letterari dello studente sono notati
dal professor Diego Garoglio, insegnante di italiano nel triennio
dell’istituto tecnico, che investe molto del suo zelo nel formare e
sollecitare alla creazione letteraria il giovane Locchi.
Garoglio, di origine piemontese e laureatosi a Firenze, scrittore
HSRHWDGLLPSURQWDFDUGXFFLDQDqXQD¿JXUDGLSULPRSLDQRQHO
mondo culturale e politico cittadino. Professore stimatissimo per la
sua profonda cultura e aperto alle nuove istanze del mondo letterario, amava villeggiare nel nostro Valdarno, a Castelfranco di Sopra.
Il classicismo, proprio del suo professore, resterà alla base della
produzione poetica di Locchi.
Gli anni della scuola son quelli in cui il giovane Vittorio, desideroso di essere protagonista della propria esistenza e di affermare il
proprio io, ammira i successi letterari e politici di Gabriele D’Annunzio, seguendo anche con molta attenzione l’esperienza teatrale
di Sem Benelli. Queste individualità s’impiantano nella tradizione
classicista carducciana, subiscono l’aggregazione del linguaggio
pascoliano e nei casi di anticristianesimo dell’espressività violenta
di Lorenzo Stecchetti.
Protagonismo ed edonismo sono i caratteri più evidenti della perso-
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nalità di Locchi intorno ai vent’anni che, ottenuta la licenza, trova
un posto di lavoro come contabile in una ditta nei pressi di piazza
Santa Croce. La vita è divisa tra la città e il paese, dove si trovano
la madre, la sorella e alcuni amici che cercano di evadere da un’esistenza che stimano grigia, priva di interessi e di fascino. Questi
VLDI¿GDQRDOXLFKHOLRUJDQL]]DQHOOD³%ULJDWDGHO*LDFFKLR´VXOOD
base delle brigate rinascimentali il cui scopo era organizzare occasioni di vita lieta.
In quel periodo il giovane Locchi, di idee liberali, partecipa anche
alla lotta politica: egli si riserva un ruolo da intellettuale scrivendo
un opuscolo – Dante e la curia romana – contro il costume antico,
fermo alle regole di comportamento suggerite dalla Chiesa.
L’opuscolo prende spunto dal giudizio di Dante sul clero corrotto
da tanti vizi e il tono del discorso è un’accusa che investe il passato
come il presente. Lo stile è scolastico, il tono serrato e la polemica
non scava a fondo, ma vi si legge l’orgoglio giovanile della preferenza per il nuovo. Gli risponde con un opuscolo dello stesso titolo
il curato della chiesa di Ponterosso di Figline, Mariano Sfogli, che
fornito di una chiave critica di interpretazione di Dante e dei temi
HWLFRPRUDOLKDIDFLOHLOFRQWUDGGLWWRULR/RFFKLqLQGLI¿FROWjSHU
rispondere scrive l’opuscolo In difesa, non tutto suo, come si nota
dalla cifra stilistica. C’è l’aiuto di un dotto, forse il professor Garoglio che, contro la fede religiosa e a favore dell’ateismo, riprende le
tesi di Carducci approfondendole.
La lotta ideologica si conclude con la diffusione in tutto il Valdarno
dell’opuscolo Il pensiero di Dante e le fantasticherie di Petronio
dove il sacerdote mostra la mancanza di logica delle tesi di Locchi
e dei giovani liberali che lo hanno sostenuto.
La polemica su Dante censore della Chiesa Cattolica nasce e si sviluppa nel 1910. Precedentemente Locchi ha collaborato con alcuni
periodici su argomenti letterari e di costume e soprattutto ha composto versi i cui manoscritti sono andati perduti insieme alla dispersione di molte carte d’archivio e dei libri della biblioteca personale.
In Locchi, nel frattempo impiegatosi alle poste di Venezia, è ora
SUHGRPLQDQWH O¶LQWHUHVVH OHWWHUDULR (¶ GLI¿FLOH FRQRVFHUH L WHPSL
GLFUHDWLYLWjHODGH¿FLHQ]DqJUDYHSHUFKpVLSHUGHORVFKHPDGHOOD
qualità e della tipologia
del lavoro poetico. Intenso è l’interesse per il
teatro e molto lo studio
della letteratura toscana del Quattrocento, ma
non abbiamo indicazioni
precise sugli attori e sulle opere scritte o portate
sulla scena.
Sul piano politico il periodo veneziano è vissuto
appassionatamente: Locchi è molto conosciuto
in piazza San Marco tra
i paladini dell’irredentismo.
Le Canzoni del Giacchio, edite nel 1914,
raccolgono buona parte delle poesie anteriori a questo anno. Alla
SULPDVH]LRQH³3RHVLHYDULH´VHJXRQRVSHFL¿FKH³/H&DQ]RQLGHO
*LDFFKLR´TXLQGLOH³(OHJLHGHOVHUHQR´LQ¿QHL³6RQHWWLYLROHQWL´
1HOFRQYHJQR¿JOLQHVHLOSURI*LDQQL$3DSLQLGHOO¶XQLYHUVLWjGL
/RVDQQDVWRULFRH¿ORORJRFRQXQ¶LQGDJLQHEULOODQWHKDHVSORUDWRL
legami di Locchi con Carducci, la percezione del nuovo linguaggio
SDVFROLDQR H LO VLOHQ]LRVR UL¿XWR GHOOH FRUUHQWL IXWXULVWH H FUHSXscolari. Le “Elegie del sereno” sono state lette dalla prof. Annalisa

Introduzione della

SAGRA DI SANTA GORIZIA
E VOLIAMO nel sole anima mia!
Facciamoci coraggio
e, con la voce tremante
della passione, cantiamo
i fratelli di campo:
quelli che vissero,
quelli che morirono,
quelli che fra la morte e la vita
sbiancano nei letti
lontani, e in sogno delirano,
credendosi ancora sul Carso
e sull’Isonzo,
sul Calvario e sul San Michele,
nella mota rossa
e nelle petraie
seminate di morti
che guardano il cielo,
sotto la pioggia,
sotto la bora,
mentre sventolano i ventagli
delle mitragliatrici.
Vittorio Locchi

Gennai Ariano sulla base delle variazioni sentimentali sperimentate
dal poeta che fanno vedere al fondo un naturalismo edonistico che
non sazia i bisogni di un animo inquieto.
4XHVWLDSSRUWLFULWLFLKDQQRSHUPHVVRGLFRQ¿JXUDUHXQSHUVRQDJgio più complesso di quello esclusivo del poeta-soldato. Non è stato possibile conoscere i motivi che hanno spinto il poeta a dedicare
agli amici del Giacchio alcune canzoni: al Banditore, al Giacchio,
al Redento, al Ridanciano e al Novizio, che sono i soprannomi di
brigata. Ci si lamenta anche di non aver potuto indagare come sia
QDWD O¶DPLFL]LD WUD /RFFKL H (GRDUGR 3DQFUD]L LO 1RYL]LR ¿JOLR
dell’assassino del padre, l’amico più stretto di Vittorio, ma il più
lontano politicamente perché al liberalismo opponeva prima l’anarchismo poi il comunismo. Redattore del quotidiano comunista “Il
lavoratore” di Trieste, dopo la soppressione del giornale nel 1923,
emigra a Parigi.
La lettura de Le canzoni del Giacchio suggerisce che il poeta non
ha ancora ben individuato i motivi più vicini alla sua ispirazione e
tenta strade molteplici. Tuttavia un tema ritorna frequente: la tensione tra l’uomo morale e il mondo che il passato ci consegna. L’agonismo che si nota negli uomini ha toni politici e morali in una
dimensione non culturalmente elevata. Le vere e proprie “Canzoni
del Giacchio” hanno un marcato sapore letterario, anche se di tono
popolaresco, ci portano nell’atmosfera dei canti carnacialeschi. Su
tutte grava la nube oscura di una sofferta e meditata malinconia,
che ha origine dalla consapevolezza dell’alterità del mondo con i
caratteri della necessità.
Un esame attento delle singole poesie per ritrovarvi un comune denominatore, che è l’esperienza sentimentale individuale e sociale
del giovane Vittorio, è l’analisi critica compiuta da Fabrizia Landi
in “Addio per sempre, addio, felicità”, premiato in un concorso di
saggistica e rimasto dattiloscritto.
Molti avrebbero potuto essere gli argomenti di Vittorio Locchi,
scrittore di poesia, se non fosse scomparso a 28 anni. Non gli man-
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cava l’energia e in fondo avrebbe potuto correggere quel giudizio
che di sé ha dato nella seconda terzina dell’ultimo sonetto, “Contraddizione” de Le canzoni del Giacchio, con un certo severo compiacimento:
Sono il cane sdentato, la saetta
che ronza e cade; il bambolo furente.
Son la bandiera in mano al rigattiere.
L’edizione de Le canzoni del Giacchio chiude il tempo della prima
gioventù e della formazione poetica di Vittorio Locchi. In successione troviamo la raccolta La Sveglia, quindi Il TestamentoLQ¿QH
La Sagra di Santa Gorizia, l’opera che ha dato il riconoscimento di
poeta a Locchi anche fuori dall’esercito. Alcuni critici parlano di un
poema comico di cui non resterebbe nemmeno il ricordo del titolo
(estate 1915), il poema satirico in endecasillabi e settenari Tersite
(autunno 1916), edito e conosciuto in tempi posteriori, che critica
la politica estera e militare degli stati d’Europa.
I sonetti della malinconia, pur composti prima dell’intervento italiano in guerra, sono apparsi al pubblico solo nel 1919, perciò non
HEEHURLQÀXHQ]DVXOO¶RSLQLRQHSXEEOLFD$QFKHLa Sveglia fu apprezzata per il gusto carducciano che illustrava un ideale atteggiamento forte e libero del popolo italiano.
Sull’esperienza teatrale di Locchi non si sono avuti ulteriori studi;
egli fu autore di una commedia in vernacolo toscano rappresentata
a Figline nel 1909, La notte di Natale, l’atto
unico La Tempesta e L’Uragano, dramma in
endecasillabi rimasto incompiuto tra le carte
del poeta.
Tutte le opere di Locchi nascono da una progettazione assai lunga che richiede il controllo delle fonti, il bagaglio retorico e la ricerca
di un linguaggio adatto. Quando egli scrive
l’opera è già delineata nella sua mente. Per
La Sagra di Santa GoriziaQRQVHPEUDFRVu
Infatti essa è il risultato di un invito e di una
richiesta di un comandante militare, il generale Ruggeri Laderchi che esige sia celebrata
la conquista di Gorizia avvenuta nell’agosto
1916. Questa è la scintilla che suscita l’impegno.
Non si mette mai nella dovuta importanza
l’occasione della presa di Gorizia. Nel 1916
in tutto il fronte occidentale francesi e inglesi
non avevano ottenuto nessuna vittoria, con
una ricaduta negativa sul morale e sullo spirito di combattimento e non avevano auspici e previsioni migliori.
C’era la possibilità di far apprezzare ai militari alleati il ruolo e
l’importanza dell’esercito italiano, l’unico che avesse ottenuto risultati positivi sul piano strategico. L’orgoglio dei circoli militari
italiani si sente esaltato e quindi i sentimenti nazionali sono giusti¿FDWL5LFHYHQGRO¶LQFDULFRGLFHOHEUDUHODSUHVDGL*RUL]LDLOSRHWD
GjULVRQDQ]DDOO¶HYHQWRHVDOWDHJLXVWL¿FDLOVDFUL¿FLRGLVDQJXHH
della vita e i lutti immani dei soldati italiani.
La Sagra narra a grandi linee le vicende del fronte della guerra
dall’offensiva austriaca nel Trentino del 1916 al cedimento dello
stesso esercito sulla riva sinistra dell’Isonzo e la perdita di Gorizia (agosto 1916). Ci sono lodi e apprezzamenti per tutto l’esercito
italiano, ma coloro che sono indicati come veri protagonisti della
vicenda armata sono i fanti italiani, è l’Italia contadina che patisce
le decisioni e la volontà altrui nel nome della patria. Il poeta nella
sostanza vede le campagne di guerra del 1916 come un fatto di
epicità popolare.
Locchi nella Sagra rompe con la tradizione letteraria classica nel

linguaggio e nel metro scegliendo il verso libero. Questo avviene
solo per la Sagra che non ha evidenti testimonianze della tradizione
carducciana né delle novità pascoliane e presenta invece il lessico vernacolare toscano ancor presente nell’uso popolare regionaOH1HOO¶RSHUD/RFFKLVLGH¿QLVFHGHFLVDPHQWHSRHWDVROGDWRFRPH
D’Annunzio, sacerdote della poesia, guida di vita e di moralità,
illustratore dell’eroismo di un popolo rinnovato.
La Sagra risponde all’idea che Locchi ha del poeta civile in funzione dell’onore e della grandezza dell’Italia e si avvertono in lui
meditate letture dannunziane.
Nell’opera risalta una religiosità misticheggiante, che indica come
protettore un Dio dei combattenti che non è nei cieli, ma sulla terra,
nelle trincee. Il misticismo naturalistico, cui si deve gran parte del
VLJQL¿FDWRGHOODSagra, fa propria l’educazione di tradizione cattolica che mette l’accento sul legame di solidarietà e sul valore della
comunità.
Non c’è in Locchi una crisi religiosa che spinga alla ricerca del
Dio cristiano, anche se il distacco dal cattolicesimo è soprattutto un
fatto ideologico, di atteggiamenti anticlericali, come è avvenuto nel
caso della polemica documentata dagli opuscoli del 1910.
L’adozione di immagini e di espressioni di stampo o di tono religioso risponde ad una esigenza di utilità, che potremmo indicare nel
valore dello spirito di comunità, di cui si avverte il bisogno. Questa
atmosfera si collega bene agli altri elementi di stampo popolare,
che fanno delle masse dei fanti, i soldati contadini estranei per lo più ai problemi politici,
XQ XQLFR SHUVRQDJJLR FROOHWWLYR FKH ¿QDOmente si riconosce protagonista degli eventi
narrati e dei valori diffusi.
Locchi è convinto di aver scritto un’opera
poetica nuova, che non trova analogia signi¿FDWLYDFRQLFDQWLGLJXHUUDGL'¶$QQXQ]LR
che resta il grande maestro nel trasportare
negli episodi di vita civile e militare comportamenti segnati dal simbolismo liturgico
e di un’aria di misticismo naturalistico che è
il contrario di una religione e di una religiosità positiva. Siamo di fronte ad una prova di
GDQQXQ]LDQHVLPRHI¿FDFHPDGLWRQRSRSRlaresco.
Nelle lezioni e nei dibattiti del convegno ceOHEUDWLYRqDI¿RUDWDO¶LSRWHVLGLXQDVRIIHUHQ]D¿VLFDHVRSUDWWXWWRSVLFRORJLFDHVSLULWXDOH
di Locchi, che sarebbe stato colpito da una
malattia di cui non parla con nessuno. Sono
osservazioni che si trovano nel saggio di Franchini che vede incombere sul poeta ancora giovane il fantasma triste della morte.
Spettatore della vittoria a Gorizia il poeta rivendica per sé un ruolo
attivo di combattente, perciò chiede ai comandi di essere impiegato
QHOO¶LQYLRGLWUXSSHLQ0DFHGRQLD&RVuJOLFDSLWDPDQHOO¶DIIRQdamento del piroscafo Minas su cui è imbarcato da parte di un sottomarino tedesco muore (a largo di capo Matapan, nel mar Egeo)
mentre incoraggia i soldati che temono il mare a cercare il modo di
salvarsi o di morire con dignità. Si potrebbe obiettare che la scena
del naufragio è idealizzata da testimoni dilettanti della lode, ma per
il giovane Locchi, sportivo e buon notatore, la scena è appropriata.
/HFHOHEUD]LRQL¿JOLQHVLDFFRPSDJQDWHGDXQDPRVWUDQHOSDOD]]R
pretorio, hanno interessato anche il teatro popolare, con rappresentazioni sceniche condotte con acutezza e vivacità. Inoltre il pubblico ha potuto seguire l’esecuzione musicale da parte dell’Accademia del Buon Talento di tre canzoni locchiane musicate da E.A.
Mario, mai eseguite prima, perché erano dimenticate negli archivi
della Biblioteca Nazionale di Napoli.
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MASSIMO CERTINI, Spugnole. Curte et castello et turre cum ecclesiis
Sancti Bartholomei et Sancte Marie et Sancti Nicholai, Firenze,
(GL]LRQLGHO3ROLJUD¿FR)LRUHQWLQR
0ROWLDQJROLGHOODQRVWUD7RVFDQDVRQRPXVHLDFLHORDSHUWRGLVWUDRUGLQDULRYDORUHDUWLVWLFRDUFKLWHWWRQLFRHGDPELHQWDOH)UDTXHVWLqGDFRPSUHQGHUHFHUWDPHQWHLO0XJHOOR
9DOGL6LHYHOXRJRFRQSDHVDJJLIUDLSLVXJJHVWLYLGHOODUHJLRQHHLPSUH]LRVLWLGD
ERUJKLDQWLFKLLQFXLVSHVVRVRQROHJJLELOLOHWUDFFHGHLSRSROLFKHQHKDQQRVFULWWROD
VWRULD(¶LOFDVRFHUWDPHQWHGL6SXJQROHORFDOLWjQHOFRPXQHGL6DQ3LHURD6LHYHFKH
FRVWLWXLVFHXQRGHJOLLQQXPHUHYROLIUDPPHQWLGLTXHOODOXQJDHYROX]LRQHFKHDYUHEEH
FRQGRWWRDOODGH¿QLWLYDFRQIRUPD]LRQHGHO0XJHOORFRVuFRPHRJJLORFRQRVFLDPR
5LSHUFRUUHUHODVWRULDGHOSLFFRORERUJRqRUDSRVVLELOHDWWUDYHUVROHSDJLQHGLTXHVWR
OLEURFKHQHGHVFULYHPLQX]LRVDPHQWHRJQLYLFHQGDVHFRQGROHIDVLGLXQSHUFRUVROHFXL
RULJLQLVHPEUDQRDGDJLDUVLDGGLULWWXUDQHOO¶HSRFDHWUXVFDFRPHVHPEUHUHEEHGDLULVXOWDWL
GLUHFHQWLVVLPLVFDYLDUFKHRORJLFLPDRELHWWLYDPHQWH6SXJQROHDSSDUHDQFRURJJLSL
OHJDWRDOSULPLWLYRDIIHUPDUVLGHOFULVWLDQHVLPRPXJHOODQRFKHDJOLDVSHWWLVRFLRFXOWXUDOL
WLSLFLGHOOHHUHSUHFHGHQWL4XLLQIDWWLVRUJHYDXQDGHOOHSULPHFKLHVHGHOFXOWRFULVWLDQR
HGL¿FDWHLQ0XJHOORGRSRO¶HUDLPSHULDOHSUHFHGHQWHGLROWUHFLQTXHFHQWRDQQLODFRVWUX]LRQHGHOFDVWHOORHGHOERUJRPHGLHYDOHGLYHQXWLSRLLPPDJLQHVLPERORGHOOXRJR
7UDVFRUVLLWHPSLGHOODSULPLWLYDSUHVHQ]DORQJREDUGDOD]RQDIXDPELWDGDFHOHEULFDVDWH
¿RUHQWLQHFRPHL&DYDOFDQWLL0HGLFLL3HSLHLQ¿QHL&RUVLQLDQFRUDSUHVHQWLDOOD¿QH
GHO;;VHFROR/DSUHVHQ]DHO¶RSHUDGLTXHVWHLPSRUWDQWLIDPLJOLHGHOO¶DOWDDULVWRFUD]LD
FLWWDGLQD DYUHEEHUR GHWHUPLQDWR QHL VHFROL OD UDGLFDOH WUDVIRUPD]LRQH GHOOD ]RQD VRYYHUWHQGRQHO¶LQL]LDOHUXRORVWUDWHJLFRPLOLWDUHFRQFRQFHWWLGLXQPRGHUQRLQYHVWLPHQWR
IRQGLDULREDVDWRVXQXRYLFULWHULGLVIUXWWDPHQWRDJULFRORGHOWHUULWRULR¿QRDSURGXUUH
XQLQHGLWRDVSHWWRDPELHQWDOHULPDVWRLQDOWHUDWR¿QRDLJLRUQLQRVWUL
,OSRSRORGL6SXJQROHHUDHVWHVRVXXQ¶DUHDPROWRYDVWDFRPSUHQVLYDGHOOH]RQHGL&DPSLDQR&DUORQH7DJOLDIHUURH%XRQVROOD]]RGLYLVRVHFRQGRODGLYHUVDDSSDUWHQHQ]DDOOH
GXHFKLHVHGL6DQ1LFFROzH6DQWD0DULDSHUOHTXDOLHVLVWHWXWWRUDXQDEXRQDFRQVLVWHQ]D
GLGRFXPHQWLGLDUFKLYLR
/¶DEEDQGRQRFRPSOHWRGHOODFDPSDJQDHLOFRQVHJXHQWHVSRSRODPHQWRGHJOLDQQLµ
HµGHOVHFRORVFRUVRKDSRLGHWHUPLQDWRTXLFRPHGHOUHVWRDOWURYHLQ7RVFDQDXQD
QXRYDLGHQWLWjSDHVDJJLVWLFDGHOODFROOLQDGL6SXJQROHPDQRQQHKDDOWHUDWRLOIDVFLQRH
ODVXJJHVWLRQHFKHDQFKHRJJLLOOXRJRULHVFHDQFRUDDWUDVPHWWHUHHFKHFLqFRPXQLFDWR
DQFKHGDOODULFFDGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUD¿FDFKHDFFRPSDJQDOHSDJLQHGHOOLEUR&RPH
VHLQTXHVWRDQJRORGL0XJHOORLOWHPSRVLIRVVHIHUPDWRSHUGDUVSD]LRDXQDQDWXUD
DQFRUDLQWDWWD

GISELDA LANDI - PAOLO GIABBANI, /¶DOWDYDOOHGHOO¶$UQR(GL¿FLUHOLgiosi, stanziamenti, persone e fatti6WLD $U $UWL*UD¿FKH&LDQIHURQL

$QFKHVHQRQVLqFDVHQWLQHVLGLQDVFLWDODOHWWXUDGLOLEULFRPHTXHVWRFLIDVHQWLUHTXDVL
GLFDVDOjGRYHQDVFRQR³OLUXVFHOOHWWLFKHG¶LYHUGLFROOLGHO&DVHQWLQGLVFHQGRQJLXVR
LQ$UQR´LQSDUWLFRODUHGHOO¶DOWR&DVHQWLQRFKHSHUXQDVHULHGLFRPSOHVVHTXHVWLRQLGL
FRQ¿QHqVHPSUHJUDYLWDWRQHOO¶RUELWDHFFOHVLDVWLFDGHOODGLRFHVLGL)LHVROHFKHFHGHLO
WHVWLPRQHDTXHOODGL$UH]]RQHOODSLDQDGL&DPSDOGLQR
/D]RQDTXLSDVVDWDLQUDVVHJQDqTXHOODSRVWDDVLQLVWUDGHOO¶$UQRGDOODVRUJHQWH¿QR
DOO¶DOWH]]DGL6WLDLOSULPRJURVVRERUJRFKHLO¿XPHLQFRQWUDQHOVXRJLRYDQHDQGDUH(
TXLQGLVLLQFRQWUDQR0RQWHGL*LDQQL6HUHOOL9DOOXFFLROH0RLDQRGL6RSUDHGL6RWWR
0ROLQD0ROLQGL%XFFKLRVHQ]DGLPHQWLFDUHLOVDQWXDULRGHOOH*UD]LH±YHURVFULJQRGL
RSHUHG¶DUWH±HSRLWDQWHFDVHVSDUVHSDVVDWHVSHVVRGDOO¶DEEDQGRQRDOUHFXSHURGHJOL
XOWLPLDQQLVRUWHFKHDXJXULDPRDQFKHDOQRWHYROHFRPSOHVVRGL0ROLQGL%XFFKLRFKH
HUDGLYHQWDWRIDPRVRSHUO¶DOOHYDPHQWRGHOOHWURWH
2OWUHDSDUWLFRODULGLDQWLFKHPDSSHJHRJUD¿FKHGLRJQLFDVDHERUJKHWWRVLGDQQROH
LPPDJLQLGLLHULHGLRJJLPDDQFKHLYROWLGLFHQWLQDLDGLDELWDQWLFKHVRQRVHULDPHQWH
VLVWHPDWL LQ SRVD GDYDQWL DOO¶RELHWWLYR GHO IRWRJUDIR 3HQVLDPR FKH OD ULFHUFD GL FRVu
WDQWHDQWLFKHLPPDJLQLDEELDLPSHJQDWRVHULDPHQWHLGXH$$PDLOULVXOWDWRqTXHOOR
±FRQIRUWDQWH±GLUHQGHUFLTXHLOXRJKLDQFRUDGHQVLGLVWRULDGLUDSSRUWLVRFLDOLGLYLWD
LQVRPPD
,Q FRQFOXVLRQH GHO OLEUR VRQR ULSRUWDWH DQFKH DOFXQH EHOOH VWRULH QDWH R UDFFRQWDWH GD
TXHVWHSDUWLFRPHGLPHQWLFDUH³&¶HUDXQDYROWD9LWDUHWD´" S 
&LSDUHTXDVLLQXWLOHDJJLXQJHUHFKHVLGHYHHVVHUHGDYYHURPROWRJUDWLDLGXH$$FKH
LQVLHPHQHODYHYDQRJLj¿UPDWRDQFKHLOOLEURGaviserri e il suo popolo. Storia di
un territorio casentinese FI³&RUULVSRQGHQ]D´Q 

SIMONE BARBI, Raffaello Fagnoni e la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Montebeni)LUHQ]H(GL]LRQL3ROLVWDPSD
1HOQGL³&RUULVSRQGHQ]D´O¶LQVHUWRFHQWUDOHDILUPDGL&HFLOLD*KHOOLSUHVHQWDYD
DOFXQLHVHPSLGLDUFKLWHWWXUDVDFUDFRQWHPSRUDQHDUHDOL]]DWLLQGLRFHVLGL)LHVROHVXSURJHWWLGL*ODXFR*UHVOHUL$QJHOR3ROHVHOORH5DIIDHOOR)DJQRQL(GLTXHVW¶XOWLPRYHQLYD
SUHVHQWDWD OD FKLHVD GL 0RQWHEHQL QHOOD FDPSDJQD GL )LHVROH VRYUDVWDQWH OD YDOOH GHO

6DPEUHYROXWDGDOO¶DOORUDSDUURFRGRQ*LXVHSSH3HVFLVDFHUGRWHGLVSHVVRUHFXOWXUDOH
QRQFRPXQH
(SURSULRD5DIIDHOOR)DJQRQL )LUHQ]H HDOODVXDFKLHVHWWDGL0RQWHEHQL
FRQVDFUDWDQHOSRFKLPHVLGRSRODVFRPSDUVDGHOVXRSURJHWWLVWD qGHGLFDWDTXHVWDDJHYROHPRQRJUDILDVFULWWDGD6LPRQH%DUELHDUULFFKLWDGDLFRQWULEXWLGHOO¶DWWXDOH
SDUURFR3DWUL]LR0LUULHDQFRUDGL&HFLOLD*KHOOLFKHFLDFFRPSDJQDQRQHOODFRPSUHQVLRQHHQHOODQRYLWjOLWXUJLFDGLTXHVWRSLFFRORJLRLHOORGHOO¶DUFKLWHWWXUDVDFUD0DqORVWHVVR
)DJQRQLDULYHODUFLSHUFRVuGLUHLVXRLFULWHULLVSLUDWRULQHOOHLQWLPHFULVWLDQLVVLPHLOOXPLQDQWLULIOHVVLRQLULSRUWDWHDOOHSSHULWHQXWH³FRPPRYHQWL´DQFKHGDOYHVFRYR
GLRFHVDQR0DULR0HLQLQHOVXRLQL]LDOHLQGLUL]]RGLVDOXWR
5LFRUGLDPRDQFKHOHEUHYLQRWHGL)DELR&DSDQQL QRWHYROHHVRUSUHQGHQWHO¶DFFRVWDPHQWRGL)DJQRQLD0LFKHODQJHORH/H&RUEXVLHU HGL5DIIDHOODH3LHU0DWWHR)DJQRQL
HO¶DSSDUDWRIRWRJUDILFRGL)DELR6HPHUDURFKHLQWHJUDODGRFXPHQWD]LRQHFRQVHUYDWD
SUHVVRLYDULDUFKLYL
&RQFOXGLDPRULFRUGDQGRODSUHVHQ]DGLDOFXQHSUHJHYROLRSHUHG¶DUWHIUDFXLODYHWUDWD
VXOODWRVLQLVWUR GLVHJQDWDGDOORVWHVVR)DJQRQL LOPRVDLFRLQSLHWUDGHOO¶DPERQHGRYXWRDOO¶DUWLVWDFLSULRWD$ULVWLGHVHODSRWHQWHILJXUDGHOODMaternità divinaUHDOL]]DWDLQ
FHPHQWRGD$PDOLD&LDUGL'XSUp

ADELE LIPPI, Memorie della mia infanzia. Un contributo alla storia
SDUWLJLDQDHGHOODUHVLVWHQ]DQHOO¶DOWDYDOOHGHO¿XPH6RODQR&HWLca (29 giugno 1944)%LEELHQD $U (G)UXVND
/¶DJLOHOLEUHWWRqQDWRGDOODYRORQWjGHOO¶$GLFRQVHJQDUHDL³SRVWHUL´O¶HVSHULHQ]DWHUULELOHRFFRUVDDOHLHDJOLDELWDQWLGL&HWLFDGXUDQWHLOSDVVDJJLRGHOIURQWHGLJXHUUDQHOO¶HVWDWHGHOµ'DWDODVXDJLRYDQLVVLPDHWj±DSSHQDFLQTXHDQQL±qIDFLOHGHGXUUHFKH
LIDWWLQDUUDWLVRQRFHUWDPHQWHIUXWWRDQFKHGLXQDFRQWLQXDULHODERUD]LRQHGHLUDFFRQWL
GHL VRSUDYYLVVXWL D FRPLQFLDUH GDOOD ¿JXUD GHOOD PDGUH FKH VL VWDJOLD FRPH OD ¿JXUD
SULQFLSDOHGLWXWWRLOUDFFRQWRYHUDSURWDJRQLVWDGHOOHYLFHQGHFKHOD¿JOLDYLHQYLDYLD
QDUUDQGRLQXQFRQWLQXRLQWUHFFLDUVLIUDODYLWDVWUHWWDPHQWHIDPLOLDUHHTXHOODFRQGL]LRQDWDGDOODSUHVHQ]DHGDOOHD]LRQLVFHOOHUDWHGHLPLOLWDULWHGHVFKL
&RPHVLVDLOSLFFRORERUJRGL&HWLFDLQ&DVHQWLQRVXEuXQDGXUDUDSSUHVDJOLDGDSDUWH
GHLWHGHVFKLLQULWLUDWDWUHGLFLPRUWLHODJUDQSDUWHGHOOHFDVHGDWHDOOH¿DPPH PDQRQ
TXHOOHDELWDWHGDIDVFLVWL VLDPRDOJLXJQRIHVWDGHL6DQWL3LHWURH3DRORFKHDOO¶HSRFDDYHYDHIIHWWLDQFKHFLYLOLORVWHVVRJLRUQRFKHGDOODSDUWHRSSRVWDGHOODSURYLQFLDGL
$UH]]RD&LYLWHOODLQ9DOGL&KLDQDEHQIXURQROHYLWWLPHGLXQRIUDLSLHIIHUDWL
HFFLGLFRPSLXWLLQWHUUDWRVFDQD$QFRUDSRFKLJLRUQLHVLDJJLXQJHUDQQRDQFKHOHWDQWH
YLWWLPHGL&DVWHOQXRYRH0HOHWRLQ9DOGDUQR
9RUUHPPR DQFRUD DJJLXQJHUH FKH LO OLEUR GHOOD /LSSL q ROWUH FKH OD FURQDFD GL IDWWL
WUDJLFLDQFKHODFUHGLELOHWHVWLPRQLDQ]DGHOOHSDXUHGHOOHGLI¿GHQ]HGHLVRVSHWWLFKH
LQTXLQDQRLUDSSRUWLXPDQLIUDJOLVWHVVLSDHVDQL1LHQWHVHPEUDSLFRPHSULPDHPROWL
HPLJUHUDQQRODVFLDQGRVLDOOHVSDOOHQRQVRORXQERUJRGLPRQWDJQDPDSLDQFRUDXQ
PRQGRGLGRORUH
/¶$DFRPSOHWDPHQWRGHOOLEURULSRUWDDOO¶LQL]LRLOULFRUGRODVFLDWRGDOVDOHVLDQR*LRYDQQL%R]]RVXLIDWWLWUDJLFLGL&HWLFDHLQIRQGRDOFXQHQRWHVWRULFKHVX6DQ0LFKHOHD
&HWLFDWUDWWHGDXQYROXPHGL0DUFR3RUFLQDL Y³&RUULVSRQGHQ]D´Q 

FABIO CAPPELLI, Il bosco. Storia, selvicoltura, evoluzione nel territoULR¿RUHQWLQR)LUHQ]H/HR62OVFKNL9,,,
$UULYDWLDOO¶XOWLPDSDJLQDFLVHQWLDPRLQYRJOLDWLDFRQVLJOLDUHODOHWWXUDGLTXHVWRYROXPHDGLYHUVHFDWHJRULHGLSRVVLELOLLQWHUHVVDWL(¶YHURFKHOD]RQDFRQVLGHUDWDqVROWDQWR
TXHOODGHOODSURYLQFLDGL)LUHQ]HPDLQUHDOWjLOERVFRODIRUHVWDQRQKDQQRFRQ¿QLVH
QRQTXHOOLGHWHUPLQDWLGDOODODWLWXGLQHGDOO¶DOWH]]DVOPGDOFOLPDGDOOHSUHFLSLWD]LRQL
GDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOVXRORHVRSUDVVXROR$IIHUPDWDFRVuXQDVSHFLHGLYDOLGLWjVRYUDSURYLQFLDOH PDGLUHPPRDQFKHVRYUDUHJLRQDOH GHOSUHVHQWHOLEURTXHVWRSXzGLYHQWDUH
DQ]LWXWWRXQDVRUWDGLSULPR³PDQXDOH´SHUJOLVWXGLRVLGLVFLHQ]HIRUHVWDOL HGLQWRUQL 
GRWDQGROLGLHOHPHQWLFRQRVFLWLYLHVVHQ]LDOLSHUODVHOYLFROWXUDQRQXOWLPDXQDVSHFL¿FD
HQHFHVVDULDEDVHWHUPLQRORJLFD
0DGHVWLQDWDULGLTXHVWHSDJLQHVRQRDQFKHWXWWLTXHOOLDLTXDOLSLDFHIUHTXHQWDUHLERVFKLSDVVDUHOHYDFDQ]HLQORFDOLWjFROOLQDULHPRQWDQHFHUFDUHIXQJKLRDOWULSURGRWWL
GHOERVFRHVRSUDWWXWWRTXHOODFUHVFHQWHSDUWHGLSRSROD]LRQHVHPSUHSLVHQVLELOHDOOH
FRVLGGHWWHTXHVWLRQLDPELHQWDOL
,OOLEURSUHVHQWDXQDSULPDSDUWHLQWURGXWWLYDGRYHVLGDQQROHFRQRVFHQ]HGLEDVHVX
FOLPDVXRORHYHJHWD]LRQHTXLQGLVLSDVVDDGLOOXVWUDUHLERVFKLGHOOHQRVWUH]RQHGLVWLQ-


JXHQGRIUDDUHHPHGLWHUUDQHHFROOLQDULVXEPRQWDQHHPRQWDQHFKHSUHVHQWDQRVSHFL¿FL
FDUDWWHUL H GLYHUVLWj GL YHJHWD]LRQH OHFFLR FLSUHVVR SLQR GRPHVWLFR URYHUHOOD FHUUR
SLQR PDULWWLPR FDUSLQR QHUR FDVWDJQHWL URELQLD SLQR QHUR GRXJODVLD DEHWH ELDQFR
IDJJLR
2SSRUWXQDPHQWHVLGDQQRDQFKHFHQQLGLVWRULDGHOO¶DWWLYLWjOHJLVODWLYDFKHGDVHPSUHKD
FHUFDWRGLIDYRULUHO¶HFRQRPLDIRUHVWDOHSURWHJJHQGRDOWHPSRVWHVVRLOERVFR±RYHVL
HFFHWWXLXQEUHYHSHULRGRQHOVHFRQGR6HWWHFHQWR±GDWDJOLLQGLVFULPLQDWL6DUjSHUFLz
LQWHUHVVDQWHSUHQGHUHYLVLRQHDQFKHGHOOHWLSRORJLHGLSURWH]LRQHGHWWDWHVRSUDWWXWWRVLD
D OLYHOOR QD]LRQDOH FKH UHJLRQDOH QRQFKp GHOOH DUHH SURWHWWH QHOOD SURYLQFLD ¿RUHQWLQD
SS )UDTXHVWHVRQRDQDOLWLFDPHQWHGHVFULWWH0RQWH0RUHOOR0RQWH&HFHUL
0RQWH6HQDULRHVRSUDWWXWWRODIRUHVWDGL9DOORPEURVDYDORUL]]DWDFRP¶qQRWRGDOSOXULVHFRODUHLPSHJQRGHLPRQDFLEHQHGHWWLQL&HQQLPLQRULULJXDUGDQROD&DOYDQD FRPXQH
%DUEHULQRGHO0XJHOOR *LRJR&DVDJOLD %RUJR6DQ/RUHQ]R)LUHQ]XRODH3DOD]]XROR
VXO6HQLR $OWR6HQLR 3DOD]]XRORVXO6HQLR $OSH 0DUUDGL $OSHGL6DQ%HQHGHWWRH$OSH 6DQ*RGHQ]R 5LQFLQH 'LFRPDQR/RQGD6DQ*RGHQ]R 6DQW¶$QWRQLR
5HJJHOOR 
(¶VWDWRUHFHQWHPHQWHFHUWL¿FDWRFKHO¶DOEHURSLDOWRG¶,WDOLDqD9DOORPEURVDHFKHHVVR
–XQFHQWHQDULRDEHWHGL'RXJODV–UDJJLXQJHODEHOODYHWWDGLPSLVODQFLDWR
GHOODWRUUHGL3LVDFRQPGLFLUFRQIHUHQ]D9LFLQRJOLIDFRPSDJQLDXQDOWURDEHWH
VHFRQGRLQFODVVLILFDJHQHUDOHDTXDVLP9RJOLDPRVSHUDUHFKHTXHVWL³PRQXPHQWL´
VLDQRLQGLFHGLVDOXWHGHLQRVWULERVFKLHFKHLQGXFDQRDXQVHPSUHPDJJLRUHULVSHWWR
GHOQRVWURhabitat

GIANLUCA BOLIS, I beni della Collegiata di Santa Maria a Figline
Valdarno (1683-1732)3DQ]DQRLQ&KLDQWL )LUHQ]H (GL]LRQL)HHULD

,OOLEURqGHGLFDWRin primisDLFXOWRULGHOODVWRULDGL)LJOLQHFRPHGHOUHVWRqQHOOHILQDOLWjGHOODFROODQD³PHPRULDGHOWHUULWRULR´JLXQWDRUDDOYROXPHQ LWUHSUHFHGHQWL
ULJXDUGDYDQROHPXUDGL)LJOLQHOHFDUWHGHOO¶DEED]LDYDOORPEURVDQDGL0RQWHVFDODULH
)LJOLQHQHOOHSLDQWHGHLVHFROL;9,H;9,, (RJQLDSSDVVLRQDWR¿JOLQHVHDYUjGLFKH
PHUDYLJOLDUVLQHOO¶DPPLUDUHLGLVHJQLDFTXHUHOODWLFKHUDSSUHVHQWDQRLSRVVHGLPHQWLGHOOD&ROOHJLDWD±GHVFULWWLLQPRGRDOTXDQWRDQDOLWLFR±LQPRGRGDDYHUHODFHUWH]]DGHOOD
SURSULHWjHGLPSHGLUHFKHVRUJHVVHUROLWLGLFRQ¿QHVRSUDWWXWWRLQVHJXLWRDOOHULSHWXWH
URYLQRVHDOOXYLRQLGHOO¶$UQR
, EHQL GHOOD &ROOHJLDWD FRQVLVWHYDQR DOO¶HSRFD LQ GLHFL DELWD]LRQL XQ PXOLQR VHWWDQWD
DSSH]]DPHQWLGLWHUUDFRPSUHVLWUHSRGHUL,WHVWLFKHDFFRPSDJQDQRLGLVHJQLLQGLFDQROD
VXSHU¿FLHLOSRSRORLQFXLHUDFRPSUHVRLOEHQHLOULIHULPHQWRJHRJUD¿FRVSHVVRLQGLFDWR
FRQLQIRUPD]LRQLVXOOHVWUDGHRVXLFRUVLG¶DFTXD
3HURJQLEHQHO¶$SUHVHQWDXQ¶DFFXUDWDLOOXVWUD]LRQHULYHODQGRXQDSURIRQGDFRQRVFHQ]D
GHOODVRFLHWj¿JOLQHVHGHOSHULRGRLQHVDPH'LRJQLFDVDRWHUUHQRVLGDQQRLQIDWWLOD
FROORFD]LRQH O¶RULJLQH GHO SRVVHVVR L VXRL VYLOXSSL L QRPL GHOOH SHUVRQH FRLQYROWH D
YDULRWLWRORQHOO¶XVRGHJOLVWHVVLEHQL
&LSDUHLQ¿QHGLGRYHUVRWWROLQHDUHOHGRWWHSDJLQHLQWURGXWWLYHGRYHO¶$IRUQLVFHROWUH
DXQDEUHYHDQDOLVLGHOODVRFLHWj¿JOLQHVHQHOO¶XOWLPDHWjPHGLFHDXQDVLQWHWLFDPDGDYYHURLQWHUHVVDQWHHVSRVL]LRQHGHOOHPRGDOLWjFRQOHTXDOLHUDQRFRQFHVVLLSRVVHGLPHQWL
IRQGLDULHFFOHVLDVWLFL'LVLQJRODUHLQWHUHVVHDQFKHODULFRVWUX]LRQHGHOWLSRGLFROWXUHFKH
VLSUDWLFDYDQRQHLEHQLGHOOD&ROOHJLDWD

HELENIA PIERSIGILLI, Luciano Landi un editore da riscoprire 4XDGHUQLGHO&HQWUR6WXGLH'RFXPHQWD]LRQHGHO9DOGDUQR6XSHULRUH
Q0RQWHYDUFKL$FFDGHPLD9DOGDUQHVHGHO3RJJLR
FRQWDYYIW
/XFLDQR/DQGLHUDQDWRD6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRQHOH¿QGDJLRYDQLVVLPRWURYzLPSLHJRSUHVVRODORFDOH)HUULHUDDEEDQGRQDQGRJOLVWXGLXQLYHUVLWDUL±OHWWHUDWXUDH
OLQJXHVWUDQLHUH±FKHDYHYDLQWUDSUHVRSUHVVRO¶DWHQHRGL3LVDPDQWHQHQGRWXWWDYLDXQ
IRUWHLQWHUHVVHVRSUDWWXWWRSHUODSURGX]LRQHOHWWHUDULDGHO1RYHFHQWR/DYRJOLDGLHVVHUH
SURWDJRQLVWDORVSLQVHDPDWXUDUHODVFHOWDGLGDUHYLWDDXQDYHUDHSURSULDFDVDHGLWULFH
 FRQGXSOLFHVHGH 6DQ*LRYDQQLH5RPD PDJLjGDTXDOFKHDQQRVLHUDIDWWR
QRWDUHQHOPRQGRFXOWXUDOH¿RUHQWLQRHGHUDDQGDWRSXEEOLFDQGRYDULWHVWL
&KLVFULYH±HFRQOXLFHUWDPHQWHPROWLDOWUL±ULFRUGDVRSUDWWXWWRO¶DSSXQWDPHQWRTXLQGLFLQDOHSUHVVRO¶HGLFRODSHUO¶DFTXLVWRGHLIDVFLFROLGHOODStoria del ValdarnoSXEEOLFDWLD
SDUWLUHGDOJLXJQRDOSUH]]RGLOLUHODVHULHJLXQVHDOIDVFLFRORQHIXXQD
LPSRUWDQWH LQL]LDWLYD HGLWRULDOH FRVWLWXHQGR DQFRUD RJJL XQ YDOLGLVVLPR VWUXPHQWR SHU

4XDQGR*HV~ULVRUWRVLWRJOLHGDOJUXSSRGHLGLVFHSROLVDOHH
VLGLVVROYHQHOODOXFHQRQVLWUDWWDG¶XQDSDUWHQ]DGH¿QtWLYD
*LjHJOLqLPERVFDWRDOODVYROWDGHOODVWUDGDFKHYDGD*HUXVDOHPPHD'DPDVFRHVSLD6DXOLOVXRGLOHWWRSHUVHFXWRUH
'¶RUDLQQDQ]LQHOGHVWLQRGLFLDVFXQXRPRYLVDUjTXHVWR
'LRLQDJJXDWR
)UDQoRLV0DXULDFVita di Gesù2VFDU0RQGDGRULS

ODFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULRIUD$UH]]RH)LUHQ]H,WHPLFKHTXLVRQRWUDWWDWLULJXDUGDQR
ODYDOODWDYDOGDUQHVHDJUDGLVSD]LDQGRGDOODVWRULDSROLWLFDDOODFURQDFDGLLHULHGL
RJJL GDOOH WUDGL]LRQL GHOOD FLYLOWj FRQWDGLQD DOOD PRGHUQL]]D]LRQH GHOOD YLDELOLWj GDL
FDQWLSRSRODULDLSHUVRQDJJLGLPDJJLRUULOLHYRHWDQWLDOWULDUJRPHQWL SXUWURSSRODVHULH
VLLQWHUUXSSHVHQ]DFKHIRVVHDSSURQWDWRXQLQGLFHWHPDWLFR 
&RVWLWXLUjSHUFLzXQDSLDFHYROHVRUSUHVDVFRSULUHFKHLO/DQGLHGLWRUHIXSDUWLFRODUPHQWH
VHQVLELOHDLIHUPHQWLOHWWHUDULGHOODVXDHSRFD6LFRPLQFLDFRQODSXEEOLFD]LRQHGHOOD

ULYLVWDOHWWHUDULDKursaal SULPLDQQLµ TXLQGLODCollezione TeatroHSRLXQDPXOWLIRUPHSURGX]LRQHGLRSHUHGLJUDQGHUHVSLURFRPHSport Enciclopedia LQ
YROO ODFROODQDTempi moderniFKHUDFFRJOLHYDCinema e Resistenza e Antologia
poetica della Resistenza italianaHSRLOHDQWRORJLHSULPDGL³/D5RQGD´³,O)URQWHVSL]LR´³/D9RFH´HLQVHJXLWRQHOODFROODQDBiblioteca di politicaGL³&URQDFKHVRFLDOL´
³0RQGR RSHUDLR´ ³5LQDVFLWD´ ³&ULWLFD /LEHUDOH´ ³&LYLOWj &DWWROLFD´ ³&ULWLFD IDVFLVWD´³,O3RSRORG¶,WDOLD´
'LJUDQGHLQWHUHVVHO¶LQVHUWRIRWRJUDILFRFKHFLPRVWUDLO/DQGLLQUDSSRUWRFRQSHUVRQDJJLGLSULPLVVLPRSLDQRGHOODSROLWLFDHGHOODFXOWXUDVHJXHSRLXQ¶DSSHQGLFHILQDOHFRQ
ODFRUULVSRQGHQ]D LQHGLWD FRQ7RPPDVR)LRUHFKHIXXQLQWHOOHWWXDOHGLVSLFFRGHOOD
VLQLVWUDLWDOLDQDHFKHFXUzDQFKHDOFXQLODYRULGHOOHHGL]LRQL/DQGL
6LDPR JUDWL DOO¶$ FKH KD VDSXWR ULSHUFRUUHUH WXWWD OD YLFHQGD HGLWRULDOH GHO /DQGL DWWUDYHUVRODULFRVWUX]LRQHGHLVXRLUDSSRUWLFRQLPDJJLRULLQWHOOHWWXDOLGHOSHULRGRPD
GHVFULYHQGRORDWWHQWRDQFKHDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLQXRYLWDOHQWLOHWWHUDUL

ROSSANA RAGIONIERI - NILO CAPRETTI, Fontelucente. Fascino e sugJHVWLRQLGLXQVDQWXDULR¿HVRODQR&DVWHO¿RUHQWLQR )L *UD¿FKH=DQLQL9,
&RQRVFHYDPRGXHSUHFHGHQWLPRQRJUD¿HVXOVDQWXDULRGL)RQWHOXFHQWH HVXRLGLQWRUQL 
–XQDGHOVFULWWDGD0DULD&ULVWLQD'H6LPRQHH*LRYDQQL6WRUWRQLHXQ¶DOWUDGHO
LQRFFDVLRQHGHOWUHFHQWHVLPRGLIRQGD]LRQHFRQFRQWULEXWLGLPRQV*LXVHSSH5DVSLQLPRQV*LXVWLQR)RUPHOOLGRQ5RPDQR5RVD%UXQR&RVWD)DEUL]LR&LFDOL6LOYLD
&RVWDQWLQL)UDQFHVFR0LQHFFLD0DUFHOOR3LHUDOOLH)DELROD3ROVLQHOOL–DOOHTXDOLVLYD
RUDDGDJJLXQJHUHTXHVWRQXRYRODYRUR¿UPDWRGD5RVVDQD5DJLRQLHULDXWULFHEULOODQWH
GLDOWUHRSHUHGLULFHUFDVWRULFDHLPSUH]LRVLWRGDXQRVSOHQGLGRDSSDUDWRIRWRJUD¿FR
UHDOL]]DWRGD1LOR&DSUHWWL
)LQGDOOHSULPHSDJLQHqHYLGHQWHFKHTXHVWROLEURQRQqFRPHJLXVWDPHQWHQRWDPRQV
*DVWRQH6LPRQLQHOODSUHVHQWD]LRQH³XQDPHUDULSHWL]LRQH´GHOOHRSHUHSUHFHGHQWLFKH
SULYLOHJLDYDQR O¶DVSHWWR VWRULFR H VWRULFRDUWLVWLFR GHO VDQWXDULR  DL JLRUQL QRVWUL
4XHVW¶RSHUDSXUVHQ]DYHQLUHPHQRDFULWHULGLULJRUHVFLHQWL¿FRWUDFFLDSLXWWRVWR±DWWUDYHUVREUHYLFDSLWROLHVFKHGHHVSOLFDWLYH– XQDVRUWDGLYLDJJLRTXDVLFRQWURFRUUHQWH
DOODULFHUFDGLHPR]LRQLFDSDFLGLSDUODUHDOO¶XRPRGLRJJLHSDUWHQGRGDXQWDEHUQDFROR
FKLDPDWRFRPXQHPHQWHLO&URFL¿VVRGL)RQWH/XFHQWHDPRWLYRGLXQ¶LPPDJLQHGL*HV
VFROSLWDLQSLHWUDFKHTXLVLYHQHUDYDSURVVLPDDGXQDVRUJHQWHG¶DFTXDOLPSLGLVVLPD
)XDOOD¿QHGHOVHF;9,,FKHYHQQHGHFLVDODFRVWUX]LRQHGLXQHGL¿FLRSLVLFXURH
GLJQLWRVR H IX HGL¿FDWR – DGGRVVDWR DOOD URFFLD – LO VDQWXDULR FKH ROWUH DG DFFRJOLHUH
O¶LPPDJLQHVDFUDUDFFKLXGHDOVXRLQWHUQRDQFKHODVRUJHQWH,OOXRJRq DPHWjFRVWDVXOORVFRVFHVRYHUVDQWHRFFLGHQWDOHGHOFROOHGL)LHVROHGRYHSDUHTXDVLFKHVROWDQWRVWUHWWL
VHQWLHULSRVVDQRFRQGXUUHDOODVROLWDULDHSURGLJLRVDFRVWUX]LRQHVHJQDWDGDORQWDQRGDO
FLXIIRGLFLSUHVVLHGDOJUD]LRVRORJJLDWR4XLVLqUDGLFDWDQHLVHFROLXQDVLQFHUDGHYR]LRQHSRSRODUHTXLDQFKHRJJLLOSDVVDWRSXzFRQWDPLQDUHSRVLWLYDPHQWHLOQRVWURSUHVHQWH

LUCA GRISOLINI, Vallucciole, 13 Aprile 1944. Storia, ricordo e memoria pubblica di una strage nazifascista5HJLRQH7RVFDQD(GL]LRQL
GHOO¶$VVHPEOHD
/LEURGLI¿FLOHFRPHVLSXzIDFLOPHQWHLPPDJLQDUHTXHVWRFKHULFRUGDODSULPDVWUDJH±
LQGLVFULPLQDWD±RSHUDWDGDLQD]LIDVFLVWLLQWHUUDWRVFDQD7XWWRHEEHLQL]LRODPDWWLQDGHO
DSULOHQHOFRPXQHGL6WLDQHOVRYUDVWDQWHERUJRGL9DOOXFFLROHHGLQWRUQLDOODVLQLVWUD
GHOO¶$UQRFKHTXLPXRYHLSULPLSDVVLGDOPRQWH)DOWHURQD$OWULOLEULKDQQRUDFFRQWDWRL
PRUWLGL9DOOXFFLROHPDLQTXHVWRFDVRVLGHYHGDUHDWWRDOO¶$GLDYHUHVHUFLWDWRDOPHJOLR
ODSURIHVVLRQHGHOORVWRULFRFRQXQDPHWLFRORVDULFRVWUX]LRQHGHOOHYDULHIDVLGHOO¶HFFLGLR
FKHFRVWzODYLWDDSHUVRQHGLWXWWHOHHWjHIXFRPSLXWRGDQRQPHQRGLVROGDWL
WHGHVFKLDSSDUWHQHQWLDOSULPREDWWDJOLRQHGHOODGLYLVLRQHHermann Göring

(segue a pag. 32)



8QOLEURULFRUGDODVWUDRUGLQDULDYLFHQGDXPDQDHVSLULWXDOHGL0DGUH*LRYDQQD)UDQFHVFD)HUUDUL
GHOOH0LVVLRQDULH)UDQFHVFDQHGHO9HUER,QFDUQDWRHODVXD³GROFH´DPLFL]LDFRQGRQ3LHUR)HUUDUL
ANGELO ONGER, Ci legava una dolce amicizia. L’epistolario tra
madre Giovanna Francesca dello Spirito Santo e don Piero Ferrari0LVVLRQDULH)UDQFHVFDQHGHO9HUER,QFDUQDWR&RPXQLWj
GHO&HQDFRORHGL0DPUp
$EELDPR WUD OH PDQL XQ OLEUR FKH UDFFRQWD OD
VWRULDGLXQ¶DPLFL]LDVSHFLDOHO¶DPLFL]LDGLGXH
SHUVRQHFRQVDFUDWHPDGUH*LRYDQQD)UDQFHVFD
DOVHFROR/XLVD)HUUDUL HGRQ3LHUR )HUUDUL   /D ORUR DPLFL]LD HEEH
LQL]LRQHOHSHUGXUD¿QRDGRUDQHOODPHPRULD H QHOOD YLWD GL TXDQWL VRQRVLDPR SDUWH
GHOOD ORUR HUHGLWj /D ORUR DPLFL]LD q VWDWD XQ
VDFUDPHQWR XQ OXRJR XPDQR GHOOD ULYHOD]LRQH
GL'LRHGHOVXRPLVWHURWULQLWDULRGLDPRUH8Q
UDSSRUWR FKH HVSULPH O DPRUH GLYLQR LQFDUQDWR
QHOTXRWLGLDQR6SD]LRGLFRQFUH]LRQHGHOOHLVSLUD]LRQLHGHOOHSURPHVVHGLYLQH6RVWHJQRQHOOD
SURSULDFRQVDFUD]LRQHHPLVVLRQH)RQWHGLRSHUHGLEHQH
/ DPLFL]LD WUD PDGUH *LRYDQQD H GRQ 3LHUR H VWDWD XQ¶DPLFL]LD FKH VL SRWUHEEH FKLDPDUH WHRORJLFR WULQLWDULD 'LR KD DPDWR FLDVFXQR SHU PH]]R GHOO DOWUR H QHO UDSSRUWR FRQ O¶DOWUR
WXWWL H GXH ORGDYDQR H DPDYDQR 'LR 3HUFKp YHUVR /XL VL RULHQWDYDQR H TXHVWR KD ³FRORUDWR´ WXWWD OD ORUR UHDOWj ,Q HIIHWWL q
VWDWD XQ¶RWWLPD VFHOWD WLWRODUH LO OLEUR FRQ LO YHUVHWWR GHO VDOPR

³&LOHJDYDXQDGROFHDPLFL]LD´FKHHYRFD
TXDQWR VHJXH ³YHUVR OD FDVD GL 'LR FDPPLQDYDPRLQIHVWD´VSOHQGLGDVLQWHVLGLXQUDSSRUWR
YHURFKH¶$FHUFDGLIDUFRQRVFHUH
&¶qVWDWDWUDGLORURXQDVLQWRQLDQpVSRQWDQHDQp
FDVXDOH1XOODqSHUFDVR2JQXQRSRUWDYDFRQVp
XQD³FKLDPDWD´HXQD³VSLULWXDOLWj´FKHHUDWHUUHQRIHUWLOHSHUDFFRJOLHUHTXDQWRO¶DOWURHUDHDYHYDFRPHLGHDOHFDULVPDWLFR/RURVDSHYDQRFKH
'LRYROHYDIDUOL³ODYRUDUHLQVLHPH´&KLFUHGH
VDFKHq'LRVWHVVRFKHXQLVFHHPHWWHLQVLHPH
OHHVLVWHQ]HHORURVLVRQRGDWLGDIDUHSHUFKpLO
VRJQRGLYHQLVVHUHDOWj
6RQRVWDWLGXHDPLFLQHOO¶$PLFRFKHVLqGRQDWR
WXWWR VHQ]D OLPLWL *HV VWHVVR 9HUER LQFDUQDWR&ROXLFKHORURVHJXLYDQRDYHYDGHJOLDPLFL
HDPLFKHHTXHVWHDPLFL]LHHUDQRVWDWHSHU/XL
RSSRUWXQLWj³SHUHVSULPHUHODVXDDIIHWWLYLWjSURIRQGDHGHOLFDWDSHUWHVWLPRQLDUHODVXDLQWLPLWjG¶DPRUHFRQLO3DGUH´$QFKHSHUPDGUH*LRYDQQDHGRQ3LHURqVWDWRFRVu
Madre Fatima Godiño

%LJOLHWWRLQYLDWRGD&DVD0DGRQQD)LHVROHGD0DGUH*LRYDQQDQHOJLRUQR
GHOVXRFRPSOHDQQR VHWWHPEUH HLQGLUL]]DWRDOO¶DPLFD2WWDYLQD


3UDWLFDPHQWHO¶$FLUDFFRQWDVXOODEDVHGLXQDSRGHURVDGRFXPHQWD]LRQHSULPDO¶XFFLVLRQHGLGXHJUDGXDWLWHGHVFKLD0ROLQGL%XFFKLR DSULOH HODWULVWH¿QHGLFLDVFXQR
GHJOLDELWDQWLGL9DOOXFFLROHIUDLTXDOLHJOLFRQWDQXPHURVLSDUHQWLSDJLQHGXUHWHUULELOL
HVSUHVVLRQHGLYLROHQ]DJUDWXLWDFKHQRLODVFLDPRDOO¶LQWHOOLJHQ]DGHLOHWWRUL9RJOLDPR
VRORFRQGLYLGHUHXQ¶HPR]LRQHVSRQWDQHDFRQTXDQWLVLWURYDVVHURDYHGHUHVXOOHSDUHWL
GL60DULD1RYHOODD)LUHQ]HODFRQYXOVDHFUXGHOHVFHQDGHOODStrage degli Innocenti
DIIUHVFDWDGD'RPHQLFR*KLUODQGDLR%HWOHPPHFRPHSRL9DOOXFFLROHDQFKHLEDPELQL
SDJDQRDSUH]]RGHOODYLWDXQDORJLFDLQVHQVDWDGLSRWHUH6LQRWHUjFRPHSHUULFKLDPDUFL
DQFRUDDOSLWWRUHULQDVFLPHQWDOHTXHVWLDPELHQWDODVWUDJH Matteo HPEOHPDWLFDPHQWHGLIURQWHDOO¶DUFRGLWULRQIRGLXQLPSHUDWRUHURPDQRTXDVLDYROHUULFRUGDUH³GL
FKHODFULPHJURQGLHGLFKHVDQJXH´ Sepolcri ODJORULDGHL³SRWHQWL´
7RUQDQGRSLVSHFL¿FDPHQWHDOWHPDGHOOLEURFRQYLQ]LRQHGHOO¶$qFKHJOLHSLVRGLGL
YLROHQ]DFKHFROSLURQR9DOOXFFLROHHSRLPROWHDOWUHORFDOLWjWRVFDQHULHQWUHUHEEHURLQ
XQDSUHFLVDVWUDWHJLDGHLJHQHUDOLWHGHVFKL¿QDOL]]DWDDFROSLUHOHIRUPD]LRQLSDUWLJLDQH
OjGRYHTXHVWHHUDQRSUHVHQWLHSDUWLFRODUPHQWHHI¿FDFLFRQD]LRQLGLJXHUULJOLDHVDERWDJJL/HVWUDJLGLFLYLOLLQQRFHQWLDQFRUFKpSUHVHQWDWHYROXWDPHQWHFRPHUDSSUHVDJOLD
SHUO¶XFFLVLRQHGLVROGDWLWHGHVFKLLQUHDOWjPLUDYDQRDIDUHWHUUDEUXFLDWDLQWRUQRDLSDUWLJLDQLHDQ]LFUHDUHXQDVSDFFDWXUDWUDODSRSROD]LRQHHOHGLYHUVH³EDQGH´FKHVDUHEEHUR
VWDWHFRQVLGHUDWHUHVSRQVDELOLGHOFRUVRWUDJLFRGHJOLHYHQWLVXFFHVVLYL*XHUUDDLFLYLOL
LQVRPPD QHOOH LQWHQ]LRQL GHO FRPDQGR WHGHVFR SHU FROSLUH OD FUHVFHQWH H EUXOLFDQWH
DWWLYLWjSDUWLJLDQDGLJUXSSLSULPDORFDOLHSRLGLULOLHYRVHPSUHSLHVWHVRFKHDQGDYDQR
FRVWLWXHQGRXQDVSLQDQHO¿DQFRSHUOHULRUJDQL]]DWHIRU]HGHOOD5HSXEEOLFD6RFLDOHH
GHO7HU]RReich
3DJLQHSRLSRFRFRQRVFLXWHHSHUFLzLOOXPLQDQWLFLVRQRVHPEUDWHTXHOOHFKHGHVFULYRQR
ODSRVL]LRQHGHLIDVFLVWLGL6WLDFKHFRQWLQXDURQRDVRVWHQHUHODYHUVLRQHGLXQD9DOOXFFLROH³FRYRGLSDUWLJLDQL´±HORHUDVWDWD¿QRDTXDOFKHPHVHSULPD±HDUDFFRPDQGDUH
XQ¶D]LRQHSXQLWLYDFRQWURTXHOOHSRFKHFDVH
1XPHURVLDOWULFDSLWROLKDQQRODFDSDFLWjGLVXVFLWDUHYHURLQWHUHVVHQHOOHWWRUHLQSDUWL-

FRODUPRGRLUDFFRQWLGHLSULPLVRFFRUULWRULIUDLTXDOLFLVRQRVHPEUDWLPROWRVLJQL¿FDWLYLTXHOOLGHLSDUURFLGHOOD]RQDFKHQHOFRPSOHVVRGHWWHURSURYDGLHQFRPLDELOHLPSHJQR
HGDOWUXLVPR

ILDEBRANDO CAIAZZO, 'RQ(Q]R*KLUHOOLSDUURFRQHO&DVHQWLQR¿HVRlano. Detti, scritti e testimonianzeVQW
1RQqIDFLOHVFULYHUHELRJUD¿HGLVDFHUGRWLWURSSRDOWRLOULVFKLRGLLPSURYYLGHEHDWL¿FD]LRQLXQLODWHUDOL0DQRQFLSDUHLOFDVRGLTXHVWROLEURGHGLFDWRDGRQ(Q]R*KLUHOOL
QDWRQHOD&HWLFD FRPXQHGL&DVWHO6DQ1LFFROz HSRLVHPLQDULVWDD)LHVROHGRYH
ULFHYHWWHODFRQVDFUD]LRQHVDFHUGRWDOHQHO*OLLQFDULFKLPLQLVWHULDOLORSRUWDURQRD
XQSULPRLPSHJQRDO*LJOLRGL0RQWHYDUFKLHSRLLQYDULHSDUURFFKLHGHOO¶DOWR&DVHQWLQR
±VRSUDWWXWWRD0RQWHPLJQDLRH%RUJRDOOD&ROOLQD±¿QRDOO¶XOWLPDVHGHGL6/RUHQ]RD
6DODGRYHVLqVSHQWRLORWWREUHGHOORVFRUVRDQQR
2SSRUWXQDPHQWH HLQWHOOLJHQWHPHQWH O¶$FLUFRVFULYHLOSURSULRGLUHWWRLQWHUYHQWRDOOD
ULSURSRVL]LRQHGHOOHYLFHQGHELRJUD¿FKHHGHJOLLQFDULFKLSDVWRUDOLGHO*KLUHOOLPDODVFLDSRLVSD]LRSULPDDGXQDVHOH]LRQHUDJLRQDWDGLRPHOLHHPHVVDJJLDLSDUURFFKLDQLH
TXLQGL±HVRSUDWWXWWR±DGXQ¶DQWRORJLDGLSHQVLHULHFRQVLJOLVSLULWXDOLFKHLOVDFHUGRWHq
DQGDWRYLDYLDDQQRWDQGRHFKHODVFLDQRLQWUDYHGHUHXQ¶DQLPDULFFDGLIHFRQGDUHOLJLRVLWj
HXQPDHVWURGLGLUH]LRQHVSLULWXDOH
3HUTXHVWRIRUVHOHSDJLQHSLEHOOHHWRFFDQWLVRQROHWDQWH³WHVWLPRQLDQ]HGLDIIHWWR´
FXUDWH GDO IUDWHOOR7LEHULR FKH ULSRUWDQR LO ULFRUGR GL PROWL FKH KDQQR DYXWR D YDULR
WLWROR UHOD]LRQL FRQ GRQ (Q]R 6L WUDWWD GL QXPHURVH GHFLQH GL SHUVRQH ± ³FROOHJKL´
UHOLJLRVHSDUURFFKLDQLDPLFLGLOXQJRREUHYHFRUVR±FKHKDQQRYROXWRODVFLDUHXQORUR
SHUVRQDOHHLPPHGLDWRULFRUGRVRSUDWWXWWRGLTXDQWLPDODWLFKLHGHYDQRDOXLSXUVHJQDWRGDVHULSUREOHPLGLVDOXWHLOFRQIRUWRGLXQDSUHJKLHUDHGLXQDVSHFLDOHEHQHGL]LRQH

SIMONE BARTOLINI, Le porte del cielo. Percorsi di luce nelle chiese
romaniche toscane)LUHQ]H(GL]LRQL3ROLVWDPSD
$QGDQGRSHUPHWDIRUHVLSRWUHEEHDQFKHVRVWHQHUHFKHTXHVWROLEURqXQDVRUWDGLYRFDERODULRFKHFLDLXWDDWUDGXUUH±HTXLQGLDFDSLUH±LOOLQJXDJJLRPHVVDJJLRFRQWHQXWR
QHOOHUREXVWHDUFKLWHWWXUHGHOOHDQWLFKHFKLHVHURPDQLFKH(VXOORVWHVVROLYHOORVLSRWUHEEHVFRPRGDUHDQFKHLOYHUERHYDQJHOLFRGLLcTXDQGR*HVULPSURYHUDLIDULVHLH
DIIHUPDFKHVHDQFKHLVXRLGLVFHSROLWDFHVVHUR³JULGHUDQQROHSLHWUH´

3HUFKpOHSLHWUH±TXHOOHGHOOHUREXVWHFRVWUX]LRQLURPDQLFKHGHOODQRVWUD7RVFDQD±VRQR
YLYHHSDUODQRLOOLQJXDJJLRGHOODOXFHVRODUHFKHqO¶HPEOHPDVWHVVRGHOODSUHVHQ]DGLYLQDFKHVLPDWHULDOL]]DSHUFRVuGLUHDOO¶LQWHUQRGLRJQLFKLHVDFKHqOXRJRSULYLOHJLDWR
GHOO¶LQFRQWURIUD'LRHO¶XRPR3HUFLzQHVVXQDDUFKLWHWWXUDQHOSURFHVVRFRVWUXWWLYRGL
XQRVSD]LRVDFURSRWUjPDLSUHVFLQGHUHGDSDUWLFRODULHIIHWWLGLOXFHVLDQRTXHOOLVXOO¶RULHQWDPHQWRGHJOLDVVLYHUVRLOVROHFKHQDVFHRWUDPRQWDLQJLRUQLVSHFL¿FLGHOO¶DQQRR
VLDQROHSDUWLFRODULDSHUWXUH±PRQRIRUHRELIRUHURVRQLDIRUPDGLFURFH±GDOOHTXDOLOD
OXFHSXzHQWUDUHLQSUHFLVLPRPHQWLGHOO¶DQQRHGHOJLRUQR
$QRLILJOLHQLSRWLGLYDULHULYROX]LRQLLQGXVWULDOLHROWUHDELWXDWLDWRFFDUHPHFFDQLFDPHQWH O¶LQWHUUXWWRUH GHOOD FRUUHQWH TXDQGR HQWULDPR LQ XQD VWDQ]D GRSR LO FDODU GHO
VROHVIXJJHRUPDLODFDSDFLWjGLFRPSUHQGHUHLOYDORUHGHOODOXFHQDWXUDOH(QHSSXUH
ULXVFLDPRSLDSHUFHSLUHILQRLQIRQGROHSDUROH±FKHFLYHQJRQRGDVHFROLORQWDQL±FRQ
OHTXDOLOD&KLHVDGXUDQWHODYHJOLDSDVTXDOHULDWWXDOL]]DHFLULSURSRQHRJQLDQQRLOULWR
GHOO¶DFFHQVLRQHGHOFHUR
1HOODSULPDSDUWHLOSUHVHQWHOLEURFLDLXWDDUHFXSHUDUHOHSDUROHFKLDYHGHOPHVVDJJLR
GLOXFHFKHFLYLHQHGDOOHSLHWUHGHJOLHGLILFLURPDQLFLHFLLQWURGXFHLQXQSHUFRUVRGRYH
KDJUDQGHULOLHYRLOULIHULPHQWRDLVLPEROLDOILQHGLFHUFDUHIUDOXFLHRPEUHSRUWHH
DEVLGL SLODVWUL H FRORQQH OD SUHVHQ]D GL 'LR QHOOD YLWD GHJOL XRPLQL /¶$ FL LOOXVWUD
FRVuOHFDUDWWHULVWLFKHLFRQRJUDILFKHGHOOHFKLHVHURPDQLFKHLVLPEROLFRVPLFLIDPLOLDUL
DJOLDQWLFKLFRVWUXWWRULHODORURFRQRVFHQ]DGHOOHUHJROHDVWURQRPLFKHOHVFDGHQ]HGHO
FDOHQGDULROLWXUJLFR FRQODvexata quaestioGHOODGDWDGHOOD3DVTXD LSXQWLGLOHYDWDGHO
VROHGXUDQWHO¶DQQR
6RQREHQJOLHGLILFLUHOLJLRVLSD]LHQWHPHQWHFHQVLWLLQWXWWDOD7RVFDQDHFXULRVDPHQWHLOORURVWXGLRSRUWDO¶$DFRQFOXGHUHFKHQRQqYHUDODFRQYLQ]LRQHGLIIXVDFKHVLDQR
WXWWL RULHQWDWL YHUVR HVW VROR  FKLHVH  SLXWWRVWR LQ TXDVL WXWWH YL q XQD FRUUHOD]LRQH
VRODUHGLUHWWDFKHYDULDGDFDVRDFDVRHWLHQHFRQWRGLPROWHSOLFLIDWWRUL5LVXOWDFRPXQTXHFKLDURLOVLPEROLVPRVRODUHSUHVHQWHLQTXHVWLOXRJKLGLFXOWRGLSLYLVLVFRSUHOD
SUHFLVDYRORQWjGDSDUWHGHLFRVWUXWWRULPHGLHYDOLGL³UHOD]LRQDUHO¶HGLILFLRVDFURFRQOD

VIHUDFHOHVWHWUDPLWHO¶LPSLHJRGLPHWRGLGLFDUDWWHUHDVWURQRPLFR´ S (FKLKDXQD
TXDOFKHFRQRVFHQ]DGLDVWURQRPLDQRQSRWUjQRQFRJOLHUHXQDVDSLHQ]DGHULYDWDGDOOD
SXQWXDOHRVVHUYD]LRQHGHOODYROWDFHOHVWHHGDOPRYLPHQWRGHOVROHFRVu¶GDULFUHDUHQHOOH
SLHWUHLO³UDSSRUWRIUDPLFURFRVPRHPDFURFRVPRIUDO¶8RPRHLOVXR&UHDWRUH´ S 
/DVHFRQGDSDUWHGHOOLEURSUHVHQWDOHVFKHGHGLFKLHVHURPDQLFKHGLVWULEXLWHQHOO¶LQWHUDUHJLRQHHGLYLVHSHUGLRFHVL'LHVVHVLGDQQRSLDQWHVH]LRQLRULHQWDPHQWRULVSHWWR
DOO¶HTXLQR]LRHDLVROVWL]LROWUHDXQFRUUHGRIRWRJUD¿FRGDYYHURIRUPLGDELOH±ODFXLDFTXLVL]LRQHGHYHHVVHUHVWDWDDOTXDQWRFRPSOHVVD±SHUFKpFLUDSSUHVHQWDOHLOOXPLQD]LRQL
SDUWLFRODUL GHL VLQJROL HGL¿FL HYLGHQ]LDQGR JOL HIIHWWL GL OXFH FKH YDQQR D LQWHUHVVDUH
FULSWHDOWDULH]RQHDEVLGDOL
3HUODGLRFHVLGL)LHVROHVRQRLOOXVWUDWHODFDWWHGUDOHGL6DQ5RPROROHSLHYLURPDQLFKH
GL6DQ3LHWURD5RPHQDGLVDQ3DQFUD]LRDO1HULGL63LHWURD&DVFLDHO¶DEED]LDGL6DQ
*RGHQ]RSHUODGLRFHVLGL)LUHQ]HLO%DWWLVWHURGL6DQ*LRYDQQLODFKLHVDGL6$QGUHDD
0RVFLDQRODSLHYHGL6$OHVVDQGURD*LRJROLO¶DEED]LDGHLVDQWL6DOYDWRUHH/RUHQ]RD
%DGLDD6HWWLPRODEDVLOLFDGL60LQLDWRDO0RQWH

***
1RQ q SRVVLELOH GDU FRQWR GL DOWUH RSHUH SHUYHQXWH 1H GLDPR XQ DQQXQFLR
VRPPDULRFKHQRQFRPSRUWDDOFXQJLXGL]LRHFLULVHUYLDPRGLWRUQDUFLVRSUD
VHFRQGROHFDUDWWHULVWLFKHGLTXHVWDUXEULFDHVHFRQGRORVSD]LRGLVSRQLELOH

SARA PICCOLO PACI - ROSSELLA TARCHI, L’oratorio della Madonna del
Vivaio a Scarperia)LUHQ]H3DJQLQL(GLWRUH
ROBERTO BALDINI - ALFREDO SCANZANI, La bibbia della trippa. Storie,
letteratura, curiosità, ricette toscane)LUHQ]H6DUQXV
CATERINA TESTI DFXUD Eroi nella Grande Guerra. Le medaglie d’oro al valor militare della Toscana, i caduti decorati al valor militare e i “Ragazzi del 99” della provincia di Arezzo5HJLRQH7RVFDQD
(GL]LRQLGHOO¶$VVHPEOHD
SILVIO CALZOLARI - NINO GIORDANO, Antonino Pierozzi. Un santo domenicano nella Firenze del Quattrocento)LUHQ]H(GL]LRQL3ROLVWDPSD

