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Buon Natale, papa Francesco
Buon Natale, papa Francesco.
Un augurio di pace e di luce per Lei e per tutte le famiglie nel
Natale del Signore.
Ma perché fare gli auguri al papa e alle famiglie? Certamente il
papa non avrà tempo né modo per averne notizia! Le famiglie
poi sono tante…
Vorrei fare gli auguri al papa perché, anche all’interno della
Chiesa, sta incontrando un’opposizione molto dura. Una opposizione che certamente non è da sopravvalutare, perché coloro
che lo osteggiano sono una esigua minoranza, anche se fanno
molto rumore con ampia risonanza nei media e nei social (cfr.
³&LYLOWj&DWWROLFD´ 1HSSXUHSHUzqGDLJQRUDUH
e lasciar perdere, perché comunque il clamore che suscita può
costituire un’occasione di inciampo per i più deboli e meno informati. Anche se alcuni hanno voluto affermare l’irregolarità
dell’elezione di papa Francesco, non è certo il caso di fermarci
a trattare della legittimità dell’ultimo conclave e della bontà del
suo svolgimento, della grandezza umana e della purezza spirituale di papa Benedetto, della ventata di entusiasmo che ogni
elezione di un papa suscita nella Chiesa e nel mondo, delle nuove prospettive aperte da papa Francesco. Già esistono a questo
riguardo risposte abbondanti e ben documentate, che stanno sotto gli occhi di tutti.
Vorrei invece proporre alcune considerazioni riguardo alle contestazioni del magistero di papa Francesco.
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È legittimo avere posizioni diverse
Sia chiaro: nella Chiesa ci sono sempre state, ci saranno sempre
e guai se non ci fossero sensibilità diverse e opinioni variegate.
Il confronto dialettico è sempre stato una profonda ricchezza
della Catholica. Proprio per questo da sempre la Chiesa porta questo nome e, se non esprimesse la varietà nell’unità, non
sarebbe più catholica. Questo confronto dialettico era costante
fra gli antichi Padri, come fra i grandi teologi medioevali e così
DQFKHLQVHJXLWRVHPSUH¿QRDGRJJL,SLDQ]LDQLIUDQRLULcordano bene le dispute prima, durante e dopo il Vaticano II. La
storia è testimone che pure alcuni santi hanno dibattuto, anche in
maniera accesa, fra di loro e Girolamo non ha risparmiato diversi attacchi ad Agostino, ma entrambi sono dottori della Chiesa
e venerati universalmente come santi. Assai divergenti erano le
posizioni di san Fulgenzio e di san Fausto sulla predestinazione
e sulla sorte che ci aspetta dopo la morte. Quelle divergenze
suscitarono anche due sinodi provinciali, a Vienne e a Quiercy, con enunciati quasi contrapposti. E sarebbe facile enumerare molti altri esempi. Diciamo semplicemente che è legittimo
avere e sostenere posizioni diverse, che è un bene per tutti saper
cercare insieme la verità nella carità.

Le critiche al papa
La storia è testimone anche di numerosi esempi di critiche al
vescovo di Roma. Critiche spesso animate dalla ricerca sincera
della verità e giunte ad una felice composizione, talvolta invece
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caratterizzate da odi e faziosità (da una parte e/o dall’altra), che
hanno portato anche ad avere alcuni antipapi.
Se vogliamo considerare seriamente la possibilità e le caratteristiche delle buone critiche al papa, il paradigma di riferimento
resta l’esempio chiaro dell’apostolo Paolo, che ad Antiochia si
oppose a viso aperto a Pietro (cfr. Gal 2, 11). Fin dall’inizio
della sua conversione Paolo aveva cercato Pietro e aveva voluto
confrontarsi con lui, riconoscendo così la sua autorità, per non
rischiare di correre o di avere corso invano. Paolo sapeva bene
che il Signore risorto si era fatto incontro per primo proprio a
Pietro (a Kephas, la roccia della Chiesa) e ricordava questo particolare ai Corinzi per avvalorare la validità del suo annuncio
pasquale. Paolo aveva condiviso proprio con Pietro, con gli altri
Apostoli e con gli anziani di Gerusalemme la missione di non
imporre nessun obbligo ai nuovi convertiti dal paganesimo, se
non quanto fosse strettamente necessario. Quando poi vide Pietro timoroso e non fermo nell’attuare quanto insieme avevano
stabilito, allora gli resistette apertamente, non per negare la sua
autorità, ma per incoraggiarla e sostenerla. Paolo volle aiutare
Pietro ad essere se stesso (kefhas), a non lasciarsi frenare dalle critiche di coloro che volevano appiattirsi sul passato, ma di
spingersi con coraggio ad attuare fedelmente l’apertura suggerita dallo Spirito Santo e di cui la Chiesa aveva bisogno (cfr. At
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 ÈVLJQL¿FDWLYRFKHQHOODVROHQQLWjGHLVDQWLDSRVWROL
Pietro e Paolo la Chiesa canti con gioia: “Con doni diversi hanQRHGL¿FDWRO¶XQLFD&KLHVDHDVVRFLDWLQHOODYHQHUD]LRQHGHOSRpolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria”.
Nella stessa linea hanno agito altri grandi santi: Cipriano con
papa Cornelio, Agostino e i vescovi “africani” con i papi Innocenzo, Zosimo e Celestino, Pier Damiani con Gregorio VII,
ecc…. Tutti campioni dell’unità nella carità, che hanno saputo
portare grandi frutti nella Chiesa e nella storia intera.

Il papa può essere eretico?
Diverso invece è stato l’esito quando, in varie vicende della
storia, la faziosità ha avuto il sopravvento e ciascuno, anziché
obbedire alla voce dello Spirito, si è attaccato alle proprie posizioni, scambiando le certezze personali con il bene comune. L’ipotesi di un papa eretico è stata varie volte affrontata dai teologi,
particolarmente nella teologia controvertista del sec. XVI. Ma è
VLJQL¿FDWLYRFKHVLDVHPSUHVWDWDDIIURQWDWDFRPHLSRWHVLSHUDOtro da dover in ogni modo superare, perché è sempre stato chiaro
che è proprio il papa, magari insieme ai vescovi, a dover decidere dove possa annidarsi l’eresia. E’ infatti all’apostolo Pietro,
non ad altri che Gesù ha detto: “Io ho pregato per te, perché la
tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma
LWXRLIUDWHOOL´ /F /D&KLHVDKDVHPSUHDYXWRFRVFLHQ]D
di questa garanzia data dal Signore con la sua preghiera e anche
nei tempi più oscuri non si è mai distaccata da questa Pietra che
il Signore stesso ha costituito perché stesse salda.
Desta pertanto meraviglia, e direi anche non poca, trovare oggi
alcuni che vogliono accusare il papa Francesco di eresia. Non
dubito della buona fede di nessuno. Alla luce di quanto appena
richiamato mi permetto solo di annotare quanto sia importante
uno studio accurato e un sereno approfondimento epistemologico su come ragionare, nella Chiesa, della Tradizione e del Magistero, come pure dell’“eresia”. Tutte questioni appassionanti
e complesse, la cui realtà profonda va ben oltre alcune formule
scheletriche, talvolta pur necessarie nei catechismi, che però
non esprimono a pieno la realtà e che rimandano sempre a eventuali correttivi e alle necessarie integrazioni.
La realtà del dogma cristiano è sempre più grande della sua formulazione. Questo poi è ancora più vero quando passiamo dal
campo della fede a quello della morale. Annota S. Tommaso:
”Quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova
indeterminazione. […] In campo pratico non è uguale per tutti la
verità o norma pratica rispetto al particolare, ma soltanto rispetto
a ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei casi
particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente
conosciuta da tutti. […] E tanto più aumenta l’indeterminazione


quanto più si scende nel particolare” (I-II, q. 94, art. 4; citato
anche in Amoris laetitia 'LTXHVWDSURIRQGDFRQYLQ]LRQH
tomista, comune a tutti i grandi teologi della Chiesa, è impregnata l’Esortazione di papa Francesco Amoris Laetitia.
Si comprende così anche perché sarebbe stato fuori luogo rispondere ai dubia espressi dai quattro cardinali, la cui procedura
prevede dei secchi sì o no. Tutto lo sforzo di Amoris laetitia è
quello di partire dall’annuncio del “Vangelo” come buona notizia sulle situazioni concrete delle singole famiglie, aiutando poi
ad approfondire e assimilare i principi e le conseguenze morali
che la scelta di fede comporta, secondo le capacità di cui ciascuno è dotato. Non quindi un semplice sì o no, tanto meno il
giudizio preventivo sulle persone a partire da una norma, bensì
il desiderio di offrire un contatto personale col Signore Gesù, a
partire dal quale illuminare tutto il cammino morale intrapreso,
o comunque da compiere.
³,Q SRFKH SDUROH ± SHU GLUOD FRQ %HQHGHWWR ,SSROLWR  VL SXz
HVVHUH LQ FRVFLHQ]D SRFR VHQVLELOL H SHU¿QR VFHWWLFL YHUVR XQD
linea dottrinale, ma non si può pubblicamente sconfessare o
accusare larvatamente un Papa di promuovere eresie, quando
non vi è sostanza per dirlo e soprattutto essendo Lui stesso a
garantire l’ortodossia esterna della cristianità. Criticare il Papa
SXEEOLFDPHQWHLQGH¿QLWLYDqVHPSUHVEDJOLDWR/RqQRQSHU
la giustezza o meno di quanto si pensa e si sostiene in coscienza e privatamente, ma in sé e per sé. La critica pubblica non è
una correzione fraterna, ma una grave disobbedienza alla sua
DXWRULWjFKHFUHDGLI¿FROWjHFRQIXVLRQHQRQDLXWDQGRQHVVXQR´
(Formiche 26/09/2017).
Interessanti a questo riguardo sono anche le precisazioni espresse proprio dal card. G. L. Mueller nella prefazione al libro Risposte amichevoli ai critici di Amoris laetitia, dove il cardinale
VRVWLHQHFKHFLVLDXQDOLQHDFRHUHQWH FIU³$YYHQLUH´RWWRbre 1017, p. 17).

La vera tradizione spinge in avanti con coraggio
Il vero punto è che papa Francesco ci sta spingendo avanti,
guidandoci ad una rinnovata conversione culturale e pastorale,
improntata al più genuino insegnamento del Vangelo. Uno stile
inaugurato con i suoi primi gesti e insegnamenti, agli inizi del
VXR SRQWL¿FDWR VSLHJDWR SRL GHWWDJOLDWDPHQWHQHOO¶(VRUWD]LRQH
Evangelii gaudium, proseguito nell’Enciclica Laudato sii’ e
nell’Esortazione Amoris laetitia. Nessun principio è smentito o
trascurato, ma il principio primo è l’incontro con Gesù. “Maria
di Màgdala andò ad annunciare
ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le aveva detto”
(Gv 20, 18). Così il primo annuncio del Risorto. Così faceva
poi l’apostolo Paolo (cfr. 1Cor
15, 1). E la comunità delle origini prese coscienza che proprio
così si forma e si sviluppa la
Chiesa: “Quello che era da principio, quello che noi abbiamo
udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che
contemplammo e che le nostre
mani toccarono del Verbo della
vita - la vita infatti si manifestò,

Alcuni, anche in ambienti cristiani, muovono critiche al
modo di fare politica di papa Francesco. A noi pare invece
che il papa intenda sempre “riabilitare la politica” come
la forma più alta della carità che cerca il bene comune. In
questo senso alto, egli afferma che tutto è politica, persino
un’omelia. Tutto ciò che viene detto nella polis, tutto ciò che
ULJXDUGDLOEHQHFRPXQHKDXQVLJQL¿FDWRSROLWLFR&KLSXz
essere interessato a “sminuire” colui che elogia l’alta politica del bene comune? Soltanto quei poteri qualitativamente
minori, che si muovono “al di sopra” della politica, anziché
mettersi al suo servizio; vale a dire, i poteri del denaro, delle
armi e della tecnocrazia.
Nello stesso tempo, a livello pratico, è un fatto riconosciuto che il papa è riuscito a diventare un punto di riferimento e a fare da ponte in molti tentativi di dialogo tra Paesi
LQFRQÀLWWR&KLSXzHVVHUHLQWHUHVVDWRDVFUHGLWDUHXQWDOH
arbitro? Soltanto chi avrebbe da “guadagnare” da altre
soluzioni che non siano quelle del dialogo e del consenso
democratico.
noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò
a noi -, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la
nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo.
Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena” (1Gv
1, 1-4) L’incontro con il “Verbo della vita” spinge all’annuncio
(“lo annunciamo anche a voi”) e l’annuncio del Verbo si trasforma in “comunione”. La comunione poi genera “gioia piena”.
Questa è la Chiesa. Da sempre è così. Nel grembo della Chiesa
poi, ascoltando l’annuncio, si elaborano i principi, studiandone
l’enunciazione sempre più adeguata e l’attuazione sempre più
evangelica. Gli approfondimenti dei principi seguono l’annuncio e l’incontro con il “Verbo della vita”. Solo nella sua luce
possiamo vedere la luce. E nella luce del Verbo incarnato appaiono tutte le varie situazioni, si illuminano le varie possibilità
GLFRQYHUVLRQHVLIDGLVFHUQLPHQWRVXOOHGLI¿FROWjLUUHYHUVLELOL
GDDI¿GDUHDOODPLVHULFRUGLDGL'LR(¶ODOXFHVWHVVDGHO1DWDOH
in cui brillano le situazioni delle singole famiglie: le famiglie
più sante risplendono con le loro opere buone, le famiglie più
disagiate ricevono luce per affrontare i loro problemi e le loro
sofferenze, tutte sono chiamate a trasmettere la gioia del Vangelo e la letizia dell’amore.
Ecco perché nell’augurio a papa Francesco c’è anche l’augurio
per le famiglie. E’ l’augurio che la spinta pastorale di papa FranFHVFRSRVVDHVVHUHHI¿FDFHH FKH SRUWL LQ RJQL FDVD OD ³OHWL]LD
dell’amore”, frutto della “gioia del Vangelo”. Non sono giochi
di parole, o auguri impossibili. Sono i doni che la Chiesa, per
sua natura, è chiamata ad offrire anche in questo Natale, sotto la
guida forte e serena di papa Francesco.
Buon Natale, papa Francesco.
Un augurio di pace e di luce, accompagnato dalla nostra preghiera. Lei ci ripete spesso: non dimenticatevi di pregare per me.
Non ci dimentichiamo: il nostro augurio si fa preghiera, soprattutto in questa lieta ricorrenza del Natale del Signore.

?Mario Meini
vescovo di Fiesole
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Ricordo di Alberto Maria Fortuna
Un amico
Lunedì 16 ottobre, iniziando l’omelia della concelebrazione eucaristica esequiale nella chiesa parrocchiale di Castagno
d’Andrea in suffragio di Alberto Maria Fortuna, diacono della
&KLHVD¿HVRODQDHFDULVVLPRDPLFRPLYHQQHGLHVFODPDUHQRQ
³$OEHUWR0DULD)RUWXQD´PD³$OEHUWR0DULD«3URYYLGHQ]D´
6uSHUFKpXQDTXDOLWjGLVWLQWLYDHVVHQ]LDOHGLOXLqVWDWDOD¿GXFLD
DVVROXWDQHOOD3URYYLGHQ]DGL'LRFKHORUHVHSHUDQQL±LQVLHPH
DVXDPRJOLH0DULD,GD±³SURYYLGHQ]D´DFFRJOLHQWHHJHQHURVD
SURVHJXLWDSHUDQQLGLWDQWLUDJD]]LGLWDQWHSHUVRQH
/DYRFD]LRQHGLDFRQDOHFKHDYYHUWuPROWRYLYDHFKHGRSRXQ
periodo di preparazione, ebbe la grazia di esercitare quando orPDLHUDGLYHQWDWRGLRFHVDQRGL)LHVROHFRQO¶DSSURYD]LRQHGHO
9HVFRYRPRQV/XFLDQR*LRYDQQHWWLFKHORRUGLQzGLDFRQRLO
gennaio 1988, fu per lui una sorta di consacrazione e di suggello
VDFUDPHQWDOH VLD GHOOD VXD HVSHULHQ]D FDULWDWLYD VLD ± ELVRJQD
DJJLXQJHUH±GHOODVXDSDVVLRQHXJXDOPHQWHIRUWHLQOXLSHULO
VHUYL]LRGHOOD3DURODGL'LRHGHOODFDWHFKHVL
(FFR±OD&DULWjHOD3DUROD±GXHFDUDWWHULVWLFKHGL$OEHUWRVXO
SLDQR HFFOHVLDOH 8Q XRPR EXRQR PLWH FROWR XQ LQWHOOHWWXDOH
GL JUDQGH YDORUH XQR VSRVR H XQ SDGUH FULVWLDQR XQ FULVWLDQR
GL SURIRQGD YLWD VSLULWXDOH FKH VL q GLVWLQWR VLD SHU XQD IRUPD
VWUDRUGLQDULDGLDPRUHGHOSURVVLPRYLVVXWDFRQODVXDVWHVVDIDmiglia, sia per una passione biblica e catechetica attinta anche
QHOOD SDUWHFLSD]LRQH GXUDWD SHU DQQL SULPD DO PRYLPHQWR GHL
Cursillos, poi al Cammino Neocatecumenale frequentato prima
GHOGLDFRQDWR
***
0D$OEHUWRQRQqGHVFULYLELOHVROWDQWRFRQTXHVWLWUDWWLFDUDWWHULVWLFLFKHSXUHVRQRIRQGDPHQWDOLQHOODVXDSHUVRQD$OWULDVSHWWL
GH¿QLVFRQROD¿JXUDGLTXHVWRDPLFR&KLORKDDYYLFLQDWRKD
DYXWRPRGRFHUWDPHQWHGLVSHULPHQWDUHDFRQWDWWRFRQOXLTXHO
PLVWR GL PLWH]]D H GL XPLOWj FKH DELWXDOPHQWH OR GLVWLQJXHYD
$YHYDXQVXRFDUDWWHUHXQDVXDSHUVRQDOLWjHVLFXUDPHQWHOXL
VWHVVRHUDFRQVDSHYROHGLHVVHUHULXVFLWRIUDOHDOWUHGRWLDGDFcumulare lungo gli anni un grande patrimonio di cultura e di
FRQRVFHQ]HVRSUDWWXWWRQHOO¶DPELWROLEUDULRDUFKLYLVWLFRHVWRULco: come tale, in effetti, era ricercato non solo a Firenze ma in
,WDOLDHLQ(XURSD/DVXDOLEUHULD³DQWLTXDULD´GLYLDGH¶3XFFL
QHOODTXDOHODYRUDYDDQFKHLO¿HVRODQR)UDQFHVFR%DFFL ¿JOLR
GHO SLWWRUH %DFFLR 0DULD %DFFL  HUD QRWLVVLPD QHJOL DPELHQWL
FXOWXUDOL9LSDVVDYDQROHWWHUDWLDUWLVWLDUFKLYLVWL(LPPHQVDq
stata la sua raccolta di libri, di periodici, di documenti storici di
YDULRJHQHUH4XDQWHQRWL]LHGLFDUDWWHUHVWRULFRHOHWWHUDULRVL
DSSUHQGHYDQR LQ FRQYHUVD]LRQH FRQ OXL (SSXUH QRQ VROR HUD
FRVWDQWHPHQWH DOLHQR GD DOWHULJLH H VXSSRQHQ]H PD HUD ± QRQ
³SRVDYD´PD³HUD´±PLWHPRGHVWRXPLOHXQXRPRPDQVXHWRH
IRUVHSHUTXHVWRLQWLPDPHQWHIHULELOH0DDYHYDXQ¶DOWUDGRWH
FKH OR UHQGHYD SL VLPSDWLFR DQFRUD TXHOOD GL XQ¶LQWHOOLJHQWH
TXDQWRSLDFHYROHLURQLD
***

6L VWDYD EHQH FRQ$OEHUWR /D VXD FXOWXUD q GLPRVWUDWD DQFKH
GDOODSXEEOLFD]LRQHGHOVXRSHULRGLFR³*LRUQDOHGLERUGR´VXO
TXDOHVFULYHYD±HVFULYHYDEHQH±SXEEOLFDQGRLPSRUWDQWLLQHGLWLHFRVHGLVWRULDHFXOWXUDOHWWHUDULD0DQRQVROR/DVXD¿QH]]D
G¶DQLPRVLqHVSUHVVDDQFKHFRQODSRHVLDQRWHYROLOHVXHOLULFKH
'LWDOLTXDOLWjFXOWXUDOLHVSLULWXDOLKDJRGXWRXQSDHVHGHOQRVWUR
$SSHQQLQRGRYHLOFODQGHL)RUWXQDSRVVLHGHGDPROWLDQQLXQD
FDVD,O&DVWDJQRG¶$QGUHDVRWWRLO0RQWH)DOWHURQD$QFKHGHO
0RQWH)DOWHURQDHUDXQFRQRVFLWRUH$OEHUWRVLDVXOYHUVDQWHGL
&DVWDJQR VLD VXO YHUVDQWH FDVHQWLQHVH QHO TXDOH VL WURYD TXHO
“lago degli idoli”, d’etrusca memoria, che Alberto ha studiato e
VXFXLKDSXEEOLFDWRXQRPRQLPRSUH]LRVROLEUHWWR'RQ%UXQR
%UH]]LSDUURFRGDWDQWLDQQLGH,O&DVWDJQRG¶$QGUHDSRWUHEEH
SDUODUHDQFRUD±FRPHKDIDWWRFRPPRVVRGLVHJXLWRDOO¶RPHOLD
GHOVRWWRVFULWWR±GHOO¶DSSRUWRIHFRQGRGHOQRVWURDPLFRDOODYLWD
UHOLJLRVDHFLYLOHGLTXHVWDFRPXQLWj
***
'REELDPRPROWRWXWWLQRLDG$OEHUWR/RGLFRQHOODPLDTXDOLWj
GLJLjYLFDULRJHQHUDOHGHOOD'LRFHVLHPLVHQWRGLUDSSUHVHQWDUH
DOULJXDUGRL9HVFRYLFKHVLVRQRVXFFHGXWLQHOODVHGHGL)LHVROH
GDPRQV%DJQROLDPRQV6FDWL]]L¿QRDPRQV*LRYDQQHWWLH
DOORVWHVVR9HVFRYRG¶RJJLPRQV0HLQL*OLGREELDPRJUDWLWXdine per la sua integra testimonianza cristiana, diaconale, famiOLDUH*OLGREELDPRJUDWLWXGLQHSHUO¶RSHURVDHWXWWDVSHFLDOHFDULWjQHOODFRQFUHWH]]DGHOO¶DFFRJOLHQ]DGLWDQWHSHUVRQH±SLFFROH
HDGXOWH±LQFDVDVXDFRQGLYLVDDSDULPHULWRGLUHLFRQODPRJOLH0DULD,GD(JOLHODGREELDPRWDQWDULFRQRVFHQ]DDQFKHSHU
O¶DSSRUWRGLJUDQGHYDORUHGDWRDGXHHYHQWLFXOWXUDOLFKHRQRUDQROD&KLHVD¿HVRODQDPLULIHULVFRDOODSXEEOLFD]LRQHFiesole,
una diocesi nella storiaLOJURVVRYROXPHFRQODFRSHUWLQDYHUGH
FKLDURXVFLWRLQRFFDVLRQHGHOO¶LQGLPHQWLFDELOHYLVLWDSDVWRUDOH
GHO3DSD6DQ*LRYDQQL3DROR,,LORWWREUHHGLIIXVRODUJDPHQWHLQ'LRFHVL SHUPHULWRVSHFLDOH±PLVLDSHUPHVVRGLDJJLXQJHUH±GLXQQRVWURFDURFRQIUDWHOORGRQ*LXOLDQR%HQXFFL 
e mi riferisco a un’altra pubblicazione, quella di questo stesso
periodico, CorrispondenzaLOFXLSULPRQXPHUR±GRSRLSULPL
WUH IDVFLFROL FLFORVWLODWL ± XVFu D 3DVTXD GHO  *Lj LQ HVVR
$OEHUWRFRPSDUYHQHOJUXSSRGHLUHGDWWRUL3RLFKpLQTXHVWHGXH
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LQL]LDWLYHVRQRVWDWRFRLQYROWRLQSULPDSHUVRQDDQFK¶LRSRVVR
DIIHUPDUHFKHLOFRQWULEXWRDGDPEHGXHGDWRGD$OEHUWRqVWDWR
GHWHUPLQDQWH(UDOXL±WUDGLQRL±LOSLYHURHVSHUWRGLOLEULHGL
ULYLVWHLOSLGRWWRHUXGLWRHXQSUHJHYROLVVLPRVFULWWRUH
***
)XSURSULRLQTXHOWHPSR±±FKHLQL]LDPPRDIUHTXHQWDUFL6HEHQULFRUGRIXDQ]LWXWWRLOPRWLYRGHOODFDULWjFKHFLIHFH
LQFRQWUDUHHGLYHQWDUHDPLFL$ELWDYRLQ6HPLQDULR*LjOXQJR
LOSHULRGRLQFXLROWUHDOFRPSLWRYLFDULDOHLQ'LRFHVLHEELO¶LQFDULFRGLJXLGDUHLVHPLQDULVWLDYHYRFRQRVFLXWRWDQWHSHUVRQH
ELVRJQRVH GLYHUVDPHQWH PD WXWWR FRQVLGHUDWR QHOOD PDJJLRU
SDUWHYHUDPHQWHELVRJQRVH FKHYHQLYDQRDEXVVDUHDOODQRVWUD
SRUWD 4XHVWR DOOD ¿QH PL SRVH XQ SUREOHPD FUHGHUH R QRQ
credere alle loro richieste? Come fare discernimento su quanto
GLFHYDQRHGHVSRQHYDQR"(¶YHURQRQWXWWLLFDVLHUDQRSUREOHPDWLFLPDWDQWLVu(QRQHUDYDPRGHOWXWWRLQJHQXL(SSXUHTXHJOL LQFRQWUL QRQ VHPSUH SLDFHYROL FL VSDODQFDYDQR XQ PRQGR
GLSRYHUWjPDWHULDOHHQRQVROR1HHUDYDPRLQWHUSHOODWL$PH
DQ]LSDUHYDJLXVWRFKHDQFKHLVHPLQDULVWLQHIRVVHURLQIRUPDWL
DQFKHTXHVWDHVSHULHQ]DSRWHYDULHQWUDUHQHOODORURIRUPD]LRQH
(FRVuPDWXUzXQGHVLGHULRTXHOORGLRUJDQL]]DUFL±LQVLHPHD
XQJUXSSRGLSHUVRQHVHQVLELOL±SURSULRSHUIDUHGLVFHUQLPHQWR HG HVVHUH LQ JUDGR LQ WDO PRGR GL LQWHUYHQLUH FRQ FRQFUHWL
interessamenti, e non solo con
HOHPRVLQHSLRPHQRFRVSLFXH
DULVROYHUHLFDVLYHUDPHQWHELVRJQRVL
Non ricordo le circostanze
SUHFLVH PD VXFFHVVH FKH ± LQ
TXHVWD VLWXD]LRQH ± LQFRQWUDL
Alberto e la sua esperienza di
accoglienza legata all’Opera
GHOOD 0DGRQQLQD GHO *UDSSD
fondata dal santo sacerdote
PRQV )DFLEHQL QHOOD TXDOH
RSHUDYD XQ SUHWH JLj DEEDVWDQza noto, don Corso dei conti
*XLFFLDUGLQL DPLFR GL$OEHUWR
H 0DULD ,GD H QRVWUR 0L SDUH
che ci fecero incontrare alcuni
amici della parrocchia di Lapo
FKHFRQ$OEHUWRIUHTXHQWDYDQRL&XUVLOORVLOQRWRPRYLPHQWRGL
HYDQJHOL]]D]LRQHHGLULQQRYDPHQWRVSLULWXDOH$UULYDURQRDOWUH
SHUVRQHDOWULDPLFL
&L PHWWHPPR LQVLHPH &RPLQFLDPPR D ULXQLUFL XQD YROWD DO
PHVH IDFHYDPR XQ PRPHQWR DEEDVWDQ]D SUROXQJDWR GL SUHJKLHUDSRLHVDPLQDYDPRLFDVLELVRJQRVLGHOPRPHQWRHLQ¿QH
GHFLGHYDPR FRPH LQWHUYHQLUH GLYLGHQGRFL L FRPSLWL 1DFTXH
FRVuQHOO¶HVWDWHGHOO¶8QLRQH)DPLOLDUH60DULDGHOO¶$Fcoglienza, e nacque principalmente intorno all’esperienza di
$OEHUWRH0DULD,GDHGLDOWULORURIDPLOLDUL L)RUWXQDHUDQR±H
VRQR±WDQWL HDTXHOODGLDOWUHSHUVRQHGHOOD]RQD¿RUHQWLQDWUD
'LRFHVLGL)LUHQ]HH'LRFHVLGL)LHVROH DYUHLYRJOLDGLUDPPHQWDUOHWXWWHXQDDGXQDPDFRPHIDUH« /HSULPLVVLPHULXQLRQL
DYYHQQHUR D /DSR ± OD SDUURFFKLD ¿HVRODQD DSSHQD ULFRUGDWD
VXOOD9LD)DHQWLQD±QHOODFDVDGL)HGHULFRHG(OLVDEHWWD%HUWL
SUHVHQWL DVVDL DWWLYL DQFKH ORUR 5RPDQR H 0LUDQGD &DYLFFKL
H 0DUFHOOR H *UD]LHOOD &HFFKL ,Q VHJXLWR FL ULXQLPPR PHQ-

VLOPHQWH SUHVVR LO 6HPLQDULR GL )LHVROH$QFRUD RJJL ± DQQR
±O¶8QLRQHYLYHVHEEHQHGRSRWDQWLDQQL«RYYLDPHQWH
LQYHFFKLDWD H DVVDL PHQR QXPHURVD PD DQFRUD RSHURVD FRVu
O¶KR ULWURYDWD GRSR YHQWXQ¶DQQL WUDVFRUVL D 3UDWR ,O PHULWR GL
questa continuità spetta anche a don Mauro Frasi, parroco di
6DQWD0DULDDO*LJOLRLQ0RQWHYDUFKL'DSDUWHVXD±qREEOLJDWR ULFRUGDUOR ± GRQ 0DXUR KD GDWR YLWD D XQD FRPXQLWj GL
straordinaria accoglienza nella casa canonica, oltre ad assistere
la Fraternità della Visitazione, animata dalle “sorelle” Simona,
Letizia e Lucia, per l’accoglienza di donne e bambini, nella sede
GL6DQ0LQLDWRD6Fz
/¶XOWLPDYROWDFKHDEELDPRYLVWR$OEHUWRqVWDWRQHOSRPHULJJLR
GL GRPHQLFD  VHWWHPEUH VFRUVR D 6DQWD /XFLD DG$OWRPHQD
,QFDVDVXDFLVLDPRULWURYDWLSHUODFRQVXHWDULXQLRQHLQVLHPH
DG$QQD)XVL'RPHQLFRH7HUHVD5DELWL$QGUHDH$QWRQLHWWD
)RUWXQD OR VWHVVR GRQ 0DXUR HG DOWUL (UR VHGXWR DFFDQWR
DG$OEHUWR FKH YLGL LQGHEROLWR Vu PD QRQ SL GL DOWUH YROWH
Neppure dopo un mese morì, probabilmente durante il riposo
SRPHULGLDQRGRPHQLFDRWWREUH
***
1HO PLR UHJLVWUR SHUVRQDOH GHOOH 6DQWH 0HVVH FHOHEUDWH WURYR
FKHODSULPD(XFDUHVWLDRIIHUWDFUHGRSULYDWDPHQWHD)LHVROH
SHU O¶8QLRQH )DPLOLDUH q TXHOOD GHO  OXJOLR  /D SULPD
FHOHEUDWDD0LUDQV±QHOO¶DPSLDHDOWDFKLHVDURPDQLFDVSRJOLD
PD VXJJHVWLYD ± q UHJLVWUDWD LQ GDWD  RWWREUH  0LUDQV
LO EHO FRPSOHVVR H[SDUURFFKLDOH FKH VL WURYD DOO¶LQWHUQR GHOOD
YDOOHFKHLQL]LDGRSR5RVDQRHVWDVRSUDD&DVWHOORQFKLRLQFRPXQHGL5LJQDQRVXOO¶$UQRIXSHUDQQLGDOXQDVSHFLHGL
VHGHGHOO¶8QLRQH)DPLOLDUHPHVVDDGLVSRVL]LRQHGDOOD'LRFHVL
GL )LHVROH SHU YROHUH GHO 9HVFRYR PRQV *LRYDQQHWWL 4XDQWH
EHOOHRUHD0LUDQV
'RSR JOL DQQL GL 0LUDQV OD IDPLJOLD GL$OEHUWR H 0DULD ,GD
insieme a quella del fratello Andrea Fortuna con sua moglie

&RSHUWLQDGHOSULPRQXPHUR RWWREUH 
GHOODULYLVWDGiornale di bordoHGLWDGD$OEHUWR0)RUWXQD
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$QWRQLHWWD SDVVDURQR QHOO¶DQQR VDQWR  QHO FRPSOHVVR GL
6 /XFLD DG$OWRPHQD WUD &DUERQLOH H 3DJLDQR LQ FRPXQH GL
3HODJR
7UD)LHVROH0LUDQV$OWRPHQD«FLVDUHEEHGDUDFFRQWDUHWDQWDVWRULD«XQDVWRULDGLSUHJKLHUDGLIDWWLYRDLXWRDOSURVVLPR
ELVRJQRVRHGLDPLFL]LD
'DDJJLXQJHUHFKHQHOODSULPDPHWjGHJOLDQQL¶XQ¶DOWUDVWRria di carità accogliente fu scritta in due altri luoghi suggestiYLGHOOD'LRFHVLXQRQHOO¶,VRODGL)LHVROHQHOODH[FDQRQLFDGL
Valle, sotto Monteloro e poco sopra a Compiobbi, ed ebbe come
SULPRSURWDJRQLVWDXQJLRYDQHGHOOD&RPXQLWj3DSD*LRYDQQL
;;,,, IRQGDWD GD XQ QRWLVVLPR SUHWH GL 5LPLQL LO VDQWR GRQ
2UHVWH%HQ]L LOJLRYDQHVLFKLDPDYD(OLR HLOVHFRQGRD&DVD
6LPRQWLQHLSUHVVLGHOODFKLHVDGL6DQ0LQLDWRD6Fz XQDFDVD
messa a disposizione da don Antonio Ponticelli, già missionario
LQ,QGLDHSRLSDUURFRLQYDULHSDUURFFKLHGHOODQRVWUD'LRFHVLH
JUDQGHXRPRGLSUHJKLHUDDOWURDPLFRGDSRFRVFRPSDUVR 4XL
RSHUzFRQODVXDPRJOLH0DULDLOGLDFRQR DQFKHOXLEHQHPHULWR
HFDUR 9LWWRULR%DUWROLQL7XWWHHVSHULHQ]HFROOHJDWHDOO¶8QLRQH
)DPLOLDUH6u«WDQWDVWRULDSRWUHPPRUDFFRQWDUH
***
Alberto carissimo, in cielo ringrazia il Signore per tutti noi e
VRVWLHQLFLFRQODWXDLQWHUFHVVLRQH
?Gastone Simoni

Un maestro
'HYRODFRQRVFHQ]DGL$OEHUWR)RUWXQDDOOHLQL]LDWLYHHGLWRULDOL
FKHPRQV*DVWRQH6LPRQLDOORUDYLFDULRJHQHUDOHGHOODQRVWUD
GLRFHVL DQGDYD SURPXRYHQGR DOOD ILQH GHJOL DQQL ¶ ,Q
SDUWLFRODUHVLWUDWWzGLGDUHYLWDDXQPRGHVWRSHULRGLFRGDOWLWROR
programmatico &RUULVSRQGHQ]D࣓nato in forma di ciclostilato e
spedito secondo un indirizzario che lo stesso Simoni e Angiolo
%DWLVWLQLDQGDYDQRFRPSRQHQGR
,OVXFFHVVRGHLSULPLWUHQXPHUL±GDWDWLHLOVHFRQGR
HWHU]RVWDPSDWLJUD]LHDXQPRGHUQRFLFORVWLOHFKHGRQ*XLGR
%HFDWWLQLGL6$JDWDLQ$UIROLDYHYDDFTXLVWDWRSHUOHVXHLQL]LDWLYH
SDVWRUDOL ± FRQYLQVH LO 6LPRQL D WHQWDUH OD YLD GL XQ GHFRURVR
SURGRWWR WLSRJUD¿FR 3DVTXD   ( TXL IX GHFLVLYD D PLD
PHPRULDODFDSDFLWjGL$OEHUWR)RUWXQDFKHSXEEOLFDYDLQSURSULR
già da qualche anno il periodico Giornale di bordo
'HOODQXRYD CorrispondenzaHJOLIXJUD¿FRHUHGDWWRUHDQFKH
con frequenti contributi diretti nella composizione, seguendola
SRLQHOODIDVHGLSXEEOLFD]LRQHSUHVVRODWLSRJUD¿D0RULGLYLD
&DYRXUD)LUHQ]H3RLFRQLOWHU]RQXPHUR VROHQQLWjGHOO¶$VVXQWD
 IXGHFLVDXQDQXRYDHSLVREULDYHVWHJUD¿FDSHUODSULPD
SDJLQDFKHODULYLVWDFRQVHUYDVRVWDQ]LDOPHQWHLQYDULDWDGRSR
DQQL¿QRDOSUHVHQWHQ
(UDQR DQFRUD L WHPSL WLSRJUD¿FL JOL XOWLPL  GHO SLRPER SRL
YHQQHUR L OXFLGL H ULFRUGR$OEHUWR DOOH SUHVH FRQ OH VWULVFH GL
FDUWDGHOOHER]]HWLSRJUD¿FKHFKHULWDJOLDYDFRQOXQJKHIRUELFLH
LQFROODYDDIRUPDUHLOPHQDEzHFKLHGHQGRYLDYLDDPHDSSUHQGLVWD
XQ SDUHUH FKH QRQ SRWHYD FKH HVVHUH G¶DSSURYD]LRQH$ SDUWH
DYHYDJLjSUHSDUDWRGHFLQHGLIRWRFRSLHGHLGLVHJQLFKHVDUHEEHUR
DQGDWLDGLOOXVWUDUHHLQJHQWLOLUHLOQXPHURLQXVFLWD3RVVHGHYD
PROWL GLVHJQL RULJLQDOL GL SLWWRUL GHOO¶DPELHQWH ¿RUHQWLQR GHO

VHFRORVFRUVRLQSLDWWLQJHYDDOYDVWLVVLPRUHSHUWRULROLEUDULR
FKHIDVFLDYDRJQLVSD]LRGLPXURLQFDVDVXD5LFRUGRFKHDQFKH
QHOODYDVWDHDQQHULWDFXFLQDGL0LUDQVGRYHDOFHQWURUHJQDYDXQ
JUDQGHHODERULRVRFDPLQRYLHUDDSSHVDXQDFDSDFHVFDIIDODWXUD
Ci frequentammo poi per la composizione del libro Fiesole. Una
diocesi nella storiaXQJURVVRSURJHWWRFKHPRQV6LPRQLUHDOL]]z
FLUFRQGDQGRVL GL QXPHURVL FROODERUDWRUL H GRYH$OEHUWR ¿UPz
LQVLHPHDOIUDWHOOR/RUHQ]R O¶DUWLFRORVXOOD)LHVROHDQWLFDHFXUz
WXWWDODFRPSOHVVDHULFFDSDUWHLFRQRJUD¿FDPHQWUHDPHVSHWWz
l’incarico di correttore di bozze e di compositore degli indici e
GHOODELEOLRJUD¿D&RUUHYDO¶DQQRHULXVFLPPRDFRPSOHWDUH
O¶RSHUDJLXVWRLQWHPSRSHUIDUQHRPDJJLRD*LRYDQQL3DROR,,
LQYLVLWDD)LHVROH RWWREUH HG$OEHUWRHGLRIXPPRSUHPLDWL
con la possibilità di salutare personalmente il papa all’interno
GHOO¶HSLVFRSLR
/D FRQVXHWXGLQH DYHYD FUHDWR XQD FHUWD IDPLOLDULWj H OD
SRVVLELOLWjGDSDUWHPLDGLFRQRVFHUHSLDIRQGRTXHVWDVLQJRODUH
ILJXUD GL LQWHOOHWWXDOH FKH YROOH GLYHQWDUH GLDFRQR JHQQDLR
  H LPSHJQDUH OD VXD IDPLJOLD TXDVL SLRQHULVWLFDPHQWH
QHOO¶DFFRJOLHQ]D GHL SULPL SURIXJKL FKH VWDYDQR IXJJHQGR
GDOO¶$OEDQLD 'L PHVWLHUH IDFHYD LO OLEUDLR DQWLTXDULR TXDOFKH
YROWDORYHGHYRD)LUHQ]HQHOODVXDOLEUHULDSULPDLQ9LDGH¶3XFFLH
SRLLQ9LD9HUGLVWDPSDYDDQFKH
XQ FDWDORJR FRPH q G¶XVR LQ
TXHOO¶DPELHQWHPLIDFHYDYHGHUH
LSH]]LGDQRYDQWDFKHSRVVHGHYD
come Le Moniteur Universel,
il giornale nato al tempo della
ULYROX]LRQH IUDQFHVH H FKH PL
PRVWUDYD ULOHJDWR VRVWHQHQGR
FKHHUDUDULVVLPRWURYDUQHFRSLH
LQ,WDOLD(SRLPROWLDOWULOLEUL
࣓alcuni incontrati durante i miei
VWXGL JLRYDQLOL ࣓ ma ormai rari
H GL FXL QRQ VDSHYR Qp SRWHYR
FRQRVFHUHLOYDORUH
0D ULFRUGR XQ JLRUQR LQ FXL QHOOD FDQRQLFD GL 0LUDQV GRYH
DELWDYDORWURYDLLPSHJQDWRDIRWRFRSLDUHXQJURVVRHUDUROLEUR
con la copertina bianca in pelle e totalmente illustrato con disegni
GLVWLOHQHRFODVVLFRDOODPLDGRPDQGDVXOSHUFKpGHOOHIRWRFRSLH
PL ULVSRVH FKH HUD FRVWUHWWR D YHQGHUOR H FKH LQ PDQFDQ]D
GHOO¶RULJLQDOHVLVDUHEEHWHQXWRDOPHQROHFRSLH/¶LPSHJQRH
la generosità nell’accoglienza dei profughi, uniti forse a qualche
incipiente problema di salute, lo portarono a ridurre e poi a
VRVSHQGHUHO¶DWWLYLWjGLDQWLTXDULRVPLVHGLIUHTXHQWDUHLOPRQGR
GHOFROOH]LRQLVPROLEUDULR ULFRUGRODVXDULQXQFLDDXQFRQYHJQR
D9HQH]LD O¶XOWLPRFDWDORJRSUHSDUDWRFRQOHRIIHUWHDLFOLHQWL
ULPDVHVHPSUHDOORVWDWRGLER]]D
6LHUDULWLUDWRFRQODPRJOLH0DULD,GDFRPSDJQDHVRGDOHGL
XQDYLWDD6DQWD/XFLDDG$OWRPHQDQHOODFDPSDJQDGL3HODJR
VHPSUHFLUFRQGDWRGDJOLDPDWLOLEULGLXQDYLWDVHPSUHFRQODFDVD
DSHUWDDJLRYDQLSURYHQLHQWLGDVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]D
Mi fermo qui, non ho titolo né grado di conoscenza per spingermi
ROWUHPDKRVFULWWRYROHQWLHULTXHVWHQRWHSHUFKpO¶KRDPPLUDWR
molto, lui con la moglie, e non solo perché mi ha insegnato a
LPSDJLQDUHTXHVWDULYLVWD

Silvano Sassolini
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8QDVLQJRODUH¿JXUDGLVDFHUGRWHFDVHQWLQHVH

Il pievano Luigi Simonetti di Stia (1762-1840)
di Giselda Landi

Alla morte, sopraggiunta a Stia nell’estate del 1813, di don Giuseppe Sacchetti, rettore della pieve dal 1784, l’economo temporale Vincenzo Acomanni e uno dei nipoti del defunto parroFR GHWWHUR LQFDULFR DO SHULWR$PDGGLR &LDQIHURQL GL YHUL¿FDUH
i deterioramenti esistenti nei beni della chiesa perché i danni
spettavano agli eredi del Sacchetti. La relazione chiarì che gli
HGL¿FLHUDQRLQEXRQRVWDWR³meno i tetti che mancano di embrici e coppi”. La chiesa aveva tre poderi, Giardino, Chiusa e
Casalino con terre in buono stato e case da restaurare. Il perito
valutò che le spese di risanamento ascendevano a circa 800 lire.
In questa situazione divenne pievano di Stia Luigi Maria di ser
Leonardo Simonetti.
Era nato proprio a Stia il 7 febbraio 1762 in una famiglia di lanaioli e gualchierai che da Vicchio si era trasferita in Casentino
in un anno imprecisato del XVII secolo. Il sacerdote era stato
per cinque anni curato della chiesa di San Lorenzo a Porciano, per sette parroco di Pratovecchio, poi per sei anni curato a
6DQ*RGHQ]RHLQ¿QHSHUQRYHSULRUHVXEXUEDQRGL6DQWD&URFH
al Pino nei pressi di Fiesole. Ricevè la notizia della nomina di
pievano di Stia l’11 novembre 1813 e, nell’occasione, secondo
l’uso, dette di mancia al latore della notizia, Mugnaini, inviato
dalla curia di Fiesole, 6 scudi, 13 lire, 4 denari. Finalmente la
sera del 25 febbraio 1814, all’età di 52 anni, entrò nel paese ed
elargì, per l’occasione dell’investitura, più di 160 scudi alla Camera del Vescovo, al cocchiere, al guardaportone, al cancelliere,
al custode; solo per il batalo paonazzo dette 24 scudi. Altri 720
scudi andarono per il viaggio, il trasporto dei mobili, le elemosine ai poveri di Stia (ai quali dette mezzo paolo a testa).
Il pievano fece subito imbiancare la chiesa, il coro e le stanze della sua abitazione (1007 scudi) e preventivò di restaurare
il tetto della pieve: in due mesi fece alzare una stoia di carta
reale, tela, funi, argani. Il popolo fu contento, anche se aveva
partecipato alla spesa con 318 scudi. Sopra la stoia mobile il
sacerdote fece apporre un’iscrizione: ARTE CAVENS LUDENDO PINXIT ET INVENIT ALOYSIUS SIMONETTI PLEBANUS

1814. La stoia pensile ebbe però una vita travagliata: durò circa
un anno poi cominciò a cedere, fu accomodata e ridipinta da un
giovane pittore stiano, Pietro di Giovanni Bertolli (che morirà di
tubercolosi a soli 24 anni nella caldissima estate del 1815), fu
poi ridotta, come scrisse il pievano, un vaglioGDLWRSLLQ¿QHIX
tolta e sostituita con una volterrana che venne dipinta con l’aiuto
economico di dodici ricchi stiani.
Dopo poco che era giunto a Stia, don Luigi cominciò a riscontrare i livelli della pieve, un’entrata non indifferente, cercando
di risalire molto indietro negli anni: consultò il manoscritto del
pievano Martelli (1400), quello di Leonardo Cei (1500) e quelli
secenteschi di Francesco Montanini Ricasoli e Francesco Goretti. Elencò i livellari (42 persone) e inviò i loro nomi al vescovo di Fiesole con il resoconto dello stato della pieve. Annotò
le entrate dei tre poderi (301,6 scudi), le uscite (161,1,81) e le
rendite: 130 staia di grano, 6 di biade, 20 di granturco siciliano, 8 di fagioli, 30 di castagne e 50 barili di vino. Altri redditi
venivano dagli olivi, dai boschi cedui, dalle pigioni, dai censi,
dalle decime, da diverse entrate di bestiame. Elencò anche gli
aggravi: manutenzione, dazi, semine, legati pii, mantenimento
GHOFDSSHOODQR/DFKLHVDDYHYDDQFKHWUHGLFLEHQH¿FLVHPSOLFL
HTXDWWURXI¿]LDWXUHPHQWUHQRQDYHYDREEOLJKLGDLGXHRUDWRUL
(Madonna del Ponte e Madonna della Pace), solo due messe al
mese.
3HUWXWWRLOHSDUWHGHO¶FRQWLQXDURQROHPRGL¿FKHHL
restauri: ripulitura del pulpito, rinnovamento del catafalco per i
funerali e del paliotto nero, accomodatura dell’organo e dell’oURORJLRGHOFDPSDQLOH,OSLHYDQRIHFHPHWWHUHWHQGHDOOH¿QHVWUH
SHUWUDWWHQHUHLOYHQWRFKHHQWUDYDLQFKLHVDGDLYHFFKLLQ¿VVLH
consumava a dismisura la cera delle candele dell’altare maggioUH SRL FRPSUz PROWH SLDQHWH FDPLFL DPLWWL SXUL¿FDWRUL FRUporali, asciugamani per la sacrestia e anche moccoli e candele
HLQ¿QHIHFHIRQGHUHXQDQXRYDFDPSDQDFKHFKLDPDWD0DULD
Assunta Luigia, fu benedetta dal vescovo monsignor Brandaglia. Un lavoro importante risale all’autunno 1815 quando arrivò da Figline Valdarno il pittore e stuccatore Giobatta Rugiadini,
chiamato da don Giobatta Fantoni, rettore della Cappella dello
Spirito Santo (una delle dieci cappelle della pieve) per costruire
uno sfarzoso altare di stucchi vicino alla porta della sacrestia.
I primi due anni videro giorni di grande allegria ma anche di
grande tristezza. Fu celebrata con solennità la festa dell’Assunta,
patrona della pieve con riti religiosi e pranzo per alcuni abitanti
del paese e tutti i sacerdoti della zona: salumi, due minestre, fritture, lepri, capponi, vitella, galletti in umido, piccioni arrosto,
insalate, dolci e formaggi. Il tutto accompagnato da vermuth e
aleatico. Sembrerebbe cosa da non credere se non l’avesse scritto nel Libro dei Ricordi proprio il pievano che annotò però anche
la morte improvvisa di un suo chierico, un ragazzo di 14 anni,
Luigi di Pietro Ricci, dal Molino d’Arno. Per lui il sacerdote
scrisse dei versi che fece mettere sulla bara. Studiosus, humilis,
pius… amabil garzone che bella avesti l’alma quanto il volto …
Il 1816 iniziò in modo drammatico: nella notte del 13 febbraio,
dopo nove giorni di pioggia dirotta, cominciarono smottamenti
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3HUXQDELRJUD¿DGHOSLHYDQR/XLJL6LPRQHWWL
Per ogni ordinazione sacra, dai cosiddetti ordini minori – ostiario,
lettore, esorcista, accolito – a quelli maggiori – suddiaconato, diaconato, presbiterato – ogni candidato presenta una apposita richiesta al vescovo. Qui a lato pubblichiamo la domanda autografa di
Luigi Simonetti, già diacono, che chiede di essere ammesso al sacerdozio. Il documento è senza data, ma certamente del 6 febbraio 1786
o dei giorni immediatamente precedenti.
,OYHVFRYRGLUHWWDPHQWHRSHUPH]]RGLSHUVRQHGL¿GXFLDSUHQGHLQformazioni sul candidato a cominciare dai superiori del Seminario.
La risposta del rettore Angiolo Pieracci (“governatore”) contiene
un giudizio lusinghiero: per di più il diacono Simonetti è anche “suf¿FLHQWHPHQWHLVWUXLWRQHO&DQWR*UHJRULDQR´ IRWRVRWWRDGHVWUD 
Anche nel paese di provenienza si procedeva a dare pubblica notizia
dell’ordinazione sacerdotale del compaesano invitando a segnalare
eventuali “impedimenti” così come si faceva per i matrimoni.
Appena ordinato, il neo-sacerdote è inviato cappellano a San Miniato a Scò, dopo pochi mesi partecipa al concorso per l’assegnazione della parrocchia di Porciano per la quale risulta essere l’unico
candidato. Vi resterà cinque anni poi concorre – auspici i monaci
camaldolesi che ne hanno il patronato – per la pieve del SS. Nome
GL*HVGL3UDWRYHFFKLRGRYHULVXOWHUj³DSSURYDWR´DSUHIHUHQ]DGL
Pier Francesco Basagni da Montemignaio. Nel marzo 1798 lascia
Pratovecchio per assumere l’incarico di cappellano nell’abbazia
GL 6DQ *RGHQ]R DOO¶HSRFD UHWWD GDL 6HUYL GL 0DULD H LO FXL SULRUH
presenta al vescovo la richiesta per avere al proprio servizio il Simonetti.
Passano sei anni e nel 1804 si candida – ancora una volta unico
concorrente – per la parrocchia di S. Croce al Pino situata tra Fiesole e Firenze nella valle del Mugnone.
L’ultimo trasloco vede il Simonetti tornare nel 1813 alla sua parrocchia di nascita. Siamo sotto la piena dominazione francese e il
sacerdote lascia il Pino (“comune del Pellegrino, Cantone di Fiesole, Circondario di Firenze, Dipartimento dell’Arno”) per la pieve di
Stia (“Comune di Stia, Cantone di Pratovecchio, Circondario d’Arezzo e Dipartimento suddetto”). La nomina viene questa volta dal
JRYHUQRHLOYHVFRYRFXLVSHWWDODUDWL¿FD¿QDOHLQIRUPDLO6LPRQHWWL
che egli “è stato eletto e nominato per nuovo Rettore da Sua Maestà
l’Imperatore e Re nostro Augusto Sovrano con Decreto de’ 25 OtWREUH¿UPDWRSHUO¶,PSHUDWRUHGD6XD0DHVWjO¶,PSHUDWULFH
Reggente, e trasmessoci da Sua Eccellenza il Sig. Ministro de’ Culti
con lettera de’ 26 di detto Mese e Anno”.
Ultimo adempimento sarà il giuramento di fedeltà al governo francese (foto nella pagina seguente) che è imposto a tutti i parroci in
forza della “Convenzione fra Francia e Santa Sede in data 26 Messidoro anno IX [15 luglio 1801] e cambiata il 23 Fruttidoro [10
agosto] dell’anno medesimo”.

e frane a nord di Stia. Soprattutto grave fu la frana che interessò
ODORFDOLWjGHOOD7LQWRULD GRYHF¶HUDXQDJXDOFKLHUDGHO/DQL¿FLR
Ricci) e delle Forche, il luogo vicino a Papiano dove erano stati
JLXVWL]LDWL L FRQGDQQDWL D PRUWH ¿QR DOO¶DEROL]LRQH GHOOD SHQD
voluta da Pietro Leopoldo. Quest’ultimo smottamento si estese
¿QR DO WRUUHQWH 6WDJJLD H DO SRGHUH 9DOOL GL 6RSUD JLUDQGR DO
fosso di Poggiolino. Furono distrutti poderi e vigne e si calcolò
un danno di 4000 scudi.
Nuove morti furono dovute al caldo eccezionale del mese di luglio a cui seguì una tremenda malattia, il tifo petecchiale, e il
pievano annotò: I poveri languiscono di stento, VRQRUL¿QLWLGL
tutto. Allora decise di dar loro un lavoro e li impiegò nel restauro della casa colonica del podere Giardino, nella piantagione di
alcune piante da frutto, maglioli, loppi ed olivi e nel ripristino di
un oratorio situato nei campi verso l’Arno, un oratorio da tempo

Domanda autografa di Luigi Simonetti per accedere all’ordinazione presbiterale. Destinatario è ovviamente il vescovo Ranieri
Mancini che “gira” la domanda al rettore (“governatore”) del
Seminario Angiolo Pieracci (anche proposto della cattedrale e sospettato di simpatie gianseniste) con la postilla che questi esprima
il suo “parere”. Qui sotto la risposta positiva del governatore.

I documenti riprodotti in queste pagine provengono dall’Archivio Storico Diocesano di Fiesole, sezione VIII, Ordinazioni e XIX, %HQH¿FLDOL.

XVDWRVRORFRPH¿HQLOHH³profanato di continuo dalla crapula e
dal gioco dei più discoli”.
La primavera del 1817 trovò la Toscana, e naturalmente anche il paese di Stia, in miseria nera tanto che, se il governo non
avesse aperto ai disoccupati alcuni lavori pubblici, molti sarebbero morti di fame; ma ugualmente si sentiva parlare di persone
trovate morte la mattina per le strade. A metà aprile di nuovo si
diffuse il tifo petecchiale, che uccise soprattutto vecchi e donne.
Si ricorreva a Dio con pubbliche preghiere e venne fatta scoprire
la Madonna del Ponte. Alla porta della chiesa il pievano fece
apporre un sonetto da lui composto che terminava con le parole
…fummo tosto ai tuoi pie’ , Vergin del Ponte
e, sciolti appena i nostri voti ardenti,
fosti ognor per noi di grazia il fonte.
Odi, o gran madre, i più divoti accenti:
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se alla fame, al contagio non fai fronte,
qual face siamo in poco d’ora spenti.
Si guardavano con sospetto i mendicanti ed i vagabondi pensando che diffondessero l’epidemia, si cercava di eliminarli,
dando loro del denaro purché si allontanassero. I malati di tifo
dell’Alto Casentino furono ricoverati in un ospedale provvisorio
a Pratovecchio, alla Vigna dei Romiti, e Stia ne mandò subito
sette tra cui Giuseppe Scalbanti detto il Ciechino che fu il primo
a morirci. L’ospedale fu presto pieno e un piccolo camposanto
nuovo fu benedetto dal pievano che il 20 maggio guidò i fedeli
LQSURFHVVLRQHD6DQWD0DULDGHOOH*UD]LHSHUFKLHGHUHOD¿QH
del morbo che purtroppo cessò solo nella primavera dell’anno
dopo.
Spesso il sacerdote si sentiva solo e nei lunghi inverni dei primi
due anni passò la notte a leggere le notizie che venivano dal
mondo esterno e a scrivere. Descriveva gli avvenimenti che stavano sconvolgendo il mondo: ”Napoleone si tirò l’odio di molti
ma anche l’amore di molti perché le novità sono sempre un incanto. Oggi la situazione è dolorosa: le donne pubbliche sono
innumerabili, il deboscio universale, il morbo gallico si manifeVWD¿QRWUDLPRQWLSLDVSUL´ Poi raccontava della coalizione
FRQWURO¶LPSHUDWRUHGHOODVFRQ¿WWDLQ5XVVLDGHOO¶HVLOLRDOO¶LVROD
d’Elba “dove da regnante generoso è il padre di tutti gli isolani.
Ritornano i principi sui troni, i vescovi nelle diocesi, il Papa a
Roma, Ferdinando III in Toscana”. E’ ancora oggi piacevole
OHJJHUH L VXRL VFULWWL VHPSOLFL PD HI¿FDFL FDSDFL GL ULSRUWDUFL

*LXUDPHQWRGHOSLHYDQR/XLJL6LPRQHWWLDOPRPHQWRGLSUHQGHUH
possesso della parrocchia di Stia. Siamo nel 1813, sotto la dominazione francese; ogni parroco, al momento dell’accettazione,
deve promettere “di essere obbediente e fedele al governo stabilito dalla Costituzione della Repubblica Francese”.

indietro nel tempo, nelle notti invernali, silenziose e solitarie di
un paesino di montagna, in una canonica tranquilla eppure piena
di fermenti, di studio, di operosità.
Con il 1818 iniziarono grandiose celebrazioni del Corpus Domini con messe solenni in musica e processioni in cui cento uomini
civilmente vestiti portavano centi torcetti alla veneziana mentre
il suono delle bande si spandeva per il paese.
Un arrivo importante nel settembre 1819 tenne in agitazione
tutto il paese, ansioso di vedere cose nuove per movimentare
la monotonia dei giorni sempre uguali. Giunse il professor Inghirami, amico del pievano e per questo ospitato in canonica,
con un incarico del governo granducale, fare cioè, servendosi di
un teodolite, la triangolazione di tutta la Toscana: il professore
DQGDQGRGDXQSRJJLRDGXQDOWURLQRWWRJLRUQLDUULYz¿QRDOOD
Falterona. Dal suo lavoro uscì l’imposizione dei dazi e pesi e
XQ¶HVDWWDFDUWDJHRJUD¿FDHWRSRJUD¿FDGHOODUHJLRQH
Il paese intanto cambiava volto, si estendeva al di là del torrente Staggia e il parroco, amante del nuovo, si rallegrò anche se
assisté con dolore alla distruzione dell’oratorio di San Rocco
che risaliva al XVI secolo e che nella pestilenza del 1630 era
servito da sala per il Consiglio Comunale e per i rappresentanti
del Comune che, a causa del contagio, non volevano entrare nel
centro del paese. Si limitò a chiedere, ed ottenere, la terracotta lì
conservata, rappresentante San Rocco, che fece trasferire nella
chiesa della Madonna del Ponte.
Tutto il mondo cattolico si preparava a festeggiare l’Anno santo
del 1825 e anche don Luigi desiderava ardentemente di andare a
Roma per cui cominciò con molto anticipo a sollecitare il vescoYR,QL]LzXQ¿WWRVFDPELRGLFRUULVSRQGHQ]DWUD6WLDH)LHVROH
H¿QDOPHQWHLOJHQQDLRJLXQVHLOVRVSLUDWRSHUPHVVRH
il 21 marzo il pievano poté partire accompagnato dal rimpianto
del vescovo Brandaglia che non era potuto andare per le cattive
condizioni di salute.
Negli anni seguenti il tempo trascorse per il pievano tra opere di
bene, nozze, funerali, visite vescovili, battesimi e … grattacapi,
datigli soprattutto dai chierici (per esempio il giovane Parigi)
e dai cappellani. La grana più grossa fu quella che riguardò il
Piancastelli, un sacerdote che insegnava come maestro provvisorio nella scuola pubblica del paese. Era colto, gentile, buon
educatore e tutti erano contenti, poi cominciarono le critiche di
immoralità, di diffusione di dogmi e dottrine contrarie al cattolicesimo. Lo scandalo fu enorme e coinvolse il parroco e anche il
JRQIDORQLHUH)LOLSSR)DQWRQL$OOD¿QHLOJLRYDQHIXHVSXOVRGDOla scuola e dal paese: probabilmente la sua colpa era stata quella
di essere un ammiratore di Mazzini, era l’anno 1833.
Don Luigi Simonetti era ormai vecchio e si avviava verso la
morte che avvenne nel 1840. Innumerevoli erano stati i suoi interessi, avevano spaziato dalla pittura alla politica, dalla poesia
popolare a quella colta, dalla storia antica all’attualità. Aveva
ammirato Manzoni, si era infervorato davanti alla notizia dei
moti a Napoli e in Spagna, si era occupato del piccolo e del
grande, dimostrando di interessarsi in ugual misura alle nozze
del granduca Ferdinando III di Toscana con Maria Ferdinanda
Amalia di Sassonia e a quelle di Luca Verdi di Stia con Maria
Biancanelli di Pescaia. La sua grande passione era stata però
comporre poesie, profane e religiose sia in italiano che in latino
che in francese: distici per la Madonna del Ponte, per gli altari
della pieve, per l’organo del coro, per la pila dell’acqua santa,
per aver aiuto da Dio in quegli anni di miseria, carestie, peste,
alluvioni. Poesie semplici, ingenue forse, ma che venivano dal
profondo del cuore, poesie che lo fecero amare ed ammirare dai
suoi paesani che lo sentivano partecipe al loro dolori e alla loro
durezza del vivere.
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Il loro suono ha scandito per secoli le giornate dei nostri contadini e montanari

Vivere al ritmo delle campane
di Vannetto Vannini
Le genti della nostra montagna erano quasi totalmente dedite all’agricoltura e se, per quanto riguarda la conduzione dei poderi, nei paesi
collocati appena sopra o lungo la strada dei Sette Ponti era largamente maggioritaria la forma mezzadrile, questa era pressoché inesistente
nelle frazioni montane. Con il passare dei secoli nei paesi ubicati oltre
una certa quota di altezza, si era creata una piccola proprietà terriera
che però non permetteva di vivere tutto l’anno e allora il montanaro diYHQWDYDDQFKHFDUERQDLRDOOHYDWRUHERVFDLRORDI¿WWXDULRHPLJUDQWH
stagionale...
Fra le piccole proprietà di montagna e i poderi a condizione mezzadrile
situati a quote più basse, c’era una caratteristica comune che era quella
delle terre particolarmente frazionate e molto lontane dall’abitazione.
Questo frazionamento era dovuto per i poderi bassi per il modo in
cui era avvenuto l’appoderamento o meglio la costituzione del podere
nell’ambito della fattoria di appartenenza, in montagna i motivi per cui
la proprietà era frazionata era dovuto soprattutto a lasciti testamentari,
atti di compra-vendita, ma soprattutto per dissodamento di pezzi di
prati e boschi, una pratica molto comune nei secoli passati chiamata “maggiatica”. Inoltre anche nel nostro Pratomagno erano presenti
¿QRDOO¶DYYHQWRGHL/RUHQDYDVWLDSSH]]DPHQWLGLERVFRHGLSUDWRGL
proprietà demaniale, in genere lontani dai paesi, dove era concesso a
tutti far pascolare determinati animali e anche raccogliere legna secca
(diritto di pascolo e di legnatico).

Dall’alba al calare delle tenebre
Questo insieme di cose era tale che sia il mezzadro, il bracciante e
il montanaro lavoravano generalmente in terreni abbastanza distanti
dall’abitazione e, senza nessun orologio, la posizione del sole e il suono delle campane era l’unico segnale che poteva dare una cognizione
dell’ora.
La vita quotidiana di tutti i paesi veniva regolata, nel corso dell’anno,
GDOOHYDUHGHOVROHHGDOFDODUHGHOOHWHQHEUH&RQOD¿QHGHOODQRWWH
e l’arrivo della luce, in montagna come in qualsiasi altro villaggio,
riprendevano i rumori, la gente si dirigeva verso i campi, suonavano
le campane delle chiese; ed è proprio sul loro suono che i contadini e i
montanari aprivano e chiudevano poi la giornata lavorativa.
,OVXRQRGHOOHFDPSDQHDYHYDGLYHUVLVLJQL¿FDWLLQJHQHUHGRYHYDDUrivare su tutto il territorio parrocchiale in quanto era considerato come
una sorta di protezione, è per questo che si costruivano campanili svettanti e alcune chiese erano costruite in posizione dominante; in effetti
il suono delle campane rappresentava la voce del popolo in quanto
aveva un proprio linguaggio e segnava il tempo della comunità.
1HLSDHVLGHOODQRVWUDPRQWDJQD¿QRDOOD¿QHGHOVHFROR;,;VXOIDUH
del giorno subito dopo l’alba suonava una campana chiamata “campana mattutina”, in effetti questa campana dava la sveglia e ricordava ai
montanari di recitare l’Angelus Domini che è una preghiera mariana
SHUHFFHOOHQ]DHGLFXLVLKDQRWL]LD¿QGDOODVHFRQGDPHWjGHOVHF;,,,
Per quanto riguarda il suono indicante mezzogiorno, sappiamo che
questa era una pratica risalente al Medioevo (ma non osservata da tutti)
e serviva, oltre alla pausa nel lavoro dei campi, a far recitare ai contadini il solito Angelus Domini per ringraziare il Signore e la cui recita
tre volte al giorno (mattina, mezzogiorno e sera) aveva lo scopo di far
dire a tutti la preghiera allo stesso ritmo in cui, ancora oggi, la recitano
i monaci nei conventi e nelle abbazie. Sembra poi che l’uso della campana a mezzo del giorno sia stato voluto da Papa Callisto III nel 1456
in ringraziamento della vittoria dell’armata cristiana sui turchi a Bel-

grado e successivamente sia stato imposto da papa Pio V nell’ottobre
1571 in ringraziamento al Signore per ricordare la vittoria dell’armata
navale cristiana su quella turca nelle acque greche di Lepanto.
$OOD¿QHGHOODJLRUQDWDODYRUDWLYDXQDFDPSDQDVTXLOODYDDOXQJRWUH
volte, a distanza di un’ora ogni suonata, e questa usanza è continuata
QHOOD QRVWUD PRQWDJQD ¿Q SRFR GRSR OD *UDQGH *XHUUD H O¶RUDULR DO
quale suonava la campana era variabile secondo l’avanzare delle stagioni. Un’ ora prima del tramonto il suono della campana era chiamato
“Ave Maria delle ventitré” e indicava di lasciare il lavoro e mettersi
in cammino verso casa in quanto il sole cominciava a calare. Ricordo
bene quando ero ragazzo che spesso le persone molto anziane mentre
JXDUGDYDQRLOVROHGHFOLQDUHD¿QHJLRUQDWDVXVVXUUDYDQRTXHVWRSURverbio: Per l’Ave Maria, o a casa o per la via. È interessante il termine
³GHOOHYHQWLWUp´LQTXDQWRQHOODWHUPLQRORJLDGLPRQWDJQDLQXVR¿QRD
qualche decennio fa “essere alle ventitrè” o anche “arrivare alle ventiWUp´VLJQL¿FDYDHVVHUHDUULYDWRTXDVLDOOD¿QHGLXQODYRURRGHOODYLWD
QHO FDVR VSHFL¿FR LO VXRQR GHOOD FDPSDQD LQGLFDYD FKH OD ¿QH GHOOD
giornata era prossima. A questo suono di campana era legata anche una
regola religiosa, in quanto si doveva recitare una preghiera per i malati
e i moribondi del paese.
Il secondo suono della campana era chiamato “ Ave Maria delle VentiTXDWWUR´HLQGLFDQGRO¶LQL]LRGHOODRVFXULWjVHJQDYDOD¿QHXI¿FLDOHGHO
giorno. Questo suono era riservato a coloro che ancora si trovavano in
cammino perché si affrettassero verso casa e vi era legata una pratica
religiosa che esortava ancora i fedeli alla recita dell’Angelus Domini.
Il terzo suono della campana era detto “Ave Maria di un’ora di notte” o
VHPSOL¿FDWRLQ³O¶XQ¶RUD´HLQGLFDYDFKHHUDJLjWUDVFRUVDXQ¶RUDGHOOD
notte, per cui era pericoloso trovarsi in cammino. Al suono dell’ “Ave
Maria di un’ora di notte” si doveva recitare il Requiem aeternam, per
cui questo suono era chiamata anche “Ave Maria dei morti”.

Gli usi liturgici delle campane
Il suono delle campane serviva e ancora serve per chiamare i fedeli
alla Messa indicando loro quanto manca all’inizio della celebrazione.
Un’ora prima dell’inizio della funzione religiosa vengono suonate due
campane e questo suono è chiamato “doppio”, mezz’ora dopo viene
suonata una campana e questo suono è chiamato “Ave Maria” , dopo
un quarto d’ora la stessa campana suona e questo suono è chiamato
“cenno”, qualche minuto prima dell’inizio della celebrazione religiosa
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suona la stessa campana e quando smette suona la campana più piccola
detta anche campanino e questo è chiamato “ultimo” e la gente si deve
già trovare in chiesa. Questa consuetudine, vecchia di secoli, oggi non
viene quasi più osservata e ci si limita – solo dove le campane sono
mosse dall’energia elettrica – a brevi suoni un’ora prima della celebrazione, poi mezz’ora e infine al momento dell’inizio della Messa.
Per antica consuetudine, la sera precedente una importante festa religiosa – come la festa del patrono, la cerimonia della prima Comunione
o la Cresima, la visita pastorale del vescovo –, quando tutti i parrocchiani erano tornati nelle case dal lavoro, veniva suonato un “doppio
“ di campane che annunciavano l’importante cerimonia del giorno
successivo. Il “doppio” implica il movimento contemporaneo di tutte
le campane (in genere due o quattro) ed è uno scampanio festoso, solenne e robusto che dalla cima del campanile arriva lontano, spesso
ROWUHLFRQ¿QLGHOODSDUURFFKLD/RVWHVVRGRSSLRYHQLYDVXRQDWRQHL
giorni di Natale e Pasqua e anche per l’intera durata della processione
GHO&RUSXV'RPLQLHTXDQGROHFDPSDQHQRQHUDQRHOHWWUL¿FDWHF¶HUD
una squadra apposita i cui componenti erano esentati di partecipare
alla processione che però partecipavano poi al rinfresco che il parroco
faceva in canonica in onore della Compagnia e della banda musicale.
Nei giorni delle feste pasquali, quando le campane non si possono suonare e la gente le chiama “legate” (il parroco il Venerdì Santo era solito
legare insieme tutte le funi in modo da non poterle usare), il suono
delle campane era sostituito dal rumore assordante di un antichissimo
marchingegno di legno chiamato “ raganella” dove, girando un manico, si azionava una ruota dentata che emetteva un rumore infernale.
La raganella in uso nei paesi del Pratomagno era inserita in una cassa
che veniva portata a spalla con dei lacci per le vie del paese e fuori
da un ragazzo, accompagnato da altri due o tre che insieme al rumore
dell’attrezzo urlavano molto forte che quello corrispondeva al doppio
o all’Ave Maria ecc… La raganella del mio paese, situato lungo la
strada dei Sette Ponti, che io ho azionato tante volte da piccolo e che
tutt’ora viene qualche volta usata, porta incisa nel legno la data 1861.
Importante poi era la comunicazione che veniva data e tutt’ora viene
data in certe parrocchie con il suono delle campane per la morte di
una persona. Appena la famiglia annunciava al parroco la morte di
un familiare, si suonava la campana grande per diversi minuti, se poi
questo suono veniva ripetuto una volta sola il popolo capiva che la
persona deceduta era una donna, se veniva ripetuto due volte la persona deceduta era un uomo. Il giorno o i giorni successivi, in occasione
della funzione religiosa per il funerale della persona deceduta, un’ora
prima si suonava le campane “a morto”, un tipo di suono a rintocchi
che una volta, manualmente, richiedeva un po’ di maestria e pratica .
Lo stesso suono accompagnava poi il funerale che partiva dalla chiesa
dirigendosi al cimitero.
In alcuni paesi come il mio, spesso si sentiva suonare a lungo la camSDQDSLSLFFROD LO³FDPSDQLQR´ROD³SLFFLQD´ HTXHVWRVLJQL¿FDYD
che il parroco, su richiesta di una famiglia aveva “scoperto la Madonna”, aveva cioè tolto il velo che copriva una immagine molto venerata
di Maria Santissima, questo perché si chiedeva alla Madonna di aiutare
XQDSHUVRQDFKHHUDLQ¿QGLYLWD4XHVWHLPPDJLQLVDFUHDFXLODJHQWH
era ed è ancora molto devota sono contornate da numerosi ex voto
VLJQL¿FDQWL O¶HVDXGLPHQWR GHOOD VXSSOLFD ,O VXRQR GHO FDPSDQLQR LQ
questa occasione era anche un modo per far sapere alla popolazione che un parrocchiano era in pericolo di vita e che che l’immagine
VDFUDHUDVFRSHUWDHYLVLELOHFKHODFKLHVDULPDQHYDDSHUWD¿QRDVHUD
inoltrata, che chiunque poteva andare a venerare e pregare perché la
Madonna intercedesse per il malato. In effetti, oltre che una devozione
alla Madonna, era anche un attestato di solidarietà paesana che faceva
parte di quell’aiuto vicendevole di cui era permeata la società rurale
di una volta. Ancora oggi in questi casi, come nel mio paese, la devozione verso la Madonna è altissima, però da tempo l’immagine sacra,
contornata da antichi e pregevoli ex voto, non è più coperta da nessun
velo e sempre visibile.

A fulgure et tempestate, libera nos Domine
Fra le altre funzioni delle campane c’era il “suono a malacqua” che
HUDLQXVR¿QRDTXDOFKHGHFHQQLRIDTXDQGRRJQLSDHVHPRQWDQRDYHva il proprio sacerdote. Durante un forte temporale veniva suonata in
continuazione una campana per allontanare la tempesta e i fulmini. La
caduta di un fulmine, oltre a fare vittime, poteva provocare un incendio ai pagliai dove le saette, causa la lunghezza dello stollo (il palo
lunghissimo intorno al quale veniva costruito il pagliaio), cadevano
preferibilmente, e avere un pagliaio bruciato dal fulmine, oltre al gran
danno era considerato quasi come una “maledizione”, ed è per questo
che la vetta dello stollo terminava spesso a croce.
Durante un forte temporale mentre la campana suonava, nelle case si
accendeva la “candela benedetta della candelora” e si bruciavano alcune foglie secche di ulivo benedetto recitando la preghiera a Santa Barbara. Questa pratica è talmente radicata nella nostra montagna che in
parte viene ancora osservata, fra l’altro nei tempi passati un religioso
romano dedito allo studio della meteorologia aveva elaborato una tesi
VFLHQWL¿FD VX FRPH LO VXRQR
delle campane possa allontanare le nubi temporalesche.
Sappiamo dalla voce popolare che il “suono a malacqua”
q VWDWR FDXVD GL ³FRQÀLWWL GL
campanile” anche nella nostra montagna, in quanto si
riteneva che il suono della campana di un paese più
alto e soprattutto il suono di
una campana più potente,
spostasse le nubi temporalesche sopra ai paesi più bassi
o su quelli dove la campana
emetteva un suono più debole.
Fra gli altri suoni delle campane c’era inoltre quello “a
martello” che non proviene
da una pratica religiosa ma
civile. Il suono a martello
accadeva quando c’era pericolo imminente dovuto a calamità come
un incendio, crollo, smottamento... e quindi era una esortazione agli
uomini validi di lasciare il lavoro dei campi o le case e raggiungere
velocemente la piazza del paese. Il suono a martello aveva una durata
OXQJKLVVLPDHLQHIIHWWL¿QLYDVRORDULVXOWDWRUDJJLXQWR4XHVWRPRGR
di dire deriva dal fatto che la campana doveva emettere rintocchi rapidi e secchi a brevi intervalli regolari di tempo, come fa il martello
del fabbro sull’incudine. In certi campanili non era facile suonare la
campana a martello usando la fune e allora il parroco o il campanaro si
portavano in alto sul campanile, nella nicchia delle campane, e azionavano il batacchio a mano.
Oggi nella nostra montagna l’uso delle campane è limitato, ma un’usanza vecchia di secoli e profondamente sentita da tutti non può decadere così facilmente nell’oblio, tanto che quando le campane dei nostri
campanili suonano a distesa per annunciare una festa o una importante celebrazione religiosa, ogni paese cambia aspetto e torna a vivere
perché il suono delle campane è vita e un tutt’uno con la storia della
comunità e dei suoi abitanti.
Nonostante la svolta epocale dei nostri tempi, a noi pare che il suono
delle campane faccia parte della nostra storia e della nostra cultura e
conservi ancora, soprattutto nelle campagne e in certe zone di montagna, una funzione necessaria come mezzo di comunicazione al popolo
tanto che in molte parrocchie, pur non essendoci più un sacerdote

¿VVRODJHQWHKDIDWWRGLWXWWRSHUPDQWHQHUHO¶DQWLFDWUDGL]LRQH
del suono delle campane ad accompagnare ogni funzione religiosa.

12

Le vicende vissute dalla parrocchia chiantigiana nel comune di Radda in Chianti

Il passaggio della guerra a Santa Maria Novella
di Brunetto Lapis
Continuiamo a pubblicare le memorie del passaggio del fronte di
guerra nelle terre della nostra diocesi. Dopo il resoconto delle
tragiche vicende della Consuma (v. il numero precedente di “Corrispondenza”), proponiamo ora il Liber chronicus della parrocchia di Santa Maria Novella in comune di Radda in Chianti scritto
dal rettore don Brunetto Lapis. Non si troveranno qui le pagine
di crudeltà e le stragi sperimentate nel Valdarno e in Casentino,
tuttavia anche in Chianti avvengono episodi di violenza gratuita e
si respira aria di paura e di precarietà.
E già si avvertono le prime avvisaglie dei duri scontri politici che
divideranno gli italiani nell’immediato dopoguerra...
Su Santa Maria Novella in questa rivista sono già apparse una
lettera del parroco al vescovo e una relazione sui danni di guerra
subiti (n. 65); sul Chianti diocesano sono state già pubblicate le
relazioni dei parroci di S. Maria a Panzano (nn. 45 e 65), Dudda
Q &LWLOOH Q 5DGGD*DLROH9HUWLQH3LHWUD¿WWD6/HRlino a Panzano, Piazza (n. 65).

Prologo
Questo libro di cronaca parrocchiale doveva aver principio dopo
la Ia visita pastorale fatta da M. Vescovo di Fiesole S.E. Giovanni Giorgis il 20 Aprile 1941, ma per ragioni speciali fu rimandato. Eravamo allora in pieno stato di guerra e tutti trepidavamo
per la sorte, non solo della nostra Italia, ma di tutti i popoli della
terra. La bufera della guerra, oltre ogni nostra aspettativa, passò
anche attraverso questo popolo seminando stragi, distruzioni,
sequestri di animali e di persone.
Era intenzione dello scrivente fare un diario di quel che succedeva qui d’intorno, ma come fare con i nemici qui in casa divenuti
padroni di tutto più di noi stessi? Avanti il passaggio del fronte,
varie volte la settimana, poi quasi tutti i giorni - squadriglie di
aeroplani da caccia e da bombardamento attraversavano questo
nostro bel cielo per portare la distruzione sui punti stratetigi (sic)
e sulla ferrovia Arezzo-Firenze. Tre bombe furono sganciate vicino a questa chiesa su al pian dello Spedale, senza recar danni
alle persone.
***
Il primo fatto di sangue accadde in località nominata “l’alberaccio” nel popolo di Bugialla il dì 15 Giugno 1944 festa dell’ottava del Corpus Domini a Volpaia. La festa fu sospesa. Io venni
subito a casa, dopo poco arrivò Angiolino di Montevarchi che ci
raccontò il triste episodio. Dei partigiani avevano ucciso nella
suddetta località un soldato tedesco che era con altri su un auto:
per rappresaglia essi uccisero un giovane di Selvole, certo Gagliardi, e poi bruciarono le case ivi d’intorno, ma più che altro
nella direzione in cui si erano dispersi i partigiani.
I primi tedeschi che comparvero qui furono quelli che vennero
a requisire il bestiame. Quest’amministrazione dovette consegnare il paio di bovi e una mucca che dovevano comprare per £.
12.000 e i tedeschi ci pagarono i tre capi con solo £ 2.500.
Poi vennero le rapine a mano armata. In questo tempo fu perquisita tutta la casa dai tedeschi e mi fu portato via trenta litri

d’olio; mi fu rilasciato un foglio che mi liberò da altre perquisizioni. La mattina del 30 Giugno fui svegliato improvvisamente.
Erano giunti i nemici che fecero man bassa dei polli e altri animali e peggio ancora requisirono tutti i civili che furono portati
a Radda. In quel giorno fu ucciso Nello del Bonagino perché
tentò la fuga. A Radda ove mi recai per sapere qualcosa i requisiti erano più di venti. Si seppe che venivano portati via per
lavorare intorno alla difesa di Firenze. La mattina del 1 Luglio
me li vidi arrivare inquadrati da soldati tedeschi qui a S. Maria
Novella. Furono cacciati tutti nella stalla del contadino e davanti
alla loggetta furono piantate tre o quattro mitragliatrici. Era una
giornata calda. Quei poveretti si raccomandavano di esser portati in altre stanze, ma senza nessun risultato. Solo alla sera dietro
mie raccomandazioni permisero ad un gruppo di raggiungere la
stanza dell’uva, ove distesi i cannicci in terra si rifugiarono una
cinquantina di persone. Novanta circa erano rimaste nella stalla.
La mattina del 2 Luglio furono portati verso Firenze. La sera
innanzi avevano chiesto di assistere in Chiesa ad una Funzione
per chiedere aiuto a Dio e alla Madonna. Fu loro negato perché la sera innanzi a Radda si erano squagliati una ventina di
persone durante la funzione. Lasciarono qui dell’offerte perché
io pregassi per loro. Infatti due giorni dopo alcuni ripassarono
di qui dicendo che a Mercatale Val di Pesa avevano rilasciato
quasi tutti. Solo una ventina dei più giovani furono condotti a
Bologna. Un altro gruppo di circa dieci persone passarono di
qui. Anch’essi furono condotti a Bologna. In questo popolo furono incendiate la villa di Campomaggio, completamente, non
rimasero che le mura esterne e poche dell’interne, e le seguenti
case coloniche: Mulino al Ponte, Pisella, Selvolina, Le Vecchie,
Ridardi, Tegline, Teglinese. Un atto di violenza carnale fu tentato da un bruto soldato tedesco a danno di una ragazza di Tegline,
ma essa si liberò lasciando solo in mano al bruto tutti i suoi abiti.
La sera del 3 Luglio improvvisamente arrivò qui lo stato maggiore dell’antiaerea tedesca la quale aveva piazzato le batterie
antiaeree al Casello sopra Caperano, al bollettaio e alla Villa.
Furono requisite tutte le stanze ad eccezione della mia camera e
quella delle mie sorelle. Era il fronte! In questi giorni fece visita
qui al comando il generale Kesserling comandante capo di tutta
l’armata tedesca. Qui pure fecero sosta per una notte molti capi
di bestiame coi relativi carri ed attrezzi. Furono abbandonati qui
due vacche e tre carri che con l’andar del tempo furono restituiti
ai legittimi padroni. Di questa mezzeria (?) furono esportati i
bovi e il carro a S. Margherita, a Montevertine, a Pruneto il carro
e poi vari suini e una ventina di pecore.
La sera del 13 Luglio per l’incalzare dei sudafricani partì di qui

13
lo stato maggiore dell’antiaerea. Non erano ancora partiti tutti i
militari quando sopraggiunse il comando dell’artiglieria tedesca. Questo si trattenne pochi giorni poiché il nemico premeva
alle loro spalle. In questo tempo tutti i rimasti alla Pieve (gli
uomini erano per i boschi con i bovi nascosti) portammo la nostra residenza in cantina per rifugiarsi e liberarsi dalle bombe e
dalle cannonate. Partiti poi quelli dell’artiglieria, passarono quei
della retroguardia affamati e laceri, poi fu fatto saltare la mina
alla magnolia dai guastatori che non potendo fuggire con l’auto
perché lì si guastò, la bruciarono.
Di danni per grazia di Dio non si ebbe a lamentare altro che
quelli prodotti dallo scoppio della mina. Quasi tutti i vetri rotti,
DQFKHGLTXHOOH¿QHVWUHDSHUWHHYDULHDYDULHDLWHWWL(UDJLjVDOtata la mina e la strada interrotta quando si vide giungere un cavallo sghembo attaccato ad una carrozzella. Era un dottore rimasto indietro per curare i feriti. Passò attraverso i campi. Furono
(con lui erano altri tre militari) gli ultimi nemici che vedemmo.
Si cominciò a ripigliar vita. Tornarono dai boschi gli uomini con
le bestie, tornarono da Volpaia le sfollate piene di paura perché
il giorno innanzi si erano trovate nella mischia tra tedeschi e
sudafricani. Tutti allora eravamo contenti. Dolenti però, perché
nel bombardamento di Volpaia erano stati uccisi il mugnaio col
JHQHURHGXH¿JOLROHHGXQFRQWDGLQRGHO&RUQRPHQWUHDQGDYDD
ritirare i bovi dal bosco. In quel momento avevamo tutti la sensazione, perché mentre le cannonate piovevano sulla Volpaia,
noi eravamo qui a vederle cadere, senza pensare che da un momento all’altro quei cannoni potevano cambiar tiro e volgerlo su
di noi. Era il 17 Luglio 1944.
18 Luglio. Alla mattina tornano da Volpaia gli sfollati di Siena
e le ragazze della Pieve. Giorno di gioia perché dopo tanto tormento ci ritroviamo tutti uniti. Giorno di calma.
(a lato) Liberazione. Arrivano i Sudafricani
19 Luglio. Arrivano i liberatori. Sono soldati sudafricani. Riparazione della strada. Arriva un Reggimento d’Artiglieria che si
piazza intorno alla Pieve con carri armati e cannoni. Si dice che
in Pesa vi siano i 147 pro(?). Dalla Pieve alle Vignaccie e di qui
ai campi del Caruti verso Bagnaccio cannoni e carri armati. Il
piazzale è occupato dalla Croce Rossa. Qui in casa Comando e
posto di medicazione.
20 Luglio. Arrivano i primi feriti che vengono individuati e medicati nell’entratura diventata luogo di medicazione.
21 Luglio. Viene portato un bambino delle Stinche basse ferito
da una bomba pestata dalla sorellina. Bomba lasciata dai nemici.
La sorellina era morta. Viene medicato e messo in salotto per
essere trasportato allo Spedale quando vi saranno altri per fare

carro completo.
In questo tempo le artiglierie lavorano. I campi dello Strambi
sono diventati un paese: strade, piazze con cucine, laboratori e
cannoni e carri armati che quando sparano fanno tremare tutta
la pieve e ci obbligano a gettarci in terra per lo spostamento
dell’aria. Che giornate!!! La notte si dorme in cantina per paura
delle bombe e delle cannonate. Per tre o quattro giorni è la solita musica. Qui in casa i Sudafricani hanno occupato le stanze
già occupate dai nemici. Nell’entratura ho assistito alla morte
di un soldato nero del Sud Africa (cattolico). Il capitano medico
mi avvisava quando i soldati feriti che egli medicava erano cattolici. Io benedicevo tutti: anche quelli non cattolici. In questo
tempo sono stati medicati anche tanti civili feriti per lo scoppio
delle mine che fecero saltare varie case a Campana.
(a lato) Arrivo degli Inglesi
Dopo, anche il reggimento di Artiglieria col comando e la croce
rossa partì e qui prese stanza un reggimento del Genio Inglese.
Il comando però non occupò veruna stanza della Canonica ma si
accampò, come gli altri soldati, all’aperto, ove si erano piazzate
le artiglierie sudafricane. Per la prima volta in un camion sudafIULFDQRIXURQYHGXWLOHJDWLFRQ¿OGLIHUURODIDOFHHLOPDUWHOOR
(a lato) Costatazioni
Ritornati in possesso di tutte le stanze di casa si riscontrano gli
oggetti depredati dai nemici: biancheria, vestiti, scarpe, denari,
oggetti vari di cancelleria, occhiali da sole, pinze ecc. bicchieri,
piatti, ecc. Anche gli altri sopraggiunti “similia fecerunt” [fecero
cose simili]. Questi ultimi violarono anche le stanze non visitate
dai nemici: camera mia e delle sorelle.
(a lato) S. Maria Novella strada di Ia classe
Per la distruzione dei ponti e delle strade ferrate Siena-Empoli
e Arezzo-Montevarchi-Firenze e per quelli distrutti sulle strade
principali la strada di S. Maria Novella divenne l’arteria principale di passaggio per Firenze. Anche quella di Volpaia (che non
aveva sfondo) divenne di grande importanza perché fu continuamente usata dai carri armati che aprendosi un varco fra le strette
vie di Volpaia puntarono sul pian dello Spedale e di lì a S. Michele per scendere a Greve e a Dudda per proseguire su Firenze.
Quindi di qui passaggio di innumerevoli soldati di ogni razza e
colore e condizione. Il 6 Agosto da ricordare il passaggio di un
reggimento Indiano, composto di neri, gialli, olivastri Indiani,
cinesi ecc. Si accamparono fra la casa del Sodo e le cave.
(a lato) Campo d’aviazione
In questo frattempo nel quale si preparava l’assalto e la conquista di Firenze nel pian delle Bonatte fu costruito un campo di
aviazione. Vi sostavano 12 cicogne addette al servizio di ricognizione.
(a lato) Visita del Re d’Inghilterra e Cercil (sic, per Churchill).
Durante questo periodo venne a visitare il Fronte e detto campo il Re d’Inghilterra con Cercil e seguito. Una cinquantina di
automobili. Dovevano proseguire per Firenze ma non essendo
ancora del tutto liberata, tornarono a Siena.
(a lato) N.B.
Seppi ciò perché in quel giorno andai a Radda prestissimo per
celebrare la S. Messa al Convento. Appena giunto a Radda mi
fu detto che dalle ore 8 alle 17 tutti i cittadini dovevano stare nel
luogo ove si trovavano senza muoversi; perciò tornai immediatamente a casa ove arrivai ad ora tarda e celebrai qui.
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(a lato) Liberazione di Firenze
Dopo vari giorni fu liberata Firenze, Fiesole.
Dicembre 1944
Arriva a Radda la divisione “Friuli” in riposo. Per le feste natalizie i civili ospitano quei soldati dell’alta Italia che non possono recarsi in famiglia e che, venuti di Corsica e Sardegna,
non conoscono e non hanno veruna notizia delle loro famiglie.
Anche noi accogliamo dei soldati. Fra questi uno di Milano che
anche dopo esser trasferito a Brisighella torna a farci visita con
qualche amico comune. Egli si chiama Angiolino Ripamonti di
Milano, portaordini dello Stato Maggiore della Friuli. Partita la
Friuli passa qui a riposo la “Legnano”. Durante la permanenza
di detta Divisione quest’amministrazione manda a Fiesole vino,
olio ecc. per il Seminario.
09HVFRYR YLHQHTXD HG RIIUH XQ SUDQ]RDJOL8I¿FLDOLFKHVL
sono gentilmente prestati a fare eseguire dai loro soldati camioQLVWLTXHVWRWUDVSRUWR,RPLDSSUR¿WWRGLTXHVWRSHUUHFDUPLD
Firenze a farmi visitare e a rivedere gli amici e parenti.
Nel periodo delle manovre della Legnano
si accampano qui il
comando rifornimenti.
Facciamo conoscenza
col Cap. Carrara che ci
racconta le sue peripezie dopo il 25 Luglio
1944. Si trovava in Iugoslavia. Fu catturato
FRQ DOWUL XI¿FLDOL GDL
Tedeschi. Fuggì di notte dal campo di concentramento, raggiunse
FRQDOWULLOPDUHVLDI¿darono tutti su uno zatterone e passarono per
più di 15 ore sul mare
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MARCELLO BOSSINI (a cura), Villa Masini tra Eclettismo, Liberty e
Déco nella Toscana del Novecento, Firenze, Aska Edizioni, 2017,
240
Diciamo subito che lo splendido volume illustra una delle più belle ville non solo di
Montevarchi ma dell’intero Valdarno. Quasi cento anni fa l’industriale montevarchino
$QJHOR0DVLQL IRQGDWRUHGHOFDSSHOOL¿FLR³/D)DPLOLDUH´ IHFHFRVWUXLUH– negli anni
1924-27, su progetto dell’arch. Luigi Zumkeller – questo imponente e decoratissimo
HGL¿FLRFKHVLVYLOXSSDVXWUHSLDQLFRQWRUUHDQJRODUHHFKHQHOODGL]LRQHSRSRODUHq
chiamato Palazzo del Nonno, come si dice nel frontespizio interno.
L’attuale pubblicazione, frutto di anni di ricerche e ricca di notizie inedite, segna quasi il
SXQWRFRPSOHWRH¿QDOHGHOODFRQRVFHQ]DGHOODYLOOD6RQRDPSLDPHQWHWUDWWDWLLOFRQWHsto storico del primo dopoguerra a Montevarchi, l’architettura della casa e del giardino,
le arti visive (pittoriche, plastiche, decorative), con cenni alla botanica e anche al cinema
TXLqVWDWRPRQWDWRLOVHWSHUGLYHUVHVFHQHGHO¿OP³/DYLWDqEHOOD´ 
Le nuove scoperte riguardano i marmi della fontana interna, l’autore delle decorazioni
SLWWRULFKHHVWHUQHJOLDUWH¿FLGHOODULQJKLHUDLQIHUUREDWWXWRODFRQRVFHQ]DSLSXQWXDOH
GHJOLDUFKLWHWWLFROODERUDWRULGHOSURJHWWRLOVLJQL¿FDWRGLWDQWLVLPEROL
Ci pare doveroso ricordare gli autori dei singoli contributi:
MARCELLO BOSSINI (anche curatore del volume), Montevarchi una comunità viva. EcoQRPLD VRFLHWj H FXOWXUD GDOOD ¿QH GHOO¶2WWRFHQWR DJOL DQQL 6HVVDQWD GHO 1RYHFHQWR;
VINCENZO CACIULLI, Angelo Masini. Un imprenditore nella Montevarchi tra XIX e XX
secolo; RITA PANATTONI, Fra accrochage tardo-eclettico e neo-cinquecentismo. L’esempio di Villa Masini a Montevarchi (1924-1927); ALESSIA LENZI, Luigi Zumkeller,
poliedrico interprete tra disegno, restauro e architetture; ID., La celebrazione dell’Arte
e della Belle Époque nelle decorazioni pittoriche e plastiche di Villa Masini; ILARIA
BURZI, Gli arredi del giardino di Villa Masini; PAOLO LACHI, Frammenti di storia del
territorio e natura intorno a Villa Masini e al suo giardino; STEFANO BECCASTRINI, “La
vita è bella” a Villa Masini.
,OYDVWRFRUUHGRIRWRJUD¿FRULSURGXFHPROWHHLQWHUHVVDQWLLPPDJLQLG¶HSRFDOHWDYROH

PLQDWR3RWHURQRDUULYDUHD6SDODWRHJLD'XUD]]RV¿QLWL$Wtraversarono l’Adriatico con sopra gli aeroplani e con sotto le
mine... arrivarono a Bari e invece di essere accolti con giubilo
RDOPHQRFRQFRPSDVVLRQHIXURQRVFKHUQLWLLQVXOWDWLHSHU¿QR
sputacchiati. Aveva con sè un bambino di circa 12 anni dalmata.
Questi rimasto solo volle seguire i bersaglieri. Questo Capitano
lo prese con sé e lo portava a Torino sua città natale. Aveva moJOLHHWUH¿JOLO¶XOWLPRQRQORFRQRVFHYD6SHUDYDWURYDUWXWWL
sani ma temeva a causa dei bombardamenti. Cosa ne sarà ora?
Il Luogotenente in questo frattempo visita il comando della Legnano a Radda. Partita la Legnano sopraggiunge la Mantova,
poi alcuni reparti della Folgore ma per pochi giorni.
Quindi qui torna la vita normale. Si affacciano le divisioni dei
SDUWLWL1LHQWHGLQRWHYROHLQ3DUURFFKLD¿QRDOODa Visita Pastorale del Vescovo nostro il 20 Novembre 1945.
(a lato) Sacra Visita Pastorale
La sera del 19 Novembre 1945 proveniente da Volpaia arriva
M. Vescovo di Fiesole ricevuto dal popolo. Entrato in Chiesa
e data la Benedizione parla al popolo e quindi compie la Visita agli altari, ciborio ecc. secondo il solito. La mattina del 20
Messa del vescovo con Vangelo e Comunione generale. Dato
che il popolo è molto sparso e nella maggioranza lontano dalla
Chiesa le SS. Comunioni furono una quarantina. Circa le ore 10
Cresima e Dottrina. La sera canto del Vespro, Discorso e Visita
al Camposanto.
Monsignor Vescovo si trattiene anche la sera perché il Priore di
Tregole manda a dire che rinunzia alla Visita. La mattina del 21
parte per Monterinaldi.
(a lato) Agitazione colonica
Passata la guerra i contadini cominciarono ad agitarsi messi su
dalla loro associazione che si improvvisò da sé e prese il nome
di Federterra. 1a cosa: abolizione della mezzadria; II divisione
delle derrate al 60% per i coloni ecc.; III suino gratis; IV agnello
gratis per Pasqua ecc. ecc.
IRWRJUD¿FKHVYLOXSSDWHSHUTXHVW¶LQL]LDWLYDHGLWRULDOHHGRYXWHDOO¶RELHWWLYRGL*LDQOXFD
Dellanoce si snodano – quasi una godibilissima appendice – per quasi novanta pagine e
danno ragione dell’esplosione di colori e di decorazioni che caratterizzano la più bella
villa del liberty valdarnese. Pare quasi inutile aggiungere che il libro è consigliato non
solo a tutti i montevarchini, ma anche ai semplici appassionati delle bellezze artistiche
del nostro territorio.

Perlamora. Una storia di Vita. Dalle veglie sull’Aia al teatro nel Parco
dei Diritti Umani)LUHQ]H(GL¿U(GL]LRQL
Diamo volentieri conto di questo volume che racconta l’attività decennale del “Centro
Culturale Storico Agricolo” situato nella zona di Pavelli, nella bella campagna che si
respira nelle brevi colline alle spalle di Figline Valdarno.
Tutto nasce a partire da una bella villa-fattoria bisognosa di restauri e da terreni ormai
incolti che conobbero nuova vita – quasi una sorta di resurrezione – grazie all’impegno
e all’intraprendenza dei coniugi proprietari Lorenzo Melani e Perla Bonistalli, che vi
hanno realizzato prima un ristorante a base di prodotti nostrani e poi, nel 2006, un centro culturale che in questi anni ha organizzato circa 500 eventi di architettura, pittura,
scultura, arte, musica, politica, letteratura, saggistica varia, promozione di solidarietà e
diritti umani. Sfogliando il volume (di grande formato) ci pare di capire che dare vita
DOFHQWURIXTXDVLXQDVFRPPHVVDGL¿GXFLDQHOIXWXURHFKHO¶HVSHULHQ]DGLTXHVWLDQQL
DEELDFKLDUDPHQWHPRVWUDWRFKHIXXQDVFHOWDOXQJLPLUDQWHHFKHO¶DWWLYLWj¿QTXLVYROWD
si è andata caratterizzando per iniziative di grosso spessore culturale e “politico”.
Nel raccontare il decennale programma svolto, il libro diventa una specie di lungometraggio con centinaia e centinaia di fotogrammi che si succedono e presentano brevi
testi, volti noti e meno noti dei protagonisti degli eventi, un’antologia di loro dediche
– che in genere sottolineano non solo la cornice del paesaggio ma soprattutto la calorosa
accoglienza ricevuta –, locandine con i programmi, ritagli di giornali.
Tutte queste iniziative mirano, in buona sostanza, a coinvolgere tutte le scienze umane
– variamente intese – in vista di creare le basi per più sereni e fecondi rapporti umani.
Forse lucida “follia”, forse utopia, ma da condividere pienamente.
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$VSHWWLGLYLWDTXRWLGLDQDHURJLWLQRWDULOLQHOFRQWDGR¿RUHQWLQRIUDLVHFROL;,9H;9

Santi di Giovanni Benciatti notaio a Piandiscò
di Paolo Piccardi
In una fredda mattina di dicembre del 1569 il granduca Cosimo
I dei Medici stava attraversando la piazza del Mercato Vecchio
di Firenze, quando la sua attenzione fu attratta da un particolare
curioso: un pescivendolo stava avvolgendo i suoi prodotti in foJOLGLFDUWDEDPEDJLQD¿WWDPHQWHFRSHUWLGDXQDVFULWWXUDPLQXWD
Chiese al venditore di che tipo di carta si trattasse e gli venne
risposto che erano le pagine dei registri dei notai defunti, che gli
HUHGLYHQGHYDQRSHUSRFKLVROGL
Il granduca era consapevole che si stava così disperdendo un patrimonio di grande valore, poiché i registri contenevano le copie
degli atti rogati dai notai e che costituivano l’unico documento
YDOLGRLQFDVRGLVPDUULPHQWRGHJOLRULJLQDOL,QROWUHHVVLFRQservavano la storia dei rapporti interpersonali avvenuti nel corso
dei secoli, dato che il notaio veniva chiamato a redigere atti riJXDUGDQWLLSLGLVSDUDWLPRWLYL6RORLPHUFDQWLVLHUDQRDIIUDQFDWLGDWDOHREEOLJRULWHQHQGRDPSLDPHQWHYDOLGLHVXI¿FLHQWLL
ORURVFULWWL
Rientrato a palazzo, il granduca convocò i Consoli dell’Arte dei
Giudici e Notai e chiese loro perché non tutti i registri dei notai
che avevano cessato la loro attività fossero conservati nell’archiYLRGHOO¶$UWH1RQULFHYHQGRULVSRVWHVRGGLVIDFHQWLHPDQzXQD
“Provvisione”, in forza della quale era obbligatorio il deposito
dei registri notarili presso l’archivio granducale, dove rimasero
¿QRDOTXDQGRFRQÀXLURQRQHOO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL)LUHQze, dove andarono a costituire il fondo “Notarile AntecosimiaQR´
I notai erano distribuiti capillarmente su tutto il territorio del
granducato e anche Piandiscò aveva i suoi, fra i quali merita di
HVVHUHULFRUGDWR6HU6DQWLGL*LRYDQQL%HQFLDWWL¿JOLRDVXDYROta di un notaio, per l’incredibile quantità di atti rogati e conservaWLEHQUHJLVWULSHUXQWRWDOHGLROWUHSDJLQHFRQPLJOLDLD
GLDWWLFKHYDQQRGDODO $UFKLYLRGL6WDWRGL)LUHQ]H
Notarile Antecosimiano 
Possiamo ricavare notizie sulla sua vita dalla portata al catasto
GHOQHOODTXDOHGLFKLDUzGLHVVHUHFLWWDGLQR¿RUHQWLQR LQfatti presentò la portata nel Gonfalone Bue del Quartiere di Santa
&URFH HGLDYHUHDQQLQDWRTXLQGLQHOHVFDPSDWRDOOD
WHUULELOHSHVWHQHUDFKHQHOGHFLPzODSRSROD]LRQH
La sua prima moglie, Vettoria di Piero Megliorotti, era morta laVFLDQGRJOLL¿JOL$QJLROR*LRYDQQL%DWWLVWDH-DFRSRTXHVW¶XOWLPRIUDWHIUDQFHVFDQRLQ6DQWD&URFHD)LUHQ]H(EEHDQFKHXQD
¿JOLD0DGGDOHQDFKHDQGzVSRVDD3LHURGL6LPRQH$OODPRUWH
della moglie, Ser Santi ricevette in eredità la metà di una casa
DO&DQWRDOOH5RQGLQLGRYHDGHVVRVLWURYDO¶XI¿FLRGHOOHSRVWH
DOO¶DQJRORIUDYLD9HUGLHYLD3LHWUDSLDQDD)LUHQ]H7DOHFDVDHUD
DI¿WWDWDDOODVWUDLROR3DFHGL*LXVWRFKHSDJDYD¿RULQLO¶DQQR
5LPDVWR YHGRYR VL ULVSRVz FRQ XQD YHGRYD -DFRSD ¿JOLD GL
Niccolo’ Lapi, linaiolo di Firenze, di circa trent’anni più gioYDQH&RQOHLDFFROVHLQFDVDDQFKHLO¿JOLRGLOHL-DFRSRFRQOD
PRJOLH/XFLDHLO¿JOLROHWWR$QJHOR
1HLGRFXPHQWLXI¿FLDOL6HU6DQWLVLGLFKLDUDYDQRWDLRLQ6DQW¶$pollinare a Firenze, ma operò quasi esclusivamente in Piandiscò,

dove abitava in località “Alle Lacciaie” in una “casa da signore”
con forno, aia, orto e pergole, circondata da oliveti, pascoli e
ERVFR1HOSRGHUHHUDVLWXDWDDQFKHXQDFDVDGRYHDELWDYD3LHUR
GL3DROR0DUWLQLFKHODYRUDYDWDOLWHUUHSDJDQGRO¶DI¿WWRGL
VWDLDGLJUDQRDOO¶DQQR1HOODSRUWDWDDO&DWDVWRGHOROWUH
alle case, il nostro notaio elencò vigne, oliveti, boschi e pasture
SHUXQWRWDOHGLFLUFDWHUUHQLVLWXDWLQHOOHORFDOLWjGHQRPLQDWH
³7HJJKLDLD´³,Q2UELQHQHO9LJQDOH´³,Q2UELQHLQ)UDGLJOLRQL´³,Q2UELQHQHOOD*ULOODLD´³/D5RVROLQD´³)RUDFDYD´³9DOOH %ULFFROLQD´ ³$OOD %DGHVVD´ 1RQRVWDQWH OD TXDQWLWj GL EHQL
posseduti, terminò la portata con la raccomandazione che gli Uf-

¿FLDOLGHO&DWDVWRIRVVHURPLVHULFRUGLRVLSHUFKp³Ser Santi tiene
una asina in su la quale cavalca al suo bisogno perché vecchio
d’ anni 82 è poco sano e non può pagare e fa stento. E non ha più
bestia niuna né buoi né asini né porci né altra bestia nel mondo
né denari per comperarne e non guadagna niente. Ha debito con
più persone l’anno per anno per loro cortesia. Ser Santi povero
vecchio e mezzo infermo vi si raccomanda per l’amore di Dio
l’aiutate che ha venduto ciò che ha potuto e non può vendere e fa
grande stento colla sua donna e con lui insieme´
Questo tipo di raccomandazione era abbastanza consueto, infatti
JOL8I¿FLDOLGHO&DWDVWRDGGHWWLDOFDOFRORGHOOHLPSRVWHQRQQH
WHQHYDQRFRQWR
La lettura delle migliaia di contratti rogati da Ser Santi ci consente la ricostruzione quasi completa dei rapporti intercorsi in un
lungo arco di tempo fra gli abitanti di Piandiscò, con l’indicazioQHGHLORURQRPLHWDOYROWDGHOOHORURSURIHVVLRQL$SSUHQGLDPR
ad esempio, che fra gli abitanti vi erano degli artisti, quali i pittori Luca Baldanze e Giovanni di Niccolò Vitali, delle opere dei
quali si è perduta qualsiasi traccia, ma il Vitali, calabrese abitante
a Faella in una casa vendutagli da Simone Ceccarini, dové godere di un discreto successo, che gli consentì di acquistare terreni
³D FDVD &LDSSHWWD´ H D ³&RQLFRUWR´$ 6DQ 0LQLDWR LQ ORFDOLWj
“Rossolino”, abitava lo scultore Giovanni Lamberti, originario
GL&RPR6HU6DQWLURJzDQFKHXQDWWRSHU*LRYDQQL$QJHORH
)UDQFHVFR¿JOLGHOSLWWRUH7DGGHR*DGGLFKHQHODFTXLVWDURQRXQWHUUHQRD3DWHUQR
/¶HOHQFR GHL FDSLIDPLJOLD GL 6DQ 0LQLDWR QHO  q ULSRUWDWR
nell’atto che li vide riuniti per l’elezione del nuovo Rettore della
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ORURFKLHVDHFLFRQVHQWHGLYHUL¿FDUHFRPHODTXDVLWRWDOLWjGL
loro avesse già un cognome, contrariamente a quanto comunePHQWHFUHGXWR
La maggior parte degli atti rogati da Ser Santi riguarda compravendite, con la puntuale descrizione dei beni venduti, principalmente terreni, con i loro microtoponimi, che vanno ad integrare
TXDQWRqSRVVLELOHULFRVWUXLUHGDOOHSRUWDWHDO&DWDVWR1RQPDQFDYDQROH¿QWHYHQGLWHFKHVHUYLYDQRDPDVFKHUDUHSUHVWLWLGLGHnaro, congegnate in maniera tale che il venditore si impegnava,
dopo un certo numero di anni, a ricomprare il bene venduto ad un
SUH]]RSUHVWDELOLWRRYYLDPHQWHPDJJLRUDWR
I testamenti venivano stilati in registri destinati esclusivamente
a tale genere di atti e non mancano notizie interessanti, quale, ad
esempio l’esistenza della Compagnia dell’Assunta di San MiniaWRJLjQHOTXDQGREHQH¿FLzGLXQODVFLWRGL&HFFR0DQQLQL
di Montecarelli, nonché i lasciti destinati ad arricchire le chiese, non solo con donazioni di terreni, ma anche di opere d’arte:
QHO0DJLR5XVWHFKLQLGL&DVWHOIUDQFRRUGLQzDJOLHUHGLGL
commissionare una pittura “in qua pitta sit imago Sante Caterine”, da collocarsi sopra l’altare di San Giovanni nell’abbazia di
6RIIHQDHVHL¿RULQLLQGLFDWLQHOWHVWDPHQWR³non bastassero,
si spenda quanto necessario´1HOORVWHVVR6HU6DQWLIHFH
costruire una “cappelletta” nella chiesa di san Miniato, dedicata
a Maria Vergine e a San Giovanni Battista e nel testamento del
RUGLQzDJOLHUHGLFKH³si avesse a honorare con debiti honori … che di continovo si dovesse tenere un torchietto al detto
Altare, il quale avesse a servire al servizio della Messa quando
a quello Altare si diceva´1HO*XLGRWWRGL1LHUL*XLGRWWL
di Montecarelli ordinò agli eredi di fare, sempre nella chiesa di
San Miniato, un altare con paramenti e pittura con la spesa di
¿RULQL
Gli inventari, compilati da Ser Santi in occasione di divisioni di
beni, ci riportano solitamente uno scarno elenco di povere masserizie, ma fra l’elenco dei beni del fabbro Magio Rustechini,
abitante a Faella in località “Ripalbello”, oltre agli arnesi propri
del suo mestiere, troviamo anche due corazze, due maniche, una
gorgera e due mazze, a dimostrazione che la sua attività di fabbro
QRQVLOLPLWDYDDJOLDUQHVLXVDWLSHULODYRULQHLFDPSL,QJHQHUDle, l’elenco dei mobili e della biancheria è sempre di pochissime
unità e il numero di letti inferiore a quello dei componenti la
IDPLJOLD
1HO  LO FDSLWDQR 1RELOXRPR $QWRQLR %HQR]]L SULPD GL
prendere possesso del forte Cerbaia in Val di Bisenzio, chiese di

compilare un inventario di quanto vi si trovava e Ser Santi elencò
minuziosamente in dodici pagine bombarde, pallottole, polvere
HEDOHVWUH
,QRWDLYHQLYDQRFKLDPDWLDQFKHDVXJJHOODUHOHUDSSDFL¿FD]LRQL
DYYHQXWH IUD OLWLJDQWL PROWR VSHVVR FRJQDWH  FKH VL ULSURPHWtevano di non pronunciare più ingiurie o maldicenze, ma non
mancano anche ricomposizioni dopo fatti di sangue con coltelli
RSLJUDYLFRPHQHOTXDQGRIHFHURSDFH3LHURGL6WHIDQR
Brunelli e Andrea Mini “dopo una rissa con una spada nuda,
un’asta lancea e un bergamasco di ferro con reciproche ferite
alla testa´
1RQPDQFDQROHQRWL]LHFXULRVHQHODOFXQHEXRQHSHUVRne si tassarono per poter liberare dalle Stinche Bartolo Giorgi
YRFDWR7LFFLRGL&DVWHOIUDQFRHQHO$QWRQLR/LSSLUHWWRUH
GL6DQ-DFRSRGL0RQWHFDUHOOLGRYHWWHGLIHQGHUVLGDOO¶DFFXVDGL
VWUHJRQHULDGDOODTXDOHO¶LQTXLVLWRUH7HGDOGRORPDQGzDVVROWR
All’epoca esisteva la schiavitù, come confermato dai contratti
che sanciscono la vendita di “una schiava di 18 anni di nome
Marta in lingua latina, pelle bianca e senza vizi esteriori. Fiorini 42”, “una schiava chiamata Cusa in tartaresco di 30 anni
circa, pelle q.i alba cum margine in gota sinistra e uno schiavo
chiamato Manacche in tartaresco di 10 anni circa. Fiorini 53”
H LQ¿QH ³una schiava tartara vocata Giovanna di 28 anni circa pelle olivastra con molti margini in gola. Fiorini 28´7XWWLL
contratti prevedevano il diritto alla restituzione entro otto giorni
GDOODFRQVHJQD
Non sappiamo quando morì Ser Santi che nel testamento, redatto
QHO  D )LUHQ]H LQ 6DQWD &URFH DOOD SUHVHQ]D GL RWWR IUDWL
dispose che il suo corpo venisse sepolto in Santa Croce, qualora
fosse morto a Firenze, oppure nella chiesa di San Miniato a Sco,
alla quale lasciò due terreni con l’impegno che gli venissero ceOHEUDWHPHVVHLQSHUSHWXR
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alcuni stemmi che sono state recuperate e sono state innalzate come preziosa
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Alfredo Cifariello
Un itinerario fra arte e fede nella diocesi di Fiesole

di Giampaolo Trotta

Cifariello: lo stupore purista
per la bellezza del Creato
Ho avuto l’opportunità ed il piacere di conoscere il pittore Alfredo Cifariello (Firenze, 19 giugno
1928 - 23 giugno 2015) più di
vent’anni orsono, quando nel 1996 mi occupai di studiare il territorio di Ugnano, una piccola frazione del comune di Firenze, posta a sudovest dell’Arno. Allora il Maestro stava decorando l’oraWRULRRWWRFHQWHVFRGHO66&URFL¿VVRSRVWRLQTXHOODORFDOLWj1. La
‘simpatia’ (nell’accezione etimologica del termine) fu immediata
e rimasi subito coinvolto in quelle sue scene ‘incantate’ di schietta
e semplice, umile fede, che dipanavano sulle tele e sul muro le
loro storie senza tempo. Immagini ‘belle’ e nitide, ma non arteIDWWHRGROHRJUD¿FKHFRORULWUDVSDUHQWLHFULVWDOOLQLFKLDULSXUL
come rifranti attraverso un bianco diamante.
Cifariello, nella sua lunga e variegata attività di pittore, si è sempre riconosciuto – e soprattutto è stato sempre riconosciuto dalla
critica e dai suoi committenti – come un artista ‘annigoniano’, formatosi cioè con Pietro Annigoni (entrò nella sua bottega nel 1941,
a soli tredici anni) e rimasto costantemente fedele al verbum pictum da lui propugnato. Questo è parzialmente vero, ma può essere
anche fuorviante, riducendo – erroneamente – la sua produzione
ad un mero esercizio ‘artigianale’ uniforme ed immoto.
Proprio come per Annigoni, questo luogo comune stenta a morire,
alimentato da improvvisati critici e da cinici mercanti oppure da
‘nostalgici’ intransigenti sostenitori esclusivamente dell’astrazione o dell’arte concettualmente (politicamente) impegnata, senza
rendersi conto di essere oramai in epoca postmoderna e soprattutto postideologica.
Cifariello è stato soprattutto un ‘uomo’ che, attraverso l’arte, ha

1 - A. Cifariello, Madonna con il Bambino, bozzetto preparatorio per l’affresco Il miracolo di San Biagio nella
chiesa di S. Biagio a Gaglianello, Figline Valdarno (Firenze), olio su tavola,
1992 (coll. privata).

saputo cogliere perfettamente il senso disincantato e, in una certa maniera, malinconico ed esistenziale
dell’‘uomo’ moderno, le sue angosce e la sua solitudine, senza cadere
nella disperazione che annichilisce
e nella depressione che distrugge,
ma recuperando tutto il senso della trascendenza come fonte ancora oggi inesauribile di vita, con l’autenticità di un messaggio
imbevuto di fede e di cultura, e non solo classica, pur nella schietta semplicità delle forme, che disvelano un originario ‘stupore’
dell’artista di fronte al creato, mediante un messaggio lineare ed
univoco, facilmente comprensibile da tutti.
L’arte di Cifariello rappresenta un baluardo ‘crociano’ di coerenza
(non ‘anacronistico’), in un momento come il nostro, nel quale
oramai con arte si intende tutto ed il contrario di tutto. Un ‘fermo’
deciso e coerente contro la dissoluzione dell’idea di espressività
artistica legata alla bellezza e agli ideali che la governano, contro
quella ‘morte dell’arte come estetica’ di cui Hegel già si era fatto
testimone e precursore.
Le opere di Cifariello sono caratterizzate da una cultura pittorica
nettamente orientata – nei temi, nella ricchezza cromatica e nella ricerca di una tenera naturalezza ‘epidermica’ – verso il ricco
pittoricismo di ascendenza ancora in parte ottocentesca. Talora i
colori si attenuano in un chiaroscuro giocato su toni smorzati, a
volte lividi, viranti nei blu intensi della Notte, lontani dal cromatismo lussureggiante della pittura romantica, ad esempio di impronta bezzuoliana.
/DOLQHDFRPXQHFKHVLUDYYLVDQHOOHVXHRSHUHqGDLGHQWL¿FDUVLLQ
un’autonoma e modernizzata meditazione sullo stile ingresiano,
mediato da un segno deciso e da un chiaroscuro a luci ed ombre
VHPSUHSLGH¿QLWHHQHWWHµSRVLWLYLVWH¶ WDORUDTXDVLLSHUUHDOLVWH
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PDVHQ]DLOIUHGGRHGLOULJRUHGHOODOXFHDUWL¿FLDOH FKHVLDYYHQtura talora verso una resa impassibile (ieratica) del Divino chiaramente estranea alla cultura di Jean-Auguste-Dominique Ingres e
che, invece, trova un interessante parallelo nelle esperienze luministiche di bianca luce lunare su corpi mitologici e laici oppure,
secondariamente, in quelle aureo-rosacee di ambientazione mediorientale di alcuni pittori francesi sempre dell’Ottocento, come
Auguste Gendron o Jean-Léon Gérôme.
Partendo da una sorta di traduzione del severo formalismo ingresiano in un naturalismo poetico ed evangelicamente ‘semplice’ e
ULFFRGLDXWHQWLFDIHGHSURFHGHYHUVRXQDGH¿QL]LRQHSURJUHVVLYDPHQWHVHPSUHSLLPSDVVLELOHHRJJHWWLYDGHOOHIRUPHHGHOOD¿JXra umana, creatura fragile e complessa di Dio: luci e ombre molto
nette, dall’intonazione chiara e lucida. Certamente Cifariello è
DQFKHGHELWRUHGHOODWUDGL]LRQH¿RUHQWLQDLPSHUQLDWDVXOO¶DUWHGHO

2 - A. Cifariello, Lo Spirito aleggia sulle acque, disegno a china,
PDWLWDHGDFTXHUHOOR³7UDV¿JXUDWDLQXQUDGLRVRLQFDQWRDQJHOLFKHDUPRQLHQHOO¶DHUHHIIRQGL>@'LQWRUQRqWXWWRXQPDJLFR
VXVVXUURGLDFTXHFRUUHQWLHGLVWRUPLUGLIRJOLH´GLVHJQRUHDOL]]DWR
per Sogno lontano di Pasquale Trotta, Arezzo 2008, p. 115

3 - A. Cifariello, Assunzione, olio su tela 1985, chiesa di Santa Maria a
Panzano
4 - Santa Maria a Panzano, interno. Nel presbiterio,
sullo sfondo, è visibile l’opera di A. Cifariello

disegno ed infatti egli fu prima che pittore un virtuoso disegnatore, come dimostrano tutta una serie di suoi disegni preparatori
delle sue opere (a matita, a carboncino, a pastelli e a sanguigna),
oltre ai vari disegni a china con ritocchi a pastelli e ad acquerello
realizzati per numerose pubblicazioni (come quello che qui pubEOLFKLDPRDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYR ¿J HDOOHVHULHGLDFTXHIRUWL
HOLWRJUD¿H VLSHQVLDTXHOODDVVDLQRWDVXO0HUFDWR&HQWUDOHGL
San Lorenzo a Firenze).

Tra il Chianti ed il Valdarno Superiore,
nella Luce del Divino
Tutto quanto si è detto ben si evidenzia anche nelle opere presenti
LQYDULHFKLHVHGHOODGLRFHVL¿HVRODQD
Le principali opere di Cifariello delle quali vogliamo parlare sono
sei, alcune delle quali già recensite a suo tempo per “Corrispondenza” da Alfonso Batistoni, amico di lunga data di Cifariello,
organista e amante dell’arte, noto soprattutto per il suo testo del
1992 su I pivieri dell’Alto Casentino: origini, planimetrie e deVFUL]LRQHGHJOLHGL¿FLUHOLJLRVLHGHOOHORURRSHUHG¶DUWH (con disegni dello stesso Cifariello) e per essere stato coautore di Coverciano storia e arte. La chiesa di Santa Maria (1989).2

Santa Maria a Panzano
La prima – cronologicamente parlando – è l’Assunzione presente
nella chiesa di Santa Maria Assunta a Panzano in Chianti: una
grande tela di cm 460x340 risalente al 1985.
Panzano, vecchio borgo murato, è situato, come ricordava nell’Ottocento Emanuele Repetti, “sul dorso di uno de’ poggi che separano la valle della Pesa da quella della Greve”.3 La chiesa di Santa
Maria, facente parte dell’antico piviere di San Leolino a Flacciano
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SHUWDLQVpOD/XFHQHOODIXVLRQHLQ¿QLWDHVHQ]D
tempo, in un unicum, tra corpo ed anima, fra l’umanità liberata dalla morte e lo Spirito divino.
In basso, al posto degli apostoli stupiti, è una sorta
GLSLUDPLGHGL¿JXUHJLRLRVHFRQYHUJHQWHLQDOWR
verso l’immagine della Vergine, imprimendo prospetticamente e simbolicamente un movimento
ascensionale di tutta l’umanità verso Maria e verso Dio.
Tale variegata umanità – nella quale ognuno di
QRLSXzLGHQWL¿FDUVL– è quella del nostro mondo
FRQWHPSRUDQHRHQRQqGHVXQWDROHRJUD¿FDPHQWH
da stilemi del passato. Questa è una caratteristica
che altre volte – ma non sempre – compare nelle
opere di Cifariello: basti pensare all’angelo della
piccola Annunciazione del 1984 (ora di proprietà
degli eredi) oppure alla &URFL¿VVLRQH e alla Natività ¿J SHUODFKLHVDGL6DQWD0DULDD&RYHUFLDQRGHOGRYHQHOODSULPD&ULVWRq
innalzato sulla croce non da soldati romani, ma
da uomini d’oggi (compare pure un operaio, con
riferimenti alla nota &URFL¿VVLRQH di Annigoni,
ora a Montecatini Terme), e, nella seconda, la luminosità di un Bambino Gesù, solo intuito e non
visto da chi guarda la tela, è adorata da una molWHSOLFLWjGL¿JXUHGHOODFRQWHPSRUDQHLWj FRSSLH
5 - A. Cifariello, Natività, bozzetto per la tela della chiesa di Santa Maria a Coverciano,
singoli, madri, clochard, giovani con la chitarra,
olio su tavola, 1979, particolare (Firenze, collezione privata)
HFF DQFKH XQ RSHUDLR LQ WXWD EOX QHO ER]]HWWR
SUHSDUDWRULRRUDLQFROOH]LRQHSULYDWD¿RUHQWLQD 
“cum curte”, era in origine ad unica navata senza abside.4
Una via ‘altra’, quella seguita da Cifariello, rispetto ad un’amAl centro del presbiterio spicca la grande tela centinata di Cifarielbientazione tradizionalista più o meno storicistica e rispetto anche
ORUDI¿JXUDQWHFRPHVLqGHWWRO¶Assunzione di Maria ¿JJ 
alla via dell’astrazione tentata da altri pittori in quei medesimi
$GLIIHUHQ]DGLDOWUHUDI¿JXUD]LRQLWUDGL]LRQDOLGHOO¶$VVXQWDTXL
anni: una via per così dire ‘sociale’,5 attualizzando il Verbo in un
l’immagine della Madonna non poggia su nubi, né è contornata
periodo storico – quello degli Anni Settanta ed Ottanta – segnato
da schiere di angeli, né vi sono, sotto di Lei, gli apostoli od il
GDIRUWLFRQWUDVWLHFRQÀLWWLVRFLDOLHYLVVXWRGRSROHLQQRYD]LRQL
sarcofago vuoto della Dormizione, ma Essa viene accolta da Dio,
apportate, in campo religioso, dal Concilio Vaticano II. ComunFKH q VHPSOLFHPHQWH µLQWXLWR¶ QHOO¶DXUD GRUDWD H TXDVL PHWD¿VLque, l’attualizzazione di per sé non è certo una novità: dal Meca a cerchi concentrici in lievissima dissolvenza di nuance verso
dioevo in poi le scene religiose avevano avuto ambientazioni e
cui la Vergine viene elevata. Il vuoto luminoso e di solitudine si
costumi della società nella quale vivevano i vari pittori, ma quella
riempie e trabocca dello Spirito divino, che estende la sua gioia
di Cifariello appare come una scelta etica (in un secolo nel quale
DJOLDVWDQWL6RORLOFRUSRGL/HLÀXWWXDQHOO¶DULDHGLOPRYLPHQWR
l’attualizzazione delle scene sacre si era dissolta e stemperata in
ascensionale è sottolineato dal tenue incresparsi dei leggeri veli
XQDFUHVFHQWHROHRJUD¿DDVHWWLFD FRQIRUPHDOOHTXHVWLRQLHGDOOH
celesti costituenti la sua veste: una semplicissima tunica cinta alta
ingiustizie sociali che si dibattevano in quegli anni e in quel monVXL¿DQFKLFKHVHPEUDSHUGHUHFRQVLVWHQ]DPDWHULDOHLQXQDOLHYLdo ancora diviso in due ‘blocchi’ contrapposti.
tazione dolcissima.
Uomini e donne dei nostri giorni, madri, anziani, ragazzi, un frate
Lo scorcio dal basso del volto di Maria, con lo sguardo perso nella
francescano ed un sacerdote (il committente) si assiepano ai piedi
Luce divina, verrà ripreso in seguito da Cifariello anche nell’Asdella Madonna, si accalcano e si sovrappongono tra loro come una
sunzione dipinta per il Santuario di Ugnano. Nessun riferimento
folla, una massa compatta che anela all’ascesa, culminante in otto
consueto all’Assunta, neppure la corona di dodici stelle (come il
IDQFLXOOLELRQGLFKHÀXWWXDQRWUDWHUUDH&LHORTXDVLFRPHFKHUXnumero delle tribù di Israele), che, invece, ritroviamo (sebbene
bini. Questa visione dolcissima e tenera di un’umanità, che trova
dipinta in una tela a parte, al di sopra di Maria) anche ad Ugnano,
FRQIRUWR H Gj VHQVR DOOD SURSULD YLWD H ¿QDOLWj DL SURSUL WUDYDJOL
ricorrente simbolo desunto dalla visione apocalittica giovannea
nella Vergine come ‘avvocata’ nostra, è resa con toni di marcaGHOOD'RQQDYHVWLWDGLVROHLGHQWL¿FDWDQRUPDOPHQWHFRQOD0DWRUHDOLVPRLQXQDIIDVWHOODUVLFRQFUHWRGLULWUDWWLHGL¿VLRQRPLH
donna (sebbene moderni esegeti tendano a vedervi piuttosto la
estremamente veriste, ma in un’ambientazione, al contrario, rareUDI¿JXUD]LRQHGHOOD&KLHVD VLPERORFRPHVLVDWUDVODWRGDOO¶,Pfatta ed impalpabile (eccezion fatta per un ramoscello verde sulla
macolata Concezione, dove vi compare insieme agli altri attributi
sinistra). La matericità della piramide pare dissolversi lentamentratti sempre dall’Apocalisse (il gradiente di luna ai suoi piedi ed
WHYHUVR0DULDDWWUDYHUVRLOµ¿OWUR¶GHLEDPELQLSXWWLQLFKHUXELQL
il drago, però mutato nelle sembianze del serpente con la mela in
rappresentanti un simbolico trait d’union fra questo mondo e l’Albocca della Genesi, a partire dalla celeberrima allegoria vasariadilà, con i loro volti paffutelli ed i loro teneri braccini rivolti alla
na). Nulla più del necessario a indicare in Maria non solo e non
Vergine, come fanno i piccoli con la loro madre, in una visione di
tanto il grande miracolo eccezionale della sua assunzione, quanto,
semplicità che richiama le parole evangeliche riferite da Cristo ai
LQTXHOODµDQWLFLSD]LRQH¶ODVSHUDQ]D¿GXFLRVDGHOO¶XRPRULVFRfanciulli.
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6 - A. Cifariello, Pietà, olio su tela,
1989, Firenze, chiesa di
Santa Maria in Campo

$QFRUDXQDYROWDOD¿JXUD]LRQH
si stempera in coloriture chiare
e cristalline, come si è detto,
‘pure’ e luminose, sensibilmente
diverse dalle tonalità terragne e
fortemente chiaroscurate annigoniane, di più marcata derivazione cromatica quattrocentesca
e masaccesca, accese di contrasti
quasi caravaggeschi. In Cifariello non è tanto il dramma o l’estasi ricca di pathos e fortemente emotiva a prevalere (come
invece in Annigoni) quanto il
ÀXLUH VHUHQR H WUDQTXLOOR GHOOD
vita sotto una luce primaverile
divina.

6

Santa Maria in Campo
Risale, invece, al 1989 la Pietà
(cm 50x120) dipinta per la chieVDGL6DQWD0DULDLQ&DPSRLQYLDGHO3URFRQVRORD)LUHQ]H ¿J
6), ma facente sempre parte della diocesi di Fiesole.6
,OTXDGURGL&LIDULHOORUDI¿JXUDOD0DGRQQDFKHVRVWLHQHFRQOH
sue braccia il Figlio morto (già precedentemente, nella prima cappella di sinistra della chiesa, era presente una Pietà “di rilevo,
VRWWRODTXDOHLQWDYROD0DULR%DODVVL>)LUHQ]H@>@
colorì alcuni Angioli”).7
La composizione si richiama evidentemente alla Pietà vaticana
di Michelangelo ma anche a quelle di fra’ Bartolomeo a Pitti (già
nella chiesa scomparsa di Santa Maria del Popolo a San Gallo) e
del Tintoretto (Pinacoteca di Brera). In particolare egli parrebbe
ispirarsi al dipinto di fra’ Bartolomeo prima del restauro eseguito
GDOO¶2SL¿FLRGHOOH3LHWUH'XUHGL)LUHQ]HQHJOLDQQL
Infatti, come possiamo osservare anche in alcune vecchie fotoJUD¿H EDVWL YHGHUH TXHOOH SUHVHQWL QHO IRQGR GHOOD )RQGD]LRQH
)HGHULFR=HUL SULPDGHOULWURYDPHQWRGHOOH¿JXUHGL6DQ3LHWUR
e di San Paolo, nella tavola si vedevano, oltre a Maria e a Gesù,
solamente quelle di San Giovanni evangelista e di Santa Maria
Maddalena, ma, soprattutto, nell’uniforme fondale scuro emergeva la base del braccio verticale della croce.
Alla stessa composizione si ispirò Cifariello, invertendo specularmente la posizione di Cristo. Quest’ultimo presenta la testa reclinata all’indietro ed il braccio sinistro rilassato e volto verso terra
(come nella Pietà michelangiolesca), ma, come nel quadro di fra’
Bartolomeo, Gesù non si trova sulle ginocchia di Maria, che, invece, è accanto a Lui, in ginocchio.
Come nell’opera di Pitti prima del restauro, la base della croce si
erge massiccia a dividere in due il fondale, non oscuro e tenebroso
secondo la tradizione pittorica antica, dopo la tempesta seguita
alla sua morte, ma chiaro e luminoso, quasi un monocromo purista, attraversato dalle nuance di nubi grigio-cerulee, conformemente a quella maniera cifarelliana già osservata nell’Assunzione
di Panzano.
4XLOH¿JXUHVRQRULGRWWHHVFOXVLYDPHQWHD&ULVWRHGDOOD0DGRQna, soli e dialoganti nel dolore, ma non in un vuoto esistenziale e

VJRPHQWRVHQ]DVSHUDQ]DODVROLWXGLQHPHWD¿VLFDVLWUDGXFHQHOOD
luminosità del predetto fondale, sul quale si stagliano nitide le due
¿JXUH VWDWXDULH HG LPPRWH FRPH PDUPR LQGRUDWR FRPH DODEDstro. Concretezza e narrazione secondo i dettami di una sintassi
purista, come giustamente il poeta Elio Filippo Accrocca (1923 GH¿QuO¶RSHUDFLIDUHOOLDQD8
1HOOD¿VVLWjGHOOD9HUJLQHVLOHJJHXQGRORUHLQ¿QLWRWUDWWHQXWR
negli occhi socchiusi le lacrime contenute a stento, intuite. Il corpo del Salvatore è di un giovane uomo abbandonato tra le braccia
della Madre, dal volto oramai rilassato dopo i dolori, l’agonia e la
PRUWHVHUHQRLFDSHOOLFDVWDQLHULFFLVFRPSRVWLTXDVLVLULFRPpongono nella quiete e nell’intimità con la Madonna dopo l’uragano della passione. I piedi non sono – come è consuetudine – distesi, ma piegati come nella contrazione muscolare conseguente
al rigor mortis. I colori sono caldi, perlacei, marmorei, dove il
rosso delle ferite ed il violaceo di ombre, ematomi e vene perde
ogni consistenza brutale del dramma, ogni realismo esasperato di
ascendenza pietistica barocca per dissolversi in un più ampio ed
universale dolore cosmico senza grida.
La Vergine indossa, anche in questo quadro (come quasi sempre
QHOOHUDI¿JXUD]LRQLGL&LIDULHOOR XQDVHPSOLFHWXQLFDD]]XUUDHG
XQYHORELDQFRVXOODWHVWDWUD¿WWRGDOODOXFHGRUDWDFKHQHVPDterializza quasi la consistenza. Si noti anche il virtuosismo nella
resa del panneggio e del chiaroscuro, con nitida e superba sempli¿FD]LRQHTXDVLVFXOWRUHD
8QLFLHOHPHQWLDGH¿QLUHODVFHQDPLQLPDOLVWDVRQRXQDFRUGDD
sinistra, che pende dalla croce a far intuire l’avvenuta deposizione, ed una brocca di bronzo a destra (silente e vivido elemento
caro a moltissime nature morte dell’artista, inserito anche in varie
sue opere religiose, dalle reminiscenze di una luminosità e di una
WUDVSDUHQ]DYHULVWDVHFHQWHVFD¿DPPLQJDGL-RKDQQHV9HUPHHU 
FKHVRVWLWXLVFHQHOQRVWURTXDGURODSUHVHQ]DGLDOWUH¿JXUHXPDne. Proprio come per Vermeer, per Cifariello si potrebbe dire che
nelle sue opere è presente un’eccezionale unità atmosferica: “la
YLWDVLOHQ]LRVDGHOOHFRVHDSSDUHULÀHVVDHQWURXQRVSHFFKLRWHUVR
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7 - A. Cifariello, Il miracolo di San Biagio,
affresco, 1992, Figline V.no, chiesa nuova
di San Biagio a Gaglianello

intonacato e mostra l’assemblaggio dei
suoi materiali (cemento armato, metallo, pietra a vista), come oramai la lezione michelucciana della chiesa di San
Giovanni Battista dell’Autostrada del
Sole aveva insegnato.
$OO¶LQWHUQR GHOO¶HGL¿FLR VDFUR q SRVWR
in netto contrasto, l’affresco di CifarielOR/DOXPLQRVDSLWWXUDPXUDOHUDI¿JXUD
il miracolo notissimo di San Biagio vescovo di Sebaste in Armenia (IV secolo), quando salva un fanciullo al quale
VLHUDFRQ¿FFDWDXQDOLVFDGLSHVFHQHOOD
gola.
La scena si svolge tranquilla e quasi in
maniera idilliaca. Questa volta l’ambientazione è quella della dolce campagna toscana dell’Ottocento e non
quella ‘storica’ della tradizione agioJUD¿FD FKHFROORFDLOPLUDFRORGXUDQte la prigionia del santo, prima del suo
GDOGLIIRQGHUVLGHOODOXFH>@GDOJLRFRGHLULÀHVVLGDJOLHIIHWWLGL
trasparenze, di penombre, di controluce”.9
Vedendo l’opera di Cifariello vengono quasi in mente i versi che il
poeta e critico d’arte francese Yves Bonnefoy (1923-2016) scrisse
Sur une Pietà de Tintoret in Pierre écrite del 1965: “jamais douOHXUQHIXWSOXVpOpJDQWH>@HWMDPDLVpOpJDQFHQHIXWFDXVH
plus spirituelle”.
La presenza divina dei quadri dell’artista non è mai ‘violentemente’ realista come in certi quadri posteriori alla Riforma tridentina, né saturi di romanticismo ottocentesco da Sturm und Drang.
Parafrasando il passo del Primo Libro dei Re (19,12), possiamo
affermare che Dio per Cifariello non si trova in un vento impetuoso, né in un terremoto squassante, né in un fuoco devastante, ma
nel “sussurro di una brezza leggera” ed aurorale, come di un’alba
primaverile serenamente tersa.
San Biagio a Gaglianello
Degli Anni Novanta è, invece, l’affresco con Il miracolo di San
Biagio per l’omonima chiesa a Gaglianello presso Figline Valdarno. Realizzato nel 1992, misura 5 metri per 4.10 Gaglianello
(o Gaglianella, forse ricordo di un romano Gallus) era un antico
“casale” con propria chiesa, dedicata appunto a San Biagio, nota
dal 1299 come San Biagio a Gaglianella.11
Accanto alla vecchia chiesetta ad unica navata, nel 1988 fu consacrata quella nuova, progettata e realizzata dall’architetto valdarQHVH&DUOR%LDQFKLQL Q QHO12 A pianta centrale,
presenta un perimetro curvilineo irregolare, che rammenta la forma di una tenda (quella degli Ebrei nel deserto, dove era custodita
l’Arca dell’alleanza, come avviene, ad esempio, anche nella chieVDGL6DQW¶$QJHORD/HJQDLDGHO FRQLOSDORPHGLDQR
che si trasforma in campanile. Nel contempo, la volumetria si riFKLDPDSXUHDOODIRUPDGLXQDYHODULJRQ¿DGDOYHQWRDQFRUDWDDO
suo albero maestro, con allusione simbolica alla barca della ChieVD/¶HGL¿FLRVLGLVWDFFDQHWWDPHQWHGDTXHOORYHFFKLRWUDGL]LRQDOH

8 - Chiesa di San Biagio a Gaglianello, veduta parziale dell’interno

martirio). Con riferimenti alla pittura di genere ottocentesca, sullo
sfondo di colline ubertose e di una fertile pianura (quella del Valdarno Superiore), nella quale, a sinistra, si scorge una città murata
medievale (con allusioni a Figline), tre donne ed altrettanti fanciulli attorniano il santo. Biagio, nelle sembianze di un giovane
uomo barbuto, con il pastorale ed il pluviale tipici di un vescovo,
si inginocchia di fronte al piccolo, accompagnato amorosamente
dalla madre, e gli tocca la gola. A sinistra, un’altra madre ed il
SURSULR¿JOLRUHFDQRFHVWLQLGLIUXWWDHGLSDQH³IUXWWRGHOODWHUUDH
del lavoro dell’uomo”, mentre, seduta su un ciglio sotto un ulivo,
una terza madre-Madonna ha sulle ginocchia il suo Bambino, che
rivolge il proprio braccino sinistro in direzione del santo. All’estrema destra è il ritratto del sacerdote committente l’opera.
I biondi fanciulli e lo stesso Bambino Gesù sono ritratti come
piccoli usciti da una scena popolare di Primo Novecento, le loro
madri sono come contadine serene di una campagna sognata e
quest’aura e quest’aria che si respira sembrano uscite dalle pennellate di ampio respiro di un pittore realista toscano del tardo
Ottocento, come conferma anche il bozzetto su tavola del particolare della Madonna con il Bambino (ora in collezione privata
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9, 10, 11 - A. Cifariello, 1DWLYLWj&URFL¿VVLRQH5HVXUUH]LRQH
oli su tela, 1999, chiesa di Sant’Jacopo a Reggello

¿RUHQWLQD UHVRVLQWHWLFDPHQWHHYHORFHPHQWHFRQÀXLGHFKLDUH
SHQQHOODWHFKHVLLQWHQVL¿FDQRQHOGHWWDJOLRPDJJLRUPHQWHSDUWLcolareggiato del luminoso volto della Madonna. Ancora una volta
FRORULWHUVLÀXLGLLQXQDFRPSRVL]LRQHLPPHGLDWDPHQWHHFKLDramente leggibile.
Sant’Iacopo a Reggello
Nel 1999 Cifariello si accinse a dipingere tre opere per gli altari
laterali settecenteschi della chiesa di Sant’Jacopo a Reggello: la
Natività, la &URFL¿VVLRQH e la Resurrezione.
La chiesa di San Jacopo a Reggello (il cui nome rammenta le reJLHSURSULHWjG¶HWjORQJREDUGD qVWDWDIRQGDWDDOOD¿QHGHO;9,
secolo ed ha subito una radicale ristrutturazione nel Settecento. In
HVVDqFRQVHUYDWDODEHOODWHODUDI¿JXUDQWHODVergine col Bambino
e Santi, circondata da cherubini, di Filippo Tarchiani (1576-1645),
databile attorno al 1610.
A differenza della Natività della chiesa di Coverciano, in quella
GL5HJJHOOR ¿J ODUDI¿JXUD]LRQHqPDJJLRUPHQWHWUDGL]LRQDOH
pur non rinunciando egli all’inserimento ‘contemporaneo’ di quel
giovane sulla sinistra che osserva il Bambino. La capanna diviene
una casa contadina toscana, contrassegnata da grandi archi, dal
SDYLPHQWRLQPDWWRQLHGDOWHWWRFRQWUDYLFHOOLODFXOODqFRPHXQ
ampio canestro intrecciato in vimini.
7XWWH OH ¿JXUH HYLGHQ]LDQR LO ORUR UHDOLVPR GL DXWHQWLFL ULWUDWWL
mentre la testa ricciuta del fanciullo in primo piano, visto dal dietro, conferma l’amore evangelico di Cifariello per i bambini e la
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12 - A. Cifariello, &URFL¿VVR,
tavola sagomata, 1988, pieve
di San Maritno a Corella
9LFFKLRGHO0XJHOOR 
13 - A. Cifariello, &URFL¿VVR,
bozzetto preparatorio
per la tavola sagomata
nella pieve
di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello,
olio su tavola, 1995
(Firenze, coll. privata)

loro semplicità ed innata curiosità verso il nuovo, senza barriere
o preconcetti. Il volto di Maria è rischiarato dalla luce che emana
Gesù, secondo una tradizione che affonda le sue origini nel Seicento e nella lezione di Gherardo delle Notti, ma dove il buio profondo caravaggesco della notte stessa, ocra e terragna, rischiarata
dal lume giallognolo e cereo di Cristo, si stempera in un diafano
blu-azzurro sbiadito da una luce divina bianca e tersa, come quella
acroma e pura, assoluta, cui aveva aspirato l’Umanesimo.
La &URFL¿VVLRQH ¿J   RSHUD PDJJLRUPHQWH FRQYHQ]LRQDOH
popolata da un numeroso gruppo di soldati romani storicamente e
¿ORORJLFDPHQWHGHVFULWWLQHOOHORURDUPDWXUHHGDOOD¿VLRJQRPLFD
per individuata (ancora una volta, precisi ritratti dal vero), ci avYLQFHVRSUDWWXWWRSHUOD¿JXUDGL0DULDDLSLHGLGHOODFURFHVWDQWH
FRQJOLRFFKLLPSLHWULWLFKHVLULYROJRQRDO)LJOLRLQXQLQ¿QLWRDWWR
di amore materno, mentre la Maddalena abbraccia la croce stessa,
anch’essa con un gesto di profondo amore, che non travalica mai
nel grido disperato e privo di ogni speranza.
3XUHTXHVWDYROWDODVFHQDqFRPSRVWDQRQGHÀDJUDQWHHPRWLYDPHQWHFRPHWUDWWHQXWDQHOODFRQWHPSOD]LRQH/¶LFRQRJUD¿DFRVu
VLULVFDWWDGDOFRQYHQ]LRQDOHHQRQFDGHLQXQDUHWRULFDROHRJUD¿ca, da immaginetta devozionale, liberandosi nel calmo tramonto
dorato del fondale su digradanti monti grigio-cerulei all’orizzonte, nel quale si perdono in dissolvenza altre croci lontane del GolJRWD FRQVDSLHQWHUHJLDGLSDHVDJJLµLQ¿QLWL¶IDWWLGLTXLQWHGLFROOL
all’orizzonte che l’artista riprenderà anche in altre sue opere più
tarde, come la Madonna di Fatima ad Ugnano), secondo un’orFKHVWUD]LRQH VROHQQH H VFRQ¿QDWD GL XQ DQGDQWH PDHVWRVR QRQ
segno di un tramonto sulle speranze umane ma già di un’aurorale
speranza di resurrezione, che ci fa tornare alla mente e all’orecchio i celebri Lyriske stykker per pianoforte di Edvard Grieg, il
suo Solveig’s Song o il notissimo Morgenstemning nel Peer Gynt.
&HUWDPHQWHFRPXQTXHTXHVWR*HVFURFL¿VVRQRQUDJJLXQJHOD
potenza drammatica di altri suoi &URFL¿VVL, come quello già rammentato di Coverciano oppure quelli su tavola sagomata della
chiesa plebana di San Martino a Corella (Vicchio di Mugello),
ULVDOHQWH DO  ¿J   H GHOOD SLHYH GL 6DQ *LRYDQQL %DWWLVWDD9LFFKLRGHO VWXGLRSUHSDUDWRULRGHO¿J LO

primo, con la testa rivolta verso
l’alto e con gli occhi socchiusi,
colto nel momento prima della morte, quando si rivolge al
Padre con l’invocazione umanissima di “Eloi, Eloi, lamà
VDEDFWKjQL"´ LO VHFRQGR FRQ
la testa reclinata verso il basso,
quando è già spirato, nei toni
lividi della carne e con rosse
accensioni del sangue, quasi latamente espressioniste.
,Q¿QHODResurrezione ¿J &RQPROWHDI¿QLWjDOTXDGURGL
analogo soggetto dipinto in seguito per Ugnano. In ambedue le
opere un Cristo solenne e statuario si innalza in piedi di fronte
DOODWRPEDYXRWDVFDYDWDLQXQGHFOLYLRHUERVRFRQUDGLDOEHULGL
fronte i soldati romani lo osservano increduli. Rispetto al quadro
posteriore di Ugnano, però, il panorama sul fondo, contro un cielo quasi terso, velato solo da alcune nubi grigio-rosacee, è magJLRUPHQWHDUWLFRODWRQHOOHTXLQWHGLPRQWLD]]XUURJQROLGDLULÀHVVL
URVHLFRPHLQFHUWDSLWWXUDPDFFKLDLRODWRVFDQDGL¿QH2WWRFHQWR
(YLGHQWHPHQWH OD ¿JXUD GHO 5LVRUWR GHYH PROWR DOOD OH]LRQH
SLHUIUDQFHVFDQDGL6DQVHSROFURODPDHVWRVLWjLPSRQHQWHGHOOD¿gura, lo sguardo frontale assorto e statico, lo studio dei pettorali,
ODYLVLRQH¿QRDOO¶RPEHOLFRLOSDQQHJJLRGHFOLQDQWHGDOODVSDOOD
sinistra, il segno del sangue ridotto solo alle ferite principali. L’arca antiquaria del pittore umanista, però, si tramuta in una grotta
DUWL¿FLDOHGLIURQWHDOODTXDOH&ULVWRVLYHGHRUDPDLLQSLHGLHQRQ
nell’atto di uscirne.
$QFRUDXQDYROWDHVHPSUHXQDPDHVWRVLWjFKHIDULÀHWWHUHHDIIDVFLQDRJQLXRPRVHQ]DULFRUUHUHDVR¿VWLFDWLVLPEROLVPLFRQFHWtuali, ma trasferendoci emozioni e sentimenti con un linguaggio
semplice, lineare e pulito.
San Martino a Castagno
Per la chiesa di San Martino a Castagno (San Godenzo), sulle pendici del monte Falterona17, Cifariello nel 2008 realizzò due stazioni della Via Crucis ¿JJ,; Gesù cade per la terza
volta ;,,,  Gesù deposto dalla Croce, quest’ultima esemplata
sulla rammentata Pietà da lui dipinta per la chiesa di Santa Maria
in Campo), insieme a quelle disegnate da altri allievi di Pietro Annigoni in occasione della manifestazione Annigoni: in cammino
con un amico (2008).17
Queste sono le ultime opere che rammentiamo di Cifariello, sebbene altre opere minori siano state da lui eseguite nel corso degli
DQQLSHULOWHUULWRULRGHOODGLRFHVL¿HVRODQD18
L’arte vissuta come un grande sogno alla ricerca etica del Bello
che salva: è questa l’arte vera amata dal Cifariello, quella che non
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discrimina, libera e rende liberi. Le sue ‘storie’ non hanno l’acriELDGLXQUDFFRQWR¿ORORJLFRQRQFRQWHVWXDOL]]DQRSHULPPDJLQL
il Vangelo nei suoi tempi storici, quasi come un pittore ottocenWHVFR WXWWR VRVSHVR WUD YHULVPR H SUHUDIIDHOOLWLVPL G¶DOWUD SDUWH
non sono neppure una visione fantastica, costruita quasi come una
favola mitica barocca e trionfale, teatrale. Le sue, sono immagini
pittoriche, come si è detto, semplici e che mirano direttamente al
cuore, con quella semplicità ‘ingenua’ e ‘stupita’ che si richiama
DOOD SDUDEROD PHWDIRULFD HYDQJHOLFD ¿OWUDWD DWWUDYHUVR JOL RFFKL

mai disillusi, nonostante le tribolazioni, e sempre curiosi di un
bambino, proprio quel fanciullo dei Vangeli che Cristo vuole venga a Lui, non nell’accezione romantica e un po’ sdolcinata che fa
riferimento alla sua tenera ingenuità ed alla sua fragile dolcezza,
ma a quella che vedeva nel bambino un recettore ‘immacolato’
della Parola senza ancora diaframmi, preclusioni e preconcetti,
proprio come quel vaso con i gigli, che spesso i pittori inserirono
nelle Annunciazioni, a simboleggiare l’umile, incondizionato ¿DW
della giovane Vergine Maria.
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PRQRWL]LHGDO;,,,VHFRJHRJUD¿FR FLW, vol. II,
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1835, p. 371.
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PIERO DEGL’INNOCENTI, Cinquant’anni, cento chiese. L’edilizia di culto nelle
già fra Trecento e Quattrocento (periodo al quale appartiene anche la Madonna con il Bambino attribuita a Cenni di Francesco) e poi in età rinascimentale
diocesi di Firenze, Prato e Fiesole (1946-2000), Firenze, 2009, p. 263.
13
(quando, verso il 1518, fu realizzato anche il &URFL¿VVR ligneo dato alla bottega
L’antico Castagno, interessato da una grossa frana nel 1335, fu ricostruito più
del Sansovino: M. VEZZOSI, a cura di, 4XDWWUR&URFL¿VVLOLJQHLUHVWDXUDWL, Firena valle. Il paese fu poi gravemente danneggiato da un terremoto nel 1919. La
ze 1998), e, attorno al 1520, fu posta l’Annunciazione della bottega di Ridolfo
prima chiesa, che faceva parte del piviere di San Bavello, fu distrutta durante i
del Ghirlandaio (sull’altare dell’omonima Compagnia). Al Seicento appartiene,
momenti bui del passaggio del fronte di guerra nel 1944 e nuovamente ricostruinvece, la bella tela con Santa Maria Maddalena dei Pazzi e Sant’Antonio da
ita negli anni successivi.
17
Padova di Pier Dandini. Agli inizi del Novecento dobbiamo l’ampliamento ed il
,OPRGHVWRHGL¿FLRVDFURDFDSDQQDFRQORJJLDWRDQWLVWDQWHqVWDWRDUULFFKLWR
SUROXQJDPHQWRFKHSRUWHUDQQRO¶HGL¿FLRVDFURDOOHIRUPHDWWXDOLFRQFDSSHOOH
IUDJOL$QQL&LQTXDQWDHL6HVVDQWDGDOO¶DIIUHVFRGL$QQLJRQLUDI¿JXUDQWHGesù
laterali dotate di archi a pieno centro sormontati da oculi, che imprimono alla
&URFL¿VVR, con ai lati la Madonna e San Giovanni. La mostra (19 luglio - 17
costruzione quasi l’illusorio aspetto di una basilica a tre navate. Un vasto ultimo
agosto 2008) fu curata da Giuseppe Figna nel Centro Culturale “Enrica Rainetti”
restauro interessò la chiesa durante gli Anni Sessanta, quando fu costruito pure
di Castagno d’Andrea e rappresentò un percorso ispirato al &URFL¿VVR di Anniil portone con le otto grandi formelle in bronzo di Umberto Bartoli, cui si deve
goni. Vennero esposte trentaquattro opere di Annigoni, una serie di documentari
anche il sovrastante bassorilievo con l’Assunta tra angeli accolta da Dio Padre.
e, appunto, le Stazioni, poi donate alla parrocchia di San Martino e che fanno
5
Cfr. A. BATISTONI, La tela dell’Assunzione di Maria di A. Cifariello a Panzano,
tuttora da quinta al dipinto annigoniano, quadri realizzati dai suoi allievi, che
in “Toscana Oggi La Parola di Fiesole”, 16 giugno 1985, articolo riproposto con
vollero – tutti insieme – lasciare un segno nel ventennale della morte del loro
alcune variazioni in “Corrispondenza”, anno VII, 1987, n. 12, e parzialmente
comune Maestro. Autori della Via Crucis, oltre a Cifariello, furono Fernando
riportato in Alfredo Cifariello, Firenze 1996, pp. 22-26. 6XOODULYLVWD¿HVRODQD
Bernardini, Antonio Ciccone, Giovanna Ducci, Luigi Falai, Silvestro Pistolesi
citata (“Corrispondenza”) sono stati spesso pubblicati vari disegni del Maestro.
e Romano Stefanelli. ,SDQQHOOLIXURQRFROORFDWLGH¿QLWLYDPHQWHQHOODFKLHVDGL
6
Com’è noto, l’antichissima chiesa di Santa Maria in Campo, pur trovandosi viSan Martino il 17 agosto 2008 con una cerimonia pubblica alla quale partecipò
FLQLVVLPDDOODFDWWHGUDOHGL6DQWD0DULDGHO)LRUHGLSHQGHGDOODGLRFHVL¿HVRODQD
il vescovo di Fiesole Luciano Giovannetti. Cfr. G. FIGNA, a cura di, Annigoni. In
WDOHµDQRPDOLD¶ULVDOHDO;,,,VHFROR È ad unica navata con quattro cappelle
cammino con un amico5X¿QD
18
ODWHUDOL,QHVVDROWUHDOO¶HI¿JLHGHOODNatività di Maria, è presente pure una MaLa partecipazione di Cifariello alla vita pastorale della diocesi di Fiesole ha
donna col Bambino e San Filippo Neri di Francesco Curradi (1570-1661). Per
avuto nel corso degli anni anche altre occasioni, che artisticamente fanno da corollario alla realizzazione delle opere predette: basti rammentare le illustrazioni
WDOHHGL¿FLRVDFUR*LXVHSSH$QWRQLR)DEEULQL RSRVW GLSLQVH
un Cristo che mostra il suo Sacro Cuore a due santi)UDODELEOLRJUD¿DYHGDVL
per il Messale della DomenicaGHOODGLRFHVLLOULWUDWWR di papa Giovanni Paolo
G. RICHA, 1RWL]LH LVWRULFKH GHOOH FKLHVH ¿RUHQWLQH YRO9,, )LUHQ]H W.
,,FRPPLVVLRQDWRJOLGDOYHVFRYRHGRQDWRDOSRQWH¿FHLQRFFDVLRQHGHOODVXD
visita a Fiesole nel 1986 (fu pubblicato sulla prima pagina di “Corrispondenza”
nel numero speciale dedicato alla visita del papa a Fiesole: n. 11 del 18 ottobre
Le foto sono state gentilmente fornite dagli eredi
 SRL IX HGLWR GDOOD 3DUUHWWL *UD¿FD )LUHQ]H   R OH DOWUH sanguigne
del maestro Alfredo Cifariello, ad eccezione di quelle
nella pubblicazione a cura della Misericordia di Pontassieve in occasione della
GHOOH¿JXUHHFKHVRQRGL*LDPSDROR7URWWD
rievocazione storica della Passione di Cristo nel 1998. Ricordiamo pure che nel
Museo di Arte Contemporanea di Pratovecchio sono presenti due nature morte
HGHOOD¿JXUDFKHqGL/HRQDUGR)DOFLDQL
del Maestro.
NOTE
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Una singolare ricostruzione delle vicende di una villa a S. Cerbone nel comune di Greve in Chianti

6WRULDGHOODWHQXWD³/D1RYHOOD´
di Guido Palagi
Non vi sono molte notizie su don Guido Palagi rettore della parrocFKLDGL6DQ&HUERQHD&DVWDJQHWR 3RJJLRDOOD&URFH DOFRQ¿QHIUD
il comune di Incisa Valdarno e Greve in Chianti. Innanzitutto nei
SRFKLDWWLXI¿FLDOLFKHORULJXDUGDQRHJOLqGHWWR$QJHORHQRQ*XLGR
FRPHLQYHFHVL¿UPDVRORXQDYROWDqSUHVHQWHQHJOLHOHQFKLDQQXDOL
del clero diocesano e non esistono su di lui decreti di nomina e/o di
trasferimenti.
1HLSRFKLVXRLVFULWWLVL¿UPD*XLGR3DODJLGD6LHQDHWXWWRODVFLD
pensare che egli provenga da quella diocesi e che per qualche motivo a noi sconosciuto sia stato accolto, poco dopo la sua ordinazione,
QHOODQRVWUDGLRFHVLGDOYHVFRYR*LRYDQQL)RVVjLQWRUQRDO
e destinato alla chiesa chiantigiana di Collegalle (Greve).
1DWRQHOYLHQHFKLDPDWRVRWWROHDUPLFRPHFDSSHOODQRPLOLWDUH SUREDELOPHQWHIUDOD¿QHGHOHJOLLQL]LGHO DOWHPSR
stesso sembra che egli presenti domanda di essere esentato e chieda
al vescovo di essere inviato cappellano nella parrocchia di Faella.
'LPH]]RFތqDQFKHXQDIDFFHQGDSRFRFKLDUDDOWHPSRGL&ROOHJDOOH
FRQLQWHUYHQWRGHOOD3URFXUD*HQHUDOHGތ$SSHOORGL)LUHQ]HFKHDOOD
¿QHGHOGLFKLDUDFKHQRQYLSXzHVVHUH³OXRJRDSURFHGHUHSHU
PDQFDQ]DGLTXHUHOD´ (ތGDTXHVWRLQFDUWDPHQWRGXHOHWWHUHGHOOD
3URFXUDDOYHVFRYRFKHqVWDWRSRVVLELOHULFRVWUXLUHDOFXQLSDVVDJJL
HDOFXQHGDWHGHOODVXDYLWDROWUHFKHDSSUHQGHUHFKHDOOތDQDJUDIHq
registrato col nome di Angelo).
Non conosciamo i particolari di questa vicenda giudiziaria, di fatto
WURYLDPRQHOLO3DODJLSDUURFRD&DVWDJQHWRGRYHKDSRUWDWR
DQFKHOތDQ]LDQDPDGUHWUDVIHULPHQWRFHUWDPHQWHDOXLQRQJUDGLWR
come si potrebbe dedurre da una lettera di raccomandazione che il
sottosegretario Bertini (del ministero dei Trasporti Pubblici) indirizza al vescovo lamentando che il clima del posto non giova alla salute
della madre del Palagi e sarebbe quanto mai opportuno dargli una
diversa sede. Il vescovo non dà seguito alla richiesta, comunque non
DEELDPRULQYHQXWRDOFXQDWWRIRUPDOHGLLQYHVWLWXUDFDQRQLFDFRPH
DYYLHQHGLQRUPDHVROROތ2UGRGLYLQL2I¿FLL (una sorta di guida
OLWXUJLFD H DQDJUD¿FD SHU OތLQWHUD GLRFHVL  QH ULSRUWD LO QRPH QHOOD
nuova parrocchia.
³9HQQL>D&DVWDJQHWR@VFULYHUjSRLQHOOR6WDWRGҲDQLPHGHO
senza nemmeno vedere il posto e così io Senese mi trovai tra le montagne. Venni e trovai la Chiesa una vera maceria (...) Per rimettere
in ordine tutto, bisognerebbe che il Parroco non difettasse di mezzi,
mentre che deve sovente difettare anche di pane!!!”.

Qui il Palagi sembra dare prova di una condotta irreprensibile e di un
certo dinamismo pastorale che emerge soprattutto da una lunghissima e infuocata lettera che egli scrive al direttore della fanfara locale
nonché responsabile del circolo ricreativo. Occasione della lettera,
GDWDWDqLOIDWWRFKHVLqEDOODWRQHOOHGRPHQLFKHGL4XDUHVLPD
cosa fino ad allora inaudita e certamente non in linea non solo con
OތLQVHJQDPHQWR GHOOD &KLHVD PD DQFKH  VRVWLHQH LO SULRUH  FRQ OH
direttive alte e solenni di Mussolini e del fascismo, e che i locali galopSLQLGHOUHJLPHGRYUHEEHURWHQHUHDPHQWH0DODOXQJDOHWWHUDqDQFKH
una specie di rendiconto della sua condotta a Castagneto.
'RSRLOPRUWDJOLJLjODPDGUHSHUGLDPROHWUDFFHGHO3DODJLD
&DVWDJQHWRqUHJLVWUDWRXQQXRYRSDUURFRLOOLEURPDVWURGHLVDFHUdoti diocesani riporta soltanto (e stranamente):
*XLGR3DODJL 9LFDULRVSLULWXDOHD&ROOHJDOOH


9LFDULRVSLULWXDOHD&DVWDJQHWR
7XWWRTXLQRQXQDSDURODGLSLQHVVXQFHQQRDXQHYHQWXDOHQXRYR
WUDVIHULPHQWRLQGLRFHVLRDOWURYHQpDXQDPRUWHFKHOތDYUHEEHFROSLWRSRFRSLFKHTXDUDQWHQQH6DUjWRUQDWRQHOOHQDWLYHWHUUHVHQHVL"
(ތFHUWDPHQWHXQFDVRVLQJRODUHTXHVWRVDFHUGRWHFKHDWWUDYHUVDOD
nostra vita diocesana per circa quindici anni senza che se ne sappia
molto né prima né dopo...
***
Questi pochi elementi biografici sono stati elaborati sulla base dei
GRFXPHQWLFRQVHUYDWLQHOOތDUFKLYLRVWRULFRGLRFHVDQRQHOODVH]LRQH
;9,,,%IDVFQQH,OPDQRVFULWWRFKHSXEEOLFKLDPR
GLVHJXLWRVXOOHYLFHQGHGHOODWHQXWD³/D1RYHOOD´XQDYLOODFRPSUHVDQHOYHUVDQWHFKLDQWLJLDQRGHOODVXDSDUURFFKLDqLQYHFHVWDWR
scritto dal Palagi con caratteri minuti e nitidi nelle pagine allegate al
libro degli 6WDWLG $QLPHGHOOD&KLHVD3ULRULDGL6DQ&HUERQH&DVWDJQHWRGDOO DQQRDOO DQQRLQFOXVLYHGRSROތDQQR
HGqFRQVHUYDWRQHOPHGHVLPRDUFKLYLR ;;;,, $VHJXLUHLO
VDFHUGRWHVLqFLPHQWDWRDFRPSRUUHXQDVWRULDGHO9DOGDUQR6XSHULRUHGDOODSUHLVWRULDDOOތHWjPHGLHYDOHFKHQRQSUHVHQWDSDUWLFRODUH
interesse ma che dimostra una sua innegabile preparazione culturale,
specialmente della storiografia latina.

Fino dai primi anni del secolo decimo ottavo 1700 in cui fu
soppressa la Chiesa Pievania di S. Bartolommeo a Musignana
e aggregata a S. Cerbone a Castagneto con tutti i suoi beni ed
annessi: i Signori Marchi di Firenze erano proprietari di diverse
WHUUH H SUHVHUR LQ DI¿WWR L GXH WHUULWRUL GL 0XVLJQDQD VWDELOHQdosi ora nella ex casa Parrocchiale di Musignana, ora in una
modesta villetta da essi chiamata la Novella giacché una smotta
GHOPRQWH)XUEHFFDMDDYHYDLQJRMDWRXQތDOWUDSLPRGHVWDFDVD
campestre. Nel 1773 la casa e Podere Novella, Mortajo, Casellina, Camposasso, Camporinoli passarono in possesso dei Signori
%XFFHUHOOL¿QRDO0DJJLR
Concessomi per sommo riguardo dalle R.me Monache di Varlungo - Firenze - N° 4 - un libro intitolato: Partiti e Ricordi del

Monastero Femminile Vallombrosano dello Spirito Santo alla
Costa a S. Giorgio - Firenze - trovo e trascrivo questo importante documento (manoscritto)

***
Non sfuggiranno ai lettori le singolari conclusioni alle quali giunge
LO3DODJLQHOULFRVWUXLUHODVWRULDGHOODYLOOD³/D1RYHOOD´6XTXHVWH
posizioni teologiche proponiamo brevi considerazioni finali.

A dì 8 Maggio 1780
Ricordo come in questo suddetto giorno fu fatto il contratto di
N° 5 poderi della Novella di Val di Rubbiana, comprati dai Sigri*LXVHSSHH&DPLOOR%XFFHUHOOLSHULOSUH]]RGL¿RULQL
scudi 3, soldi 13, e danari 4, come dalle stime di Paolo Calvelli
H GL *LXVHSSH 5LJDFFL GHOOD TXDO VRPPD VL VRQ SDJDWL ¿RULQL
4000 allo scrittojo delle Reali Possessioni e Regalie con averne
riportato la cessione delle ragioni del reale scrittojo per la detta
VRPPDR¿RULQLVFXGLVROGLHGDQDULSDJDWLFRQWDQ-
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ti ai Sigri)UDWHOOL%XFFHUHOOLFROODPDOOHYDGRULDGHOOތ,OOPR%DOu
Piero Zanobi Girolami, come il tutto apparisce dal contratto di
questo giorno.
Rogato M. Francesco Turini aliquot - et...
(ތGDQRWDUHFKHL¿RULQLSDJDWLGDOOH0RQDFKHDOORVFULWtojo delle Reali Possessioni e Regalie appartenevano ai beni della Pieve di S. Bartolommeo a Musignana come chiaro apparisce
GDXQDDQWLFDSLDQWDFXVWRGLWDQHOOތ$UFKLYLRGHOOD3ULRULDGL6
&HUERQH ,QROWUH TXHVWH 0RQDFKH GHOOR 6SLULWR 6DQWR ¿QR GDO
HDL*HQQDMRSRVVHGHYDQRLOSRGHUHGL3HURJLXJQROR
GDWRLQGRWHD&DPLOODGL1LFROz$PDGRULFKHVLIHFHPRQDFD
DOOD&RVWD6*LRUJLRSRGHUHVWLPDWRDTXHOOތHSRFD¿RULQLH
'9HGLURJDWR0DU]R=DQREL%HQXFFL
6LJLXQJHFRVuDOOތDQQRGDWDGHOOތLQIDXVWDHVHPSUHPDOH¿FDLQYDVLRQHQDSROHRQLFDHSUHFLVDPHQWHLO0DJJLRLQFXL
0HQRXGLYHQQHOތDVVROXWRWLUDQQRGHOOD7RVFDQD
)X DOORUD SURPXOJDWR OތLQJLXVWR H VDFULOHJR HGLWWR
GHOOތLQFDPHUDPHQWRRUDSLQDGHLEHQLHFFOHVLDVWLFLHSHULOTXDle dovettero scomparire le comunità religiose che possedevano
tanti territori lasciati da pie persone per aver suffragi e per ajuto
dei poveri: questa infame legge ebbe il suo effetto nel maggio
1810. Anche in questi pressi, le comunità religiose possedevano
WHUUHQL/H0RQDFKHGHOOR6SLULWR6DQWRSURSULHWDULHGHOOD1Rvella oltre ai poderi sopracitati, avevano quelli delle Celle e di
Poggiolo - comune di Figline - popolo di S. Piero al Terreno. Il
podere di Cavato, ora dei Sigri Marchesi Viviani della Robbia fu
ab immemorabili possesso delle Monache di Candeli. Sulla vetta di Citerna sonvi ancora i ruderi di un celeberrimo monastero
di Monache. Fontemdomini e Furbeccaja sempre appartenevano come poderi alle Monache di S. Appollonia di Firenze.
0DSXUWURSSRLEHQLGL&KLHVDVRQSLOOROHDPDUHHOތHVSHULHQ]D
FތLQVHJQDFKH,GGLRWURYDOތRUDHLOPLQXWRGHOODVXDYHQGHWWD
4XHO1DSROHRQHFKHIXEHQGH¿QLWRGDO6RPPR3RQWH¿FH3LR
VII colla parola LVWULRQH scomparve... e lo scoglio di S. Elena fu
il suo monumento sepolcrale.
)D SHQD LQ OHJJHQGR OތDQWLFR VWDWR Gތ$QLPH GL TXHVWD &KLHVD
Prioria di S. Cerbone, compilato ogni anno e con somma cura
dallo zelante Rettore di s.m. Sac. Ambrogio Traversari, dove con
bella precisione son notati i singoli proprietari di fondi rustici,
ID SHQD GLFR GL WURYDUH UHJLVWUDWR LQ OXRJR GL HVVL H QHOOތDQQR
infausto 1810 i nomi del Demanio e della Prefettura.
Tornato a regnare in Toscana dopo 15 anni di assenza il GranGXFD)HUGLQDQGR,,,GL/RUHQDHSUHFLVDPHQWHLOGu$SULOH

1814, costui che si professava cristianissimo e scrupoloso osserYDQWHGHOOD/HJJHGL'LRLQYHFHGLUHVWLWXLUHDJOLRUGLQLUHOLJLRVL
FLzFKHGDOODULYROX]LRQHQDSROHRQLFDHUDVWDWRORURYLJOLDFFDPHQWHUXEDWRVHJXHQGROތDQGD]]RODGUHVFRGHOWHPSRGLFKLDUz
beni spettanti alla Corona i possessi dei religiosi: dando a questo
continuato furto il titolo subdolo e illogico di beni per opere
pie e spedali (sic). Anche questa antica e millenaria Chiesa di
6&HUERQHFXLOތ2VSHGDOHGL60DULD1XRYDGL)LUHQ]HDYHYD
GRWDWD FRQ JUDQGL SRVVHGLPHQWL GL WHUUHQL H FRQ¿QLHQWL VLQR DO
recinto di Castagneto, antica fattoria di quello Spedale, ebbe la
GLPLQX]LRQHGHOVXRWHUULWRULRSRLFKqLOOLYHOODULR6LJQRUH$PPDQQDWLGLYHQXWRSURSULHWDULRDOODUJzLVXRLFRQ¿QLFRQIRQGHQdoli con quei della Chiesa.
(UDQWHPSLGLI¿FLOLTXHOOLPDSXUHVLULFKLHGHYDSLHQHUJLDDQFRUDQHL3DUURFLSHUFKpIRVVHURWXWHODWLLORURGLULWWLYLUWTXHsta necessaria che non certo possedette il Sac. Traversari o per
timore o per inesperienza: successe, sotto la sua reggenza, un
danno incalcolabile per questa Chiesa: in una notte furono rubati N° 45 candelieri di bronzo di gran valore insieme a 4 quadri in
tela rappresentanti i 4 S.S. Evangelisti.
7RUQDQGR DGXQTXH DOOD 1RYHOOD q GD QRWDUVL FKH OH 0RQDFKH
GHOOR6SLULWR6DQWRGHWWHURSHUEHQYROWHLQDI¿WWRLORUREHQL
della Novella alle Monache Benedettine di Arezzo che in triplice modo vengono chiamate della S.S. Annunziata - della S.S.
7ULQLWj H LQ¿QH &RQVHUYDWRULR GL 6 &DWHULQD LQ$UH]]R (FFR
SHUFKqQHOOތDWWRQRWDULOHGLYHQGLWDGHOOD1RYHOODVLGLFKLDUDFKH
i possessi di essa provenivano dal Monastero delle Monache
Gތ$UH]]R1HOLOIDOVRFULVWLDQLVVLPRJUDQGXFDGތLQIHOLFH
PHPRULD )HUGLQDQGR ,,, UHJQDQGR LO 6DQWLVVLPR 3RQWH¿FH H
0DUWLUH3LR9,,GHWWHLEHQLGHOOD1RYHOODLQDI¿WWRDXQFHUWR
Stefano Farsi, beni che erano stati demaniati, ma ancor non rubati dal governo o dittatorio napoleonico.
&RVWXLVIUXWWzOD1RYHOOD¿QRDO2WWREUHHJOLVXFFHVVH
VHPSUHFRPHDI¿WWXDULRXQFHUWR9DQQL$QJLRORI*LRYDQQL
agente di beni rustici, domiciliato a Poppiano nel comune di
Montespertoli.
)XDGXQTXHLQTXHVWRSHULRGRGLDI¿WWRFKHLO*UDQGXFD)HUGLQDQGR,,,YHQGqOD1RYHOODFRQLSRGHULDGXQULFFRIRUQDMR
FHUWR6HEDVWLDQR/RPEDUGLQLI/XFDQDWRD)LUHQ]HQHOOތDQQR
HGDELWDQWHLQ%RUJR3LQWLVXOODFDQWLRQDWDGL9LD/DXUD
GRYHDYHYDLOIRUQRDO1XPHURFRPXQDOHGLTXHLWHPSL
/DSLFFRODWHQXWDGHOOD1RYHOODOHJLWWLPDSURSULHWjGLPRQDFKH
era contrassegnata nel ruolo ladresco e demaniale col Numero
;;,,  HOތDWWRGLYHQGLWDHGLDFTXLVWRLQGHELWRIXVWLSXODWR
Oތ$JRVWR3LDFHPLGLULSRUWDUHDQFKHLOSUH]]RGLVWLPD
e di vendita:
)RQGRLPPRELOHVFXGL¿RUHQWLQL
$JJLXQWDGLEHVWLDPLVROGLHGDQDUL
6RPPDWRWDOH VROGLGDQDUL
,O/RPEDUGLQLIRUQDMRSULPRSURSULHWDULRGHOOD1RYHOODJRQ¿R
di tanto acquisto, aveva di mira di estendere il suo dominio,
FRPHIDIHGHOތDWWRQRWDULOHGLFRPSUDGLGXHDSSH]]DPHQWLGL
terreno, chiamati col nomignolo di Pintassi, che appartenevano
DO0DUFKHVH)UDQFHVFR5LFFDUGL'HO9HUQDFFLDSDWUL]LR¿RUHQtino e proprietario di molte terre di Valle, comprate poi dalla
)DPLJOLD 8OLYL H TXLQGL FRPH GRWH SDVVDWH DOOD 6LJD /XLVD
sposata al Marchese Viviani Della Robbia. Questo acquisto del
/RPEDUGLQLqLQGDWDQRWDULOH$JRVWR5RJDWR*LURODPR
Betti et...
1HOSLEHOORSHUzORLQFROVHODPRUWHVFKHU]RFHUWLVVLPRHSX-



nitivo dei compratori dei beni ecclesiastici, né Iddio gli concesse di albergare un giorno solo alla Novella, e questa morte
JOLFDSLWzDDQQLHSURSULRLQTXHVWRPHGHVLPRDQQRDL
1RYHPEUHQRQJOLFRQFHVVH,GGLRGLULVLHGHUHDOOD1RYHOOD
JLDFFKqTXHVWDHUDVHPSUHWHQXWDLQDI¿WWRGD$QJHOR9DQQL¿QR
DO1RYHPQEUH
,O/RPEDUGLQL6HEDVWLDQRIXPXQLWRGHL666DFUDPHQWLHYROOH
esser sepolto a Rovezzano nel posto riservato a quella CompaJQLDGLFXLHUDIUDWHOORDYHYDSHUzHJOLJLjIDWWRWHVWDPHQWRLO
dì 7 Febbrajo 1817 con diverse clausole e condizioni (Notaro
0DQGULFDUGRGHOI*LXVHSSH9HWWRULHWF LQIDYRUHGHOODVXD
OHJLWWLPDPRJOLH$QQXQ]LDWD&DVLQLI$QWRQLRHI0DULD0DGGDOHQD0LJOLDULQLQDWDQHOSRSRORGL6/RUHQ]RLO0DJJLR
RUHHòHPRUWDLQ)LUHQ]HSRSROR66$QQXQ]LDWD
LO1RYHPEUHJLRUQRGL'RPHQLFDLQHWjGLDQQLH
mesi 5.
(TXLPLVLDOHFLWRGLIDUQRWDXQDFRVDHGL¿FDQWH/D6LJa Annunziata Casini Veda/RPEDUGLQLDWWHUULWDGDOODPRUWHLQDVSHWWDta del marito e spinta da un santo timore di divenir proprietaria
di beni rubati alle Monache della Costa a S. Giorgio, non volle
QHPPHQRYHGHUHOD1RYHOODHSHQVzEHQHGLIDUHXQYLWDOL]LR
PDGLVJUD]LDWDPHQWHVFHOVHDVXDLQHVSHULHQ]DLOSLDVWXWRRIIHUHQWHFRQWUDVVHJQDWRQHO7HVWDPHQWRGLVXRPDULWRFRPHLO
Esecutore testamentario.
4XHVWތXRPR IX LO 6LJQRU /XLJL =LQL QHJR]LDQWH H SRVVLGHQWH
¿RUHQWLQR¿JOLR FRPHGLFHOތDWWR HPDQFLSDWRHGRQDWDULRGHO
Signor Zini Pietro, domiciliato in Via Cafaggiolo, Numero coPXQDOHGLTXHLWHPSL
/ތDWWRGLGRQD]LRQHYLWDOL]LDGHOOD6LJa Annunziata Casini, Veda
/RPEDUGLQLLQIDYRUHGHO6LJQRU/XLJL=LQLqLQGDWDPDU]R
URJDWR%DUWRORPPHR&LDWWLQHOTXDOHVLULVHUYzVXDYLWD
durante, il dominio della Novella, impegnando lo Zini di conseJQDUOHRJQLPHVHVFXGL¿RUHQWLQL D'
4XHVWRSHVRGXUzEHQSRFRSHUOR=LQLFLRqDQQLHPHVLSHU
la morte della Veda/RPEDUGLQLDYYHQXWDD)LUHQ]HFRPHKR
GHWWRVRSUDLOJLRUQR1RYHPEUH
/R =LQL DGXQTXH GLYHQQH LO  SURSULHWDULR GHOOD 1RYHOOD SHU
TXDQWRLQYLUWGHOYLWDOL]LRHJOLQHDYHVVHSUHVRSRVVHVVRHGLPRUDVLQRGDO1RYHPEUHJLRUQRFRPHVRSUDIXGHWWR
LQ FXL FHVVz OތDI¿WWR GL$QJHOR 9DQQL /XLJL =LQL DFFUHEEH OD
tenuta della Novella di un nuovo podere - chiamato Casa, di
proprietà del Marchese Giugni. Sembra che costui fosse poco
cristiano, anzi a detta del Sac. Ferdinando Bianchi Fenzi Rettore
SHU  DQQL GL 6 &HUERQH QHPLFR GL 'LR H GHL VXRL PLQLVWUL
(sic): così trovo registrato in una nota dello Stato
Gތ$QLPH GHOOތDQQR 
Ebbe lo Zini per moglie
5RPDQD &LDQIHURQL HG L ¿gli sono tutti registrati neJOL 6WDWL Gތ$QLPH H IXURQR
Antonio, Filippo, Attilio,
Teresa, Amerigo, Giuseppa
e Agnese.
/ތDFFHQQDWD 5RPDQD &LDQferoni negli Zini morì alla
Novella il 5 Gennajo 1845
LQHWjGLDQQLHIXVHSROWD
nella Cappella della medesiPDYLOOD/XLJL=LQLVRSUDY-

YLVVHDOODPRJOLHDQQLPHVLHJLRUQLPRUHQGRD)LUHQ]H
il dì 13 Aprile 1851 in età di anni 74, essendo nato nel 1777; il
cadavere di esso, trasportato alla Novella, fu sepolto nella Cappella insieme alla moglie.
Molte volte entrando io stesso in quella Cappella, ora interdetta,
e vedendola adibita ad uso di conservatorio di frutta, ho dovuto
SHQVDUHDGXQDWUHPHQGDPDHYLGHQWHYHULWjFLRqFRPH'LRVL
VHUYL DQFKH VHQ]D SHQVLHUR GHOOތXRPR D FDVWLJDUH FRORUR FKH
ricevettero o acquistarono beni di Chiesa, tanto da negar loro la
santità del sepolcro! Non cessa qui la punizione giustissima, e
per quanto certe eventualità passino inconsiderate a quei di poca
fede e mancanti affatto del santo timor di Dio, pure sta il fatto
che i beni del culto non hanno mai fruttato agli speculatori e
QHVVXQGLHVVLDQGzHVHQWHGDOODSXQL]LRQHGL'LRSHUFKqODURED
GHJOL DOWUL UHFODPD DO SDGURQH H TXHOOD GL 'LR LQ PDQLHUD SL
DPSLDODVFRPXQLFDqSXUHODSLWHUULELOHSXQL]LRQHHTXHOODGL
1DSROHRQHqODSURYDSLVWRULFD
$GXQTXH D /XLJL =LQL VXFFHVVHUR QHOOD LQGLYLVD HUHGLWj L VXRL
¿JOLSUHQGHQGRLOPDQHJJLRGHOOތD]LHQGDLOWHU]RJHQLWR$WWLOLR
0D q JLRFR IRU]D WRUQDUH DOOD VWRULD GHOOD 7RVFDQD SHU YHGHUH
OD¿QHXPLOLDQWHGHJOL=LQL$YHQGRLO*UDQGXFD/HRSROGR,,
successore nel granducato al padre Ferdinando III°, ingrandita
)LUHQ]HSULPDQHOHSRLPDJJLRUPHQWHQHJOLDQQLH
1854, da quella parte detta comunemente di Barbano, e dove
volle costruita larghissima piazza intitolandola Maria Antonia
dal nome della seconda sua moglie, anche gli eredi Zini seguenGR OތLPSXOVR GL PROWH IDPLJOLH IDFROWRVH GL )LUHQ]H YROOHUR
HGL¿FDUHTXLYLXQSDOD]]RGDQGROތLQFDULFRDGXHLQJHJQHULGL
JUDQIDPDDTXHLWHPSLSDGUHH¿JOLRFRVWUXWWLRUHLOVHFRQGR
GL RSHUH LQVLJQL TXDOL D PR ތGL HVHPSLR GHO &DPSDQLOH GL 6
Croce a Firenze.Questi furono il padre, Giovacchino Faldi, e il
¿JOLR2OLQWR0DQRQVLHUDJLXQWLDFRSULUHLOWHWWRFKHJOL=LQL
mancando di fondi, dovettero rilasciare la Novella in mano dei
Faldi per soddifare almeno in parte al debito contratto, e così nel
1853 quei della Famiglia Zini esularono dal nido non proprio.
&DGGHURSRLWXWWLLQXQDSHQRVDPLVHULDWDQWRFKHOތ$WWLOLR=LQL
VLWURYzDPHQGLFDUHXQSH]]RGLSDQH$PDJJLRUHVFKLDULPHQWR
di questa tremenda verità debbo aggiungere un fatto riferitomi
SLYROWHGDXQYHFFKLRPDSXUYHULGLFRPLRSRSRODQR&RVWXL
certo Carmignani Agostino di anni 85 e sempre vivente, si ricorda benissimo che un giorno trovandosi a Firenze in Piazza
GHOOD6LJQRULDHEEHODQRMDGLGRYHUVLLPEDWWHUHFRQXQR SL
degli altri molesto, dei ciceroni i quali si offrivano ai forestieri come guida del Palazzo Vecchio: ma il Carmignani, stimato
dal cicerone forestiero, si schermiva dalla insistenza col dire a
TXHOOތXRPRHVVHUSUDWLFRGL)LUHQ]HHSHUFDVRSURQXQ]LzLOOXRgo di sua residenza: Poggio alla Croce!
,OFLFHURQHLPSDOOLGuDWDOQRPHHGRPDQGzDOORUDVHDYHVVHFRnosciuto la Novella, e avendone ricevuto un assenso, costui, il
cicerone, mezzo stracciato e lurido, emettendo un grosso sospi-



URVLPDQLIHVWzDO&DUPLJQDQLSHU$WWLOLR=LQLSDGURQHGHOOD1RYHOOD(ތLQXWLOHTXDVLDVLFRPPHQWR
In Giovacchino Faldi incomincia la genealogia del 3° proprietario della Novella. Esso apparisce padrone dal 1853 al Dicembre
GHO  DQQR GL VXD PRUWH H SDVVD OތHUHGLWj DO ¿JOLR 2OLQWR
Niente ho potuto sapere di questo Giovacchino Faldi, anche i
SLYHFFKLQRQORULFRUGDQRVHJQRHYLGHQWHFKHHJOLQRQULVLHGHYDPDLDOOD1RYHOODHQHSSXUHQHJOLVWDWLGތ$QLPHqPHQ]LRQDWRWDQWRqYHURFKHOD9LOOD¿QRDODSSDULVFHGLVDELWDWD
GHLSDGURQLHVHPSUHFDVDGHOIDWWRUH,QTXHVWRIUDWWHPSRSHUz
VLDFFUHEEHODIDWWRULDGLSRGHUL)XUEHFFDMDH$G)RQWHPGRPLni, possessi delle Monache di S. Appollonia di Firenze, passati,
GRSRODVRSSUHVVLRLQHGHLUHOLJLRVLLQSLPDQLGLDFTXLVWDWRUL
( ތIDOVLVVLPR FKH DG )RQWH 'RPLQL VLD HVLVWLWR XQ &RQYHQto di Monache, fu sempre casa colonica e forse abitazione
GHOOތRSHUDMR H DPPMQLVWUDWRUH GHO 0RQDVWHUR GL 6$SSROORQLD
GL)LUHQ]HVHEEHQHFLIRVVHVWDWDXQDSLFFRODFDSSHOODWDQWRq
YHURFKHDG)RQWHP'RPLQLFLRqSUHVVROD)RQWHGHO6LJQRUH
q UHJLVWUDWR FRPH FDVD FRORQLFD H SRGHUH GHOOH 0RQDFKH VROR
GDO  GDO 5HWWRUH$PEURJLR 7UDYHUVDUL VHJQR FKH HUD SRdere e non convento, non essendo a quei tempi avvenuto ancoUDVRSSUHVVLRQHGLPRQDVWHULLQROWUHSULPDGHOLOSRGHUH
Ad Fontem Domini non essendo mai stato registrato nello Stato
Gތ$QLPHGL6&HUERQHFKLDURDSSDULVFHFKHQRQDSSDUWHQHYDD
questo popolo.
(WRUQDQGRDG2OLQWR)DOGLDOXLVLGHYHODPDJQL¿FDVWUDGDFKH
GD &DPSRVDVVR FRQGXFH DOOތRPEUD GHL FLSUHVVL DOOD 1RYHOOD
Ebbe costui infelicissima la vita per causa della moglie, ma era
FULVWLDQRHVLGLOHWWDYDDVVDLQHOIDUHXI¿FLDUHOD&DSSHOODGHOOD
Villa, dove alla sera chiamava per dire il Rosario i suoi servi e
contadini di casa.
1HOPHVHGL$SULOHGHOFKLXVHLOVXRWHVWDPHQWRWDQWRVWUDQRFKHULYHODORVWDWRVWUD]LDQWHGHOVXRFXRUHFRSLDGLHVVRq
PDQWHQXWRQHOOތ$UFKLYLRGHOOD3ULRULDGL6&HUERQHLQTXHOSXQWRULJXDUGDQWHLOVXRSLR/HJDWRGLPHVVHHGXQD(VSRVL]LRQH
SHUOތDQLPDVXDOHJDWRSRLULGRWWRD DQQXHGDO¿JOLR5RPHRURJDWR$OEL]L0DU]R
Il Sigr2OLQWR)DOGLPRUuD)LUHQ]HLOGu6HWWHPEUHODVFLDQGR VPLQX]]DWD OތHUHGLWj DO ¿JOLR 5RPHR FKH SRL GRYHWWH
YHQGHUHODWHQXWDGHOOD1RYHOODDO6LJQRU)UDQFHVFR/DVFLDOIDUH
I*LXVHSSHGL)LUHQ]HHSUHFLVDPHQWHLO0DJJLR
$QFKHTXHVWR5RPHR)DOGLKDDYXWRXQDSHQRVD¿QHJLDFFKp
GDULFFRSURSULHWDULRVLqWURYDWRHSXUVLWURYDD)LUHQ]HFRPH
portiere di un palazzo.
,O 6LJQRU )UDQFHVFR /DVFLDOIDUH DWWXDOH SURSULHWDULR GHOOD 1RYHOODqVWDWRXQEUDYLVVLPRLQGXVWULDOHHFROVHQQRHODEXRQD
YRORQWjKDVDSXWRHVVHUHXWLOHDVqHDJOLDOWUL
8RPRLQWHJHUULPRHVHULRVHEEHQHSRFRUHOLJLRVRqVWDWRXQD
IRUWXQDSHULOULVYHJOLRGHOOD1RYHOODHD/XLVRORVLGHYHVHRUD
KDWXWWDODVRQWXRVLWjGL9LOODHSLFKHPRQWDVHVLSXzFKLDPDUH

Fattoria. Incalcolabili sono state le spese e per la trasformazione
LQ9LOOD SHU OތDFFUHVFLPHQWR GHO ORFDOH SHU L FRPRGL GHO JUDnajo, frantojo, cantine con tutti quanto gli strumenti macchinari che non tutte le grandi fattorie posseggono. Egli da esperto
amante di agricoltura ha saputo rendere coltissimi i terreni da
SULPDLQFROWLHFKLRUDYHGHOD1RYHOODSXzDYHUHXQDYLVXDOH
GL DUPRQLRVD EHOOH]]D H GL ULJRJOLR DJULFROR 1RQ SHQVz VROR
DOOތHVWHWLFD GHOOD VXD 9LOOD UHQGHQGROD FLYHWWXROD FRQ SDUFR H
JLDUGLQR PD SHQVz DQFKH DL VXRL FRORQL H JOL ID PROWR RQRUH
se le case dei suoi coloni appajono villette in paragone di altri
SURSULHWDUL&UHzFRQGLYHUVHWHUUHLQSULPDPDFLJQRXQEHOOLVsimo e fertile podere e con nuova casa colonica, denominandolo
&DVWLJOLRQL H QHO  0DJJLR  FRPSUz GDL IUDWHOOL 5LJKL GL
&DVWDJQHWRSRGHULFKDPDWL&ROOHH&DPSRULPROL3UHVVR
i ruderi della ex Pievania di S. Bartolommeo a Musignana fece
un bellisssimo parco, dove si gode un suggestivo ed incantevole
panorama.
Chiuse una fonte ad Fontem Domini e la ridusse a pozzo, inWHUURPSHQGR FRVu EUXVFDPHQWH XQ ULFRUGR DQWLFR JLDFFKq QHO
JLRUQRGHOOތ$VFHQVLRQHDQGDYDQRFROjLSRSROLOLPLWUR¿SHUGH-

YR]LRQHDEDJQDUVLLOFDSRFRQTXHOOތDFTXDFKHVLGLFHOLEHUDVVH
GDOOތHPLFUDQLDHGHFFROތHWLPRORJLD$G)RQWHP'RPLQLSUHVVR
la fonte del Signore.
4XHVWތXRPRSURYYLGHQ]LDOHqVWDWRXQDEHQHGL]LRQHSHUTXHVWL
dimenticati e montani posti, mi sia lecito come suo ammiratore
e come storico incensurabile se aggiungo che: alle sue grandi
YLUWXQDYLUWHJOLRQDVFRQGHRJOLPDQFDTXHOODFLRqGLHVVHUH
SL FUHGHQWH LO FXRUH OތKD YDVWR FRPH OތRFHDQR EDVWHUHEEH D
renderlo perfetto uno solo, ma un granellino di fede!
,O6LJQRU)UDQFHVFR/DVFLDOIDUHWROVHLQLVSRVDOD6LJQRUD$QJHOLQD&DYDOHDI*LRYDQQLHI%DUFKLHUL,UHQHGL66R¿DGL5RPDJQDHGLYLQDWDLO1RYHPEUH'RQQDGLJUDQFXRUHGL
perspicace intelletto, caratteristica nelle maniere, ma negli ultiPLDQQLLQIHOLFLVVLPDSHUHVVHUHFRQ¿QDWDDULPDQHUVHQHVHGXWD
FRQWLQXDPHQWHDFDXVDGLWDQWLPDODQQLFKH/HVRSUDJJLXQVHUR
'DGuFKތLR/DFRQREEL/DWURYDLVHPSUHVRIIHUHQWHHFRLEXRQL
FRQVLJOLSRWqHVVHUHSLFDOPDQHOOD¿GXFLDLQ'LR
3RYHUD6LJQRUDDSSUH]]DYDPROWROތXPLOHPLDFRPSDJQLDHPL
FKLDPDYDVXRVHJUHWDULR'DOJLRUQRLQFXLLO6RPPR3RQWH¿FH
%HQHGHWWR;9GLVPHOHYzDJOLRQRULGHOOތDOWDUHOD%HDWD$QQD
Maria Taigi di Siena, la Siga Angelina ne rimase devotissima e
YROOHGDPHODVXDUHOLTXLDFKތLR/HULWROVLDSSHQDYRODWDD'LR
,O6LJQRU)UDQFHVFRKDXQDSHUODGL¿JOLRSHUQRPH*LXVHSSH
tutto tenerezza per i suoi Genitori; signorile nel tratto e nelle
RSHUH H DQFKތHVVR GL JUDQ FXRUH OD VXD 6LJQRUD D QRPH (VWHU
'RODUD GL &RPR q XQD YHUD H GHJQD FRPSDJQD GHOOD VXD YLWD
Io credo che poche Signore posseggano come la Siga Ester un
tatto delicatissimo sia nelle opere, come nelle parole. Quanto
ULIXOJHUHEEHUROHVXHYLUWFROUDJJLRGLXQDIHGHSLPDQLIHVWD



Mi vorrà, la Siga Ester, permettere questo mio santo giudizio che
PތLVSLUD H OD PLD SURIHVVLRQH H
la somma venerazione che io ho
per lei, testimone oculare di tante
YLUW
'DTXHVWDXQLRQHVRUVHXQ¿JOLR
chiamato Franesco, giovane carissimo a quanti lo hanno avvicinato che compendia in uno le
doti dei suoi genitori e al quale
auguro una incalcolabile vita di
gioja.
Tornando alle novissime note
VWRULFKH GHOOD 1RYHOOD PތLQFUHVFH GRYHUH UHJLVWUDWH XQD GHOOH
SLGRORURVHYLFHQGH
/DPDWWLQDGHOO'ތLFHPEUHDGRUHDQQRODSRYHUD6LJQRUD$QJHOLQD /DVFLDOIDUH PRJOLH GHO 6LJQRU )UDQFHVFR PHQWUH
VLDO]DYDGDOHWWRYHQQHFROSLWDGD¿HUDHPLFLGLDOHHPRUUDJLD
FHUHEUDOHFKH/HWROVHOތXVRFRPSOHWRGHOODIDYHOOD1RQqDGLUVL
OD FRVWHUQD]LRQH GHL FRQJLXQWL GHJOL DPLFL GHL IDPLJÀLDUL LQ
PH]]RDWDQWRGXRORXQLFRFRQIRUWRIXTXHOORFKH,GGLR/HFRQVHUYz¿QRDTXDVLJOLHVWUHPLOXFLGLWjGLPHQWH&KLDPDWRDOVXR
FDSH]]DOHFROFXRUHDQJRVFLDWR/DFRQIRUWDLFRQFULVWLDQHSDURle, a cui Ella annuiva dolcemente coi gesti e mostrava contento
TXDQGR/HHURDFFDQWRHDOVXRFDSH]]DOHGDYHURDPLFRWUDVFRUVLEXRQDSDUWHGHLJLRUQLHGHOOHQRWWL(EEHGDPHO(ތVWUHPD
8Q]LRQHLOGu'LFHPEUHPDSHUODGLI¿FROWjGHOOތLQJKLRWWLUH

QRQPLHVSRVLDGDU/HLO669LDWLFR
In quegli 8 lunghi giorni di sofferenze, la cara Signora si portava
DOOD ERFFD FRQ JUDQGH FRQ¿GHQ]D H SLHWj OD UHOLTXLD GHOOD VXD
protettrice Beata Anna M. Taigi, e son certissimo che la Santa
Senese esaudiva le preghiere della sua devota.
'RYHWWLSLYROWHDVWHUJHUPLLOSLDQWRHFRVuFRQWXWWHOHEHQHGLzioni di S. Madre Chiesa, placidamente la pia Signora Angelina
PLVSLUzQHOOHEUDFFLDDGRUHHôGHOGu'LFHPEUH
/DPDWWLQDGHOJLRUQRGRSRXQVROHQQHIXQHUDOHDPRGRGHL
nobili, presente cadavere, a cui presero parte distinte e nobili
Famiglie, e tutto nella Chiesa prioria di S. Cerbone, accompaJQDL OD FDUD VDOPD LQ DXWRFDUUR DO &LPLWHUR GHOOތ$QWHOOD H IX
seppellita in mia presenza nella 1a tomba a sinistra entrando,
GLHWUROތDOWDUHGHOOD&DSSHOODGL6*LRYDQQL(YDQJHOLVWD7XWWR
era compiuto in quel giorno ad ore 11 e ¼. Sia pace eterna alla
sua anima benedetta!
'DTXHOOތHSRFDLQSRLLOFDUR6LJQRU)UDQFHVFRHVDFHUEDWRGDO
GRORUH ULPLVH LQ PDQR GHO VXR GHJQR ¿JOLR 6LJQRU *LXVHSSH
OތDPPLQLVWUD]LRQHGHOOD1RYHOODHFHUWROތLQFUHPHQWRHORVYLOXSSRGLHVVRqDI¿GDWRLQPDQRIRUWHHVLFXUDFRPHTXHOODGHO
Signor Francesco.
A termine di questa storico ricordo ho da far notare che le mie
notizie sono state ricercate con scrupolo da documenti manoscritti, dopo accurato e coscenzioso lavoro e nel giudizio sono
VWDWRLPSDU]LDOHJLDFFKqKRVHPSUHVWLPDWRFKHODSULPDYLUW
dello storico sia quella della bellezza del vero.
$SULOH

Brevi considerazioni conclusive
Scrive don Palagi «come Dio si serve anche senza pensiero
GHOOތXRPRDFDVWLJDUHFRORURFKHULFHYHWWHURRDFTXLVWDURQR
beni di Chiesa, tanto da negar loro la santità del sepolcro! Non
cessa qui la punizione giustissima, e per quanto certe eventualità passino inconsiderate a quei di poca fede e mancanti
affatto del santo timor di Dio, pure sta il fatto che i beni del
culto non hanno mai fruttato agli speculatori e nessun di essi
DQGzHVHQWHGDOODSXQL]LRQHGL'LRSHUFKqODUREDGHJOLDOWUL
UHFODPDDOSDGURQHHTXHOODGL'LRLQPDQLHUDSLDPSLDOD
VFRPXQLFDqSXUHODSLWHUULELOHSXQL]LRQHHTXHOODGL1DSROHRQHqODSURYDSLVWRULFDª
&RPHLQWHUSUHWDUHRJJLOHGXUHSDUROHGHOSDUURFRGL6DQ&HUERQH
D&DVWDJQHWR"3LLQJHQHUDOHFRPHFRQFLOLDUHLOWHPDGHOFDVWLJR
GLYLQRFRQO¶LPPDJLQHGHOODSDWHUQLWjXQLYHUVDOHGL'LRYHLFRODWD
GDOOD6DFUD6FULWWXUD"
&RPHWHQHUHLQVLHPHO¶LPPDJLQHGLXQ'LRFKHq3DGUHHFKHqGLVSRVWRDSHUGRQDUHWXWWLFRQLOWHPDGHOODSXQL]LRQHGLYLQD"
1RQ q FHUWR QHOOD QDWXUD H QHOOH SRVVLELOLWj GL TXHVWH EUHYL QRWH
SUHVHQWDUHDQFKHVRORDPR¶G¶DFFHQQRLWHUPLQLGLXQDTXHVWLRQH
WDQWR FRPSOHVVD R GL DYYHQWXUDUVL LQ XQD WHRGLFHD VEULJDWLYD FKH
ODVFLDVHPSUHXQUHWURJXVWRDPDURLQFKLSUHWHQGDODTXDGUDWXUDGHO
FHUFKLRULVSHWWRDWHPLFRVuSURIRQGL
'D VHPSUH OD VHQVLELOLWj GHL SRSROL KD ULFRQRVFLXWR O¶HVLVWHQ]D GL
XQD JLXVWL]LD VXSHULRUH GHVWLQDWD D WURYDUH LQIDOOLELOPHQWH FRPSLPHQWR XQD JLXVWL]LD FKH VSHVVR DVVXPH L FRQQRWDWL GL XQD YHUD H
SURSULDYHQGHWWD,*UHFLDGHVHPSLRSDUODYDQRGL1HPHVLVXQD
GHDFKHUDJJLXQJHRJQLSHFFDWRUHRYXQTXHVLWURYDHSXQLVFHLQHVRUDELOPHQWHRJQLFULPLQHQDVFRVWRÊSURSULRWDOHFUHGHQ]DFKHKD
GDWRRULJLQHDOJHQHUHOHWWHUDULRFKHVLFKLDPD´WUDJHGLD´LQFXLOD

JLXVWL]LDVHPSUHqVDOYDPDSHULOSHFFDWRUHQRQF¶qDOFXQVFDPSR
8QRGHLVHQWLPHQWLSULPRUGLDOLGHOO¶XRPRqLQIDWWLLOVHQVRGHOODJLXVWL]LDVSLFFDWLVVLPRJLjQHLEDPELQLHQHLSRSROLSULPLWLYL4XDQGRDQFRUDQRQF¶HUDQRLWULEXQDOLODJLXVWL]LDVLIDFHYDVSHVVRQHO
VDQJXH8QQHPLFRXFFLGHYDXQPHPEURGHOODIDPLJOLDHJOLDOWULVL
VHQWLYDQRREEOLJDWLDYHQGLFDUHLOVDQJXH/DYHQGHWWDHUDGRYHUH
HSULYLOHJLRGHOFDSRGHOODFRPXQLWj3UHVVRJOLHEUHLQRPDGLOD
YHQGHWWDGLVDQJXHHUDQRUPDOH (VVV/Y VLDSXUHFRQ
XQOLPLWHLOFDSRGLWXWWHOHIDPLJOLHHWULEGL,VUDHOHq'LRVWHVVR
FKHULVHUYDDVpLOGLULWWRGLYHQGHWWD 'W 
6HFRQGRLOGHWWDWRYHWHURWHVWDPHQWDULRRFFRUUHGXQTXHODVFLDUHOD
YHQGHWWDD'LR&LzSXzXUWDUHODQRVWUDVHQVLELOLWjDI¿QDWDGDYHQWLVHFROLGL9DQJHORPDLQUHDOWjIXLOSULPRSDVVRSHUVXSHUDUHOD
JLXVWL]LDSULPLWLYDFKHYRUUHEEHUHQGHUHPDOHSHUPDOH6LULEDGLVFHTXLQGLFKHqQHFHVVDULRDYHUH¿GXFLDLQ'LRHODVFLDUHD/XLLO
JLXGL]LR
ÊSXUYHURFKHVSHVVRFKLODVFLDODYHQGHWWDDO6LJQRUHSRLYRUUHEEH
YHGHUHSXQLWRLOQHPLFR,OSURIHWD*HUHPLDDGHVHPSLRGLFHGLULPHWWHUHODVXDFDXVDDO6LJQRUH *HU PDGHVLGHUDDQFKHFKH
'LRFROSLVFDGXUDPHQWHLVXRLDYYHUVDUL *HU 
&RQLO1XRYR7HVWDPHQWRODYHQGHWWDDSSDUHLQXQDOXFHQXRYDHG
LPSUHYLVWD'LRSXQLVFHLOPDOHSUHQGHQGRORVXGLVpFRQWXWWHOHVXH
FRQVHJXHQ]HHFLLQYLWDDIDUHDOWUHWWDQWRFRQ/XLHLQ/XL$FFDGH
FRVu DQFKH TXDQGR FL SHUGRQLDPR UHFLSURFDPHQWH ULFRQRVFLDPR
FKH LO PDOH q PDOH PD QH DFFHWWLDPR OLEHUDPHQWH OH FRQVHJXHQ]H
H OH DVVXPLDPR LQ XQ RUL]]RQWH GL VHQVR SL JUDQGH &HUWR QRQ q
IDFLOHHSHUFLzWDOXQLVRVWHQJRQRFKHLOSHUGRQRQRQVHPSUHIDEHQH
DFKLORULFHYH
(SSXUH FKL SHUGRQD QH WUDH VHPSUH XQ JUDQGH EHQH¿FLR , 3DGUL
GHOOD&KLHVDGLFRQRLQIDWWLFKHQRQVLVRPLJOLDPDLFRVuWDQWRD'LR
FRPHTXDQGRVLSHUGRQD
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Mitra, un dio orientale a Cavriglia
di Filippo Boni
“Artaserse il Grande Re dice: per il favore di Ahura Mazda,
Anahita e Mithra, ho costruito questo palazzo. Possano Ahura
Mazda, Anahita e Mithra proteggermi da ogni male, e possa ciò
che ho costruito non cadere in rovina né essere danneggiato.”
Il dio Mitra, dalle origini orientali, è uno dei grandi miti del passato romano scomparso nel nulla, cancellato dalla cimosa del tempo dall’avvento del cristianesimo nei primi secoli dopo la morte di Gesù.
Al museo Mine del comune di Cavriglia, nel borgo di Castelnuovo dei
Sabbioni, in questi mesi per volontà dell’amministrazione comunale,
dopo un grande lavoro in collaborazione con la Sovrintentenza ai beni
archeologici e l’istituto Camnes, con il Patrocinio della Regione Toscana, è in corso un’importante esposizione dal titolo “Mitra, un dio
orientale in Valdarno”, che espone e racconta la storia di un gruppo
scultoreo del IV secolo del dio che uccide il toro, rinvenuto proprio a
Cavriglia da due ragazzi nel 1976. Ma andiamo per gradi.
I soldati romani di stanza in Oriente nel periodo precristiano entrarono
in contatto con la religione di Mithra durante le campagne militari contro i Parti. Durante le guerre del I secolo a.C. i Romani appresero dai
pirati della Cilicia i riti del culto di Mithra, ma i primi mitrei compariURQRQHOFRUVRGHO,VHFRORG&SULPDQHLOXRJKLGLFRQ¿QHGHOO¶,PSHro, dove più numerosi erano gli accampamenti militari, e poi a Roma.
Il culto di Mithra si svolgeva in luoghi sotterranei, sale illuminate da
WRUFHGRYHJOLDGHSWLVLSRWHYDQRULXQLUHDRI¿FLDUHLULWLHVRWHULFLHG
essere iniziati ai misteri del dio orientale. Oggi rimangono alcuni importanti mitrei, sia a Roma che in altre zone un tempo parte del grande
Impero romano.
Grazie a queste testimonianze, siamo in grado di ricostruire le peculiarità di un culto i cui fedeli erano tenuti al segreto. Ogni iniziato
doveva attraversare sette fasi, ognuna associata a un particolare aspetto
del mito di Mithra: l’adepto assumeva un nome particolare, diverso
per ogni fase, e riceveva dei simboli. Era quindi “corvo”, “nymphus”,
³VROGDWR´³OHRQH´³SHUVHV´³KHOLRGURPRV´HLQ¿QH³SDWHU´
/DVWDWXDGLFXOWRUDI¿JXUDYD0LWKUDQHOO¶DWWRGLXFFLGHUHLOWRURFRVPLco, spesso aiutato dal fedele cane. Anche uno scorpione e un serpente
HUDQRUDI¿JXUDWLDFFDQWRDOGLR,QROWUHQHLPLWUHLWURYLDPRVSHVVRDOWUL
personaggi: Cautes e Cautopates, ad esempio, simboli dell’alba e del
tramonto, e poi il Sole e la Luna.
/D¿JXUDGL0LWKUDGLYHQQHEHQSUHVWRDVVRFLDWDDVLPEROLDVWURORJLFL
e ogni fase dell’iniziazione era abbinata a un pianeta e quindi alla divinità corrispondente.

Il mito racconta che Mithra nacque in una grotta da una pietra e, appena nato, operò il primo miracolo, colpendo con una freccia una roccia
e facendone sgorgare acqua. Quindi, trovato il Sole, lo convinse a seguirlo e lo iniziò ai propri misteri. A un tratto vide un toro e decise di
cacciarlo e portarlo nella sua grotta, ma il toro fuggì. Un corvo, mandato dal Sole, avvertì Mithra che doveva catturare nuovamente l’animale e ucciderlo. Il sangue del toro diede origine al mondo vegetale e
Mithra donò tutte le piante agli uomini. Nel corso del II e III secolo gli
imperatori romani si appassionano al culto di Mithra, un culto rivolto
esclusivamente agli uomini e fondato su principi di disciplina e lealtà.
Ma nel IV secolo dopo Cristo, con Costantino il Grande, al Mitraismo
venne preferita un’altra religione orientale, più ecumenica e meno esoterica, il Cristianesimo. Nel giro di pochi decenni molti mitrei vennero
distrutti dalla furia iconoclasta dei cristiani e Mithra continuerà a viYHUHLQ2FFLGHQWHQHOOHRSHUH¿ORVR¿FKHGLQRVWDOJLFLHDSSDVVLRQDWL
Ma come arrivò il dio Mithra nei boschi della Toscana?
L’antica Etruria era attraversata da alcune tra le più importanti strade
romane consolari: la Cassia era una di queste. Nell’indagare sulle tracce di una di queste antiche strade, la Cassia Adrianea, Alvaro Tracchi,
appassionato storico ed archeologo del Valdarno, negli anni sessanta
individuò nella zona di Cavriglia alcune strutture che ipotizzò essere
parte di stazioni di posta romane e della via Cassia nova. Così in quel
periodo scavò e documentò soprattutto attorno alla Pieve del paese
rinvenendo resti di una mansio romana molto importante. Ma solo nel
1976 arrivò però la clamorosa scoperta fortuita in quella stessa zona
interessata dallo scavo di dieci anni prima: un gruppo statuario framPHQWDULR FKH UDI¿JXUDYD 0LWKUD QHOO¶DWWR GL XFFLGHUH LO WRUR YHQQH
trovato da due giovani, Mauro Ferrucci e Gianni Grotti, nella zona circostante la pieve, mentre giocavano. Una statua rinvenuta priva della
sua parte superiore, ovvero del busto del Mitra e della testa del toro,
probabilmente perduti a causa di un episodio di presunta damnatio memoriae. Quella statua così, dopo essere stata conservata per molti anni
DOO¶LQWHUQRGHOPXVHRDUFKHRORJLFRGL$UH]]RGDPDJJLRVFRUVR¿QRDO
31 dicembre è stata esposta per la prima volta al museo Mine di Cavriglia. Una grande occasione per scoprire un tassello occulto della storia
di queste comunità e di questi popoli, grazie ad una scoperta a dir poco
sensazionale che testimonia l’importanza dei territori di Cavriglia e
del Valdarno anche in epoche romane e cristiane. La mostra chiuderà
il prossimo 31 dicembre a Castelnuovo dei Sabbioni, e si sposterà in
una delle sale del Museo Archeologico di Arezzo a partire da gennaio
2018.
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Appunti storici sull’alto Medioevo
LQDUHD¿HVRODQD¿RUHQWLQDHDUHWLQD
di Vittorio Ferrini
La disgregazione del sistema politico ed amministrativo che
era seguita alla caduta dell’impero romano d’Occidente aveva
causato radicali sconvolgimenti nell’assetto economico e territoriale del Valdarno e della Toscana in generale. Così alla reFHVVLRQHGHPRJUD¿FDHDOORVSRSRODPHQWRGHOOHFDPSDJQHGRvuto al dilagare dei latifondi degli ultimi secoli, si erano venute
sovrapponendo le distruzioni oltre che lo stato di insicurezza
causato dalle invasioni barbariche.
Solo la rete stradale, compresa quella transappenninica, riPDVHSHUVHFROLDQFRUDDXWRVXI¿FLHQWHHGDHVVDJLjDSDUWLUHGDO
405, discesero dalle vie del Mugello le orde barbariche capitanate da Radagaiso, le quali saccheggiarono e posero l’assedio a
Fiesole e a Florentia, ma proprio nella valle del Mugnone, come
narrano le cronache, di esse venne fatta orrenda strage ad opera
dell’esercito bizantino condotto da Stilicone.l
Un successivo episodio riferito da Procopio e che ebbe per
tramite gli stessi passi appenninici, riguarda l’arrivo nel 542 di
Totila re degli Ostrogoti il cui esercito, operando inizialmente nella valle dell’Arno, fu poi costretto a ritirarsi nelle alture
PXJHOODQHGHL³&URFLRQLWHPHQGRXQSRVVLELOHDFFHUFKLDPHQWR
dei bizantini, venendo invece nello stesso luogo sorpreso e sbaragliato dal contingente militare mandato in aiuto di Ravenna
dall’imperatore d’Oriente Giustiniano 2.
Ad ogni modo, la permanenza di una guarnigione stabile bizantina a Florentia fu di breve durata, poiché negli anni succesVLYLDOVLYHUL¿FzO¶LQYDVLRQHGHL/RQJREDUGLSURYHQLHQWLLQ
Toscana dalla parte nord-occidentale del passo della Cisa e dalla
lucchesia;3 la loro offensiva, spostandosi verso la parte orientaOHDUULYzDFRLQYROJHUHO¶DJUR¿HVRODQR¿RUHQWLQRHYHUVROD¿QH
del VI secolo anche quello aretino.4
Lo stabilirsi dei Longobardi all’interno della Tuscia, oltre a
rappresentare nell’ambito storico la rottura dell’antico ordinamento romano e l’endemica militarizzazione dell’intera popolazione, nell’immediato dovette invece costituire una seria minaccia per i possedimenti bizantini che nell’area padana erano
concentrati intorno alla Pentapoli e all’Esarcato ravennate. Per
IURQWHJJLDUH WDOH SHULFROR OH DXWRULWj LPSHULDOL IXURQR TXLQGL
costrette a predisporre una linea difensiva, soprattutto in prosVLPLWj GHL SHUFRUVL YLDUL FKH SRUWDYDQR DL YDOLFKL DSSHQQLQLFL
Di questo Limes Appenninae si hanno notizie più precise dal
geografo bizantino Giorgio Ciprio,5 il quale fornendo un elenco
GHOOH IRUWL¿FD]LRQL DSSURQWDWH OXQJR O¶$SSHQQLQR WRVFRURPDgnolo, menziona i Castra Ghettèum e Mikauria ubicati, come ritiene il Conti, nell’alto Mugello,6 nonché i Castra Sagga, Nobò
e Brento, posti rispettivamente nell’alta Val di Sambro, in quella
del Reno e del Savena.
Anche se Giorgio Ciprio non ne ha fatta esplicita menzione,
qDVVDLSUREDELOHFKHDOWUHIRUWL¿FD]LRQLIRVVHURGLVWULEXLWHSLD
est a guardia dei passi del Casentino e dell’alta valle del Tevere,
nonché altre simili, come sostengono alcuni studiosi valdarnesi
e aretini, situati lungo i versanti del Chianti e del Pratomagno,

allorché i contrapposti eserciti si contendevano la conquista della valle dell’Arno.
Purtroppo, la documentazione archeologica riferita al peULRGR H DOO¶DUHD SUHVD LQ HVDPH QRQ KD ¿QRUD IRUQLWR QHVVXQ
elemento apprezzabile riguardante presunti fortilizi longobardi
REL]DQWLQLLOFKHVHGDXQODWRSXzLQGXUFLDGXQDULÀHVVLRQH
VXOO¶DPELJXLWjXVDWDLQSDVVDWRQHOGHVLJQDUHLcastra soprattutto
GLSULPDJHQHUD]LRQHGDOO¶DOWURODWRODORURLGHQWL¿FD]LRQHVROR
recentemente si avvale dei moderni metodi di studio dei materiali e dei contesti dai quali essi provengono.
Facciamo comunque notare come, accanto al valore documentario, e molto spesso purtroppo in mancanza di esso, viene
abbondantemente usato come prima ricostruzione del panorama storico alto medievale l’elemento linguistico, in particolare i nomi di luogo che presentano una spiccata etnia bizantina,
gotica, germanica, ecc., i quali indubbiamente anche se sono di
notevole interesse, quando non vengono utilizzati con la massima cautela e messi a confronto con testimonianze, talvolta metWRQRDQXGRO¶LOOHFLWDDUELWUDULHWjHODGXEELDLQWHUSUHWD]LRQHLQ
quanto, assumendo il valore di ipotesi, hanno segnato e segnano
WXWWRUD PROWD OHWWHUDWXUD DUFKHRORJLFD ULJXDUGR OD TXDOH JLj LO
Repetti avvertiva “quanto sia da prestar fede a quei che le carte
empiono di sogni”.7
Qui è doveroso aggiungere che dai recenti scavi effettuati
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLGLDOWXUDGHO0RQWH¿HVROHGHO0RQWHGL&URce, del Poggio alla Regina, della Rocca Ricciarda, ecc., niente è
emerso da potersi attribuire alle suddette etnie. Così dicasi della
SRVVHQWHFLQWDIRUWL¿FDWDSRVWDVXOULOLHYRFROOLQDUHGL*DODWURQD
SUHVVR%XFLQHODTXDOHJLjIRUWHPHQWHLQGL]LDWDFRPHSRVVLELOH
baluardo di forze bizantine, a seguito delle indagini effettuate
durante opere di restauro, ha invece restituito ceramiche tardo
medievali e maioliche rinascimentali.
1HVVXQDWUDFFLDGLIRUWL¿FD]LRQHHVLVWHLQROWUHQHO3UDWRPDgno, in particolare dentro la stretta valle di Gastra, il cui nome
viene fatto derivare da un castrum bizantino. Ugualmente deve
GLUVLGHOFRHYROXRJRIRUWL¿FDWRGHO3RJJLR&RFROORSRLFKpLQ

Sant'Agata in Arfoli, Frammento di balaustra (sec. VIII)

24

mancanza di scavi, nulla possiamo dire sulla sua effettiva funDOOHFLWWjYHQQHVHPSUHSLDVVXPHQGRXQFDUDWWHUHSHULIHULFR12
zione e lontana origine. Oppure laddove si tramandano i soli
'RSR WDOL HGL¿FD]LRQL QHL VHFROL ;,,;,,, SUHYDUUj XQD WHU]D
nomi sul tipo di Campo Romano e Campo Romagnoli (dove
ed ultima tipologia difensiva sul genere delle cosiddette “terre
URPDQR VWDUHEEH D VLJQL¿FDUH EL]DQWLQR  R DQFKH &DPSRORPQRYHIRQGDWHQHO9DOGDUQR6XSHULRUHHGLQDOWUH]RQHWRVFDQH
EDUGRH/RPEDUGR TXLSHUORQJREDUGR SHUFXLDOSRVWRGLVXSGDOOD5HSXEEOLFD)LRUHQWLQDVLDSHUDEEDVVDUHHVFRQ¿JJHUHLO
posizioni etniche e di presidi militari, si potrebbe qui obbiettare,
potere feudale, sia per meglio estendere il proprio dominio in
FRPHIDQQRDOFXQLULFRQRVFHQGRQHO¶LWDOLDQLWjFKHQRPLFRPH
WXWWRLOFRQWDGR4XHVWHIRUWL¿FD]LRQLHUDQRPXQLWHGLWRUULHGD
7UHQWR 9HQHWR /RPEDUGR 5RPDQR ,WDOR HFF HUDQR ¿QR D
un’ampia cinta muraria, nel cui interno erano il palazzo pubtempi recenti nomi personali assai diffusi presso il mondo conblico, la chiesa, la piazza del mercato, nonché le abitazioni e le
tadino.8
varie botteghe artigiane, che daranno vita alle future e più moIndubbiamente, la dominazione longobarda per essersi proGHUQHLGHQWLWjXUEDQHFRPH&DVWHOIUDQFR6DQ*LRYDQQL)LJOLQH
Scarperia, ecc.13
tratta in Italia per circa due secoli, ha lasciato una più cospi9
cua impronta linguistica, anche perché, dopo la conquista della
Come abbiamo prima accennato, l’altro elemento fondamenTuscia, molti discendenti dei primi conquistatori (chiamati in
WDOHGHOODUHDOWjLQVHGLDWLYDGHOO¶DOWR0HGLRHYRIXLQGXEELDPHQToscana lombardi ed in altre regioni arimanni ULPDVHURSURte il reticolo delle istituzioni ecclesiastiche che, nel nostro terriSULHWDULGHOOHWHUUHFRQ¿VFDWHFRQO¶REEOLJRGLFRUULVSRQGHUHDO
torio come altrove, con l’affermarsi del cristianesimo traevano
demanio regio un canone in segno di vassallaggio e al tempo
RULJLQHGDOOHSULPHVHGLHSLVFRSDOLLVWLWXLWHQHOOHSULQFLSDOLFLWWj
stesso di svolgere un costante presidio
come Firenze, Fiesole, Arezzo, Chiusi,
del territorio incentrato nelle strutture
HFF /D ORUR DQWLFKLWj ROWUH DG HVVHcurtensi difese da schiere di armigeri,
re stata messa in evidenza dai recenti
a cui naturalmente provvedevano una
scavi condotti sia sul colle aretino del
moltitudine di servi-contadini nativi
Pionta 14 che nell’area ecclesiale di Fiedel luogo e relegati al duro lavoro dei
sole, risulta maggiormente documentaFDPSL&LzqWDOPHQWHYHURFKHDQFRUD
ta dai lavori eseguiti nella cattedrale
nei secoli X e XI, vengono rammentate
¿RUHQWLQD GL 6DQWD 5HSDUDWD15 la cui
nel Mugello e nella Valdisieve varie fafondazione viene nientedimeno fatta
miglie di Longobardi, così come nella
risalire agli anni successivi al 405, cioè
parte nord-orientale aretina espressaall’indomani della conseguita vittoria
PHQWHFKLDPDWD³7HUUD%DUEDULWDQD10
delle armi romano-bizantine contro le
nella quale dei suddetti si conservarono
RUGHEDUEDULFKHGHOJLjULFRUGDWR5DGDa lungo le tradizioni e gli stili di vita.
gaiso.
7XWWDYLD JLj D SDUWLUH GDOO¶9,,, VHProbabilmente le prime chiese batFRORSDUWHGHLGLULWWLGHO¿VFRYHQQHUR
tesimali paleocristiane risalgono al
man mano ceduti dalle signorie laiche a
III-IV secolo e, come osserva Angioquelle ecclesiastiche, nei confronti delOR 7D¿ ³JLj DO WHPSR GHOO¶RFFXSD]LRne longobarda il sistema delle chiese
le quali le consorterie dei Longobardi
Santa Maria in Avane, testa scolpita (sec. VIII)
dovettero versare tali canoni, passando
EDWWHVLPDOLDUHWLQHHUDJLjDPSLDPHQWH
VWUXWWXUDWR16 Lo stesso autore (anapoi tali diritti a quella dei Carolingi
subentrati al potere. Sempre in tale periodo, le sedi vescovili
ORJDPHQWH DOOD VFDQVLRQH WLSRORJLFD IDWWD SHU L FDVWHOOL  LQGLFD
DIIHUPDURQRODSURSULDLQÀXHQ]DVXOSRWHUHSROLWLFRJUD]LHDOOH
nel Valdarno Superiore quali furono le pievi battesimali di prinuove conversioni e al crescente ruolo assunto dal cristianesimo
PDJHQHUD]LRQHFKHYHQJRQRSHUTXHVWRGH¿QLWHGDOORVWXGLRVR
QHOOD VRFLHWj WDUGRDQWLFD7UDVSDUH LQIDWWL GDL GRFXPHQWL H LQ
OH ³PDGUL YHJOLDUGH17 )UD HVVH ¿JXUDQR V 3LHWUR D *URSLQD
particolare, dalle secolari controversie scaturite e a cui preses. Giustino di Cabiano, ss. Cassiano e Ippolito di Campavane,
ro parte sia il papato che gli stessi rappresentanti regi, che FiV 4XLULFR GL$PEUD LQ TXDQWR HVVH VLD SHUFKp JLj HVSORUDWH
renze sulla spinta della conquista longobarda e massimamente
da scavi, sia perché poste su precedenti contesti romani o su
con i Franchi, ingrandì a nord-est la propria diocesi a scapito di
antiche strade di comunicazione, hanno messo in luce la loro
TXHOOD¿HVRODQDPHQWUHSDULPHQWLTXHOODVHQHVHULYROJHQGROH
LQGXEELDDQWLFKLWjDQFKHVHFRPHqSUREDELOHYHQHIXURQRDOWUH
sue mire espansionistiche verso la zona sud-occidentale aretina,
delle quali, con il passare dei secoli, è stata perduta persino la
DPSOLzODVXDJLXULVGL]LRQH¿QRDOOHYDOOLGHOO¶2UFLDHGHOO¶2PPHPRULD&LzDYYHQQHLQTXDQWRGLYHQXWHSHULFRODQWLRGHVXHbrone.11
WH ¿QHQGR FRVu SHU HVVHUH ULFRSHUWH GD QXRYL HGL¿FL GL FXOWR
Negli ultimi secoli dell’alto Medioevo si affermarono inoltre
VRSUDWWXWWRGXUDQWHLOULQQRYDPHQWRURPDQLFRFKHVLYHUL¿FzLQ
alcune potenti dinastie come gli Alberti, gli Ubaldini, i Guidi,
tutta Europa a partire dall’XI - XII secolo.18
Quanto si è ora detto, pone inevitabilmente un altro interesJOL8EHUWLQLHFFOHTXDOLDSSUR¿WWDQGRGHOORVWDWRGLDQDUFKLD
derivato dal diminuito potere degli ultimi imperatori Sassoni
sante quesito, cioè dobbiamo chiederci cosa rimane oggi delle
in Italia, acquisirono una larga giurisdizione che andava dalla
prime chiese e cappelle minori che durante l’alto Medioevo accompagnarono il popolamento rurale dei villaggi e dei borghi
5RPDJQDDO&DVHQWLQRHGDOOD9DOGLVLHYHDOSLVWRLHVHSHUFLzL
detti territori, nel venire ulteriormente suddivisi in una miriade
disseminati nel vasto territorio e che talora avevano relazioni di
FRQWLQXLWjFRQLOSUHFHGHQWHPRQGRURPDQR
di possessi fondiari, dettero luogo a quel tipo di incastellamento
DVVDL GLIIXVR H GH¿QLWR GDO )UDQFRYLFK GL VHFRQGD JHQHUD]LRDiciamo subito che per una tale risposta i documenti palene, la cui funzione di dominio politico - aggregativo rispetto
ocristiani o anteriori all’anno Mille sono molto scarsi e quindi
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possono fornirci un aiuto solo limitato. In merito poi alla loro
LGHQWL¿FD]LRQHTXDOFKHLQGL]LRSXzVFDWXULUHQDWXUDOPHQWHFRQ
le cautele sopra accennate, dal carattere etnico che distingue il
QRPHGHOODORFDOLWjRSSXUHGHOVDQWRDFXLHUDLQWLWRODWDODFKLHVD1DWXUDOPHQWHFLzDVVXPHPDJJLRUPHQWHYDORUHVHDOWRSRnimo sono associati resti strutturali o anche elementi scultorei
HDUFKLWHWWRQLFLFRUUHODELOLDSUHFHGHQWLHGL¿FLGLFXOWRFRPHq
avvenuto ad esempio per le chiese suffraganee della Valdisieve
di Santa Maria di Acone e Santa Maria di Falgano, oppure quelle del Valdarno di S. Romolo a Gaville, Santa Maria in Avane,
S. Maria a Sco, S. Tecla, San Pietro a Perticaia, ecc, le quali
nei loro apparati murari conservano ancora i resti di manufatti
ODSLGHLUHFDQWLGHFRUD]LRQL¿WRPRUIHFRUQLFLFRQWUHFFHHWHVWH
scolpite alto medievali. Inoltre, insieme ad altre, le due chiese
GL60DULDLQ0DPPD OD%DGLRODGL6*LRYDQQL HGL60DULD
LQ$YDQH¿JXUDQRULFRUGDWHQHOFHOHEUHGLSORPDGHOULJXDUdante le concessioni fatte da Carlo Magno e dal duca Norberto
in favore dell’abbazia benedettina di Nonantola.19
Indubbiamente, sia per le chiese che per i castelli, l’ambito
ottimale di indagine è rappresentato dallo scavo archeologico,
quando questo viene condotto in modo esaustivo, come nei casi
GDYYHURHFFH]LRQDOLFKHKDQQRULSRUWDWRDOODOXFHLJLjULFRUGDWLVLWLGLDOWXUDGHO3RJJLRDOOD5HJLQDHGHO0RQWH¿HVROHHOH
monumentali chiese valdarnesi di origini sia paleocristiane che
longobarde di S. Salvatore a Soffena, di S. Agata in Arfoli, di S.
3LHWURD*URSLQDFKHRJQXQRSXzGLUHWWDPHQWHYLVLWDUH20
4XHVWH FKLHVH GD FRQVLGHUDUH LQ¿QH FRPH OH PDJJLRUL H
come abbiamo visto, forse le uniche depositarie di tante antiche
memorie, invitano gli studiosi a nuovi tipi di indagine; ad essi
corre altresì l’obbligo futuro, certamente non facile, di discerQHUHQHOSDQRUDPDPHGLHYDOHFLzFKHKDUDSSUHVHQWDWRODUHDOWj
VWRULFDRDOPHQRSUREDELOHGDTXHOORLQYHFHFKHqVWDWR¿QRUD
un puro esercizio di fantasia.
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Storia di un vicario dal naso delicato
ovvero le prime fogne a San Giovanni Valdarno
di Carlo Fabbri
Nei bei tempi antichi, quando ancora l’orologiaio britannico
Alexander Cummings – che 250 anni fa avrebbe inventato il water
closet – era ancora nella mente di Dio, «richiedendo il naturale uso
GL GRYHU GLSRUUH LO VXSHUÀXR SHVR GHO YHQWUHª FRPH VFULYHYD OD
buonanima di Boccaccio,1 si correva in tutta fretta a sedersi su un
©GHVWURªFLRqVXXQVHGLOHSURYYLVWRGLURWRQGDDSHUWXUDGRYHVL
SURYYHGHYD DOOD ELVRJQD WDSSDQGR SRL O¶RUL¿]LR FRQ XQ FKLXVLQR
di legno adorno talvolta di un civettuolo manico ben lavorato. Il
soverchio piombava, attraverso un condotto verticale, in quei
pozzi neri che, di tanto in tanto, gli operatori ecologici dell’epoca,
altrimenti detti merdajoli, si occupavano periodicamente di vuotare
SHUGLVWULEXLUHODOLTXLGDVRVWDQ]DQHLFDPSLYLFLQLFRQWULEXHQGRD
mantenerli grassi.
Se non si disponeva in casa di un idoneo locale, si adottavano
VROX]LRQLDOWHUQDWLYHFRPHULFRUGDDQFRUD%RFFDFFLR©Egli era in
un chiassetto stretto (come spesso tra due case veggiamo) sopra
GXHWUDYLFHOOLVRSUDO¶XQDFDVDHO¶DOWUDSRVWLDOFXQHWDYROHFRQ¿WWH
et il luogo da seder postoª2
Ma si trattava pur sempre di comodità che soltanto pochi
privilegiati si potevano permettere; i più si dovevano arrangiare con
PRGHVWLYDVLFKH¿QLWDODIXQ]LRQHHUDQYRWDWLGDOOH¿QHVWUHQHOOH
strade di dietro, col rischio per chi si trovava per ventura a passar di
VRWWRGLULFHYHUHVXOODWHVWDXQDSLRJJLDLQGHVLGHUDWD7DQW¶qFKHLQ
TXDOFKHFRPXQHOHDXWRULWjDYHYDQRSURYYLGHQ]LDOPHQWHRUGLQDWR
che non si potesse gettare l’acqua bructa VH QRQ GRSR LO WHU]R
VXRQRGHOODFDPSDQDHGRSRDYHUJULGDWRSHUWUHYROWHDGDOWDYRFH
«Guarda! Guarda! Guarda!ª3
Anche le altre vie pubbliche d’altro canto funsero a lungo da
comodo deposito di porcherie d’ogni genere e i comuni allora
QRQ DYHYDQR SUREOHPL GL VSHVH SHU OD QHWWH]]D XUEDQD DQ]L FL
JXDGDJQDYDQRVRSUDPHWWHQGRDOO¶LQFDQWRODSXOL]LDGHOOHVWUDGHFRQ
tanto di moccolo acceso e aggiudicandola a chi avesse sborsato di
più; quelli che vincevano l’asta potevano esser sicuri di ingrassare
LOORUREUDYRPDLDOHR¿QDQFKHXQYLWHOORHF¶HUDGDVFHJOLHUHIUD
VWUDGHSL³UHGGLWL]LH´HDOWUHPHQRSHUQRQSDUODUSRLGHOOHSLD]]H
GRYHLPHUFDWLODVFLDYDQSHUWHUUDWDQWDJUD]LDGL'LR4
A San Giovanni nel Valdarno di sopra, gli angusti e bui chiassuoli
che, stando al Vasari, Arnolfo di Cambio aveva studiato a tavolino
IRUVHFKLVVD"SHQVDQGRDQFKHDOODIXQ]LRQHFKHDYUHEEHUR¿QLWR
per assumere davvero, avevano svolto tranquillamente il loro
compito – e quasi nessuno ci faceva più caso –, quando, nel 1622,
la cosa arrivò alle orecchie, o meglio alle narici, del vicario in
FDULFD&RVWXLVFRPRGzVXELWRJOL8I¿FLDOLGL6DQLWjL&DSLWDQLGL
Parte e lo stesso granduca Ferdinando II de’ Medici, giovincello
fresco fresco di nomina, che non aveva certo mai avuto problemi
GHO JHQHUH QHOOH VXH UHVLGHQ]H )X RUGLQDWD VXELWR XQ¶LQFKLHVWD H
IXURQSUHVHHQHUJLFKHPLVXUH
«Serenissimo granduca e serenissime tutrici,
*OL8I¿FLDOLGL6DQLWjRUGLQRUQRDTXHVWLJLRUQLFKHDOPDJLVWUDWR
nostro fossi mostrato una lettera del vicario di S. Giovanni, la
quale conteneva che nel detto castello di S. Giovanni siano infra
JOL DOWUL TXDWWUR FKLDVVXROL QH¶ TXDOL GDOOH FDVH FRQ¿QDQWL VLDQR
JHWWDWHRJQLVRUWHGLVSRUFL]LHOHTXDOLDOWHPSRGH¶FDOGLUHQGRQR
fetore grandissimo, onde il detto vicario diceva essere necessario

rimediarvi.
Mandammo perciò l’agente Chiarugi a visitare il luogo, il quale,
avendo fatto la detta visita in compagnia del vicario e di molti vicini,
e partiti, referse nell’alligato suo rapporto come a lui parrebbe che a
nome nostro si facesse mandare un bando dal vicario che ciascuno
SDGURQHGHOOHFDVHFRQ¿QDQWLD¶GHWWLFKLDVVXROLGRYHVVHSHUTXDQWR
tiene il suo, nettare detti chiassuoli e portar la matteria fuor del
castello ne’ più pressi campi, e se non obediscono farla portare a
loro spese.
Dipoi propone il detto Chiarugi che per ciascuno di detti
chiassuoli si faccia una fogna, e così quattro fogne, murate a
calcina, con le loro spallette e volticciuole sopra, e seliciato nel
fondo, e che ciascuna casa faccia il suo fogniuolo che metta nella
IRJQDGHOVXRFKLDVVRHFKLQRQKDSR]]LQHULLQFDVDYHOLIDFFLDH
VLSURLELVFDFKHQHVVXQRJHWWLSLVSRUFL]LHLQGHWWLFKLDVVL
Afferma che a fare le predette quattro fogne, et a dargli l’esito
che disegna, sarà una spesa di scudi 220, da pagarsene scudi 80 per
il comune di S. Giovanni in propio, e scudi 140 per il vicariato di
S. Giovanni, escluso detto comune di S. Giovanni da concorrere in
vicariato.
6L q GDWR YLVWD GHO SUHGHWWR UDSSRUWR DJOL 8I¿FLDOL GL 6DQLWj L
quali hanno fatto dire che a loro non occorre altro, accennando che
in quest’anno tanto forte e penurioso la spesa pare loro grave. Ma,
VHQWHQGRQRLGDOVXGHWWR&KLDUXJLFRPHHJOLqQHFHVVDULRO¶DFFRQFLPH
proposto per conservare a quel luogo la sanità e vietare, per quanto
si può, ogni putrefattione d’aria, il magistrato nostro sarebbe di
parere di approvare il sudetto rapporto, e quanto all’acconcime e
quanto alla distributione della spesa, ma non escludere il comune
di S. Giovanni dal concorrere in vicariato ancora, come quello che
ULFHYHWXWWRLOEHQH¿FLRGHOSUHGHWWRDFFRQFLPH
&L ULPHWWLDPR QRQ GL PHQR DO VDSSLHQWLVVLPR JLXGL]LR
GHOO¶DOWH]]HYRVWUHDOOHTXDOLIDFFLDPRGLYRWLVVLPDULYHUHQ]D
'HOO¶DOWH]]HYRVWUHVHUHQLVVLPHGLYRWLVVLPLVHUYL
JOL8I¿FLDOLGH¶)LXPL
)DFFLVLO¶DFFRPRGRHODGLVWULEX]LRQHVLIDFFL
VHFRQGRLWHUPLQLGLEXRQDJLXVWL]LD
&XU]LR3LFFKHQD
JLXJQRª5
(UDQRDQQL©IRUWLHSHQXULRVLªHODVSHVD©JUDYHªPDTXHOFKH
ci va ci vuole, e i Sangiovannesi ebbero le loro fogne nei chiassi,
anche con l’aiuto degli altri comuni del vicariato.
&KL FL ULPLVH IX OD SHVWH TXHOOD GL PDQ]RQLDQD PHPRULD FKH
qualche anno dopo venne a mietere vittime anche da queste parti e
forse si dovette accontentare di un raccolto più scarso del previsto.
NOTE
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fogne si murino in calcina con le loro spallette e sopra le sua lastre o
volticciola di lavoro, faciendo nel fondo il suo seniciato acciò il terreno
QRQJRQ¿HIDWWRFKHVDUDQQROHIRJQHVLULHPSLDTXH¶YDQLIDFHQGRYLLO
Adì 26 di aprile 1622
seniciato sopra che stia a pendio; che l’acque de’ tetti possino andare e
'LQDQ]L D YRL PROWR PDJQL¿FL VLJQRUL 8I¿FLDOL GH¶ )LXPL GHOOD
non si fermino come fa ora e che nessuno non butti più porcherie in detti
FLWWjGL)LUHQ]HVLUDSSRUWDSHUPH$QGUHD&KLDUXJLXQRGHJOL$JHQWL
FKLDVVLHFKLQRQKDSR]]LQHULLQFDVDJOLIDFFLDLQTXDQWRDOOHIRJQH
GL 6WUDGH GL TXHVWR 8I¿FLR FRPH GL FRPPHVVLRQH GL ORUR 6LJQRULH
VLGHYRQRWLUDUHFRPHDSSLqVLGLUjODSULPDVLIDFFLDQHOFKLDVVXROR
0ROWR 0DJQL¿FKH VRQR LWR D 6DQ *LRYDQQL GL 9DOGDUQR GL VRSUD D
GH¶ %DQGHQL H VL WLUL DOOD YROWD GHO SDOD]]R GHO 9LFDULR D SLJOLDUH
vedere, mediante l’aviso che ha dato il vicario di detto luogo a’ Signori
quell’acque che viene dalla fogna de’ prigioni e s’abbocchi con questa
8I¿FLDOLGL6DQLWjGLFHQGRFKHLQGHWWRFDVWHOORYLVLDGDRFKLDVVXROL
e si cuopra che non si vegga
dove tutte le case che vi
SL LQ VX OD SLD]]D FRQ WLUDUOD
sono buttano le sporcitie
per braccia 130 e la seconda
della casa in essi e non sono
fogna si ha a entrare sotto il
fognati, et apportono gran
monistero delle Monache nere
fetore, e massime quando
SHUOXQJKH]]DGLEUDFFLDGL
sono li caldi; onde dice che
SRLVHJXLWDUHSHUODSLD]]DSHU
sarebbe approposito pigliarci
braccia 57, e si metta in quella
qualche temperamento di
che viene da’ Bandeni, e si
farli fognare; e come per detta
avertisca che dette monache
lettera restituita al signore
mettino le loro acque in detta
Giovanfrancesco Guidi e
fogna; la 3a fogna si deva fare
da uno de’ Signori qui del
nel chiasso del comune e sia
8I¿FLR H¶ PL IX FRPPHVVR
lungha braccia 210 che braccia
da loro Signorie che subito
165 ne va sotto il chiasso e
io andassi a San Giovanni; et
EUDFFLDSHUODSLD]]DODta
essendo io stato sul luogo con
fogna va fatta per il chiasso
il signore Vicario et assai li
che riesce alle Monache di san
vicini e pratichi, e il ministro
Francesco e sbocca presso alla
d’Arno e muratori, si vedde
porta, e sarà lungha braccia
e mi mostrorno il tutto; et io
165, di poi si faccia fare una
molto ben visto e considerato
fogna grande che pigli l’acque
alli acconcimi che ci bisogna
dalle 4 fogne cominciandola
farci a detti chiassuoli et
dirimpetto alla colonna della
altrove, acciò si lievi via ogni
pieve e sia lungha braccia
SX]]RUH H VSRUFLWLH H FKH
 WLUDQGROD SHU OD SLD]]D H
l’acque brutte habbino il loro
facendola sboccare fuori della
HVLWR IXRUL GHO FDVWHOOR VHQ]D
porta al Mulino nella gora e
impedimento di alcuno; e
non può far danno a nessuno,
preso del tutto le misure et
e sia larga e alta per ogni verso
aggiustato la spesa ne fo
un braccio, murata a calcina
il presente rapporto a loro
con le sua spallette e la sua
Signorie e, prima il Signore
volticciola sopra e il fondo il
'LRLQYRFDWRGLFR
suo seniciato a secco; e fatto
Prima si deve fare nettare
che sarà la fogna si riaccomodi
e levare tutte le sporcitie che
il lastrico sopra come stava
sono ne’ 4 chiassuoli e si porti
SULPD DFFLz OD SLD]]D UHVWL
via fuora del castello ne’ più
come era, che facendo tutto
presso campi o orti, dove sia
FRPHVāqRUGLQDWRVLUHGXUUjLO
più comodo; ma non solo i
Disegno
sommario
dell'agente
Chiarugi
tutto bene e si leverà via ogni
FKLDVVL VL QHWWL PROWH YLX]]H
sul
progetto
di
fognature
da
realizzare
a
San
Giovanni
Valdarno
fetore e sarà occasione che non
H YLH FKH KDQQR GL ELVRJQR
FL VDUj UHFODPL FKH LQ YHUR q
primo chiasso sotto le case
QHFHVVLWjLOWXWWRIDUHSHUEHQL¿FLRGHOSXEEOLFRHODJLXGLFRXQDVSHVD
del Bandeni, secondo chiasso sotto il munistero delle Monache nere,
affare il tutto scudi 220, con questo che i padroni delle case nettino e
3° chiasso dalle case del Comune, 4° chiasso che viene dalle monache
IDFFLQRLIRJQROLFRPHqGHWWRDORURVSHVHFKHDPHSDUHFKHVLGHYHQR
di san Francesco e sbocca vicino alla porta che va ad Arno, e gli altri tre
IDUHSDJDUHGHWWLVFXGLFRPHDSSLq
VERFFDQRLQSLD]]DTXHVWLFKLDVVXROLVRQRTXHOOLFKHVRQRULSLHQLGL
6DO&RPXQHGL6DQ*LRYDQQLSHUFKpqVXRXWLOHHVSDJKL
sporcitie e apportano gran fetore. E a me pare che il signore Vicario di
LO9LFDULDWRSHUFKpqVXDLXULGLWLRQHHGqVSHVDJURVVDVWUDRUGLQDULDH
San Giovanni mandassi un bando in nome di loro Signorie, che subito
non la possono fare; e il Comune di San Giovanni non sia tenuto a quel
i padroni delle case faccino levare a loro spese e nettare bene ognuno
che tocca al vicariato perché paga la sua parte, e ho fatto un poco di
GLULPSHWWRDOVXRFKHFRVuqGRYHUHHFKLQRQREELGLUjORUR6LJQRULH
pianta come dimostra il luogo; et a me faccino dare lire 16 per essere
daranno commessione a detto signor Vicario che facci nettare a loro
JLWDVWUDRUGLQDULDHOHIDFFLQRSDJDUHDFKLVLDVSHWWD(TXHVWRqTXDQWR
spese; di poi si faccia fare 4 fogne, una per ciascuno chiasso, larghe
per me si rapporta a loro Signorie, rimettendomi sempre in ogni loro
e alte 1/2 braccio per ogni verso, con dar loro i pendii che l’acque
migliore giuditio, che il Signore le feliciti.
eschino; di poi i padroni delle case o dove si fa le fognie, mentre che
Andrea Chiarugi
si murano, vi faccino i fognoli e vi mandino a smaltire drento l’acquai
o altre acque che havessino da smaltire, con mettere alla bocca di detti
fognoli una grattugia acciò non riempino la fogna principale; e dette
$UFKLYLRGL6WDWRGL)LUHQ]HCapitani di Parte, numeri neri, f. 1033, n. 52).
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Tre giovani
di Bruno Bonatti
L’abate di San Cassiano a Montescalari li aveva chiamati nella
sala capitolare tutti e tre, Giovanni di Cerviano, Donno del Cucco,
Bandoccio di Lio e li aveva invitati a ascoltare con attenzione le
GHFLVLRQLGHOFDSLWRORFKHULJXDUGDYDQRLOUL¿XWRGHOODORURULFKLHVWD
di entrare in monastero come aspiranti e novizi.
7UH¿RUHQWLQLGLYHQWLDQQLDPLFLGLFRVWXPLFLWWDGLQLLQVRIIHUHQWLGHOO¶DWPRVIHUDGLULODVVDWH]]DGLOXVVRHGLDEEDQGRQRDOSLDcere dei loro concittadini, nel giorno in cui hanno saputo della morte
del loro signore Lorenzo de’ Medici, sono partiti da casa per ridursi
in un monastero. Questa concomitanza diviene per essi il segno di
augurio per una nuova vita. Il loro disegno resta un
SURJHWWRQRQRVWDQWHLQSDUHFFKLHGLVFXVVLRQLFRLIDPLOLDUL DYHVVHUR DSSURIRQGLWR O¶DUJRPHQWR GHVLGHravano una vita contemplativa del bello e del buono,
DIIHUPDYDQRLOOHJDPHWUDXRPLQLHQDWXUDGDVFRSULre attraverso l’ascolto del silenzio, volevano ricondurre la vita quotidiana a una maggiore semplicità.
Il motivo ideale dei tre giovani si distacca dalla reale vita civile italiana, che trascorre nelle attività produttive e nel commercio, nella pratica della
SROLWLFD QHJOL VWXGL OHWWHUDUL H ¿ORVR¿FL QHOOD FHOHEUD]LRQHGHOOHIHVWH/¶HVHUFL]LRGHOOHDUPLHODSUDtica guerresca alimentano gli ideali cavallereschi e
FRUWLJLDQL FRQIDFHQWL D XRPLQL GDOO¶LQJHJQR DFXWR
abituati alle sottigliezze della politica e della diplomazia, a ripensare la cultura classica in termini di
estetica e di virtù.
Nella sala capitolare l’abate Pasquino di Romano
WLHQHXQGLVFRUVRGDLWRQLGXULVRQRRUPDLVHWWHDQQLFKHHVVLKDQQR
preso contatto col monastero, che non avendo potuto riceverli subito dette incarico della loro preparazione a dei parroci dei dintorni, di
santa vita specchiata e di sapienza. I risultati sono stati negativi in
SDUWLFRODUHQHOODFRQRVFHQ]DGHJOLHOHPHQWLIRQGDPHQWDOLGHOODWHRlogia. L’abate Pasquino, con un’esposizione più calma e parole misurate, lamenta che parlando con il parroco di San Donato in Perano, con quello di San Martino a Sezzate, con quello di Sant’Andrea
a Livernano i tre abbiano espresso giudizi entusiastici per l’arrivo in
quell’anno del noto umanista Erasmo da Rotterdam, che da Torino,
da monaco, critica la vita monastica. Non sono atteggiamenti che
IDYRULVFRQRO¶HQWUDWDLQPRQDVWHUR6LDJJLXQJDLOIDWWRFKHTXDQGR
vi sono stati contatti con la popolazione dei villaggi hanno avuto
FRPHPRGHOORGLYLWDHGLFRPSRUWDPHQWRL¿QLHLYDORULSURSULGHL
ricchi contadini e dei mercanti, immersi nel desiderio di denaro, di
ricchezza da raggiungere quanto prima, con ogni mezzo.
L’abate di San Cassiano apprezza invece la scelta dei tre giovani
di avere acquistato due poderi, la cui proprietà sarebbe passata a
0RQWHVFDODULGDFROWLYDUHSHUODSURGX]LRQHGLSLDQWHRI¿FLQDOL1H
FLWDDOFXQHDQHPRQLEHOOHGLQRWWHFDUGLJLXJJLROHPHODVVDXYD
ursina, zenzero.
Giovanni, Donno e Bandoccio si meravigliano di tanta solennità
SHULOUL¿XWRGLXQDORURDVSLUD]LRQHLQIRQGRPROWRVHPSOLFHDQFKH
VHJUDYLGDGLFRQVHJXHQ]HSHUODYLWDHWHUQD1RQ¿QLVFHTXLLOSUHlato ritiene doveroso avvertire dei pericoli morali che presentano le
DWWLYLWjHFRQRPLFKHSULPDIUDWXWWRODEUDPRVLDGHOGHQDURO¶DYDUL]LDFKHDVVXPHGLYHUVHIRUPHH¿QL
, WUH ¿RUHQWLQL KDQQR VSLULWR FULWLFR H VHQVLELOLWj PRUDOH FKH ID

ORURFRPSUHQGHUHHJLXVWL¿FDUHOHDSSUHQVLRQLGLFKLSDUOD5LFHYXWR
il no, lasciano la sala con l’intento di intraprendere altro cammino.
All’aperto, alla luce del tardo mattino, seduti su due pietre lavorate
DEEDQGRQDWHQHOSUDWRGLFRQFHUWRGHFLGRQRGLPHWWHUVL¿QDOPHQWH
in proprio, vendendo i due poderi che sono piccoli e comprando un
vasto terreno sul crinale di Albola, in vista di Radda, sul quale aveYDQRJLjIDWWRGHLSHQVLHUL/jVLDSUHXQSDQRUDPDJUDQGLRVRFKHOD
luce invade in ogni stagione.
L’impossibilità dello sviluppo della carriera in monastero divenWDXQDVSLQWDYLWDOHDWUHHVLVWHQ]HFKHSRWUHEEHURDIÀRVFLDUVLGHOXVH
dagli avvenimenti recenti. Nel nuovo terreno d’Albola le piante atWHFFKLVFRQRHSURGXFRQRRIIUHQGRO¶RUJRJOLRGHOVXFFHVVR*LRYDQni di Cerviano si applica alla coltivazione delle belle di notte, da cui
si traggono creme per la pelle, della cicuta, necessaria per nevralgie,
per il tetano e l’epilessia. Donno di Cucco acquista notorietà con
le bacche del giuggiolo, la cui polvere e pasta vale nel combattere la depressione e l’insonnia, oltre che la stitichezza. Bandoccio
GL/LRYROJHODIDWLFDDOODPHOLVVDYDOLGLVVLPDQHO
FRPEDWWHUHODÀDWXOHQ]DHDOOR]HQ]HURFKHHQWUD
LQGLYHUVLSUHSDUDWLFKHIDQQRVJRQ¿DUHODSDQFLD
FDOPDUH H GRPDUH LQ¿DPPD]LRQL ULPHGLDUH DL
mali della senescenza maschile che indebolisce e
abbatte i muscoli.
Nei periodi di mezza stagione sono molti i
visitatori che richiedono i prodotti dell’azienda,
parecchi rimangono dei giorni per interesse e per
piacere. In tutti i mesi dell’anno dalla vicina Dudda risalgono la costa commercianti che speculano
sui prezzi dei prodotti agricoli e muovono la merFH¿QRDOSRUWRGL3LVD
Con gli anni la società dei tre cittadini, non più
così giovani, si consolida, ma il 19 aprile 1527 i
lanzichenecchi imperiali di passaggio per Roma ࣓
saranno a Arezzo il giorno successivo ࣓ adocchiano con maestria di stima le case sparse più ricche,
FRPHTXHOODGHJOLHUERULVWLFKHVRQRFDWWXUDWLHWRUWXUDWL¿QRDFKH
QRQFRQIHVVDQRGRYHqULSRVWRLOWHVRURGLFDVD
%DQGRFFLRGL/LRVSLUDTXDQGRDQFRUDqOHJDWRDOSDORHODSUHghiera gli si scioglie in bocca. Giovanni e Donno rischiano di rimanere schiacciati dalle rovine della casa che brucia. Sono portati al
centro dell’aia con la minaccia della loro decapitazione e di quella
di tutti i bambini della zona se non parlano. L’erede di Cerviano
FHGHDOSHQVLHURGHOVDFUL¿FLRGHOVDQJXHLQQRFHQWH,PHUFHQDULWHdeschi completano l’opera con lo scannamento per disprezzo degli
DOWULSULJLRQLHULFKHKDQQRFRQIHVVDWRHFRQO¶D]]RSSDPHQWRGHO¿glio del Cucco con il taglio dei tendini.
Un inserviente di Giovanni riesce a nascondersi in un laghetto di
mota varia e di argilla, da cui i contadini della zona traggono mateULDOHSHULPDWWRQL5HVLVWHDOIUHGGRGHOO¶DFTXDPDVWLFDQGRSDVWLJOLH
d’abete bianco e uva ursina, tralasciate nella tasca dei calzoni dai
lanzichenecchi. Questi, ingannati dalla quantità di sangue sparso,
ODVFLDQRLQYLWD*LRYDQQLFKHq¿QLWRVYHQXWRLQXQDQJRORDOEHUDWR
dell’orto e il mutilato Donno riversatosi sopra un masso.
Dopo il tramonto alcuni contadini coraggiosi raggiungono la
casa, controllano ogni zona, caricano su degli asini pazienti i corpi
GHJOL HUERULVWL IHULWL VXFFHVVLYDPHQWH GHJOL DOWUL H VL SRUWDQR DOOD
badia di Montescalari. Il nuovo abate, Silvano di Michele, avendo
percorso, scrutandoli sempre, gli spalti inviolati, ordina l’apertura
GHOOHSRUWHHODFXUDGHLIXJJLWLYL+DLQPHQWHGLFKLHGHUHDFRVWRUR
se accettano di restare a lavorare nel monastero e nelle sue terre.
$L GXH HUERULVWL q GDWR LO QRPH GL QRYL]L FRQ IXQ]LRQL GL ODYRUR
VXSHULRUL /H WUDGL]LRQL GHOOD PRQWDJQD QH IDUDQQR SHUVRQDJJL GD
leggenda.
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Gli antichi organi della cattedrale
di Renzo Giorgetti
Il primo organo
)HGHULJR%DUJLOOLQHOODVXDPRQRJUD¿DVXOODFDWWHGUDOHFROloca la costruzione del primo organo intorno all’anno 1383, senza tuttavia documentarla. La committenza dello strumento viene
attribuita ad un vescovo di Fiesole, in seguito al progresso delle
RSHUH GL ULQQRYDPHQWR GHOO¶HGL¿FLR DWWXDWHSULPD GD 6DQW¶$Qdrea Corsini e poi da suo fratello Neri Corsini. Quest’ultimo
SHUzULPDVHLQFDULFD¿QRDO
Così scrive Bargilli a proposito della nuova cattedrale:
©$SSDUYHIRUQLWDGLTXHOOLRUQDPHQWLHFRPRGLFKHLOUDI¿nato sentimento del bello ne consigliava, come dell’organo nel
1383, che però non si comprende dove restasse. […] L’organo
GRYHWWHHVVHUHSLFFRORDVVDLHGDTXHLWHPSLORVRQDYDXQIUDWHD
FXLVLGDYDRJQ¶DQQROLUHª1
Nel mio volume Arte organaria a Fiesole, edito nel 1986,
avevo ipotizzato che tale strumento fosse stato fabbricato da
IUDWH'RPHQLFRGD6LHQDDOORUDDWWLYRD)LUHQ]H2$GHVVRFUHGR
di avere la conferma di tale attribuzione dalla riscoperta di un
documento citato in un mio articolo e riguardante la costruzioQHGHOO¶RUJDQRGHOOD6DQWLVVLPD$QQXQ]LDWDGL)LUHQ]HGDSDUWH
GHOORVWHVVRIUDWH'RPHQLFRDYYHQXWDWUDLOHGLO7UD
le spese minute del lavoro ho individuato una frase importante
per l’argomento che ci interessa: «frater Dominicus fuit reversus
GH)HVXOLVª3
E’ la prova che il grande organaro stava compiendo lo strumento della cattedrale di Fiesole, poi ultimato nel 1383. DoYUHEEHTXLQGLHVVHUHVWDWRFRPPLVVLRQDWRGDOYHVFRYR1LFFROz
9DQQL  
Gli studiosi di arte organaria conoscono bene l’importanza di
IUDWH'RPHQLFRGD6LHQDDXWRUHGLPROWLLPSRUWDQWLVWUXPHQWLLQ
7RVFDQDYHUVROD¿QHGHO;,9VHFROR4
E’ importante sottolineare che nella cattedrale anche il coro
HUDVWDWRFRVWUXLWRLQTXHOSHULRGRGDXQPDHVWURVHQHVH3LHUR
GL/DQGR6HPEUDTXLQGLSODXVLELOHXQFRLQYROJLPHQWRJOREDOH
GL PDHVWUDQ]H VHQHVL SHU OD IDVH GL ULQQRYDPHQWR GHOO¶HGL¿FLR
religioso.
/¶RUJDQRGLIUDWH'RPHQLFRGD6LHQDIXVRVWLWXLWRQHO
LQRFFDVLRQHGHOULIDFLPHQWRDWWXDWRGD0DWWHRGL3DRORGD3UDWR
HIXFHGXWRDOODSLHYHGL)LJOLQH9DOGDUQRGRYHQHO;9,VHFROR
venne rimosso per far posto ad un altro.
Nella cattedrale di Fiesole si riscontra la costruzione di altri
GXHRUJDQLFLRqQHODGRSHUDGL0LFKHOH%DUEL5 e nel 1823
DGRSHUDGL0LFKHODQJHOR3DROL6
L’ultimo organo meccanico
Nel 1882 i canonici del duomo commissionarono un nuovo
organo a Demetrio Bruschi di Loro Ciuffenna ed egli costruì
un nuovo somiere a vento che accoglieva numerosi registri. Fu
costruito anche un unico grande mantice a lanterna alimentato
da una pompa.
&KH¿QHKDIDWWRO¶RUJDQRGL'HPHWULR%UXVFKL"
6HFRQGRODWUDGL]LRQHqVWDWRFHGXWRQHODOODFKLHVDGL

6)HOLFHLQ3LD]]DGL)LUHQ]HFRQLOVXRLQJRPEUDQWHFDVVRQHDO
momento in cui nel duomo di Fiesole veniva installato il nuovo
organo elettrico Mascioni.
1HOOD FKLHVD GL 6 )HOLFH LQ 3LD]]D O¶RUJDQR q VWDWR SULYDWR
GHOODFDVVDGLOHJQRHTXLQGLVSRVWDWRGLHWURO¶DOWDUHPDJJLRUH
addossato ad un vano della parete del presbiterio. Le canne della
elegante facciata sono state poi brutalizzate, smembrate, spoVWDWH PHVVH LQ GLVRUGLQH ¿QR DG DUULYDUH DO ULVXOWDWR FKH RJJL
YHGLDPRQHOODFKLHVD¿RUHQWLQD
6LLQGLYLGXDFRPXQTXHXQQXFOHRRULJLQDULRGLFDQQHFKHVL
è conservato ed appartiene indubbiamente alla mostra di stagno
realizzata da Demetrio Bruschi nel 1882.
Rimane invece intatta la consolle con la elegante registratura
FRVWLWXLWDGDGXH¿OHGLPDQHWWHLQOHJQRDGLQFDVWURRUL]]RQWDOH
undici per lato, ed i consueti cartellini del Bruschi in caratteri
neo-gotici in inchiostro nero:
FDUWLJOLRPDQFDQWH
7URPEDEDVVL
7URPEDVRSUDQL
Clarone bassi
&RUQHWWR¿OH
Cornetto
Nazardo
Flauto bassi 4’
Flauto soprani 4’
Viola bassi
Viola soprani
FDUWLJOLRPDQFDQWH
FDUWLJOLRPDQFDQWH
3ULQFLSDOHVRSUDQL¶
3ULQFLSDOHEDVVL¶
3ULQFLSDOHVRSUDQL¶
Ottava
'HFLPDTXLQWD
;,;
;;,,
;;9,;;,;
Voce Umana
/DWDVWLHUDKDWDVWLGLDYRULRHGHEDQR 'R)D FRQSULPD


ottava cromatica. La pedaliera, diritta, cromatica è composta da
SHGDOL9LVRQRSHGDOHWWLSHUO¶LQVHULPHQWRFROSLHGHGLDOcuni registri ed una stanga ad incastro per inserire il tirapieno.
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FEDERIGO BARGILLI, La Cattedrale di Fiesole, tip. Righi, Firenze 1883, p. 44.
RENZO GIORGETTI, Arte organaria a Fiesole$UWL JUD¿FKH *LRUJL H *DPEL
)LUHQ]HSS
3
RENZO GIORGETTI, Sette secoli d’arte organaria all’Annunziata, in “La
66$QQXQ]LDWDGL)LUHQ]H6WXGLVXOODFKLHVDHGLOFRQYHQWR´6WDELOLPHQWR3ROLJUD¿FR)LRUHQWLQRVSD)LUHQ]HS
4
Mi sembra opportuno riepilogare alcune fasi della sua attività. Era un religioVRGHOO¶RUGLQHGHLIUDWL$UPHQLPRQDFL%DVLOLDQL1HODYHYDIDEEULFDWR
XQRUJDQRSHULOGXRPRGL&ROOH9DOGHOVDHQHODYHYDFRVWUXLWRTXHOORGHO
GXRPRGL6LHQD1HOFRVWUXuJOLRUJDQLGL60DULD0DJJLRUHHGL63LHU
0DJJLRUHD)LUHQ]H&RPHJLjGHWWRWUDLOHGLODYHYDUHDOL]]DWR
XQRVWUXPHQWRSHUOD66$QQXQ]LDWDD)LUHQ]HSHUDOWURJLjPROWRHYROXWRGDO
punto di vista tecnico.
5
³&RQGHOLEHUD]LRQHSUHVDDSLHQLYRWLLO*HQQDLRGHOO¶DQQRIXSHQ1

2

VDWRDQFKHDOO¶RUJDQRIDFHQGRDOO¶DQWLFRFKHGDTXDQWRDSSDUHHUDPROWRPHschino, un restauro talmente grandioso, da potersi dire che si facesse pressoché
WXWWRQXRYR'LIDWWLO¶DPPLQLVWUD]LRQHFDSLWRODUHFLVSHVHVFXGLHVLFFRPH
WDOVRPPDQRQFRSULYDGHOWXWWRODVSHVDGRYHWWHFRQFRUUHUYLFRQDOWULVFXGL
DQFKHLOYHVFRYRLOTXDOHSUHVHYLYRSLDFHUHGHOODEXRQDULXVFLWDGLWDOODYRUR
HGDSSHQD¿QLWRYHQQHLQSHUVRQDDVHQWLUHO¶HIIHWWRFKHIDFHDQRO¶RQGHVRQRUH
QHOWHPSLRHWDQWROXLFKHLOVXRVHJXLWRQHULPDVHURVRGGLVIDWWLVVLPL´LQ)
Bargilli, La cattedrale di Fiesole, cit., p. 114.
6
³6LYROOHIDUH>LQ&DWWHGUDOH@TXDOFKHODYRURLPSRUWDQWHHTXHVWDYROWDIXO¶RUJDQRFKHHEEHODSUHIHUHQ]DVRSUDG¶RJQLDOWUR,OELVRJQRGLSHQVDUHDGHVVR
era sentito da un pezzo; ma siccome appariva la necessità di farlo molto più
grandioso, erasi procrastinato da un anno ad un altro, nella speranza di avere
un dì i denari necessari a tale opera. L’anno 1822 fu stabilito di non indugiare
più oltre e metter mano al lavoro; i mezzi se mancassero si troverebbero a preVWDQ]DRGDO6HPLQDULRRGDOO¶2SHUD%DQGLQLPDQRQGRYHDVLDQHVVXQSDWWR
rimanere più a lungo con l’organo vecchio. Ne fu scritto anche al vescovo; ed
egli si esibì a pensare alla metà della spesa, purché si facesse un organo degno
GHOOD&DWWHGUDOH'LIDWWLIXFRPLQFLDWRLQFRQWDQHQWHLOODYRURLQTXHOODPLVXUD
FKH HUD XQLYHUVDOH GHVLGHULR HG LQ PHQR GL  PHVL O¶RUJDQR QRYR HUD TXDVL
¿QLWR6HQRQFKHIXGLPHVWLHULDJJLXQJHUHFROO¶RUJDQRXQDQXRYDRUFKHVWUD
FKpO¶DQWWLFDHUDWURSSRPLVHUDQpFDSDFHGLULDWWDPHQWR´LQ)%DUJLOOLLa
Cattedrale di FiesoleFLW 

6(*1$/$=,21,%,%/,2*5$),&+(
a cura di 6LOYDQR6DVVROLQL
ALESSANDRA FOCHI, Il Casentino in età napoleonica. Tra riforme, rivolte, reazione e innovazione/LRQV&OXE&DVHQWLQR3UDWRYHFFKLR
6WLD $U $*&(GL]LRQL
Ormai si è detto e scritto molto sulla parabola napoleonica che segnò in modo irreversibile la storia europea lasciando tracce profonde che già Don Lisander Manzoni coglieva
DOO¶LQGRPDQLGHOODPRUWHGHOO¶HVXOHD6DQW¶(OHQD5HVWDSLXWWRVWRDQFRUDGDGLUHHVFULvere sugli effetti che la ventata rivoluzionaria proveniente d’oltralpe produsse nella provincia toscana, lontano dalle capitali della politica e dai salotti delle élites intellettuali.
,OSUHVHQWHYROXPHqXQDSULPDULFHUFDVXOODVWRULDGHOODYDOODWDFDVHQWLQHVHQHLSULPL
TXLQGLFLDQQLGHOVHF;,;FRQEUHYLFDSLWROLFKHLOOXVWUDQRO¶LPSDWWRGHOOHQXRYHQRUPDWLYHLQPDWHULDGLRUGLQDPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGLSROLWLFD DQWL HFFOHVLDVWLFDGLFRQWUROOR
SLHI¿FDFHVXLEHQLGHPDQLDOL,Q&DVHQWLQRFRPHDOWURYHLOQXRYRJRYHUQRVLUHQGH
protagonista di una presenza capillare che tende a plasmare ogni forma del consesso
FLYLOH%DVWHUjFLWDUHOHIUHTXHQWLVVLPHFRPXQLFD]LRQLFKHJLXQJRQRDLSDUURFLVXRJQL
materia (soprattutto per la leva militare e per direttive sanitarie, senza dimenticare i continui ordini di cantare Te Deum per ogni lieta notizia che viene dalle campagne di guerra
RGDOODIDPLJOLDLPSHULDOH HFKHHVVLGHYRQRULIHULUHDLSURSULIHGHOL
6RORFDVHQWLQHVHqLQYHFHO¶LQVXUUH]LRQHLQL]LDWDD6WUDGDLORWWREUHGHO GLOXQHGuJLRUQRGLPHUFDWR DGRSHUDGLDOFXQLSRSRODQLGL0RQWHPLJQDLRDFXLVLDVVRFLDQR
DOWULGL%RUJRDOOD&ROOLQD6WUDGD3UDWRYHFFKLRH5DJJLROR¿QRDIDUVSHUDUHFKHVLULQQRYLQRLVXFFHVVLGHO³9LYD0DULD´GLGLHFLDQQLSULPD6HPEUDFKHLOFRQWDJLRLQVXUUH]LRQDOHDWWUDYHUVLLO9DOGDUQRHSRLGLODJKLQHOOD&KLDQDQHO6HQHVHHQHOOD0DUHPPDLQ
UHDOWjTXHVWDYROWDLOWHQWDWLYRqGHVWLQDWRDOIDOOLPHQWRHLQSRFKLJLRUQLWXWWRVLFRQFOXGH
con diverse condanne alla galera e un po’ di lavoro straordinario per il boia...
0HULWDQRXQDQRWDOHXOWLPHFRQVLGHUD]LRQLGHOO¶$DSURSRVLWRGHOGHVWLQRGHOOHPRQDFKH³YHFFKLH´GHOPRQDVWHURGL6*LRYDQQL(YDQJHOLVWDGL3UDWRYHFFKLR EHQHGHWWLQH
FDPDOGROHVL REEOLJDWHGDOODSUHIHWWXUDHGDOmaire a chiudere i battenti, indossare abiti
civili e trasferirsi altrove secondo direttive imposte dall’alto. Cessata la tempesta, in
TXHVWRFDVROHPRQDFKHSRWHURQRWRUQDUHDFDQWDUHLO³0DWWXWLQR´QHOORURPRQDVWHURLQ
ULYDG¶$UQRPDJOLDUFKLYLHFFOHVLDVWLFLGRFXPHQWDQRDOWUHHSLLQIHOLFLRGLVVHHGLIUDWL
H VRSUDWWXWWR VXRUHFKHQRQYLGHURSLULQDVFHUHLORURFRQYHQWLH– sbandate e spesso
lontane dai luoghi delle loro famiglie di origine – furono costrette ad elemosinare un
tetto e forme di sopravvivenza.
,QDPEHGXHLFDVL–ULQDVFLWDGHLPRQDVWHULRORURGH¿QLWLYDVFRPSDUVD– non sarà male
SURLHWWDUHSLOXFHDQFKHVXTXHVWLHYHQWLFKHJHWWDURQRQHOGUDPPDGLYHUVHFHQWLQDLDGL
uomini e donne colpevoli solo di aver abbracciato la vita religiosa.

ANNA VIERI - PIERLUIGI ERMINI, Storia di un “povero prete”. Don Ivan
Cornioli (1924-2009) poeta, artista, padre spirituale3DQ]DQRLQ
&KLDQWL )L (GL]LRQL)HHULD&RPXQLWjGL6DQ/HROLQR
con 24 tavole f.t.
Nella premessa si precisa subito che il libro “nasce dalla voglia di ricordare un uomo e
un sacerdote caro a molte persone che lo hanno conosciuto e lo ricordano con affetto,
PDDQFKHSHUIDUORFRQRVFHUHDFRORURFKHQRQKDQQRDYXWRODIRUWXQDGLLQFRQWUDUOR´
/H GDWH GHOOD VXD ELRJUD¿D VRQR VRVWDQ]LDOPHQWH TXHOOH GHOOD VXD DWWLYLWj VDFHUGRWDOH

FKH±QHVLDPRFRQYLQWL±KDVHJQDWRFRPHXQDJUDQGHSDUDERODODYLWDGLGRQ,YDQ)X
GDJLRYDQHVDFHUGRWHLQYLDWRSULPDDG,QFLVD9DOGDUQRFRPHFDSSHOODQRHSRLQHOSDHVH
HQHOODSDUURFFKLDGLRULJLQHD6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR'RSRTXDOFKHDQQRGLFDSSHOODQR
HGLLPSHJQLSDVWRUDOLQHOPRQGRGHOODYRUR±FRPHVLVDD6DQ*LRYDQQLHUDLQDWWLYLWj
O¶LPSRUWDQWH IDEEULFD PHWDOOXUJLFD OD ³)HUULHUD´ FRQ YDULH FHQWLQDLD GL RSHUDL ± HFFR
LOEDO]RDOLYHOORQD]LRQDOHFRQODFKLDPDWD  IUDJOLDVVLVWHQWLFHQWUDOLGHOOH$FOL
*LRYHQW$FOLVWD XQVHJQRGHOODJUDQGHFRQVLGHUD]LRQHGLFXLJRGHYDFRPHSHUVRQD
HFRPHHVSHUWRGLSDVWRUDOHGHOODYRURHGHOPRYLPHQWRFDWWROLFR,QL]LDQRFRVuSHUOXL
una decina d’anni in un settore ad alta intensità pastorale per tutti i confronti e le problematiche che sfoceranno o meglio esploderanno, negli anni turbolenti della rivoluzione
culturale, sociale, politica e anche religiosa intorno al 1968.
Nel libro si afferma, possiamo dire ad ogni pagina, la dimensione soprattutto spirituale
GLXQSUHWHSLHQDPHQWHUHDOL]]DWRHLQQDPRUDWRGHOODVXDPLVVLRQHTXDQWRPDLGHOLFDWD
WUDWWDQGRVLVRSUDWWXWWRGHOPRQGRJLRYDQLOHDULVFKLRSHULFRQÀLWWLHQRUPLHGLI¿FLOLWUD
PRQGRVLQGDFDOHHSDUWLWLWUDOHVFHOWHLPSRVWHGDOODORJLFDGHOSUR¿WWRHODSURWHVWDRSHraia, dal bisogno di restare accanto agli sfruttati e la fedeltà ai documenti della dottrina
VRFLDOHGHOOD&KLHVD,QTXHVWRVHQVRULWHQLDPRFKHODSDJLQDFXOPLQDQWHGHOOHFRQIHVVLRQLGLGRQ,YDQVLDTXHOODGHOODOHWWHUDDOO¶DPLFRHFRQ¿GHQWHGRQ*DVWRQH6LPRQL SS
 LQFXLFKLHGHDVHVWHVVRFRVDIDUHFRPHVFHJOLHUHGDWRFKHLOVXRFRPSLWR
YLHQH LPSURYYLVDPHQWH DQQXOODWR H LO VXR XI¿FLR GHFLVDPHQWH FKLXVR 4XL GDYYHUR VL
PDQLIHVWDODJUDQGHVWDWXUDPRUDOHGLGRQ,YDQLQWXWWDODVXDFRHUHQ]DHIHGHOWjDOODPLVVLRQHVDFHUGRWDOHDOVXRHVVHUHHYROHUHVVHUHDGRJQLFRVWR³XQSRYHURSUHWH´6HPSUH
7RUQDWRD6DQ*LRYDQQL  IXGHVWLQDWRDOODSDUURFFKLDGL6DQ3LR;DO&DODPEURQH
GRY¶HUDSDUURFRGRQ*LRUJLR0DUWHOOLQL XQDSDUURFFKLDGLUHFHQWHLVWLWX]LRQHHGRYH
andò sviluppandosi l’idea di una comunità sacerdotale. L’intuizione, che allora sembrò
geniale, era di una piccola comunità di sacerdoti impegnati sempre nel mondo del lavoro, della scuola, nella liturgia e principalmente a contatto diretto con la gente di ogni
HVWUD]LRQH VRFLDOH H UHOLJLRVD 1RQ GXUz PROWR TXHOOD HVSHULHQ]D SHU PRWLYL GDYYHUR
SDUWLFRODULHLTXDWWURVDFHUGRWLULPDVHUREHQSUHVWRGXH3RLQHOIXOXLSDUURFRD
6DQ3LR;HFHUWDPHQWHGLYHQQHXQD¿JXUDGLVSLFFRQHOSDQRUDPDGHLVDFHUGRWL¿HVRODQL
della seconda metà del secolo scorso.
6LDPRJUDWLDJOL$$GLDYHUFLVDSXWRSDUODUHFRQLOFXRUH PDQRQVROR GHOORURDPLFR
VDFHUGRWH H GL DYHU UDFFROWR L ULFRUGL GL DPLFL H SDUURFFKLDQL GL GRQ ,YDQ ( OD ORUR q
una testimonianza preziosa, raccomandabile per chi vuol entrare – in punta di piedi – a
conoscere da vicino, e talvolta anche nelle sfere più intime, la vita spirituale di un prete
e il mondo delle sue relazioni esterne. (GS)
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MARIO CANTINI, Fiesole fra cronaca e storia. Parte seconda, Firenze,
(GL]LRQL3ROLVWDPSD
Quando uscì il primo volume di Fiesole fra cronaca e storia (cf “Corrispondenza´
QSDJ VFULYHPPRFKHTXHOODYRURHUD“anzitutto un atto di grande amore
GHOO¶$SHUODVXDWHUUD´LGHDWRHVYLOXSSDWRVLDQFKHLQYLUWGHOJHQHURVRLPSHJQRFRQ
FXLORVWXGLRVRKDVWXGLDWROHSDVVDWHYLFHQGHVWRULFKHGHO³FROOHOXQDWR´HGKDDQFKH
³YLVLWDWR´ IRUVH SHU SULPR FHQWLQDLD H FHQWLQDLD GL FDUWH LQJLDOOLWH H SROYHURVH GHJOL
archivi fiesolani.
)RUVHQHOO¶LQWHQWR FRQVFLR"LQFRQVFLR" GLHODERUDUHXQDVRUWDGLsummaGLVWRULD¿HVRODQDO¶$FLSUHVHQWDLQTXHVWRODYRURDOWULIRQGDPHQWDOLSDVVDJJLGLTXDQWRVLqDQGDWR
YLDYLDYHUL¿FDQGRGDTXHOOHSDUWL6DOYRTXDOFKHSLUHPRWDGLJUHVVLRQH FRPHODSHVWH
GHO RDOFXQLQHFHVVDULULIHULPHQWLDOSDVVDWRLOSHULRGRLQGDJDWRqVRVWDQ]LDOPHQWH
TXHOORGHJOLXOWLPLGXHVHFROLQHLPRPHQWLSLFDUDWWHUL]]DQWLODYLWDSROLWLFDHVRFLDOH
GHOODFRPXQLWj¿HVRODQD/DIRUPDqTXHOODGHOUDFFRQWREUHYHGRYHOHQRWL]LHVRQRGDWH
in modo da esaurire la curiosità del lettore senza indulgere alla facile tentazione della
retorica e della superfetazione, mai aggiungendo note secondarie e pleonastiche.
6LSDUWHGDOOD³JUDQGHVWRULD´LQL]LDQGRGDOODSDUDERODQDSROHRQLFDHVLSHUFRUUHO¶HSRFD
ULVRUJLPHQWDOH¿QRDOO¶DQQHVVLRQHDOUHJQRG¶,WDOLDSHUDUULYDUHDOFRLQYROJLPHQWRGHOOD
popolazione prima con il tributo di sangue pagato nella prima guerra mondiale e poi con
i terribili giorni del 1944.
Forse più interessanti  perché meno conosciuti dal grande pubblico  sono gli altri
FDSLWROLGHOODPLFURVWRULD¿HVRODQDFKHFLLQIRUPDQRVXOOHRSHUHGLSURPR]LRQHVRFLDOH
e culturale che sorgeranno negli ultimi due secoli e interesseranno soprattutto la saniWj H O¶LVWUX]LRQH$OWUL SDUDJUD¿ FL LQIRUPDQR VXOOH WUDVIRUPD]LRQL GHO SDOD]]R SUHWRULRVXOO¶RUDWRULRGL%RUJXQWRVXOODQDVFLWDGHOPXVHR%DQGLQLHLQ¿QHVXOODLQHYLWDELOH
GHVWLQD]LRQH D QXRYL XVL GHJOL H[ FRQYHQWL GL V *LURODPR 0DLDQR 'RFFLD H 3LDQ GL
Mugnone.

SILVIA MALDURI - LUCIA BENCISTÀ, La chiesa di San Pietro a Castelfranco di SopraFROODQD³0LQLPDOLD´Q&RPXQHGL&DVWHOIUDQFR
3LDQGLVFz $U 
6HJQDOLDPRFRQYLYRSLDFHUHTXHVWRSLFFRORPDLQWHUHVVDQWHVDJJLRFKHKDIDWWROXFHVX
XQ¶DQWLFDFKLHVDRJJLVFRPSDUVDGL&DVWHOIUDQFRGL6RSUDODSULPD³WHUUDQXRYD´LGHDWD
HIRQGDWDGDOOD5HSXEEOLFD¿RUHQWLQDQHO9DOGDUQR6XSHULRUH
7DOHFKLHVDSUHVHQWHQHOODSLDQWDDUQRO¿DQDHJLjHGL¿FDWDQHOIXVRSSUHVVDSHU
YRORQWjGHOJUDQGXFD3LHWUR/HRSROGRQHOHYHQGXWDDSULYDWLFKHODWUDVIRUPDURQR
LQFLYLOHDELWD]LRQHFRQXQUDGLFDOHLQWHUYHQWRHGLOL]LR(VVDHUDGHGLFDWDD6DQ3LHWUR
eletto a protettore del nuovo Castello, e sorgeva in posizione eminente sul lato nordRYHVWGHOODSLD]]DVHFRQGRORVFKHPDFRQVXHWRGHOOHQXRYHIRQGD]LRQL¿RUHQWLQHFKH
prevedeva appunto nella piazza principale la costruzione del palazzo comunale e della
chiesa del santo patrono.
/DFKLHVDQRQGLYHQQHPDLSDUURFFKLDHFRVWLWXuVHPSUHXQEHQH¿FLRVHPSOLFHLQVLHPH
DOO¶DQWLFKLVVLPDFKLHVDXQWHPSRDEED]LDGL6DQ%DUWRORPHRD*DVWUDDFXLL¿RUHQWLQL
ODXQLURQRQHLSULPLDQQLGHO;,9VHFRORSHUWDQWRLOUHWWRUHGLHVVDSRWHYDIUHJLDUVLDQFKH
del titolo di abate.
,QVHJXLWRDTXHVWDULFHUFDVRQRHPHUVLGRFXPHQWLFKHKDQQRSHUPHVVRGLULFRVWUXLUHQHOOHVXHOLQHHIRQGDPHQWDOLO¶LPSLDQWRGHOODFKLHVDODVXDGHFRUD]LRQHSLWWRULFDJOLHGL¿FL
DGHVVDDQQHVVLFRPHO¶2VSHGDOHGL6DQ0DFDULRXQORJJLDWRFKHFRUUHYDVXOVXR¿DQFR
sinistro e la casa del rettore, tutte strutture scomparse che ci restituiscono un’immagine,
DOTXDQWRGLYHUVDGDOO¶DWWXDOHGLTXHOORFKHHUDO¶DVSHWWRRULJLQDULRGLTXHVWRVHWWRUHGHO
Castello.
/¶HGL¿FLRGLVREULRFDUDWWHUHJRWLFRDYHYDXQDVRODQDYDWDLQWHUDPHQWHDIIUHVFDWDHG
XQVRORDOWDUHGRYHHUDFROORFDWDODEHOODWDYRODGL3LHWUR3HUXJLQRUDI¿JXUDQWHODMadonna in trono col Bambino, San Pietro, San Paolo, San Bartolomeo e San Giovanni
Battista, opera appartenente alla piena maturità dell’artista, essendo stata eseguita nel
1493, come attesta l’iscrizione posta sul basamento del trono della Vergine, che ci rivela
DQFKHLOQRPHGHOFRPPLWWHQWHLOVDFHUGRWH*LRYDQQLGL&ULVWRIRURGD7HUUHQR
Le due autrici hanno potuto ricostruire con certezza documentaria come il dipinto fosse
VWDWRVHPSUHSUHVHQWHQHOODFKLHVDGDO¿QR DODQQRLQFXLSHUYRORQWjGHO
*UDQGXFDIXSRUWDWRDJOL8I¿]LTXLULPDVHHVSRVWRSHUDOFXQLDQQLSHUSRLHVVHUHLQYLDWR
a Vienna, dove ancora si trova presso il Kunsthistoriches Museum.
'DGXHDQQLLO&RPXQHGL&DVWHOIUDQFR3LDQGLVFzSURPXRYHODSXEEOLFD]LRQHGLXQDFROODQDGLTXDGHUQLGRYHVRQRSXEEOLFDWLEUHYLVDJJL±³PLQLPDOLD´DSSXQWR±FKHKDQQR

Nostri sacerdoti scrittori
GIULIO CIRIGNANO, Bellezza del gaudio evangelico. Al centro della
vita cristiana)LUHQ]H0DXUR3DJOLDL(GLWRUH
3DSD GDO  PDU]R  -RUJH 0DULR %HUJRJOLR SXEEOLFD OD VXD SULPD (QFLFOLFD
/XPHQ¿GHL il successivo 29 giugno cui fa seguito l’Esortazione apostolica del 26
novembre intitolata Evangelii gaudium >(*@TXDVLXQWHVWRSURJUDPPDWLFRSHULO
SRQWL¿FDWRGDSRFRLQL]LDWR4XHVWRO¶LQL]LR
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioLD´&RPHVLYHGH¿QGDOOHSULPHULJKHSHU3DSD)UDQFHVFRXQDFRVDqDVVROXWDPHQWH
certa: la Chiesa è chiamata ad annunciare la gioia del Vangelo, “di conseguenza, un
HYDQJHOL]]DWRUHQRQGRYUHEEHDYHUHFRVWDQWHPHQWHXQDIDFFLDGDIXQHUDOH´ Q 
3XUWURSSR³LOJUDQGHULVFKLRGHOPRQGRDWWXDOHFRQODVXDPROWHSOLFHHGRSSULPHQWH
offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e
DYDURGDOODULFHUFDPDODWDGLSLDFHULVXSHU¿FLDOLGDOODFRVFLHQ]DLVRODWD4XDQGROD
vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del
VXRDPRUHQRQSDOSLWDO¶HQWXVLDVPRGLIDUHLOEHQH$QFKHLFUHGHQWLFRUURQRTXHVWR
ULVFKLRFHUWRHSHUPDQHQWH´ Q 
3DUWHQGRGDTXHVWHSUHPHVVHO¶$GHOSUHVHQWHODYRUR±VDFHUGRWH¿HVRODQRJLjGRFHQWHGL6DFUD6FULWWXUDHDVVLVWHQWHQD]LRQDOHGHOO $VVRFLD]LRQH,WDOLDQD0DHVWUL&DWWROLFLQRQFKpDXWRUHGLQXPHURVLOLEUL±FLSUHVHQWDXQDULÀHVVLRQHVXOODQHFHVVLWjFKH
OD&KLHVDVLIDFFLDVDPDULWDQD&KLHVDGLLQFURFLHGLIURQWLHUDFRPHLO3DSDDYHYD
detto ai giovani nella veglia di Copacabana nel luglio precedente. Oggi la modernità
FUHDDOO¶LQWHUDFRPXQLWjPRQGLDOHHDQFKHDOOD&KLHVDXQFRPSOHVVRGLV¿GHFKHQRQ
KDQQRSUHFHGHQWLQHOODVWRULDHQHLSDUDJUD¿GHOO¶(*VRQRULFRQRVFLELOLLPDOLGHOOD
&KLHVDHGHOPRQGRSLYROWHGHQXQFLDWLGDO3DSDLQTXHVWLDQQLGLSRQWL¿FDWRLOJLRgo della competitività, la cultura dello scarto, la globabilizzazione dell’indifferenza,
l’anestetizzante cultura del beneseere, il consumismo; e poi il fondamentalismo, gli
DWWDFFKLDOODOLEHUWjUHOLJLRVDODGHVHUWL¿FD]LRQHVSLULWXDOHO¶LQWHUUX]LRQHGHOODWUDsmissione generazionale della fede, e ancora funzionalismo, clericalismo, ossessione
per l’apparenza, gravi divisioni interne alla Chiesa.
(DLPLQLVWULGHOOD&KLHVDVRQRGHGLFDWHSDJLQHGLDPDUDULÀHVVLRQHFRPHQHOO¶DIIHUmazione che “l’ostacolo maggiore che si frappone alla conversione che papa FranceVFRYXROIDUHDOOD&KLHVDqFRVWLWXLWRLQTXDOFKHPLVXUDGDOO¶DWWHJJLDPHQWRGLEXRQD
parte del clero, in alto e in basso ... atteggiamento talvolta di chiusura, se non di
RVWLOLWj´ SDJ TXDVLXQ6LQHGULRVHPSUHIHGHOHDVHVWHVVRDQ]LFKpDOYHQWRGHOOR
6SLULWR(SURSULRSUHWLHYHVFRYLVRQRFKLDPDWLDHVVHUHSLYLFLQLDJOL³XOWLPL¶¶VH
YRJOLRQRHVVHUHWHVWLPRQLFUHGLELOLGHOODJLRLDHYDQJHOLFD7XWWDYLDVHVHPEUDDQRL
FULVWLDQL³LQYLWDWLDXQDULÀHVVLRQHFDSDFHGLWUDVIRUPDUHODQRVWUDYLWDFKHO¶RUL]]RQte proposto sia così alto che pare irraggiungibile, immersi come siamo in un clima
WDQWRVFLDWWRTXDQWRSRYHURGLSDVVLRQHHYDQJHOLFDSXUHDEELDPRODFHUWH]]DFKHLO
6LJQRUHQRQFLDEEDQGRQD¶¶ SDJ 

ULIHULPHQWRDOXRJKLIDWWLHSHUVRQDJJLGLTXHOWHUULWRULR6LWUDWWDGLFRQIHUHQ]HOH]LRQL
WHVWLQXRYLRDQFKHJLjHGLWL PDGLGLI¿FLOHUHSHULELOLWj GLLQGXEELRYDORUHVFLHQWL¿FR¿QDOL]]DWLDOODFRQRVFHQ]DGL&DVWHOIUDQFRGL6RSUD)DHOODH3LDQGLVFzHGHLSLFFROLERUJKL
circostanti. Ci piace perciò sottolineare l’intelligenza dell’iniziativa che potrebbe essere
meritoriamente replicata in altri centri della zona.

PAOLO BONCI, Cento anni e più di bontà a San Giovanni Valdarno.
Storia delle associazioni solidaristiche, Documenti per la storia
GHOOHWUDGL]LRQLSRSRODULHUHOLJLRVHVDQJLRYDQQHVLQ6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR)LHVROH6HUYL]LR(GLWRULDOH)LHVRODQR
/DSULPDLPSUHVVLRQHqTXHOODGLXQOLEURFKHQDWRSHUULFRUGDUHVRORDOFXQHSDUWLFRODUL
forme di associazionismo cristiano, sia poi diventato una piccola summa delle tante forPHGLVROLGDULHWjLQFXLVLqDQGDWDHVSULPHQGRODFRPXQLWjGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
GDWHPSLPROWRDQWLFKLFRPHODORFDOH0LVHULFRUGLD IRQGDWDQHO ¿QRDOOHXOWLPH
DJJUHJD]LRQL GHJOL DQQL ¶ GHO VHFROR VFRUVR ( VL GHYH HVVHUH JUDWL DOO¶$ GL DYHUFL
FRQVHJQDWRXQWHVWRFHUWDPHQWHVRUSUHQGHQWHSHUODTXDQWLWjGHOPDWHULDOHSUHVHQWDWRH
VRSUDWWXWWRVWLPRODQWHSHUFKpTXHVWR¿XPHGLEHQHHVSUHVVRGDOODVRFLHWjVDQJLRYDQQHVH
non venga mai meno.
La storia della solidarietà, di matrice cristiana o laica, ci porta a capire che al centro delle
vicende umane vi è sempre la ricerca del bene – il proprio bene condiviso con il bene
degli altri – e che la propria “malattia’’ può trovare una possibile “guarigione’’ solo se
partecipata. Nascono così tante diverse forme di attuazione della carità, tante risposte
alle diverse domande di aiuto che emergono dalla complessa società moderna che, anziché liberarsi, sembra essere colpita da nuove gravi forme di emarginazione sociale e
spirituale (dipendenza da sostanze psicotrope, solitudine crescente degli anziani, nuove
IRUPHGLSRYHUWj 
Questo libro racconta come sia possibile rispondere alle vecchie e nuove emergenze
attraverso tante diverse forme di aggregazione e di solidarietà: si parte dalla Caritas
SDUURFFKLDOH FKH IHVWHJJLD LO VXR WUHQWHQQDOH  H SRL ULSUHQGHQGR GDOO¶LQGLFH OH DVVR-
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Le singole rubriche danno l’idea di una societas christiana come sicura di se stessa, ma
rigida nelle sue strutture ormai definitivamente imposte ai fedeli, una Chiesa eccessivaPHQWHOHJDOLVWLFDHSXUWURSSRVFDUVDPHQWHDWWHQWDDTXHOODGLPHQVLRQHFKHRJJLGLUHPPR
SDVWRUDOHTXDVLIRVVHLPSHUPHDELOHDOFRQWLQXRULFKLDPRGHOODQRYLWjHYDQJHOLFD0ROWD
DFTXDqSDVVDWDVRWWRLSRQWLDQQLOXFHFLVHSDUDQRGDTXHOODUHWHGLUHJROHUHOLJLRVHH
FLYLOLDFXLVRQRVRWWRSRVWLJOLDUHWLQLGHOWDUGR0HGLRHYRHDQFRUDGHOSULPR¶0D
GDTXLSURYHQLDPRSXUWURSSRFRQO¶LPSUHVVLRQHGLIIXVDGLSRSROD]LRQLUHOLJLRVDPHQWH
povere e di un clero mediamente non sempre all’altezza...
Ci pare importante concludere ringraziando don Carlo Volpi e augurandogli di poter proseguire nella meritoria iniziativa di pubblicare i verbali ancora inediti delle successive
visite pastorali sei-settecentesche.

ciazioni per diabetici, donatori di sangue, per la sclerosi multipla, “amici del cuore’’,
gruppi scout, genitori ragazzi handicappati, due gruppi missionari, per tossicodipendenWL$XVHUGRQDWRULGLVDQJXH&DOFLWFHQWURVRFLDOH³3HUWLQL¶¶FRPXQLWjGL³PRQGR;¶¶
0LVHULFRUGLD'DPHGHOODFDULWj/LRQVFOXERUDWRULR'RQ%RVFRVH]LRQHVRFLFRRS6L
WUDWWDLQVRPPDGLFHQWLQDLDGLSHUVRQHFKHFLDVFXQDDOO¶LQWHUQRGLTXHVWHDVVRFLD]LRQL
FHUFDQRGLULVSRQGHUHDVSHFL¿FKHHVLJHQ]HFKHYLDYLDVRUJRQRQHOFRQWHVWRVRFLDOH
)RUVHDVRUSUHVDWURYLDPRGHVFULWWLDQFKHLYDULSDWURQDWL±$FOL,QDV&LVO,QFD&JLO
,WDO8LO6LDV0FO±SUHVHQWLD6DQ*LRYDQQL&HUWDPHQWHQDWLFRPHIRUPHGLYRORQWDULDto a sostegno delle categorie più deboli nel mondo del lavoro dipendente e dei pensionaWLRJJLVRQRUHJRODPHQWDWLGDXQDSUHFLVDQRUPDWLYD OHJJLGHOH H¿QDQ]LDWL
con appositi contributi ministeriali.

C.A.L.C.I.T. Valdarno. Cronache di un quarto di secolo, a cura di
&DOFLW9DOGDUQRRQOXV6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
3UHFLVLDPRFKHLOJURVVRYROXPHULJXDUGDVRORLO&$/&,7±DFURQLPRGL&RPLWDWR$XWRQRPR/RWWD&RQWUR,7XPRUL±GHO9DOGDUQRDUHWLQRFKHULXQLVFHRWWRVH]LRQL%XFLQH
&DVWHOIUDQFRGL6RSUD&DYULJOLD/RUR&LXIIHQQD0RQWHYDUFKL3LDQGLVFz6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRH7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL(¶GRYHURVRDJJLXQJHUHFKHD)LJOLQH9DOGDUQRKD
VHGHLOFRUULVSRQGHQWH&RPLWDWRGHO9DOGDUQR¿RUHQWLQR
,QRFFDVLRQHGHODQQLYHUVDULRGHOVRGDOL]LRFRVWLWXLWRIRUPDOPHQWHD6DQ*LRYDQQLLO
ORQWDQRPDJJLRqVWDWRVWDPSDWRTXHVWROLEURGRFXPHQWRFXUDWRGD&DUOR)DEEUL
FKHUDFFRQWDFRPHLQXQGLDULRO¶DWWLYLWjGDYYHURQRWHYROHHSUH]LRVDGLTXHVWLDQQL
&HQWLQDLDHFHQWLQDLDGLIRWRJUD¿HHDUWLFROLGLJLRUQDOLFLDFFRPSDJQDQRLQXQYLDJJLR
contrassegnato da un volontariato a tutto campo dove emergono i cosiddetti “mercatini
GHLUDJD]]L¶¶DWWLYDWLLQRJQLVH]LRQHFKHVRQRVWDWLXQ¶LQWXL]LRQHYLQFHQWHQRQVRORTXDOHIRQWHQRQVHFRQGDULDSHU¿QDQ]LDUHLSURJHWWLGHO&DOFLWPDDQFKH VRSUDWWXWWR" TXDOH
strumento per sensibilizzare, oltre i ragazzi, anche le famiglie e le scuole facendo sì che
al Comitato giungessero ulteriori donazioni di persone, enti, aziende, offerte in memoria
di defunti e lasciti testamentari.
Oltre i mercatini, molte altre sono state le iniziative promosse sul territorio e di cui il
libro dà la cronaca e le immagini; si tratta di ritrovi conviviali, escursioni, concerti, gare
sportive, gazebo...
Quasi in parallelo, il libro ci dà conto, anno dopo anno, di come, a fronte dei fondi racFROWLGDO&DOFLWSULPDJOLRVSHGDOLGL6DQ*LRYDQQLH0RQWHYDUFKLHSRLLOQXRYRPRQRblocco della Gruccia sono andati dotandosi di strutture e macchinari a favore dei centri
RQFRORJLFLHGHLSURJHWWLFKHVLYDQQRUHDOL]]DQGR EXRQXOWLPRLOSURJHWWR³6&8'2¶¶
6HUYL]LR&8UH'2PLFLOLDUL 
&RQFOXGLDPRSHQVDQGRFKHIDUjSLDFHUHDLUDJD]]LQLGLDQQLIDULYHGHUVLRJJLLQTXHOOH
LQL]LDWLYHGRYH±FLSLDFHVSHUDUOR±DGHVVRVRQRFHUWDPHQWHLPSHJQDWLLORUR¿JOL

Costituzioni Sinodali dei vescovi di Arezzo: Boso degli Ubertini 1334 e Cosimo de Pazzi - 1504, a cura di don Carlo Volpi, Capitolo
GHOOD&DWWHGUDOHGL$UH]]R'LRFHVLGL$UH]]R&RUWRQD6DQVHSROFUR
VWXGLHGRFXPHQWLYRO,;6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR)LHVROH6HUYL]LR
(GLWRULDOH)LHVRODQR
,OSUHVHQWHODYRURqLOQXPHUR,;GHOODFROODQDGLstudi e documentiGHOOHGLRFHVLGL$UH]]R&RUWRQD6DQVHSROFURFKHGRQ&DUOR9ROSLqDQGDWRSXEEOLFDQGRSULPDLQVLHPHDO
FRPSLDQWRGRQ6LOYDQR3LHULHRUDFRQWLQXDQGRGDVRORQHOODEHQHPHULWDLQL]LDWLYDGLLOOXVWUDUHODVWRULDUHOLJLRVDLQWHUUDDUHWLQD$EELDPRSXQWXDOPHQWHGDWRQRWL]LDGHOO¶XVFLWD
dei precedenti otto volumi che riguardavano le visite pastorali ed apostolica nella vasta
FLUFRVFUL]LRQHHFFOHVLDVWLFDGLSHQGHQWHGDOODFDWWHGUDGL6DQ'RQDWR O¶XOWLPDYROWDQHO
QGLTXHVWDULYLVWDDSUHVHQWDUHOHYLVLWHGHOYHVFRYR$QWRQLRGH¶5LFFLQHOSHULRGR
 
Questo volume, che vede la luce in occasione del cammino sinodale che la Chiesa aretiQDVWDFRPSLHQGRSURSULRLQTXHVWRSHULRGRULSRUWDLWHVWLGHLSLDQWLFKL6LQRGLLQQRVWUR
SRVVHVVRTXHOORGL%RVRGHJOL8EHUWLQL  HTXHOORGL&RVLPRGH3D]]L  FKH
VWDPSDWRULSUHQGHTXDVLOHWWHUDOPHQWHLOSUHFHGHQWHWHVWRWUHFHQWHVFR,GXHWHVWLWHVWLmoniano, per così dire, lo stato di salute spirituale soprattutto del clero e degli ambienti
ecclesiastici in genere in tempi segnati da continue convulsioni politiche, e non c’è da
stare allegri, anche giudicando con i criteri di allora, dato che i vescovi sono sempre
pronti ad alzare la voce e a comminare condanne e multe minacciate fin dal prologo
(mandamus sub penis 

MASSIMO CASPRINI, Il dizionario del legnaiolo. Viaggio alla ricerca di
un antico mestiere)LUHQ]H(GL]LRQL3ROLVWDPSD
$OFXQLDQQLIDSUHVHQWDPPRVXTXHVWHFRORQQHXQDOWUROLEURGL0DVVLPR&DVSULQLTXHOOD
YROWDGHGLFDWRDOPRQGRGHOOHIRUQDFLGDODWHUL]LHGDVWRYLJOLHQHOFRQWDGR¿RUHQWLQR Y
³&RUULVSRQGHQ]D¶¶QGHO RUDDGHVVHUHLQGDJDWRqXQDOWURLPSRUWDQWHODYRUR
artigianale e cioè il mestiere di legnaioli e falegnami, due termini destinati talvolta a
FRQIRQGHUVLPDFKHOHGRWWHSDJLQHGHOO¶LQWURGX]LRQHGL0DWLOGH3DROL ³,OPHVWLHUHGHOOH
SDUROH¶¶ FLDLXWDQRDGLVWLQJXHUHFRQQRWD]LRQLGDYYHURLQWHUHVVDQWL7HDWURGHOODVFHQD
q±UDSSUHVHQWDWRTXDVLFRPHXQDPELHQWHSDUDGLJPDWLFR±LOWHUULWRULRGL%DJQRD5LSROL
e dintorni.
,OOLEURqVXGGLYLVRLQSLSDUWLVLYDGDOODGHVFUL]LRQHGLDQWLFKHERWWHJKHDOODGLYHUVD
tipologia dei lavoratori del legno, da un veloce tuffo nella letteratura – e ovviamente
vi troviamo Geppetto e Mastro Ciliegia – al censimento degli alberi monumentali del
ULSROHVHHLQ¿QHDOODVH]LRQHFKHGjLOWLWRORDOOLEURHFLRqDOGL]LRQDULRFRPSRVWRGD
ROWUHYRFLFKHGDLWHUPLQLabete, acacia, asciaFLSRUWD¿QRDverrina, zigrino e
zoccolaio(SHUWLQHQWHFLVHPEUDLOULFRUGRFKHDSDJO¶$GHGLFDD6DQ*LXVHSSH
ODFXLLPPDJLQHDOEDQFRGLODYRURFRQ*HVDSSUHQGLVWD±TXLSUHVHQWDWDLQXQGLVHJQR
GL$QQLJRQL±HUDGLIIXVDLQWDQWHFDVHGLXQWHPSRFRPSUHVDTXHOODGLFKLVFULYHTXHVWH
note (anche se ci permettiamo precisare che l’età presunta del padre putativo di Gesù è
GHGRWWDGDLYDQJHOLDSRFUL¿HQRQGDTXHOOLFDQRQLFL 
4XDQGROHJJLDPRGLDQWLFKHERWWHJKHHODERUDWRULDUWLJLDQLFKHQHOO¶2OWUDUQR¿RUHQWLQR
HDOWURYH YDQQRYLDYLDFKLXGHQGRLEDWWHQWLFLFRQYLQFLDPRFKHXQPRQGRYDRUPDL
tramontando e che viene progressivamente meno un bagaglio di conoscenze e di tradi]LRQL3LIDFLOHYHORFHHFRQRPLFRDGGHQWUDUFLQHLFDSDQQRQLGHOO¶,NHD
6DUHEEHGDYYHURLPSURSRQLELOHRJJLPDQWHQHUHYLYDXQSRFRGLEUDFHRDFFHQGHUHSH]zetti di truciolame per mantenere caldo il pentolino della colla o notare appese ordinate
al muro le diverse seghe a mano o tramandare l’arte del cestaio... Ci auguriamo però che
TXDOFXQRUDFFROJDLOWHVWLPRQHGDLYHFFKLDUWLJLDQLHFRVuVLSRVVDFRQVHUYDUH±HSUHUservare dall’usura del tempo – il grande patrimonio artistico costituito da innumerevoli
e pregevoli manufatti lignei presenti anche in molte nostre case.

MEMORIE VALDARNESIDQQR  VHULH,;IDVFLFROR9,,$FFDGHPLDGHO3RJJLR0RQWHYDUFKLcon 16 tavole f.t.
6HJQDOLDPRFRQSLDFHUHODSXEEOLFD]LRQHGHOO¶XOWLPRYROXPH GLFHPEUH GHOOHMemorie ValdarnesiHVSUHVVLRQHGHOO¶$FFDGHPLD9DOGDUQHVHGHO3RJJLRHGLUHWWHGD&DUOR
Fabbri, e ne diamo il sommario:
– sezione STORIA E TRADIZIONI POPOLARI
SILVIA MALDURI, Per una storia dell’abbazia di S. Bartolomeo a Gastra; LORENZO PICCIOLI, Montevarchi: dalla tradizione mercantilista all’industria diffusa del cappello;
ALDO MADDII - GIUSEPPE FERRARESE, Quando i militari facevano il chinino a Montevarchi. Due testimonianze su un antico Istituto Farmaceutico; DANTE PRIORE, Una
religiosità parallela - II;
– sezione ARTE E LETTERATURA
FABRIZIA LANDI, Il tabernacolo mediceo di Gropina; LUCIA BENCISTÀ, Un’«Estasi di
Santa Brigida» di Francesco Botti per la chiesa di San Pietro a Massa dei Sabbioni.
Note di restauro; SALVATORE DELL’ATTI, La tela dell’Immacolata Concezione di
Fabrizio Boschi al Vivaio dell’Incisa; MARINA MACCHIO, Il Ricettario di Antonio
Giacinto Talducci della Casa HGFULWLFD GIOVANNI CARDINALI, Il ponte “Leonardo”
VXO¿XPH$UQRXQ¶RSHUDLFRQLFDGLJUDQGHYDOHQ]DIXQ]LRQDOH.
- sezione ATTIVITÀ 2016
1HOUHVRFRQWRGHOO¶DWWLYLWjVYROWDQHOKDQQRWURYDWRSRVWROHVHJXHQWLWUHFRQIHUHQ]H
CRISTINA ACIDINI, Botticelli tardo e un’ipotesi di committenza medicea; SALVATORE
DELL’ATTI, Un coro d’angeli nell’,QFRURQD]LRQH GHOOD 9HUJLQH H VDQWL di Sandro
Botticelli; MARCELLO CAREMANI, Medicina ed arte.
'LVLFXURLQWHUHVVHqSRLLOWHVWRGHOO¶DOORUDSUHVLGHQWHGHOO¶$FFDGHPLDFRANEK SZNURA
per l’inaugurazione della sezione archeologica del museo e lo straordinario racconto –
firmato da URSULA WIERER, PAUL MAZZA e ELENA FACCHINO – del rinvenimento di un
Mammuthus meridionalis LQORFDOLWj7DVVRD7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLHGHOUHODWLYRVFDYR
SDOHRQWRORJLFR GDWDODSRVL]LRQHVWUDWLJUD¿FDO¶LQGLYLGXRGRYUHEEHULVDOLUHDOOD¿QHGHOOD
seconda fase di riempimento del bacino sedimentario del Valdarno superiore avvenuta
QHO 3OHLVWRFHQH LQIHULRUH IUD  H  PLOLRQL GL DQQL ID DO WHPSR LO 9DOGDUQR HUD
interessato da una savana fredda, popolata da elefanti, rinoceronti, zebre, ippopotami,
FDQLGLLHQH 
,O YROXPH VL FRQFOXGH FRQ O¶RUJDQLJUDPPD GHOOD EHQHPHULWD $FFDGHPLD YDOGDUQHVH
l’elenco dei soci oltre a una serie di segnalazioni di libri di interesse locale.

