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Viviamo in questo mondo, ma noi siamo di Dio

L’annuncio di un’invincibile estate
La nostra vita è uno spazio di libertà. Può sembrare paradossale, perché viviamo in un luogo apparentemente “separato” dalla
gente. Un luogo in cui le parole lasciano spazio al silenzio, ma
nel silenzio nasce l’ascolto. Viviamo in monastero. Siamo come
farfalle, nate per essere feconde. Volano soavemente e spargono
ovunque colori e leggerezza. Perché chi le vede pensi al Creatore
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Inserto:

Il patrimonio artistico del nuovo monastero
di Santa Maria della Neve e San Domenico
a Pratovecchio, di Lucia Bencistà

e si accorga di quanto è amato da Lui. Di quanto è cercato e desiderato. Di quanto sia importante.
Fuori il sole abbaglia; si sente il rumore del mare; in un vaso i
gigli mandano un profumo acutissimo spirando; le cortine dei
balconi ondeggiano come vele in un naviglio. Io ti chiamo, ti
chiamo, ti chiamo. (Gabriele D’Annunzio)
La passione di Dio per l’uomo
Al cuore della vita domenicana sta il desiderio. Il desiderio di
Dio, innanzitutto, che ci cerca e continuamente ci chiama. E il
nostro desiderio di Lui, la nostra sete di amore, di verità e di bellezza. La vita domenicana scaturisce da una grande passione: la
passione di Dio per l’uomo. Nelle persone troviamo il respiro
stesso di Dio. La Sua sete del nostro amore. San Domenico sentì profonda compassione dei suoi fratelli e delle sue sorelle che
erano stati feriti dalla vita. E iniziò ad avvertire il desiderio proIRQGRGLLGHQWL¿FDUVLFRQJOLDOWULHGRQDUVL¿QRDIDUVLOXLVWHVVR
“l’altro”. Fino a fare proprie, cioè, le vicende, le fatiche, gli errori
dei propri fratelli.
La sua avventura iniziò quando riunì insieme, a Prouille, alcune
donne ex catare che avevano cercato nel distacco da tutto ciò che
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è umano la santità e la perfezione. Dopo avere incontrato Gesù,
Verbo di Dio fatto carne, scelsero di vivere insieme e di incontrare ogni giorno il Signore della loro vita proprio nelle pieghe della
SURSULDIUDJLOHXPDQLWjHQHOOHV¿GHGHOODIUDWHUQLWj,OPRQDVWHUR
divenne la casa dove i frati e i laici potevano ritrovare Dio e se
stessi, e da lì ripartire per annunciare a tutti la Parola di vita che
Dio stesso stava scrivendo nelle loro vite. Le prima monache, che
Domenico riunì nel monastero di Prouille, erano, dunque, donne
ferite che mai avrebbero dovuto dimenticare la loro fragilità. Perché quella sarebbe stata la sorgente di vita per tante persone e il
luogo vitale della loro predicazione.
Una forma di obiezione di coscienza
Da pochi mesi noi abitiamo in un monastero nuovo, appena costruito. Ci piace pensarlo come la nuova casa dell’Ordine o “casa
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della Predicazione”, come
i primi frati amavano
chiamare Prouille. Luogo
di comunione, di incontro;
casa di tutti, laici e frati,
vicini e lontani.
Non è stato facile cambiare casa. Anche quel posto
che, unico, un giorno avevamo scelto di abitare per
sempre, abbiamo dovuto
lasciarlo. Per imparare
una leggerezza e una libertà profonde, simile a
quelle, ancora, delle farfalle. Non riesci a trattenerle, non puoi catturare
la loro gioia né fermare la
soavità del loro volo. La
ORUR EHOOH]]D VWD SURSULR QHOOD ORUR JUDWXLWj 1HO QRQ ¿VVDUH JOL
sguardi su di sé. Nell’aiutare chi le guarda a cercare altrove la
fonte di tanta grazia.
/DQRVWUDYLWDYXROHHVVHUHXQDV¿GDSHULOPRQGRGLRJJLFRVu
pieno di divisioni, guerre, fratture. Un mondo che soffre la solitudine e l’isolamento, pur essendo assetato di intimità e relazioni.
Delle quali, però, è profondamente incapace. E anche noi lo siamo, se non attingiamo forza dalla grazia che ci è data da Gesù.
Nel monastero, facciamo esperienza di questa “vita di Dio” che
entra in noi attraverso i Sacramenti, attraverso la Sua Parola, e ci
UHQGHULÀHVVRGHOODGDQ]DJLRLRVDGLXQ'LRFKHqLQVHVWHVVR
relazione. Viviamo una sorta di “obiezione di coscienza”, lottando contro guerre e violenze semplicemente vivendo tra noi ciò
che vorremmo per tutto il mondo. Ed Egli può chiederci, talvolta,
di condividere il buio profondo dell’umanità, lontana dalla fede,
priva di speranza. L’oscurità di un mondo immerso, spesso, in varie forme di raggiri, inganni, torbidi percorsi di vita che portano la
gente alla disperazione. E lo fa chiedendoci di lasciarci raggiungere sempre di più dalla Sua luce, per divenire trasparenza del
Suo Amore. A volte, il cuore può assaporare una Sua apparente
“assenza”, per crescere nella sete di Lui e divenire come la “cripWD´LQFXLOD6XDOXFHFLUDJJLXQJHDWWUDYHUVROHODUJKH¿QHVWUH
GHOO¶DPRUH GHOOD IUDWHUQLWj H GHOOD SUHJKLHUD ( TXHVWH ¿QHVWUH
nel nuovo monastero, sono materialmente rappresentate da vetrate ampie e trasparenti, quasi a suggerire la forza e la potenza della
grazia quando l’unità delle persone la rende presente e feconda e
il libero arbitrio le concede di entrare in ogni cuore e di forgiarne
i sentimenti e le scelte.
La via della luce
La luce caratterizza la nostra casa, perché la raggiunge ovunque.
E ci ricorda ciò di cui parla Santa Caterina da Siena (1347-1380)
nel Dialogo della Divina Provvidenza e nelle sue lettere, e che
SRVVLDPREHQGH¿QLUHFRPH³LOFDPPLQRGHOGRPHQLFDQR´'LFH
Caterina, nella lettera 217, che il legame della carità “ci separa
dalle tenebre e dacci il lume; il quale lume ci fa vedere e gustare la verità”. Questo legame della carità rende presente, cioè,
Cristo – luce (“Se saranno due o tre o più congregati nel nome
mio, Io sarò nel mezzo di loro”, Dialogo LIV; cfr. Mt 18,20). E
ci permette di percorrere quella che Caterina chiama “via della
luce”, parallela all’ascesa dell’anima verso Dio, al suo cammino
di perfezione. Questo percorso luminoso è una crescita della persona nella conoscenza di Dio che, secondo la santa senese, dona
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vera fecondità all’anima domenicana, che avrà i frutti della sua
predicazione solo nella misura in cui percorrerà questo cammino
di amore-conoscenza. Noi sappiamo, come ci dice l’evangelista
Giovanni, che Dio solo è luce. Cristo è la luce del mondo (cfr. Gv
8,12), poiché in Lui noi abbiamo avuto accesso alla conoscenza
di Dio. Guardando Gesù, i suoi gesti, le sue parole, la sua vita, noi
sappiamo chi sia Dio. Lo vediamo, lo tocchiamo. Il domenicano
è colui che ha toccato, visto, ascoltato, gustato (cfr. 1 Gv 1), e
che può raccontare agli altri proprio in virtù di questa esperienza
umana che è passata attraverso i suoi sensi esterni e ha raggiunto
i sensi interni.
/D¿GXFLDQHOODUDJLRQH
Nell’Inno alla carità (1 Cor 13), ed esattamente al v. 4 (citato
nella lettera 217 della santa senese), è la caratteristica della carità
di cui il domenicano ha più bisogno e che lo caratterizza: “la carità non giudica”. Poiché la via della conoscenza è aperta proprio
dall’astensione da ogni giudizio. Pian piano, la persona impara
a vedere tutto così come lo vede Dio, non giudica più ma tutto e
tutti, le scelte e le vie vede alla luce di Dio e come le vede Dio.
9HGHFKH'LRYXROHVRORLOVXREHQHFUHVFHGXQTXHQHOOD¿GXFLD
nell’abbandono e nel vedere che Lui stesso guida eventi, persone,
avvenimenti e tutto si volge al bene. Acquisisce dunque lo sguardo di Dio sul mondo, pieno di amore, di tenerezza e di compassione. Ama e accoglie anche i limiti e le fragilità, così come fa
Dio. Non per lasciare le persone nel buio, nell’errore e nel dolore,
ma per dare la vita per loro. Ecco il legame della vera carità che
tenne Cristo in croce e che, nel monastero, unisce le monache e
le rende strumento di salvezza, predicatrici della grazia, feconde:
dando la vita le une per le altre, esse si legano con quel legame,
ricevono in dono la luce, che è Cristo, e il suo stesso sguardo sul
mondo. Sguardo di amore, compassione, tenerezza, che non giudica ma dà la vita. E se il giudizio sugli altri separa da Dio, priva
l’anima della grazia e la immerge nelle tenebre, ricevendo questa
luce, che è Cristo, si conosce, invece, che Dio è assenza totale di
giudizio, è dono di sé, è “farsi l’altro”. Questa è l’identità di Dio.
Caterina ci insegna che la verità si cerca a partire dalla ragione
umana, anche senza l’ausilio immediato della fede, perché il cammino della luce-conoscenza parte dalla comunione. Se amo l’altro
come il buon samaritano e nell’unione delle mie facoltà, che sono
state attirate da Cristo e unite a Lui, Cristo stesso si rende presente con la sua luce. In
questo modo, la santa
ci insegna che non c’è
cammino verso la verità senza questo “insieme”, senza questa
apertura a tutti. Non
c’è conoscenza né
predicazione se non
“insieme”. Nel Dialogo ciò è molto chiaro
laddove Caterina parla
di Domenico e descrive il suo carisma come
una religione tutta larga, un giardino odorifero dove c’è posto per
tutti. Il carisma di Domenico sa accogliere
il limite umano, per-

Prima pagina del Libro dei Partiti del monastero domenicano di S. Maria
GHOOD1HYHGL3UDWRYHFFKLR³FRPLQFLDWRO¶DQQR´HXVDWR¿QRDO

ciò nel suo Ordine c’è spazio per tutti. La mente di chi non vive
l’unità è confusa. Di qui l’importanza di questo cammino nella
comunità domenicana.
/D¿GXFLDQHOODGRQQD
Un cammino che porta il domenicano ad aprire il cuore all’esperienza ampia del maschile e del femminile nell’Ordine e nella
Chiesa, della comunione dei carismi, dell’ecumenismo, del dialogo interreligioso. Abbiamo molto bisogno, oggi, di equilibrare
l’intelletto (rappresentato dall’uomo) con l’affettività (di cui la
donna è rappresentante privilegiata). La stessa Chiesa è “femminile” e ha le caratteristiche di Maria-donna. A noi il compito e la
gioia di farne l’esperienza, per essere veramente fecondi e portare
frutti di vera santità nella Chiesa.
Al cuore della nostra vita domenicana non sta, pertanto, la “vita
comune”, ma piuttosto la “comunione di vita”. Lo sforzo, cioè,
di far diventare mio ciò che è dell’altro. Solo così, diventeremo
una cosa sola. Solo così, Dio si rende presente tra noi. Diceva
Madre Teresa di Calcutta che “se giudichi le persone, non avrai
tempo per amarle” e che “il male mette le radici quando un uomo
comincia a pensare di essere migliore degli altri”. Nella nostra
vita domenicana, la spiritualità del governo ci fa sperimentare
che non esiste la superiorità di qualcuno: tutte insieme cerchiamo
una via che supera tutte, ma si manifesta a noi attraverso tutte. Lo
Spirito dona luce, conoscenza e vita, indicandoci la via da percorrere. Nella comunità, ognuna è importante. Ognuna è un sogno
GL'LRFKHVRQRFKLDPDWDDIDU¿RULUH6HQHOPRQGRVLFHUFDGL
soppiantare l’altro per far spazio a se stessi, noi camminiamo su
un sentiero opposto: Dio ci chiede di far spazio alla sorella e di
credere che attraverso di lei, e attraverso ognuna delle sorelle, Lui
stesso parla, guida, guarisce, salva.
“Ogni uomo non è soltanto lui stesso; ma è anche il punto unico, particolarissimo, in ogni caso importante, curioso, dove i fenomeni del mondo s’incrociano una sola volta senza ripetizione. Perciò la storia di ogni uomo è importante, eterna, divina,
SHUFLzRJQLXRPR¿QWDQWRFKHYLYHLQTXDOFKHPRGRHDGHPSLH
il volere della natura è meraviglioso e degno di ogni attenzione. In ognuno lo spirito ha preso forma, in ognuno soffre il
FUHDWRLQRJQXQRVLFURFL¿JJHXQUHGHQWRUH” (Hermann Hesse,
Demian).
Questo discorso è valido nella comunità, ma anche in tutto l’Ordine, dove siamo uomini e donne, laici e religiosi, frati, monache
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e suore. Recentemente, abbiamo ricevuto in dono da un amico
pittore, Gianni Bolis, un bellissimo dipinto che rappresenta, insieme, Caterina da Siena e Raimondo da Capua, suo confessore,
Padre spirituale, amico e biografo. Lo abbiamo riposto nel nostro
nuovo chiostro, all’entrata della chiesa. A mio avviso, l’opera,
delicata e soave nei colori, tenera e severa negli atteggiamenti,
struggente nei sentimenti, profondamente comprensiva del carisma, esprime perfettamente ciò che i due domenicani vissero
all’interno dell’Ordine in vista, certo, di una missione del tutto
particolare. Raimondo, infatti, fu chiamato da Dio a iniziare la
5LIRUPDFKHDYUHEEHIDYRULWRXQDQXRYD¿RULWXUDGHOO¶2UGLQH/R
vediamo, qui, preceduto, nel suo cammino, da Caterina. Lui guarda verso di lei, che è la mediatrice tra il frate e Dio Padre. A lei Dio
comunicò quella riforma che ella seppe
incarnare così intensamente nella propria
vita e poi comunicare. E che divenne visibile e “leggibile” da
Raimondo, che l’avrebbe dovuta diffondere in tutto l’Ordine.
Ella, dunque, sembra
essere, sulla scia di
Maria, il nuovo libro
in cui “è scritta la Regola nostra” (Orazione XI). E, innanzitutto, in cui è scritto Cristo.
Raimondo lesse e contemplò nelle righe dell’esistenza di Caterina quel rinnovamento dell’Ordine cui dedicò tutta la propria
vita. Attraverso lei, egli divenne, sulla scia del Fondatore, nuovo
“lume che levò le tenebre”.
Lo sguardo di Caterina, nel dipinto di Bolis, manifesta l’interiorità della santa. È chiaro che Caterina è rappresentata nella sua
esperienza abituale: sta abitando la cella del cuore. Lì, nell’esperienza della conoscenza di sé e di Dio in sé, nella comunione con
tutto il corpo mistico, vive non solo l’ascesa della propria anima
verso la conoscenza di Dio Padre, passando per il Ponte di Cristo
&URFL¿VVRDWWUDYHUVRXQFDPPLQRGLDPRUHGLSXUL¿FD]LRQHHGL
conoscenza. Piuttosto, la santa riceve anche dal Padre una visione
globale della Chiesa e del mondo, e scopre che il cammino della
propria anima è strettamente legato al cammino di tutta la Chiesa.
La via della luce, dunque, non è solo un percorso mistico personale. Anzi, è del tutto impossibile fare esperienza della comunione trinitaria se non si vive nella comunione tra stati di vita e tra
uomo e donna. Solo così, dunque, la predicazione sarà feconda.
Dio non abita le mura
Dio non abita le mura, pur meravigliose, di un monastero o paesaggi incantevoli, boschi, praterie, notti stellate. Dio abita la bellezza leggera e libera della nostra comunione. Abita il cuore, il
corpo, l’anima della mia sorella. Abita i gesti più piccoli e nascosti del dono. Il monastero è come l’immagine visibile di queste
dinamiche relazionali rese possibili in noi dalla grazia di Cristo e
dal carisma di Domenico ricevuto in dono.
Abbiamo tutto in comune: gli spazi, il lavoro, la preghiera, la ricerca di Dio. Soprattutto, cerchiamo di mettere in comune i desiGHULLVRJQLOHVSHUDQ]H0DODYHUDV¿GDHO¶DQQXQFLRSLSRWHQte del vangelo avviene quando mettiamo insieme, soprattutto, le
IUDJLOLWjOHSDXUHOHVFRQ¿WWH6RQRLOOXRJRLQFXLODJUD]LDHQWUD
salva, trasforma, libera. Sono la “tomba vuota” dove il Risorto

si fa riconoscere, ci parla, ci invia. Una tomba, dunque, piena
di luce. La vetrata della nuova chiesa, allora, manifesta proprio
questa presenza viva del Risorto, che ci chiama, rende possibile
il nostro vivere insieme, ci indica la via e ci rende segno delle
realtà future.
Siamo chiamate ad annunciare Lui, sempre, con la nostra vita.
Siamo chiamate a calmare la sete di tutte le persone che, nel nostro tempo, soffrono il buio della Sua lontananza. Come? Diventiamo capaci di parlare di Dio quando dimentichiamo ogni nostro
personale interesse per fare nostro l’interesse dell’altro. Perché
SUHGLFDUHVLJQL¿FDSUHSDUDUHODVWUDGDDTXDOFXQRFKHDUULYDHFKH
vuole parlare al cuore dell’uomo. Siamo “portinaie” che aprono
la porta a Colui che vuole entrare. E chi entra nella nostra chiesa, resta come abbracciato dalla luce
della vetrata, simbolo del Sole senza
tramonto,
Cristo.
E può gustare gli
spazi immensi di
libertà e gioia che
Dio ha preparato per
lui. Nell’atrio del
monastero, le mura
delicatamente dipinte con colori tenui e rappresentanti
i morbidi paesaggi del Casentino ricordano la soave bellezza che
Dio ha conferito a quella casa che è il cuore di ogni uomo. Questo
cuore Egli abita e in questo cuore vuole portare luce e vita.
L’annuncio di un’invincibile estate
L’inverno rigido e cupo di quest’anno sembrava farci perdere la
VSHUDQ]DFKHLOVROHL¿RULLOFDORUHHVWLYRUDVVLFXUDQWHLOYRORGL
farfalle e le rondini in festa sarebbero arrivate, ancora una volta,
a danzare, cantare e celebrare la vita. Ma l’inverno è il passaggio obbligato verso un’esplosione più feconda della natura. Verso
uno splendore più stupefacente di colori e vita. Troppo spesso
abbiamo associato le realtà di fede solo al “dovere”, al “giusto”,
a qualcosa di pesante e faticoso. La vita cristiana, però, pur passando attraverso la croce del rinnegamento di sé, sfocia in una
pienezza di gioia che è la promessa di Cristo a quanti avrebbero
vissuto in unità (cfr. Gv 15,11).
1HOEHOPH]]RGHOO¶LQYHUQRKRLQ¿QHLPSDUDWRFKHYLHUDLQPH
un’invincibile estate (Albert Camus).
Questo è l’annuncio della nostra vita domenicana. E questo è il
senso degli spazi ampi, della luce, dei colori del monastero. Viviamo in questo mondo, con tutte le sue problematiche, le sue
crisi, la sua mancanza di fede e di speranza, ma apparteniamo a
Dio, che è pienezza di vita e di gioia. Pienezza di comunione e di
libertà. Pienezza di luce e di bellezza. La Sua Parola di vita sta al
centro del nostro stare insieme e ci apre agli altri, così come ricorda il nostro chiostro, che si apre alla vallata, ai paesi circostanti,
alla vita delle persone. Vivendo insieme in Lui, annunciamo che
il Risorto non fa mai mancare la sua luce a quanti accolgono il
suo amore. Che egli è la salvezza e la felicità vera di ogni uomo.
A noi dona di essere donne della Parola, donne della speranza.
Che ricordano al mondo che siamo fatti per Lui e “il nostro cuore
QRQKDSDFH¿QFKpQRQULSRVDLQ/XL´ 6$JRVWLQR 
sr. Mirella Caterina Soro op
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Un’esperienza “inaspettata e coinvolgente” nelle parole dell’architetto progettista

Il nuovo monastero delle Domenicane a Pratovecchio
di Pier Massimo Morrone
La realizzazione del nuovo monastero intitolato a S. Maria della Neve e S. Domenico è stata un’esperienza inaspettata e
coinvolgente.
Il cantiere è stato breve e intenso, rispetto alle dimensioni dell’opera: dal 2014 al 2017, tre anni meno qualche giorno. Un risultato
di tutto rispetto, dovuto all’impegno di tutti coloro che hanno partecipato all’opera: i costruttori, coordinati con sapienza e passione
dal sig. Lorenzo Guadagnoli, e il gruppo che ha lavorato ai diversi
DVSHWWLGHOO¶RSHUDLPLHL¿JOL)UDQFHVFRFKHKDSURJHWWDWRWXWWLJOL
impianti, e Marco, che ha seguito con me i passaggi più delicati
e risolutivi; gli amici e colleghi ing. Mauro Paci, che ha curato le
FRPSOHVVHVWUXWWXUHHLOGRWW*LRUJLR)UDQFLQLFKHKDDIIURQWDWROD
GLI¿FLOHJHRORJLDGHOOXRJR
%HQ SL OXQJR q VWDWR LO SHUFRUVR SURJHWWXDOH LQIDWWL OD PDWXUD]LRQHGHOOHVFHOWHFRPSRVLWLYHHVWHWLFKHIXQ]LRQDOLHUDLQL]LDWD
PROWRSULPD¿QGDOTXDQGROD0DGUH3ULRUDPLODVFLzVWXSLWR
annunciandomi la volontà di realizzare un nuovo monastero, con la
FKLHVDHODIRUHVWHULD
Proprio l’anno prima la Commissione per i Beni Culturali della
&KLHVDUDFFRPDQGDYDDLSURJHWWLVWLGDXQODWRFKHO¶HGL¿FLRUHOLJLRVRIRVVHEHQFDUDWWHUL]]DWRHIDFLOPHQWHULFRQRVFLELOHQHOODUHODzione con il paesaggio; dall’altro ricordava che “costruzioni anche
possenti – come i complessi monastici” – erano state in grado di
“accordarsi con il territorio” sia nell’articolazione dei volumi, sia
QHOOD VFHOWD GHL PDWHULDOL H DQGDYDQR SHQVDWH ³LQ ULIHULPHQWR DOOD
QDWXUD´VLDVXOSLDQRIRUPDOHVLDQHOODVFHOWDGHLPDWHULDOL
Percorso impervio, ma illuminato dalla conclusione: “la chiesa
HGL¿FLR GDO PRPHQWR FKH FHOHEUD O¶LQFRQWUR GHOO¶XRPR FRQ 'LR

Brevi note storiche sul vecchio monastero
Il monastero femminile di Santa Maria della Neve, sotto le costituzioni delle monache dell’Ordine dei Predicatori, fu fondato nel 1567
per ispirazione di un sacerdote dalla profonda spiritualità, don Vincenzo Galassi, giunto alcuni anni prima in Casentino per condurvi
vita eremitica, il quale trovò in Santa Caterina de’ Ricci, con cui era
in corrispondenza, un deciso sostegno al suo progetto.
Per la sua fondazione fu tuttavia determinante il ruolo svolto dalla
Compagnia di Santa Maria della Neve, confraternita laicale, di patroQDWRFRPXQDOHSUHVHQWHLQSDHVH¿QGDOODVHFRQGDPHWjGHO;,9VHFRlo,1 che cedette all’erigendo monastero tutti i suoi beni, consistenti in
un oratorio, beni immobili ed un ospedale, la cui funzione principale
era quella di ricovero per viandanti e pellegrini. Tale confraternita,
probabilmente nata all’indomani della peste nera del 1348, quando il
fenomeno della devozione mariana tornò a diffondersi con maggiore
intensità, ricordava nel titolo il miracolo della neve, caduta in pieno
agosto a Roma circa mille anni prima per opera della Madonna e la
stessa dedicazione ebbe così anche il nuovo ente religioso, che di fatto
ad essa doveva la sua origine.
/¶HGL¿FLRGHOPRQDVWHURVRUVHDGGRVVDWRDOODFRVLGGHWWD³&DSSHOla Vecchia”, una piccola chiesa che sorgeva entro le mura del castello
HVYROJHYDODIXQ]LRQHGL³VXFFXUVDOH´GHOODFKLHVDSDUURFFKLDOHGHO
paese in quanto originariamente Pratovecchio non costituiva un popolo, ma rientrava sotto la giurisdizione della vicina parrocchia di

QRQGHYHIDUGLPHQWLFDUHFKHWDOHLQFRQWURqLQQDQ]LWXWWRSRVVLELOH
nell’itinerario che dalla creazione conduce al Creatore”.
Pur essendo a poche centinaia di metri dall’abitato, l’ambito di
collocazione del nuovo monastero è rurale, inserito nel paesaggio
antropizzato che caratterizza la campagna collinare dell’alta valle
del Casentino: un paesaggio che conserva nella sua struttura un vaORUHHXQDIRU]DFKHYHQJRQRGDOODYRURSD]LHQWHHXPLOHGHJOLHVseri umani che per secoli hanno modellato i caratteri dell’ambiente
naturale.
E’ lo stesso dialogo paziente con l’intorno e la stessa sobrietà
consapevole che le monache domenicane mi chiesero nella proJHWWD]LRQHGHOORURPRQDVWHURHGHOODORURFKLHVDDI¿QFKpODVWHVVD
struttura partecipasse a testimoniare una cultura e uno stile di vita
e l’armonico convivere della comunità monastica con il più ampio
contesto, umano e naturale, nel quale si inserisce. Per questo deciGHPPR GL FHUFDUH IRUPH H FRORUL ULVSHWWRVL GHOO¶LQWRUQR PDWHULDOLFRVWUXWWLYLQDWXUDOLVHPSOLFLHGLOXQJDGXUDWDOLYHOOLGL¿QLWXUH
consoni alla sobrietà della vita consacrata.
***
Un monastero di clausura è un sistema di relazioni umane che
diventano per l’architetto rapporti spaziali. Un sistema molto comSOHVVRPDFKHDYHYRDYXWRODIRUWXQDGLIUHTXHQWDUHODYRUDQGRGD
molti anni alla conservazione dei due monasteri di clausura, camaldolese e domenicano, di Pratovecchio.
,O IRUWH GLVOLYHOOR GHOO¶DUHD HG L FDUDWWHUL GHO SDHVDJJLR KDQQR
suggerito una struttura articolata, adagiata sul terreno e composta
da diversi livelli, tutti collegati internamente, ma anche accessibili

Santa Maria a Poppiena, presso l’antica abbazia appartenente all’Ordine camaldolese, distante circa un chilometro.
Questa chiesa della comunità divenne la chiesa del monastero domenicano e ad uso delle monache vi fu eretto un coro soprelevato su
tre archi poggianti su colonne.2
,OQXRYRIDEEULFDWRIXHGL¿FDWRVXWHUUHQLDSSDUWHQHQWLDOOD&RPpagnia fondatrice, adiacenti all’ospedale, ed in esso si insediò subito
una comunità di ventiquattro monache, mentre il Galassi ricoprì la
carica di rettore.3
Le fonti storiche attestano come il monastero nei secoli si sia sempre distinto quale centro vivo di spiritualità, a cui la popolazione locale era profondamente ed affettuosamente legata. Grazie a questa
³IRU]D´ LQWULQVHFD OD IDPLJOLD UHOLJLRVD GRPHQLFDQD VRSSUHVVD SHU
ben due volte nel corso dell’Ottocento, nel 1810 e nel 1866, in brevisVLPRODVVRGLWHPSRSRWpWRUQDUHDUL¿RULUHFRQULQQRYDWRYLJRUH
Silvia Malduri
NOTE
M. Agostini, $SSXQWLVWRULFLVXO&DVHQWLQR¿HVRODQR, in Fiesole una diocesi nella storia)LUHQ]H6HISSH33LULOORTra due lignaggi. Pratovecchio dai Guidi
di Dovadola ai Guidi di Battifolle, in Jacopo del Casentino e la pittura a Pratovecchio
nel secolo di Giotto, a cura di D. Parenti e S. Ragazzini, catalogo della mostra, PratovecFKLRJLXJQRRWWREUH)LUHQ]H0DVFKLHWWRSS
2
Per la descrizione della chiesa si veda A. Batistoni, Pivieri dell’Alto Casentino, ComuQLWj0RQWDQDGHO&DVHQWLQRSS

&IU*5DVSLQLI monasteri nella Diocesi di Fiesole)LHVROHSS
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dall’esterno dove necessario. Al suo interno possiamo distinguere
WUHJUXSSLGLIXQ]LRQL
1) La parte del monastero riservata alla vita claustrale è naturalmente prevalente. Al livello 0 si trovano l’ingresso, i parlatoULDIIDFFLDWLVXSLFFROHFRUWLJOLVSD]LFRPXQLRUJDQL]]DWLDWWRUQR
al chiostro, che si apre verso sud e verso ovest, abbracciando con
il suo porticato l’ampio panorama dei campi del monastero e del
YHUVDQWHRSSRVWRGHOODYDOODWDGRYHHPHUJRQRHOHPHQWLIRUWHPHQWH
caratterizzanti, come la pieve ed il castello di Romena e la serie di
crinali che culminano nella catena montuosa del Pratomagno.
Ai livelli superiori si trovano le celle della comunità e quelle
del noviziato. Delle celle delle monache una parte è organizzata
FRPHLQIHUPHULDFRQLVHUYL]LQHFHVVDULSHUOHVRUHOOHDPPDODWHR
LQIHUPHQHOQRYL]LDWRVRQRFRPSUHVLVSD]LSURSULFRPXQLHGLSUHghiera. Vicine alla chiesa si trovano la stanza del capitolo e la vasta
biblioteca. I livelli delle celle sono serviti anche da un ascensore
che scende al chiostro e agli spazi comuni: ha costituito un preciso
impegno l’eliminazione assoluta delle barriere architettoniche che
WHQGRQRDUHQGHUHGLI¿FLOHODYLWDFRPXQLWDULDDOOHVRUHOOHSLDQziane.
 6XOODWRRFFLGHQWDOHVLDI¿DQFDDOPRQDVWHURLQWHJUDWDVRWWR
LOSUR¿ORDUFKLWHWWRQLFRPDIXQ]LRQDOPHQWHEHQVHSDUDWDODIRUHVWHULDDUWLFRODWDWUDLOOLYHOORHLOOLYHOORSHUXQDJHVWLRQHSLÀHVVLbile e per ospitare contemporaneamente diverse tipologie di ospiti.
Al livello superiore, al quale si accede dal parcheggio principale,
almeno due camere con bagno sono accessibili a disabili, mentre al
OLYHOORLQIHULRUHXQSLD]]DOHFRQVHQWHORVFDULFRGHLEDJDJOLHXOWHriori possibilità di parcheggio. Qui si trova anche una camera per il
pellegrino bisognoso di un riparo.
 6XOODWRDPRQWHLQXQFRUSRUXRWDWRLQGLUH]LRQHHVWRYHVWVL
trovano gli spazi dove il monastero incontra la comunità esterna: la
chiesa, il cenacolo e il locale dove il monastero custodirà i quadri
HJOLDUUHGLFKHIDQQRSDUWHGHOODVXDVWRULD HFKHVRQRLQSDUWHLOlustrati nell’inserto a colori di questo numero della rivista). Queste
IXQ]LRQLVRQRUDJJUXSSDWHDWWRUQRDGXQVHFRQGRFKLRVWURFKHSHU
ODFRQIRUPD]LRQHGHOWHUUHQRKDXQDFFHVVRGLUHWWRHVHQ]DEDUULHUH
architettoniche dalla strada comunale. Il dislivello del terreno, che
SDUHYDXQDGLI¿FROWjKDLQYHFHSHUPHVVRGLVHPSOL¿FDUHDOPDVsimo la regolazione degli accessi, che avvengono tutti attraverso
questo chiostro, e ha reso agevoli i collegamenti tra la chiesa e le
celle, che si trovano sullo stesso piano.
Le dimensioni del complesso sono importanti, ma le soluzioni

impiantistiche a basso consumo di risorse, i consistenti isolamenti
e un’intensa utilizzazione dell’energia solare con riserve di potenza
DOLPHQWDWH D ELRPDVVD KDQQR FRQVHQWLWR GL UHDOL]]DUH XQ HGL¿FLR
LQFODVVHHQHUJHWLFD$ODSLYLUWXRVDVHFRQGROHFODVVL¿FD]LRQL
attuali; a questo si accompagnano sensibili accumuli di acqua, sia
piovana sia proveniente dalla sorgente del podere, e una depura]LRQHGHOOHDFTXHUHÀXHFKHQRQFRQVXPDHQHUJLD6LqFHUFDWRLQ
sintesi, di realizzare una struttura che non gravi sulle risorse ambientali e non impegni troppo le risorse economiche, il tempo e i
pensieri della Comunità.
***
Particolarmente impegnativa è stata la progettazione della chiesa, per la quale non esisteva più un canone compositivo dopo che,
nel Concilio Vaticano II, la Chiesa aveva scelto di dialogare a tutto
campo con la cultura contemporanea. In più questa è una chiesa
VSHFLDOHXQDFKLHVDPRQDVWLFDLQWLWRODWDD60DULD0DGGDOHQD
QHOODTXDOHODFHOHEUD]LRQHFRPXQLWDULDTXRWLGLDQDGHOODOLWXUJLD
GHOOHRUHqSDUWHIRQGDPHQWDOHHVLVYROJHQHOFRURGHOOHPRQDFKH
FKHSHUFLzqVSD]LDOPHQWHFRVuLPSRUWDQWH
Abbiamo cercato di parlare alla memoria con l’uso dei materiali e con l’impostazione spaziale delle nostre pievi rurali, e alla
vita presente con una modernità senza compromessi nella composizione. Abbiamo sempre tenuto in mente quelle parole: “l’incontro
dell’uomo con Dio è innanzitutto possibile nell’itinerario che dalla
creazione conduce al Creatore”.
&RVuDEELDPRSHQVDWRDXQDFKLHVDFKH¿QGDOODSRUWDVLRIIUD
tutta alla vista, in un’attenta combinazione di materiali naturali, i
toni caldi della pietra, le nervature del legno, il bianco della calce, il
YHWURPRGHOODWRGDOIXRFRHGDOODVDEELDQHOOHPDQLGHOO¶DUWLVWDFKH
ha riportato dentro la chiesa il paesaggio circostante; e suggerisca
un momento di pausa, un respiro trattenuto, uno sguardo libero di
YDJDUHHGLLQQDO]DUVLFKHIDFFLDHPHUJHUHLQWXWWDOLEHUWjOHGLYHUVH
VXJJHVWLRQLFKHRJQXQRSRUWDGHQWURGLVp
Ma, nelle nostre intenzioni, questo doveva essere il momento di
quiete nel quale si riesce a sentire l’invito che parla alla nostra parte
SLSURIRQGDHFKHFLIDPHWWHUHLQFDPPLQR1RQVLSXzFKLHGHUH
TXHVWR DOO¶DUFKLWHWWXUD SHUz DWWUDYHUVR OD VFDQVLRQH GHOOR VSD]LR
ODFROORFD]LRQHGHLSXQWLIRFDOLOLWXUJLFLODVXFFHVVLRQHGHJOLHOHmenti architettonici, la grande vetrata, si è cercato di suggerire uno
VSD]LRFKHQRQVLFRQFOXGHQHOODSDUHWHGLIRQGRXQLWLQHUDULRFKH
YD ROWUH OR VSD]LR ¿VLFR 8Q¶LPPHUVLRQH GDOO¶RPEUD GHO SRUWLFR
dal sagrato concluso, nella luce dell’interno, che in qualche modo
SRVVDHVSULPHUHWHQVLRQHYHUVRO¶LQ¿QLWR
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/HXOWLPHYRORQWjGHOYHVFRYR¿HVRODQRFKHDFFHWWzGLSRUWDUHODVHGHHSLVFRSDOHD)LUHQ]H

,OWHVWDPHQWRGHOYHVFRYR,OGHEUDQGR 
di Lorenzo Tanzini

,O YHVFRYR ,OGHEUDQGR q XQD ¿JXUD EHQ QRWD QHOOD VWRULDGHOO¶HSLVFRSDWR¿HVRODQR/XFFKHVHGLRULJLQHUHVVHOD
FDWWHGUD GL VDQ 5RPROR SHU XQ SHULRGR DEEDVWDQ]D OXQJR
GDODO1'HLVXRLDQQLDGLUHLOYHURO¶HYHQWRSL
QRWRqORVSRVWDPHQWRGHOODVHGHHSLVFRSDOHHQWUROHPXUDGL
)LUHQ]HQHOODFKLHVHWWDGL6DQWD0DULDLQ&DPSRFKHDSDUWLUHGDOqULWHQXWDIRUPDOPHQWHODUHVLGHQ]DVXDHGHL
VXRLVXFFHVVRULXQDVFHOWDVLFXUDPHQWHVXELWDGDOYHVFRYR
FRPHFRQVHJXHQ]D¿QDOHGHOGRPLQLR¿RUHQWLQRVX)LHVROH
H GHOOH GLI¿FROWj ¿QDQ]LDULH GHOOD GLRFHVL2 PD FKH VROR DO
WHPSR GHO VXR VXFFHVVRUH 0DQHWWR JLXQVH D VFDUGLQDUH OH
DQWLFKHFRQVXHWXGLQLGHOO¶HSLVFRSDWRUHVWDQGR¿QRDGDOORUD
XQDFRQFHVVLRQHSRFRSLFKHVLPEROLFDDOOHSUHRFFXSD]LRQL¿RUHQWLQH3
'¶DOWUDSDUWHLOYHVFRYR,OGHEUDQGRGRYHWWHVLFXUDPHQWH
IDUIURQWHDGXQDVLWXD]LRQHGLJUDQGHYXOQHUDELOLWjSDWULPRQLDOH H SROLWLFD GHOOD FXULD HSLVFRSDOH GRSR LO SHULRGR GHO
SUHGHFHVVRUH5DQLHULFKHORYLGHDGGLULWWXUDLPSRVVLELOLWDWR
DG HQWUDUH QHOOD VXD FDWWHGUDOH PD IX XQD ¿JXUD WXWW¶DOWUR
FKHUHPLVVLYDVXOSLDQRGHOJRYHUQRWHPSRUDOHGHOODGLRFHVLSURSULRQHLVXRLDQQLWUDHVLVRQRFRQVHUYDWLLJLXUDPHQWLGL¿GHOLWDVGLROWUHGXHFHQWRXRPLQLGHOOH
FXUWHV e FDVWUD GL &DVWLJOLRQH H7XULFFKL 0RQWHERQHOOR H
0RQWHORURROWUHFKHGHOORVWHVVRSRSRORGL)LHVROH¿QRDOOD
ULQXQFLDGHO4,QXQFHUWRVHQVRORVFRQWURFRQ)LUHQ]H
FKHSRUWzDOO¶XPLOLD]LRQHGH¿QLWLYDGHOOHYHOOHLWjSROLWLFKH
GHOOD VHGH ¿HVRODQD LPSRVH DG ,OGHEUDQGR XQD VWUDWHJLD
DOWHUQDWLYDSHUVDOYDJXDUGDUHFRPXQTXHODGLJQLWjGHOVXR
HSLVFRSDWRFRPHGLPRVWUDLOIDWWRFKHORVWHVVR,OGHEUDQGR
QRQ ULQXQFLDVVH QHO FRUVR GHJOL DQQL ¶ D FHUFDUH XQ OHJDPHFRQO¶LPSHUDWRUHFRPHXQSRVVLELOHFRQWUDSSHVRDOOD
FRQGL]LRQHGLPLQRULWjDFXLLOFRPXQHGL)LUHQ]HO¶DYHYD
UHOHJDWR5
Ê SODXVLELOH GXQTXH FKH SURSULR GL IURQWH DOOH HQRUPL
GLI¿FROWj ,OGHEUDQGR DEELD VSHULPHQWDWR IRUPH QXRYH GL
RUJDQL]]D]LRQH GHOOD PHPRULD GRFXPHQWDULD GHOOD &KLHVD
¿HVRODQDLQPRGRGDFRQVROLGDUHFLzFKHUHVWDYDGHOOHVXH
DPEL]LRQL WHPSRUDOL 6WDQGR LQIDWWL DOO¶LQYHQWDULR GHOO¶DUFKLYLR HSLVFRSDOH FKH XQ VXR VXFFHVVRUH -DFRSR$OWRYLWL
FXUzDOOD¿QHGHO7UHFHQWRLOSLDQWLFRGRFXPHQWR¿HVRODQRUHGDWWRLQIRUPDGLUHJLVWURTXLQGLFRQXQDDUWLFROD]LRQH
WXWWD QXRYD ULVSHWWR DJOL DWWL LQ SHUJDPHQD VFLROWD HUD XQ
³OLEHU VHU %HUQDUGL QRWDULL WHPSRUH GRPLQL ,OGHEUDQGLQL HW
0DQHWWLLQ´64XHVWRUHJLVWURRDOPHQRXQDVXDSDUWHVLJQL¿FDWLYDVLFRQVHUYDDQFRUDQHOO¶$UFKLYLRGLRFHVDQR
FRQODVHJQDWXUD;,9,,,*HVLSUHVHQWDFRPHXQSURGRWWR

WLSLFDPHQWHQRWDULOHLQFXLXQQRQPHJOLRSUHFLVDWRVHU%HUQDUGRUHGLJHFRQJUDQGHFXUDHDVVLGXLWjGRFXPHQWLGLYDULDQDWXUDGHOO¶HSLVFRSDWR¿HVRODQR0ROWLVDUHEEHURLVXRL
PRWLYLGLLQWHUHVVHPDFLzFKHORUHQGHSUH]LRVRGDOQRVWUR
SXQWRGLYLVWDqFKHQHOFXRUHGHOODVXDDWWLYLWjVFULWWRULDLO
VHWWHPEUHLOQRWDLR%HUQDUGRUDFFROVHLOWHVWDPHQWR
GHOORVWHVVRYHVFRYR

,ODVFLWLGHOYHVFRYR
$O PRPHQWR LQ FXL LO QRWDLR QH UDFFROVH OH XOWLPH YRORQWj,OGHEUDQGRHUDJLjSUREDELOPHQWHLQSXQWRGLPRUWH
LO JLRUQR  VHWWHPEUH LO QRWDLR UHJLVWUz XQD TXLHWDQ]D GL
SDJDPHQWRLQHVHFX]LRQHGHOOHFODXVROHGHOWHVWDPHQWRFRQ
RJQL SUREDELOLWj GRSR LO GHFHVVR GHO WHVWDWRUH H GD TXHOOD
GDWDJOLDWWLGHOO¶HSLVFRSDWRVRQRHPHVVLDQRPHGHLFDQRQLFLRGLDOWULHFFOHVLDVWLFLGHOODFXULD¿QRDOODFRQVDFUD]LRQH
GL0DQHWWRSRFKHVHWWLPDQHSLWDUGL6LJQL¿FDWLYDPHQWHLO
YHVFRYRWUDVFRUVHLVXRLXOWLPLJLRUQLQHOSDOD]]RHSLVFRSDOH
GL0RQWHORURORQWDQRGD)LUHQ]HPDDQFKHGD)LHVROHHQHO
FXRUHGLTXHOODSLFFRODVLJQRULDFKHDYHYDVHPSUHFXUDWRGL
PDQWHQHUH
/HULJKHGHOGRFXPHQWRVHPEUDQRSHUzQRQVROWDQWRGLVHJQDUHLOTXDGURGHOOHSUDWLFKHRUGLQDULHDOWUDSDVVRGLXQ
SUHVXOHFRQLFRQVXHWLODVFLWLSHUOHFHOHEUD]LRQLIXQHEULH
OHGLVSRVL]LRQHSHUFRVuGLUHXI¿FLDOLPDDQFKHUHVWLWXLUHOH
SUHRFFXSD]LRQLHJOLVFUXSROLGLXQXRPRGL&KLHVDLQVLHPHDOOHVXHUHOD]LRQLSLSHUVRQDOL$FRQFOXVLRQHGHOWHVWDPHQWR,OGHEUDQGRVLSUHRFFXSDDGHVHPSLRGLGLFKLDUDUHOD
FDQFHOOD]LRQHGLWXWWLLSURYYHGLPHQWLGLVFRPXQLFDHPHVVL
GXUDQWHLOVXRHSLVFRSDWRHDQFRUDLQHVVHUH/DVFRPXQLFD
FRPHWHVWLPRQLDGHOUHVWRORVWHVVRUHJLVWURGHOQRWDLR%HUQDUGRHUDXQSURYYHGLPHQWRRUGLQDULRQHOIXQ]LRQDPHQWR



GHOO¶DXWRULWj GHO YHVFRYR VSHVVR XVDWR QHOOD TXRWLGLDQLWj
GHL SDVVDJJL SURFHVVXDOL SHU VDQ]LRQDUH OD FRQWXPDFLD ULVSHWWRDFLWD]LRQLLQJLXGL]LRRUGLQDULDPHQWHVDQDWRFRQXQD
VHPSOLFH FRPSDUL]LRQH ,OGHEUDQGR QRQ YROOH ULVFKLDUH GL
ODVFLDUHFKLHULFLRODLFLQHOODFRQGL]LRQHGLHVFOXVLRQHGDOOD
FRPXQLRQHGHOOD&KLHVDRUDFKHSHUVXDDXWRULWjHLQDWWHVD
GHOQXRYRYHVFRYRQRQDYUHEEHURSRWXWRHVVHUHULDPPHVVL
7DQWRIXORVFUXSRORFKHLOQRWDLRUHGDVVHXQDDEVROXWLRJHQHUDOLVGLWXWWHOHHYHQWXDOLVFRPXQLFKHFKHSRWHVVHURHVVHUH
LQJLXVWHRIRUPDOPHQWHLUUHJRODULPDSHUYRORQWjGHOYHVFRYRODFRUUHVVHVXELWRGRSRLQXQDFDQFHOOD]LRQHLQGLVWLQWD
HVWHVDDWXWWLLSURYYHGLPHQWLGLVFRPXQLFDDQFRUDLQHVVHUH
TXDOXQTXHQHIRVVHLOPRWLYR
$OWUHWWDQWR LQWHUHVVDQWH q OD SDUWH GHO WHVWDPHQWR FKH
FRQFHUQH LO SDWULPRQLR OLEUDULR SHUVRQDOH GHO YHVFRYR ,OGHEUDQGR GL RULJLQL OXFFKHVL VL SUHRFFXSD GL ODVFLDUH XQ
PDQRVFULWWRFRQLO6DOWHULRLO'HFUHWXP*UDWLDQL e una racFROWDGL'HFUHWDOL SUHVXPLELOPHQWHLO/LEHU([WUDGL*UHJRULR,;SXEEOLFDWRQHO DOODFKLHVDGLV)UHGLDQRGL
/XFFDGLVSRQHSRLGLGLVWULEXLUHDLFKLHULFLSRYHULVHFRQGR
ODGLVFUH]LRQHGHOO¶DEDWHGHOOD%DGLD)LHVRODQDDOFXQLOLEUL
HOLEHOOLGHLTXDOLSXUWURSSRLOWHVWDPHQWRQRQVSHFL¿FDLO
FRQWHQXWR8QRVSLUDJOLRVXOODFXOWXUDOLEUDULDGHOYHVFRYR
ORDSURQRSHUzGXHEUHYLSDVVDJJLVXOODVFLWRGLXQPDQRVFULWWRGHOOH,QVWLWXWLRQHV e di uno del &RGH[JLXVWLQLDQHR
(UDQRVHQ]DGXEELRLOUHWDJJLRGLXQDIRUPD]LRQHJLXULGLFD
GLDOWROLYHOORFKHLOSUHVXOH¿HVRODQRDYHYDSRWXWRDYHUHVXO
GLULWWRFDQRQLFRHFLYLOHPDHUDQRDQFKHXQSDVVDWRGLVWXGL
GDOTXDOHLOYHFFKLRYHVFRYRLQWHQGHYDVSRJOLDUVLGLIURQWH
DSLVHYHUHSUHRFFXSD]LRQLVSLULWXDOLGDOPRPHQWRFKHVH
le ,QVWLWXWLRQHVVRQRODVFLDWHDOQRWDLR5RGROIRSURIHVVLRQLVWDGLFXULDFRPH%HUQDUGRGHO&RGLFHVLSUHYHGHFKHVLD
YHQGXWR1RQRVWDQWHLJUDYLSUREOHPL¿QDQ]LDULGHOODFXULD
,OGHEUDQGRQRQDYHYDULQXQFLDWRDOIDVWRGHOOHGRWD]LRQLOL-
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WXUJLFKHVHDOOHGLYHUVHFKLHVHUHVWDQRRJJHWWLG¶DUWHVLFXUDPHQWH GL SUHJLR TXDOL XQ DQHOOR G¶RUR H SLHWUH SUH]LRVH
H YDUL SDUDPHQWL  GL YDORUH FKH UHVWHUDQQR QHO SDWULPRQLR
GHOO¶HSLVFRSDWRRGHLFDQRQLFL0DO¶DWWHQ]LRQHGL,OGHEUDQGR VHPEUD FRQFHQWUDWD VXOOH RIIHUWH DL VXRL SL VWUHWWL VHUYLWRUL ROWUH FKH DG LVWLWX]LRQL GL DVVLVWHQ]D LQ SDUWLFRODUH
JOLRVSHGDOLHLOHEEURVDULWUDLOWHUULWRULRGLRFHVDQRHO¶DUHD
DSSHQQLQLFDDFXLVRQRDVVHJQDWLODVFLWLGLXQULOLHYRQRQ
VRORVLPEROLFR1RQqIRUVHXQFDVRVHTXHVWHLVWLWX]LRQLGL
DVVLVWHQ]DFRPSDLRQRSLYROWHQHJOLDWWLGLVHU%HUQDUGRJLj
SULPDHSRLGRSRODPRUWHGL,OGHEUDQGR
,OYHVFRYRODVFLDYDTXLQGLGRSRWUHQWDVHLDQQLGLJRYHUQR
GHOODVXD&KLHVDODWHVWLPRQLDQ]DGLXQSUHVXOHVLFXUDPHQWHFROWRHGHGLWRDOODJHVWLRQHGHOVXRSDWULPRQLRPDWHULDOH
HVLPEROLFRHDOORVWHVVRWHPSRDWWHQWRDTXHOOHIRUPHGL
SLHWjDWWLYDFKHODYLWDUHOLJLRVDGHOVXRWHPSRDYHYDYLVWR
QDVFHUHHUDIIRU]DUVL
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3HUXQDSULPDULFRVWUX]LRQHFIU*5DVSLQL(OHQFRGHLYHVFRYLGL)LHVROHLQ
)LHVROH8QDGLRFHVLQHOODVWRULDVDJJLFRQWULEXWLLPPDJLQL)LHVROH6HUYL]LR
HGLWRULDOH¿HVRODQRSSHSLGLUHFHQWH,G,OGHEUDQGRYHVFRYR
GL )LHVROH   H FRQWH GL 7XULFFKL GDO  LQ ³&RUULVSRQGHQ]D´
;  SS,OTXDGURELRJUD¿FR DVVDLODFXQRVR GL6FLSLRQH
$PPLUDWR 9HVFRYL GL )LHVROH GL 9ROWHUUD H G¶$UH]]R )LUHQ]H VWDPSHULD
0DVVL H /DQGL  SS  VL SXz OHJJHUH QHOO¶XWLOH GLJLWDOL]]D]LRQH LQ
ZZZVWXGLXPIDHVXODQXPDW
2
6XOOHTXDOL5'DYLVRKQ6WRULDGL)LUHQ]HYRO,,)LUHQ]H6DQVRQL
SSHDGLQGLFHP
3
6XOODYLFHQGDVLYHGDRUD0'H%LDQFKL/DFRQWHVDWUD)LUHQ]HHLOYHVFRYR
GL)LHVROHQHLVHFROL;,,H;,,,LQ³&RUULVSRQGHQ]D´;;;9,  
SS
4
20X]]L/DSURSULHWjIRQGLDULDGHLYHVFRYLGL)LHVROHQHOWDUGRPHGLRHYR
in 8QDUFKLYLRXQDGLRFHVL)LHVROHQHO0HGLRHYRHQHOO¶HWjPRGHUQDDFXUD
GL0%RUJLROL)LUHQ]H2OVFKNLSS>@
5
'DYLGVRKQ6WRULDGL)LUHQ]HFLW,,SS
6
$UFKLYLRVWRULFRGLRFHVDQRGL)LHVROH;,9,,,*FU
1

7UDGX]LRQH

)LHVROHArchivio storico diocesano;,9,,,*FY
7HUWLRGHFLPR1 NDOHQGLV RFWXEULV DFWXP 0RQWHODXUR LP SDODWLR
HSLVFRSDWXV)HVXODQLSUHVHQWLEXVHWURJDWLVWHVWLEXVGRPLQR9HQWXUD
DEEDWH GH )HVXOLV GRPLQR 7HGDOGR SOHEDQR 6DQFWL 3DQFUDWLL
SUHVELWHUR 3UHJLDQQL GH 9DOOH SUHVELWHUR %HQYHQXWR FDSSHOODQR
GRPLQLHSLVFRSL+HQULFRFOHULFR0HOLRUH¿OLRVHU,DQQLHW*UDWLD
FRQYHUVR
66
1HGRPLQXV,OGHEUDQGXV'HLJUDWLDIHVXODQXVHSLVFRSXVVDQXV¿GH
HWPHQWHFRUSRUHWDPHQLQ¿UPXVYLGHUHWXUGHFHGHUHLQWHVWDWXVGH
FRUSRUHVXRGLVSRVXLWVLF
LQHFFOHVLDIHVXODQDVHSSHOOLDWXUDEVWDQWLEXV VLF FOHULFLVGLJQLWDWLV
RPQLEXV SUHVELWHULV SOHEDWXV 6DQFWL $OH[DQGUL SOHEDWXV GH
0RQWHODXUR 6DQFWL &UHVFL DF XQLYHUVLV HW VLQJXOLV DEEDWLEXV HW
SULRULEXV ÀRUHQWLQH FLYLWDWLV DF HSLVFRSR ORFL HLXVGHP VL HLGHP
SODFXHULW LQWHUHVVH GXPPRGR SRVVLW LQWHUHVVH FXP GRPLQR LQ
HFFOHVLDHWTXLOLEHWLOORUXPUHFLSLDWVROLGRVTXLQTXHHSLVFRSR VLF 
YHUR VLW UHFHSWXUXV WULJLQWD VL LQWHUIXHULW SDXSHULEXV YHUR HW DOLLV
$PDUJLQHVLQLVWURGHOODVWHVVDPDQRGHOORVFULYHQWH7HVWDPHQWXPGRPLQL
HSLVFRSL
1

,OJLRUQRGHFLPRWHU]RGDOOHFDOHQGHGLRWWREUH5HGDWWRD0RQWHORUR
QHO SDOD]]R GHOO¶HSLVFRSDWR ¿HVRODQR DOOD SUHVHQ]D GHL WHVWLPRQL
PHVVHU 9HQWXUD DEDWH GL )LHVROH PHVVHU 7HGDOGR SLHYDQR GL 6DQ
3DQFUD]LRSUHWH3UHJLDQQLGD9DOOHSUHWH%HQYHQXWRFDSSHOODQRGL
PHVVHULOYHVFRYR(QULFRFKLHULFR0LJOLRUH¿JOLRGLVHU*LDQQLH
*UD]LDFRQYHUVR
>6HJQRGHLWHVWLPRQL@
$I¿QFKpPHVVHU,OGHEUDQGRSHUJUD]LDGL'LRYHVFRYRGL)LHVROH
VDQRQHOODIHGHHQHOODPHQWHPDLQIHUPRQHOFRUSRQRQVLWURYDVVH
DPRULUHVHQ]DWHVWDPHQWRHJOLGLVSRVHTXDQWRVHJXHVXOVXRFRUSR
FKH YHQJD VHSROWR QHOOD FKLHVD PDGUH GL )LHVROH DOOD SUHVHQ]D GL
WXWWLLFKLHULFLGLRJQLJUDGRLSUHWLGHOSLYLHUHGL6$OHVVDQGURGL
0RQWHORURGL6DQ&UHVFLHWXWWLHLVLQJROLDEDWLHSULRULGHOODFLWWjGL
)LUHQ]HHLOYHVFRYRGLHVVDVHYRUUjHVVHUHSUHVHQWHPDSXUFKpVLD
LQFKLHVDFRO6LJQRUHHRJQXQRGHLSUHVHQWLULFHYDXQ¶RIIHUWDGLFLQTXHVROGLLOYHVFRYRLQYHURULFHYDWUHQWDVHVDUjSUHVHQWH$LSRYHUL
HDJOLDOWULSUHWLVLDQRRIIHUWLFLQTXDQWDVROGLQHOODPHVVDPDJJLRUH


)LHVROH3DOD]]R3UHWRULR

FOHULFLVGHQWXUVROLGLTXLQTXDJLQWDLQPLVVDPDLRULRIIHUDQWXUVROLGL
WULJLQWD LQ KRVSLWDOL 6DQFWL *DOOL GHQWXU VROLGL YLJLQWL KRVSLWDOL
GH 7ULVSLDQR GHQWXU VROLGL YLJLQWL KRVSLWDOL YHUR HW OHSURVLV GH
7ULVSLDQR VROLGL YLJLQWL KRVSLWDOL HW OHSURVLV GH 3HWUDPDOD GHQWXU
VROLGL TXDGUDJLQWD KRVSLWDOL HW OHSURVLV GH 6RUDQoD VROLGL YLJLQWL
HW  VROLGL YLJLQWL SUR FRQVHFUDWLRQH LSVLXV HFFOHVLH ,Q UHIHFWLRQH
FOHULFRUXPHWODLFRUXPH[SHQGDQWXUOLEUHTXLQGHFLPH[FHSWRSDQH
HWYLQRKDEHQGRGHHSLVFRSDWR
,XGLFDYLW *RVWDQWLH PRQLDOL XQXP SDU SHOOLXP FRSHUWXP SDQQR
QLJURXQXPSDUOLQWHDPLQXPFXPFDSSLWDGXDVFDPLVHDVVXSHULRUHV
FXPGXDEXVLQIHULRULEXV
SUHVELWHUR%HQYHQXWRFDSSHOODQRVXRLXGLFDYLWFDSDPVXDPQLJUDP
HW XQXP SDU OLQWHDPLQXP SUHVELWHUR 3UHJLDQQL GH9DOOH LXGLFDYLW
FDSSDUHOOXPVXXP
+HQULFRFOHULFRVXRUHOLTXLGXQDPFRWWDPGHPHOLRULEXVDOWHUDP!
YHUR FRWWDP DEEDWL GH )HVXOLV VXDV YHUR DOLDV GLPLVLW LQ FDSHOOD
IHVXODQD
6HUYLHQWLEXVYHURVXLVYLGHOLFHW5RGXOIRQRWDULR%HUQDUGRQRWDULR2
0HOLRUL +HQULFR FOHULFR %HQYHQXWR FOHULFR HW &HQQL OHJDYLW
LXGLFDYLWHWGLPLVLWDWTXHRUGLQDYLWVHXGHFUHYLWXQLFXLTXHVROLGRV
FHQWXPSLVDQRVHWGXRGHPVWDULDJUDQLVHW0HOLRULXQXPPRGLXP
SURVHUYLWLLVVLELHFFOHVLHIHVXODQHHWHSLVFRSDWXLJORULRVLVLPSHQVLV
,WHP GRQDYLW %HUQDUGR QRWDULR XQXP SDU OLQWHDPLQXP PHOLRUXP
DXWHP3,XGLFDYLWGRPLQR7HGDOGRSOHEDQRSOHELV6DQFWL3DQFUDWLL
OLEUDVGHFHP 5HOLTXLG 5RGXOIR QRWDULR ,QVWLWXWLRQHV VXDV LWHP
LXGLFDYLW +HQULFR FOHULFR VXULDQXP VXXP FXP WXQLFD GH VWDPLQH
IRUWLDOEDLWHPUHOLTXLGHSLVFRSRYHQWXURXQXPFDOLFHPGHDUJHQWR
YDOHQWHOLEUDVVHGHFLPXQXPWXULEXOXPGHDUJHQWRYDOHQWHPOLEUDV
GHFHPHWRFWRGXRWHVWDHXYDQJHOLDGXRVDQQXORVHWXQXPDOLXP
DQXOXP JURVVXP GH DXUR FXP ODSLGH SUHWLRVR XQDP SODQHWDP GH
VFLDPLWREHQHRUQDWDGHIULJLVLWHPGL[LWTXRGGHERQLVHSLVFRSDWXV
IHVXODQL H[SHQGDQWXU OLEUH YLJLQWL LQ GLH VXH VHSXOWXUH /LEURV
DXWHP SVDOWHULXP FXP GHFUHWLV HW GHFUHWDOLEXV UHOLTXLW HW GLPLVLW
LQ HFFOHVLD 6DQFWL )ULGLDQL GH /XFD SOXYLDOHP UXEHXP UHOLTXLW
HFFOHVLH 6DQFWL )ULGLDQL GH /XFD FXLXV HVW HW IXLW &RGLFHP YHUR
UHOLTXLW DG YHQGHQGXP DOLRV YHUR OLEURV HW OLEHOORV HW UHV UHOLTXLW
LP SRWHVWDWH DEEDWLV GH )HVXOLV GDQGR HRV SDXSHULEXV FOHULFLV FXL
YLGHULW H[SHGLUH LWHP UHOLTXLW XQXP FDOLFHP GH DUJHQWR YDOHQWHP
OLEUDVVHSWHPLQHFFOHVLD6DQFWL'RQDWLGH&DVWLOOLRQHFXLXVHVWHW
IXLWGHELWXPYHURUHOLTXLWDGVROYHQGXP$ooRSOHEDQRGH&LQWRULR
SURFXUDWRUL 1LFFKROH GH &DVHUWL OLEUDV VH[ HW H[WLQ>JXDWXU@ FDUWD
OLEURVYHURHWFHWHUDRUQDPHQWDGHFDSHOODIHVXODQDVLQWLQSRWHVWDWH
YHQWXULHSLVFRSL
%HUQDUGRQRWDULRGHSHQQDWR
 ,WHP GRQDYLW %HUQDUGR QRWDULR XQXP SDU OLQWHDPLQXP PHOLRUXP DXWHP
GHSHQQDWR
2
3

)LHVROH6DQWD0DULD3ULPHUDQD

VLDQRRIIHUWLWUHQWDVROGL6LDQRSRLRIIHUWLDOO¶RVSHGDOHGL6*DOOR
YHQWLVROGLDOO¶RVSHGDOHGL7UHVSLDQRYHQWLVROGLDOO¶RVSHGDOHHDL
OHEEURVLGL7UHVSLDQRYHQWLVROGLDOO¶RVSHGDOHHOHEEURVLGL3LHWUDPDODTXDUDQWDVROGLDOO¶RVSHGDOHHDLOHEEURVLGL6RUDQ]RYHQWLVROGL
HDOWULYHQWLSHUODFRQVDFUD]LRQHGHOODVXDFKLHVD
1HOOH VSHVH GL YLWWR SHU L FKLHULFL H L ODLFL SUHVHQWL DOOD FHULPRQLD
VL VSHQGDQR TXLQGLFL OLUH VDOYR SHU LO SDQH H LO YLQR FKH VDUDQQR
GHOO¶HSLVFRSDWR
$VVHJQzD*RVWDQ]DPRQDFDXQSDLRGLSHOOLFRSHUWRGLSDQQRQHUR
XQSDLRGLSDQQLGLOLQRFRQFDSSXFFLRGXHFDPLFLHGLVRSUDHGXH
GLVRWWR
$OSUHWH%HQYHQXWRVXRFDSSHOODQRDVVHJQzODVXDFDSSDQHUDHXQ
SDLRGLSDQQLGLOLQRDOSUHWH3UHJLDQQLGD9DOOHLOVXRFDSSDUHOOR
$G (QULFR VXR FKLHULFR ODVFLz XQD FRWWD GL TXHOOH EXRQH XQ¶DOWUD
DOO¶DEDWHGL)LHVROHOHVXHSHUVRQDOLOHODVFLzDOODFDSSHOODGHOGXRPR
$LVXRLVHUYLWRULFLRqD5RGROIRQRWDLRH%HUQDUGRQRWDULRD0LJOLRUHD(QULFRFKLHULFRD%HQYHQXWRFKLHULFRHD&HQQLOHJzDVVHJQzHODVFLzHRUGLQzHGLVSRVHDGRJQXQRFHQWRVROGLSLVDQLHGRGLFL
VWDLDGLJUDQRPDD0LJOLRUHXQPRJJLRGLJUDQRSHULVHUYL]LHJUHJLUHVLDOODFKLHVD¿HVRODQDHDOVXRHSLVFRSDWR'RQzDQFKHXQSDLR
GLSDQQLGLOLQRGLTXHOOLEXRQLDOQRWDLR%HUQDUGR
$VVHJQzDPHVVHU7HGDOGRSLHYDQRGHOODSLHYHGL63DQFUD]LRGLHFL
OLUH
/DVFLz D 5RGROIR QRWDLR OH VXH ,VWLWX]LRQL DVVHJQz D (QULFR VXR
FKLHULFRLOVXRPDQWHOORVRULDQRFRQODWXQLFDGLVHWDJURVVDELDQFD
ODVFLzDOIXWXURYHVFRYRXQFDOLFHG¶DUJHQWRGDVHGLFLOLUHXQWXULERORG¶DUJHQWRGDGLFLRWWROLUHGXHWHVWHGL9DQJHOLGXHDQHOOLHXQ
DOWURDQHOORJURVVRG¶RURFRQSLHWUDSUH]LRVDXQDSLDQHWDGLVFLDPLWR
RUQDWD GL EHL IUHJL &KLHVH LQROWUH FKH IRVVHUR VSHVH YHQWL OLUH GHL
EHQLGHOO¶HSLVFRSDWR¿HVRODQRQHOJLRUQRGHOODVXDVHSROWXUD
/DVFLzLOLEULLO6DOWHULRFRQL'HFUHWLHOH'HFUHWDOLDOODFKLHVDGL
6)UHGLDQRLQ/XFFDODVFLzDOODFKLHVDGL6)UHGLDQRGL/XFFDLO
SLYLDOHURVVRFKHDTXHOODDSSDUWHQHYDHDSSDUWLHQH/DVFLzSHUFKp
IRVVHYHQGXWRLO&RGLFHPHQWUHJOLDOWULOLEULHOLEHOOLOLODVFLzDOOD
VFHOWDGHOO¶DEDWHGL)LHVROHFKHOLGLDDLFKLHULFLSRYHULDFXLULWHUUj
FKHSRVVDQRVHUYLUHODVFLzLQROWUHXQFDOLFHG¶DUJHQWRGDVHWWHOLUH
DOODFKLHVDGL6'RQDWRD&DVWLJOLRQHDFXLDSSDUWHQHYDHDSSDUWLHQH/DVFLzFKHYHQJDUHVWLWXLWRLOGHELWRDG$]]RSLHYDQRGL&LQWRLD
SURFXUDWRUHGL1LFRODGD&DVHUWDSHUVHLOLUHFRQREEOLJRGLTXLHWDQ]D , OLEUL H JOL DOWUL RUQDPHQWL GHOOD FDSSHOOD ¿HVRODQD VLDQR D
GLVSRVL]LRQHGHOIXWXURYHVFRYR
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5HOLTXLWYHURHTXRVVXRVHSLVFRSRYHQWXURXQXPSDUERXPYDOHQWHV
OLEUDVYLJLQWLHWXOWUDDSXG&DVWLOLRQHPGXRVDVLQRVYLJLQWLPRGLRV
JUDQLVLQHLOORTXRGHVWDGUHFROOLJHQGXPGHDI¿FWRHWKHFRPQLDHW
VLQJXODVXSUDGLFWDFRQVHUYHQWXUSHUDEEDWHPGH)HVXOLVSURHSLVFRSR
YHQWXURGXPPRGRVLWLPSDFH
$G LVWD RPQLD UHOLQTXHQGD H[SHQGHQGD IHFLW HW FRQVWLWXLW VXRV
OHJDWDULRV HW ¿GHFRPLVVDULRV DEEDWHP GH )HVXOLV HW SUHVELWHUXP
0DUWLQXP DUFKLSUHVELWHUXP IHVXODQXP HW GHGLW PLKL %HUQDUGR
QRWDULR LQIUDVFULSWR OLFHQWLDP XW SUHGLFWD UHGLJHUHP LQ VFULSWXUDP
SXEOLFDPGHFRQVLOLRVDSLHQWXPSURXWPHOLXVGHLXUHYDOHUHSRVVHQW
,WHP4 HRGHP GLH ORFR HW FRUDP GLFWLV WHVWLEXV YLGHOLFHW SUHVELWHUR
3UHJLDQQLSUHVELWHUR%HQYHQXWR+HQULFRFOHULFRHWDOLLV
66
([ KRF SXEOLFR LQVWUXPHQWR SDWHDW PDQLIHVWH TXRG GRPLQXV
,OGHEUDQGXV'HLJUDWLDIHVXODQXVHSLVFRSXVLQ¿UPXVFRUSRUHVDQXV
WDPHQPHQWHWLPHQVQHLQDOLTXRVXRVVXEGLWRVH[FRPPXQLFDWLRQLV
LQWHUGLFWL YHO VXVSHQVLRQLV VHQWHQWLDV VLQH PDOLWLD HW UDWLRQDELOL
FDXVD YHO DEVTXH FRPSHWHQWL PRQLWLRQH DXW DOLDV LQLX[WH WXOLVVHW
DEVROYLW RPQHV HW VLQJXORV FOHULFRV HW ODLFRV HW PXOLHUHV LQ TXRV
H[FRPXQLFDWLRQLVLQWHUGLFWLHWVXEVSHQVLRQLVVHQWHQWLDVSURWXOLVVHW
HW GLFWDV VHQWHQWLDV UHOD[DYLW HW JHQHUDOLWHU RPQHP LQWHUGLFWXP DE
HRLQLX![WHSURODWXPHWGHGLWPLKL%HUQDUGRQRWDULRLQIUDVFULSWR
OLFHQWLDPXWSUHGLFWDUHGLJHUHPLQVFULSWXUDPSXEOLFDPGHFRQVLOLR
VDSLHQWXPSURXWPHOLXVGHLXUHYDOHUHSRVVHQW
4XL SRVW KRF GRPLQXV (SLVFRSXV WLPHQV GH H[WUHPLV DEVROYLW
JHQHUDOLWHURPQHVHWVLQJXORVFOHULFRVHWODLFRVDEHRH[FRPXQLFDWRV
HW RPQHV HW VLQJXODV PXOLHUHV DE HR H[FRPXQLFDWDV HW UHOD[DYLW
JHQHUDOLWHURPQHPLQWHUGLFWXPDEHRIDFWXPFRQWUDDOLTXDVHFFOHVLDV
YHOFRQWUDDOLTXRVFOHULFRVH[TXDFXPTXHFDXVDSUHVHQWLEXVWHVWLEXV
GLFWRSUHVELWHUR%HQYHQXWRHW+HQULFRHWGHGLWPLKLSDUDERODPXW
VXSUD

/DVFLzLQROWUHLVXRLFDYDOOLDOIXWXURYHVFRYRXQSDLRGLEXRLGL
YDORUHGLYHQWLOLUHHSLD&DVWLJOLRQHGXHDVLQLHYHQWLPRJJLGL
JUDQRVHQ]DFRQWDUHTXHOORFKHVLGHYHDQFRUDULFHYHUHGHOO¶DI¿WWR
FKHYHQJDQRWHQXWLLQFXVWRGLDGDOO¶DEDWH¿HVRODQRSHULOSURVVLPR
YHVFRYRSXUFKpYLYDLQSDFH
3HUSURYYHGHUHDWXWWLTXHVWLODVFLWLIHFHHFRVWLWXuVXRLOHJDWDULH¿GHFRPPLVVDULO¶DEDWH¿HVRODQRHLOSUHWH0DUWLQRDUFLSUHVELWHURGHO
GXRPRHGLHGHDPH%HUQDUGRQRWDLRLQIUDVFULWWROLFHQ]DGLUHGLJHUH
WXWWHTXHVWHFRVHLQVFULWWXUDSXEEOLFDGLFRQVLJOLRGHLVDYLLQPRGR
FKHIRVVHURJLXULGLFDPHQWHYDOLGH
,QROWUHQHOPHGHVLPROXRJRHJLRUQRHGLIURQWHDJOLVWHVVLWHVWLPRQL
FLRq SUHWH 3UHJLDQQL SUHWH %HQYHQXWR (QULFR FKLHULFR H JOL DOWUL
>VHJQRGHLWHVWLPRQL@
6LDPDQLIHVWRGDTXHVWRGRFXPHQWRSXEEOLFRFKHPHVVHU,OGHEUDQGR
SHUJUD]LDGL'LRYHVFRYRGL)LHVROHLQIHUPRGLFRUSRPDVDQRGL
PHQWHQRQ YROHQGR FKH QHVVXQR GHL VXRL VXGGLWL VL WURYDWLD SRUWDUH LQJLXVWDPHQWH XQD VHQWHQ]D GL VFRPXQLFD R LQWHUGHWWR VHQ]D
DYHUFRPPHVVRQXOODGLPDOHRVHQ]DUDJLRQHYROHFDXVDRVHQ]DOD
GRYXWDDPPRQL]LRQHRFRPXQTXHLQTXDOFKHPRGRLQJLXVWDPHQWH
GLVSRVHGLDVVROYHUHWXWWLHVLQJROLLFKLHULFLRLODLFLFRQWURLTXDOL
DYHVVHSURQXQFLDWRVHQWHQ]HGLVFRPXQLFDLQWHUGHWWRRVRVSHQVLRQH
DGLYLQLVHFDQFHOOzTXLQGLGHWWHVHQWHQ]HHLQJHQHUDOHRJQLLQWHUGHWWR FKH IRVVH VWDWR GD OXL SURQXQFLDWR LQJLXVWDPHQWH H GLHGH D
PH%HUQDUGRQRWDLROLFHQ]DGLUHGLJHUHWDOHGLVSRVL]LRQHLQVFULWWXUD
SXEEOLFDFROFRQVLJOLRGLVDYLSHUFKpDYHVVHSLHQDYDOLGLWjJLXULGLFD
6XELWRGRSRPHVVHUHLOYHVFRYRWHPHQGRGHOO¶DSSURVVLPDUVLGHOO¶RUDHVWUHPDSURQXQFLzODJHQHUDOHDVVROX]LRQHGLWXWWLLFKLHULFLHODLFL
GDOXLVFRPXQLFDWLHWXWWHOHGRQQHGDOXLVFRPXQLFDWHHFDQFHOOzLQ
JHQHUDOHRJQLLQWHUGHWWRGDOXLHPHVVRFRQWURFKLHVHRFKLHULFLSHU
TXDOXQTXH FDXVD DOOD SUHVHQ]D GHL WHVWLPRQL SUHWH %HQYHQXWR HG
(QULFRHGLHGHDPHOLFHQ]DFRPHGHWWRVRSUD

$PDUJLQHVLQLVWURGHOODVWHVVDPDQRGHOORVFULYHQWHDEVROXWLR
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6(*1$/$=,21,%,%/,2*5$),&+(
DFXUDGL6LOYDQR6DVVROLQL
AMELIO FARA %XRQWDOHQWL H /H 1{WUH *HRPHWULD GHO JLDUGLQR GD
3UDWROLQRD9HUVDLOOHV)LUHQ]H/HR62OVFKNL(GLWRUH00;9,,
9,,,FRQWDYYIW
1DWRD)LUHQ]HQHOFRPHVHPEUDLQGLFDUH*KHUDUGR6LOYDQL PDDOWULSURSHQGRQR
SHULO HTXLPRUWRQHO%HUQDUGR%XRQWDOHQWLIXFHUWDPHQWHXQRGHJOLDUWLVWL
SLLPSRUWDQWLHGLQÀXHQWLGHOVHFRQGR&LQTXHFHQWRHLOVXR LQJHJQRPHVVRDGLVSRVL]LRQH VRSUDWWXWWR GHOOD FDVDWD PHGLFHD OR ULYHOz JUDQGH DUFKLWHWWR SLWWRUH VFXOWRUH
LQJHJQHUH PLOLWDUH VFHQRJUDIR &H QH SRVVLDPR FRQYLQFHUH OHJJHQGR OD VXD ELRJUD¿D
VFULWWDGDOORVWHVVR6LOYDQL࣓ULSRUWDWDQHOSUHVHQWHYROXPHQHOO¶$SSHQGLFHQ SS
 ࣓GRYHVLGjFRQWRGHOOHSULQFLSDOLRSHUHGHO%XRQWDOHQWLFKHWDORUDVL¿UPDYDDQFKH
%HUQDUGR7LPDQWH ULSUHQGHQGRLOQRPHGLXQFHOHEUHSLWWRUHJUHFRDWWLYRIUDLOVHF9H
O¶LQL]LRGHO,9D& 
0DUJLQDOPHQWHYRJOLDPRULFRUGDUHFKHIXDWWLYRDQFKHQHO9DOGDUQR6XSHULRUHHGLOXLVL

ULFRUGDQRQXPHURVLLQWHUYHQWL  SHUVDQDUHODVLWXD]LRQH
GHOO¶$UQRFKHD6DQ*LRYDQQLDYHYDDSLULSUHVHHVRQGDWRFRQGDQQLDQFKHDOOHPXUD
FLWWDGLQH$QFRUDQHOWURYDQGRVLLQ9DOGDUQRSHUORVWHVVRPRWLYRIXULFKLHVWRGL
ULFRVWUXLUH O¶DOWDUH GHOOD EDVLOLFD GHOOD 0DGRQQD GHOOH *UD]LH FKH XQ IXULRVR LQFHQGLR
DYHYDWRWDOPHQWHGLVWUXWWRULVSDUPLDQGRVRORODVDFUDLPPDJLQH3HULQJUD]LDUVLLOJUDQGH
³DUFKLWHWWRUHGL6XD$OWH]]D6HUHQLVVLPD´LVDQJLRYDQQHVLJOLRIIULURQR³SDLDGLVWDUQH
SDLRGLFRWRUQLH>FRWXUQLFL@HSDLRGLFDSSRQL´VDOYRSRLVDOGDUORFRQ³OLUHSHUVXD
IDWLFKDLQIDUHLOGLVHJQRGHOO¶RUQDPHQWRGHOOD9HUJLQHHEDODXVWUDPHQWRGDIDUFLLQWRUQR´
GD/6DFFKHWWL/HOOL$UWHHVWRULDD6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRS 
/¶LQWHUYHQWRSLLPSRUWDQWHQHO9DOGDUQRqSHUzTXHOORGL3RJJLRIUDQFROLXQDYLOODQHL
SUHVVLGL5LJQDQRVXOO¶$UQRDOODTXDOHVRQRGHGLFDWHOHSSHOHLPPDJLQL
GHOSUHVHQWHODYRUR/RVSHGDOLQJRGL6DQWD0DULD1XRYDSURSULHWDULDGLYDVWLDSSH]]DPHQWLQHOOD]RQDDVXGGHOSDHVHDI¿GzODFRVWUX]LRQHGHOODYLOODDO%XRQWDOHQWLFKHJLj
ODYRUDYDVXDOWULSURJHWWLGHOORVWHVVRRVSHGDOH¿RUHQWLQR&LYROOHURFLUFDTXDVLRWWRDQQL
 SHUHULJHUHTXHVWRLQWHUHVVDQWHHVHPSLRGLDUFKLWHWWXUDGHOFRQWDGRFRVWUXLWD
FRQVROX]LRQLJLjDSSOLFDWHQHOODJUDQGHYLOODGL3UDWROLQR  DOODTXDOHqGHGLFDWDODSULPDSDUWHGLTXHVWROLEUR
6FULYHO¶$FKH³GRSRODGLVWUX]LRQHGL3UDWROLQRQHO3RJJLRIUDQFROLVHSXUHRSHUD
PLQRUH QHO FDWDORJR GL %XRQWDOHQWL QDUUD XQD VWRULD H ULYHVWH RJJL XQ VLJQL¿FDWR VXSHULRUH TXDOH RSHUD RUPDL XQLFD DQFRUD SUHVHQWH VL VSHUD LQGHOHELOH WUDFFLD GL TXHOOD
SURVSHWWLYD VROLGD EXRQWDOHQWLDQD FRQLXJDWD VXO OHJDPH UHVLGHQ]DJLDUGLQR YHLFROR GL
LQFLGHQ]HQRQGLVVLPXODWHLQ$QGUp/H1{WUH´ S FKHIXLOJUDQGHSURJHWWLVWDGHO
JLDUGLQRGL9HUVDLOOHV
(VXOODOH]LRQHFKHLOIUDQFHVH/H1{WUH  ULSUHQGHGDO%XRQWDOHQWLVLVYLOXSSD
ODVHFRQGDSDUWHGHOOLEURFKHVLJQL¿FDWLYDPHQWHSDUODGL³PDWULFL´GHOO¶DUFKLWHWWR¿RUHQWLQRQHOO¶RSHUDGHOO¶DFFODPDWRJLDUGLQLHUHGHO5H6ROH9HQXWRLQ,WDOLDQHOLQYLVLWD
D5RPD)LUHQ]H9HQH]LD0LODQRLVXRLELRJUD¿G¶ROWUDOSHWHQGRQRDPLQLPL]]DUHR
DGGLULWWXUDQHJDUHO¶LQÀXHQ]DFKHODYHGXWDGHLJLDUGLQLLWDOLDQLHEEHVX/H1{WUH SS
 OLPLWDQGRVLDFRJOLHUHODVXDDPPLUD]LRQHSLXWWRVWRYHUVRSLD]]HIRQWDQHFKLHVH
SDOD]]L SLWWXUH H VFXOWXUH ,Q UHDOWj VHFRQGR O¶$ DSSDUH LQYHFH FRQJUXR ULDIIHUPDUH
FRPHLO%XRQWDOHQWL³DEELDSURIRQGDPHQWHLQFLVRVX$QGUp/H1{WUHD9HUVDOLOOHVDQFRU
SULPDFKHLOIUDQFHVHVRVWDVVHLQ,WDOLD7XWWDYLDLOPHWRGRSURJHWWXDOHEXRQWDOHQWLDQR
࣓LQTXHVWDVHGHDQDOL]]DWRVXEDVHGRFXPHQWDOHLQUHOD]LRQHD3UDWROLQRHLQYHFHGLUHWWDPHQWHULOHYDWRD3RJJLRIUDQFROL࣓QRQqPDLVWDWRDSSOLFDWRGD/H1{WUHQHOODVXD
FRPSOHWH]]DJHRPHWULFDVHQRQGRSRLOVRJJLRUQRLWDOLDQR´ S 
,QVRPPD3RJJLRIUDQFROLGL5LJQDQRVXOO¶$UQRFRPHSDUDGLJPDHPRGHOORGHOOD9HUVDLOOHVGHO5H6ROH"
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Guidò l’amministrazione comunale subito dopo la Liberazione (luglio - settembre 1944)

*XVWDYR%RUVDULVLQGDFRGL0RQWHYDUFKL
di Gianluca Monicolini
Il passaggio del Fronte di guerra nell’estate del 1944 fu per
l’intero Valdarno un momento davvero drammatico. Le rappresaglie dell’esercito occupante in fuga disegnarono una scia
di sangue: San Pancrazio, Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto,
Santa Lucia, Pian d’Albero. Questo tragico segno nel tempo ha
impresso, nella tradizione popolare, una sorta di discrimine fra
quelle realtà dove i tedeschi hanno compiuto la loro vendetta e
quei territori dove questi fatti non sono avvenuti.
Eppure ogni comune, ogni singolo villaggio del Valdarno ha
offerto il proprio tributo per il semplice motivo che il ventennio
fascista ha prodotto uno stato di tensione e storie di violenza che
hanno compromesso il quieto vivere di famiglie, amici, conoscenti. Per cui gli effetti di questo periodo torbido della nostra
storia, hanno provocato differenti reazioni nel tessuto umano del
Valdarno. Sicuramente la realtà più “originale” in questo senso,
è quella della città di Montevarchi. Se si esclude l’eccidio di
%RUUR DO 4XHUFLR SURSULR VXO FRQ¿QH FRQ 6DQ *LRYDQQL 9DOdarno, dove furono giustiziati 3 vigili del fuoco della caserma
di Montevarchi probabilmente dopo poche ore dalla liberazione
della città, ossia il 20 luglio 1944, le rappresaglie hanno prodotto un numero minore di vittime. Tuttavia la città ha purtroppo
RIIHUWR LO VDFUL¿FLR GL PROWL FLWWDGLQL FKH LQ XQ PRGR R LQ XQ
DOWUR VL WURYDYDQR QHL OXRJKL GHOOH VWUDJL GL TXHOOD WHUUL¿FDQWH
estate. A queste vanno aggiunti altri civili rimasti uccisi durante
i bombardamenti degli alleati e dai cannoneggiamenti dei tedeschi intorno alla metà di luglio che martoriarono l’ovale storico
e le sue immediate vicinanze. Proprio per questo suo status, la
città ha sofferto quel periodo di un male interiore, sottopelle: da
una parte il fascismo che fa di Montevarchi il SULPRFODVVL¿FDWR
nella provincia di Arezzo per costituzione del Fascio. Molti di
questi montevarchini presero parte alla marcia su Roma: famiglie importanti, personalità anche del mondo culturale oltre che
imprenditoriale. E questa ostentazione ha lasciato in animo a
tanti altri quella voglia di rivalsa e di vendetta che gli antifascisti
hanno provato quasi sempre a mettere in atto.
Il quasiqULIHULELOHDOPRGRLQFXL*XVWDYR%RUVDULLOSULPR
sindaco della città dopo la liberazione alleata del 19 luglio del
1944, condusse la martoriata Montevarchi dalla tragedia della
guerra, dei morti, delle macerie alla sua rinascita in poco tempo.
1RWHELRJUD¿FKHHVRFLRSROLWLFKHVX*XVWDYR%RUVDUL
La storia politica di questo avvocato merita di essere ricordata perché incarna proprio il sentimento di lotta che ha attanagliato la città di Montevarchi in quel periodo.
,QWDQWRFKLq*XVWDYR%RUVDULQDWRD&DYULJOLDQHOIX
un bravo penalista e impegnato nel mondo del sociale ed in poOLWLFDIUDOH¿OHGHJOLDQWLIDVFLVWLHGDGHUHQWHDO3DUWLWRG¶$]LRQH
Dopo essersi sposato il 14 giugno del 1912 con Emma Bazzanti,
giovane insegnante montevarchina, consolidò la propria attività
forense fra i tribunali di Arezzo e Firenze. Ottimo conoscitore della legge, osservatore delle regole come elemento cardine
dell’ordinamento di una società, non perdeva di vista gli ultimi,

le classi meno agiate, verso le quali si offriva come difensore
G¶XI¿FLR$OO¶LQL]LRGHOSULPRGRSRJXHUUDDUULYDDQFKHLOSULPR
impegno nella vita istituzionale cittadina: entra a far parte del
Consiglio del Ricovero per inabili al lavoro. Di lì a poco è costretto a lasciare l’incarico che, da laico, porta avanti assieme a
ecclesiastici e personalità del mondo cattolico montevarchino,
per dedicarsi alla propria attività di avvocato impegnato. E’ qui
che venne coinvolto ࣓ ad opera del patrocinante in Cassazione
HDSSUH]]DWRVDJJLVWD*LRYDQQL'URDQGL࣓ nel collegio di difesa
di minatori e metallurgici implicati nei gravi fatti accaduti nel
PDU]R GHO  IUD 6DQ *LRYDQQL9DOGDUQR H &DVWHOQXRYR GH¶
Sabbioni.
Il Valdarno del primo dopoguerra era nel pieno della crisi
economica che aveva colpito particolarmente le grandi fabbriche del territorio; principalmente le aziende siderurgiche e le
miniere di lignite furono oggetto di forti tensioni fra le maestranze e la dirigenza. Ruolo catalizzatore fu anche la rabbia dei
nascenti fasci di combattimento nei confronti dei lavoratori che
si divedevano fra l’anarchismo e l’impegno politico di stampo
socialista: particolarmente gravi furono gli accadimenti del 23
PDU]RGHO,OFOLPDWHQVLYRFUHDWRVLQHOO¶DUHDIUD6DQ*LRvanni Valdarno e Cavriglia per il passaggio di alcuni camion di
fascisti diretti a Perugia scatenò la violenza in particolare dei
minatori che, esasperati dalla condizione di incertezza economica e politica ed informati di questa presenza ostile, attaccarono la palazzina della Mineraria a Castelnuovo. Lì fu ucciso
l’Ing. Longhi, dipendente della Società assegnato ad un altro
VLWRTXHOORGL*URVVHWRFKHVLWURYDYDSHUFDVRD&DYULJOLDSURprio in quello sfortunato giorno. Al termine di una giornata di
scontri, vennero arrestati un gran numero di minatori e operai
del settore metallurgico, mentre altri riuscirono a fuggire ed a
rimanere nella latitanza.
3HUTXHVWDFDXVD*XVWDYR%RUVDULFKHSURYHQLYDGDTXHOOH
terre, prese parte al soccorso rosso: accettò di far parte di un
vero e proprio team legale, organizzato dall’avvocato socialista
Droandi e composto dai colleghi Libero Merlino, che già offriva
consulenze legali nel campo degli infortuni ai minatori valdarQHVL*LRYDQQL%RUUL)ODPLQLR5LFFL&DUOR&RUVL,OSURFHVVR
YLGHSURWDJRQLVWD%RUVDUL¿QRDOO¶HVWDWHGHOTXDQGRVLFRQ-
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cluse con 11 assoluzioni e circa 50 condanne.
Fu un fatto che segnò sicuramente la sua vita professionale
e politica: il fascismo stava prendendo in mano il territorio e le
istituzioni. Di lì a poco cambierà davvero tutto e Borsari, padre
di una bambina di nome Aurora, anche per timore di ritorsioni,
si dedicherà interamente alla propria attività forense. Sicuramente questo suo impegno non passò inosservato nei confronti
dei dirigenti fascisti, che tennero nel mirino l’operato di Borsari
senza tuttavia organizzare reazioni violente come invece furono
perpetrate a tanti altri antifascisti. Eppure non perdeva mai di
vista la povera gente e coloro che nel frattempo erano state vittime della guerra, sia direttamente che indirettamente, avendo
qualche caro al fronte.
Era egli stesso promotore, assieme ad altri cittadini benestanti, di raccolte di fondi da destinarsi al sostegno dei più deboli. Ce
QHGjQRWL]LDOD1D]LRQHGHODJRVWRGHOFKHULSRUWDXQ
WUD¿OHWWRQHOTXDOHVLGLFHFKH©dall’Avv. Borsari sono state consegnate alla Madre Superiore dello Spedale lire seicento perché
ne disponga utilmente per l’assistenza ai feriti do guerra colà
ricoverati.»
Sicuramente il lungo periodo della dittatura fascista aveva
corroborato le sue idee, rafforzate dalla passione per la legge e
dal clima di profonda ingiustizia che si era creato. Molte persone a lui vicine erano entrate a pieno organico nel regime: dal suo
testimone di nozze, Lamberto della Vecchia, a Cesare Rubeschi
che era presidente del Ricovero di Montevarchi durante il tempo
in cui Borsari fu consigliere.
/D¿QHGHOIDVFLVPRHLFROSLGLFRGDGHOUHJLPH
Proprio nei giorni successivi all’armistizio del 25 luglio del
1943, in quel clima di rinascita e di speranza di riprendere in
mano il Paese dopo la distruzione della guerra, che tuttavia era
ancora in corso, Borsari tornò a esternare il proprio pensiero e
la propria azione. Lo fece pubblicamente ed in maniera davvero
eclatante.
)XLOVHWWHPEUHGHODOO¶LQGRPDQLGHOO¶DUPLVWL]LR
nel momento in cui si prospettava in Italia lo spettro della Repubblica di Salò, che per la prima volta si sentirono, pubblicaPHQWHGXULVVLPHSDUROHGLFRQGDQQDGHOIDVFLVPR)XDI¿GDWR
D*XVWDYR%RUVDULD0RQWHYDUFKLFRVuFRPHDOO¶DOWURDYYRFDWR
azionista Sante Tani ad Arezzo, il compito di arringare la folla.
Borsari lo fece dal balcone del suo studio nella centralissima via

Roma: era la mattina del mercato settimanale del giovedì, per
cui nel centro si era riversato un gran numero di cittadini. Spinto
anche dalla necessità di esprimere tutta la rabbia che gli antifascisti si erano portati dentro per anni, il discorso dell’avvocato
fu accolto da scroscianti applausi, specialmente nel passaggio
in cui invitava i fascisti montevarchini a riportare al popolo le
PLOOH OLUH SHUFHSLWH  GXUDQWH OD 0RVWUD GHOOD 5LYROX]LRQH GHO
SHUODSDUWHFLSD]LRQHDOODPDUFLDVX5RPD%RUVDULULXscì a coinvolgere i partecipanti a tal punto che uno dei presenti,
XQFRQWDGLQR*LXVHSSH7UDYLVDQLGHWWR*LUDUGHQJRQRQHVLWzD
prendere alla lettera l’esortazione dell’avvocato. Aveva sofferto
di una vera e propria “lupara bianca”: i fascisti, per colpire la
sua militanza antiregime, se l’erano presa con l’anziano padre
che gettarono sulla brace facendolo ustionare su diverse parti
del corpo. E così il Travisani, quel giorno, dopo quel discorso
così coinvolgente, trovò la spinta per vendicarsi: grazie al poWHQWH¿VLFRFKHVLULWURYDYDFDPPLQDYDGHFLVRQHOODYLD5RPD
a cacciare i fascisti e a somministrare ceffoni e cazzotti a tutti
coloro che avevano sostenuto il regime, in particolare coloro che
avevano aggredito il padre. Borsari e la folla lo incitavano a far
JLXVWL]LDHOHFURQDFKHGHOWHPSRULSRUWDQRWXWWDODGLI¿FROWjGHL
carabinieri a tenere la situazione sotto controllo.
Questo episodio rimase ben impresso nelle memoria degli
antifascisti montevarchini. Purtroppo lo rimase anche in coloro
che di lì a poco scelsero di rimanere nel fascismo aderendo alla
Repubblica: le parole dure di condanna al regime, la reazione di
Travisani, le contusioni dei feriti di quella bollente mattina furono le cause che di lì a poco sfociarono nella violenza spietata
GHJOL VTXDGULVWL 'RSR DOFXQH VHWWLPDQH GDO FRPL]LR *XVWDYR
%RUVDULIXFRQGRWWRDOSDOD]]RGHO)DVFLR DWWXDOHVHGHGHOO¶8I¿cio delle Entrate a Montevarchi) e lì venne torturato e seviziato
FRQXQDWHFQLFDDWURFHTXDQWRGLDEROLFDPHQWHHI¿FDFHJOLIXURQRVWUDSSDWLLOXQJKLEDI¿FKHHJOLFXUDYDTXRWLGLDQDPHQWH1RQ
si è mai saputo se questi aguzzini fossero locali, cioè persone
che ben lo conoscevano e magari erano state bersaglio della reazione del colono Travisani. La tipologia di sevizia fa più pensare
a qualche gruppo esterno, nel pieno stile di quella conosciuta
come “banda Carità”, che era attiva a Firenze in quel periodo e
FKHGLYHQQHWULVWHPHQWHQRWDSHULPHWRGLDGRWWDWLGD*LRYDQQL
Carità, il capo indiscusso, nelle spedizioni punitive contro gli
antifascisti.
Questo non fu la sola occasione per punire il comportamento di Borsari: nel mese del marzo successivo, probabilmente il
giorno 9, ancora un giovedì di mercato, a sei mesi di distanza dal
comizio tenuto dal suo balcone, i repubblichini locali ricordarono l’evento cospargendo di sterco la targa in ottone sul portone
GLLQJUHVVRGHOO¶XI¿FLRGHOO¶DYYRFDWR8QJHVWRHORTXHQWHFKH
fu accompagnato, in pieno stile del tempo, con buona dose di
YLROHQ]D¿VLFDFDOFLHSXJQLDWXWWLLFLWWDGLQLFKHRVDYDQRDYYLcinarsi al portone. Stavolta non furono bande esterne ad organizzare la spedizione punitiva, ma ci pensarono i locali che rimaseURDSUHVLGLDUHLOSRUWRQH¿QHDOOD¿QHGHOODJLRUQDWDGLPHUFDWR
*XVWDYR%RUVDULFRQWLQXDYDDVRIIULUHSHUOHVHYL]LHULFHYXWH
che gli avevano causato una brutta infezione intorno alla bocca
che riusciva a curare a fatica.
Con l’arrivo dell’estate si avvicinava il tempo della libera]LRQHFRVDFKHDYYHQQHLOOXJOLRTXDQGRLQFLWWjSURYHQLHQdo da Levane liberata quattro giorni prima, entrarono in città i
carri armati canadesi assieme alle truppe di fanteria britanniche
ed al genio militare. Questa nuova condizione, con il centro libeURGDLWHGHVFKLFKHULSLHJDURQRVX5LFDVROLHOD]RQDFKHFRQ¿QD
FRQ6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRVSLQVHOHIRU]HGHPRFUDWLFKHLQFLWtà a costituire la locale delegazione del Comitato di Liberazione
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Nazionale (C.L.N.). Obiettivo primario, restituire alla città un
sindaco ed un consiglio comunale: insomma, la democrazia.
Nel frattempo, si continuava a combattere ed il Commissario
incaricato Luigi Benini, che era stato podestà della città, rimase
ucciso sotto i bombardamenti dell’artiglieria nazista che dalla
posizione di Ricasoli continuava a colpire il centro città: e così
mentre Benini portava approvvigionamenti all’ospedale della
Misericordia, trovò la morte proprio per mano degli ex alleati.
1RPLQDGL%RUVDULD³SULPRFLWWDGLQR´
Non c’era tempo da perdere e subito la delegazione del C.L.N.
si incontrò con il Comando alleato che si era stabilito a Villa
Masini. Del Comitato facevano parte i comunisti Orino Benci e
Fulvio Simonti, i democristiani Carlo Berti e Alfredo Santoni, i
VRFLDOLVWL*LXVHSSH5RPDQHOOLH*XLGR9HVWULHGLOUHSXEEOLFDQR
Brunello Brunelli. Emerse la proposta di una personalità capace
di traghettare la città dalla sofferenza e dalla tragedia della guerra alla ripresa delle condizioni democratiche; una personalità
che conoscesse la legge e fosse capace di scrivere e preparare
DWWL/DVLWURYzQHOO¶D]LRQLVWD*XVWDYR%RUVDULTXHOO¶DYYRFDWR
che soffriva ancora delle sevizie inferte dagli aguzzini fascisti
PDFKHDYHYDDYXWRLOFRUDJJLRGLV¿GDUOLTXHOVHWWHPEUHGHO
1943. Subito venne nominato un consiglio comunale, frutto di
una spontanea costituzione di cittadini avvenuta già nei primi
giorni di luglio e poi condivisa dal Comando alleato. Montevarchi tornava “normale”: si chiudeva un periodo di commissariamento prefettizio che aveva visto alternarsi personalità vicine al
regime, ultimo dei quali proprio Luigi Benini.
Obiettivo chiaro di Borsari: riportare le condizioni democratiche in città. Il primo incontro avvenne il 24 luglio con ancora
il titolo di Commissione Amministrativa di Montevarchi ed in
TXHOODVHGHIXHPHVVDXQ¶RUGLQDQ]DD¿UPDGHOSUHVLGHQWHDYY
*XLGR%RUVDULFKHDYHYDFRPHPHVVDJJLRODQRUPDOLWjODULDpertura dei negozi entro tre giorni, la vendita dei prodotti degli
ortolani al mercato e non nella loro proprietà (così da controlODUH L SUH]]L  OD ULDSHUWXUD GHOOH ERWWHJKH DUWLJLDQH JOL XI¿FL
pubblici e privati, con multe salatissime a chi si fosse sottratto a
quest’ordinanza. La città lentamente riprendeva a vivere, dopo
aver pianto i morti dei bombardamenti degli alleati fra il 2 ed
il 13 luglio e dei cannoneggiamenti dei tedeschi del 19 e 20.
/DSULPDYHUDULXQLRQHGHO&RQVLJOLR&RPXQDOHVLWHQQHLO
luglio dove furono nominati i nuovi vertici degli istituti locali
GL DVVLVWHQ]D OD 3LD &DVD GL 5LSRVR DI¿GDWD D 7RUHOOR 7RUHOOL
e l’asilo infantile di Montevarchi a Pietro Camiciotti. Borsari
HUD LO VLQGDFR PHQWUH LO FRQVLJOLHUH DQ]LDQR HUD *XLGR9HVWUL
fotografo socialista, personalità molto conosciuta in città; gli
altri componenti del consesso cittadino erano Luigi Francini,
Romano Falcioni, il comm. Francesco Rabotti, Ernesto BeniQL$OEHUWR *LDYDULQL *LQR 0LUUL *LXVHSSH 5RPDQHOOL &DUOR
Berti, il prof. Francesco Cataliotti, Renato Papini, Ezio Parolai,
6LOYDQR0RUHWWL*LXVWLQR%RQFLH$OIUHGR*RQQHOOL6HPSUHLQ
quella riunione dopo aver discusso e deciso gli approvvigionamenti necessari per la popolazione, ed i poveri in particolare, e
di come attivare la ricerca dei fondi per rimuovere le macerie e
pensare alla ricostruzione, su proposta del sindaco e sottoscritto
GDO FRQVLJOLHUH DQ]LDQR *XLGR9HVWUL VXR JUDQGH DPLFR H GDO
VHJUHWDULRFRPXQDOH&RUWROH]LVIXVWDPSDWRHDI¿VVRLQFLWWjXQ
manifesto dove era scritto:
«Si rende noto alla cittadinanza che, d’ordine del Governatore Militare Alleato, è stato ricostituito il Consiglio Comunale,
e sono nominati d’autorità ed in via temporanea i sottoscritti

LTXDOLQHOO¶DVVXPHUHODFDULFDORURDI¿GDWDULYROJRQRDSSHOOR D WXWWL L FLWWDGLQL DI¿QFKp RWWHPSHULQR DJOL RUGLQL FKH PDQ
mano verranno emanati dal Consiglio stesso, nell’interesse della popolazione tutta. Le eccezionali condizioni di grave attuale
momento impongono ai componenti il Consiglio, di chiedere la
collaborazione franca e leale di tutte le persone oneste antifaVFLVWHDI¿QFKpDOSLEUHYHWHUPLQHSRVVLELOHVLSRVVDVXSHUDUH
l’attuale grave crisi che si è abbattuta sul Paese. Si fa pertanto appello alla cittadinanza di cooperare, per quanto possibile,
con l’Autorità preposta alla eliminazione, sia pure graduale, del
mercato nero. Si ordina perentoriamente che nessuna violenza
venga perpetrata contro persone o cose; giacché fra breve entreranno in funzione speciali tribunali che colpiranno i vecchi
e gli eventuali nuovi delitti. I sottoscritti faranno quanto sarà
loro possibile per alleviare le attuali sofferenze, soprattutto
degli umili e dei lavoratori in generale. Il Consiglio si rimette
al senso di onestà dei Cittadini perché gli stessi abbiano a denunciare, con scrupolosa veridicità e mediante sottoscrizione di

eventuali accuse, ogni atto di sabotaggio che comunque possa
ritardare la non lieve opera di ricostruzione imposta al ConsiJOLRVWHVVR6DSSLDLQ¿QHODFLWWDGLQDQ]DFKHLO&RQVLJOLR&RPXnale non accetterà una qualsiasi collaborazione né addiverrà a
compromessi di qualsiasi natura con tutti coloro i quali, specie
nei tempi recenti, hanno comunque favorito i nazi fascisti.»
/DGLI¿FLOHRSHUDGLSDFL¿FD]LRQHHULFRVWUX]LRQH
Nel manifesto trapela il pensiero e l’azione di Borsari: assistere gli ultimi ed i lavoratori, osservare le norme e la legge quale elemento regolatore della democrazia, chiedere umilmente
aiuto a chi voglia collaborare e una netta presa di posizione nei
confronti del nazifascismo. L’avvocato, sofferente per quanto
subìto, era tornato però quello del 1921, quando era al servizio
del proletariato, per i quali si era battuto nella legalità. Una lezione di dignità, dopo oltre venti anni di soprusi e vigliaccherie
in totale assenza di democrazia, servita con la nettezza e la freddezza di chi sentiva di garantire il bene per il popolo attraverso
il rispetto delle regole lasciando da parte i sentimenti di odio e
rivalsa nei confronti del vecchio regime.
Nella seduta del 2 agosto fu nominato il nuovo consiglio di
DPPLQLVWUD]LRQHGHOO¶RVSHGDOHGHOOD0LVHULFRUGLDFKHIXDI¿GDto, in qualità di presidente, al colonnello Umberto Bertini. Tutte
queste nomine supplivano a quelle che invece la gestione comPLVVDULDOH IDVFLVWD QHO WHPSR DYHYD FRPPLQDWR D EHQH¿FLR GL
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personalità comunque sempre vicine al regime.
Rimaneva tuttavia aperta la questione, particolarmente sentita dai comunisti, di rivalsa nei confronti dei fascisti. Più volte,
nel corso delle sedute del mese di agosto, questo tema venne
tirato in ballo. Era una delle faccende a cui il Borsari non poteva
sottrarsi ed era una questione delicata perché avrebbe portato
tensione nel consiglio e nella città, visto che in molti ancora
simpatizzavano per il vecchio regime. In particolare, erano i dipendenti comunali quelli presi di mira: fu così che il sindaco
si prese alcuni giorni e nella seduta del 12 agosto, dopo aver
parlato con gli interessati, comunicava la sospensione a tempo
LQGHWHUPLQDWRGLFLQTXHGLSHQGHQWLFODVVL¿FDWLFRPH³VTXDGULsti”. Poi furono congelate le posizioni anche dei maggiorenti del
fascio cittadino conferendo, su proposta di Borsari, ad alcuni
componenti del Consiglio il compito di gestire questa delicata
fase, coadiuvati da una speciale commissione nominata all’interno dello stesso Consiglio Comunale.
Borsari dimostrò di avere davvero una marcia in più: un
XRPRSURYDWRQHO¿VLFRHQHOO¶DQLPRSHUWXWWRTXHOORFKHDYHva subito, gestì questo problema con delicatezza, con lucidità,
senza mai farsi prendere la mano dalla sete della vendetta, trovando una soluzione che tenne unito il Consiglio. Fu davvero
un uomo giusto. Con il passare dei giorni arrivarono anche altre
PHPEULVRGGLVIDFHQGRXQDVSHFL¿FDULFKLHVWDGHO&RPDQGRDOleato di allargare la platea: fra questi arrivò l’ammiraglio Ernesto Burzagli, militare dalla carriera straordinaria sotto il regime,
che morirà da antifascista. Assieme al sindaco si occuparono di
far ripartire una importante istituzione culturale cittadina, quale
l’Accademia Valdarnese del Poggio.
La città però tornò nel terrore, all’improvviso: verso la metà
di agosto, dopo una piena dovuta ad un temporale estivo, il BorURDO4XHUFLRXQWRUUHQWHFKHVFRUUHDFRQ¿QHIUD0RQWHYDUFKL
H6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRIHFHHPHUJHUHLFRUSLGLWUHYLJLOLGHO
fuoco, il brigadiere Consalvo Righeschi e gli “Scelti” Amerigo
Centi e Libero Baldi. Fu l’ultimo macabro “regalo” che i nazisti
in fuga offrirono al territorio: un’esecuzione perpetrata i giorni
della liberazione, probabilmente il 21 luglio: i tre pompieri manomisero un mezzo motorizzato del corpo, che i tedeschi volevano sequestrare ed utilizzare. La reazione immediata degli occupanti fu la loro fucilazione. Anche in questo caso, l’attenzione
di Borsari per le povere famiglie degli uccisi fu emblematica.
Due dei tre vigili del fuoco, Righeschi e Centi, erano cittadini di
Montevarchi ed il sindaco propose al Consiglio Comunale, che
accettò all’unanimità, di farsi carico delle spese del funerale e
dare alle rispettive famiglie 1000 lire quale risarcimento.
*OLXOWLPLJLRUQL
*LRUQRGRSRJLRUQRODFLWWjVHPEUDYDOLEHUDUVLGLXQSR¶GL
pesi che la guerra aveva seminato sul suo territorio. Tuttavia

Non dite mai che Dio è dalla nostra parte, ma piuttosto pregate che noi possiamo trovarci dalla parte
di Dio.
Abramo Lincoln
Borsari cominciava a sentire la stanchezza che si sommava al
solito dolore dovuto all’infezione. C’erano anche discussioni
aperte con il Comando alleato, che dapprima non consentì un
ulteriore incremento di altri otto consiglieri, proposti dal sindaco stesso: poi lo stesso Consiglio Comunale fu soppiantato,
sempre per volere alleato, da una giunta composta dal Borsari, e
dai consiglieri Vestri e Francini. Probabilmente si era fatto spazio nella mente dell’avvocato che era giunto il momento di farsi
da parte.
(FRVuDYYHQQHGDOVHWWHPEUHTXDQGRVHQ]DDWWLXI¿FLDOL
riscontrabili, il posto di sindaco venne assegnato al colonnello
Umberto Bertini che guidò una giunta composta da sei memEUL IUD FXL O¶DVVHVVRUH XVFHQWH *XLGR9HVWUL ,O SULPR VLQGDFR
espressione del C.L.N., aveva traghettato la città di Montevarchi
dalla tragedia della guerra verso la strada della democrazia.
(JOL PRULUj DOO¶RVSHGDOH GL 0RQWHYDUFKL LO  JLXJQR GHO
1945. Non vedrà l’esito delle libere elezioni comunali che si
svolsero nel 1946 e che videro la vittoria del Fronte Popolare e
O¶HOH]LRQHDVLQGDFRGHOO¶DPLFR*XLGR9HVWULHTXHOODGLFRQVLgliere comunale della moglie di Borsari, Emma Bazzanti, nelle
¿OHGHO3DUWLWRG¶$]LRQH
Di lui resta a Montevarchi l’intitolazione di una via nella
zona del quartiere popolare PEEP: un riconoscimento giunto
con cinquanta anni di ritardo, intorno alla metà degli anni Novanta, ma del tutto meritato per l’operato e l’esempio morale
FKH*XVWDYR%RUVDULKDRIIHUWRDOODFLWWj
3HUVDSHUQHGLSL
³/D1D]LRQH´GHODJRVWRDUWLFRORLQFURQDFDORFDOHGDOWLWRORPro feriti
di Guerra.
Archivio Post Unitario di Montevarchi, Archivio anno 1944, Categoria dalla
1° alla 3°FROORFD]LRQH,,
A. Curina, Fuochi sui monti dell’Appennino Toscano, Tip. Badiali, Arezzo,

C. Andreini e F. Dringoli, Lavoro, Sindacato e lotte sociali nel Valdarno Superiore [1943-1991]7LS9DOGDUQHVH6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
*6DFFKHWWLCamicie nere in Valdarno: cronache inedite del 23 marzo 1921
(guerra sociale e guerra civile), BFS Edizioni, Pisa, 1996.
* 'H /XQD Storia del Partito d’Azione 1942-1947, Editori Riuniti, Roma,

T. Piovosi, Episodi di una realtà vissuta7LS9DOGDUQHVH6DQ*LRYDQQL9DOdarno, 2000.
A. Carnicci, Il Consiglio Comunale di Montevarchi in età Repubblicana, Tip.
Futura, Montevarchi, 2002.
A. Falugi, Storia dei Pompieri di Montevarchi 1891-1944, Tip. La Zecca, Bucine, 2004.
S. Mannino, Origini e avvento del Fascismo ad Arezzo 1915-1924, Editrice Le
Balze, Montepulciano, 2004.
J. Bawtree (a cura di), Il libro di Pietro. La storia di un contadino toscano, Tip.
9DOGDUQHVH6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
R. Pagliai (a cura di), Storia della Casa di Riposo: la Casa di Riposo di Montevarchi dalla Fondazione ai giorni nostri,*96DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
*6DFFKHWWL, Sovversivi e squadristi: 1921 : alle origini della guerra civile in
provincia di Arezzo, Aracne, Roma, 2010.
La Toponomastica di Montevarchi: la storia ritrovata, B.And., Montevarchi,
2011.
A. Losi (a cura di), Montevarchi, i giorni della Liberazione, Tip. La Zecca,
Bucine, 2014.
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Memorie dal Seminario di Fiesole
Pubblichiamo alcuni documenti che riteniamo interessanti per la ricostruzione di momenti storici così come sono stati vissuti dai protagonisti, in
TXHVWRFDVRLVHPLQDULVWLGL)LHVROH
• I primi due documenti sono lettere del rettore del Seminario che dà noWL]LD ࣓ DO YHVFRYR H DO SRWHVWj ࣓ GL XQ ³IDWWR GRORURVR´ QHO TXDOH VRQR
stati coinvolti due gruppi di seminaristi che dichiarano di essere stati
SURYRFDWLGDQRQPHJOLRSUHFLVDWL³¿RUHQWLQL´6LDPRLQSLHQDHSRFDGL
UHVWDXUD]LRQH  HGHSLVRGLFRPHTXHVWRYHQJRQRGHQXQFLDWLDOOHDXWRULWjSXEEOLFKHSHUFKpVLSUHQGDQRJOLRSSRUWXQLSURYYHGLPHQWL3HUOD
comprensione del testo si precisa che i seminaristi erano divisi in gruppi
³FDPHUDWH´ DVHFRQGDGHOO¶HWjFRQDFDSRXQSUHIHWWRHXQYLFHSUHIHWWR
VFHOWLIUDLJLRYDQLRUPDLSURVVLPLDOVDFHUGR]LR QHOQRVWURFDVRLOSUHIHWWR
qXQGLDFRQR 4XLVRQRFRLQYROWHODFDPHUDWHGHL0H]]DQL DQQL 
HGHL*UDQGL DQQL 6LQRWHUjDQFRUDFKHLOUHWWRUHGHO6HPLQDULR
si serve del procaccia per inviare la lettera al vescovo dato che questi
DOO¶HSRFDQRQULVLHGHYDD)LHVROHPDD)LUHQ]HQHOODVXDVHGHRUGLQDULD
GLYLDGHO3URFRQVROR
• Il terzo documento risale al 6 luglio 1920 ed è la lettera che un semiQDULVWD VFULYH DO SURSULR SLHYDQR GL 5XEELDQD  VXELWR GRSR OH FHOHEUDzioni che ogni anno si svolgono in questo giorno in onore di San Romolo
SDWURQR GHOOD FLWWj H GHOOD GLRFHVL GL )LHVROH ,Q TXHOO¶DQQR SHU PRWLYL
di ordine pubblico, non viene autorizzata la tradizionale processione per
OH YLH GL )LHVROH OLPLWDQGROD D XQD VLPEROLFD VILODWD QHJOL DQJXVWL OLPLWL
GHOODSLD]]HWWDGHOODFDWWHGUDOHVRWWRLOFRQWUROORGLXQ³GRSSLRFRUGRQHGL
FDUDELQLHUL´RQGHLPSHGLUHLOFRQWDWWRFRQJUXSSLGL³VRFLDOLVWL´&HUWDPHQWHLOGRFXPHQWRVLSUHVWDDHVVHUHYDULDPHQWHFRPPHQWDWR/DOHWWHUD
è scritta dal seminarista Pietro Pruneti, nato a San Polo a Ema (Greve in
&KLDQWL QHO'RSRO¶RUGLQD]LRQHVDFHUGRWDOH  IXFDSSHOODQRD
&DVFLDHD)LJOLQHHSRLUHWWRUHGHOODSDUURFFKLDGL6DQ1LFFROzD2OPHWR
LQORFDOLWj3DOD]]ROR ,QFLVD9DOGDUQR GDO¿QRDOODPRUWHDYYHQXWD
QHOO¶DSULOHGHO

13 novembre 1822
7DIIHUXJOLIUDVHPLQDULVWLH³¿RUHQWLQL´
Lettera del rettore del Seminario al potestà di Fiesole
Ill.mo Sig. Pron.mo Colend.mo
Non posso dispensarmi dal rendere intesa a VS. Ill.ma di quanto
accadde nello scorso giorno 13 del corrente circa le ore ventitrè. Il Fatto è alquanto doloroso, poiché interessa la quiete pubblica, ed ancora la
Religione: ella è grande e ne giudicherà nella sua saviezza.
Alcuni probabilmente della Città di Firenze eransi trattenuti a mangiare in una piccola Osteria, che abbiamo in Fiesole, volgarmente detta alla Speranzina, nella quale vi è la Padrona della detta Osteria per
QRPH 'LDPDQWH GHO IX *LXVHSSH &DVLQL FKH KD XQ ¿JOLROR LO TXDOH
seco lei abita ammogliato, e il di cui nome è Sebastiano. I Fiorentini dall’Osteria partendo, e passando per la Piazza nostra di Fiesole,
si fecero conoscere per Uomini forse ubriachi, ma senza rispetto pel
Pubblico, e affatto Irreligiosi. Volgendosi essi alla Colonna che abbiamo nella Piazza, sopra la quale è inalberata una Croce, vomitarono tra
le derisioni e gl’insulti parole, per non dire bestemmie, scandalose e
ributtanti contro chi avea collocato quella Colonna, e contro la Croce
medesima. Il Fatto mi fu narrato da Domenico Casagli di professione
calzolajo, che ha la sua bottega nella Piazza indicata.
Nell’uscire io stesso dalla Cattedrale e recandomi al Seminario
veddi, senza però conoscere alcuno, ed ascoltai persone che ridevano e burlavano d’una maniera assai impertinente. Pensando io che lasciando aperto il cancello che chiude l’ingresso al portone del nostro
Seminario, fosse per essere un invito ai medesimi per colà introdursi,
lo chiusi né m’ingannai nel mio pensiero. Costoro vennero al cancello
medesimo e dalla parte esterna dicevano parole che io non intesi, e ridevano e scherzavano. Senza curarli, feci chiudere la Bussola, la quale

La cattedrale di Fiesole e la viabilità circostante in un disegno del 1783
$UFKLYLR6WRULFR'LRFHVDQRGL)LHVROH;9,,,%HQH¿FLDOL%F

è nell’interno, da Lorenzo Maggi, fabbro di professione, e mi ritirai ad
occuparmi delle mie cose.
Dopo qualche spazio di tempo essendo ritornata la Camerata dei
Mezzani, dopo fatta una breve passeggiata, mi raccontò il Prefetto della medesima Giovanni Folli, che aveano incontrato per istrada, sotto il
Seminario, persone le quali aveano usato modi improprj ed insultanti
co’ Seminaristi: che alcuni di costoro appressandosi a dei Seminaristi gl’insultavano col fumo delle loro pipe. Che la Camerata erasi per
altro guardata dal compromettersi e avea proseguito il suo ritorno al
Seminario. Bene è vero per altro, che quantunque la Camerata avesse
procurato di evitare ogni contesa, quei deliranti fecero risuonare alle
orecchie d’alcuni Seminaristi, i quali proseguivano la loro strada, queste parole “sono un avanzo”, e alcuni intesero “di Sodoma”.
Dopo tali principj ne vennero conseguenze più rilevanti. Quei medesimi scioperati continovando ad andare per la strada che conduce
alla Capitale appresso alla Villa del Sig. re Piero Mozzi, incontrarono
l’altra Camerata dei Grandi, i quali dal passeggio fatto faceano ritorno
al Seminario. Costoro cominciarono tosto ad insultargli con termini
obbrobriosi e col gettare verso loro il fumo delle loro pipe. Uno della
Camerata fece loro intendere che attendessero al fatto loro, che portassero ai Seminaristi quel rispetto che dai Seminaristi medesimi avevasi
per chiunque incontravano per istrada. Costoro risero di tali parole,
risposero a colui che avea parlato con parole villane, aggiungendo che
egli era un imprudente nel fare ad essi tali discorsi, lo spinsero con
arditezza dalla loro presenza. Osservata tal cosa dal Prefetto, il quale
presedeva alla Camerata, disse ai Fiorentini che proseguissero il loro
viaggio, che altrimenti l’affare sarebbe passato poco bene. Costoro
non fecero conto alcuno di tale avviso e seguitarono ad insultare i Seminaristi, ed in particolare colui il quale a principio aveali avvertiti.
3DVVDURQR¿QRDPLVXUDUHGHJOLVFKLDI¿FRQWURDOFXQLGHL*LRYDQLSRsero le mani addosso a chi cercava di calmare gli animi. Tale arditezza
commosse tutta la Camerata, alcuni della medesima fecero di tutto per
reprimere la petulanza dei Fiorentini i quali alzarono le mani e cominciarono a percuotere i Seminaristi, e questi fecero altrettanto appoggiati a quel Principio: vim vi repellere licet.
In mezzo a questo tumulto veramente dispiacente il Prefetto della Camerata Sig.re Giovanni Battista Tani si diede il pensiero di fare
intendere ad uno di quei Fiorentini che facesse ritirare e allontanare i
compagni suoi, ma costui sfacciatamente scaricò uno schiaffo sul viso
al Prefetto. L’Affare si fece allora più serio e fu somma Provvidenza
FKHXQD&DPHUDWDGL*LRYDQLWXWWLQHO¿RUHGHJOLDQQLQRQROWUHSDVVDVVHURFHUWLFRQ¿QLROWUHLTXDOLQRQVRQRGDFDOFRODUVLOHIXQHVWHFRQseguenze. Ma ciò nonostante costoro non lasciarono d’insultare e di
maltrattare i Seminaristi, e quando questi continovavano il loro ritorno
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al Seminario, vennero investiti con delle pietre che contro essi scagliavansi dai Fiorentini, ed un sasso ben grosso colpì uno dei Seminaristi.
Mi vien supposto che al Fatto da me esposto si trovasse presente in
passando per la strada, e salendo alla Piazza di Fiesole il Sig. Marchese
del Monte. Alcuni della medesima Camerata mi hanno fatto querela
contro Romolo Ricci che fa Osteria alle tre Pulzelle perché trovatosi
al Fatto, senza esaminare la cosa, disse contro i Seminaristi “che erano
una massa di P.F.”, e poi aggiunse contro il Prefetto “chi ci ha messo
questo C. anderebbe egli bastonato”.
Mi sono fatto un dovere di sottoporre il tutto a VS. Ill.ma non già
per chieder vendetta giacchè questo non è proprio né del mio carattere
Qp GHO PLR 0LQLVWHUR PD DI¿QFKp (OOD SRVVD LQ TXHOOD PDQLHUD FKH
giudicherà espediente impedire che siffatte persone non compromettano la quiete pubblica, e non si sieno esposti a dei cimenti quelli che
passeggiano per le strade. A me dispiace aver dato un tale incomodo
FRQTXHVWDPLDVHEEHQHSHUPHQRQV¶DEELDDYXWRDOWUR¿QHFKHGLSUHvenirla a scanso di vaghe e alterate Relazioni che del Fatto potrebbero
propalarsi. Il mio animo è rimasto altamente ferito, particolarmente
dalle Proposizioni vomitate contro la Croce, e da avere costoro inVXOWDWRDGHJOL(FFOHVLDVWLFLHGDOORVFKLDIIRODVFLDWRDQGDUHFRQWURXQ
Diacono. Io voglio compatire costoro, perché forse riscaldati dal vino,
ma se mancarono di rispetto alla Croce, non può cagionar maraviglia
FKHQRQFXULQRSRLOH&HQVXUH(FFOHVLDVWLFKH
Fiesole 14 Novembre 1822
Filippo Traballesi
Proposto e Governatore del Seminario Vescovile di Fiesole

Lettera del rettore del Seminario al vescovo
Avrà VS. Ill.ma e Rev.ma ricevuta la Copia della lettera da me
scritta al Sig. Potestà di Fiesole la quale dovea esserle presentata dal
6LJ&DQRQLFR6DFFKHWWLSHUFKq(OODIRVVHSUHYHQXWDGHO)DWWRSULPD
che le giungesse alle Orecchie per altre parti. Per questo mi presi la
libertà di non compiegarla in altra mia, mentre tra il far ricerca di notizie e il dettare la lettera suddetta arrivai al Mezzogiorno, e avrei fatto
aspettare di troppo il Procaccia.
A me è rincresciuto il Fatto della Camerata de’ Grandi poiché, sebbene fossero impertinenti e insultanti i Fiorentini che incontrarono,
potevano peraltro evitare la contesa e il menar delle Mani. Ancora il
Mondo insegna che si abbia giudizio per chi non lo ha, ma molto più
il Vangelo condanna tali contrasti ne’ quali la Carità Cristiana sempre
ne soffre. Ma neppure per me è opportuno il contradire per ora apertamente a chi è tuttavia pieno delle sue stolte bravure. Mi sono contentato di dire a chi presiede alle Camerate di evitare sempre il ranno
bollente e di non attaccare mai questioni per le strade. Io ho procurato
di medicare il Fatto nella lettera al Sig.re Potestà, ma la ragione in tutto
il Fatto non sarebbe dalla parte dei Seminaristi e se non sopraggiugne
il Marchese del Monte erano per riattaccare la mischia più forte forse
con dolorose conseguenze. Sia benedetto il Signore.
Fiesole 15 Novembre 1822
Proposto Filippo Traballesi
(Archivio Storico Diocesano di Fiesole, VII, Seminario, 43, 1RWL]LHH5XROLSHUO¶$QQR)

6 luglio 1920
Alta tensione fra cattolici e socialisti
per la festa di San Romolo
6 - 7- 20
Gentilissimo Signor Pievano
Sono le dieci e le scrivo ora sotto impressiome immediata di quello
che è successo stasera. Le faccio una relazione.
La processione per la festa di S. Romolo è stata proibita per la venuta improvvisa di un commissario di pubblica sicurezza pagato certamente dai socialisti, e ci è stato consentito di farla per la piazzetta della
Cattedrale chiusi però da doppio cordone di carabinieri.
Dopo aver girato più volte detta piazzetta ed il giardino del vescovo, si faceva l’ultimo giro per rientrare in Cattedrale quando la prima
¿ODDFFROLWLHFURFLIHURKDGDWRODSXQWDWDFRQWURLOFRUGRQHGHLFDUDELnieri per romperlo e passare in piazza e piombare addosso ai socialisti.
(UDFLzFKHWXWWLVLDVSHWWDYDHWXWWLFLVLDPRODQFLDWLYHUVRTXHOODSDUWH
volendo sfondare assolutamente il cordone tirato dai carabinieri.
Allora è stato un momento indescrivibile, e mentre le donne e le
bambine (non i bambini dei circoli che erano più accaniti di noi) si
scompigliavano un momento per ritornare subito più viperine di noi
all’assalto, noi seminaristi, giovani, frati ci siamo fatti alla barriera di
carabinieri, gridando invettive e misurandosi pugni vicendevolmente
coi socialisti. Ancora di più, alcuni seminaristi prendendo in quel momento aria di conferenzieri hanno tirato giù parole di fuoco contro i
socialisti e l’autorità con che i carabinieri stessi hanno detto: passate,
SDVVDWHQRLVSDULDPRVHQ]DRUGLQHGHOO¶XI¿FLDOHDTXHVWLPDVFDO]RQL
di socialisti che non ci fanno stare un momento in pace. Noi si voleva
assolutamente entrare in battaglia, ma trattenuti per i bracci e dalle
parole dei superiori siamo rientrati al canto di «Noi vogliam Dio» in
Cattedrale mentre alcuni giovani e seminaristi che era stato impossibile rattenere davanti al cordone dei carabinieri continuavano a gridare
a offendere e minacciarsi coi socialisti e se non ci fosse stato quel cordone di carabinieri e i superiori che ci dicevano di entrare compatti in
chiesa per ringraziare Dio, ci si sarebbe scagliati e fatta strage di quella
teppa ignoUante. Creda sono stati momenti di soddisfazione e quantunque avessimo punte di baionette e facce tristi di socialisti davanti,
tuttavia ci sentivamo contenti e pronti a qualunque evento.
,QFDWWHGUDOHqVWDWRXQYHURWULRQIR(UDSLHQDGRQQHFKHFDQWDYDno, gridi di evviva, e un viavai di giovani e seminaristi ed altre persone
che volevano assolutamente far sentire qualche cosa di buono ai socialisti. In cattedrale è stata omessa ogni cerimonia e non si è saputo far
altro che cantare inni e gridare evviva. Dopo due parole del Vescovo
piene di fuoco l’evviva è stato assordante e con questo entusiamo ci
siamo sciolti. Quando il Vescovo è stato ricondotto nella porta del suo
palazzo dalla piazza gremita di popolo è stato acclamato il suo nome.
Poi dopo essersi di nuovo scambiate ingiurie e misurato i pugni coi
socialisti noi siamo rientrati in Seminario mentre fuori continuava la
guerriglia alla spicciolata.
Non le dico più niente perché non mi riesce ordinare più un periodo
tanto sono esaltato, soltanto le dico che anche il tenente che comandava i carabinieri ed i commissari di pubblica sicurezza quando abbiamo
dato la puntata contro il cordone schierato e ci hanno visti sul serio
decisi di andare contro la forza ed i socialisti hanno fatto il viso bianco.
Le ho scritto ciò per dare sfogo alla mia contentezza. Mentre Le
scrivo odo colpi di rivoltella ultimo sfogo certamente dei socialisti i
quali oggi hanno visto che anche noi abbiamo sangue e sappiamo affrontarli nonostante (come oggi) protetti dalla forza pubblica.
Perdoni se nella presente non troverà connessione d’idee e periodi
che non torneranno, la causa è che sono troppo entusiasmato anzi direi
TXDVLHOHWWUL]]DWR8JXDOSHUGRQRFRQFHGDSXUHDOODFDOOLJUD¿D
Domani mattina mi incominciano gli esami.
Con affetto Lo saluto, Devot.mo Pietro Pruneti
(Archivio Storico Diocesano di Fiesole, XXXII, 199)
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Il patrimonio artistico del nuovo monastero
di Santa Maria della Neve e San Domenico
a Pratovecchio

di Lucia Bencistà

Il nuovo monastero domenicano sorto in località San Donato
nei pressi di Pratovecchio e intitolato a Santa Maria della Neve
e San Domenico, oltre ai beni delle monache del monastero di
Santa Maria della Neve (vedi scheda a p. 5), ha inglobato il patrimonio artistico del monastero di San Domenico a Querceto
(Sesto Fiorentino) dove si erano trasferite, a loro volta, le monache del monastero di San Domenico del Maglio di Firenze in
seguito alla soppressione del 1866, quando nel loro monastero si
insediò la scuola di Sanità Militare. Prima di arrivare a Querceto
le monache del Maglio avevano dislocato il loro monastero in
una villa presso Sesto Fiorentino, detta il Sodo, che apparteneva, secondo Guido Carocci che scrive nel 1906, alla famiglia
Schneiderff. Il monastero di Querceto, invece, dove le monache
si trasferiscono nel 1930, era un’antica villa appartenuta alla famiglia Capponi. Questa è stata venduta in anni recenti proprio
per poter realizzare il nuovo monastero di Pratovecchio.
Il monastero di San Domenico del Maglio traeva origine da un
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nucleo di terziarie domenicane che ebbe la sua primitiva sede
nel Pian di Ripoli dove erano state riunite dallo stesso San Domenico nella sua ultima permanenza a Firenze. Ricevuta la regola domenicana nel 1240 da Pietro da Verona, il futuro San
Pietro martire, le suore si divisero in due nuclei distinti che, abbandonato il vecchio oratorio dedicato a San Jacopo, fondarono
in Firenze altrettanti monasteri: quello di San Jacopo a Ripoli
in via della Scala, che manteneva il nome della primitiva sede e
quello di San Domenico del Maglio, detto anche di Cafaggio e,
in seguito, alle Stalle, che sorse invece in quella che allora era
aperta campagna, fuori dell’ultima cerchia di mura, nei pressi
dell’attuale piazza San Marco. La chiesa, insieme al coro, consisteva in una semplice aula rettangolare, senza absidi né transetti,
divisa in tre navatelle coperte con volte a crociera ritmate da
tredici coppie di colonnette a sezione ottagonale. Il Richa (1758)
ne descrive le opere agli altari e gli affreschi settecenteschi nelle lunette, ricordando come all’altare maggiore vi fosse stata in
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origine una tavola del Verrocchio con la Madonna in trono fra i
santi Jacopo, Domenico, Pietro martire, Agostino e Caterina da
Siena, oggi riconosciuta come opera di Biagio d’Antonio Tucci
e conservata a Budapest.
Soppresso dai Francesi nel 1808, il monastero fu trasformato
LQRVSHGDOHPLOLWDUHQHO/HVXRUHYLULPDVHUR¿QRDO
quando la soppressione del Governo italiano le costrinse a lasciare Firenze per la villa del Sodo presso Sesto Fiorentino. Nel
frattempo il monastero diveniva dal 1882 Scuola di Applicazione di Sanità Militare. Questo monastero, forse il primo cenobio
GRPHQLFDQRIHPPLQLOH¿RUHQWLQRLQRUGLQHGLWHPSRqULPDVWR
in realtà il più sconosciuto (se escludiamo una campagna di catalogazione del 1989) e soltanto oggi, con il trasferimento dei
VXRL DUUHGL D 3UDWRYHFFKLR SRWUHPR ¿QDOPHQWH UHQGHUFL FRQWR
della sua importanza e della qualità del suo patrimonio artistico.
***
Nel 1995 le monache di Pratovecchio avevano ricevuto anche
ciò che restava del patrimonio artistico di un altro monastero,
questa volta aretino, Santa Maria Novella di Arezzo, che veniva
GH¿QLWLYDPHQWH FKLXVR GDOO¶RUGLQH LQ TXHOO¶DQQR 4XHVWR PRnastero, che era stato fondato nella seconda metà del Trecento, venne soppresso da Napoleone nel 1808 e molti suoi beni
FRQ¿VFDWL7UDTXHVWLXQ¶Annunciazione di Giorgio Vasari, che
si trovava all’altare maggiore ed oggi è al Louvre, e i due santi
laterali, Donato e Domenico, che fanno parte della collezione
della Fondazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Ripristinato nel 1816, tale monastero venne nuovamente soppresso nel 1866 e l’immobile incamerato dallo stato italiano
FKHHVSXOVHGH¿QLWLYDPHQWHOHVXRUHQHO4XHVWHLQVLHPH
a quello che era rimasto del loro patrimonio, si trasferirono in
un palazzo contiguo, acquistato dai Velluti Zati Duchi di San
&OHPHQWHGRYHVRQRULPDVWH¿QRDODQQRGHOODGH¿QLWLYD
chiusura.
***
Nel nuovo monastero è stato già predisposto il locale dove saranno custoditi i quadri e gli arredi provenienti dalle tre sedi monastiche di Arezzo, Firenze e Pratovecchio; di alcune di queste opere
diamo un’anticipazione nelle pagine seguenti nell’attesa di svolgere un simile approfondimento su tutto il patrimonio artistico.
Hoc est in votis.
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1. Pittore toscano attivo nella prima metà del XV secolo
Madonna della Neve
(tempera su tavola, 188x129)
Provenienza: Santa Maria della Neve a Pratovecchio
Questa tavola è l’opera più antica oggi conservata nel nuovo monastero
di San Domenico e Santa Maria della Neve a Pratovecchio. Essa proviene dall’Oratorio della Compagnia della Madonna della Neve in
Borgo di Mezzo a Pratovecchio che nel 1567 venne ceduto, insieme
alla cappella vecchia, per l’erezione del nuovo monastero domenicano
voluto da don Vincenzo Galassi. La Compagnia risulta già esistente
nel 1363 e l’oratorio ultimato nel 1390. Da qui dovrebbe provenire la
WDYRODFKHVLULIjDPRGHOOLLFRQRJUD¿FLWUHFHQWHVFKLHPDQLIHVWDSDUDOOHOLQHOODSLWWXUD¿RUHQWLQDGHOO¶XOWLPRYHQWHQQLRGHO;,9FRPHQHJOL
angeli ai lati del trono che derivano da Giovanni del Biondo o Agnolo
Gaddi o in quelli che fanno scendere la neve che richiamano Spinello
Aretino, ma presenta elementi stilistici che la pongono ormai in pieno Quattrocento sebbene opera di un pittore locale che forse ebbe a
PRGHOOR XQ¶LFRQD PDULDQD YHQHUDWD SL DQWLFDPHQWH 'L GLI¿FLOH GHFLIUD]LRQHOD¿JXUDUDSSUHVHQWDWDLQEDVVRDGHVWUDFKHVWLOLVWLFDPHQWH
sembra attestarsi entro la seconda metà del Quattrocento e non è ben
riconoscibile dal momento che non si vede bene l’oggetto che impugna
con la mano destra. Sicuramente un santo, forse san Bartolomeo o san
Tommaso.
%LEOLRJUD¿DJacopo del Casentino e la pittura a Pratovecchio nel secolo di
Giotto, catalogo della mostra, Pratovecchio, 14 giugno-19 ottobre 2014, a cura
di D. Parenti e S. Ragazzini, Firenze, Maschietto, 2014, p. 56 (scheda di D.
Parenti)

2. Ridolfo del Ghirlandaio (attr.) (Firenze, 1483 – 1561)
Sacra Famiglia con San Giovannino
(olio su tavola, cm 80x60)
Provenienza: San Domenico al Maglio
,O GLSLQWR FKH SURYLHQH RULJLQDULDPHQWH GDO PRQDVWHUR ¿RUHQWLQR GL
San Domenico del Maglio, risulta, in base alla catalogazione ministeULDOHGHOIUDOHRSHUHFKHQHJOLDQQL¶GHO1RYHFHQWRFRQÀXLURno nella villa Capponi di Querceto presso Sesto Fiorentino, nuova sede
del monastero dopo la parentesi presso la villa del Sodo seguita alla
soppressione del 1866, e precisamente nel coro della cappella. Esso si
presenta inserito in una bellissima cornice settecentesca di gusto rococò in legno intagliato e dorato, caratterizzata da ricchissimi ornati,
FRQWHVWHGLFKHUXELQLFKHVLDIIDFFLDQRGDLUDFFRUGLGHLJLUDOL¿WRPRU¿HFRURQDWDGDGXHSXWWLFKHVRVWHQJRQRXQEDOGDFFKLQR,OGLSLQWR
DVFULWWRDGLJQRWR¿RUHQWLQRGHLSULPLGHO;9,VHFRORYLHQHFRPXQTXH
riferito all’ambiente di artisti come Antonio del Ceraiolo, il giovane
Sogliani e Raffaello Botticini ed accostato all’altra tavola qui presentata (vedi scheda successiva) datata 1522. L’opera presenta in effetti un modulo ampiamente ricorrente nella produzione della botteghe
gravitanti attorno alla scuola pittorica di San Marco e rivela non pochi
punti di contatto soprattutto con le opere di Ridolfo del Ghirlandaio e
di Antonio del Ceraiolo che di Ridolfo fu allievo e collaboratore dopo
un iniziale discepolato presso Lorenzo di Credi. Sia l’ambientazione
FKHODGLVSRVL]LRQHGHOOH¿JXUHULSHWRQROHWWHUDOPHQWHTXHOOHGLDOFXQL
dipinti oggi ricondotti al Ceraiolo, come la Madonna col Bambino e
San Giovannino del Museo civico di Pescia o altri apparsi a più riprese sul mercato antiquario (Christie’s New York, 1980, Sotheby’s
1HZ<RUN PDXQHVDPHSXQWXDOHGHOOH¿VLRQRPLHGHLSHUVRnaggi rivela nel nostro quadro una mano diversa a confronto con i tratti
indubbiamente più leziosi del Ceraiolo, che mi pare indicare proprio
Ridolfo, in una fase matura della carriera, non lontana, e forse di poco
precedente, dal secondo nucleo di opere eseguite tra il 1525 ed il 1530
per il monastero di San Jacopo di Ripoli in via della Scala a Firenze ed
oggi conservate a villa la Quiete nei pressi di Careggi, monastero che,
come quello del Maglio, aveva avuto origine da un unico primitivo sodalizio di terziarie domenicane in Pian di Ripoli. E’ un dato di fatto, del
resto, che la bottega di Ridolfo del Ghirlandaio fu una delle più attive
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sue ali) che precisa al 1522 la datazione dell’opera. Per questa esiste una scheda ministeriale 09/00018649 di M. P. Mannini risalenWHDOFKHDWWULEXLVFHLOGLSLQWRDGLJQRWRGLVFXROD¿RUHQWLQD
ma lo riconduce giustamente all’ambiente periferico di Antonio
del Ceraiolo e di altri artisti minori. E proprio a questo artista,
grazie anche al recente avanzamento degli studi su di lui, è da
ricondurre quest’opera che sancisce, come poche altre, il carattere
devozionale della sua pittura.
Spesso impegnato a lavorare per monasteri domenicani femminili, siamo a conoscenza dell’attività del Ceraiolo per le monache
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per il monastero di Ripoli ma anche per gli altri, numerosi, monasteri
femminili dell’ordine domenicano della città. Suggerirei così, per la
nostra opera, una datazione entro la prima metà del terzo decennio del
Cinquecento notando in essa un’estrema cura dei dettagli – da notare
la qualità della resa della carne del Bambino Gesù con cui il pittore è
riuscito a restituire il tono caratteristico delle carni dei lattanti – e la
bella esedra che fa da sfondo alla scena, elemento assai ricorrente ma
qui arricchito della colonna sull’estrema destra.
%LEOLRJUD¿DInedito

3. Antonio del Ceraiolo (attr.) (Firenze, ? – 1527 ca.)
Patrocinio della Madonna sulle domenicane del Maglio
(olio su tela, cm 250x200)
Provenienza: San Domenico al Maglio
Il dipinto ࣓ su tela, supporto assai raro per l’epoca (1522) ࣓UDI¿JXUD
la Madonna che, in piedi su un basso piedistallo, raccoglie sotto il suo
PDQWRGLFLRWWRPRQDFKHGRPHQLFDQHGLFXLGXHFRQYHUVHLGHQWL¿FDbili dal velo bianco. Ai lati della Vergine si dispongono invece due
sante che le sostengono il mantello nelle quali sono da riconoscere
sant’Orsola con la freccia nel collo, simbolo del suo martirio e, molto
probabilmente, perché senza attributi, santa Maria Maddalena, patrona
dell’ordine domenicano. Mentre in alto due angioletti in volo spargono
¿RULLQSULPRSLDQR*HV%DPELQRYHVWLWRFRQXQDWXQLFKHWWDURVVD
e San Giovannino si abbracciano avvicinando teneramente i loro volti
VHFRQGR XQ¶LFRQRJUD¿D UDUD QHOOD SLWWXUD LWDOLDQD PD GLIIXVD LQ DUHD
¿DPPLQJDH ULSURSRVWD GD SLWWRULORPEDUGLGL LQÀXHQ]D OHRQDUGHVFD
Nello sfondo scorre una serie di arcate e sul gradino in primo piano
la scritta SUB UMBRA ALARUM SUARUM PROTEGAT VIRGO
FILIAS MDXXII (3URWHJJDOD9HUJLQHOHVXH¿JOLHVRWWRO¶RPEUDGHOOH
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della Crocetta, monastero fondato nel 1511 da suor Domenica dal
Paradiso, e per le monache del monastero di Santa Caterina di Cafaggio, oggi non più esistente, sorto nelle vicinanze del convento
di san Marco, per il quale egli dipinse il Matrimonio mistico di
Santa Caterina da Siena e santi posto oggi in una cappella della
chiesa di Santa Trinita e replicato per il monastero di San Niccolò
a Prato nel cui refettorio si trova oggi. In questi dipinti si respira lo stesso sapore nettamente arcaistico e ieratico che si ritrova
nella nostra tela, la preferenza per una purezza linguistica frutto
non soltanto di una ricerca di stile ma anche di un intento moraOHJLXVWL¿FDWRGDOO¶DQFRUDSHUVLVWHQWHULÀHVVRGHOODSUHGLFD]LRQH
savonaroliana.
%LEOLRJUD¿DInedito

4. Benedetto Veli (attr.) (Firenze, 1564 – 1639)
Cristo e la samaritana
(olio su tela, cm 161x128)
Provenienza: San Domenico al Maglio
/DWHODUDI¿JXUDXQSDVVRGDO9DQJHORVHFRQGR*LRYDQQL  
dove si narra che Gesù, sedutosi su un pozzo nel momento caldo
del giorno, chiede un sorso d’acqua a una donna della Samaria,
anch’ella lì sopraggiunta per prendere dell’acqua. Ella meravigliata che un giudeo rivolga la parola ad una donna, per giunta
samaritana, lo apostrofa con freddezza; i discepoli al seguito di
Gesù assistono da lontano alla scena che, seguendo le parole del
Vangelo, si svolge alle porte della città di Sicar in Samaria di cui
sono rappresentate le possenti mura.
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Il dipinto, che risulta del tutto inedito, doveva trovarsi all’interno del convento forse à pendant con il dipinto, realizzato
dallo stesso artista, rappresentante O¶$SSDUL]LRQH GL &ULVWR
Risorto a Maria Maddalena (vedi scheda successiva). In
quest’opera infatti, come nella seguente, ci sembra di ravviVDUHLFDUDWWHULGHOORVWLOHGHOSLWWRUH¿RUHQWLQR%HQHGHWWR9HOL
artista formatosi nella bottega di Santi di Tito con Agostino
Ciampelli ma che esordisce nella bottega di Alessandro del
Barbiere insieme a Ludovico Buti, col quale stringerà lungo
gli anni Ottanta del Cinquecento un sodalizio talora inestricabile come dimostrano gli affreschi della cappella di Palazzo
Zanchini a Firenze. Il Veli parteciperà poi alla grande impresa
degli affreschi nel chiostro grande di Santa Maria Novella,
coordinata da Santi di Tito, per poi intraprendere una lunga
attività per molti monasteri dell’ordine vallombrosano come
Passignano, ma anche Santa Reparata a Marradi, Santa VerGLDQDD&DVWHO¿RUHQWLQRH6DQ%DUWRORPHRD5LSROL,QSDUWLcolare il dipinto si avvicina alla Cena in Emmaus dipinta dal
Veli per le monache del Convento di Santa Maria degli Angeli a San Giovanni Valdarno recentemente recuperata dopo
XQOXQJRREOLRQHLGHSRVLWLGHOODVRSULQWHQGHQ]D¿RUHQWLQDH
attribuita al Veli dalla scrivente. Nel dipinto del Maglio è evidente che il soggetto è ripreso dal repertorio di Alessandro
Allori che lo aveva rappresentato più volte negli anni ’70 e
’80 del Cinquecento, ma trova il più diretto confronto con
l’affresco che Cosimo Gamberucci, formatosi anch’egli nella
bottega di Santi di Tito, dipinse nel 1620 intorno al lavabo
realizzato da Benedetto da Rovezzano per il refettorio del
convento di San Salvi. Cesare Veli, fratello di Benedetto, è
documentato lavorare nel monastero di San Jacopo a Ripoli
nel 1589 con un dipinto oggi perduto rappresentante Sant’Orsola e le diecimila martiri.
%LEOLRJUD¿DInedito

5. Benedetto Veli (attr.) (Firenze, 1564 – 1639)
Apparizione di Cristo risorto a Maria Maddalena
(Noli me tangere)
(olio su tela, cm 161x128)
Provenienza: San Domenico al Maglio
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Ancora più rara, anche se profondamente legata alla spiritualità domenicana che aveva eletto la Maddalena come patrona dell’ordine in quanto «Apostola degli Apostoli», appare
O¶LFRQRJUD¿D VFHOWD SHU UDSSUHVHQWDUH TXHVWD VFHQD FKH QRQ
trova diretti confronti con l’Allori ma che sembra invece ispiUDUVLDGLSLQWLGHOSLWWRUH¿DPPLQJR0DUWHQGH9RV $QYHUVD
1532-1603) diffusi attraverso le incisioni dei Sadeler dove
Cristo appare coperto da un mantello, indossa un cappello
da giardiniere ed impugna una vanga o una zappa mentre la
Maddalena gli si fa incontro impaurita credendolo il custode
del giardino. La scena infatti si svolge all’interno di un giardino delimitato da un alto muro di cinta al centro del quale di
trova un grazioso ninfeo mentre nello sfondo si svolge la scena dell’annuncio della Resurrezione del Signore alle pie donne da parte dell’angelo. Il pittore si ispira infatti al Vangelo
di Giovanni che narra come vicino al sepolcro ci fosse realmente un giardino, richiamo al giardino del Paradiso terrestre
dove Dio aveva posto Adamo ed Eva perché vivessero felici.
Con la Resurrezione di Gesù inizia una nuova creazione e se
Eva aveva diffuso la morte dove c’era la vita, la Maddalena
annuncia la vita da un sepolcro, luogo di morte. Inedito come
il precedente, anche questo dipinto deve essere ricondotto a
Benedetto Veli per le evidenti somiglianze stilistiche con il
Cristo e la samaritana, nei tratti somatici dei protagonisti,
nella resa libera del paesaggio e nell’identica qualità delle
fronde degli alberi.
%LEOLRJUD¿DInedito

V
che imita un motivo di pietre preziose incastonate alternativamente a
cabochon e a baguette e colorate in rosa e in verde. L’interno del telaio
presenta la scritta «Giuseppe Marzetti 1828» la quale si riferisce al
pittore viterbese che intervenne per recuperare l’originale policromia
dell’opera. Il manufatto fu molto probabilmente eseguito verso la metà
del XVII secolo in una bottega di intagliatori di area alto laziale inÀXHQ]DWDGDPRGHOOLGLPDQLIDWWXUDWRVFDQD
%LEOLRJUD¿D VFKHGD GL ' 3HUD LQ Il Seicento in Casentino, catalogo della
mostra a cura di L. Fornasari , Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno – 31
ottobre, 2001, Firenze, Polistampa, p. 268

7. Andrea Boscoli (attr.) (Firenze, 1560 ca. – 1607)
Immacolata Concezione
(olio su tela, cm 117x87)
Provenienza: Santa Maria della Neve a Pratovecchio
Questo dipinto, una tela piccola ma di grande pregnanza e qualità, risulta provenire dal monastero di Pratovecchio e rappresenta la MaGRQQDQHOODWUDGL]LRQDOHLFRQRJUD¿DGHOO¶,PPDFRODWD&RQFH]LRQH/D
Vergine in piedi sulla falce lunata, si staglia al centro di una mandorla
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6. Manifattura laziale, prima metà del XVII secolo
5HOLTXLDULRGHO&URFL¿VVRGHOOD%HDWD/XFLDGD1DUQL
(Legno intagliato, scolpito, dorato, argentato, e dipinto,
cm 116,5x68,5x15)
Provenienza: Santa Maria Novella di Arezzo
Il reliquiario è giunto a Pratovecchio nel 1995 in seguito alla chiusura
del monastero di Santa Maria Novella di Arezzo al quale era giunto
a sua volta nel 1920 dal Monastero di San Domenico a Viterbo. Una
consolidata tradizione di ambiente domenicano vuole, infatti, che il
&URFL¿VVR IRVVH DSSDUWHQXWR DOOD %HDWD /XFLD %URFFDGHOOL GD 1DUQL
1DUQL )HUUDUD   FKH DYUHEEH ULFHYXWR GDO &URFL¿VVR PLracoloso le stimmate nella notte del 25 febbraio 1496, mentre si trovava nel monastero domenicano di Viterbo, e che poi contribuì alla
diffusione del verbo domenicano in territorio emiliano, in particolare a
)HUUDUD,OFURFL¿VVROLJQHRqGDWDELOHDOODPHWjGHO;9VHFRORPHQWUH
LOUDI¿QDWRFRQWHQLWRUHWUDGXFHLQOHJQRPRGHOOLLVSLUDWLDOODSUH]LRVD
arte orafa seicentesca. La teca è a forma di croce, sostenuta da una base
a pianta rettangolare a sua volta sorretta da quatto piedi a zampa di leone. La cornice è caratterizzata da un motivo decorativo più esterno che
LQL]LDGDOODFLPDVDGRYHGXHDQJLROHWWLDI¿DQFDQRODFRURQDGLVSLQH
in cui sono inseriti i chiodi, simbolo della Passione di Cristo, e prosegue via via interrotto dalla presenza di cherubini a tutto tondo e con
le teste argentate, le cui ali integrano la decorazione. La battuta della
cornice presenta invece un fondo liscio con una decorazione intagliata
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di luce dorata contornata da una corona di nubi e da alcuni cherubini le
cui piccole teste, tratteggiate con veloci pennellate, emergono a fatica
dal fondo rosa in cui declina l’alone dorato che circonda la Madonna.
In attesa di ulteriori approfondimenti non mi sembra troppo azzardato
SURSRUUHLOQRPHGHOSLWWRUH¿RUHQWLQR$QGUHD%RVFROLDUWLVWDUDI¿QDWR
HJHQLDOHSUROL¿FRGLVHJQDWRUHDOOLHYRGL6DQWLGL7LWRFKHWURYzXQ
VLJQL¿FDWLYRVERFFRDOVXRVWLOHSURIRQGDPHQWHSHUVRQDOHQHOVRJJLRUno marchigiano protrattosi dal 1600 al 1606. La sua pittura, per certi
aspetti pre-barocca, sfaldata e luminosa, sembra trovare in quest’opera, appartenente forse ai suoi ultimi anni di attività, un riscontro preciso nel modo in cui la luce colpisce il manto e la veste della Vergine
dando vita ad un chiaroscuro accentuato, quasi a macchia, che fu un
tratto caratteristico dell’artista.
%LEOLRJUD¿D Inedito

VI
8. Filippo Tarchiani (Firenze, 1576-1645)
Visione di San Domenico
(olio su tela, cm 90x62)
Provenienza: San Domenico al Maglio
,OGLSLQWRUDI¿JXUDOD9HUJLQHFKHDSSDUHD6DQ'RPHQLFRQHOO¶DWWR
di aprire il suo mantello sotto il quale raccoglie tutti i suoi frati
defunti. L’immagine discende da un episodio accaduto nella vita di
6DQ'RPHQLFRFKHDYHYDDI¿GDWRD0DULDFRPHVSHFLDOHSDWURQD
la cura dell’Ordine da lui promosso e nel quale il culto della Madonna occupa un posto preminente. La tela, di non grandi dimensioni, risulta provenire dal dormitorio del convento ed è tra quelle
catalogate da Maria Pia Mannini per conto della Soprintendenza nel
1975 con scheda ministeriale OA 09/00018615 nella quale l’autoUHqLQGLYLGXDWRQHOSLWWRUH¿RUHQWLQR)LOLSSR7DUFKLDQLXQDUWLVWD
formatosi nella cerchia degli allievi di Santi di Tito la cui pittura,
DOPHQRHQWUROD¿QHGHJOLDQQL9HQWLGHO6HLFHQWRSHULRGRFXLGRvrebbe risalire anche la nostra tela, fu caratterizzata da un disegno
nitido e da una dimensione naturalistica fortemente venata anche da
un luminismo di tipo caravaggesco. Il dipinto si avvicina in modo
particolare alla Madonna col Bambino in gloria e i santi Jacopo,
Antonio abate, Maddalena e Francesco della chiesa di San Jacopo
a Reggello (FI).
%LEOLRJUD¿D Inedito

9. Francesco Curradi (attr.) (Firenze, 1570-1661)
Angelo con il velo della Veronica
(olio su tela, cm 65x50)
Provenienza: San Domenico al Maglio

8

Nella scheda ministeriale OA 00018639 di Maria Pia Mannini risalente al 1975, il dipinto viene attribuito a Jacopo Vignali per la
connotazione del volto contrito e smunto di Cristo e per la resa morbida del cherubino, oltre che per la testimonianza in antiche guide di
Firenze di un Trasporto della Croce con Santa Veronica dipinto dal
Vignali per la chiesa di Santa Trinita. In realtà si tratta di un bellisVLPRGLSLQWRGL)UDQFHVFR&XUUDGLSLWWRUHDVVDLSUROL¿FRHORQJHYR
HVSRQHQWHGLSULPRSLDQRGHOODSLWWXUDGHYR]LRQDOH¿RUHQWLQDGHOOD
prima metà del XVII secolo che, proprio per essere stato interpreWH GHOO¶LFRQRJUD¿D XI¿FLDOH GHOOD VDQWD ¿RUHQWLQD 0DULD 0DGGDlena de’ Pazzi, proclamata beata nel 1626, fu nominato Cavaliere
dell’ordine di Cristo nel 1633 da papa Urbano VIII. Il Curradi ebbe
una lunghissima ed operosa carriera che lo portò a lavorare per
chiese e conventi non solo di Firenze ma di tutta la Toscana. Il suo
stile è caratterizzato dalla semplicità delle composizioni, da un disegno accurato e controllato, da un chiaroscuro morbido e soffuso
HGDOO¶DYYHQHQ]DVSHVVRPDOLQFRQLFDGHOOHVXH¿JXUH,OGLSLQWRGL
iconica semplicità, giocato su toni ambrati e violacei, rappresenta un angioletto dal volto contrito che sostiene per i due lembi il
velo con l’immagine di Cristo detto anche Veronica, dal nome della
pia donna che durante la Via Crucis asciugò il volto del Signore.
8Q¶LFRQRJUD¿DGLWUDGL]LRQHQRUGLFDUDUDHSLXWWRVWRLQXVXDOHSHU
O¶DPELHQWH¿RUHQWLQRFKHLO&XUUDGLSHUzDYHYDJLjSURSRVWRLQXQ
dipinto con Santa Veronica che sostiene il velo conservato presso
l’istituto Stensen di Firenze (vedi scheda OA 00074883, del 1977).
%LEOLRJUD¿DInedito

10. Francesco Curradi (Firenze, 1570-1661)
Orazione di Cristo nell’orto
(olio su tela, cm 203x144)
Provenienza: San Domenico al Maglio

9

Il dipinto rappresenta Cristo in preghiera davanti alla visione della
croce sorretta da angioletti che tengono in mano anche i simboli
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10
GHOOD3DVVLRQH FDOLFHFRURQDGLVSLQHFKLRGLODQFLDÀDJHOOLODQFLD 
ed è ambientato in una notte dai colori lividi rischiarata solo dalla dorata luce divina e dal color ciclamino della tunica di Cristo. Nonostante
l’attribuzione della Mannini a Jacopo Vignali nella scheda ministeriale
OA 09/00018669, questo dipinto reclama, come il precedente, la paternità del Curradi che nel corso della sua lunga carriera dipinse più volte
questo soggetto. Se il Fantozzi ricorda al secondo altare della chiesa
delle monache un «Cristo che fa orazione nell’orto» attribuendolo a
Matteo Rosselli, il Richa, riferisce che nel secondo altare a sinistra
nella chiesa, dedicato a Sant’Eustachio, vi fosse «una bellissima tavola del Cavalier Curradi fatta, diceva egli, per isforzo di arte mediante
la speranza che aveva nelle orazioni delle Venerabili Monache». E’
pertanto a questa tavola che allude lo storico riferendosi alla leggenda
FKHDPPDQWDYDLOGLSLQWRIRUVHUHDOL]]DWRLQXQGLI¿FLOHPRPHQWRGHOOD
vita dell’artista.
%LEOLRJUD¿D ) )DQWR]]L Nuova guida ovvero Descrizione storico-artisticocritica della città e contorni di Firenze, Firenze, Ducci, 1842, p. 402; G. Richa,
1RWL]LHLVWRULFKHGHOOHFKLHVH¿RUHQWLQDGLYLVHQH¶VXRLTXDUWLHUL, Firenze, Viviani, 1752-1762, 7, Quartiere San Giovanni, 1758, Lezione XI, della chiesa di
San Domenico al Maglio, p. 106; L. Sacchetti, Francesco Curradi, il Carmelo
e i temi profani, in «Antichità Viva», 28, 1989, p. 27 nota 24 p. 31.

11 - 12. Francesco Curradi (attr.) (Firenze, 1570-1661)
San Domenico
(olio su tela, cm 30x23)
Provenienza: San Domenico al Maglio
e Cristo coronato di spine
(olio su tela, 65x50)
Provenienza: Santa Maria della Neve a Pratovecchio
Anche questo piccolo ritratto ideale di San Domenico, proveniente dal
monastero di Querceto del Maglio, ancora inserito nella sua cornice
originale in legno intagliato e dorato, risolto con poche ma sicure pennellate e calibrati tocchi di colore, è da ascrivere alla mano di France-
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sco Curradi pittore che, come abbiamo visto, lavora a più riprese per
le suore del Maglio. A lui infatti riconducono la qualità livida dell’incarnato e il tono mesto e devoto dell’insieme. E sempre a lui o alla sua
bottega sembra da ricondurre anche il Cristo coronato di spine, proveniente invece dal monastero di Pratovecchio. Gesù, nel momento in
FXLVWDSHUHVVHUHSUHVHQWDWRDOSRSRORGRSRODÀDJHOOD]LRQHKDODWHVWD
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coronata di spine, indossa la tunica rossa e con la mano sinistra
VRUUHJJHODFDQQDFKHLFDUQH¿FLJOL hanno messo tra le mani.
/DVXD¿JXUDHPHUJHGDOIRQGRVFXURDSSHQDrischiarata da un
alone di luce. Il volto bello, illuminato per metà, richiama le
¿VLRQRPLHULFRUUHQWLQHO&XUUDGLPHPRUHGLSUHFHGHQWL illustri
del Cigoli. La qualità non del tutto omogenea, specialmente
nella parte delle mani, potrebbe far pensare ad un intervento
della bottega.

%LEOLRJUD¿D Inediti

13. Andrea Scacciati (attr.) (Firenze, 1642–1710)
e Pier Dandini (attr.) (Firenze, 1646 – 1712),
*KLUODQGDGL¿RULFRQ6DQ/RUHQ]R
(olio su tela 74x60)
Provenienza: Santa Maria della Neve a Pratovecchio
Il dipinto rappresenta San Lorenzo martire inserito in un ovale
FLUFRQGDWR GD XQD JKLUODQGD GL ¿RUL 9HVWLWR FRQ OD GDOPDWLFD
rossa, lo sguardo rivolto al cielo e la testa circonfusa da un’aureola di luce, il santo sorregge con la mano destra la graticola
e la palma del martirio immerso in un cielo solcato da nubi e
squarci di luce. Intorno all’immagine del santo si svolge, su un
fondo completamente scuro, una ghirlanda composta di rose,
gelsomini, crisantemi, narcisi e peonie, con una orchestrazione
cromatica perfettamente armonizzata con i colori del santo. Il
WHPDGHOODJKLUODQGDGL¿RULGLRULJLQHFODVVLFDHEEHXQGHWHUPLQDQWHVYLOXSSRQHOODSLWWXUD¿DPPLQJDGHO6HLFHQWRGDOODTXDOH
poi si irradiò ed ebbe una rapida fortuna anche in Italia, prima
a Roma ma anche a Firenze e nelle altre più importanti città. Il
nostro dipinto potrebbe essere stato eseguito a Firenze perché
QHOOD¿JXUDGHOVDQWRULFRUGDORVWLOHGHOSLWWRUH¿RUHQWLQR3LHU
Dandini il quale, come sappiamo, collaborava in questo genere
di dipinti con Andrea Scacciati, artista di spicco nel campo della
pittura di natura morta a Firenze in epoca tardo barocca. Risulta
a questo proposito interessante un confronto con un dipinto nei
GHSRVLWLGHOOH*DOOHULHGHJOL8I¿]LFKHqVWDWRDWWULEXLWRD3LHU
Dandini e ad Andrea Scacciati ed è stato messo in relazione con
un Ecce Homo del Volterrano conservato in collezione privata,
del quale esso costituirebbe una replica.
%LEOLRJUD¿DInedito

14. Giuseppe Piattoli (attr.) (Firenze, 1745-1823)
6DQ3LHWUROLEHUDWRGDOO¶DQJHOR
(olio su tela, cm 91x77)
Provenienza: San Domenico al Maglio

Le foto sono di Massimo Certini

In questa tela è rappresentato il momento in cui San Pietro, liberato dall’angelo, si avvia, preceduto da questo, all’uscita del
carcere, dove era stato rinchiuso, passando in mezzo ai corpi
delle guardie addormentate. La piccola tela è dipinta con grande
freschezza inventiva e coloristica, anche se tutta giocata su toni
VFXULDLTXDOLVLVRWWUDHVROWDQWROD¿JXUDGHOO¶DQJHOROXPLQRVRH
UDVVLFXUDQWH1HOFRPSOHVVRO¶RSHUDULPDQGDDOODSLWWXUD¿RUHQtina intorno alla metà del Settecento, ma qui si respira una vena
molto più intimista, caratterizzata da una grazia e da una leggerezza che richiamano il tocco leggero di un artista poco noto
come Antonio Nicola Pillori (1678-1761), ma anche le corde
GHOJLRYDQH*LXVHSSH3LDWWROL)LJOLRG¶DUWHHULWUDWWLVWDXI¿FLDle della corte granducale, questi rappresenta in modo analogo
l’arcangelo Raffaello in un celebre dipinto del 1778 nella chiesa
di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, e lo stesso soggetto della
nostra tela in un dipinto conservato nella galleria dell’ospedale
della Misericordia e Dolce di Prato.
%LEOLRJUD¿DInedito
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6WRULDGLXQDIDPLJOLDDLFRQ¿QLGHO&KLDQWL&RQXQDQRWDVXO³0DVVRDLYHVFRYL´

I Palagi di Tregole
di Vito De Meo
Il vino è Chianti ma il Chianti non è solo vino. A caratterizzare
queste lande ci sono secoli di storia, di tradizioni artigiane e innumerevoli scrigni di opere artistiche e architettoniche meravigliosamente incastonate in un armonioso, dolcissimo, paesaggio lentamente
plasmato dall’uomo. Ed è una di queste microstorie che si intende
recuperare per preservare il mosaico, ancora compatto e variegato, di
questo angolo di mondo.
La famiglia Palagi, abili bottai e degni rappresentanti della
SLFFRODPD¿WWDERUJKHVLDORFDOHSURYLHQHGDLFRQ¿QLGHO&KLDQWLLQ
un luogo prossimo all’antico stato senese, non molto distante dalla
VLJQL¿FDWLYDORFDOLWjGHWWD³0DVVRDL9HVFRYL´GLFXLVLIRUQLVFHXQ
approfondimento in calce alla presente indagine. Il luogo di origine
dei Palagi è la frazione del Palagio, nel comune di Radda in Chianti,
DFRQ¿QHWUDLOFRQWDGR¿RUHQWLQRHTXHOORVHQHVHHFFOHVLDVWLFDPHQWH
JLj LQ XQD ]RQD ³JULJLD´ QRQ VHPSUH FKLDUDPHQWH FRPSUHVD QHOOD
diocesi senese, essendo il Palagio vicinissimo alla Pieve di San
Fedele a Paterno (da sempre senese, poi colligiana dal 1592) eppure
FRPSUHVRWDOYROWDQHOSRSRORWXWWR¿HVRODQRGL/LYHUQDQR8Q¶DUHD
questa di Paterno, fondamentale per comprendere la suddivisione
amministrativa in epoca medievale se consideriamo che proprio la
valle di Paterno, nel lodo di Poggibonsi del 1203, venne indicata
FRPHOLPLWHFRQ¿QDULR0DqLQComitatu Florentino et Fesulano che i
QRVWUL3DODJLYLVVHURHSURVSHUDURQR¿QRDGLYHQLUHXQDGHOOHIDPLJOLH
più importanti del circondario castellinese e raddese. Si insediarono in
SLDQWDVWDELOHD7UHJROHWUDOD¿QHGHO&LQTXHFHQWRHODSULPDPHWjGHO
6HLFHQWRHGL¿FDQGRODUXVWLFDIDWWRULDDQFRUDLYLSUHVHQWHIRQGDQGR
FDSSHOOH H QXRYH XQLWj SURGXWWLYH 6L GHYH D ORUR DG HVHPSLR
O¶HGL¿FD]LRQH LQ SLHQR 6HLFHQWR GHO SRGHUH GL &DPEROOL QHL SUHVVL
di Tregole). La chiesa di San Lorenzo a Tregole era una suffraganea
della pieve di S. Giusto in Salcio ma, a volte, si ritrova sotto il piviere
GL6DQ/HRQLQRLQ&RQLRDOO¶HSRFDDQFK¶HVVR¿HVRODQR

Il Palagio (“luogo deto al palagio”) nelle mappe dei Capitani di Parte Guelfa, 1580-90, Popolo di S. Andrea a Livernano. Al di sopra è indicato il “fosso di Villa Nova, qual
GLYLGHLO¿RUHQWLQRGDOVDQHVH´

Cappella del borgo il Palagio (sec. XV)

8QRGHJOLDVSHWWLVWRULFLSLQRWLHULOHYDQWLGL7UHJROHULJXDUGDOD
VXDDQWLFKLWjWHVWLPRQLDWDGDOODYLFLQLVVLPDQHFURSROLSULQFLSHVFDGHO
PogginoDPHWjVWUDGDWUDJOLDJJORPHUDWLGL7UHJROHH)RQWHUXWROL
SRFRROWUHLOSRGHUHGL9DODFFKLGDWDWDGDJOLDUFKHRORJLDO9,,9,VHF
a. C. In questo luogo, gli etruschi proposero soluzioni architettoniche
simili a quelle adottate nell’Etruria costiera settentrionale.1
8QDGHOOHSULPHDWWHVWD]LRQLGHOODORFDOLWjGL7UHJROH FKHDSSDUH
con il toponimo di Traelli/Trevalli) si trova in una donazione a favore
del monastero di Passignano del 20 maggio 11012PDJLjQHODSSDUHQHLUHJLVWULGL&ROWLEXRQR1HOGRFXPHQWRGHOVLVSHFL¿FDQR
i beni donati a Passignano, tra i quali l’intera curtis di Tregole con la
FKLHVDGL60LQLDWRD)RQWHUXWROL6LWUDWWDGLXQ¶DWWHVWD]LRQHLQWHUessante perché comprendiamo che il piccolo villaggio di Fonterutoli
rientrava verosimilmente nel territorio di un più ampio possedimento
fondiario: la curtisGL7UHJROH8QDFLUFRVFUL]LRQHFKHVWDQGRDOGRWW
0RUDQGLHUDYDVWLVVLPDFRQWHQHQWHEHQLFKHGD7RSLQDH7UHJROHDQGDYDQR¿QRD&ROOHSHWURVRHDGGLULWWXUDD&LVSLDQR3 Il processo della
nascita dei castelli che sostituì il modello altomedievale delle curtis fu
lentissimo, graduale, e nel nostro caso raramente produsse stravolgiPHQWLQHOO¶KDELWDWFLUFRVWDQWH PXWDPHQWLGHPRJUD¿FLDEEDQGRQLGHL
precedenti insediamenti, ecc).4
La storia di Cambolli e di Tregole è strettamente legata a quella
della famiglia Palagi, anzi, Cambolli in parte rappresenta l’apice
dell’ascesa di questa famiglia nel variegato contesto locale, poiché
nasce attraverso un consistente investimento, tra l’altro non l’unico,
HIIHWWXDWR GDL 3DODJL QHO 6HLFHQWR 8QD IDPLJOLD JUDQGH DQWLFD
radicata al territorio e che da questo trasse con pazienza e costanza
il suo benessere materiale, tanto da essere considerata tre le famiglie
IDFROWRVHHVRFLDOPHQWHULOHYDQWLGLTXHVWDSDUWHGHO&KLDQWL0DFKL
erano costoro? Troppo frettolosamente si è pensato che potessero
SURYHQLUH GDO UDPR ¿RUHQWLQR GHL 'HO 3DODJLR ,Q UHDOWj FLz QRQ q
FRUUHWWRSXUHVVHQGRFLDQDORJLHLQWHUHVVDQWLFRPHODVWHVVDGH¿QL]LRQH
RULJLQHGHOFRJQRPH3HUL3DODJL¿RUHQWLQLVLWUDWWDGLXQDIDPLJOLD
GLRULJLQL¿HVRODQHDWWHVWDWD¿QGDOQHOO¶DQWLFRERUJRGL3LDQGL
0XJQRQH FKH SHU SL GL XQ VHFROR UDSSUHVHQWz OD SDUWH FRQVLVWHQWH
GHOOH ORUR SURSULHWj 6XFFHVVLYDPHQWH VL WUDVIHULURQR D )LUHQ]H QHO
quartiere di San Giovanni, come risulta dall’Estimo del 1363.5
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Tregole e il 0DVVR DL  YHVFRYL inseriti nella
mappa allegata a Relazioni d’alcuni viaggi
IDWWLLQGLYHUVHSDUWLGHOOD7RVFDQDGDO'RWtor Gio. Targioni Tozzetti, t. ottavo, in Firenze
MDCCLXXV per Gaetano Cambiagi Stamp.
Granducale.

• Tregole

•

0DVVRDLYHVFRYL

L’antico nome del casato, Lippi o Filippi dal capostipite Lippo
YLVVXWRQHOODVHFRQGDPHWjGHO'XHFHQWRPXWzLQ/LSSL'HO3DODJLR
proprio in occasione della costruzione dell’imponente dimora
¿RUHQWLQDVLWXDWDDOO¶DQJRORGHOOHDWWXDOLYLHGH¶6HUYLH%XIDOLQLRJJL
VHGHGHOODIRQGD]LRQH&DVVDGL5LVSDUPLRGL)LUHQ]H1HOGDL
GRFXPHQWL GHO SULPR &DWDVWR ¿RUHQWLQR L SRVVHGLPHQWL GHL 3DODJL
sono presenti dentro e fuori Firenze ma non in Chianti. La grande
SURSULHWjGL3LDQGL0XJQRQHIXVXGGLYLVDQHOWHPSRWUDLYDULHUHGL
PD JOL LQYHVWLPHQWL FRQWLQXDURQR DQFKH QHO ;9 VHFROR TXDQGR
costruirono la prestigiosa residenza che prese il nome di Palagio di San
3ROR DQFKHGHWWR%DUJHOOLQRD3LDQGL0XJQRQH 6%HQSUHVWRO¶DSLFH
VRFLDOHH¿QDQ]LDULRUDJJLXQWRLQTXHJOLDQQLVLULGXVVHGUDVWLFDPHQWH
LQ TXDQWR FRLQYROWL QHOOR VFRQWUR ¿RUHQWLQR DQWLPHGLFHR $ ¿QH
Quattrocento cedettero gran parte dei loro beni, compreso il tenimento
¿HVRODQR GL 3LDQ GL 0XJQRQH H QHOOD SULPD PHWj GHO &LQTXHFHQWR
*LRYDQQL%DWWLVWD'HO3DODJLRPRGL¿FzO¶DQWLFRFRJQRPHLQ3DODJLH
DEEDQGRQz)LUHQ]HSHUWUDVIHULUVLDOWURYHSUREDELOPHQWHQHO0XJHOOR
La decadenza economica, il perduto prestigio sociale, indussero
L 3DODJL ¿RUHQWLQL D XQ YRORQWDULR HVLOLR FKH GXUz ¿QR DOOD ¿QH GHO
;9,, VHFROR TXDQGR *LRYDQQL 3DODJL WRUQz D )LUHQ]H LQ TXDOLWj GL
FDQFHOOLHUH GHO 0RQWH GL 3LHWj ,O WLWROR QRELOLDUH IX LQL]LDOPHQWH
rivendicato dai marchesi romani Orighi, poiché imparentati con
mons. Guido Palagi,7 ritenuto appunto l’ultimo discendente di questa
famiglia ma il 17 ottobre 1817, il tenente colonnello Francesco Palagi
ULXVFuGH¿QLWLYDPHQWHDGLPRVWUDUHODVXDGLUHWWDGLVFHQGHQ]DHYHQQH
LVFULWWRQHOOLEURG¶RURGHOODQRELOWjWRVFDQD8
, 3DODJL ¿RUHQWLQL SHUz QRQ VRQR JOL VWHVVL GL7UHJROH 1RQ FRUrispondono né per genealogia né per stemma araldico.9 I Palagi cosidGHWWLGL7UHJROHHUDQRLQUHDOWjXQ¶RSHURVDIDPLJOLDGLDUWLJLDQLORFDOL
che, attraverso il proprio lavoro e mediante lungimiranti investimenti
immobiliari, raggiunse un apprezzabile prestigio sociale tra Seicento
H 6HWWHFHQWR 5LFRVWUXHQGR OH GLFKLDUD]LRQL ¿VFDOL VXVVHJXLWHVL QHL
secoli e incrociando le informazioni provenienti dai registri eccleVLDVWLFL ¿HVRODQL VL q GH¿QLWR LQ JUDQ SDUWH LO UDPR GHL 3DODJL FKH
SRVVHGHWWH7UHJROHH&DPEROOL¿QRDFLUFDODPHWjGHO4XDWWURFHQWR
(QHVVXQDVSHWWRSXzULFRQGXUUHTXHVWDIDPLJOLDDTXHOODSLQRWDGHL
'HO3DODJLR3DODJLGL)LUHQ]H

6L q JLj DFFHQQDWR DOO¶DQWLFKLWj GL
questa zona del Chianti, specialmente la
frazione di Tregole: curtis di una famiglia
germanica attestata per la prima volta in
XQ DWWR GHOOD %DGLD GL &ROWLEXRQR VRWWRscritto a Firenze, in data ottobre 1003.10
Osservando l’estimo trecentesco per ottenere una disamina del numero di famiglie
e di abitanti del circondario e, nel QuatWURFHQWRDWWUDYHUVROHGHQXQFLH¿VFDOLGHO
&DWDVWR¿RUHQWLQRVLqQRWDWRFKHLSULPL
cognomi attestati in quest’area sono quelli
GHL )RQWDQL *XLGL )DLQL &DPEL %LDQFLDUGL6RORDOOD¿QHGHO&LQTXHFHQWRL3Dlagi cominciano a guardare con interesse
a case e terreni situtati nel popolo di San
Lorenzo a Tregole, mentre i primi consistenti acquisti di beni immobiliari risalgono
agli anni Trenta del Seicento.11 Federico
3DODJLFKHFRVWUXu&DPEROOLQHOHUDLOQLSRWHGL3LHU)UDQFHVFR
VHF;9,, GHOIX0LFKHODQJHORGL&ULVWRIDQR VHF;9, GL*LXOLDQR
GL1LFFROzGL$QWRQLR VHF;9 GL0DWWHRGHO3DODJLR ¿QH7UHFHQto). Erano originari della parrocchia di Sant’Andrea a Livernano, una
]RQD FRQ¿QDQWH D7UHJROH DWWHVWDWD VLFXUDPHQWH GDO  DQFKH VH
SUREDELOPHQWHJLjFLWDWDLQXQDSHUJDPHQDGHO12
/D SDUWLFRODULWj R PHJOLR O¶XQLFD VLPLOLWXGLQH FKH TXHVWL KDQQR
avuto con i Palagi di Firenze, è la formazione del cognome. Più o
meno allo stesso modo, questa storica famiglia di Livernano, avendo
GDVHPSUHFDVDHDWWLYLWjSUHVVRLOERUJRGHO3DODJLRLQL]LzDHVVHUH
FKLDPDWDGDJOLDOWUL±HQHLYDULGRFXPHQWL±FRQODGL]LRQHGL³'HO
3DODJLR´ FLRq SURYHQLHQWL RULJLQDUL DELWDQWL LO ERUJR JLj IRUWH]]D
degli Squarcialupi,13 detto Il Palagio. I primi possedimenti, infatti,
si registrato tutti nel popolo di Livernano, esattamente nel borgo del
Palagio o in zone limitrofe come il mulino delle Petrene e il podere
GL 6 5RPROR TXLQGL VXOO¶DQWLFR FRQ¿QH WUD )LUHQ]H H 6LHQD *Lj
nel 1522, gli Squarcialupi descrivendo i tenimenti del Palagio, tra
L FRQ¿QDQWL ULSRUWDQR XQ FHUWR ³PDHVWUR 1LFFROz GHO 3DODJLR´14 lo
stesso avo dei nostri Palagi, di cui abbiamo ricostruito la discendenza
¿QRD1LFFROzGL$QWRQLRGL0DWWHR15
L’appellativo,
inoltre, di maestroGH¿QLVFHVROLWDPHQWHSHUVRQHH
•
IDPLJOLHGHGLWHDSDUWLFRODULHULFRQRVFLXWHDWWLYLWjDUWLJLDQDOL PDVWUL
muratori, fabbri o falegnami), non semplici garzoni ma proprietari di
ERWWHJD 4XDQGR L SURYHQWL GHOO¶DUWH HUDQR SDUWLFRODUPHQWH ÀRULGL L
maestri si cimentavano in investimenti fondiari, aumentando le proSULHIRQWLGLUHGGLWRHGLYHQHQGRFRVu³SRVVLGHQWL´,3DODJLLQIDWWL
IXURQREUDYLVVLPLDUWLJLDQLERWWDLWUDHYDQRGDOERVFRODORURDWWLYLWj
economica specializzandosi nella costruzione di botti di castagno per
il vino e, successivamente, preparando travi per l’edilizia.16 La famiJOLD3DODJLq¿QGDVXELWRQXPHURVDVLVRQRLQGLYLGXDWLDOPHQRWUH
FHSSLFKHGLVFHQGRQRGDOVXGGHWWR1LFFROzRVVLDTXHOOLIRUPDWLGDL¿gli Giovanni, Giuliano e mastro Antonio.17 Giovanni, pur disponendo
di alcuni appezzamenti boschivi a Livernano, nel 1536 si trasferisce
D5DGGDGRYHKDDSHUWRXQDERWWHJDSHUODVXDDWWLYLWjGLERWWDLRGD
Giuliano discendono per linea diretta i Palagi di Tregole e Cambolli
PHQWUH$QWRQLR ULPDUUj QHOOD ]RQD GL /LYHUQDQR H DYUj DOPHQR WUH
¿JOL5DIIDHOOR)UDQFHVFRH$QGUHDFXJLQLGLTXHOOLGL7UHJROHHFRQL
TXDOLDFTXLVWHUDQQRLQVLHPHDOFXQHSURSULHWjDOOH3HWUHQHQHOSLYLHUH
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di San Giusto in Salcio.18 Nel 1565 Raffaello di Antonio, a quel tempo
residente nel podere S. Romolo a Livernano, compare anche tra i testimoni di un matrimonio celebrato a Tregole.19,O¿JOLRGL5DIIDHOOR
Lorenzo, si trasferisce a Castellina e sposa, sempre nel 1565, Caterina
Fontani.20 Proprio a Castellina troviamo un altro ceppo del Palagio,
TXHOORGL'RPHQLFRGL/XFDXQDOWURFXJLQRGHL3DODJLGL7UHJROH21
Tra le prime testimonianze dei bottai del Palagio in relazione alla
frazione di Tregole, troviamo un atto vescovile con cui la diocesi di
)LHVROHQRPLQDLOSDUURFRGL7UHJROHQHO7UDLWHVWLPRQLGHOO¶DWWR
GL LQYHVWLWXUD WURYLDPR$QWRQLR GL 3LHWUR 'HO 3DODJLR22 Tornando a
*LXOLDQR LQYHFH GD FXL GLVFHQGHUDQQR L 3DODJL FKH HGL¿FKHUDQQR
&DPEROOL TXHVWR DYUj DOPHQR  ¿JOL 6DQWL 0LFKHODQJHOR H 3DROR
L TXDOL VDUDQQR UHJLVWUDWL DXWRQRPDPHQWH GDO FDWDVWR ¿RUHQWLQR QHO
1565. Tutti i loro beni sono situati nel distretto di Livernano-San FeGHOH 0LFKHODQJHOR PXRUH LO  OXJOLR  WUDVIHUHQGR OH FDVH H L
WHUUHQLSRVWLDO3DODJLR/LYHUQDQR3HWUHQH6DQ5RPRORH0RQWH3RUFLOHDL¿JOL3LHU)UDQFHVFR*LRYDQQLH&ULVWRIDQR23
Il nome di Cristofano/Cristoforo ricorre spesso nella famiglia Palagi ma anche in molte altre del circondario, un nome in onore di San
Cristoforo: l’antico patrono della Lega del Chianti, la cui vetusta cappella, oggi ormai distrutta, sorgeva proprio nel distretto di Livernano,
nel bosco a nord della Casaccia. La cappella di San Cristoforo ebbe
persino un’apposita rubrica nello statuto della Lega del Chianti del
GRYHVLSUHVFULYHYDFKHXQDODPSDGDGRYHVVHULPDQHUHVHPSUH
DFFHVD GDYDQWL DOO¶DOWDUH GHGLFDWR DOOD9HUJLQH H DL 66 &ULVWRIRUR H
-DFRSRGH¿QHQGRFRVuLOUXRORGLVDQWXDULRGHO&KLDQWL24 Ancora nel
 QHOOD YLVLWD DSRVWROLFD ¿HVRODQD VL ULIHULVFH GHOOD FDSSHOOD GL
³6DQFWL&KULVWRSKRULGHO%RVFR´SXUWURSSRLQURYLQDPDODFXLFXUD
spettava agli «homines communitatis Raddae».25 Pierfrancesco PaODJLODVFLDGXH¿JOL)HGHULFRH3LHURFLRqFRORURFKHOHQWDPHQWHDWtraverso investimenti immobiliari, iniziano a trasferire la famiglia nel
distretto di Tregole. Nel 1622, ad esempio, risultano co-proprietari,
LQVLHPHD0DGGDOHQD)RQWDQLYHGRYD0DVLGLXQDFDVDHGLSDUWHGL
un podere in luogo detto San Lorenzo a Tregole.26
Il prestigio dei Palagi crebbe di pari passo al loro potere economico
HEHQSUHVWRULFRSULURQRUXROLLPSRUWDQWLQHOODFRPXQLWjORFDOHVSHFLDOPHQWHSHUFLzFKHFRQFHUQHODVIHUDHFFOHVLDVWLFD(EEHURVHSROtura privata nella chiesa di Tregole che controllarono per quasi tutto il
6HLFHQWR7UDLSULPLUHWWRULGHOODSDUURFFKLDWURYLDPR0DWWHR3DODJL
nel 1631.27 1HJOLDQQL4XDUDQWDGHO6HLFHQWR9LQFHQ]R3DODJLULVXOWD
UHWWRUHGHOODFKLHVDGL61LFFROzDO7UHEELRHGLTXHOODGL7UHJROH28
Successivamente, Tregole, fu assegnata a Giuliano Palagi.29 Lorenzo
Palagi, che discende direttamente dal ceppo di Cambolli, fu nominato
SDUURFRGL7UHJROHD¿QH6HLFHQWR30 Altri Palagi, nel frattempo trasferLWLVLD9DJOLDJOLULFRSULURQRUXROLVLPLOLQHO6HWWHFHQWR6HEDVWLDQRIX
UHWWRUHGL61LFFROzD6WHU]LQHO313DODJL1LFFROz
FXUzODSDUURFFKLDGL)RQWHUXWROLQHO32
(I¿FDFL LQYHVWLPHQWL LPPRELOLDUL O¶XWLOH SURIHVsione di bottai e importanti incarichi ecclesiastici (la
FKLHVDGL7UHJROH³FXUDYD´OHDQLPHGLEHQSRGHULH
circa 160 abitanti),33 portarono i Palagi a essere una tra
le famiglie più note e abbienti di questa zona del Chianti. Nel 1769, ad esempio, in un inventario dei beni
immobiliari della chiesa di Tregole, si afferma che alcuni terreni posti a Cambolli sono stati indebitamente
DFFRUSDWLGD³&DVD3DODJL´SRLFKp©LO3DODJLQRQSDJD
SLLO¿WWRHOHWHUUHQRQVLULWURYDQRGLFHFKHQRQVD
GRYHVLDQRSDUHQGRRUDTXHVWRLPSRVVLELOHDYHQGRWHQXWRVHPSUHDI¿WWRGHWWHWHUUHHSRLQRQSDJDUHHQRQ
sapere dove siano».34 8Q¶HUHGLWj SUREDELOPHQWH GHL
Palagi gestori della chiesa nel Seicento.
0D O¶DELOLWj GL TXHVWD IDPLJOLD QRQ VL OLPLWz VROR
a fare buoni investimenti e alla loro plurisecolare atWLYLWjDUWLJLDQDOHGLPDVWULERWWDL35 Anche l’agricoltura

Tregole - Cappella di S. Giuseppe della famiglia Palagi

fu intensamente sviluppata e il vino ben apprezzato, tanto da utilizzarlo per la più grande festa di Castellina, quella in onore del patrono S. Fausto martire, le cui reliquie sono tutt’oggi esposte nella
parrocchia del paese. Il vino era acquistato comunemente dal capo
festaiolo di san Fausto, ma quando le annate lo rendevano necessario,
l’acquisto si realizzava coinvolgendo altri produttori: come i signori Palagi di Tregole,36 dove ci si riforniva, talvolta, anche del grano
necessario per la produzione del pane da dare ai fratelli nel solito
OXQHGu GL 3DVTXD /¶DUHD JHRJUD¿FD FDVWHOOLQHVH HUD SRYHUD GL ROLYL
ma non di vino e come ci è stato tramandato da illustri studiosi «la
sementa delle Granaglie, se non sovrabbonda, basta al consumo delle
popolazioni».37 Sempre un Palagi, Federico, nel 1773 ricoprì anche il
prestigioso ruolo di capo festaiolo di Castellina, cioè di tutte quelle
manifestazioni religiose (specialmente la patronale), realizzate dalla
compagnia della SS. Annunziata di concerto con la prepositura del
666DOYDWRUH/¶DSLFHGHOEHQHVVHUHSRUWzL3DODJLDLQYHVWLUHDQFRUD
YHUVROD¿QHGHO6HLFHQWR&RPHDEELDPRYLVWRLOSRGHUHGL&DPEROOL
ULVDOHDO3HUSXUDGHYR]LRQHVLRFFXSDURQRGLYHQHQGRQHSDWURni, della quattrocentesca cappella del Palagio, poi costruirono anche la
cappella privata di Tregole, la quale risale al 1697, quando nel mese di
PDU]RRWWHQQHURGDOYHVFRYRODIDFROWjGLFRQVDFUDUOD38 Questa fu eretta dai fratelli di Federico (colui che costruì Cambolli): Giuseppe e Giovanni del fu Piero Palagi, e intitolata
a San Giuseppe, il quale, non a caso, è scelto dalla tradizione come il santo protettore dei padri di famiglia,
dei falegnami e di tutti i lavoratori in genere. Se, infatti,
guardiamo lo stemma dei Palagi di Tregole/Cambolli
QRWLDPRFKHROWUHDWUH¿RUL SRVWLGXHVXSHULRUPHQWHH
uno in basso al centro), si caratterizza con la presenza
preminente della sega dentata tipica dei boscaioli.
L’unica testimonianza araldica della famiglia si
trova nella cappella di Tregole.39 I Palagi consolidarono la propria posizione economica e sociale per tutto
il Settecento e l’Ottocento, poi emigrarono lentamente
DOWURYH ODVFLDQGR OD IUD]LRQH GL 7UHJROH SHU UHDOWj
SURGXWWLYHFRPXQTXHQRQPROWRGLVWDQWL8QQXFOHRVL
DWWHVWD D 9DJOLDJOL RSSXUH 'HPHWULR 3DODJL FKH QHOOD
VHFRQGD PHWj GHOO¶2WWRFHQWR FRQGXFH XQD ÀRULGD
azienda agricola (con diversi poderi) nel comune di
Radda. Ad esercitare la professione di bottai a Tregole
ULPDVHURL%DUELHULDQWLFKLFRQFRUUHQWLPDPROWRPHQR
stemma dei Palagi di Tregole
incisivi nel contesto locale.
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La località 0$662$,9(6&29,
$ FRQ¿QH WUD LO WHUULWRULR FRPXQDOH GL &DVWHOQXRYR %HUDUGHQJD
e quello di Gaiole in Chianti, proprio sull’Arbia, esiste una piccola
ORFDOLWj FKLDPDWD ³ 9HVFRYL´ R SL VSHFL¿FDWDPHQWH ³0DVVR DL 
9HVFRYL´    &RPH q QRWR LO &KLDQWL FHQWUR
GHOOD7RVFDQD H ³RPEHOLFR´ GHO PRQGR HUD WHUUD GL FRQ¿QH VSHVVR
devastata nei secoli dalle guerre tra Siena e Firenze, e anche dal punto
di vista ecclesiastico il territorio fu oggetto di discussione, essendo
di pertinenza di varie diocesi (Siena, Fiesole e Arezzo).40 Quando
QHO  QDVFH OD GLRFHVL GL &ROOH 9DO G¶(OVD LQ FXL SDVVD JUDQ
SDUWHGL&DVWHOOLQD OHGLRFHVLLQ&KLDQWLGLYHQQHURDGGLULWWXUD VH
consideriamo la zona nord di Castellina anche 5, poiché si entra in
diocesi di Firenze).
Come riportato nella Toponomastica gaiolese di Alfonso Sderci,41
TXHVWDORFDOLWjVLWURYDDYDOOHGHOODJUDQGHWHQXWDGL'LHYROHRSL
VSHFL¿FDWDPHQWH VRWWR O¶DEEDQGRQDWR SRGHUH ,O 3DODJLRQH DQWLFD
SURSULHWj PHGLHYDOH GHL QRELOL 0DODYROWL GL 6LHQD ,O SXQWR HVDWWR q
SURSULRGRYHLOERUURGHOSRGHUH9DOOLFRQÀXLVFHQHOO¶$UELD'DTXHVWR
VSLD]]RDQFRUDRJJLSHUFRUULELOHVLSXzQRWDUHVXOSRJJLRGLIURQWH
LQXQWHUUHQRIRUWHPHQWHVFRVFHVRLOIDPRVR³0DVVRDL9HVFRYL´
una formazione naturale che caratterizza il panorama. E il toponimo
non fu scelto a caso. Il Palagione era cura d’anime della canonica, poi
SLHYHGL6)HGHOHD3DWHUQRJLjGLRFHVLVHQHVHHSRLFROOLJLDQD$
nord, nord-ovest del Palagione era, quindi, diocesi di Colle. A sud,
VXGRYHVWVLDPRQHLSRGHULGL6HOYROH9LJQDOH6DVVLQD 3LHYDVFLDWD 
TXLQGLGLRFHVL6HQHVH'LIURQWHROWUHO¶$UELDD1(F¶qLOERVFRGL
Tosa (chiesa di S.Salvatore o Sant’Angelo, nel piviere di S. Polo in
Rosso) quindi diocesi Fiesolana. A S-E del Palagione, sempre oltre
l’Arbia e sotto il borgo di S. Sano (che, invece, è ancora Fiesole),
HQWULDPR LQ WHUULWRULR GHOOD FKLHVD GL /HFFKL 0RQWHOXFR  TXLQGL
SLYLHUH GL 6 0DUFHOOLQR LQ GLRFHVL$UHWLQD 1RQ PROWR GLVWDQWH WUD
O¶DOWUR YL q LO WHUPLQH FRQ¿QDULR WUD )LUHQ]H H 6LHQD QHL SUHVVL GHO
0XOLQRGL6DQ3ROR  DULPDUFDUHXOWHULRUPHQWH
quanto frazionato fosse quest’angolo di Chianti.
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Le singolari vicende di un cenobio camaldolese

Santa Margherita a Tosina
di Giulia Filippini
La chiesa di Santa Margherita a Tosina, nel comune di Pelago, si
WURYDDSRFKLSDVVLGDOERUJRGL%RUVHOOLHGqVWDWRO¶HGL¿FLRGLFXOWR
più importante di tutto quel territorio che da Diacceto arriva poco
oltre l’oratorio di Madonna dei Fossi. La chiesa, ristrutturata grazie
all’impegno del gruppo di volontariato giovanile Perché no?, oggi
sta lentamente riprendendo quel ruolo di centro sociale, spirituale
e culturale che la contraddistingueva secoli fa quando, anche se dipendente dal piviere di Pomino, vantava il controllo di tutta quell’area che si estendeva ai bordi della principale strada che collegava
Firenze al Casentino. Questa strada, così importante per i commerci
HSHUODWUDQVXPDQ]DSDVVDYDSURSULRDO¿DQFRGL7RVLQDGRYHOD
5HSXEEOLFD ¿RUHQWLQD DYHYD GHOLEHUDWR QHO  OD FRVWUX]LRQH GL
una “terra nuova”. Presso Borselli, infatti, doveva sorgere una nuova città con una torre tanto alta da poter comunicare con Firenze per
avvertire di incursioni provenienti dal territorio aretino.
La storia della chiesa di Tosina è ricca di particolari e legata
DGRSSLR¿ORQRQVRORDOODGLRFHVLGL)LHVROHHTXLQGLDOOD&KLHVD
secolare, ma anche all’ordine monastico dei camaldolesi che qui
avevano creato un piccolo e funzionale monastero.
La fondazione della chiesa è incerta, probabilmente risale al X
secolo e sicuramente è già presente nel 1062, come ci attesta un
documento dell’Archivio di Stato di Firenze sulla donazione di
una parte del patronato della famiglia Da Quona al monastero di
Camaldoli. I Da Quona, provenienti da una piccola località vicino
Pontassieve, avevano acquisito potere tramite la proprietà di terreni,
WRUULHFRVWUX]LRQLPLOLWDULQHOFRQWDGR¿RUHQWLQR7UDVIHULWLLQFLWWj
per ricoprire cariche pubbliche, incontrano il proprio declino già a
partire dal XIII secolo. La famiglia, quindi, si vede costretta piano
piano a rinunciare al proprio patronato su molte chiese della val di
5X¿QDIUDFXLDQFKHTXHOORVX7RVLQDFKHYLHQHGRQDWRQXRYDPHQWHDOODFRPXQLWjPRQDVWLFDGHLFDPDOGROHVL1HOLQIDWWLSDSD
(XJHQLR ,,, GH¿QLVFH OD FDQRQLFD FRPH PRQDVWHUR DSSDUWHQHQWH D
Camaldoli dove si fanno opere di apostolato ed ospitalità.
Patroni della chiesa non furono solamente i Da Quona, ma anche
altre famiglie quali i Cerchi e i Cattani da Diacceto. Quest’ultima
casata è una delle più antiche della Toscana e vantava possedimenti
nell’Aretino, nel Casentino e nel Valdarno dove aveva infeudato sia
i territori di Diacceto che di Pelago: per questo troviamo la famiglia
menzionata anche col nome da Pelago.
Nel 1186 Ranieri Guidalotto da Pelago dona il proprio patronato
sulla chiesa di Tosina al priore di Camaldoli, lascito che porta ad
una serie di controversie fra i monaci e la famiglia dei da Diacceto. Come spiega il Gamurrini nella sua Istoria genealogica, Ranieri
QRQSRWHYDGRQDUHDQFKHODSDUWHGLSDWURQDWRGHO¿JOLR$VWRUH3HU
questo, i discendenti di Astore iniziano a reclamare i propri diritti
sulla chiesa. La famiglia deve aspettare più di due secoli per vedere
¿QDOPHQWHULFRQRVFLXWLLSURSULGLULWWLVX7RVLQDJUD]LHDXQ%UHYH
del 1445 diretto da papa Eugenio IV al vescovo di Fiesole.
In verità, altre controversie con i monaci camaldolesi si erano
già avute quando il priore della chiesa di San Bartolomeo a Pomino aveva reclamato i diritti sulla suffraganea Tosina. La questione
venne risolta, così come altre similari, con il diritto del priore di Camaldoli a nominare il rettore di Tosina solo col consenso dei patroni

della chiesa e del priore di Pomino. Tale procedura, come spiega
Emanuele Repetti nel suo Dizionario, deriva da una decisione presa “dai cappellani, conversi, familiari e da tutti i patroni e popolo
di Tosina”. Questo fatto e queste parole ci mostrano come tutta la
comunità di Tosina fosse attiva e ben conscia del proprio potere e
patrimonio. Però, per quanto ci sforziamo di vedere ogni episodio
OHJDWRDGRSSLR¿ORFRQORVWHVVRSRSRORGL7RVLQDQRQSRVVLDPR
fare a meno di notare come la presenza dei monaci camaldolesi abbia pian piano allontanato ogni altra personalità dalle vere decisioni riguardanti la chiesa e il suo territorio. La prima cosa che salta
all’occhio riguarda proprio un documento conservato all’Archivio
GLRFHVDQRGL)LHVROHODYLVLWDSDVWRUDOHGHJOLDQQLODSL
antica ivi conservata. In questo documento vediamo che il vescovo
Benozzo Federighi visita tutta la diocesi di Fiesole tranne la chiesa di Santa Margherita a Tosina. Questo fatto può essere messo in
correlazione solo all’ingombrante presenza dei monaci camaldolesi
che, avendo reso la canonica un piccolo monastero, avevano fatto
sì che il Vescovo non si preoccupasse di visitare la chiesa e le sue
anime.
/DSUHVHQ]DGHLPRQDFLFDPDOGROHVLD7RVLQDKDTXLQGLLQÀXLWR
sulle dinamiche legate alla chiesa secolare. Da ricordare è anche un
episodio avvenuto nel 1687: una controversia fra i monaci e il vescovo di Fiesole. Come ben sappiamo, quando i vescovi effettuavano le visite alla loro diocesi si muovevano con un seguito, chiamato
famiglia, a cui doveva essere garantito vitto ed alloggio. I monaci, a
cui fra l’altro apparteneva la grancia presso Borselli dove si sarebbe
fermato il vescovo con tutta la sua famiglia, decisero di chiedere che
le spese per questa visita non fossero sostenute dai monaci e nemmeno fossero richieste altre tasse al popolo. La sentenza del Nunzio
Apostolico fu a favore dei monaci che quindi non dovettero pagare
per la visita del vescovo.
Un’altra questione legata al patronato e alla proprietà della chiesa è a tutt’oggi ancora da studiare: due documenti conservati nel
fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze parlano, infatti,
non solo dei diritti su Tosina dei monaci camaldolesi ma anche della
Badia maggiore di Firenze. Nel documento datato 17 giugno 1218
VLOHJJHFRPHO¶DEDWHGHOOD%DGLD¿RUHQWLQDDYHVVHHOHWWRLOSDUURFR
della chiesa di Tosina senza consultare il priore di Camaldoli, a cui
apparteneva l’istituzione giuridica, il quale quindi aveva subito nominato un consiglio per eleggere a sua volta il parroco della chiesa.
1HOGRFXPHQWRGHODJRVWRLQYHFHDOSULRUHGL&DPDOGRli viene concessa proprio dall’abate della Badia di Santa Maria di
Firenze una proroga per eleggere il parroco di Tosina. Questi due
documenti, quindi, dovrebbero essere alla base di studi più approfonditi che dovrebbero coinvolgere tutto il fondo camaldolese con-
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servato nell’Archivio di Stato di Firenze e fare luce sul ruolo della
%DGLD¿RUHQWLQDLQTXHVWLWHUULWRUL
L’antica costruzione della chiesa di Tosina è stata certamente
rimaneggiata all’inizio del XIII secolo donandole la forma che veGLDPRWXWW¶RJJLDXODXQLFDVRI¿WWRDFDSULDWHOLJQHHHIDFFLDWDFRQ
prospetto a due spioventi con cornice marcapiano. Il complesso è
stato poi ampliato nel tempo, come con la costruzione dell’adiacente chiostro del 1466 sul cui portale è incisa proprio questa data,
e rimaneggiato nei secoli sia come aspetto esteriore che come consacrazioni all’interno della stessa chiesa. È noto infatti come ogni
parroco tendesse a rinnovare la propria chiesa con i santi prediletti:
questo poteva portare a diverse titolazioni degli altari laterali, come
è successo nella chiesa di Tosina fra il XIX e il XX secolo. Questi
cambiamenti non sono certo di così grande risalto, ma è sempre giusto notare anche ogni minimo mutamento all’interno di una stessa
chiesa e canonica. È proprio da queste piccole cose che possiamo
ricostruire passo dopo passo una storia a noi sconosciuta e portare
alla luce eventi e costruzioni che oggi ignoriamo.
Il più importante restauro ed ampliamento di Santa Margherita
a Tosina è avvenuto nel 1680 quando fu collocato in chiesa anche
il grandioso trittico di Mariotto di Nardo. L’opera venne commisVLRQDWD QHO  GD *HPPD GL 0DQHWWR GD )LOLFDLD FRPH ULSRUWD
la scritta scoperta nell’ultimo restauro, ma non sappiamo per quale
chiesa o cappella fosse stata pensata. Sappiamo sicuramente che le
¿JXUHGHLVDQWLIXURQRDOWHUDWHSHUDVVXPHUHOHVHPELDQ]HGLVDQWL
più consoni alla chiesa di Tosina: San Lorenzo diventa Santa Margherita vergine e martire, titolare della chiesa; San Nicola diventa
San Romualdo, fondatore dell’eremo di Camaldoli; San Giovanni
Gualberto diventa Sant’Antonio Abate, fondatore del monachesimo
cristiano e protettore dei contadini, cioè la maggior parte della popolazione di quel territorio.
*OLDELWDQWLGLTXHVW¶DUHDGHOODYDOGL5X¿QDLQIDWWLVRQRVSHVVR
contadini o pastori che lavorano per i signorotti di famiglie nobiliari
come i Cerchi e i Pesci. La carta disegnata da Carlo Raffaello Paganelli nel 1775 mostra i nomi di queste famiglie e i loro possedimenti sparsi nella zona, testimonianza molto importante non solo per
capire chi possedeva tutte le proprietà di quel luogo, ma anche per
VWXGLDUHODYLDELOLWjOHFRVWUX]LRQLHGLWRSRQLPLJLXQWL¿QRDQRL
Altre importanti informazioni per capire come era la popolazione

Carlo Raffaello Paganelli, Dimostrazione di tutte le strade comunitative ...
componenti al presente la Comunità di Pontassieve, 1774, c. 20: strade dei
popoli di Pomino, Tosina e Pinzano (part.)

che abitava questi luoghi possiamo trarle dagli statuti del popolo di
Santa Margherita a Tosina oggi conservati all’Archivio di Stato di
Firenze. La loro storia è lunga e complessa, ma possiamo dire che lo
VWDWXWRSLDQWLFRJLXQWR¿QRDQRLGDWDWRQRQqVLFXUDPHQWH
LOSULPRVFULWWRSHUTXHVWRSRSRORLQTXDQWRqGH¿QLWRFRPH³QXRYR
statuto” sicuramente in riferimento al fatto che ne esisteva almeno
uno di fattura più antica. Ogni popolo, coincidente solitamente con
la parrocchia, possedeva uno statuto di riferimento che indagava i
campi più pratici della vita di tutti i giorni e che doveva regolamentare quello che non era già previsto dallo statuto della Lega di cui il
territorio faceva parte.
/HOHJKHHUDQRHQWLFKHOD5HSXEEOLFD¿RUHQWLQDDYHYDLVWLWXLWR
per amministrare e controllare il proprio contado. Tosina faceva parte della riunita lega di Diacceto, Monteloro e Rignano, poi denominata Podesteria del Ponte a Sieve. Se gli statuti delle leghe amministravano in maniera quasi burocratica gli aspetti più amministrativi
del territorio, gli statuti dei popoli parlavano soprattutto del vivere
quotidiano, dei problemi reali e locali e quindi erano formati da tutte
quelle disposizioni che riguardavano nel particolare la popolazione
da assoggettare. Gli statuti del popolo di Santa Margherita a Tosina
parlano soprattutto di cosa era o non era consentito fare all’interno
GHLSURSULFRQ¿QLLIRUHVWLHULQRQSRWHYDQRIDUOHJQDVLSRWHYDIDU
SDVFRODUHLOEHVWLDPHVRORLQDOFXQLOXRJKLVSHFL¿FLQRQVLSRWHYD
alienare beni immobili e così via. Questi documenti, quindi, diventano di importanza cruciale per capire la vita dei contadini e dei
pastori che abitavano quelle terre.
Tornando ai restauri del 1680, sappiamo come interessarono anFKHO¶HGL¿FLRGDYDQWLDOODFKLHVDFKHIXDEEHOOLWRJUD]LHDGXQSRUWDOHLQSLHWUDDEXJQHGXHJUDQGL¿QHVWUHLQJLQRFFKLDWHHORVWHPPD
di Camaldoli e del monastero di Santa Maria degli Angeli a Firenze.
Nonostante Santa Maria degli Angeli fosse sempre camaldolese,
non dipendeva da Camaldoli, bensì dalla seconda congregazione nata sotto la regola di San Romualdo: la congregazione di San
Michele di Murano a Venezia. Sappiamo quindi che da un certo
momento in poi Tosina diventa di proprietà di Santa Maria degli
Angeli, ma non abbiamo nessun documento che ci attesta quando
sia effettivamente avvenuto tale passaggio. Tutte le carte presenti
nell’Archivio diocesano di Fiesole ci parlano della chiesa di Santa
Margherita a Tosina come dipendente dal monastero degli Angeli.
Nella visita pastorale del 1564 di Pietro Camaiani leggiamo come le
cose fossero, già allora, molto incerte: interrogato sulla questione, il
parroco di Tosina risponde dicendo che il patronato è del monastero
degli Angeli di Firenze anche se ci sono altri che lo riferiscono come
proprio. Chi siano queste altre persone non ci è dato sapere; anzi, il
problema sembra talmente intricato che il vescovo, invece di approfondire, preferisce sorvolare e passare ad altro argomento.
Sicuramente, anche con il sopraggiungere dei monaci di Santa
Maria degli Angeli, Tosina rimane monastero con stanze annesse
alla canonica ad uso esclusivo dei monaci di Camaldoli. Questo può
essere confermato considerando la posizione strategica che ha Tosina trovandosi quasi a metà della strada fra Firenze e Camaldoli
e, quindi, passaggio obbligato di ristoro per tutti quei monaci che
dovevano andare da una parte o dall’altra di quel percorso. Questa funzione è sicuramente mantenuta anche dopo il 1652 quando,
confermando i decreti tridentini, papa Innocenzo X sopprime tutti i piccoli monasteri e conventi fra i quali rientra anche la nostra
chiesa di Santa Margherita. Con questo dettame i monaci di Santa
Maria degli Angeli di Firenze mantengono solamente il possesso
della chiesa, ormai diventata semplice chiesa canonicale, ma con
esso mantengono anche la facoltà di poterne nominare il rettore, che
per diventare tale deve poi essere confermato dal vescovo.


La proprietà della chiesa rimane ai monaci
GHJOL$QJHOL¿QRDOODORURVRSSUHVVLRQHDYYHQXta nel 1808. È con le soppressioni napoleoniche,
infatti, come è riportato nella visita pastorale del
GL0DUWLQR%UDQGDJOLDFKH7RVLQDGLYHQWD
chiesa di “regia nomina”. Ora è il potere politico
ad averne il giuspatronato.
Questa visita pastorale ci riferisce anche dei
quattro oratori che facevano parte della parrocchia di Santa Margherita a Tosina con i loro relativi patroni: San Luigi Gonzaga a Borgo della
famiglia Pesci; Santissima Annunziata a Terreno
della famiglia Cerchi; Sant’Andrea Apostolo a
Bavi delle monache di Pratovecchio; San Domenico alla Consuma della famiglia Niccolini. Queste informazioni sono molto importanti perché ci
ULSRUWDQR O¶HVLVWHQ]D GL HGL¿FL UHOLJLRVL FKH QRQ
esistono più di cui però conserviamo ancora oggi
la toponomastica. Oltre ai nomi dei luoghi e dei
patroni, che sono di grande importanza per capire chi insisteva sul territorio, è da notare come
l’oratorio di San Domenico, facente parte del poSROR GL 7RVLQD DOWUR QRQ q FKH O¶DQWLFR HGL¿FLR
sul quale è stata costruita la moderna chiesa della
Consuma.
Mariotto di Nardo di Cione, Madonna col Bambino in trono con angeli e santi,
Studiando la visita pastorale di Giovanni FosFKLHVDGL6DQWD0DUJKHULWDD7RVLQD
sà, notiamo come quasi un secolo dopo l’unico
oratorio sopravvissuto è quello di Sant’Andrea Apostolo. Viene fatUna causa è sicuramente imputabile alle varie soppressioni che
ta menzione anche di un altro oratorio intitolato al Nome di Maria e
hanno interessato Tosina, fra cui l’ultima, risalente al 1866, che ridi patronato della famiglia Caffarelli e non possiamo escludere, in
JXDUGD OD FRQ¿VFD GHL EHQL GHOOD &KLHVD GD SDUWH GHO QXRYR 6WDWR
quanto non viene fatta menzione della località nella quale si trova,
Italiano. Questo ha fatto sì che alcune parti della canonica fosseche sia uno degli oratori presenti nel documento ottocentesco, ma
ro vendute a privati, come il bellissimo chiostro quattrocentesco
con titolazione diversa.
adiacente alla chiesa. In questo modo si è impedito di poter godere
/DYLVLWDSDVWRUDOHGHOGHVFULYHDQFKHXQDFKLHVDGLYHUVD
ed usufruire di spazi che una volta caratterizzavano la chiesa e la
da come la vediamo oggi e da come la possiamo vedere nelle foto
canonica stessa. Riportare la popolazione a vivere questi spazi e
degli anni sessanta. La principale differenza riguarda gli altari: cinla chiesa è uno degli obiettivi dell’associazione Perché No? a cui
que sono quelli menzionati nelle carte del primo Novecento. Oltre
devono andare i ringraziamenti per il recupero della storia di Santa
all’altare maggiore dedicato a Santa Margherita martire e vergine,
Margherita a Tosina, così come al padre camaldolese Ugo Fossa,
vi erano due grandi altari laterali con mensa lignea e statue in cartoche scrupolosamente si è adoperato per ricostruire le vicende legate
ne romano: quello in cornu evangeli dedicato alla Santissima Conalla chiesa e al suo territorio.
cezione e quello in cornu epistolæ dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
È quest’ultimo altare che nel 1874 risulta dedicato alla Santissima
Per saperne di più...
Trinità, come si evince dalla lettura della Visita Pastorale di Luigi
Archivio Storico Diocesano di Fiesole: sez. V, Visite PastoraliQQ
Corsani. Gli altri due altari minori, ma con mensa in pietra, erano
VH];,,,Giurisdizioni diverseQ$VH];9,StraordinariQQ%
B 108; sez. XVIII, %HQH¿FLDOL%%%%%%VH];,;Inventari,
sistemati sui due lati della chiesa: a destra quello dedicato a Gesù
QQ$
Morto con la Madonna dell’Adorazione e a sinistra quello dedicato
Archivio di Stato di Firenze: Diplomatico, Santa Maria degli Angioli (camaldolesi) Fialla Madonna di Pompei. Solamente di questi ultimi altari ci sono
renze; Statuti delle comunità autonome e soggetteH
Archivio Storico di Pontassieve: C.R. Paganelli, Dimostrazione di tutte le strade comurimaste le immagini devozionali sistemate oggi sulle pareti ai lati
nitative esistenti nei popoli delle due antiche leghe di Monteloro e Diacceto, componenti
dell’altare maggiore.
al presente la Comunità di Pontassieve, 1774, c. 20: strade dei popoli di Pomino, Tosina
Questa visita pastorale fa menzione anche di altre opere tutt’oe Pinzano.
Benigni P., Berti F., Statuti del Ponte a Sieve. Statuta ligarum ghiaceti montis lauri et
ra presenti in chiesa come l’organo, fabbricato dalla ditta Bruschi
rignani (1402). Statuto della podesteria di Diacceto  3RQWDVVLHYH
GL/RUR&LXIIHQQDQHOHGRQRGHOOHVRUHOOH9HQWXULLOSLFFROR
Cibei G., Gli antichi statuti dei popoli di Pomino e Tosina in Val di Sieve, Firenze 2007.
tabernacolo di Sant’Antonio da Padova con lunetta con San FranceGamurrini E., Istoria genealogica delle famiglie nobili Toscane et Umbre, vol. II, Fisco d’Assisi in cartone romano ad imitazione delle opere in ceramirenze 1671.
Moretti I., /H³WHUUHQXRYH´GHOFRQWDGR¿RUHQWLQR)LUHQ]H
ca invetriata della famiglia dei Della Robbia, il rilievo murario del
Raspini G., I monasteri nella diocesi di Fiesole)LHVROH
IRQWHEDWWHVLPDOHGHOFRQUDSSUHVHQWDWRLO%DWWHVLPRGL*HV
Repetti E., 'L]LRQDULRJHRJUD¿FR¿VLFRVWRULFRGHOOD7RVFDQDFRQWHQHQWHODGHVFUL]LRQH
con lunetta con il Padre Eterno ed angeli di cui, però, abbiamo perso
di tutti i luoghi del Granducato Ducato di Lucca Garfagnana e Lunigiana)LUHQ]H
Su “Corrispondenza” sono apparsi i seguenti articoli:
sia la vasca marmorea che il cancello in ferro battuto che la cingeva.
Favini A., Architettura romanica nella Val di Sieve. Seconda parte: Londa, Pelago, RiCome attestano questa o altre visite pastorali, la chiesa era adorna
gnano, n. 58, 2010; Fossa U., I camaldolesi nella diocesi di FiesoleQ0DVL
di molte opere, quali quelle che decoravano i grandi altari laterali di
B., Alla scoperta dei gioielli dell’arte romanica in Val di Sieve. Castiglioni, Pomino e
TosinaQ
cui abbiamo ormai perso traccia.
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/DWULVWHYLFHQGDGHOIDEEUR¿JOLQHVH2WWDYLDQR0HQFKLQHOODSULPDPHWjGHOO¶2WWRFHQWR

Un falsario al Ponte agli Stolli
di Vilma Domenicali e Vasco Piccioli
Siena, le sette di sera del 13 gennaio 1824. All’osteria dei “Tre
Cristi” un uomo chiede se può avere da mangiare e da dormire; avutone risposta affermativa, si siede a tavola ed ordina dell’agnello, dei
tordi, del pane e del vino. L’oste gli chiede i dati personali per riportarli
nel registro degli avventori: “ed esso disse essere un tale Ottaviano
Menchi di Figline di mestiere fabbro e che essendo Toscano non aveva
passaporto”.
Trascorre poco più di mezz’ora e una squadra di sbirri entra nell’osteria. Alla domanda del caporale se ci sono forestieri, l’oste risponde
che due sono lì seduti al tavolo e che un terzo è già andato a dormire.
Gli sbirri salgono al primo piano e fanno irruzione nella camera del
forestiero che, alzatosi di scatto, tenta la fuga, ma è immediatamente
bloccato. Sotto al materasso è rinvenuto un sacchetto di tela pieno di
monete. Mentre gli sbirri scendono con il prigioniero, quest’ultimo si
getta a precipizio per la scala, dà una spinta all’ostessa che prova a trattenerlo per la camicia e si lancia in mezzo alla strada. Subito raggiunto,
Ottaviano è riportato nell’osteria per assistere all’inventario del contenuto del sacchetto: “Ottantasei piccole monete di metallo bianco,
avente ciascuna da una parte il busto dell’Augusto nostro Regnante, e
dall’altra lo stemma reale, di nuovo conio simili perfettamente a quelle che dalla Regia Zecca legalmente si battono, e recavano il valore
nominale nei pubblici pagamenti e contratti, di cinque Paoli l’una, e
FKHDOVXRQRVROWDQWRGLYHUVL¿FDQRGDTXHOOHHIDQQRQDVFHUHLOGXEbio che possino essere artefatte, di un metallo diverso dall’argento e
assolutamente false”.
In dosso gli trovano dei pezzi di pane, tre rocchi di salsiccia, una
carta con del tabacco trinciato, una piccola palla di sapone, un pezzetto
di panpepato e della frittura, involtata in una lettera scritta dal Cantini,
sarto di Figline, dove si avvisa il Menchi che la sua cacciatora di velluto e un paio di calzoni di panno non sono ancora pronti. Terminata la
perquisizione il prigioniero è condotto in carcere. Davanti al Tribunale
di Siena l’uomo si presenta così: “Io sono e mi chiamo Ottaviano di
Giovanni Maria Menchi, mi trovo in età d’anni 25 in circa, sono nativo
del Ponte agli Strulli, Potesteria di Figline [...] e sono domiciliato nel
PHGHVLPROXRJRKRPRJOLHPDVHQ]D¿JOLODPLDSURIHVVLRQHqTXHOOD
di fabbro e di fabbricatore di polvere da schioppi”.
Gli viene chiesto se conosce la ragione del suo arresto e Ottaviano
tenta una difesa di un’ingenuità disarmante. Conferma che gli sbirri
hanno trovato nel suo letto un sacchetto con delle monete ma che queste non gli appartengono: “Del denaro falso io non ho mai avuto. E se
LOGHQDURFKHIXWURYDWRGDLVELUULVRWWRLOPLROHWWRqIDOVRGLFLzQRQQH
so niente perché non ce l’ho riposto, ma ci sarà stato messo o dall’oste
medesimo o da qualche altro forestiere che ha alloggiato nell’osteria”. Spiega la tentata fuga con la necessità di soddisfare un bisogno
corporale, nello scendere per le scale è inciampato e sbattuto contro
l’ostessa. Diversi bottegai di Siena testimoniano come un forestiero,
ODFXLGHVFUL]LRQH¿VLFDFRLQFLGHFRQTXHOODGL2WWDYLDQRGRSRDYHU
comprato qualche oggetto di poco prezzo, pagasse con una moneta da
cinque paoli,1 ricevendone la gran parte del valore di resto.
Dopo aver trascorso venti giorni in carcere, il Menchi chiede di
essere ascoltato di nuovo dal Tribunale: “Sappia che io faccio il mestiere del fabbro e del polverista ed esercito questa seconda arte in una
polveriera distante dal Ponte agli Strulli circa un tiro di schioppo a
palla, in luogo detto Mulino Nuovo, dove nell’anno decorso lavorava
un certo Domenico Para polverista dello Stato Romano, il quale nella
4XDUHVLPDGHOO¶DQQRGHFRUVRVFDSSzSHUFKpSHUVHJXLWDWRGDOOD*LXstizia e dalla Squadra del Vicario di San Giovanni, come espansore di

monete false”. Sostiene che nel ripulire la polveriera trovò un sacchetto contenente novantadue monete da cinque paoli, che reputò essere
buone, dimenticate dal Para prima della fuga. In seguito gli sorsero dei
dubbi sull’autenticità delle stesse e, dovendo venire a Siena, decise di
provare a spenderle. “Io stesso dunque fui quello che entrato in camera della detta osteria, messi sotto il materasso del mio letto l’involto
delle ottantasei monete [...]. E siccome quando vennero gli Esecutori
[...], dubitai che le monete suddette fossero false e che potessi essere
tenuto a calcolo per averle ritrovate presso di me, tentai di fuggire
dalle loro mani”. Il Magistrato non prende per buona neppure questa
seconda versione e puntualmente gli fa notare le contraddizioni in essa
contenute. La più evidente è che non poteva realmente credere che le
monete, dimenticate da un falsario, fossero buone!2 Intanto, accertato
che presso il tribunale di San Giovanni e la Ruota Criminale di Firenze
ci sono altre cause pendenti per falsità di monete, i relativi processi
VRQRXQL¿FDWLSUHVVRLOWULEXQDOH¿RUHQWLQR2WWDYLDQR0HQFKLqTXLQGL
tradotto nelle carceri della capitale.
Il processo coinvolge otto imputati, di cui sei nati o residenti al
Ponte agli Stolli.3 La sentenza che conclude il processo è del febbraio
'DJOLDWWLSURFHVVXDOLVLULOHYDFKHLQWRWDOHIXURQRLGHQWL¿FDWH
117 monete false, composte da pezzi da dieci e cinque paoli, da una e
da mezza lira.
La fabbricazione di monete false al Ponte agli Stolli era iniziata
almeno un anno e mezzo avanti le vicende di Siena. Circa sette anni
prima era arrivato al Ponte agli Stolli un certo Domenico Para, originario della provincia di Urbino. In un mulino fuori dell’abitato del paese,
aveva avviato l’attività di polveraio e qualche anno dopo quella più
redditizia, almeno nelle sue intenzioni, di falsario.
/DIDOVL¿FD]LRQHGHOOHPRQHWHQRQHUDDIIDWWRUDUDDLWHPSLGHLQRVWULSURWDJRQLVWLHGLQRUPDODIDOVL¿FD]LRQHFRQVLVWHYDQHOIDEEULFDUH
delle monete che contenevano una quantità di materiale pregiato, nel
nostro caso argento, molto inferiore a quelle di corso legale.
Come venivano realizzate al Ponte agli Stolli le monete false, lo
racconta Massimiliano Petrucci, uno degli imputati, che si trovò presente all’operazione al tempo che Ottaviano aveva già ereditato l’attività: “Veddi nel camino di cucina dei carboni bene accesi e sopra
di essi un negozio con tre beccucci [...], dentro del quale vi era della
roba che si struggeva e che [...] mi dissero essere stagno d’Inghilterra,
quando fu strutta, il Menchi prese quel negozio con un paio di tenaglie
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per non bruciarsi e da uno di quei beccucci colava in quelle due forme
che avevo vedute e che erano bene legate assieme, quella roba strutta
per mezzo di un buco che era nelle forme medesime da parte, ossia nel
giro. Poi il Menchi rimetteva al fuoco il detto negozio e gli altri due
[...] scioglievano le forme e levavano da esse delle monete da cinque
Paoli che erano veramente belle.”
Vediamo ora di saperne di più sul principale protagonista di questa
storia, fabbro e fabbricatore di polvere da schioppi. I tratti del carattere
del Menchi cominciano a delinearsi in una lettera che Tommaso Benvenuti, parroco a Sant’Andrea in Campiglia, indirizza al Presidente del
Buongoverno:
“Nel farsi il giorno dell’Ascensione al Cielo di Nostro Signore la
consueta processione fuori di Chiesa, [...] nell’atto della benedizione,
Ottaviano di Giovanni Maria Menchi di questa Cura di Sant’Andrea
in Campiglia, stava in piedi con grande scandalo di tutto il Popolo
JHQXÀHVVR >@ PL IHFL LQ GRYHUH GL DYYHUWLUOR FKH VL IRVVH SRVWR LQ
JLQRFFKLRPDHJOLLQWUHSLGRVSUH]]zO¶DYYLVRFRQVFXRWHUHLOFDSRYLq
la maniera, soggiunsi allora, di far piegare anche le teste superbe. Mi
ha da far piegare questo paio di coglioni, fu la risposta che ne riportai,
ma così forte che poté essere da tutti intesa. Giovanni Maria Menchi,
LQWHVRLOIDWWR>@VLSURWHVWzFKHLRDYUHLSLHJDWRODWHVWDHQRQVXR
¿JOLR)XLQHOPRPHQWRGLWXWWRDQQRWL]LDWRHGDYYHUWLWRDQRQVRUWLUGL
FDVDSHUFKpLOSDGUHHLO¿JOLR>@HUDQRGHYHQXWLSHU¿QRDPLQDFciarmi nella persona. Dovendo andar fuori di giorno e di notte per amPLQLVWUDUHL6DFUDPHQWLHVXSSOLUHDJO¶DOWULELVRJQLGHOPLR3RSRORq
WURSSRQHFHVVDULRFKHSRVVDFLzIDUHVHQ]DWLPRUHG¶LQJLXULHSHUVRQDOL
Né credei sia questo un vano timore. Giovanni Maria Menchi, noto per
il suo carattere torbido e inquieto, ha educato la sua famiglia in mezzo
alli spergiuri, le bestemmie, l’imprecazioni”.4

6LDPRDOOD¿QHGLPDJJLRGHO2WWDYLDQRKDGDSRFRFRPSLXWR
sedici anni. A seguito di questa vicenda suo padre inoltra una supplica
al Buongoverno. “L’esponente non rammenta i gravi dissapori che veJOLDQRIUDOXLHLOSUHWH%HQYHQXWL¿QGDOO¶DQQR>@PDQRQSXz
non scorgere nel sistema prescelto dal prete, una deviazione da quella
mansuetudine pastorale per cui egli avrebbe potuto ricorrere al padre
piuttosto che al Governo, contro la lieve mancanza di un giovinetto, a
favor del quale parla l’età stessa e l’impeto che la natura non concede agl’anni di poter raffrenare”. La supplica ottiene una riduzione di
pena, il carcere al quale era stato condannato passa da quindici a otto
giorni.
Questo episodio, di cui Ottaviano è protagonista, è il primo ma non
l’ultimo. L’anno successivo ecco cosa scrive il Vicario di San Giovanni al Presidente del Buongoverno: “quell’Ottaviano Menchi [...] come
immorale, armigero e guastatore di colombaie, e di piccioni [...] avendo pertanto trasgredito al precetto proibitivo della delazione, colla
circostanza di avere in frode di esso levata altrove da questo Tribunale
la licenza delle arme, come ha confessato, sarei di parere che potesse
levarseli questa patente e punirsi con quindici giorni di carcere e quindi rinnovarli i medesimi precetti colla comminazione di dieci giorni di

SULJLRQLDLQFLDVFXQFDVRHGLDOWUHWWDQWHVWDI¿ODWH´.
1HDQFKHOHPLQDFFHGHOOHVWDI¿ODWHULHVFRQRDSLHJDUHO¶LQGROHGHO
giovane Ottaviano. Trascorrono pochi mesi e ... ci risiamo! Questa
volta Giovanni Maria supplica il Presidente del Buon Governo perFKpLO¿JOLR2WWDYLDQR“si trova attualmente incorporato in una delle
Compagnie del Reggimento che attualmente va a formarsi in Toscana.
Questo fatto ha messo nella massima agitazione l’esponente e sua faPLJOLDFRPSRVWDGDOODPRJOLHHGDDOWULVHL¿JOLLQWHQHUDHWjJLDFFKp
HVVHQGRLOSUHGHWWRGLOXL¿JOLR2WWDYLDQRLOVRVWHJQRGHOODFDVD>@´5
Perché Ottaviano si trovi in questa situazione lo veniamo a sapere dalla
risposta. “Ottaviano Menchi fu incluso nel prospetto dei cattivi soggetti della Giurisdizione Criminale del Tribunale di San Giovanni [...].
Nella circostanza di esser egli stato carcerato per aver trasgredito al
precetto delle armi, e di aver continuato nel suo tenore di vita ozioso e
dissipato, fu diretto nel decorso marzo al Comando Militare di questa
Città ed incorporato nel R.R. Reggimenti. Si rese indi a poco disertore,
HSHUFLzQRQSRWpIDUVLFRQWRGHLUHFODPLDYDQ]DWLGDOGLOXLSDGUHSHU
ottenerne la liberazione.”
0DWRUQLDPRDOODYLFHQGDGHOOHPRQHWHIDOVH(¶OD¿QHGHO
allorché Ottaviano Menchi entra in società con Domenico Para nella produzione di polvere da sparo. Quando questi fugge in Romagna,
Ottaviano continua a “battere la polvere” ... e non solo. Prosegue
nell’attività di fabbricare e spacciare false monete servendosi di alcuni complici, continuando a impiegare come garzone e spacciatore
un certo Francesco Pagliai. Quest’ultimo, soprannominato il “Monco
del Ponte agli Stolli”, è GLVDOXWHFDJLRQHYROHKDPRJOLHHGXQ¿JOLR
Povero bracciante, va “a opra” dove lo chiamano e si arrangia con
lavori saltuari usando la sua ciuchina. Ed è proprio accompagnando
FRQO¶DVLQDSHU¿HUHHPHUFDWLSULPDLO3DUDHSRLLO0HQFKLFKHQH
diventa complice. Per il Pagliai quelle monete, facili a procurarsi, paiono sicuramente una manna dal cielo, la soluzione dei suoi problemi.
Al contrario è arrestato e imputato come spacciatore e falsario.
Ottaviano, dopo la parziale ammissione davanti al Tribunale di SieQDGLIURQWHDOJLXGLFH¿RUHQWLQRLQVLVWHQHOO¶DIIHUPDUHGLDYHUDYXWR
le monete da Domenico Para, continuando a negare sia di averle fabbricate che di averle fatte circolare. Sono decisive per la sua condanna le dichiarazioni di alcuni complici che, messi alle strette, decidono
di confessare oltre alle deposizioni di numerosi testimoni, compresa
quella della moglie Massimina, inizialmente anche lei coimputata e
incarcerata. Inoltre, durante una perquisizione nella sua abitazione,
vengono trovate “tre tavole da letto aventi all’estremità ciascuna di
esse un buco rotondo non a tutta sostanza (cioè che non penetrava
dall’altra parte del legno) formato e capace di ricevere rispettivamente
una moneta da dieci, una da cinque ed altra da Paoli tre...” che i periti
zecchieri credono siano serviti per la pulitura delle monete dopo la
fusione.
Il Pagliai nella sua confessione conferma alla corte che Ottaviano,
GRSRODSDUWHQ]DGHO3DUDJOLDYHYDFRQ¿GDWRGLYROHUVLSURYDUHDEDWtere le monete da solo. Qualche tempo dopo gli mostrò 25 monete da
lui fabbricate e lo mandò, con un certo Bernardo Valoriani, a spacciarle
a Firenze, promettendo loro un compenso per ogni moneta cambiata.
Racconta che il Menchi gli aveva dato l’incarico di procurargli a FiUHQ]HWUHOLEEUHGLVWDJQRDPDWDVVHGRGLFLFXFFKLDLELDQFKLGHLSL¿QL
HTXLQGLFLOLEEUHGLJHVVR¿QH,QVRVWDQ]DLOPDWHULDOHQHFHVVDULRDOOD
fabbricazione delle monete. Aggiunge, il Pagliai, che nel successivo
mese di novembre tornò ancora a Firenze in compagnia di Ottaviano e
di un suo amico, certo Formichini.
Altri particolari sono rivelati da Bernardo Valoriani. Dice di conoscere il Pagliai e il Menchi perché sono tutti e due del Ponte agli
Stolli, da dove passa quasi tutti i giorni per andare nel bosco a stipare.
Racconta che “per la battitura dei marroni dell’anno passato [...] il
3DJOLDLDQGzDWURYDUORPHQWUHHUDDVWLSDUOHOHJQDQHOERVFRGHWWR
dei Cesti, e gli disse di andar dal Menchi che dovevano andare a Firenze tutti e due”. Giunti in città si recarono in Piazza del Granduca,
l’attuale Piazza della Signoria, e iniziarono a fare degli acquisti per
cambiare le monete. Il Valoriani racconta pure che per la Concezione
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ultima scorsa, quindi nei primi giorni di dicembre, “il Menchi gli diede
una moneta da dieci Paoli con l’impronta del nostro Sovrano, nella
circostanza che andava a Figline a comprare un ‘cantino’ da violino
per se, che suona tale strumento, pregandolo di portargli due libbre di
carne e una libbra di cacio di Roma”.
Quella volta la truffa non funzionò. ³*LXQWRD)LJOLQHHQWUzQHOOD
bottega di un certo Antonio Donati ... e siccome vendeva i cantini [...]
gliene chiese uno e gli diede in pagamento la detta moneta. Egli la
SUHVHODJXDUGzEHQH>@ODEDWWqQHOEDQFRHVHQWHQGRFKHDYHYD
un cattivo suono, gliela rese dicendogli che era falsa”. A quel punto
rinunciò anche all’acquisto della carne e del cacio e riportò la moneta
al Menchi.
Ottaviano Menchi, come si è visto, insiste nel negare tutte queste
circostanze e durante il suo terzo interrogatorio, del maggio del 1824,
si mostra ancora spavaldo ed arrogante: “Fatto estrarre di carcere
comparse personalmente [...]. Richiesto se sia disposto a dire la verità, risponde che la verità l’ha detta che lui non ha mai dato monete
da barattare al Pagliai e al Valoriani e se lo dicono sono due birbanti
e due ladri”. Afferma che nel novembre dell’anno passato andò a Firenze con l’intenzione di acquistare del salnitro per fare la polvere da
schioppo, che gli doveva procurare un suo zio. Si portò dietro il Pagliai come garzone e si aggregò pure il suo amico Formichini. Quando
il magistrato gli domanda perché, provenendo da Pian di San Polo e
Grassina, entrassero in Firenze non dalla Porta San Niccolò che è la
più prossima, ma che prendessero la barca per traversare l’Arno ed
entrare dalla Porta alla Croce, Ottaviano risponde arrogante: “Perché
ci piacque così, non si pole passare da per tutto?” Continua dicendo
FKHJLXQWLLQFLWWjVLVHSDUDURQRH¿VVDURQRGLULWURYDUVLDOO¶RVWHULDGHO
Batacchi fuor di Porta San Niccolò. La mattina successiva andò a cercare suo zio per il salnitro che, insieme al carbone vegetale e lo zolfo, è
necessario per la fabbricazione della polvere, ma gli fu detto che era a
caccia in Maremma. Quando gli chiedono perché aspettasse la mattina
per cercare il materiale che era lo scopo principale del suo viaggio,
risponde con la solita insolenza: “Che non ero padrone di ricercare
quando mi pareva?”. Gli vengono mostrate le assi del letto con i fori
di diversa dimensione e risponde: ³SXzHVVHUHFKHFLVLDQRGHLEXFKL
perché qualche volta ci ho ripulito sopra degli acciarini da schioppo”.
Gli viene chiesto conto delle numerose testimonianze che dimostrano
l’uso da parte sua delle false monete, ma Ottaviano continua testarGDPHQWHDQHJDUH,OYHUEDOHGHOO¶LQWHUURJDWRULRq¿UPDWRGLSXJQRGD
Ottaviano Menchi, dunque Ottaviano è il solo tra gli imputati, se si
esclude il Formichini che è uno studente, a saper leggere e scrivere.
A proposito del Formichini, vediamo chi è questo personaggio che
si distingue, per rango, dagli altri inquisiti “campagnoli”. Infatti dichiara: “Io mi chiamo Tito del vivente Carlo Formichini, sono nativo
di Firenze ma domiciliato a San Giovanni del Valdarno ove convivo
con mio zio Cancelliere [...] ho ventiquattro per i venticinque anni,
sono scapolo e faccio lo studente di musica”. Dalle sue affermazioni
VLGHGXFHFKHQRQVRQRFHUWROHGLI¿FROWjHFRQRPLFKHDGDYHUORVSLQWR
a diventare un falsario. Forse é lo spirito d’avventura condiviso con il
Menchi che lo ha indotto a partecipare all’impresa. Tito Formichini ha

in comune con Ottaviano la passione per la caccia, sono già due anni
che vanno insieme nei boschi nei dintorni del Ponte, e in queste occasioni soggiorna presso il Menchi. Lo ha fatto anche lo scorso ottobre,
quando si è trattenuto circa trenta giorni ospite in casa di Ottaviano. Il
mese successivo, in novembre, saputo che Ottaviano e il Pagliai venivano a Firenze volle aggregarsi anche lui e precisa che ³FLDQGzSHU
fare una passeggiata e non per altro”. Per il resto il giovane studente
nega tutte le accuse che gli vengono addebitate, malgrado le numerose
testimonianze che lo coinvolgono.
Una testimonianza decisiva per i tre principali inquisiti, cioè Formichini, Pagliai e Menchi, è quella della moglie di quest’ultimo. MasVLPLQD5RVVL¿JOLDGLXQPDFHOODLRGL)LJOLQHKDYHQW¶DQQLDOO¶HSRFD
del processo, sposata con Ottaviano da meno di un anno, lavora al
telaio e cuce in bianco. All’inizio é arrestata e incarcerata e nel suo
primo interrogatorio tenta di discolpare se stessa, il marito e tutti gli
altri. Circa un mese più tardi, condotta nuovamente davanti alla Corte,
pur iniziando col dire che “la verità l’ho detta” e continuando a negare
un suo coinvolgimento, afferma che il Pagliai, il Formichini e suo marito andavano spesso a parlare fuori di casa o discorrevano tra di loro
sottovoce, tanto che lei ³GRPDQGzVHWUDGLORURDYHYDQRJOL$IIDULGL
Stato” e prosegue: “Sono una massa di baron cornuti che la mettono
in mezzo come la Santissima Vergine”. Più in là esclama, riferendosi al
Pagliai e a suo marito: “se a loro piace stare in carcere ci stiano, ma a
lei non fa tanto piacere di starci e vuole dire le cose come stanno [...]”.
Insinua che fabbricassero le monete quando lei andava a dormire dallo
zio di suo marito, poiché in casa avevano un solo letto e in quello dormiva il Formichini, quando era loro ospite. Massimina non si trova tra
i condannati, se ne deduce che il tribunale accetti la sua versione dei
fatti ritenendola estranea alla truffa.
Intanto Ottaviano è in una cella delle carceri del Bargello, sede
GHOWULEXQDOH/DVXDRVWLQD]LRQHQHOQHJDUHWXWWRQRQqVXI¿FLHQWHD
salvarlo. Troppe le testimonianze che lo contraddicono, determinanti
le confessioni dei suoi complici. La sentenza della Ruota Criminale di
Firenze recita: “Condanna Ottaviano Menchi [...] nella pena di anni
sette di servizio ai pubblici lavori, previa un’ora di esposizione sulla
Corte del Pretorio”.6,VHWWHDQQLGL³SXEEOLFLODYRUL´VWDQQRDVLJQL¿care sette anni di lavori forzati nei bagni penali,7 in condizioni tremenGH FKH 2WWDYLDQR VFRQWHUj ¿QR DOO¶XOWLPR JLRUQR /¶HVSRVL]LRQH DOOD
gogna dei condannati avveniva nel Bargello, dalle dieci alle undici del
mattino, mentre la campana continuava a suonare per tutta l’ora.
Viene da chiedersi perché Ottaviano, pur non trovandosi in conGL]LRQLGLSRYHUWjDEELDPHVVRDULVFKLRODVXDYLWDHGDOOD¿QHVLVLD
ritrovato a subire questo triste destino. Esercita il mestiere di fabbro
e poi di polveraio, può permettersi di farsi confezionare gli abiti da
un sarto, ogni autunno dedica molti giorni alla caccia. Dalle testimonianze risulta che spesso acquista carne, formaggio, burro, maccheroni e invita gli amici a cena per mangiare e cantare. La sua famiglia
ha diverse proprietà, compreso il Mulin Nuovo, sede della polveriera.
Forse la risposta sta nel carattere di Ottaviano, nella sua indole ribelle,
RUJRJOLRVDFKHVLULYHOD¿QRGDOO¶DGROHVFHQ]D/RVSLULWRG¶DYYHQWXUD
O¶LQVRIIHUHQ]DDOOHOHJJLODV¿GDDOOH$XWRULWjORVSLQJRQRDFRPSLHUH
D]LRQLULVFKLRVHVHQ]DULÀHWWHUHVXOOHSRVVLELOLFRQVHJXHQ]H$OODPHWj
di maggio del 1825 Ottaviano è accompagnato nel bagno penale di
Pisa.8
Grazie alle relazioni stese a seguito delle visite periodiche che le
autorità effettuano nel corso degli anni si hanno alcune notizie sulla
sua vita ai lavori forzati e, più in generale, sulle condizioni dei detenuti. Siamo nel gennaio del 1827, Ottaviano è nel bagno centrale di Pisa:
“[...] la maggior parte di detti individui si dolse del vitto dicendo che
molte volte il pane era cotto e manipolato malamente, e quello che era
peggio avevano spesso ritrovato a quello mescolato [...] dei pezzetti di
fune, del vetro, delle piccole pietre. Che la minestra era quasi sempre
insipida e l’olio aveva ancora un cattivo e disgustoso sapore, e difatti,
assaggiato da me quest’ultimo potetti distinguere che realmente era di
cattiva qualità, e aveva segnatamente un sapore nauseante”.9 Nell’aprile di quello stesso anno la situazione si aggrava: “veniva a diffon-
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dersi tra quei forzati lo scorbuto manifestatosi già da
qualche tempo ad alcuno di essi, reputai opportuno
di fare ordinare ai Periti Fiscali di portarsi al detto
%DJQR YHUL¿FDUH O¶DVVHUWD GLIIXVLRQH GL WDO PDODWWLD
stabilirne le cause, prescrivere il metodo curativo e
suggerire i mezzi preservativi”.
Nella lista degli ammalati più o meno gravi, fra i
soggetti “un poco incomodati” e che meritano perciò
di essere tenuti in osservazione, troviamo anche il nostro Ottaviano.10 Nell’estate successiva, il Menchi viene trasferito al bagno di Livorno e qualche mese dopo
è condotto al bagno di Portoferraio. Grazie ancora al
FRQWHQXWRGLXQUDSSRUWRVLDSUHXQ¶DOWUD¿QHVWUDVXOla vita quotidiana dei forzati:”passato nei dormitori vi
ho trovati molti forzati oziosi, non per volontà, ma per
mancanza di travagli, andando molto a diminuire la
ODYRUD]LRQHGHLFDSSHOOLGLSDJOLDFKHKDLPSLHJDWR¿Q
qui un numero vistoso di forzati […] e si presenterebbe necessario un provvedimento per occupare la ciurma, sempre pericolosa e specialmente quando deve vivere nell’ozio
[…]”.11 Il 5 agosto del 1829 da una lettera riservatissima inviata al presidente del Buongoverno veniamo a conoscenza di un altro episodio
accaduto al’interno del bagno: “Domenica scorsa 2 stante, circa le ore
ventitre, ebbe luogo una clamorosa rissa in questo Bagno, fra i forzati Francesco Bicchierai, Ferdinando e Romualdo fratelli Menicagli,
Ottaviano Menchi ed altri i quali si percossero tumultuosamente riportando ciascuno delle contusioni, per il motivo che alterati alquanto
dal vino, nacque fra loro gelosia, sul conto del nominato Menchi che
mi si assicura serva ad essi da donna, per cui posti tutti in arresto al
puntale, ed uno passato allo spedale, in conseguenza delle riportate
percosse, il citato Menchi fu successivamente anche punito con cinquanta muscellate applicateli in due separate volte”.12
Il “puntale” era un collare di ferro, chiuso alla gola dell’individuo
con un fermaglio e legato ad un anello attaccato al muro. Per cui il
malcapitato era costretto a mangiare in piedi, dormire in piedi e fare
in piedi i bisogni corporali. Il “muscello” nel linguaggio marinaro inGLFDYDXQDIXQLFHOODIDWWDGLWUHRSL¿ODFFHSUREDELOPHQWHVLYROHYD
indicare un certo tipo di frusta. Leggendo il seguito della lettera viene
il dubbio che Ottaviano sia scelto come capro espiatorio di una vicenda
assai più articolata. Infatti la relazione così prosegue: “il vero motiYRROWUHLOQDUUDWRFKHIRPHQWzTXHVWDULVVDHGDOWUHDFFDGXWHWHPSR
DGGLHWUR IUD OD QXPHURVD FLXUPD HVLVWHQWH QHO %DJQR LQGLFDWR VL q
quello di tollerare la vendita del vino che in quantità vi si spaccia nei
dì festivi, specialmente dalla bettoliera moglie del Francesco Malerbi,
[...] vi fa introdurre quanto vino le piace e quanto rispettivamente ne
possono comprare e bevere i forzati medesimi, venendone quindi la
conseguenza che si ubriacano e così danno luogo a questioni e risse,
mentre il Malerbi, che mi si assicura protetto dal custode Masnata ed
altri, ne risente un vistoso guadagno”.
Nel novembre di quell’anno Ottaviano ritorna al bagno di Pisa
GRYHYHUVROD¿QHGHOqIUDLSURWDJRQLVWLGLXQDOWURHSLVRGLRFKH
JOLFRVWHUjXQQXRYRWUDVIHULPHQWR$OFXQLIRU]DWLDSSUR¿WWDQGRGHOOD
confusione generata ad arte da alcuni di loro, prendono a malmenare
alcuni inservienti. “I forzati, che si resero debitori del fatto, furono
Luigi Amidei, Vincenzo Catini, Ottavio Menchi, Piero Bruni, Mariano
Scotti, Giuseppe Pagnini e Fortunato Amaraschi. Costoro [...] sono
VWDWLSXQLWLFRQVWDI¿ODWHHSLFRQXQDGHWHQ]LRQHSHUFKLGLGLHFLHSHU
altri di otto giorni al puntale. Chiede il custode che dei suddetti [...]
QHVLDQRLQYLDWLWUHDGDOWUR%DJQRFLRqLSLFDWWLYLFKHVRQRLO%UXQL
il Menchi e lo Scotti, e specialmente il Menchi soggetto pessimo che
un’altra volta da questo Bagno fu mandato a quello di Livorno perché
qui aveva commesso uno scasso”.13
Il 7 gennaio Ottaviano viene trasferito di nuovo al bagno di LivorQRGRYHSUREDELOPHQWHULPDQH¿QRDOODVXDOLEHUD]LRQHSUHYLVWDSHU
LOPDU]R'DOOHSUHOLPLQDULYHUL¿FKHHIIHWWXDWHGDOODGLUH]LRQH
del bagno penale si scopre che il Menchi: ³qFRQLXJDWRVHQ]D¿JOLPD

vive separato dalla moglie. Ha vivi entrambi i genitori
e tre fratelli che abitano al Ponte agli Strulli, e desidera
di ristabilirsi con essi avendo bisogno dei loro soccorsi
ed assistenza, nell’acquisita malattia consistente in una
minaccia di tabe dorsale che lo rende inabile a qualunTXHWUDYDJOLR4XLqVWDWRPROWRWHPSRHWURYDVLWXWWRUD
allo spedale”.14 La malattia contratta da Ottaviano è una
FRPSOLFDQ]DGHOO¶LQIH]LRQHGDVL¿OLGHFKHFROSLVFHLOPLdollo spinale. Una volta liberato torna al Ponte agli Stolli sorvegliato dal tribunale di San Giovanni, che ogni sei
mesi invia una relazione alla presidenza del Buongoverno. Nel 1836 il Menchi inoltra una richiesta per ottenere
la licenza di caccia, che gli è negata.15 Si arriva così alla
relazione del 9 gennaio 1837, dove si legge: ³qTXHUXOR
e insubordinato, ed ha il precetto della sera, fa il fabbro
ma non ha volontà d’occuparsi”.16
La relazione successiva contiene una notizia per certi
versi sorprendente: “pessimo (il comportamento)PDq
sparito da qualche tempo, e si dice che sia andato in
Algeri”.17 Le relazioni dal giugno del 1837 al luglio del 1838, lo danno
prima ad Algeri e poi genericamente in Africa. Già dal maggio del 1836
Ottaviano ha chiesto e ottenuto il passaporto per la Corsica.18 Forse le
sue condizioni di salute non gli avevano permesso di partire subito,
ma all’inizio del 1837, magari deluso dalla mancata concessione del
porto d’armi, si decide a lasciare il Ponte agli Stolli e a intraprendere
una nuova avventura. E’ un’ipotesi plausibile che Ottaviano abbia tentato di arruolarsi nella Legione Straniera, istituita appena qualche anno
prima dal re di Francia Luigi Filippo. Una delle ultime relazioni del
tribunale è dei primi del ‘39: “tornato d’Africa da pochi giorni in cattivo stato di salute [...]”.19 /¶XOWLPRUDSSRUWRqGHOOD¿QHGLJLXJQRGL
quello stesso anno: “morto nel corso del semestre”.20 Ottaviano muore
a Firenze, all’ospedale di Santa Maria Nuova alle nove pomeridiane
del 9 maggio: ha compiuto da poco i quarant’anni.21
Il Menchi non risulta sia mai stato coinvolto in fatti di sangue, in
fondo è soltanto un simpatico mascalzone, e se don Tommaso tanti
anni prima non era riuscito a fargli piegare la testa, quando si è trovato
in mezzo a dei veri criminali, per riuscire a salvare la pelle ha dovuto
far buon viso a cattiva sorte.
Al narratore è piaciuto raccontare questa storia perché non andasse
perduta per sempre, ed anche perché a Ottaviano, una persona ribelle
ma coraggiosa, nata e vissuta in un’epoca che forse gli stava stretta,
sarebbe certamente piaciuto raccontare le sue avventure, pagate a così
FDURSUH]]R(GLQ¿QHSHUFKpRJQLVWRULDXQLFDHLUULSHWLELOHPHULWD
sempre di essere raccontata.
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HGHFRQRPLFDGDOOD¿QHGHOO¶¿QRDJOLDQQL¶GHOVHFRORVFRUVR$SDUWHOHYHORFL
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LOFDUG&DIDUDLO6DYRQDUROD3LHU6RGHULQLHFRQLSRQWH¿FL6LVWR,9,QQRFHQ]R9,,,
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DOXLYLFLQLFRVuFRPHLVXRLQXPHURVLHSRWHQWLDYYHUVDULQRQPDQFDURQRGLULFRQRVFHUJOL´ S (VH³PDJQL¿FHQ]D´YLIXFRPSURYDWDLQTXHJOLDQQLGDOODLPSRUWDQWH
FRPPLWWHQ]DDUWLVWLFDYDOORPEURVDQDHVVDIXLQGLUL]]DWDDGHVDOWDUHLOSDVVDWRHLOSUHVWLJLRGHOO¶2UGLQH

HFFH]LRQLGXUDQWHLVHFROLKDQQRLOPDQGDWRGLGRYHUFRVWUXLUH,QTXHVWRFDVRVLDPR
DOODSHUIH]LRQHGHOO¶LGHDOH³&RPHWDOHLOSDFL¿VPRSURIHWLFRSXzGLYHQWDUHUHJRODGL
FRQGRWWDSHUJOLLQGLYLGXLQRQSHUJOL6WDWLFKHVRQRWHQXWLDIDUULVSHWWDUHDQFKHFRQ
ODIRU]DOHOHJJLSRVLWLYHVHQ]DGLFXLQRQHVLVWHFRQYLYHQ]DFLYLOH´ S 
,QTXHVWRFDVRIDFHQGRSURSULHDQFKHOHFRQVLGHUD]LRQLGL*LRUJLR/D3LUDHDOWULSHQVDWRULGLLVSLUD]LRQHFULVWLDQDVXLQXRYLHGLQTXLHWDQWLVFHQDULDSHUWLGDOO¶HUDDWRPLFD
QRQYLqSLVSD]LRSHUO¶DPELJXDHVSUHVVLRQHGL³JXHUUDJLXVWD´DOTXDOHqGDSUHIHULUVLTXHOODGL³SDFL¿VPRSROLWLFR´FKHORQWDQRGDXQLUHQLVPRXWRSLFRVDSSLDPHGLDUH
IUDODSXUH]]DGHOO¶LGHDOHHOHFRQWLQJHQWLFRQGL]LRQLGLFRQÀLWWLVHPSUHULDI¿RUDQWLH
FKHFRPXQTXHYDQQRFRQWUROODWLHULVROWL6RORLQTXHVWRFDVRSXzHVVHUHDPPHVVR
O¶LQWHUYHQWRDUPDWRFLRqQHOFDVRGLXQHVHUFLWRDOOHGLSHQGHQ]HGHOODFRPXQLWjLQWHUQD]LRQDOHHGDFRQVLGHUDUHVRSUDWWXWWRFRPHXQFRUSRGLSROL]LD
6LqJLjGHWWRFKHLOPRQGRqWXWWRUDVHJQDWRGDYLROHQ]HHEUXWDOLDWURFLWjFRPPHVVH
SHUVLQRQHOQRPHGHOODUHOLJLRQH$PDJJLRUUDJLRQHVLLPSRQHVHPSUHSLQHOO¶RGLHUQRFRQWHVWRPXOWLSRODUHODQHFHVVLWjGLDI¿GDUHVRORDXQ¶RUJDQL]]D]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLOPRQRSROLRGHOO¶XVRGHOODIRU]D1RQVHPEUDHVVHUYLDOWHUQDWLYD
1RQVDUjPDOHULOHJJHUHXQEUHYHSDVVDJJLRGHOJUDQGHGLVFRUVRSURQXQFLDWRGD3DROR
9,DOOH1D]LRQL8QLWH RWWREUH ©1RQJOLXQLFRQWURJOLDOWULQRQSLQRQPDL
$TXHVWRVFRSRSULQFLSDOPHQWHqVRUWDO¶2UJDQL]]D]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHFRQWUR
OD JXHUUD H SHU OD SDFH$VFROWDWH OH FKLDUH SDUROH G¶XQ JUDQGH VFRPSDUVR GL -RKQ
.HQQHG\FKHTXDWWURDQQLRUVRQRSURFODPDYD³/¶XPDQLWjGHYHSRUUH¿QHDOODJXHUUDRODJXHUUDSRUUj¿QHDOO¶XPDQLWj´1RQRFFRUURQRPROWHSDUROHSHUSURFODPDUHLO
VRPPR¿QHGLTXHVWDLVWLWX]LRQH%DVWDULFRUGDUHFKHLOVDQJXHGLPLOLRQLGLXRPLQL
HLQQXPHUHYROLHLQDXGLWHVRIIHUHQ]HLQXWLOLVWUDJLHIRUPLGDELOLURYLQHVDQFLVFRQRLO
SDWWRFKHYLXQLVFHFRQXQJLXUDPHQWRFKHGHYHFDPELDUHODVWRULDIXWXUDGHOPRQGR
QRQSLODJXHUUDQRQSLODJXHUUD/DSDFHODSDFHGHYHJXLGDUHOHVRUWLGHL3RSROL
HGHOO¶LQWHUDXPDQLWjª
$QQRWLDPRLQ¿QHFKHLOOLEURqVWDWRUHFHQVLWRDQFKHQHOODUDVVHJQDELEOLRJUD¿FDGHOOD
³&LYLOWj&DWWROLFD´ QSS 

GIULIO CIRIGNANO, 3DUROH FRPH FDUERQL DUGHQWL /¶HPR]LRQH GL
LQFRQWUDUH*HVFRQODJXLGDGHOO¶$SRVWROR3DROR, Firenze, Mauro
3DJOLDL(GLWRUH
1HOQXPHURSUHFHGHQWHGLTXHVWRSHULRGLFRDYHYDPRGDWRQRWL]LDGLXQDOWURODYRUR
GHOO¶$  %HOOH]]D GHO JDXGLR HYDQJHOLFR$O FHQWUR GHOOD YLWD FULVWLDQD, uscito nel
VHPSUHSHULWLSLGHOORVWHVVRHGLWRUHGRYHSDUWHQGRGDXQDULIOHVVLRQHVXOO¶(VRUWD]LRQHGLSDSD)UDQFHVFR(YDQJHOLLJDXGLXPGHOQRYHPEUHVLLQYLWDYDOD
Chiesa a farsi samaritana, luogo di incontro e di frontiera, e a essere necessario ferPHQWRLQVFHQDULVHJQDWLGDXQDFRQYXOVDPRGHUQLWjHGDOODJOREDOL]]D]LRQH
&RQTXHVWRQXRYRWHVWRO¶$WRUQDDOOHDPDWHSDJLQHQHRWHVWDPHQWDULHHVRSUDWWXWWRDO
YHUERSDROLQRJLjLQGDJDWRHSURSRVWRLQSUHFHGHQWLSXEEOLFD]LRQL4XHVWDYROWDSHUz
QRQVLWUDWWDGLLQWHUSUHWD]LRQHGRWWDGHOOH/HWWHUHHVHVLWURYHUDQQRDOFXQLDFFHQQL
DOODVWRULDGHLGRFXPHQWLSUHVHQWDWLTXHVWLYDQQRFRQVLGHUDWLFRPHHOHPHQWLQHFHVVDUL
SHUFRQWHVWXDOL]]DUHJOLVFULWWLHIDFLOLWDUQHODFRPSUHQVLRQH6FRSRGHOO¶$qSLXWWRVWR
TXHOORGLLQYLWDUHLOOHWWRUHDOODIUHTXHQWD]LRQHGHOOD3DURODDOODVXDDFFRJOLHQ]DD
FRPSDUWHFLSDUODLQXOWLPDDQDOLVLDGDELWDUHOD3DURODFKHqLOFRQFHWWRLQWRUQRDO
TXDOHUXRWDLOSUHVHQWHVDJJLR
,OYHUERDELWDUHULPDQGDDXQDFDVDGRYHVLVWDEHQHHFLVLVHQWHSURWHWWLHQHOQRVWUR
FDVRYRUUHEEHULFKLDPDUHO¶DFFRJOLHQ]DHLOULSRVRFKHVLWURYDQRLQFRPSDJQLDGHOOD
3DUROD9HQLWHHYHGHWHIXODULVSRVWDGL*HVDLGLVFHSROLGHO%DWWLVWDFKHJOLDYHYDQRFKLHVWRGRYHDELWDVVH *Y /¶LQYLWRGHO6LJQRUHqDQFRUDHVHPSUHOR
VWHVVRF¶qGDDQGDUHSHULQFRQWUDUORHGDUHLQL]LRDXQDQXRYDDYYLQFHQWHDYYHQWXUD
,WHVWLSDROLQLSUHVHQWDWLVRQRIUDTXHOOLFURQRORJLFDPHQWHSLYLFLQLDQFRUDSULPD
GHL9DQJHOLDOO¶HVSHULHQ]DVWRULFDGHO1D]DUHQRGLYHUVLSDVVLGHOOD3ULPD/HWWHUDDL
7HVVDORQLFHVLDOFXQLGDOOD3ULPDDL&RULQWLXQSDVVRGDOOD6HFRQGDHXQRGDOOD/HWWHUDDL*DODWL4XHVWDEUHYHLQFXUVLRQHQHOO¶HSLVWRODULRSDROLQRDUULYDSHUzDOFHQWUR
GHOODVFLWRQHRWHVWDPHQWDULR,QEUHYLHGDJLOLFDSLWROLSDVVDQRGDYDQWLDLQRVWULRFFKL
LFRPSOHVVLHWHUQLSUREOHPLGHOO¶XRPRSHULTXDOLLOFULVWLDQHVLPRDYDQ]DOHSURSULH
ULVSRVWH9DOJDQRJOLHVHPSLVXOGHVWLQRXOWLPRGLPRUWHHGLUHVXUUH]LRQHVXOIROOHH
GLURPSHQWHDOORUDHRJJLLQQRGHOODFDULWjVXOPLVWHURGHOO¶LQFDUQD]LRQHGL*HV
7HPLFHQWUDOLFRPHVLYHGHGHOPHVVDJJLRFULVWLDQRPDTXHVWLWHVWLVRQRSUHVVRFKp
VFRQRVFLXWLDPROWLFULVWLDQLDGXOWLHUHQGRQRSHUFLzTXDQWRPDLXUJHQWHQHFHVVDULDH
GRYHURVDO¶RSHUDGLDOIDEHWL]]D]LRQHELEOLFD FKHVHPEUDVRWWRYDOXWDWDDQFKHGDXQD
SDUWHGHOQRVWURFOHUR 

)LJOLRJJLGLXQD&KLHVDFKHQDYLJDSHUDFTXHVHJQDWHGDGLIIXVDVHFRODUL]]D]LRQHVWHQWLDPRDFRPSUHQGHUHXQPRQGRHFFOHVLDVWLFRGDOTXDOHSURYHQLDPRPDFKHTXDVLSL
QRQFLDSSDUWLHQH&LULHVFHGLI¿FLOHFDSLUHDGHVHPSLRFRPHIRVVHURSRVVLELOLYLFHQGH
FRPHTXHOODGHOULEHOOHDEDWHGL0RQWHVFDODULSURWHWWRGDOODIDPLJOLD6HUULVWRULPROWR
LQÀXHQWHQHOOD]RQDGL)LJOLQH9DOGDUQR SS *OLHVHPSLSRWUHEEHURFRQWLQXDUHVLDLQ7RVFDQDFKHLQ/LJXULDHLQ/RPEDUGLD'LIDWWRJOLRUGLQLUHOLJLRVLGHOWHPSR
VHJXRQRODGHFDGHQ]DJHQHUDOHFRQFRQVHJXHQ]HSURIRQGDPHQWHQHJDWLYH
&HUWDPHQWHODVWRULDGHOOD&KLHVDQRQKDELVRJQRGLULWRFFKLGLDEEHOOLPHQWRLOFULVWLDQR
SHQVDFKHqODYHULWjFKHGLIHQGHUjOD&KLHVD7DQWRSLFKHRJQLUHDOWjFULVWLDQDHVLJHSHU
SULQFLSLRODPHWjQRLDTXLQGLDQFKHO¶DPPLVVLRQHGHLSURSULIDOOLPHQWLVLDQRSXUHJUDYL
6DSSLDPRFKHQRQVLSXzJLXGLFDUHODVWRULDFRQJOLRFFKLGLDGHVVRUHVWDLOIDWWRFKHJOL
HUURULVLSDJDQR,Q*HUPDQLDSRFRSULPDGHOODPRUWHGHO0LODQHVLOHWHVLOXWHUDQH
VRQRJLjSURQWHSHUO¶DI¿VVLRQH࣓ come tradizionalmente ma forse erroneamente si tra-


manda ࣓QHOODFKLHVDGHOFDVWHOORGL:LWWHQEHUJ3UHQGHDYYLROD5LIRUPDSURWHVWDQWH³OD
SLJUDQGHFDWDVWURIHDEEDWWXWDVLVXOOD&KLHVDQHOO¶LQWHURFRUVRGHOODVXDVWRULD´ -RVHSK
/RUW] 

MARIA ITALIA LANZARINI, ,OYXRWRHLOSLHQR)LUHQ]H3DJQLQL(GLWRUH

/¶$qXQDQRWDHGDSSUH]]DWDVWXGLRVDGHOODVWRULDGL5HJJHOOR&DVFLDHGLQWRUQLDOVXR
DWWLYRVHJQDOLDPRDOFXQHSXEEOLFD]LRQLROWUHDQXPHURVHDOWUHLQL]LDWLYHFXOWXUDOL VSHFLH
SHUODVFXROD VHPSUHOHJDWHDTXHVWDSDUWHGLWHUULWRULRYDOGDUQHVHGRYHKDSUHVRSULQFLSLRHSRLVLqVQRGDWDWXWWDODVXDYLWD
4XHVWDYROWDFRPHSHUULVSRQGHUHDVROOHFLWD]LRQLFKH³GHQWUR´UHFODPDYDQRXQDVRUWDGL
GLULWWRDGHVVHUH¿QDOPHQWHHVWHUQDWHHFRQGLYLVHOD/DQ]DULQLWURYDLOFRUDJJLRGLDSULUH
XQD¿QHVWUDVXOODVXDGLPHQVLRQHLQWHULRUHDWWUDYHUVRXQPHWDIRULFRYLDJJLRYHUVROHVXH
³UDGLFL´DOODULFHUFDGLTXHJOLDQWHQDWLFKHGDOODVHFRQGDPHWjGHOO¶2WWRFHQWRKDQQRGDWR
XQYROWRDOODIDPLJOLD3DVTXLQLGL5HJJHOOR
)LQGDOWLWRORHGDOOHSULPHSDJLQHFRPSUHQGLDPRFKHqXQYLDJJLRXQLODWHUDOHGLIDWWR
ULHPSLWRTXDVLHVFOXVLYDPHQWHGDOOH³SUHVHQ]HXPDQHGLSDUWHPDWHUQDLOSLHQRFRQWUDSSRVWRDOYXRWRGHOO¶DOWUDPHWj´ S HVHQHGDQQROHRSSRUWXQHHQHFHVVDULHVSLHJD]LRQL6LSDUWHGD*LXOLDQRLQFHUFDGLIRUWXQDD1DSROLGDGRYHWRUQDVSRVDWRFRQODEHOOD
*LXVHSSDVLSURVHJXHSRLFRQLO¿JOLR$GROIR Q FKHWHQWDLQYHFHODVWUDGDGHOOD
*HUPDQLDULHQWUDHVLVSRVDFRQ0DULD,WDOLD Q FKHqODQRQQDPDWHUQDGHOO¶$
alla quale è stato dato lo stesso nome (o quasi, considerando il curioso inserimento della
YLUJRODWUDLGXHQRPLFRPHVLOHJJHDS 
'RSR$GROIRPRQDUFDDVVROXWRIUDOHPXUDGRPHVWLFKHJUDQODYRUDWRUHSLHQRGLSURJHWWLXQRFKHOHJJHYDLOJLRUQDOHWXWWLLJLRUQLHFFROHDOWUHSURWDJRQLVWHGHOODVDJDIDPLOLDUHODPRJOLH0DULD,WDOLDGHWWD,WDOLDOD¿JOLD%HSSDODQLSRWH DQFRUD 0DULD,WDOLD
QDWDQHOWUHGRQQHGLVSRVWHVHFRQGRODJHUDUFKLDFURQRORJLFDGHOO¶HVLVWHQ]D
'HOODSULPDOD0DULD,WDOLDQRQQDGHOO¶$VHQHGjXQULWUDWWRLQWLPRHVRIIHUWRODVXD
SUHVHQ]DFDPSHJJLDSHUODJUDQSDUWHGHOUDFFRQWRPHQWUHWHPHSHULULVFKLGLXQIXWXUR
VSHVVRLQFHUWR F¶qDQFKHLOELHQQLRURVVRHO¶DVFHVDGHOIDVFLVPR SHUOHV¿EUDQWLJUD-

Gesù dinanzi alla vedova di Nain
&RP qVWUD]LDQWH3DGUH
LOSHUGHUHORVSRVR
VLPXWDO RUL]]RQWHDOO LPSURYYLVR
HXQUDJJLRPDQFDDOVROHGLRJQLJLRUQR
0DSLVWUD]LDQWHDQFRUD
ODSHUGLWDGLXQ¿JOLR
HWDQWRSLVHVROR
GRORUSLJUDQGHFHUWRQRQHVLVWH
ODSURSULDFDUQHHO DQLPDWUD¿JJH
HVHQ]DUHTXLHVHQ]DOHQLPHQWR
&RVuVDUjIUDEUHYHSHUPLDPDGUH
HFLzPLDIÀLJJHHSLPLIDSLHWRVR
LQQDQ]LDTXHVWDGRQQD
,OSLDQWRDPDURGHLVXRLRFFKLVWDQFKL
LOGUDPPDVSDYHQWRVRGHOVXRFXRUH
ODOXFHQHOSURIRQGRGHOODIHGH
Mi mancan certe volte i suoi sorrisi,
PLPDQFDQOHSDUROHHGLVLOHQ]L
FKHGDYDQIRU]DHGDYDQWHQHUH]]D
4XDQGROHPDQLDYUzOHYDWHDOFLHOR
HOHLVDUjDEEUDFFLDWDDOODPLDFURFH
HWHQWHUjGLVFHQGHU¿QDOPHQWH
al centro della santa redenzione
HWXWWHDYUjOHODFULPHYHUVDWH
LRVHQWLUzSLIRUWHLOVXRODPHQWR
SLGHOOHJULGDGHOGHOLULRIROOH
HGLOGRORUHPLRIDUjSLJUDQGH
&RVu3DGUHqSHU7H
VHVLDOORQWDQDXQ¿JOLRGDOWXRDPRUH
HVFHJOLHLOPDOHHODGLVSHUD]LRQH
DOEHQHO KDLFUHDWRHGDOODJLRLD
ed hai mandato me qui sulla terra
QHOO DWWRHVWUHPRGLPLVHULFRUGLD
LO¿JOLRWXRSHUWXWWLJOLDOWUL¿JOL
Paolo Butti

YLGDQ]HSHUOHYLFHQGHGHOODQXPHURVDIDPLJOLD(O¶$DFFRPSDJQDODQRQQDQHOVXR
OXQJRSHUFRUVRGLYLWDHORVWUHWWRGLDORJRIUDOHGXHGRQQHVLULVROYHLQXQDFRUQLFHGL
FRPSUHQVLRQHTXDVLGLFRPSOLFLWjGLDIIHWWRHGLJUDWLWXGLQH
/D WHU]D GRQQD GHO UDFFRQWR q FRPH GHWWR OD VWHVVD QLSRWH DOOD TXDOH YD LO PHULWR GL
HVVHUVLFLPHQWDWDFRQVXFFHVVRQHOGLI¿FLOHFRPSLWRGLPDWHULDOL]]DUHOHVWDJLRQLGHOOD
SURSULDDQLPD(FLVHQWLDPRFRLQYROWLQHOODVXDULFHUFDPHQWUHJXDUGDLQGLHWURYHUVR
O¶DGROHVFHQ]D H O¶LQIDQ]LD SLORWDWD GDOOR VWXSRUH LQ XQ ULXVFLWR LQFURFLR IUD PHPRULD
SURVDHSRHVLD3HUFRQFOXGHUHFKHLOOLEURqTXDVLXQDXWRULWUDWWR

CARLO CRESTI - MASSIMO SOTTANI - MATTEO COSIMO CRESTI, /DYLOOD
GL6DPPH]]DQR8Q¶$OKDPEUDWRVFDQD)LUHQ]H$QJHOR3RQWHFRUEROL(GLWRUH
6DQPH]]DQR ³3KRWRJUDSKLHVGHOD9LOODGH6DQPH]]DQR´ ULVWDPSD DQDVWDWLFD )LUHQ]H &RQVLJOLR 5HJLRQDOH GHOOD 7RVFDQD
 
Seguendo questo andazzo, il castello / villa di Sammezzano ࣓ questa è ormai la dizione
XI¿FLDOHSUHIHULWDDTXHOODVWRULFDPHQWHSLDWWHQGLELOHGL6DQPH]]DQRILQLUjSHUJUDYDUHVXOODFRVFLHQ]DGLWXWWLLYDOGDUQHVLHFRVWLWXLUjXQDWWRGLDFFXVDFRQWUROHSLYDULH
DXWRULWjHLQJHQHUHFRQWURWXWWLTXHOOLFKHSRWUHEEHURLQWHUYHQLUH PDQRQORIDQQR SHU
SRUWDUHDVROX]LRQHODGHILQLWLYDVLVWHPD]LRQHGHOO¶HFFH]LRQDOHFRPSOHVVRDUFKLWHWWRQLFR
In un WRXUELOORQSOXULGHFHQQDOHLQFXLVLULQFRUURQROHYRFLGLSRVVLELOLDFTXLUHQWLGLDVWH
GHVHUWHGLIDOOLPHQWLVRFLHWDULGLD]]HFFDJDUEXJOLLQWHUHVVDWLO¶XQLFDFRVDFHUWDqLOOHQWR
ma continuo degrado del solitario castello che ora guarda, forse un tantino incredulo e
forse anche intimamente invidioso, le centinaia di migliaia di clienti che, nella sottostanWHSLDQDGL/HFFLRYDQQRDVSHQGHUHQHOFHQWURRXWOHW del lusso7KH0DOO, nuovo luogo
GLFXOWRHGLIHOLFLWjHQQHVLPDWHQWD]LRQHGHOO¶XPDQLWjGLFUHDUVLXQDGLYLQLWjDSURSULD
LPPDJLQHHVRPLJOLDQ]D
Il volume contiene tre testi di cui diamo i relativi titoli: 1) 8Q¶$OKDPEUD WRVFDQD GL
ULOHYDQ]DHXURSHDGL&DUOR&UHVWL /HVFULWWHGL)HUGLQDQGR3DQFLDWLFKLQHOODYLOOD
GL6DPPH]]DQRGL0DVVLPR6RWWDQL /D9LOODGL6DPPH]]DQRHVRWLFKHSROLFURPLHH
VXJJHVWLRQLG¶2ULHQWHGL0DWWHR&RVLPR&UHVWL
&LSDUHFKHLOSULPRHLOWHU]RFRQWULEXWR࣓¿UPDWLULVSHWWLYDPHQWHGDJOLDUFKLWHWWL&UHVWL
SDGUHH¿JOLR࣓¿QLVFRQRSHUFRQYHUJHUHDGHVFULYHUHXQDVRUWDGL³IHEEUH´RULHQWDOHJJLDQWH FKH QRQ VROR QHOO¶DUFKLWHWWXUD PD DQFKH QHOOD SLWWXUD QHOOD OHWWHUDWXUD H QHOOD
PXVLFD FDUDWWHUL]]z L JXVWL DUWLVWLFL GHOO¶2WWRFHQWR HXURSHR ,O PLWR GL 6KHKHUD]DGH H
GHOOHVXHPDJLFKHQRYHOOH PDQRQVROR FRQWDJLzPROWLDPELHQWLFXOWXUDOLGHOYHFFKLR
continente con il risultato che molti intellettuali di casa nostra materializzarono idee di
JXVWRHVRWLFRHDOFXQLQRQEDGDURQRDVSHVHFRPHLOPDUFKHVH)HUGLQDQGR3DQFLDWLFKL
;LPHQHVG¶$UDJRQD )LUHQ]H5HJJHOOR FKHSURIXVHXQSDWULPRQLRSHUFRVWUXLUH GDO QXOOD OD YLOOD  FDVWHOOR GL 6DPPH]]DQR TXDVL XQD ULSURGX]LRQH LQ SLFFROR
GHOO¶$OKDPEUDGL*UDQDGD(VLUHVWDVWXSLWLQHOYHGHUHTXDQWLVLPLOLFRPSOHVVLDUFKLWHWWRQLFLVRQRVWDWLHGL¿FDWLVLDLQ,WDOLDDFRPLQFLDUHGDOOD5RFFKHWWD0D]]HLLQWHUUD
ERORJQHVH SS VLDLQWXWWD(XURSD
,OVHFRQGRFRQWULEXWRqGRYXWRDOODSHQQDGLXQQRWRHDSSDVVLRQDWRHQIDQWGXSD\V, tenaFHPHQWHLPSHJQDWRSHUODVRSUDYYLYHQ]DGL6DPPH]]DQRFKHVLSURSRQHGL³LQYHQWDULDUH´WXWWHOHIUDVLRVLQJROHSDUROHFKHVLWURYDQRLQGRGLFLVDOH VXOOHYHQWLTXDWWURWRWDOL 
GHOSLDQRQRELOHGHOODYLOODHGLGDUQHSRLXQDFRQYLQFHQWHFKLDYHGLOHWWXUD'DO1RQSOXV
XOWUD iniziale al 'LRqJUDQGHQHOODFDSSHOODDOWHUPLQHGHOODYLVLWDWXWWHOHSDUROHLQWUH
OLQJXHODWLQRLWDOLDQRVSDJQRORULYHODQRXQSHQVLHURJHQLDOHPDWRUPHQWDWRHWUDVPHWWRQRPHVVDJJLGDOVDSRUHHVRWHULFRHFRPXQTXHQRQIDFLOPHQWHFRPSUHQVLELOLGDFKLVL
DJJLUDLQFXULRVLWRIUDJOLVSOHQGLGLPRVDLFLGHOOHYDULHVWDQ]H(ULFRQRVFLDPRFKHOHLQWHUSUHWD]LRQLVSLHJD]LRQLGHO6RWWDQLVRQRGDYYHURXQEHOYLDJJLRQHOODFRPSOHVVDILORVRILDHQHOODFXOWXUDGLXQXPDQLVWDSROLWLFRDUWLVWDLQVRPPDGLXQLQWHOOHWWXDOHVHQ]D
WHPSRFKHqDUGXRFDWDORJDUHRDQFKHDSSDUHQWDUHDGXQDSUHFLVDFRUUHQWHGLSHQVLHUR
&RJOLDPRO¶RFFDVLRQHDQFKHSHUVHJQDODUHO¶XVFLWDGLXQRSXVFRORFKHULSURGXFHIRWRgrafie ࣓ finora inedite ࣓ scattate a SaQPH]]DQR FRPHGDYHFFKLDGLFLWXUD WUDLOHLO
TXDQGRDQFRUDODIDFFLDWDQRQHUDVWDWDXOWLPDWDHULWURYDWHLQXQDOEXPFXVWRGLWR
QHOFRPXQHGL6DQ*LPLJQDQR/DSXEEOLFD]LRQHqDFFRPSDJQDWDGDEUHYLDQQRWD]LRQL
GL0DVVLPR6RWWDQLH$QGUHD%DUGXFFLOHIRWRVRQRDFXUDGL/HRSROGR0RUDQGL


6LSUHGLFDDOWDPHQWHHVLPDJQL¿FDODPRGHUQD¿ODQWURSLD
PDTXDVLVSHQWDODSXEEOLFDFDULWjVLDPRJLXQWLDYHGHUH
FKHSHUFDYDUHGDFKLKDGHQDURXQDVRYYHQ]LRQHSH¶SRYHUL
ELVRJQDLQYLWDUHODPROWLWXGLQHDOEDOORDOWHDWURDOOHFHQH
FRVu LO SRYHUHOOR SHU WDO JXLVD DIIDPDWR SRWUHEEH GLUH FRQ
YHULWjVHRJJLLPLHLIUDWHOOLQRQVLGLYHUWLYDQRLRPRULYR
GLIDPH
*LXVHSSH6LOYHVWUL%LRJUD¿DGHOFDQ*LRYDQ%DWLVWD&LXJKLS

MADRE GIOVANNA (FERRARI), 6WRULD SLFFROLVVLPD *HUPH GL 8QLWj
G¶$PRUH$SSXQWLDXWRELRJUD¿FL, a cura delle Missionarie FrancescaQHGHO9HUER,QFDUQDWR&DOFLQDWR %V *UD¿FKH7DJOLDQL
8QDQQRIDQHOQXPHURGLTXHVWRSHULRGLFRULVHUYDPPRXQDSDJLQDDOOD¿JXUDFDULVPDWLFDGLPDGUH*LRYDQQD)HUUDUL 5HJJLR(PLOLD)LHVROH LQRFFDVLRQH
GHOODSXEEOLFD]LRQHGLXQOLEURDOHLGHGLFDWR $2QJHU&LOHJDYDXQDGROFHDPLFL]LD
/¶HSLVWRODULRIUDPDGUH*LRYDQQD)UDQFHVFDGHOOR6SLULWR6DQWRHGRQ3LHUR)HUUDUL 
'LDPRRUDQRWL]LHGLTXHVWRQXRYRHSUH]LRVROLEURFKHFRQWLHQHXQDVHOH]LRQHGLULFRUGL
DXWRELRJUD¿FLFKHYDQQRGDOODVXDLQIDQ]LD¿QRDOWHPSRGHOVXR³HVLOLR´LQ9DOWHOOLQD
QHO PDGUH*LRYDQQDQRQKDPDLULYHODWRFRPHPDLODVWHVXUDGHLVXRLULFRUGLVL
LQWHUURPSDFRQOD¿QHGHOODJXHUUD 
6FULWWLSHUREEHGLHQ]DIUDLOHLO࣓LOVXRGLUHWWRUHVSLULWXDOHQHDYHYDFRPSUHVR
LOJUDQGHYDORUHSHGDJRJLFR࣓, questi ricordi sono riletti alla luce di una fede matura,
FRPHXQLWLQHUDULRD'LRHDQFKH VRSUDWWXWWR" FRPHSURSRVWDGLXQSURJHWWRGLYLWD
VSLULWXDOH FKH OHL RUPDL DQ]LDQD YXROH WUDVPHWWHUH DOOH UDJD]]H H DOOH GRQQH FKH FRQ
OHLIRQGDWULFHKDQQRGDWRYLWDDOODIDPLJOLDGHOOH0LVVLRQDULH)UDQFHVFDQHGHO9HUER
,QFDUQDWR
'RWDWDFHUWDPHQWHGLXQDPHPRULDQRQFRPXQHOD0DGUHFLRIIUHXQDVWRULDGDYYHUR
³SLFFROLVVLPD´PDQHOVHQVRIUDQFHVFDQRGHOODSDURODGRYHRJQLD]LRQHDQFKHOHPLQLPHHSLFRQVXHWHGLYHQJRQR³¿RUHWWL´TXDVLDGLPRVWUDUHDQFRUDXQDYROWDFKHOD
SHUIHWWDOHWL]LDQRQVLUDJJLXQJHDJJUDSSDQGRVLDOOHFRVHWHUUHQHPDWHULDOL/DJLRLDYHUD
TXHOODPROWH YROWH LQWURYDELOHVL QDVFRQGH GLHWUR OD ULFHUFDGL DOWUL YDORULOD SRYHUWj
O¶XPLOWjLOPHWWHUVLDOVHUYL]LRGHLSLSRYHULGHLSLELVRJQRVL
6WRULDGLXQ¶DQLPDGL'LRTXHVWROLEURXQDEHOODVWRULDFKHIDEHQHOHJJHUH

MATTEO BARUCCI, 6XOODVWUDGDSHU)LUHQ]H/D%ULJDWD6LQLJDJOLDHOD
VWUDJHGL3LDQG¶$OEHURJLXJQR2VSHGDOHWWR 3L 3DFLQL
(GLWRUH
$GLVWDQ]DGLROWUHVHWWDQWDDQQLGDLIDWWLUHVWDDQFRUDLOELVRJQRGLUDFFRQWDUHHIDUHOXFH
VXOOD SDJLQD SL GLI¿FLOH GHOOD UHFHQWH VWRULD LWDOLDQD TXHO FROSR GL FRGD GHOO¶HVHUFLWR
WHGHVFRLQULWLUDWDFKHUHVHO¶HVWDWHGHO¶FRQWUDVVHJQDWDGDQXPHURVLHLQJLXVWL¿FDWLHFFLGLFRQWURXQDSRSROD]LRQHLQHUPHHSDFL¿FD3URSULRXQDQQRIDVHJQDODYDPRVXTXHVWH
FRORQQHO¶LPSRUWDQWHVDJJLRGL/XFD*ULVROLQLVXOSULPRHFFLGLRSHUSHWUDWRQHOWHUULWRULR
GHOODQRVWUDGLRFHVL¿HVRODQDHFLRqODVWUDJHGL9DOOXFFLROHQHOFRPXQHFDVHQWLQHVHGL
6WLDGRYHQRQPHQRGLVROGDWLIHFHURWHUUDEUXFLDWDGHOSLFFRORERUJRPRQWDQRH
XFFLVHURSHUVRQHGLWXWWHOHHWjEDPELQLFRPSUHVL
Anche il Valdarno conoscerà simili atrocità (a Castelnuovo e a Meleto) già oggetto di
XQ¶DPSLDHVSHFL¿FDLQGDJLQH,OSUHVHQWHODYRURULJXDUGDLQYHFHLPRUWLGL3LDQG¶$OEHURQHLSUHVVLGL)LJOLQH9DOGDUQRGRYHODPDWWLQDGHOJLXJQRWUXSSHGHOO¶HVHUcito tedesco arrivano alla colonica della famiglia Cavicchi nella quale avevano trovato
SURYYLVRULDPHQWHULIXJLRFLUFDVHWWDQWDSDUWLJLDQLLQJUDQSDUWHUHFOXWHGHOODEULJDWD6HQLJDJOLD³&ROWLGLVRUSUHVDLPSUHSDUDWLHVFDUVDPHQWHDUPDWLLSDUWLJLDQLQRQSRVVRQR
GLIHQGHUVL$OFXQLULHVFRQRDIXJJLUHDOWULFDGRQRXFFLVLVXOSRVWR/¶HFFLGLRSURVHJXH
nelle ore e nei giorni successiYL DOORUFKp L WHGHVFKL FRPSLRQRDOWUHYLROHQ]HVXLFLYLOLHSRL
LPSLFFDQRLSDUWLJLDQLFDWWXUDWL
>@ODVFLDQGRQHHVSRVWLLFDGDYHULDPRQLWRSHUODSRSROD]LRQH´ S 
Sulla vicenda ricordiamo di
DYHU SXEEOLFDWR OD PHPRULD
GL XQ ¿JOLQHVH FKH DOORUD GLciottenne, fu testimone oculaUH GHOO¶HFFLGLR 3LHUR 5RVVL
, FDGXWL GL 3LDQ G¶$OEHUR, in
³&RUULVSRQGHQ]D´Q
SS HFKHDOO¶HSRFDSUHQdeva le distanze dalla versione
XI¿FLDOH FRQ OD TXDOH VL HUDQR
³GLYXOJDWHPROWHEXJLH´HVLHUD
¿QLWLSHUWUDPDQGDUHQHOQRVWUR
WHUULWRULR DQFRUD GRSR WDQWL

DQQLGDLIDWWLXQDPHPRULDFROOHWWLYDGLYLVD1p࣓ aggiungiamo noi ࣓SHUFDSLUHTXHOOD
GUDPPDWLFDSDJLQDGLVWRULD³SRFRKDQQRDLXWDWROHFHULPRQLHFHOHEUDWLYHHODSUHVHQWD]LRQHGHOOD5HVLVWHQ]DFRPHHSRSHDJORULRVDVHQ]DPDFFKLHHVHQ]DRPEUHFRQWXWWLL
EXRQLGDXQDSDUWHHWXWWLLFDWWLYLGDOO¶DOWUD´ (UPDQQR*RUULHUL 
/¶HPR]LRQHGDVRODQRQSXzEDVWDUH/DULFRVWUX]LRQHGHJOLHYHQWLGLTXHOSHULRGRQRQ
SXzHVVHUHDI¿GDWDDOODVRODPHPRULDOLVWLFDqQHFHVVDULRFKHDOWHVWLPRQHVLDI¿DQFKLOR
VWRULFRSHUFRVuGLUHGLPHVWLHUHORVWXGLRVRQRQGLUHWWDPHQWHFROSLWRQHLVXRLDIIHWWL
&LSDUHFKHTXHVWROLEURYDGDJLXVWDPHQWHQHOODGLUH]LRQHGLXQD³DOOHDQ]DIUDVWRULDH
PHPRULD´SHUDUULYDUHDFRQFOXVLRQLFRQGLYLVLELOLHQXQFLDWH¿QGDOO¶LQWURGX]LRQH SS
  GHO SUHVHQWH ODYRUR FKH GRFXPHQWD OR VYLOXSSR GHO PRYLPHQWR SDUWLJLDQR QHO
9DOGDUQRO¶DWWLYLVPRPLOLWDUHDQWLWHGHVFRGHOJLXJQRHLQ¿QHOHWUDJLFKHJLRUQDWH
¿QDOLFKHSUHQGRQRRULJLQHGDXQ¶D]LRQHFRPSLXWDLOJLRUQRGLTXHOPHVHGDSRFKL
SDUWLJLDQL FRQWUR XQ¶DXWR FRQ GXH VROGDWL WHGHVFKL D ERUGR 6HJXRQR OH GXUH SDJLQH
GHOODUDSSUHVDJOLDORVFRQWURDIXRFRO¶LPSLFFDJLRQHGHLJLRYDQLSDUWLJLDQLDSSHVLDL
JHOVL ³PRUL´ OXQJRODSURYLQFLDOHFKHGD)LJOLQHSRUWDD*UHYH
/H SDJLQH ¿QDOL GHO OLEUR ULSRUWDQR L QRPL GHOOH YLWWLPH XFFLVH GXUDQWH L IDWWL GL 3LDQ
G¶$OEHUROHLPPDJLQLGHLOXRJKLGRYHVLVYROVHUROHYLFHQGHQDUUDWHHLQ¿QHOHIRWRGHL
SURWDJRQLVWL

SANDRO NANNNUCCI (a cura), ,O GLVVHQVR QHJDWR ¿HVRODQL FROSLWL GD
SURYYHGLPHQWLGL3ROL]LD3ROLWLFD&LWWjGL)LHVROH4XDGHUQLG¶$UFKLYLRQ)LUHQ]H(GL]LRQL3ROLVWDPSD
)RUVHLQRJQLFDVD¿HVRODQDF¶HUDXQIDPLOLDUHRXQSDUHQWHSURVVLPRGHLILHVRODQL
VFKHGDWL QHO &DVHOODULR SROLWLFR FHQWUDOH IRQGR FRQVHUYDWR D 5RPD SUHVVR O¶$UFKLYLR
&HQWUDOHGHOOR6WDWRHRJJLDFFHVVLELOH 6LQRWHUjLQIDWWLFKHLOORURQXPHURqGDYYHUR
FRQVLGHUHYROHVHVLUDSSRUWDDOWRWDOHFRPSOHVVLYRGHOODSRSROD]LRQHGHOFRPXQHGL)LHVROHIUDHVVLVRQRFRPSUHVHDQFKHWUHGRQQH
3XUDYYHUWHQGRFKHLOFRQWUROORGHOGLVVHQVRSROLWLFRHUDJLjVWDWRDYYLDWRLQ,WDOLDGDOOD
ILQH GHOO¶ q GXUDQWH LO IDVFLVPR FKH GLYHQWDQR PROWH OH SHUVRQH ULWHQXWH DYYHUVH
DO UHJLPH H SHUFLz ³VRYYHUVLYH´ FRVWUHWWH D YLYHUH VRWWR OD SDXUD FKH GHODWRUL DQFKH
LQVRVSHWWDELOL ULIHULVFDQRLQDOWRORFRLSLYDULUDJLRQDPHQWLFKHDSSHQDVLGLVFRVWLQR
GDOO¶RUWRGRVVLD GHO UHJLPH IRVVHUR DQFKH OH EDU]HOOHWWH FKH FLUFRODYDQR QXPHURVH VXO
'XFHHVXOO¶DSSDUDWRSROLWLFRHPLOLWDUHGHOYHQWHQQLR
,QDJJLXQWDDLIDVFLFROLQRPLQDWLYLLO&XUDWRUHKDSRLSXEEOLFDWRGLHFLVHQWHQ]HGHO³7ULEXQDOHVSHFLDOHSHUODGLIHVDGHOOR6WDWR´ FRVWLWXLWRQHO FKHULJXDUGDQRIUDJOL
DOWULFLWWDGLQLQDWLD)LHVROHRFRPXQTXHOHJDWLLQTXDOFKHPRGRDOFROOHOXQDWR6LUHVWD
SHUSOHVVLQHOFRQVWDWDUHFRPHLOOHJLVODWRUHIDVFLVWDULWHQHVVHLOGLVVHQVRSROLWLFRSLJUDYHGHLUHDWLFRPXQLIDFHQGRORGLYHQWDUHRJJHWWRGLXQDUHSUHVVLRQHVSHFLILFD,SURFHVVL
VYROWLGDTXHVWR7ULEXQDOHGDODOLQ,WDOLDPDQGDURQRDOODVEDUUDLPSXWDWL
IUDFXLGRQQHHPLQRUL GHLTXDOLIXURQRJLXGLFDWLFROSHYROL/HVHQWHQ]H
SLJUDYLSRUWDURQRDOO¶HPLVVLRQHGLFRQGDQQHDPRUWH GLFXLHVHJXLWH HGLWUH
HUJDVWROL
5LVWDELOLWDODGHPRFUD]LDQRQSHUTXHVWRYHQQHPHQRTXHOO¶DWWLYLWjGLLQWHOOLJHQFH che
RJQLJRYHUQRSRQHLQHVVHUHSHUODWXWHODGHOODVLFXUH]]DGHLFLWWDGLQLGHOOHLVWLWX]LRQL
GHOOHLPSUHVHHFFFRQIUHTXHQWLVFRQILQDPHQWLDQFKHQHOODVIHUDSHUVRQDOH5DFFRQWDYDWUDLOVHULRHLOIDFHWRLOSURI*LRUJLR/D3LUDDLWHPSLLQFXLHUDVLQGDFRGL)LUHQ]H
FKHGRSRDYHUDO]DWRLOWHOHIRQRHUDVROLWRVDOXWDUHLQQDQ]LWXWWRLOPLOLWDUHFKHLQTXHVWXUD
HUDFRPDQGDWRDUHJLVWUDUHOHVXHFRQYHUVD]LRQL$QFKHRJJLVLIDFRVuIRUVHDQFKHGL
SHJJLRSHUGLSLLOGLJLWDOHFKHFLFRQQHWWHDOPRQGRqDQFKHXQDWHFQRORJLDGLVRUYHJOLDQ]D
7RUQDQGRDOOLEURVXJOLVFKHGDWLGL)LHVROHSXUPHWWHQGRLQFRQWRFKHqIDFLOHULSHWHUH
SHQVLHULFKHIRUVHDLJLRYDQLG¶RJJLVXRQDQRFRPHUHWRULFLFLSDUHSHUzJLXVWRULDIIHUPDUHFKHDTXHL³VRYYHUVLYL´GLLHULGREELDPRHVVHUHWXWWLXQSR¶JUDWL6HRJJLYLYLDPR
LQGHPRFUD]LDHLQSDFHORGREELDPRDQFKHDTXHOOHSHUVRQHFKHIXURQRLQFDUFHUDWHHR
FRQILQDWHRGRYHWWHURULSDUDUHDOO¶HVWHUR
&RQFOXGLDPRULFRUGDQGRFKHTXHVWRYROXPHqLOQGHOODFROODQD³4XDGHUQLG¶$UFKLYLR´YROXWDGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHGL)LHVROHHGLUHWWDGD0DXUD%RUJLROL

CARLO FABBRI, *XJOLHOPRGHOOD9DOOHHLO³YXOFDQRGL*DYLOOH´8Q
IHQRPHQRQDWXUDOHGHO9DOGDUQR6XSHULRUHHXQRVWXGLRVRGHO6HWWHFHQWR3DQ]DQR )L (GL]LRQL)HHULD
,OSUHVHQWHODYRURULSHUFRUUHODVWRULDGHOIUDQFHVFDQRFRQYHQWXDOH*XJOLHOPR'HOOD9DOOHQDWRQHO0RQIHUUDWRQHOSRLLQVHJQDQWHQHLPRQDVWHULGHOVXRRUGLQHD6LHQD
GDO ³VHQHVHGLDGR]LRQH´ SRLD5RPDGRYHHEEHLPSRUWDQWLLQFDULFKLQHOODVXD
IDPLJOLDUHOLJLRVDPDVHQ]DFHVVDUHGLYLDJJLDUHSHUWXWWD,WDOLDVSLQWRGDYDVWLLQWHUHVVL
FXOWXUDOL9HUVRODILQHGHOVHFRORULWRUQzLQ3LHPRQWHQHOFRQYHQWRGL0RQFDOYRHVL
WURYzFRLQYROWRQHOOHFRQYXOVHYLFHQGHVHJXLWHDOODULYROX]LRQHIUDQFHVHIXDQFKHSURFHVVDWRHXQDVXDRSHUDIXLQFULPLQDWDFRPHDQWLJLDFRELQDHGHVWLQDWDDOURJR0RUuTXDVL
FHUWDPHQWHD7RULQRQHO
,O'HOOD9DOOHIXVRSUDWWXWWRVWXGLRVRGLDUWHFRPHULYHODQROHVXH/HWWHUHVDQHVL in tre
YROXPL  GRYHFRQGHQVDROWUHRWWDQWDPRQRJUDILHGLDUWLVWLSHUORSL
PHGLHYDOLHVSHFLDOPHQWHGLDPELWRVHQHVH5LFRUGLDPRDQFKHODVXD6WRULDGHOGXRPR
GL2UYLHWR  HOHVXH9LWHGHLSLWWRULDQWLFKLJUHFLHODWLQL  'DYHURILJOLRGHO
VHFRORGHLOXPLQHOFOLPDHQFLFORSHGLFRGHOO¶HSRFDQRQSRWHYDQRQLQWHUHVVDUVLDQFKH
alle scienze naturalistiche come testimoniano la sua ammissione alla reale Accademia
GHOOH6FLHQ]HHLVXRLEUHYLWHVWLVXOOR³VIRJOLDUGHOOHYLWL´  VXO´PRGRGLPLJOLRUDUHLYLQL´  VXOWHUUHPRWRFKHFROSu6LHQDQHO


FRQRVFHQ]DDOPLJOLRUDPHQWRGHOODVRFLHWjHGHOWHUULWRULRQHLVXRLPXOWLIRUPLDVSHWWL
4XDQWRDOSUHVHQWHSUHVVRFKpWHUPLQDWDODQHFHVVDULDHFRPSOHVVDULVWUXWWXUD]LRQHGHJOL
DPELHQWLFLSDUHGLDVVLVWHUHDXQDVWDJLRQHULFFDGLLPSHJQLHGLSURPHVVHFKHIDQQR
EHQ VSHUDUH SHU OD FRQWLQXD]LRQH GHOOH YDULH DWWLYLWj QRQRVWDQWH OD FRQWLQXD GLIILFROWj
QHOODULFHUFD WDORUDDQFKHXPLOLDQWHVHFRQGRO¶$ GLULVRUVHWDOLFKHSRVVDQRJDUDQWLUH
ODVRSUDYYLYHQ]DGHOO¶$FFDGHPLDHDOVXRLQWHUQRGLXQRVSD]LRGLOLEHUDFLUFROD]LRQHGL
LGHH&KHqTXDQWRDXJXULDPRDOODEHQHPHULWDSUH]LRVDHJORULRVDLVWLWX]LRQH

PAOLA STOPPIONI - ENZO MONTIGIANI,FDGXWLGHOOD*UDQGH*XHUUD
VWRULH5HJJHOOHVL, Comune di Reggello - Firenze, Fonti e documenWL9LDUHJJLR*UD¿FKH$QFRUD

)X SHUFLz SHU OXL PROWR QDWXUDOH WURYDQGRVL QHO  SUHVVR DPLFL QHL SUHVVL GL &DOVWHOQXRYRGHL6DEELRQLVWXGLDUHLOYDVWRLQFHQGLRGHOODOLJQLWHFKHYLVWDYDGLYDPSDQGR
QHOODORFDOLWjRJJLVFRPSDUVDGL3LDQ)UDQ]HVH GLVWDQWHGDOODSLHYHGL*DYLOOHFLUFD³WUH
PLJOLDRSRFRSLYHUVRPH]]RJLRUQR´ HUHQGHYDGLIILFLOHODUHVSLUD]LRQHSURFXUDQGR
SRLGDQQLHYLGHQWLDOODSURGX]LRQHDJULFRODPDVVLPHDOODYLWLFROWXUD1HGHULYzDQ]LXQ
RSXVFRORGDOWLWROR6XO9XOFDQRGL*DYLOOHHVXOO¶RULJLQHGHOOHJQRIRVVLOHFKHLYLDUGH,
PHPRULDOHWWDGDOQRVWURIUDQFHVFDQRDOO¶$FFDGHPLDVHQHVHGHOOH6FLHQ]HQHO
&KLFRQRVFHXQSR¶GLUXGLPHQWLGLPLQHUDORJLDOHJJHUjVRUULGHQGRFKH³WUD&DSULOLDH
6DQ3DQFUD]LRQHOWHUULWRULRGHWWRL&DOYLDUGHXQIXRFRFKHDOODFODVVHGH¶YXOFDQLSRWUHEEHULGXUVL(EEHHJOLRULJLQHGDXQFRQWDGLQHOORFKHSHUYDJKH]]DIRUVHGLVQLGDUHGD
XQDSLFFRODPDFFKLDXQVHUSHYLDSSLFFzOHILDPPHDLGLDJRVWROHTXDOLFRPXQLFDWHVLDGXQOHJQRVRWWRVWDQWHDUGRQRWXWWDYLDHPLQDFFLDQRGHVROD]LRQHSHUODUJRVSD]LR
DLFDPSLYLFLQL´0DqEHQHULFRUGDUHVHPSUHFKHDTXHOO¶HSRFDVLVDSHYDDQFRUDSRFR
GL TXHVWR IRVVLOH H GHO IHQRPHQR GHOOD VXD DXWRFRPEXVWLRQH VLFFKp ULVXOWD GL JUDQGH
LQWHUHVVHODULFRVWUX]LRQHVWRULFDFKHLO)DEEULSUHVHQWDGHOOHSURJUHVVLYHFRQRVFHQ]HLQ
TXHVWDVLQJRODUHPDWHULDILQRDFLUFDLO
(QRQVLSXzQRQDSSUH]]DUHODFRUUHWWH]]DVFLHQWLILFDGHO'HOOD9DOOHTXDQGRFRQFOXGH
FKHqSURQWLVVLPRDULQXQ]LDUHDOOHVXHFRQFOXVLRQL³TXDQGRGDDOFXQRSLDWWHQWRHSL
IHOLFHRVVHUYDWRUHLRUHVWLFRQYLQWRG¶HVVHUPLLQFLzLQJDQQDWR´1RQVHPSUHDFFDGH

GIUSEPPE TARTARO, 8Q ODERUDWRULR FXOWXUDOH QHOOD SURYLQFLD WRVFDQD/¶$FFDGHPLD9DOGDUQHVHGHO3RJJLR)LUHQ]H$VND(GL]LRQL

0XVHR3DOHRQWRORJLFR%LEOLRWHFD6H]LRQHDUFKHRORJLFDH$XGLRWHFDqTXHVWRLOJUDQGH
SDWULPRQLRGLVFLHQ]HXPDQHFKHFLDWWHQGHTXDQGRGDOJUDQGHHGHOHJDQWHFKLRVWURGL
6DQ/RGRYLFRD0RQWHYDUFKLVDOLDPRDOOHVWDQ]H³DELWDWH´GDOODEHQHPHULWD$FFDGHPLD
9DOGDUQHVHGHO3RJJLR$FLzVLDJJLXQJDODSUH]LRVDDWWLYLWjHGLWRULDOHFRQODSXEEOLFDzione delle 0HPRULH9DOGDUQHVLHGHOODFROODQDGHL³4XDGHUQLGHO&HQWUR6WXGLHGRFXPHQWD]LRQHGHO9DOGDUQR6XSHULRUH´
6XOOHSDJLQHGLTXHVWRSHULRGLFRDEELDPRJLjLOOXVWUDWRODPROWHSOLFHDWWLYLWjGHOO¶$FFDGHPLDSRJJLDQDFKHRUDWURYDXQDVRUWDGLGH¿QLWLYDFRQVDFUD]LRQHLQTXHVWRLPSHJQDWLYRODYRUR¿UPDWRGDXQRGHLSLJHQHURVLHLQWHOOLJHQWLDQLPDWRULGHOVRGDOL]LRHYHUVR
LOTXDOHVLDPRWXWWLGHELWRUL
)UXWWRGLGLYHUVLDQQLGLULFHUFKHLOYROXPHFLUDFFRQWDLOOXQJRYLDJJLRGHOO¶$FFDGHPLD
che ࣓ LQL]LDWR DJOL LQL]L GHO  SHU RSHUD GHOO¶DEDWH *LDFRPR 6DFFKHWWL HG DOWUL 
firmatari, di cui la metà ecclesiastici ࣓ si è snodato con alterne fortune lungo oltre due
VHFROLGLVWRULDDSDUWLUHGDLSULPLSDVVLQHOO¶H[FRQYHQWRVRSSUHVVRGHL)UDQFHVFDQLGL
)LJOLQHSHUSRLSURVHJXLUHD0RQWHYDUFKLQHOFRQODQXRYDVHGHRVSLWDWDQHJOLDPELHQWLGHOO¶H[FRQYHQWR DQFK¶HVVRIUDQFHVFDQR GL6DQ/XGRYLFR
1RQVRQRPROWHOHDVVRFLD]LRQLFKHSRVVRQRYDQWDUHXQDFRVuOXQJDYLWDQRQRVWDQWHDOFXQLSHULRGLGLSURIRQGDFULVLLQSDUWLFRODUHLQVHJXLWRDLYRUWLFRVLPXWDPHQWLFKHSRUWDURQRDOO¶XQLWjG¶,WDOLDHQHLGHFHQQLGHOVHFRQGRGRSRJXHUUDTXDQGRLQSDUWHYHQQHPHQR
O¶DSSRUWRGLWLSRYRORQWDULVWLFRVLULPDVHFKLXVLGLIURQWHDOOHSURIRQGHWUDVIRUPD]LRQL
DYYHQXWHQHOODUHDOWjVRFLDOHHLQILQHVLGRYHWWHSUHQGHUHDWWRGHOFROSHYROHGLVLPSHJQR
GHOOHDXWRULWjORFDOL
0DGDOODILQHGHJOLDQQL¶GHOVHFRORVFRUVRO¶$FFDGHPLDFRQRVFHXQDQXRYDYLWDOLWj
HVLSRQHTXDOHHOHPHQWRGLWUDLQRSHUODSURPR]LRQHFXOWXUDOHQHOWHUULWRULRYDOGDUQHVH
1XPHURVLVRQRLSHUVRQDJJLFKHVDUHEEHGRYHURVRFLWDUHHULQJUD]LDUH&LOLPLWLDPRD
ULFRUGDUHLSUHVLGHQWLGDOOD³ULQDVFLWD´ILQRDLQRVWULJLRUQL*XLGR'L3LQR  
)UDQFR &DUGLQL   /HRQDUGR 5RPEDL   )UDQHN 6]QXUD 
 /RUHQ]R7DQ]LQL GDO PDDFKLVFULYHTXHVWHQRWHFRUUHO¶REEOLJRGLULFRUGDUHDQFKHDOWULGHFLVLYLSURWDJRQLVWLTXDOLROWUHDOO¶$JOLVFRPSDUVLDPLFLHPDHVWUL
Giovanni Billi, Bruno Moretti, Ottavio Matteini e Mario Checchi con il rammarico di
QRQSRWHUTXLDOOXQJDUHLOOXPLQRVRHOHQFR
4XDQWRDLFRQWHQXWLSLVSHFLILFLGHOYROXPHSDUHRYYLRUHJLVWUDUHFKHODVWRULDGHOO¶$FFDGHPLDQRQqVRORVYLOXSSRGHOVHWWRUHSDOHRQWRORJLFRHDUULFFKLPHQWRGHOSDWULPRQLR
OLEUDULR FKH SXUH KDQQR WURYDWR LQVLJQL SURPRWRUL PD q LQ UHDOWj OD VWRULD GL 0RQWHYDUFKL H GHO9DOGDUQR VRSUDWWXWWR DUHWLQR GHOOH FODVVL GLULJHQWL FKH VL VRQR VXFFHGXWH
GHLFDPELDPHQWLFKHKDQQRVHJQDWROHGLQDPLFKHVRFLDOLHSROLWLFKHGLTXHVWLGXHFHQWR
DQQLLQXQFRQWLQXRGLDORJRWUDVFLHQ]HQDWXUDOLFXOWXUDXPDQLVWLFDHDSSOLFD]LRQHGHOOD

1HOO¶DQQR FHQWHQDULR GHOOD ¿QH GHOOD SULPD JXHUUD PRQGLDOH HVFH TXHVWR OLEUR FRQ LO
TXDOHJOL$XWRULHLOFRPXQHGL5HJJHOORKDQQRLQWHVRULFRUGDUHLFRQFLWWDGLQLFDGXWL
HGLVSHUVLQHOOHWULQFHHQHLFDPSLGLSULJLRQLDQHJOLRVSHGDOLPLOLWDUL6LUHVWDVWXSLWLQHO
FRQGLGHUDUHO¶DOWRQXPHURGLJLRYDQLUHJJHOOHVLFKHSDUWLURQRYHUVRLOQRUGODVFLDQGRL
IDPLOLDULLQVLWXD]LRQLHFRQRPLFKHPROWRSUHFDULHHFKHPDLSLIHFHURULWRUQRDOOHORUR
case dove intanto, in mancanza di comunicazioni, si viveva la logorante incertezza sul
GHVWLQR¿QDOHGHLORURFDUL3DUWLFRODUPHQWHGRORURVDODYLFHQGDGHOOHIDPLJOLH0HDOOLGL
/HFFLRH$UQHWROLGHO0RQWDQLQRFKHHEEHURWUHFDGXWLFLDVFXQD
6LSXzDQFRUDGLVFXWHUHVXOVHQVRGLTXHOO¶LPPDQHWUDJHGLD FKHDQFKH%HQHGHWWR;9
HEEHDGHQXQFLDUHFRPH³XQ¶LQXWLOHVWUDJH´ PDqFKLDURFKHTXHOORVFRQWURWUDFFLzGHL
QXRYLFRQ¿QLQRQVRORJHRJUD¿FLPDDQFKHWHPSRUDOLFRQ¿QLFKHKDQQRGHFUHWDWROD¿QH
GLXQPRQGRGLXQPRGRGLYLYHUHGLSHQVDUHGLIDUHDUWHHSROLWLFDSHUVLQRGLYHVWLUVL
1RQF¶qQHOOLEURQHVVXQDFFHQQRDOOHYLFHQGHGHOODJXHUUDHJOL$$DSSDVVLRQDWLVWXGLRVLGLVWRULDORFDOHVLDVWHQJRQRGDRJQLJLXGL]LRORURVFRSRqVRORTXHOORGLPDQWHQHUHYLYRDGLVWDQ]DGLFHQWRDQQLLOULFRUGRGLTXHVWLXRPLQLFKHVRQRSDUWLWLGDOFRPXQH
YDOGDUQHVH DOFXQL SRFR SL FKH UDJD]]L ODVFLDQGR L ORUR DIIHWWL SL FDUL VHQ]D IDUYL
ULWRUQR$TXHVWLJLRYDQL࣓KDQQRGHWWRJOL$$LQRFFDVLRQHGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOLEUR࣓FKH³VHJXLURQRXQDVSLQWDLGHDOHSURYHQLHQWHGDO5LVRUJLPHQWR HFKHRJJLDOFXQH
SDUWLSROLWLFKHJXDUGDQRFRQVXI¿FLHQ]DVHQRQFRQDSHUWRGLVSUH]]R QRLLQWHQGLDPR
UHQGHUHLOPHULWDWRRQRUHSHUDYHUULVSRVWRFRQHVHPSODUHGLVFLSOLQDDTXHOODFDUWROLQD
SUHFHWWRFKHQHOODPDJJLRUSDUWHGHLFDVLDOWURQRQ
IXFKHLOYLDWLFRSHUO¶DOGLOj´
0ROWR LQWHUHVVDQWH VL q ULYHODWD O¶DSSHQGLFH FKH
ULSRUWD DOFXQH FRPXQLFD]LRQL DOOH IDPLJOLH FLUFD L
GHFHVVLGHLIDPLOLDULVROGDWLOHEUHYLSDJLQHGLXQ
diario di guerra di un giovane morto sul Carso, le
ODSLGLGLVVHPLQDWHLQPRQXPHQWLHORJJLDWLGLFKLHVH
FRQLQRPLGHLFDGXWL,Q¿QHO¶HOHQFRGHOOHORFDOLWj
࣓GD$VLDJRH%DLQVL]]D¿QRD9HUWRLED࣓collegate
DOODPRUWHRDOODVHSROWXUDGHLJLRYDQLUHJJHOOHVLXQDULFHUFDFKHLQWXLDPRPLQX]LRVDHGLI¿FLOH

***
1RQqSRVVLELOHGDUFRQWRGLDOWUHRSHUHSHUYHQXWH1HGLDPRXQDQQXQFLRVRPPDULRFKH
QRQFRPSRUWDDOFXQJLXGL]LRHFLULVHUYLDPR
GLWRUQDUFLVRSUDVHFRQGROHFDUDWWHULVWLFKHGL
TXHVWDUXEULFDHVHFRQGRORVSD]LRGLVSRQLELOH
NINO GIORDANO (a cura), *LRUJLR/D3LUD,VDQWLLQPH]]RDLSRYHUL/RVVDQWRVHQPHGLRGHORVSREUHV)LUHQ]H(GL]LRQL3ROLVWDPSD
Chiese, cappelle, oratori di Borgo San Lorenzo e del suo territorio(PSROL
(GLWRULGHOO $FHUR7HVWLGLGIULIANO BACCI, ADRIANO GASPARRINI,
MARISA IGNESTI, GIORGIA LISI, MARTA MAGHERINI, MARCO PINELLI, ANDREA
PINI
NAZZARENO BRANDINI, 'DLORQJREDUGLGHOOD9DOG¶$PEUDDLFRQWLGL6DQWD&HFLOLD)DPLJOLHHWHUULWRULRDUHWLQRVHQHVHGDOO¶DOWRPHGLRHYRDOO¶HWjPRGHUQD,
5HJLRQH7RVFDQD&RQVLJOLR5HJLRQDOH(GGHOO¶$VVHPEOHD
DON CARLO GIOVANNI COSTAGLI, ,JLRUQLGHOODWULEROD]LRQH,OSDVVDJJLRGHOIURQWHQHLGLDULGHLSDUURFLGHOOD'LRFHVLGL9ROWHUUD, a cura di Luigi
%HQYHQXWL3RQWHGHUD 3L 7DJHWH(GL]LRQL
GIANNI DONI, ³/HSDOOHSLRYHYDQRFRPHODJUDQD´6WRULHGLPXJHOODQLDOVHUYL]LRGL1DSROHRQH)LUHQ]H5HJLRQH7RVFDQD(GGHOO¶$VVHPEOHD
ALESSANDRO GRASSI - MICHEL SCIPIONI, -DFRSR9LJQDOLD%DJQRGL5RPDJQD
5HVWDXUL QHOOD %DVLOLFD GL 6DQWD 0DULD $VVXQWD %LEELHQD $U  0D]]D¿UUD
(GLWULFH
ANTONIO MALATESTI, ,EULQGLVLGH &LFORSL&RQLOOXVWUD]LRQLGHJOLVWXGHQWLGHO
/LFHR$UWLVWLFR,VW6WDWDOHG ,VWUX]LRQH6XSHULRUH%HQHGHWWR9DUFKL0RQWHYDUFKL

