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Camminare insieme
Talvolta è forte la voglia di starsene soli o di camminare
da sé, isolati dagli altri.
È vero, ci sono solitudini ristoratrici e necessarie. Lo stesSOMMARIO
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Inserto:

Dal Rinascimento alla preistoria.
Esperienze di ricerca e comunicazione
all’Accademia del Poggio di Montevarchi,
di Lorenzo Tanzini

so colloquio con Dio ha bisogno di silenzio e di ritiro.
Ma ci sono pure solitudini maledette, isolamenti segnati
dall’egoismo e dall’orgoglio, prigioni di sofferenza in cui
QRL VWHVVL FL FRQ¿QLDPR R D FXL SHU DEEDQGRQR R LQJLXstizia o mancanza d'amore, condanniamo altre persone,
magari vicine.
Come non ricordare invece che si cammina – tutti – sulla
stessa strada? In fondo, non esistiamo se non insieme.
Allora, aprire al prossimo lo sguardo ed il cuore, il sorriso
e le mani, e così cercare di procedere uniti, per quanto sia
spesso scomodo e faticoso, resta pur sempre un valore e un
GRYHUHGLHVVHQ]LDOHXPDQLWjFKHDOOD¿QHUHQGHODYLWDSL
JLXVWDHSLEHOOD
Sia nell’esistenza comune, come all’interno della comuQLWj FULVWLDQD LO PDVVLPR GL EHQH GL JLRLD H GL HI¿FDFLD
positiva dipende dalla capacità di camminare insieme.
Auguriamocelo a vicenda in questi giorni natalizi, mentre
ricordiamo in festa la venuta di Colui che si è fatto nostro
fratello per vivere e camminare insieme a noi.
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Un’opera fondamentale per conoscere la storia della nostra diocesi
SERGIO PAGANO (a cura), La Visita Apostolica di Mons.
Alfonso Binarini alla diocesi di Fiesole (1575-1576),
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, LXXVIII
+ 442
E’ stata recentemente pubblicato, a cura di mons. Sergio
Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, questo
documento che “fotografa” la situazione della diocesi
di Fiesole all’indomani della chiusura del Concilio di
Trento (1563).
Per preliminari ragioni di chiarezza, si deve precisare
che qui siamo di fronte non a una visita pastorale, cioè a
un atto ordinario che il vescovo compie periodicamente
all’interno della sua diocesi recandosi presso parrocchie
e istituti religiosi, confraternite, oratori (nella nostra
GLRFHVLOHYLVLWHVRQRGRFXPHQWDWHJLj¿QGDOFRQ
LOYHVFRYR%HQR]]R)HGHULJKL 4XHVWRYROXPHSUHVHQta invece la trascrizione di una visita apostolica, cioè
un’iniziativa papale – voluta prima da Pio V nel biennio
 H SRL VRSUDWWXWWR GDO VXFFHVVRUH *UHJRULR
;,,,±DO¿QHGLSURPXRYHUHODULIRUPDGL7UHQWR(SHU
UHQGHUHSLHI¿FDFHTXHVWDD]LRQHGHOPDJLVWHURXQLYHUsale petrino fu deciso che le visite fossero compiute da
vescovi esterni alle diocesi e inviati con compiti speciali
dal papa e chiamati di volta in volta visitatores, reformatores, delegati, sempre
auctoritate apostolica.
Si riteneva che «l’inviato del papa, essendo un vescovo forestiero, poteva indagare la reale situazione della diocesi meglio del vescovo residente e, dato
LO VXR FDUDWWHUH GL SOHQLSRWHQ]LDULR SRQWL¿FLR VDUHEEH SRWXWR LQWHUYHQLUH LQ
dispute, rivalse, inveterati abusi o disordini ai quali invece il presule titolare
GLI¿FLOPHQWH SRWHYD SRUUH ULPHGLR VHQ]D LO SHULFROR GL DOLHQDUVL LO FOHUR R LO
popolo» (p. IX).
)XLOERORJQHVH$OIRQVR%LQDULQLQDWRLQWRUQRDOHDOO¶HSRFDRUGLQDULR
della diocesi di Camerino, il vescovo incaricato di effettuare la visita a Fiesole
e Firenze, ma la sua malferma salute lo obbligava a periodiche soste e a circondarsi di alcuni collaboratori, in primis di Morello Morelli di Acquapendente,
HVSHUWRLQGLULWWRFDQRQLFRYHURVXRXRPRGL¿GXFLDHYLVLWDWRUHGHOHJDWRLQstancabile che praticamente percorse circa i due terzi del territorio diocesano.
$OWUL GHOHJDWL IXURQR L JHVXLWL &ULVWRIRUR7UXVLOOL H *LRYDQQL 0DJJLRUL H LQ
PLQLPDSDUWHXQQRQLGHQWL¿FDWR3LUUR5LFFL
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Il resoconto della visita – giuntoci in due manoscritti:
uno custodito in Vaticano, più completo e, per così
GLUH ³XI¿FLDOH´ H O¶DOWUR D )LHVROH TXDVL XQD SULPD
e informe stesura dei notai – riguarda tutta la diocesi
(Fiesole, Casentino, Valdarno, Chianti e Val di Sieve)
ma presenta, in modo del tutto imprevedibile, numerose lacune per le quali non si trova giustificazione
e che lasciano “sconcertati”. Mancano infatti alcune
zone ecclesiastiche, e non delle più piccole, e quindi
gli atti relativi alle loro chiese e istituzioni religiosi.
In breve, possiamo affermare che di Montevarchi,
6DQ*LRYDQQLH)LJOLQH±OHORFDOLWjSLSRSRORVHGHOla diocesi – abbiamo la descrizione delle chiese periferiche dei rispettivi pivieri, ma non quelle del centro
cittadino né notizie relative ai diversi monasteri femminili ivi esistenti (per prassi consolidata per quelli
maschili non è prevista la visita). Mancano ancora le
due chiese interne di Castelfranco e quelle di Cetica.
Poiché è impossibile pensare che il visitatore non si
sia recato presso queste chiese fra le più importanti
della diocesi, resta il mistero della mancanza dei verbali della visita in entrambi le edizioni (sia vaticana
che fiesolana) per il quale rimandiamo alle ipotesi
avanzate a p. XLI.
4XDQWR DO FRQWHQXWR GHOOD YLVLWD L YLVLWDWRUL VL PRVWUDQR DWWHQWL SLXWWRVWR
all’assetto materiale e istituzionale (amministrazione e titoli provati) delle
chiese, monasteri, conventi, oratori, ospizi e luoghi pii; il Curatore enuclea e
sintetizza in ventisei punti gli elementi fissi e ripetitivi che sono oggetto della verifica dei visitatores, ma purtroppo molta minore attenzione è riservata
alle persone e allo stesso popolo dei fedeli.
Altri tempi, altra sensibilità religiosa, forse un “serrare le fila” di fronte alla
paura del vento riformatore e anticattolico del nord Europa. Certamente siamo di fronte a una pagina di storia ecclesiastica di grande interesse, non
fosse che per misurare la distanza fra quella societas ufficialmente (ma forse
solo superficialmente) cristiana e la deriva religiosa dei nostri giorni.
Concludiamo precisando che il Curatore pone a confronto il contenuto dei
due manoscritti (pp. XLV-LVII) e riporta in Appendice i Decreta Generalia
GHO%LQDULQLHPDQDWLDVWDPSDDFRQFOXVLRQHGHOODYLVLWDD)LHVROHH)LUHQ]H
oltre a un lungo e minuzioso indice dei nomi di persona e di luogo, così
come si conviene a opere di rigoroso taglio scientifico.
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Rondine: il diritto a parole di pace
di Franco Vaccari *

Il contesto
L’Associazione Rondine Cittadella della Pace è stata scelta
da parte della Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a
essere testimonial in una delle manifestazioni che si sono svolte
al Palazzo di Vetro il 10 dicembre 2018, la data che celebra il
settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei
diritti.
All’Onu Rondine è stata chiamata a parlare a nome di quelli che non sono in grado di farlo. E chi sono costoro? Tutte le
persone che continuano a morire nell’orrore della guerra. E
chi sono? Sono giovani uomini e giovani donne appartenenti a
popoli in lotta tra loro, che da vent’anni si sono incrociati in un
ambiente terzo – convivono per un biennio a Rondine Cittadella
della Pace – per dichiarare che non volevano più essere nemici,
appunto volevano benedire quei maledetti là, s’intende «quegli
DOWULLQHPLFLDOGLOjGHLFRQ¿QLª
ÊIDFLOPHQWHLQWXLELOHFKHVRQRDSSXQWRJLRYDQL©SDUHQWLªGHL
primi, legittimati a parlare a nome loro, perché con i propri occhi,
quasi tutti di bambini piccoli, hanno visto morire sotto le bombe
i loro connazionali e oggi, ormai adulti, vedono macerie per una
pace spesso ancora di là da venire e, non accettando lo stallo, si
danno da fare per accelerare il processo di riconciliazione. Tra

*

Il presente testo è una versione rimaneggiata del saggio in corso di
pubblicazione presso Il Mulino di Bologna, all’interno di un volume
a più voci curato da Luca Alici, dal titolo 'HQWURLOFRQÀLWWRROWUHLO
nemico. Rondine e la ricerca del metodo.

loro può essere illuminante, per le considerazioni qui esposte,
ricordare Ilez, uno dei primi giovani provenienti dalla Inguscezia
– la più piccola Repubblica caucasica della Federazione russa –
il quale, emergendo da un suo assorto silenzio, mi fermò sulla
piazzetta del borgo di Rondine e mi chiese (mentre lo stava
chiedendo a se stesso): «Dei miei venti compagni di classe sono
ULPDVWR VROR LR SHUFKp"ª ( GL ULÀHVVR RJJL FL GRPDQGLDPR
perché la scelta di noi di Rondine, tra i tanti impegnati da decenni
per l’affermarsi dei diritti dell’uomo, che sono dimenticati e
perseguitati, carcerati e torturati? Perché proprio noi?
'XQTXHFLVRQRGXH©SDUROHªFKHSHUznon sono due vaghi
discorsi sui diritti dell’Uomo, o, per lo meno, non vorremmo
che lo diventassero, come invece succede spesso con la pila di
documenti, studi, libri. La parola di rappresentanti si fonde con
la parola di testimoni©SDUROHªGLSHUVRQHOLEHUHHUHVSRQVDELOL
che scavano dentro il vissuto delle proprie esperienze tragiche,
GRYHDI¿RUDLOGRORUHGLI¿FLOHGDDFFHWWDUH2FFRUUHXQDJUDQGH
forza per guardare le ferite dell’odio e il veleno dell’inimicizia,
con la speranza di cambiamento nelle relazioni interpersonali
e relative ricadute culturali, sociali e politiche. Senza questo
coraggio, i giovani sarebbero stati dei rinunciatari o, peggio,
vittime della depressione. È quindi decisiva la loro scelta di
entrare in contatto col dolore: è il primo passo per non esserne
sopraffatti e prendersi cura di sé, immaginando alternative
concrete a partire dalla domanda che costituisce il nucleo
inviolabile della persona, il super-diritto/dovere: «Cosa posso

RONDINE: la storia dei primi passi
Nel 1988 Franco Vaccari e il gruppo dei fondatori di Rondine
- che nel piccolo borgo italiano nel cuore della Toscana stanno
sperimentando i valori dell’ospitalità e del dialogo ispirandosi
a Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani - decidono di gettare il
cuore oltre la cortina di ferro: nonostante non abbiano esperienza
QHO FDPSR GHL FRQÀLWWL LQYLDQR XQD OHWWHUD D 5DLVVD *RUEDþsYD
con l’obiettivo di aprire un canale di comunicazione con l’Unione
6RYLHWLFDHO¶2ULHQWHVXSHUDQGRODORJLFDGHOODFRQWUDSSRVL]LRQH
della Guerra Fredda.
,QDVSHWWDWDPHQWHOD¿UVWODG\VRYLHWLFDDFFRJOLHODORURSURSRVWD
invitandoli a Mosca. Il viaggio segna l’inizio delle relazioni con
O¶8QLRQH 6RYLHWLFD XQ SULPR SDVVR GL ³GLSORPD]LD SRSRODUH´ D
partire dal basso.
Nel 1993 Rondine ricambia l’ospitalità invitando a La Verna DmiWULM6HUJHHYLF/LFKDFHYDXWRUHYROH¿JXUDFXOWXUDOHQHOORVFHQDULR
GHOOD QXRYD 5XVVLD OLEHUDWR GRSR DQQL GL JXODJ 1HO VDQWXDULR
IUDQFHVFDQRO¶DFFDGHPLFRSLHWUREXUJKHVHDI¿GDD)UDQFR9DFFDUL
XQDPLVVLRQH³&KLDPDWHLSRSROLLQJXHUUDTXLIDUDQQRODSDFH´
1HO±DQQRVHJQDWRGDOOD*XHUUDGL&HFHQLDTXHOPDQGDWR
si concretizza nella chiamata da parte di Mosca ai fondatori di
5RQGLQHSHUFHUFDUHXQDWUHJXDQHOFRQÀLWWR

/DGHOHJD]LRQH±FRPSRVWDGD9DFFDULGDOSULRUHJHQHUDOHGHL&DPDOGROHVL(PDQXHOH%DUJHOOLQLGDOIUDQFHVFDQR5RGROIR&HWRORQL
PLQLVWURSURYLQFLDOHGHL)UDWL0LQRULGHOOD7RVFDQDHGDOO¶DOORUD
WHQHQWH GHOOD *XDUGLD GL )LQDQ]D 'RPHQLFR *LDQL RJJL FRPDQdante della Gendarmeria Vaticana – viene riconosciuta come sogJHWWRDI¿GDELOHGDHQWUDPEHOHSDUWLDVHJXLWRGLIHEEULOLWUDWWDWLYH
VHJUHWHRWWLHQHXQSULPRFHVVDWHLOIXRFRGLRUHFKHDYUHEEHGRvuto portare a La Verna due delegazioni per avviare la trattativa.
Il fallimento del cessate il fuoco mette fuori gioco la delegazione
GHLPHGLDWRULFKHWXWWDYLDPDQWHQJRQRXQGLDORJRGL¿GXFLDFRQ
entrambe le parti.
1HODOWHUPLQHGHOSULPRFRQÀLWWRDUPDWRLQ&HFHQLDLOUHWWRUHGHOO¶8QLYHUVLWjGL*UR]Q\M0XNDGL,]UDLORYFKLHGHD)UDQFR
9DFFDULGLRVSLWDUHD5RQGLQHGHLJLRYDQLFHFHQLSHUFKpSRVVDQR
completare gli studi interrotti a causa della guerra. Ispirato dal
SHQVLHURGL/D3LUD9DFFDULULVSRQGH³6uDFFRJOLDPRLFHFHQLD
FRQGL]LRQHFKHYRJOLDQRFRQYLYHUHFRQJLRYDQLUXVVL´
1HOQDVFHOR6WXGHQWDWR,QWHUQD]LRQDOH:RUOG+RXVHFKH
GH¿QLVFHHLQDXJXUDODYLVLRQHGL5RQGLQH&LWWDGHOODGHOOD3DFH
un luogo dove giovani nemici sono disposti a mettersi in gioco per
costruire una concreta relazione di pace.

4
IDUHLR"ª©&RVDSRVVLDPRIDUHQRL"ª
Il meglio della storia di Rondine è custodito dal patrimonio
GHL ©SULPL SDVVLª GL SHUVRQH OLEHUH H UHVSRQVDELOL FKH RJJL
si sentono capaci di smontare la logica della guerra non già
SHUFKp KDQQR FDSLWR WXWWR VX FRPH ©VL ID OD SDFHª DQ]L« 
ma perché sono andati incontro al nemico in carne e ossa e
hanno poi scoperto di essere stati ingannati dalla propaganda
di appartenenze accanite. Questo è l’unico titolo che legittima
la chiamata di Rondine all’Onu, che si tramuta, a sua volta,
in una sua richiesta, preannunciata in pagine pur in mancanza
della proposta operativa in fase di elaborazione. Comunque è
la motivazione che conta: auspichiamo che anche altri, dopo
DYHUOHWWRLOSUHVHQWHWHVWRFRPSLDQRL©SULPLSDVVLªQHOOHORUR
esistenze e che l’umanità intera, dopo aver ascoltato la proposta
di Rondine alle Nazioni Unite, possa prendere le sue decisioni
attraverso i rappresentanti dei 193 Stati.
Come è stato possibile non essere risucchiati dall’inganno
GHOQHPLFRSRLDEEDWWHUHPXULLQVHJXLWRDSULUHVYLOXSSLHLQ¿QH
intervenire nei luoghi di guerra? La domanda multipla ha una
risposta unica di cui va esplicitato il presupposto: l’esperienza
dei quasi duecento giovani fa tutt’uno con la storia ventennale
di Rondine, soprattutto ne custodisce le origini, per certi aspetti
casuali, di cui abbiamo già parlato altrove, ma in maniera forse
troppo sintetica.1

I giovani presenti in questo 2018 ci rappresentano tutti, a
voce e per iscritto: l’inganno del nemico può dissolversi e rovesciarsi nel suo contrario. Finora i giovani testimoni di vite

capovolte sono diventate persone concrete, pieni di vita straordinaria, con nuovi amici che, contagiati, vogliono provarci anFKHORUR/XRJKLGLFRQÀLWWRQRQPDQFDQREDVWDWRUQDUHDFDVD
guardare negli occhi l’altro e vederlo come persona, ascoltarlo...
e una relazione logora può rovesciarsi in un istante e prendere
una nuova strada. È il prodigio di ogni giorno che ci sorprende
nell’attimo della decisione: «Basta! Devo far qualcosa per camELDUHª
/¶LQJUHGLHQWHSHUFRDJXODUHXQDGHFLVLRQHqOD¿GXFLDQRQ
importa se è sempre impastata di un po’ di paura, Dopo l’età
LQIDQWLOHGRYHVLIRUPDTXHOODGLEDVH ((ULNVRQ OD¿GXFLDVL
manifesta sempre con la sua dinamica contraddittoria, tra concessione e ritiro, ed è forse così bella e drammatica proprio per la
sua mancanza di purezza, con la possibilità persino d’incagliarsi.
In effetti, questi giovani, pur sorretti dalle loro famiglie, sono
VSHVVR PHVVL LQ JXDUGLD TXDVL GLI¿GDWL GD SDUWH GHOOD FHUFKLD
delle conoscenze di entrare in contatto con il nemico, cioè una
persona esclusa in via pregiudiziale. Poi decidono, rispondendo
al bando on line di Rondine.
Un inizio sorprendente, anzi uno squarcio da cui il futuro a
poco a poco riprende consistenza e luce: «Lasciano andare per
sempre nel passato chi ha fatto il male segnando di sangue la
storia del proprio popolo e di sofferenza la propria vita. Altrimenti non farebbero la domanda di venire a Rondine, sottoponendosi al colloquio nel loro paese davanti a una commissione
dove siede, a volte, quando è possibile, un giovane della parte
QHPLFDª2
Una testimonianza scritta da una di queste giovani ci dice
come nasce un primo passo che introduce a una condizione psicologica e culturale ignota. Per rompere uno schema identitario
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5RQGLQH&LWWDGHOODGHOOD3DFHFDQGLGDWDDOSUHPLR1REHOSHUODSDFH
qXQ¶RUJDQL]]D]LRQHFKHVLLPSHJQDSHUODULGX]LRQHGHLFRQÀLWWL
armati nel mondo e la diffusione del proprio metodo per la trasforma]LRQHFUHDWLYDGHLFRQÀLWWLLQRJQLFRQWHVWR/¶RELHWWLYRqFRQWULEXLUH
D XQ SLDQHWD SULYR GL VFRQWUL DUPDWL LQ FXL RJQL SHUVRQD DEELD JOL
VWUXPHQWLSHUJHVWLUHFUHDWLYDPHQWHLGLIIHUHQWLFRQÀLWWL
/R6WXGHQWDWRLQWHUQD]LRQDOH±:RUOG+RXVHqLOSURJHWWRFKHGjRULgine e continua ispirazione a Rondine. Esso accoglie giovani proveQLHQWLGD3DHVLWHDWURGLFRQÀLWWLDUPDWLRGLVLWXD]LRQLSRVWFRQÀLWWRH
li aiuta a scRSULUHODSHUVRQDQHOSURSULRQHPLFRDWWUDYHUVRO¶LPSHJQR
GLI¿FLOHHVRUSUHQGHQWHGHOODFRQYLYHQ]DTXRWLGLDQD&RQLVXRLSHUFRUVLGLIRUPD]LRQH5RQGLQHOLSRUWDDGLYHQWDUHOHDGHUGLVpVWHVVL
della propria comunità e attori di cambiamento nella società civile
JOREDOHQHOODFRQWLQXDULFHUFDGHOEHQHFRPXQH
Per maggiori informazioni www.rondine.org

$ VHWWDQW¶DQQL GDOOD 'LFKLDUD]LRQH 8QLYHUVDOH GHL 'LULWWL GHOO¶8RPR
HDXQVHFRORGDOOD¿QHGHOOD3ULPDJXHUUDPRQGLDOHLJLRYDQLHJOL
H[ VWXGHQWL GL 5RQGLQH &LWWDGHOOD GHOOD 3DFH LQWHQGRQR ODQFLDUH XQ
$SSHOORDWXWWLLSRSROLSHUFRPSLHUHLOSULPRSDVVRYHUVRXQDVYROWD
decisiva sul tema dei diritti umani.
6XLQYLWRGHOPLQLVWHURGHJOL$IIDUL(VWHULLWDOLDQRHGHOOD5DSSUHVHQWDQ]DLWDOLDQDDOOH1D]LRQL8QLWHORVFRUVRGLFHPEUH5RQGLQHKD
SRUWDWRDOODVHGHGHOOH1D]LRQL8QLWHD1HZ<RUNODSURSULDHVSHULHQ]D
ventennale nella promozione del dialogo e nella trasformazione creaWLYDGHLFRQÀLWWLDWXWWLLOLYHOOLVWXGLDWDHRUPDLDSSUH]]DWDDQFKHGDO
mondo accademico.
&RQODFDPSDJQDLeaders for Peace5RQGLQHKDFKLHVWRDFLDVFXQR
dei 193 Stati membri di sottrarre una cifra simbolica dal proprio bilancio della difesa e indirizzarla alla formazione di altrettanti leader
JOREDOLLQJUDGRGLLQWHUYHQLUHQHLSULQFLSDOLFRQWHVWLGLFRQÀLWWRGHO
PRQGRSHUSURPXRYHUHORVYLOXSSRGLUHOD]LRQLVRFLDOLHSROLWLFKHSDFL¿FDWH 5RQGLQH KD FKLHVWR LQROWUH D RJQL 6WDWR PHPEUR GL LQVHULUH
l’insegnamento e l’educazione ai diritti umani nei sistemi d’istruzione
QD]LRQDOL LQWHJUDQGROL FRQ OH VSHULPHQWD]LRQL GHO 0HWRGR 5RQGLQH
VXOODWUDVIRUPD]LRQHFUHDWLYDGHLFRQÀLWWL
/¶RELHWWLYR q OD JUDGXDOH HVWLQ]LRQH GHL FRQWHVWL EHOOLFL GDO SLDQHWD
attraverso l’affermazione di una nuova cultura che smascheri il falso
FRQFHWWRGLQHPLFR±SURGXFHQGRLPPHQVLEHQH¿FL±HGLIIRQGDWUDL
FLWWDGLQLOHDELOLWjSHUWUDVIRUPDUHSRVLWLYDPHQWHLFRQÀLWWLLQWHJUDQdo l’educazione del Metodo Rondine con l’insegnamento dei diritti
umani.
Per aderire alla campagna si può andare su Leaders for Peace.rondine.org H¿UPDUHO¶DSSHOORGL5RQGLQH

,SULPLSDVVLGHOOD¿GXFLD

“Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine”
'DTXDOFKHDQQROR6WXGHQWDWR,QWHUQD]LRQDOHqDI¿DQFDWRDOSURJHWWR
³4XDUWR$QQR/LFHDOHG¶(FFHOOHQ]DD5RQGLQH´XQ¶RSSRUWXQLWjHGXFDWLYDIRUPDWLYDHGLVWXGLRULFRQRVFLXWDGDO0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFDHULYROWDDGLFLDVVHWWHQQLVHOH]LRQDWLGDWXWWHOHUHJLRQLLWDOLDQHSHUIUHTXHQWDUHODFODVVHTXDUWDQHO
ERUJRGL5RQGLQHD¿DQFRGHLJLRYDQLGLWXWWRLOPRQGRSHUXQDYHUD
esperienza di intercultura e un percorso formativo che fornisce loro gli
strumenti necessari per sviluppare un progetto di ricaduta sociale una
volta tornati nel loro territorio.
Per maggiori informazioni quartoanno.rondine.org
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Leonardo da Vinci, 0DSSD GHOOD 9DO GL &KLDQD (circa 1503,
part.). Vi è rappresentato anche il castello di Rondine, a destra
dell’Arno.

IDFFLDRFFKLQHJOLRFFKLSHUODSULPDYROWDQHOOH
QRVWUH YLWH /u 1HL QRVWUL SDHVL VDUHEEH VWDWR
LPSRVVLELOH0DRJJLqVXFFHVVRDQFKHTXHVWR
(OPLUDD]HUEDLMDQD 3

di appartenenza imposto da un gruppo e rinsaldato da un clima
d’insicurezza e paura, ci vuole la forza scaturita da una nuova
protezione sul dolore, spesso lacerante:
Noi siamo i bambini della guerra. La nostra infanzia non
qSDVVDWDVRWWRLOVROHODQRVWUDLQIDQ]LDqXQSHULRGRLQ¿QLWDPHQWHVFXURTXDQGROHEDPEROHVRQROHVFKHJJHGHLSURLHWWLOL
6LDPR FUHVFLXWL FRQ LO GRORUH QHOO¶DQLPD VRWWR OD SURSDJDQGD
di odio verso il nemico e forse abbiamo il diritto di odiarli. Ma
QRL ©URQGLQLª DEELDPR VFHOWR XQ¶DOWUD VWUDGD OD VWUDGD GHO
perdono.
6RQRXQDURQGLQHDQFK¶LR2UPDLVRQRJLjXQDURQGLQHFKHq
FUHVFLXWDHGqSURQWDSHUYRODUHPDFKHVLULFRUGDHQRQGLPHQWLFKHUjPDLODVXDVWRULDODVWRULDGHOODSLFFRODULYROX]LRQHFKH
KDFDPELDWRLOPRQGRLOVXRPRQGR0DQRQWXWWRqVWDWRFRVu
IDFLOH6DSHWHFRVDVLJQL¿FDYLYHUHWXWWDODYLWDDYHQGRXQSHQVLHUREHQFKLDUR"(VVHUHVLFXUDGLXQDFRVDQRQDYHUHGXEEL
HVVHUHFRQYLQWDGLDYHUUDJLRQH"'DEDPELQDYHGHUHLOVDQJXH
le lacrime e i funerali di centinaia di persone nello stesso giorQR VDSHUH FKH OD FROSD GL WXWWR TXHVWR GRORUH q GL TXHOOL FKH
stanno al di là della frontiera.
Mi ricordo quel giorno come se fosse stato ieri. Un
QRUPDOLVVLPR JLRUQR GL PDJJLR XQ JLRUQR FKH QRQ VHPEUDYD
HVVHUHVSHFLDOHPDFKHPLKDIDWWRYHGHUHTXHOORFKHQRQDYHYR
PDL YLVWR SULPD FKH PL KD IDWWR FDSLUH TXHOOR FKH QRQ DYHYR
mai capito prima. Solamente un giorno che mi ha cambiato la
vita. Era un evento particolare con tanti giovani. Ero felice di
HVVHUFL VRUULGHQGR PL YROWDYR D GHVWUD H D VLQLVWUD VDOXWDYR
VWULQJHYROHPDQL«HSRLVWRS
7XWWR VL q IHUPDWR 4XHO UDJD]]R GDYDQWL D PH FRQ TXHO
FDSSHOORHFRQTXHOODVFULWWD©(UHYDQª+RVPHVVRGLVRUULGHUH
©6RQR DUPHQRª KD GHWWR OXL V¿GDQGRPL 1RQ YHGHYR SL
QHVVXQR VROR OXL /¶RGLR ± XQLFD FRVD FKH KR YLVWR QHL VXRL
RFFKL/¶RGLR±XQLFDFRVDFKHKRVHQWLWRLRQHOPLRFXRUH©6RQR
D]HUEDLMDQDªKRGHWWRLRVRWWROLQHDQGRRJQLSDUROD«
8Q¶D]HUEDLMDQD H XQ DUPHQR« LQVLHPH YLFLQR IDFFLD D

I giovani, stando a Rondine, hanno rotto
schemi identitari familiari, religiosi, politici. Si
VD FKH ¿QFKp VL VWD EORFFDWL LQ XQR VFKHPD VL
avverte un senso di sicurezza, mentre la rottura
apre all’incertezza, eppure, solo la transizione è
garanzia di scelta libera, pegno di autenticità.
0LSLDFHGH¿QLUHODUHOD]LRQH©XQDPLJUD]LRQHª
Un vero e proprio esodo che fa sentire, chi lo compie,
straniero sia in casa sia nel luogo dell’approdo, tra
ULPSLDQWL SHU ©TXDQGR VL VWDYD PHJOLRª H DQHOLWL
alla novità assoluta della Terra promessa.
©&KLPHO¶KDIDWWRIDUH"ªqODGRPDQGDFKHUHVWD
DSHUWD±HWDOHGHYHUHVWDUH±¿QFKpQRQWURYDOD
risposta nella propria vita interiore (il senso).
È il tempo di andare avanti se non si vuol tornare
LQGLHWURHGHVVHUHVSD]]DWLYLD4XHLJLRYDQLUL¿XWDQRGLULFHYHUH
una consegna avvelenata e si aprono a una novità rischiosa:
,R OD LPPDJLQDYR TXDVL RJQL JLRUQR OD PRUWH FRUDJJLRVD
URPDQWLFDHVRSUDWWXWWRJORULRVDODPRUWHFKHVDUHEEHPRWLYRGL
orgoglio per i miei famigliari. Gli orrori della guerra lasciano
LQQRLODGHYDVWD]LRQHLPRUWLHLIHULWL
&KLVRSUDYYLYHWRUQDDYLYHUHGLQXRYRFKLVVjTXDQWHYROWHq
VXFFHVVR8RPLQLYLYLHSHUTXHVWRIRUWXQDWLPDFROSLWLLQSURIRQGLWj FDPELDWL VLOHQ]LRVL LQTXLHWL RUPDL FRQVDSHYROL FKH
O¶RUURUH q ¿QLWR VROR WHPSRUDQHDPHQWH /¶HVSHULHQ]D SDJDWD
troppo cara ha insegnato loro che la vita in quest’area turbolenta del mondo ha bisogno di uomini adatti per viverla.
Nel cuore dell’uomo non possono esistere odio e amore allo
VWHVVRWHPSR4XDQGRO¶RGLRFUHVFHO¶DPRUHQRQWURYDVSD]LR
TXDQGR O¶RUJRJOLR DXPHQWD OD FRPSDVVLRQH GLPLQXLVFH 8Q
uomo sotto una minaccia continua distrugge la sua leggerezza e
ODVXDJLRLDYLWDOH&RVuLOGHVWLQRGHLQRVWULDQWHQDWLGLYHQWDLO
QRVWURGHVWLQR(WXWWLVRIIULDPRFRQWLQXDPHQWH
,O FRQÀLWWR YHUR TXHOOR IXRUL GL QRL FUHD L QRVWUL RUL]]RQWL
LQWHUQLGDQGRIRU]DDXQFLUFRORYL]LRVRSHUFXLODSURVSHWWLYD
della guerra diventa l’unica soluzione possibile. Sono a RonGLQH SHU XVFLUH GD TXHVWD VSLUDOH GL RGLR 6RQR TXL SHUFKp OD
speranza deve vincere sul destino.
0LORǆVHUER 4
NOTE
1

Abbiamo scritto sintetico perché nel libro che ripercorreva vent’anni di storia
non potevamo indulgere sul vissuto dell’esperienza degli inizi. Nel paragrafo
©/DIRQGD]LRQHGL5RQGLQH&LWWDGHOODGHOOD3DFHªDEELDPRIDWWRSDUODUHSLL
fatti delle persone (cfr. 6WR5<F\FOH/DEHOOH]]DGLVWRULHURYHVFLDWH, Pazzini,
Villa Verucchio, 2018, pp. 21-28).
2
F. Vaccari,6WR5<F\FOH, cit., pp. 62-63
3
Elmira, «9ROWDUVL YHUVR LO QHPLFR HVVHUH L SULPL q VHPSUH GLI¿FLOHª LQ
7HVWLPRQLDQ]HGHJOLVWXGHQWL Rondine 2017, pp. 23-24 (stampato in proprio).
4
0LORǆ «,OFRQÀLWWRYHURTXHOORIXRULGLQRLFUHDLQRVWULRUL]]RQWLLQWHUQLªLQ
7HVWLPRQLDQ]HGHJOLVWXGHQWL cit., p. 14.
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I mille anni di Stia e Papiano
e altre testimonianze altocasentinesi
di Moreno Massaini
Nel fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze, dove giac-

ciono gran parte delle “memorie storiche” casentinesi, la raccolta n. 227 contiene un gruppo corposo di documenti pergamenacei che vanno dall’anno 992 al 1782, dal titolo Firenze,
S. Trinita (Pergamene della Badia di S. Fedele di Poppi già a
Strumi, acquisto).
Questa raccolta documentaria riguarda l’abbazia-monastero di
S. Fedele a Poppi e, conseguentemente, molti territori dell’alto Casentino. Si, perché non c’è toponimo, casolare, chiesa o
soggetti privati che non abbiano avuto rapporti di dipendenza,
per effetto di formali atti notarili di compravendita o cessioni di
particolari diritti, con questo potente centro religioso, originariamente sorto a Strumi per volontà di Tegrimo II dei conti Guidi e
di sua moglie Gisla, fra il 982 e il 992. Nel 1172 tale monastero
vallombrosano, con chiesa abbaziale, fu trasferito all’interno del
ERUJRIRUWL¿FDWRGL3RSSLJLjPXQLWRGHOFDVWHOORGRYHDQFRU
oggi lo possiamo ammirare.
Questa “abbazia di famiglia” acquisì un ruolo strategico, dal
punto di vista religioso e soprattutto politico, molto importante
così che taluni storici la indicano come il “braccio non armato”
dei conti Guidi di Modigliana, poiché contribuì a rafforzare ed
espandere non solo il patrimonio fondiario, ma in modo determinante il potere di questi conti in Casentino. Anche gli imperatori, a partire dal 1164 con Federigo Barbarossa, confermarono
ai conti Guidi titolo, possesso e giurisdizione su ampie terre e
castelli sia casentinesi e sia dell’Italia centrale.
Fra le numerose Pergamene della Badia di S. Fedele di Poppi
già a Strumi, ce n’è una, alta 64 centimetri e larga 22 centimetri,
FRGLFH LGHQWL¿FDWLYR  FRPSLODWD QHO GLFHPEUH 
cioè oltre mille anni fa, che cita varie località dell’attuale territorio del comune di Pratovecchio Stia.
È un atto di vendita, compilato dal notaio Adalberto a S. Agata
QHOWHUULWRULRJLXGL]LDULR¿RUHQWLQRLQFXLGXHFRSSLHGLFRQLXJL
Grisolfo di Tenderico e Donna Ghisla, unitamente a Gherardo
di Ranieri, detto Rocculo, e Tendelinda, cedono a Pietro abate
e custode della chiesa e monastero di S. Fedele la metà dei beni
immobili posseduti. Questi si trovavano nel territorio di pertinenza della pieve di S. Maria a Stagia (oggi Stia) e precisamente a Papiano, Campati, Montiula (Montiolla), Campo Donico
(Campodonico). C’è un altro luogo citato ma non è completamente leggibile poiché in quel punto il documento è mutilo.1
I toponimi citati sono perfettamente riconoscibili nel territorio
ancor oggi.
Altro elemento interessante è che tali beni immobili si trovavano
vicino ad una FKLHVDHGL¿FDWDLQRQRUHGL66WHIDQRGL66LOYHstro, e S. Donato. Questa è la vetusta chiesetta di Santo Stefano a
Papiano, ancor oggi visibile nei pressi di Urbech o di quello che
rimane del castello medievale, ampiamente rimaneggiato dopo
il terremoto del 1919.
3HUFRPSOHWH]]DVLSUHFLVDFKHQHOODFRQWHDLPSHULDOHGL
Urbech e l’omonima rocca o palazzo signorile con torri non si

6WLDSLHYHGL60DULD

erano ancora realizzati poiché il territorio non era di pertinenza
dei Conti Guidi ma sotto la giurisdizione di una ricca e potente
famiglia di giudici imperiali che erano a capo di un importante
distretto giudiziario con sede principale a Papiano, località Castello. I “¿OLL5RGRO¿”, così cita il primo documento per identi¿FDUH OD IDPLJOLD GL TXHVWL JLXGLFL LPSHULDOL DYHYDQR SRVVHVVL
e giurisdizione in un vasto territorio che arrivava alla valle del
6RODQRH¿QRD1LSR]]DQR)HUUDQRH9LHVFD2
/¶HGL¿FLRVDFURGL66WHIDQRDWWXDOPHQWHVLWURYDLQXQRVWDWR
fatiscente con pericolo di crollo a causa di una lesione nella parete destra.
/DSUHVHQ]DGLTXHVWLWRSRQLPLQHOO¶DWWRQRWDULOHDGLGHQWL¿FDzione dei luoghi dove si trovavano i beni immobili venduti, dimostra che le località citate erano note pubblicamente già nel
TXLQGLHVLVWHQWLGDWHPSREHQUDGLFDWHQHOWHUULWRULRHFRnosciute da tutti.
La chiesa intitolata ai Santi Stefano, Silvestro e Donato (ma oggi
si ricorda solo la prima intitolazione), dipendente dalla pieve di
60DULDD6WLDHUDJLjDSHUWDDOFXOWRHGRI¿FLDWDGDDOPHQRXQ
VDFHUGRWH$OORUDYLVWDODGDWDGHOGRFXPHQWR  qUDJLRQHvole ritenere che sia stata costruita prima dell’anno Mille.
1HOGLFHPEUHULFRUUHYDTXLQGLLOPLOOHQQLRQRQWDQWRGHOOD
QDVFLWDGHLWRSRQLPLHGHOODHGL¿FD]LRQHGHOOHGXHFKLHVHEHQVu
della loro prima attestazione documentaria. Alcuni studiosi ritengono che la pieve di S. Maria a Stia può esser fatta risalire,
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66WHIDQRSUHVVR8UEHFK

QRQFRQODVWUXWWXUDDWWXDOHDO,99VHFRORGRSR&ULVWRFRPH
XQDGHOOH³FKLHVHPDWULFL´EDWWHVLPDOLGHOO¶DOWR&DVHQWLQR¿HVRlano.
Proprio in questa pieve, all’epoca del documento sopra citato
o subito dopo, c’era un gruppo di sacerdoti, diaconi e chierici,
che vivevano in comunità secondo una regola di vita, sotto la
GLUH]LRQHGHOSLHYDQRHDELWDYDQRLQXQHGL¿FLRDQQHVVRDOODSLHve, chiamato “Casa Canonica”. Questa comunità, governata da
un Capitolo, seconda in antichità dopo quella della cattedrale di
Fiesole, aveva anche una funzione vera e propria di formazione
GHLVDFHUGRWLHD6WLDqGRFXPHQWDWDSHUDOPHQRDOWULDQQL
Anche questi fatti si trovano documentati nel già citato fondo
dell’abbazia di S. Fedele.
Auguri per gli oltre mille anni di storia!
***
Come appendice al ricordo di questo millennio, mi permetto di
citare un’altra pergamena dello stesso gruppo di documenti, coGLFHLGHQWL¿FDWLYRULVDOHQWHDORWWREUHDQFKH
VHDOFXQLVWRULFLODULWHQJRQRFRPSLODWDDQQLSULPD
Pure questo è un atto di vendita, stilato dal notaio Benedetto

presso il castello di Poppi e coinvolge, ancora una volta, la chiesa di S. Stefano, dipendente dalla pieve di S. Maria a Stia.
Nel documento si legge: “… Vendita fatta da Ugone rettore della Chiesa di S. Stefano da Papiano … D%HQFLYHQQLGL3D]DULQR
FRQYHUVRGHOOD$ED]LDGL6)HGHOHGL6WUXPL&DVWDOGRGLXQD
FDVDGHOO¶$ED]LDVXGGHWWDSRVWD D'XUEHFKR in Villa di Papiano, GHOO¶LQWHUDPHWjG¶XQDJXDOFKLHUDHFDVDSRVWDD'XUEHFKR
…”.4
L’acquirente doveva essere l’amministratore dei beni dell’abbazia, almeno nel territorio citato.
La gualchiera era posta nei pressi del castello di Urbech e lungo
LO¿XPH6WDJJLDGLFXLXVDYDO¶DFTXDFRPHIRU]DPRWULFHSHUOD
movimentazione dei macchinari adibiti alla follatura delle stoffe. Circa tre secoli dopo ritroviamo citato, in documenti di altri
IRQGLORVWHVVRRSL¿FLRFKHGDJOLXOWLPLGHOµVDUjWUDVIRUPDto in una rinomata cartiera, che produrrà carta, anche pregiata,
¿QRDGRJJL
Dobbiamo rilevare che questa è la più antica attestazione, allo
stato attuale della ricerca, di una gualchiera in Casentino. InolWUHODSUHVHQ]DGLTXHVWLRSL¿FLSUHVXSSRQHXQDQRQWUDVFXUDELOH
attività di tessitura in loco. Questo particolare e importante documento rappresenta una conferma di quanto fosse antica l’attività tessile nel territorio citato.
Fino ad oggi si pensava che l’arte della lana in Casentino sia diventata “orgoglio e vanto” di Pratovecchio Stia solo negli ultimi
WUHRTXDWWURVHFROL6RSUDWWXWWRD6WLDGH¿QLWDGDDOFXQLVWRULFL
la piccola Manchester della Toscana,6 tale attività, invece, ha
caratterizzato il tessuto socio economico in lontane epoche preVFLHQWL¿FKHHSUHLQGXVWULDOLVLQGDOODSULPDPHWjGHO;,,,VHFROR
da quando la plurisecolare transumanza casentinese, diventando
un fenomeno di massa e ben inserita nel più vasto e corposo
sistema migratorio dal centro Italia in Maremma, ha messo a disposizione del territorio enormi quantità di lana a buon prezzo.7
Altra attività manifatturiera, in gran parte sconosciuta tranne
l’ultimo anello produttivo del ferro battuto, ma non quello più
TXDOL¿FDQWHqODVLGHUXUJLD(¶GDVRWWROLQHDUHFKHODVLGHUXUJLD
casentinese aveva escogitato un suo particolare sistema ridu-

]LRQHGHOPLQHUDOHJUH]]RSURYHQLHQWHGDOO¶LVRODG¶(OEDD
ferro detto alla Casentina, la cui tecnologia era stata esportata

S. Cristina a Papiano

8
non solo nel centro Italia, ma anche in Sicilia.8
Nei territori degli attuali comuni casentinesi di Talla, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Castel S. Niccolò, Montemignaio
H 3UDWRYHFFKLR 6WLD GDJOL XOWLPL GHO ;,,, VHFROR DOOD VHFRQGD
PHWjGHO;9,VRQRVWDWHLQIXQ]LRQHIHUULHUHFKHWUDVIRUPDYDQR
il minerale grezzo in ferro e fabbriche atte alla lavorazione con
SURGX]LRQHGLVHPLODYRUDWLHSURGRWWL¿QLWL5DJLRQLSROLWLFKHHG
economiche determinarono la crisi profonda di questo centro siderurgico.
Gli abitanti dell’alto Casentino “YLYRQR WUDHQGR OD YLWD GRYH
QHVVXQRODFHUFKHUHEEHHGRYHQHVVXQRDOWURVDSUHEEHWURYDUla”, così ha scritto il primo grande storico locale Carlo Beni.9
Creatività operativa, laboriosità, vivere in luoghi dove tutto era
SL GLI¿FLOH VRQR VWDWL TXHVWL JOL HOHPHQWL WLSL]]DQWL GL TXHVWH
popolazioni di montanari che hanno saputo “inventarsi” lavori
guardando semplicemente l’ambiente che li circondava, dando
un’adeguata risposta all’economia locale e a quella di altri territori dove già esistevano scambi commerciali.
Ma queste sono altre storie…
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1
Diplomatico. Firenze, S. Trinita (Pergamene di S. Fedele di Poppi, già
6WUXPL$FTXLVWR , ASF, Spoglio, vol. 48, cc. 4r-4v.
2
MARIA ELENA CORTESE, Nella sfera dei Guidi: i da Quona e altri gruppi
IDPLOLDULDULVWRFUDWLFLGHOODEDVVD9DOGL6LHYHWUD;,H;,,VHFROR, in: Franek
Sznura (a cura di), $QWLFD SRVVHVVLRQH FRQ EHOOL FRVWXPL $6.$ (GL]LRQL
)LUHQ]H  SDJJ  0RUHQR 0DVVDLQL $OWR &DVHQWLQR 3DSLDQR H
8UEHFK/D6WRULDL)DWWLOD*HQWH$*&(GL]LRQL3UDWRYHFFKLR6WLD
SS

 ,O ³&DSLWROR H &RQYHQWR´ VRQR DWWLYL QHOOD SULPD PHWj GHO µ 1HO 
è documentato 0HVVHU*LRYDQQLSLHYDQRGHOOD3LHYHGL60DGL6WLDH6XR
&DSLWRORH&RQYHQWR, come controparte in un contenzioso con l’Abazia di S.

Fedele a Strumi. Si veda Diplomatico. Firenze, S. Trinita«FLWFFUY
GIUSEPPE RASPINI, I Monasteri nella diocesi di Fiesole7LSRJUD¿D$6EROFL
)LHVROHSS
4
Diplomatico. Firenze, S. Trinita « FLW FF YU 7DOH FDUWD SRWUHEEH
HVVHUHGHOO¶DQQRHQRQ

MORENO MASSAINI, $OWR&DVHQWLQR3DSLDQRH8UEHFK«FLWSS

6
ZEFFIRO CIUFFOLETTI, ,PPDJLQL GHO &DVHQWLQR /R VSLULWR GL XQD YDOOH,
(GL]LRQL$OLQDUL)LUHQ]HS
7
$OPHQRGDO;,,,H¿QRDJOLLQL]LGHO;;VHFRORGDO&DVHQWLQRWUDQVXPDYDQR
LQ 0DUHPPD GD XQ PLQLPR GL  FDSL GL SHFRUH DG XQ PDVVLPR GL
 1HOOH ]RQH VFRQ¿QDWH H SDVFRODWLYH PDUHPPDQH GDO  DO
1778, c’era un monopolio centrale che gestiva il pascolo in uso dai pastori
SURYHQLHQWL GD 5HJJLR (PLOLD 0RGHQD 3DUPD %RORJQD 5RPDJQD
Toscana, da tutta la Toscana appenninica, dall’Umbria, dalle Marche e parte
dall’Abruzzo occidentale appenninico. Il numero massimo di bestiame
WUDQVXPDQWHHSUHVHQWHLQ0DUHPPDGDJOLXOWLPLGLVHWWHPEUH¿QRDOPDJJLR
JLXJQRVXFFHVVLYLHUDGLFLUFDFDSLGLFXLFLUFDLOHUDQRSHFRUH
Si vedano, F. CAZZOLA (a cura di), Pastorizia e transumanza. Percorsi di
SHFRUH H GL XRPLQL OD SDVWRUL]LD LQ (PLOLD 5RPDJQD GDO PHGLRHYR DOO¶HWj
contemporanea, Università di Bologna - Dipartimento di Discipline Storiche,
(GLWULFH&/8(%%RORJQDA. MATTONE, P. F. SIMBULA (a cura di), /D
3DVWRUL]LD 0HGLWHUUDQHD 6WRULD H 'LULWWR VHFROL ;,;; , Dipartimento di
6WRULD GHOO¶8QLYHUVLWj GHJOL VWXGL GL 6DVVDUL &DURFFL (GLWRUH 5RPD 
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI, Storia dell’agricoltura italiana (GL]LRQL
3ROLVWDPSD)LUHQ]HYROO,,,,,,,H,,,G. PIZZIOLO, M.
DE SILVA, N. VOLANTE, D. CRISTOFERI, Transumanza e territorio in Toscana:
percorsi e pascoli dalla protostoria all’Età contemporanea (GLWRUH eFROH
IUDQoDLVHGH5RPHZ. CIUFFOLETTI, L. CALZOLAI (a cura di), /D&LYLOWj
della Transumanza, ARSIA, Stampa Press Service srl, Sesto Fiorentino (FI)
Z. CIUFFOLETTI, P. NANNI, ,OGHEUDQGR,PEHUFLDGRUL6WXGLVX$PLDWDH
Maremma, Quaderni della Rivista di Storia dell’Agricoltura n° 4, Accademia
GHL*HRUJR¿OL6RFLHWj(GLWULFH)LRUHQWLQD)LUHQ]HSSMORENO
MASSAINI, Transumanza. Dal Casentino alla Maremma. Storie di uomini ed
armenti lungo le antiche dogane$OGR6DUD(GLWRUH5RPD
8
ANDREA BARLUCCHI, /D ODYRUD]LRQH GHO IHUUR QHOO¶HFRQRPLD FDVHQWLQHVH
DOOD¿QHGHO0HGLRHYR, in: Fraternita dei Laici Arezzo, $QQDOL$UHWLQL;,9,
(GL]LRQL$OO¶,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HSS
9
CARLO BENI, Guida del Casentino(GL]LRQL$UQDXG)LUHQ]HS

6(*1$/$=,21,%,%/,2*5$),&+(
a cura di Silvano Sassolini
FRANCESCA MARCHETTI - DONATELLA TOGNACCINI, Del perduto e ritroYDWRFDVWHOORGL0DOFODYHOORLQ&KLDQWL Firenze, Press&Archeos,

Si tratta di un agile testo che intende presentarci le vicende di un antico castello ࣓ quello
di Malclavello nel comune di Gaiole in Chianti ࣓ ritenuto ormai scomparso da secoli e
già avvolto da una sorta di aura leggendaria, ma che recentemente è stato nuovamente
LGHQWL¿FDWRGDOOHSDUWLGHOERUJKHWWRGL%DUELVFKLRGLIURQWHDLUXGHULGHOODSRVVHQWHWRUUH
di Montegrossi. In realtà è successo che le strutture medievali di Malclavello sono state
inglobate, con il passar dei secoli, nell’attuale casa colonica chiamata Serravalle e del
SULPLWLYRFDVWHOORVLq¿QLWRDGGLULWWXUDSHUSHUGHUHODPHPRULD
Certamente si è dinanzi a una specie di “mistero” in quanto che il fortilizio è ricordato
SHUO¶XOWLPDYROWDQHOHVRORQHO&DWDVWRGHOODVXDSUHVHQ]DWRUQDDHVVHUH
documentata fra le proprietà della famiglia Ricasoli ma senza più la denominazione
originaria ma col nuovo toponimo di Serravalle.
Merito di questa ricerca storico-archivistica ed architettonica è di aver proceduto, sulla
base di un’intuizione di Renzo Centri, a documentare l’identità dei due toponimi e di
DYHUODFHUWL¿FDWDQHOODVXDVWUXWWXUDRULJLQDULDFKHFHUWRGRYHYDHVVHUHEHQDOWURULVSHWWR
DOODWLSRORJLDGLXQDTXDOVLDVLFRORQLFDWRVFDQD(LOULFFRFRUUHGRIRWRJUD¿FRFLSDUH
pertinente e convincente.

CECILIA GORI e KUNO TRIENTBACHER (a cura), Estate concertistica di
/DPROHRYYHURO¶HUHGLWjGLSDGUH9DOHQWH:LHQ+ROOLW]HU9HUODJ
Si tratta della terza edizione di un volume – settimo della collana dello Studium Fæsulanum GLUHWWD GD *LRYDQQL +DQV (UQVW  :HLGLQJHU ± JLj XVFLWR QHO  FRPH WHU]R
della collana e che fu oggetto di una nostra segnalazione nel numero scorso di questa

ULYLVWD QS HDTXHOODULPDQGLDPRVRSUDWWXWWRSHU©OHSDJLQHGLJUDQGHLQWHUHVVH
GHGLFDWHDSDGUH9DOHQWH*RULHDOO¶DVVRFLD]LRQH³3UR0XVLFD)LUHQ]H´D¿UPDGL)UDQFR
9LFLDQLª1HOIUDWWHPSRqXVFLWR  DQFKHXQVHVWRYROXPHGHOODFROODQD±GDOWLWROR
%HOOD0XVLFD7RVFDQD6DOLVEXUJRDFXUDGL6WHIDQ'DYLG+XPPHOSS
±LQWHVWRELOLQJXH LWDOLDQRWHGHVFRH¿QDOHtranslation in inglese) sugli attuali rapporti musicali fra la Toscana, in modo particolare Greve in Chianti e Fiesole, e la patria
GL0R]DUWFRQSXQWXDOHDJJLRUQDPHQWRVXOO¶DWWLYLWjPXVLFDOHVYROWDQHJOLXOWLPLDQQL9L
VLSRVVRQRWURYDUHROWUHDXQULFFKLVVLPRDSSDUDWRIRWRJUD¿FRDQFKHOHOLQHHGLUHWWLYHH
i progetti che lo Studium FæsulanumGL9LHQQDYDHODERUDQGRSHUYDORUL]]DUHODVWRULD
del territorio della diocesi di Fiesole e soprattutto del Chianti.
Ne è prova questo settimo volume, anch’esso cartonato e in pregevole veste editoriale
FRPHLSUHFHGHQWLFKHULSUHVHQWDDQFRUD FRPHQHOO¶HGL]LRQHGHO OD¿JXUDGLSDGUH
9DOHQWHHJOLHYHQWLPXVLFDOLDJJLRUQDWLGHOO¶HVWDWHODPROHVHPDFRQQRWHYROLSDUWLGHO
tutto nuove riguardanti la storia civile e religiosa di Lamole e Sezzate, in quel di Greve,
D¿UPDGL,WDOR%DOGLQLH&HFLOLD*RUL
9RJOLDPRLQ¿QHHYLGHQ]LDUHOHSDJLQH¿UPDWHGDSLDXWRUL DFXUDGL6WHIDQR&DYDOOHULQ 
dove si ricostruiscono la storia dello Studium Fæsulanum ¿QGDJOLDQQL¶GHOVHFROR
scorso, le attività editoriali e musicali promosse, le prospettive future, le varie tappe
della cooperazione con la diocesi di Fiesole che auspichiamo possa portare alla indila]LRQDELOHVWDPSDHRGLJLWDOL]]D]LRQHDOPHQRGHLSLLPSRUWDQWLGRFXPHQWLFRQVHUYDWL
negli archivi diocesani.
(IDFFLDPRQRVWURO¶DXJXULR¿QDOHGHOOLEURYLYDWFUHVFDWÀRUHDWJUDWLWHU.
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Una memoria inedita del pievano di Rubbiana (Greve in Chianti) di oltre due secoli fa

L’occupazione francese in Toscana
di Cosimo Jacopucci
Il testo di queste pagine è ripreso dalle memorie di Cosimo Jacopucci
che fu pievano di Rubbiana (Greve in Chianti) dal 1795 al 1833. Il saFHUGRWH¿RUHQWLQRGLQDVFLWD  HUDVWDWRUHWWRUHQHOODSULRULDGL6
Maria a Bonistallo (Poggio a Caiano), in diocesi di Pistoia, per essere
poi trasferito con rescritto granducale nella nostra diocesi.
Egli trova nella nuova parrocchia un Libro in Foglio, intitolato CampioQHGHOOD3LHYHGL60LQLDWRLQ9DOGL5XEELDPDGLRJHVLGL)LHVROHGLFDUte n. 92 coperto di Cartone bianco [...] fatto al tempo di me Alessandro
0DUFKL3LRYDQRQHOO¶$QQR, ma in realtà il Marchi si era limitato
DGDSSXQWDUHSRFKLREEOLJKLGL0HVVHQHOOHGXHSDJLQHLQL]LDOL6DUjLO
nuovo pievano Jacopucci a riprendere in mano il Campione per narrarvi – FRQODVXDVFULWWXUD¿WWDHPLQXWD– la cronaca della parrocchia dal
VXRDUULYR OXJOLR ¿QRDORWWREUH
Le memorie del pievano riguardano per lo più la vita ecclesiastica delODSDUURFFKLDHODJHVWLRQHGHOVXREHQH¿FLRFHOHEUD]LRQLSHUOHIHVWH
principali, obblighi di messe, vari interventi di restauro, rendite e spese, ecc. Ma di particolare interesse sono le pagine nelle quali passa a
commentare i più notevoli fatti politici del momento e si lascia andare
a personali considerazioni che mostrano come le notizie giungessero
abbastanza rapidamente anche nelle nostre campagne.
,OPDQRVFULWWRqFRQVHUYDWRQHOO¶$UFKLYLR6WRULFR'LRFHVDQRGL)LHVROH
sez. XXXII, n. 195; le memorie qui pubblicate risalgono agli anni 1798HVRQRULSUHVHGDOOHFFYY

A dì 4 Luglio 1798
In detto giorno mi portai alla Certosa di Firenze ove si trova il
6DQWR3DGUHLOQRVWUR6RYUDQR3RQWH¿FH3LR6HVWRSHUO¶(VSXOVLRne fattane barbaramente dai Francesi dalla Sua Sede sotto il dì 19
)HEEUDLRGHOFRUUHQWHDQQR(EELODEHOODVRUWHGLEDFLDUOLLO6DFUR
3LHGHHPLIXURQREHQLJQDPHQWHDFFRUGDWHGD(VVROHDSSUHVVR
facoltà, cioè di poter assolvere mia vita natural durante dai casi
ULVHUYDWLDO5RPDQR3RQWH¿FHO¶$OWDUHSULYLOHJLDWR3HUVRQDOHSHU
WUHYROWHODVHWWLPDQDO¶$SRVWROLFD%HQHGL]LRQHSHULOPLR3RSRORODIDFROWjGLEHQHGLUHQ&URFL¿VVLHPHGDJOLHLQ$UWLFXOR
0RUWLVH&RURQHLQVLPLOQXPHURH¿QDOPHQWHODOLFHQ]DGLSRWHUOHJJHUHHULWHQHUHOLEULSURLELWLSHUPDJJLRUPLRSUR¿WWRQHJOL
studj, e tutto questo ho notato a perpetua memoria.
Io P. Cosimo Jacopucci Pievano manu propria
A dì 20 Marzo 1799
Fù scoperta in Firenze una congiura contro la preziosa vita del
nostro amatissimo Sovrano Ferdinando III, ma Iddio che veglia
VXOODYLWDGHL5HJLSHUPHVVHSHUVXDPLVHULFRUGLDLQ¿QLWDFKHTXHsta non avesse effetto.
A dì 25 detto
Questo fù e sarà sempre un
giorno per noi memorabile,
mentre circa le ore quattro pomeridiane entrarono le Truppe
Francesi in Firenze e si impadronirono della Toscana, e nel
giorno susseguente fù cacciato
dal suo Trono il nostro amoroso
Padre, il nostro benamato Sovrano che Iddio pure conservi e

restituisca al suo Trono, e fù parimenti cacciato dalla Certosa il
QRVWUR 6RPPR 3RQWH¿FH 3LR 6HVWR TXDOH ,GGLR FRQVHUYL SHU LO
%HQHGHOODVXD&KLHVDHIFRQGRWWRD3DUPDGLGRYHGRSRDOFXQL
JLRUQLSDUWuHIFRQGRWWRD%ULDQ]RQHFLWWjQHO'HO¿QDWR9RJOLD
Iddio che lo vediamo ristabilito nella sua Sede.
A dì 30 Maggio 1799
Una improvvisa esplosione di polvere seguita in Firenze nella
)RUWH]]DGL%HOYHGHUHGDQQHJJLzDXQVHJQRLQFDOFRODELOHOD)RUtezza suddetta oltre molte case contigue, vi rimasero estinte (ill.)
a più di quaranta Persone, e lo spavento nella Città fù indicibile.
A dì 6 Luglio 1799
Fù questo il fortunato giorno in cui per intercessione di Maria
66PDFLWURYDPPRPLUDFRORVDPHQWHOLEHUDWLGDJOL(PSMVDFULleghi e scellerati Francesi quali da tre mesi avevano occupato la
Toscana, né possono spiegarsi i terribilissimi danni che arrecarono alla Toscana in questo benché breve tempo. La comune desoOD]LRQHLQFXLVLDPRYLVVXWLLQTXHVWRWHPSRQRQSXzGHVFULYHUVL
Le invincibili Armi Austriache e le altre Potenze coalizzate
QRQPHQRFKHODFRVWDQ]DGHO3RSROR$UHWLQRH3RSROLOLPLWUR¿
DUGHQWLGLXQDYHUDFRQ¿GHQ]DQHOO¶LQWHUFHVVLRQHGL0DULD66PD
fùrono i mezzi dei quali si servì Iddio per liberarci da questi
mostri quali (ill.) SXUH ,GGLR (WHUQDPHQWH FRQWUDUL 1RQ PDQFD
adesso per colmo della nostra consolazione che il rivedere tra noi
stabilito nuovamente sul Trono della Toscana il nostro Amabilissimo Padre, il Caro nostro Sovrano Ferdinando Terzo, il di cui
VROOHFLWRULWRUQRIRUPDO¶RJJHWWRGHLQRVWULSLDUGHQWLGHVLGHUM
3RVVDQRLQHPLFLGHOWURQRJO¶(PSL3DUWLWDQWLGHLGHWHVWDELli Francesi, restare totalmente sterminati, come è sperabile per
OH SUHPXUH GHOO¶DWWXDOH 3URYYLVRULR *RYHUQR DFFLz SRVVD SDFL¿FDPHQWHULSLJOLDUHOHUHGLQLGHO*RYHUQRO¶DPDELOLVVLPRQRVWUR
Sovrano.
A dì 14 detto [marzo 1800]
Fù questo il Fortunato giorno in cui diede Iddio alla sua ChieVDLOQXRYRVXR9LFDULRLQ7HUUDQHOOD6DFUD3HUVRQDGL6XD(PLQHQ]DLO&DUGLQDOH*LR%DUQDED&KLDUDPRQWLPRQDFR%HQHGHWWLQR&DVVLQHQVHGL&HVHQD9HVFRYRGL,PRODHOHWWRQHO&RQFODYH
WHQXWRLQ9HQH]LDQHOO¶,VRODGL6*LRUJLRHSUHVHLOQRPHGL3LR
9,,TXDOH,GGLROXQJDPHQWHFRQVHUYLSHULOEHQHGHOOD6XD&KLHsa.
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no che io prendo questo ricordo che è il dì 19 Gennaio del 1801
non si sono più veduti.
A dì 31 Gennaio 1801
Seguitano tuttavia i Francesi ad abitare in Toscana, e per questo la desolazione dei poveri Toscani per le tirannie che da costoro si commettono è indicibile. Ci hanno costoro dato ad intendere
esser concluso un Armistizio dopo il quale potere sperarsi la Pace
Universale, ma sono le solite loro spampanate, e se Iddio non fa
XQ PLUDFROR YHGR GLI¿FLOH O¶HVVHU OLEHUDWL GDO SUHVHQWH JLRJR GL
Costoro. Il passaggio delle Truppe Francesi da alcuni giorni in
qua è indescrivibile, e dicesi che parte di queste vadano a Roma, e
SDUWHD1DSROL1RQVRQRPROWLJLRUQLFKHXQDWUXSSDGL1DSROHWDni veniva alla volta della Toscana, e segnatamente della Capitale
dalla parte di Siena, i Francesi hanno fatto una forte opposizione
H OD 7UXSSD 1DSROHWDQD q VSDULWD &RVD FL q GXQTXH GD VSHUDUH
DOWURFKHLQXQPLUDFRORGHO6LJQRUHHQHOO¶LQWHUFHVVLRQHGHOODVXD
Santissima Madre.

A dì 15 detto [ottobre 1800]
Fù questo il doloroso giorno in cui nuovamente fù invasa la
Toscana dalle Truppe Francesi, non ostante che fossero guarniti i
FRQ¿QLGLHVVDGDXQDQXPHURVD7UXSSDLQOLQHDGL/HJLRQDULHGL
Tedeschi. Il giorno avanti che entrassero i Francesi nella Capitale
VFDSSz LO *HQHUDOH 6RPPDULYD FKH FRPDQGDYD OH7UXSSH GHOOD
Toscana e fù impedito dal medesimo alle nostre truppe qualunque difesa, onde poterono senza alcuna resistenza entrare nuovaPHQWHQHOOD7RVFDQD'RSRLOORURLQJUHVVRQRQSXzHVSULPHUVLOD
comune desolazione per le dolorose conseguenze di saccheggi, di
gravissime imposizioni, di arbitrarie richieste di alcuni dei loro
LQGLYLGXL1RQIXURQRDSSHQDHQWUDWLLQ7RVFDQDFKHVXELWRXQD
LPSRQHQWH7UXSSDVLVFDJOLzVRSUDO¶LQIHOLFH&LWWjGL$UH]]RSHU
YHQGLFDUVLGHOODLQVRUJHQ]DGLTXHVWD&LWWjHVXRLOLPLWUR¿IDWWD
contro di Loro nella antecedente invasione che fecero in Toscana.
1RQSXzHVSULPHUVLODGHVROD]LRQHGLTXHVWDLQIHOLFH&LWWjOD
TXDOH I GD TXHVWL VFHOOHUDWL VDFFKHJJLDWD H ULGRWWD QHOO¶HVWUHPD
Miseria e la Legione (sic, per Regione?)GHO9DOGDUQRVRIIHUVHSHU
il continuo passo di questi scellerati il peso delle più gravose conWULEX]LRQL6FDSSDURQRGDOOD&DSLWDOHODPDJJLRUSDUWHGHL1RELOL
HWUDTXHVWLLO6LJ0DUFKHVH/XLJL9LYLDQLTXDOHVLULWLUzFRQWXWWD
ODVXD)DPLJOLDLQTXHVWDVXD9LOODGL5XEELDQDSRVWDQHOGLVWUHWWRGLTXHVWRPLR3RSROR6LULWLUzSXUHLQLQTXHVWD3LHYHO¶(FF
PR6LJ'RWWRUH$QWRQLR%DUWROLQLQDWLYRGL$UH]]RFRQWXWWDOD
sua Famiglia quale da dieci anni era domiciliato in Firenze dove
QHOO¶DQQR  VL HUD DFFDVDWR FROOD 6LJD$QQD )LJOLD GHO 6LJ
/XLJL&LSULDQLPLDQLSRWHGLVRUHOODHGHOODTXDOHUHVWzYHGRYR
dopo il corto spazio di undici mesi.
$Gu'LFHPEUH
) LQ TXHVWR JLRUQR FKH LQROWUDWRVL QHO 9DOGDUQR H VHJQDWDmentre verso Figline un piccolo Corpo di Tedeschi comandato
GDO*HQHUDOH6SDQQRFFKLVLVFDJOLzDGGRVVRDWXWWLTXHL)UDQFHVL
che vi trovarono, cento dei quali ne fecero prigionieri e il restante
si diedero alla fuga e si dispersero per queste campagne e alcuni
di questi Francesi fuggitivi passarono ancora di qui e misero questi abitanti in qualche spavento.
'RSRXQWDOIDWWRL7HGHVFKLVLULWLUDURQRH¿QRDTXHVWRJLRU-

A dì 6 Marzo 1801
Fù pubblicata in questo giorno collo sparo dalla Fortezza e col
VROHQQH7H 'HXP FDQWDWR LQ 'XRPR OD 3DFH FRQFOXVD WUD O¶,Pperatore Francesco Secondo e la Repubblica Francese. Possono
vedersi le condizioni di questa nel foglio che fù stampato e pubEOLFDWR FRQWHPSRUDQHPHQWH 1RQ ULVYHJOLz QHO 3XEEOLFR TXHVWR
fortunato evento nessun entusiamo di contento non che da tutti
non si desiderasse la tanto sospirata pace, ma perché fra gli articoli di questa vi era quello di dover restare privi del nostro ben
DPDWR6RYUDQR)HUGLQDQGR,,,1RQRVWDQWHSHUDOWURODFRQFOXsione della Pace seguitano le più gravose imposizioni che è un
PLUDFRORGL'LRVHQRQFLGLDPRDOODGLVSHUD]LRQH
A dì 19 Giugno 1801
Merita di essere notato a perpetua Memoria come in questo giorQRQHOOD3LD]]DGL)LUHQ]HDUULYzLOJUDQRDOO¶HVRUELWDQWHSUH]]RGL
lire sessantatre il sacco, non ostante la più consolante apparenza
di una raccolta ben più abbondante. Han fatto del male i Francesi,
ma fanno assai maggior male questi maledetti ricettatori e MerFDQWLGLJUDQRFKHDQGUHEEHURWXWWLLPSLFFDWL6¶LQWHQGHVXFFLDUH
LOVDQJXHGHLSRYHULPD¿QRDTXHVWRVHJQRQRQSRVVRFRPSUHQderlo.
A dì 2 Agosto 1801
'RSRWDQWHGRORURVHYLFHQGHDOOHTXDOLIVRWWRSRVWDOD7RVFDQD
LQFRQVHJXHQ]DGHO7UDWWDWRGL/XQpYLOOH¿UPDWRLOGu)HEEUDLR
GL GHWWR$QQR WUD 6XD 0DHVWj O¶,PSHUDWRUH )UDQFHVFR 6HFRQGR
HLO3ULPR&RQVROHGHOOD5HSXEEOLFD)UDQFHVH1DSROHRQH%RQDparte prese il solenne Possesso della Toscana Lodovico I Infante
GL 6SDJQD 3ULQFLSH HUHGLWDULR GHO 'XFDWR GL 3DUPD 3LDFHQ]D H
*XDVWDOODGLFKLDUDWR5HG¶(WUXULDO¶LQYHVWLWXUDHLOSRVVHVVRGLWDO
5HJQRISUHVRLQQRPHGL6XD0DHVWjGD6(FFHOOHQ]DLO6LJ
0DUFKHVH &RQWH &HVDUH9HQWXUD VXR 0LQLVWUR 3OHQLSRWHQ]LDULR
VROLWHFHULPRQLHQHO6DORQHGL3DOD]]R9HFFKLR1HOGuSRLGHO
VXGGHWWR PHVH DUULYz LQ )LUHQ]H 6XD 0DHVWj /RGRYLFR , TXDOH
DQGz D VPRQWDUH DO 3DOD]]R GHL 3LWWL RYH VRQR VROLWL ULVHGHUH L
Sovrani della Toscana. Aveva in sua compagnia la Regina Maria
Luisa Infanta di Spagna sua Sposa, ed il Real Primogenito che
q QHOO¶HWj GL DQQL WUH /¶HVVHU VXFFHVVR DO UHJQR GL 7RVFDQD XQ
3ULQFLSH FRVu 3LR *LXVWR H 9LUWXRVR UHQGH PHQR DPDUHJJLDQWH
ODGRORURVDSHUGLWDFKHDEELDPRIDWWDGHOO¶$PDELOHQRVWUR)HUGLnando III.
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Archeologia a Fiesole tra V e VIII secolo d.C.
Problematiche, quadri interpretativi e prospettive di ricerca
di Andrea Biondi
La città di Fiesole, nonostante si caratterizzi per una notevole
WUDGL]LRQH GL LQWHUYHQWL GL VFDYR D SDUWLUH DOPHQR ¿Q GDOO¶LQLzio del 1800, non presenta ad oggi una sintesi aggiornata sulla
VXDVWRULDXUEDQDVRSUDWWXWWRSHULOSHULRGRFRPSUHVRWUDOD¿QH
dell’Impero Romano d’Occidente e l’VIII secolo. Molto spesso,
LQIDWWLJOLVFDYL¿HVRODQLVRQRVWDWLHIIHWWXDWLQRQQHOO¶RWWLFDGL
XQ¶DPSLDSLDQL¿FD]LRQHGLLQWHUYHQWLPDLQFRQGL]LRQLGLµHPHUgenza’ trasformandosi, perciò, in lavori che hanno prodotto un
numero molto ampio di informazioni ma scarsamente interpreWDELOLHFRQVXOWDELOL$)LHVROHTXLQGL¿QRDGRUDqPDQFDWRXQ
vero e proprio progetto organico di indagine cittadina costruito
sulla base di valutazioni complessive dei depositi urbani e fonGDWRVXVFHOWHVWUDWHJLFKHPRWLYDWHGDSUREOHPLVWRULRJUD¿FL
Il contributo che si propone nasce invece dal tentativo di promozione di una rinnovata stagione di ricerca archeologica a partire
dal lavoro di diploma dello scrivente presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Firenze dal
titolo Archeologia urbana a Fiesole tra età tardoantica e dominazione longobarda (V-VIII secolo). Nuove prospettive di ricerca. Il momento storico scelto, in base all’analisi dei casi di via
Marini e via Portigiani, dell’area della Cattedrale di S. Romolo1
e, nonostante le carenze documentarie, delle aree necropolari di
piazza Garibaldi e dell’area Garibaldi, fu per Fiesole una fase in
FXLVLYHUL¿FDURQRDOFXQHULOHYDQWLWUDVIRUPD]LRQL2.
6LqFRVuWHQWDWRGLLQVHULUH)LHVROHQHOGLEDWWLWRVXOO¶DUFKHRORgia urbana, sull’evoluzione delle città nel territorio nazionale in
seguito al IV-V secolo e sulla ‘presenza longobarda’ nelle città
LWDOLDQHWUDOD¿QHGHO9,HO¶9,,,VHFROR
L’impianto della città (a partire dalle origini etrusche e dopo la
monumentalizzazione in epoca augustea del I secolo d.C.) sarebbe stato per secoli lo stesso. Il Foro con il Capitolium si ubicava probabilmente nell’area dell’attuale piazza Mino da Fiesole
mentre, a nord di quest’ultimo,
si localizzava il complesso monumentale pubblico del I secolo
d.C. costituito da teatro, terme
e tempio (che sarebbero rimaVWLLQXVRDOPHQR¿QRDWXWWRLO
IV secolo), mentre, sui versanti
est e sud, vi sarebbe stata una
prevalenza di destinazione abiWDWLYDHSURGXWWLYDDOPHQR¿QR
DO,9VHFROR$RYHVWLQ¿QHVL
collocava la cosiddetta “arce”
(attualmente sostituita dal monastero di S. Francesco)3.
Fino al V secolo Fiesole sarebbe stata ancora vitale: i restauri
del tempio, del teatro e delle
terme tra III e IV secolo e la
frequenza di classi ceramiche
come la sigillata e le anfore di

importazione africana, suggerirebbero una congiuntura socioeconomica di buon livello. Nemmeno l’episodio dell’incursione
ostrogota del 406 (con la battaglia di Caldine vinta da Stilicone)
avrebbe incrinato la situazione nonostante il riadattamento e la
trasformazione di alcuni ambiti abitativi in strutture produttive
(via Marini, via Portigiani e area Garibaldi).
Nel V secolo, tuttavia, Fiesole non compare mai nelle fonti scritte (eccetto l’episodio del 406), tornando a essere citata nel 539
nel corso della guerra greco-gotica4. Questa apparente continuità potrebbe essere stata garantita dal ruolo della città durante il
FRQÀLWWRDSSHQDULFRUGDWRHDSDUWLUHGDOO¶LQYDVLRQHORQJREDUGD
dell’Italia in cui tale assetto sarebbe stato mantenuto in seguito
alla sua inclusione nel regnum longobardo (tra il 590 e il 593
con re Agilulfo5). Tra il V e il VI secolo, tuttavia, stando agli
scavi del teatro, delle terme, agli ‘sterri’ tra il 1878 e il 1882 in
piazza Garibaldi, allo scavo dell’area Garibaldi e a quello della
&DWWHGUDOHGL65RPRORJOLHGL¿FLGLHSRFDURPDQDGHOWXWWRYLsibili (dato l’orientamento delle sepolture lungo i setti murari di
questi ultimi) vennero reimpiegati con destinazione funeraria in
associazione a tombe “alla cappuccina” e a fosse terragne parallelamente ad un effettivo degrado di ampie porzioni cittadine6.
L’inclusione di Fiesole all’interno del Regnum longobardo nel
5937 WURYHUHEEH FRQIHUPD QHOO¶DUFKHRORJLD ¿HVRODQD LQ EDVH
all’analisi dei corredi delle necropoli di VII-VIII secolo8. In seguito al 593, il centro avrebbe mantenuto un ruolo strategico in
contrapposizione al limes appenninico imperiale tra il Mugello
e l’Emilia9.
L’inserimento di Fiesole nel più ampio dibattito relativo alle vicende urbane delle città italiane e toscane tra V ed VIII secolo10
(che vede tre fasi fondamentali tra la crisi del III secolo, il deWHULRUDPHQWR XUEDQR GHO 9 H OD GHFRPSRVL]LRQH GH¿QLWLYD GHL
contesti urbani ed extraurbani nel VI secolo) ha permesso il deli-

Pianta tematica di Fiesole
WUDOD¿QHGHO9,HODSULPDPHWjGHOO¶9,,,VHFROR
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nearsi, per la fase di VI-VIII secolo, di una scansione cronologica molto simile a quella proposta da G.P. Brogiolo per Brescia11
suddivisa in VI secolo (riferibile alla fase gota e alla ripresa poOLWLFDLPSHULDOHHGDWDELOHD)LHVROHDOPHQR¿QRDO ¿QH9,
secolo - VII secolo (prima età longobarda con l’inserimento di
XQDFRPXQLWjHJHPRQHLQFLWWjDFXOWXUDORQJREDUGD H¿QH9,,
9,,,VHFROR WDUGDHWjORQJREDUGDGLFXLDOPRPHQWRqQRWDVROR
la necropoli del sagrato della basilica di S. Alessandro12).
Sempre tra VI e VII secolo, in Toscana13, si registrò il momento
più acuto di crisi delle città con una distinzione netta dei centri in
EDVHVRSUDWWXWWRDOOHVSHFL¿FKHYRFD]LRQLVWUDWHJLFKH)LHVROH
in questo periodo e da diversi autori, sarebbe da collocarsi nella
tipologia o di “città frammentata”14 (come Lucca, Pisa, Firenze,
Siena, Volterra, Arezzo e Luni) oppure di “città fortezza” (come
Cosa, Roselle e Chiusi)15(QWUDPEHTXHVWHGH¿QL]LRQLWXWWDYLD
presupporrebbero un patrimonio di dati molto più consistente di
TXHOORDWWXDOHHSHUFLzTXDOVLDVLFODVVL¿FD]LRQHVWUHWWDGL)LHVRle, al momento, risulta quanto meno discutibile16. I Longobardi,
LQ¿QHJLjQHOOHSULPHIDVLGHOODFRQTXLVWDGRSRLOVLFRQcentrarono sul controllo delle città italiane17 con una prassi per
cui i centri cittadini sarebbero divenuti luogo dell’insediamento
pubblico e dei rappresentanti del potere regio; nei contesti rurali,
al contrario, avrebbero trovato posto soprattutto le aristocrazie18.
Per Fiesole, tuttavia, possediamo ancora pochi dati archeologici
per poter andare a delineare quadri di popolamento e di organizzazione interna dello spazio urbano avendo a che fare, soprattutto, con necropoli e tombe isolate.
I corredi delle tombe di VI-VII secolo, provenienti dalle necroSROL¿HVRODQHGHOODSULPDIDVHORQJREDUGD FRQVLGHUDQGRDQFKH
i dati inediti dell’Area Garibaldi19), sembrerebbero confermare
l’inclusione di Fiesole nel regnum longobardo nel 593. A testimonianza di ciò si riporta la mancanza di manufatti longobardi
¿HVRODQL UHODWLYL DOOD JHQHUD]LRQH LPPLJUDWD GDOOD 3DQQRQLD H
la forte impronta del “II stile animalistico armonioso” e della
sua evoluzione (il “II stile animalistico stilizzato”) riscontrabile nella tomba A dell’Area Garibaldi e nella tomba 6 di Piazza
Garibaldi (databili al secondo quarto del VII secolo)20. I corredi
¿HVRODQLGL9,9,,VHFROR SURYHQLHQWLGDOODQHFURSROLGHOWHPpio21, dalle tombe dell’area archeologica22, da Piazza Garibaldi23,
dall’Area Garibaldi24, dalla Cattedrale di S. Romolo25, da via del
Bargellino26 e dalle tombe isolate di Villa Marchi-Mussi27), nel
complesso, presentano differenti classi di materiali (ceramica28,
metalli, vetro e osso) con fattori culturali ancora puramente germanici dell’inizio del VII secolo e aspetti della cultura materiale
locale (come le ceramiche a colature rosse dell’Area Garibaldi
e della necropoli del tempio) che riconfermerebbero l’alto grado di fusione delle componenti etniche (autoctona e alloctona)
della Tuscia longobarda. I dati inediti ottenuti dall’analisi del
campione di tombe dell’Area Garibaldi hanno trovato notevoli
termini di confronto con altri casi italiani in Lombardia, Piemonte e Veneto e hanno confermato gli ‘orizzonti’ di presenza
longobarda in città nel pieno VII secolo, prospettando, per il
IXWXURDOFXQHULÀHVVLRQLVRFLRFXOWXUDOLLQULIHULPHQWRDLJUXSSL
egemoni29.
La seconda fase della presenza longobarda a Fiesole, collocaELOHWUDOD¿QHGHO9,,HO¶9,,,VHFROR30, vide la continuità della
necropoli dell’Area Garibaldi, la cessazione di quella del tempio (entro la prima metà del VII secolo), un’affermazione del
potere vescovile in città31 e l’impianto (dal tardo VII secolo) di
una necropoli presso la basilica di S. Alessandro sulla collina di
S. Francesco (antica sede dell’arce ellenistica di IV-III secolo

Corredo della tomba XI

a.C.)32. L’assenza di corredi in quest’ultimo contesto confermerebbe la prassi delle elites cittadine di farsi seppellire nelle perWLQHQ]HGLVWUXWWXUHUHOLJLRVHHGLDI¿GDUHDSRFKLHOHPHQWLODGLstinzione sociale33. Una delle sepolture presentava un lastrone in
pietra di copertura con una croce scolpita34 mentre all’interno di
una seconda inumazione venne rinvenuta una crocetta aurea35.
La città che i Longobardi avrebbero occupato a partire dalla
¿QH GHO 9, VHFROR LQ¿QH VDUHEEH VWDWD FDUDWWHUL]]DWD GD DUHH
pubbliche in forte decadenza, da fenomeni di continuità d’uso
(necropoli di via del Bargellino, di Piazza Garibaldi e dell’Area
Garibaldi), dal caso dell’arce di S. Francesco e da zone come il
tempio36 e l’area del Capitolium che, anche se con destinazione
funeraria, avrebbero continuato a assolvere un ruolo pubblico.37
Tra le diverse prospettive che deriverebbero da una rinnovata
progettualità di ricerca archeologica per Fiesole, si vogliono
ricordare le potenzialità del campione di tombe dell’Area Garibaldi, la necessità di arrivare allo studio e alla pubblicazione
GL WXWWR TXHOOR FKH q VWDWR PHVVR LQ OXFH LQ VHJXLWR DJOL VFDYL
archeologici38 e l’auspicabilità dell’indagine del territorio extraurbano.39,Q¿QHO¶LQVHULPHQWRGL)LHVROHDOO¶LQWHUQRGHOGLEDWWLWR
relativo all’evoluzione materiale delle città italiane tra V e VIII
secolo, potrebbe essere promosso con i metodi dell’Archeologia
Pubblica,40DOORQWDQDQGRODULFHUFDDUFKHRORJLFD¿HVRODQDGDOOD
causalità e dal ridimensionamento della carica innovativa.
NOTE
1

Fiesole. Alle origini della città. La costruzione della Carta Archeologica, 1990,
Fiesole; G. DE MARINIS (a cura di), 1990, Archeologia urbana a Fiesole. Lo scavo
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dell’VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale SAMI – Matera, 12-15
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3
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Ibidem.
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Ibidem.
7
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I documenti archeologici, Firenze; VANNINI G., 1997, Pistoia altomedievale: una
rilettura archeologica, in AA.VV., Pistoia e la Toscana nel Medioevo, Studi per
Natale Rauty, I, Società Pistoiese di Storia Patria, pp. 37-54, Pistoia; S. LEPORATTI,
2006, Paesaggi urbani fra tarda antichità e medioevo: una lettura archeologica
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Medievale, Corso di Laurea in Lettere, Università degli studi di Firenze, relatore
prof. Guido Vannini). Tale passaggio sarebbe confermato da una lettera inviata al
vescovo di Luni da Gregorio Magno nel maggio del 599 in cui vengono descritte le
JUDYLFRQGL]LRQLGHOODFKLHVD¿HVRODQD(D.M. DELIYANNIS (a cura di), 2006, Agnelli
5DYHQQDWLV/LEHU3RQWL¿FDOLVHFFOHVLDHUDYHQQDWLV, Brepols).
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10
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13
C. CITTER, cit.
14
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alla luce dell’archeologia, Convegno Internazionale, (Siena, 2-6 dicembre 1992),
pp. 615-633, Firenze.
15
M. VALENTI, cit.
16
A. BIONDI a, cit.
17
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19
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VRVWDQ]LDOHRPRJHQHLWjVWUDWLJUD¿FDFRQXQDGLVSRVL]LRQH³DQXFOHRFRQFHQWULFR´
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20
A. BIONDI a, cit.
21
L’area del tempio, interessata tra il 1904 e il 1995 da molteplici campagne di sca-

Scavi della necropoli longobarda di Fiesole:
area del tempio (1910-1912)
YRUHVWLWXuDQFKHGHSRVLWLWDUGRDQWLFKLHDOWRPHGLHYDOL FRPSUHQGHQGROHWRPEH
ORQJREDUGHGDWDELOLWUDOD¿QHGHO9,HODPHWjGHO9,,VHFROR VXFFHVVLYDPHQWH
quanto era riferibile ai corredi delle tombe longobarde venne pubblicato da O. Von
Hessen nel 1971 (O. VON HESSEN, 1971, Primo contributo all’archeologia longo-

barda in Toscana, Accademia di Scienze e Lettere La Colombaria, Studi XVIII,
Firenze)
22
L’area archeologica di Fiesole, con il teatro, le terme e il tempio databili dal I secolo d.C., sarebbe stata caratterizzata da una fase di destrutturazione almeno dalla
¿QHGHO9VHFROR Fiesole. Alle origini della città, cit.). Dal VI secolo inoltrato il
teatro e le terme vennero interessati da un uso funerario come testimoniato da una
tomba bisoma “a cassa murata” rinvenuta nel 1809 nella cavea del teatro (M. DE
MARCO, 1981, Museo Archeologico-scavi. Guida, Fiesole) e chiusa da una grande
lastra di pietra. Anche le terme, nel 1897, restituirono presso la piscina grande e la
cisterna alcune tombe “a cassa murata” a circa 4 m sopra alle strutture in crollo di
epoca romana (presumibilmente del V secolo) e in relativa continuità a precedenti
tombe “alla cappuccina” ivi presenti (di IV-V secolo).
23
Le tombe 1, 2, 5 e 6 di Piazza Garibaldi (Fiesole. Alle origini della città, cit.),
QHOFRPSOHVVRVDUHEEHURGDWDELOLWUDOD¿QHGHO9,HODVHFRQGDPHWjGHO9,,VHFROR
DOO¶LQWHUQRGLHGL¿FLSDU]LDOPHQWHGHIXQ]LRQDOL]]DWL SUREDELOPHQWHGL,,,VHFROR
d.C.) e forse ancora visibili in quanto le sepolture sarebbero risultate, all’epoca
degli ‘sterri’ tra il 1878 e il 1882, perfettamente allineate a esse. Stando a O. Von
Hessen (O. VON HESSEN, cit.) le tombe sarebbero state caratterizzate da elementi di
corredo (ceramica, elementi di cintura e oggetti in vetro) databili alla seconda metà
del VII secolo in riferimento ai vari frammenti e pendenti di cintura ageminata e
laminata in argento della tomba 6.
24
L’Area Garibaldi (scavata a più riprese tra il 1986 e il 2015) per quanto riguarda i secoli VI-VII sarebbe stata interessata da tre fasi complessive collocabili tra
l’inizio del VII e la prima metà dello stesso per un totale di 47 tombe. Basandosi
sui dati derivanti dall’analisi del campione di alcune tombe del Settore 4 (A, C,
D, e XI) e di una singola tomba del Settore 8 (II) della stessa (A. BIONDI, cit.), q
stato possibile delineare per l’intera area una prima presenza di almeno due grandi
complessi residenziali di epoca alto imperiale (I-II secolo d.C.) (G.C. CIANFERONI, F. MINUCCI, M. PIANIGIANI, 2009, Fiesole (FI). Indagini archeologiche 2009,
“Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, V, pp.
252-255). Successivamente, tale destinazione residenziale venne interessata da un
processo di lottizzazione in ambienti di più ridotte dimensioni a partire dal IV-V
secolo, con una trasformazione degli ambienti in strutture artigianali e produttive
(G.C. CIANFERONI, G. DE TOMMASO, C. MEGALE, 2015, Area archeologica di Piazza
Garibaldi, “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, XI, pp. 124-126). Il VI secolo, al contrario, avrebbe rappresentato un momento
di cesura in quanto si attesterebbero poderosi strati di crollo e di abbandono delle
strutture tardoantiche e il confermarsi di una promiscuità tra strutture abitative e
alcune sepolture “a cassa murata”. In questi ultimi livelli, anche se impostate su
almeno tre piani di calpestio, sarebbero state scavate le tombe di fase longobarda
DOPHQR¿QGDOO¶LQL]LRGHO9,,VHFRORWHVWLPRQLDQGRXQ¶HIIHWWLYDFRQWLQXLWjGHOO¶XVR
IXQHUDULRGHOFRQWHVWR8QXOWHULRUHDVSHWWRULOHYDQWHSHUFRPSUHQGHUHODWRSRJUD¿D
GHOODQHFURSROLqGDWRGDOIDWWRFKHQHOODVHFRQGDIDVH LQL]LR9,,SULPRTXDUWRGHO
VII secolo) venne realizzato un muro orientato in senso est-ovest che divise un’area destinata esclusivamente a uso funerario (corrispondente alla porzione sud) da
una settentrionale che non rientrava più in un’area pubblica sepolcrale.
25
L’area centrale di Fiesole, riferibile alla Cattedrale di S. Romolo e a Piazza Mino
da Fiesole, venne interessata da scavi nel 1955 (Fiesole. Alle origini della città,
cit.), nel 1959 (Ibidem), nel 1990 (La Cattedrale di San Romolo a Fiesole e lo
scavo archeologico della cripta, 1995, Firenze) e nel 2004. Tra il 1955 e il 1990
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WUDQVHWWRHODFULSWDGHOOD&DWWHGUDOH6HPSUHQHOLQ¿QHSUHVVRLOFRUWLOHGL
accesso al seminario vescovile di Fiesole, venne rinvenuta una tomba isolata “a
cassa murata”, orientata in senso sud/ovest-nord/est, priva di corredo e con limitati
resti ossei del defunto (Fiesole. Alle origini della città, cit.).
26
8Q¶XOWHULRUHWHVWLPRQLDQ]DGLFRQWHVWRIXQHUDULR¿HVRODQRVXFFHVVLYRDO9,VHFRlo proviene da via del Bargellino, l’unica necropoli extra-urbana nota per Fiesole.
Scavata da G. Maetzke nel 1957 (Fiesole. Alle origini della città, cit.), vi vennero
rinvenute, tra i crolli delle camere sepolcrali di epoca ellenistica di III-I secolo
D&GXHWRPEHGH¿QLWH³DFDVVDPXUDWD´HFKLXVHGDODVWURQLGLSLHWUDSHUTXDQWR
riguarda i corredi, vi vennero ritrovati (oltre ai resti ossei di due individui adulti)
alcuni frammenti di ceramica attualmente dispersi.
27
Per quanto riguarda le deposizioni isolate si riportano i due casi della Scuola
Media di Monte Ceceri (Fiesole. Alle origini della città, cit.) presso la località
Borgunto (a est di Fiesole) e quello di Villa Marchi-Mussi (Ibidem) a sud di Piazza
Mino da Fiesole in cui vennero rinvenute singole tombe “a cassa murata” orientate
in senso est-ovest (databili al pieno VII secolo) e con corredi piuttosto ridotti (ceramica e due spilloni argentei nel caso di Villa Marchi-Mussi).
28
R. FRANCOVICH, G. NOYÈ (a cura di), 1994, La storia dell’Altomedioevo italiano
(VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, Convegno Internazionale, (Siena, 2-6 dicembre 1992), Firenze.
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A. BIONDI a, cit; A. BIONDI b, cit.
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L’VIII secolo vide la Toscana organizzata stabilmente in ducati, gastaldati e iudicarie (S. GASPARRI, cit.).
31
,QEDVHDOODQRWL]LDGHOGLXQYHVFRYR¿HVRODQRFRQLOQRPHJHUPDQLFRGL
Teodaldo e partecipante a un sinodo di vescovi toscani (M. RONZANI, 2014, La
Toscana: aspetti di organizzazione ecclesiastica, in G. Cherubini (ed), L’eredità
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longobarda, “Studi Storici Pistoiesi”, V, pp. 29-38, Roma). Da un punto di vista
strategico, in questa fase Fiesole potrebbe aver visto ridimensionata la funzione
di caposaldo militare a causa della conquista nel 728, da parte di Liutprando, di
GLYHUVLFHQWULIRUWL¿FDWLGHOO¶(PLOLD 6GASPARRI, 2014, I nodi principali della storia longobarda, in L’eredità longobarda, Giornata di Studio Pistoia, 28 settembre
2012, “Studi Storici Pistoiesi”, V, pp. 1-16).
32
Fiesole. Alle origini della città, cit.; A. BIONDI b, cit.
33
G.P. BROGIOLO a, cit.; G. CANTINO WATAGHIN, 1999, The ideology of urban burials,
in G.P. Brogiolo, B. Ward Perkins (a cura di), The idea and ideal of the town
between Late Antiquity and the Early Middle Ages, pp. 145-163, Leida.
34
Confrontabile con il caso databile al VII secolo di Arsago Seprio in Lombardia
(P.M. DE MARCHI, 2015, La necropoli “longobarda” di Arsago Seprio: le strutture funerarie, in “Rivista archeologica dell’antica Provincia e Diocesi di Como”,
CXCVII, pp. 84-97).
35
A. BIONDI a, cit. La collina di S. Francesco potrebbe aver rivestito un ruolo preminente nell’organizzazione cittadina durante la dominazione longobarda di Fiesole
in ragione sia delle ricordate tombe privilegiate, sia per l’esistenza dell’arce forti¿FDWD *CIAMPOLTRINI b, cit.).
36
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OXRJRVLJQL¿FDWLYRGHOODQXRYDFODVVHGLULJHQWHVHFRQGRXQVLVWHPDLSRWL]]DWRGL
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 7DOH HYROX]LRQH LQL]LDWD JLj D SDUWLUH GDOOD ¿QH GHO 9, VHFROR WURYHUHEEH VLD
presso il tempio che nell’Area Garibaldi una conferma di presenza di cultura mateULDOHJHUPDQLFDWUDOD¿QHGHO9,HO¶LQL]LRGHOO¶9,,,VHFROR/¶DUHDGHO)RURXUEDQR
e del Capitolium di Fiesole potrebbe essere confrontabile nella sua evoluzione tra
III/IV e VII secolo con Luni (S. LUSUARDI SIENA, 2003, GLI scavi nella cattedrale
GL /XQL QHO TXDGUR GHOOD WRSRJUD¿D FLWWDGLQD WUD WDUGD DQWLFKLWj H PHGLRHYR in
M. Marcenaro (a cura di), Roma e la Liguria Maritima: secoli IV-X. La capitale

FULVWLDQDHXQDUHJLRQHGLFRQ¿QH, Atti del corso e catalogo della mostra, Genova,
14 febbraio - 31 agosto 2003, pp. 195-202, Bordighera) e Roselle (M.G. CELUZZA,
E. FENTRESS, 1994, La Toscana centro-meridionale: i casi di Cosa-Ansedonia e RoselleLQ5)UDQFRYLFK*1R\q DFXUDGL La Storia dell’Alto Medioevo italiano
(VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, Convegno Internazionale di Studi: Siena,
2-6 dicembre 1992, pp. 601-613, Firenze) ipotizzando medesimi processi di compresenza funeraria e residenziale in porzioni di tessuto urbano precedentemente
destinate alla rappresentanza pubblica.
38
S. LUSUARDI SIENA, cit.; M.G. CELUZZA, E. FENTRESS, cit.
39
A. BIONDI a, cit. Tale proposito potrebbe essere attuato tramite ricognizioni di
VXSHU¿FLHQHOO¶DPELWRGHO/DERUDWRULRGL$UFKHRORJLDGHO3DHVDJJLR ODFXLUHVSRQsabilità spetta allo scrivente) del Laboratorio di Archeologia Medievale afferente
alla Cattedra di Archeologia Medievale di Firenze.
40
G. VANNINI (a cura di), 2011, Archeologia Pubblica in Toscana. Un progetto e
una proposta, Firenze; G. VANNINI, C. BONACCHI, M. NUCCIOTTI, 2014, Archeologia
medievale e Archeologia Pubblica, in S. Gelichi (ed), Quarant’anni di Archeologia
Medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi, “Archeologia Medievale”, XL, pp. 183-196. Il programma di Archeologia Pubblica della Cattedra di
Archeologia Medievale di Firenze prevedrebbe l’avvio della comunicazione del
progetto in collaborazione con il Museo Archeologico di Fiesole e con la Soprintendenza riguardante il patrimonio archeologico e storico-paesaggistico di Fiesole
e del suo territorio in continuità con quanto avvenuto in altri progetti in altri contesti territoriali, coinvolgendo gli studenti, le istituzioni pubbliche, le strutture scolastiche e gli abitanti del luogo. L’azione proposta potrebbe contribuire a produrre
un notevole interesse locale e non solo per le potenzialità economiche e di sviluppo
per Fiesole derivanti dall’approccio archeologico e che, in prospettiva, potrebbero
prevedere un nuovo impulso all’economia turistica locale e al benessere diffuso
della comunità.
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,OSUHVHQWHOLEURGLYHQWDFRVuXQODYRURGLULFHUFDQHLGLYHUVLFDPSLGLLQGDJLQHVRFLDOH
ma con un occhio di riguardo al gioiello del paese, quella romanica a tre navate che si
erge solitaria e che sempre presenterà problemi di staticità sicché i pievani saranno coVWUHWWLDVSHQGHUHSDUWHGHOSDWULPRQLRDOODULFHUFDGLUDJJLXQJHUHXQDTXDOFKHGH¿QLWLYD
stabilità strutturale. Fino a quando, proprio cento anni fa, quando per somma ironia
GHOODVRUWHO¶HGL¿FLRHUDVWDWRVRWWRSRVWRGDSRFKLDQQLDLPSRUWDQWLODYRULGLUHVWDXUROD
SLHYHIXLUULPHGLDELOPHQWHIHULWDGDOWHUUHPRWRFKHFROSuGXUDPHQWHSDUWHGHO0XJHOOR
(e dell’alto Casentino). Si volle giustamente ricostruire la pieve ma questa non ebbe più
l’antica forma a tre navate preferendosi trasformarla in un’unica aula come la vediamo
ancor oggi.
Terminiamo segnalando che il libro appare documentatissimo, come raramente si vede
in opere similari, costruito sulla base di certosine ricerche in loco e presso gli archivi
competenti. Per brevità riportiamo dal sommario il titoli dei vari capitoli: La terra di
mezzo, Il castello dei giganti, San Babila, Le Compagnie, La pia eredità Buonamici,
Santa Lucia e Santa Maria in Castello, Gugena e la Vergine della neve, L’oro di San
Babila, I rettori della pieve di San Bavello.

MASSIMO CERTINI, San Bavello. Un popolo e la sua pieve sulla montagna di San Godenzo &DOHQ]DQR )L  (GL]LRQL GHO 3ROLJUD¿FR
Fiorentino, 2018, 236
7UDQQHFKHSHUL SRFKL UHVLGHQWLODORFDOLWjGL6DQ%DYHOORqVRORXQPRGHVWRJUXSSRGL
case che si incontrano lungo la strada che dal paese di Dicomano sale verso San Godenzo e poi, attraverso il passo del Muraglione, conduce in Romagna. Eppure, a ulteriore
conferma che in Toscana non esiste praticamente nessun lembo di terra che non abbia
una qualche rilevanza storica (nella più vasta accezione del termine), anche a San BavelORVLVRQRFRQVHUYDWHWUDFFHGLLPSRUWDQWLLQVHGLDPHQWLJLjLQHSRFDPROWRDQWLFD¿QRDG
arrivare al tardo Medioevo quando la documentazione disponibile ci disegna il quadro di
XQERUJRDOODSHULIHULDGHOGRPLQLR¿RUHQWLQRHSRLLQHVVRSLHQDPHQWHLQJOREDWRDOPHQR
a partire dalla metà del sec. XIV.
Racconta il Villani ࣓ e noi riprendiamo il racconto dall’inesauribile Repetti ࣓ che
QHOO¶DQQR©TXDQGRL¿RUHQWLQLQHOGuG¶DSULOHDYHQGRSRVWRO¶RVWHHDVVHGLDWR
il castello di S. Bavello, lo fecero totalmente abbattere e diroccare per ricordo e vendetta contro Guido Alberto de’ conti Guidi, il quale più tempo innanzi per dispetto del
&RPXQHGL)LUHQ]HFRVWULQVHLOPHVVR¿RUHQWLQRDWUDQJXJLDUHODOHWWHUDGLFLWD]LRQHFRQ
tutto il suggello, e poi accomiatollo villanamente dicendo che, se più vi tornasse, o egli o
altri, gli farebbe impiccare per la gola» (voce Babila, t. I). Vero o leggendario che sia il
famoso aneddoto, che viene ricordato a pag. 96 di questo libro, ha di certo contribuito a
WUDPDQGDUHLOQRPHGL6%DYHOORQHOODVWRULDGHOOD5HSXEEOLFD¿RUHQWLQD
4XDQWRDOODVLWXD]LRQHVRFLDOHHGHFRQRPLFDTXLFRPHDOWURYHQHOFRQWDGR¿RUHQWLQR
siamo di fronte a una dura lotta per ottenere condizioni di vita sempre migliori, cercando
soprattutto nei terreni strappati alla montagna e nelle diffuse boscaglie i mezzi per un
sostentamento non sempre sicuro.
( TXL DGDJLDWD VXO ¿DQFR GHOOD PRQWDJQD GL IURQWH DO SRJJLR GRYH IDFHYD PRVWUD GL
sé il castello dei signori del posto, verrà costruita una splendida pieve come splendide
VRQRWXWWHOHLQ¿QLWHDOWUHSLHYLVRUWHGDOOHQRVWUHSDUWLQHLVHFROLDSSHQDVXFFHVVLYLDO
Mille e che richiamano alla mente la celebre (anche se precedente) lezione di Rodolfo

Archivio Storico Diocesano di Fiesole, Visita pastorale del vescovo
Benozzo Federighi alla pieve di San Bavello, 26 aprile 1437 (V, 2, c. 46v)

CARLO ARTINI, Andavo a scuola con gli zoccoli. Ricordi pensieri testimonianze a cavallo di due secoli, Figline Valdarno, Tip. Bianchi,
2018, 176
Figura molto nota a Figline Valdarno per la lunga partecipazione alla vita politica e sociale del grande centro valdarnese, l’A. ha reso pubbliche queste pagine di memorie che
SDUWRQRGDLSULPLDQQLSDVVDWLQHOQDWuRERUJKHWWRGL&DPSRJLDOOL 7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL SRLDL7DQLGL9LHVFD 5HJJHOOR ¿QRDOODGH¿QLWLYDVLVWHPD]LRQH¿JOLQHVHQHJOLDQQL
¶GHOVHFRORVFRUVR6LFFKpDQFKHDOXLqWRFFDWRLQVRUWHGLYLYHUHODVYROWDHSRFDOH
che ha segnato il dopoguerra e i cosiddetti anni del boom, come si legge con interesse
e curiosità nella prima parte del libro dedicata agli anni della formazione personale e
SRLGHOODYLWDIDPLOLDUH LOPDWULPRQLRODQDVFLWDGHL¿JOLOHLUULQXQFLDELOLYDFDQ]HLQ
7UHQWLQR HODYRUDWLYD FRPLWDWLFLYLFL8QLOHYHU¿QRDO 
Formatosi alla scuola della dottrina sociale della Chiesa, con il 1970 prende decisamente
quota l’impegno nella Democrazia Cristiana e nelle istituzioni civili con l’elezione in
consiglio comunale e l’impegno soprattutto nei settori della sanità e dei servizi sociali.
Pagina dopo pagina, oltre all’esaurirsi del partito di provenienza e la nascita dei suoi
YDULHSLJRQLO¶$ULSHUFRUUHXQD¿WWDVHULHGLYLFHQGHFKHKDQQRFDUDWWHUL]]DWRODVWRULD
¿JOLQHVHHQHKDQQRVHJQDWRJOLVYLOXSSLDWWXDOLHIXWXUL&KLYLYHQHO9DOGDUQR¿RUHQWLQR
sa bene, per esempio, come sia annosa e tuttora incerta la vicenda della conservazione e
del funzionamento e/o potenziamento del locale ospedale Serristori per il quale si sono
innescate anche dure polemiche fra le forze politiche e sono sorti anche comitati ad hoc.
Indubbiamente queste pagine, scritte con stile agile e immediato, aiutano a capire la
complessità dei problemi amministrativi per i quali l’A., giunto anche a ricoprire la
funzione di vicesindaco, ha inteso ricercare soluzioni nell’interesse del territorio e dei
suoi abitanti. Esemplari ci sembrano in proposito le risposte date, pur nelle ristrettezze
dei bilanci comunali, ai bisogni emergenti dei giovani con disabilità.
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In occasione del centenario della nascita dell’artista

Meditando su Venturino
di Lucia Fiaschi
Sono stata testimone privilegiata della vicenda umana e
artistica di Venturino e ora, trascorsi cento anni dalla sua
nascita1, ancora mi interrogo sulla straordinarietà del suo
percorso di uomo e di artista. Certamente, ed è esperienza
assai rara, l’arte di Venturino ci costringe ad interrogarci
sulla lezione etica in essa contenuta ed è proprio questa
lezione, come appare subito evidente, l’espressione che gli
è stata sempre naturale e necessaria.
«Io non sono un artista, perché arte dal greco vuol dire arWL¿FLRHLRVRQRFRQWUDULRDGRJQLPLWRDGRJQLPLWRORJLD
ad ogni arte, sono un uomo che esprime e un uomo esprime sempre! Un gesto, un pensiero può essere immortale
perché si trasmette fra l’umanità e prima o poi entra negli
uomini e li crea».
Parole, queste, forti in un uomo che usava le parole come
fossero quelle pietre che scolpiva, rare e di inaudita forza
HYRFDWLYD %DVWLQR GXQTXH TXHVWH  FKH DI¿Gz DOO¶DPLFR
Enzo Fabiani nel 1978 - per distoglierci dalla tentazione
della lettura storico-artistica poiché avremmo in questo
caso bisogno delle convenzioni culturali, di confrontarci
con un ‘prima’ e con un ‘poi’ e con gli accadimenti, le aspirazioni e i miti del nostro tempo.

Per Venturino ciò che conta è l’opera: «l’opera d’arte
quando nasce viene fatta, è un fatto creativo, è un atto d’amore: quindi non può essere né religione né storia: diventa
religione o storia dopo, quando è assimilata dall’umanità:
quando si realizza nel cuore della gente». Ho dinanzi agli
RFFKLXQDWHODFRQO¶8OWLPD&HQDVLQWHVL¿JXUDOHGHOSHQsiero espresso da Venturino. Attorno a una mensa allestita
con tre semplici tavoli di legno e, con Gesù a capotavola sul lato breve, stanno gli Apostoli. Essi guardano verso
noi spettatori, un attimo di sospensione e improvvisamente
sono pronti per l’umanità che li attende, consapevoli della
volontà divina che è atto creativo e atto d’amore. Nessuna
tentazione dalla tradizione, in nessuna Cena ho visto gli
Apostoli andare oltre la relazione con il Cristo, proiettati
JLjYHUVRO¶XPDQLWjFKHOLDWWHQGHDI¿QFKpLOSHQVLHURGLvino possa, a contatto con l’uomo, realizzarsi e divenire
religione e storia. Nella loro modesta umanità essi sono
già ĮʌȩıĲȠȜȠȚ e porteranno la Parola alle genti innumerevoli.
Il Cristo, la Vergine Maria, il Bambino Benedicente, la
nascita, il momento primo della creazione, sono temi costanti nella poetica di Venturino ed egli, non conoscendo
DOFXQD VHSDUD]LRQH WUD DUWH DVWUDWWD H ¿JXUDWLYD FRPELQD
QHOORVWHVVRDPDOJDPDVLJQL¿FDQWHLOEDPELQR*HVVTXLVLWDPHQWH ¿JXUDWLYR FRQ OD IRUPD RYRLGDOH SULPLJHQLD
L’immagine del ventre e dell’uovo primigenio, nel richiamare ossessivamente ed istintivamente le forme rotonde,
riconducono al mistero della nascita e si fondono con la
centralità dell’universo.
Ristabilendo un equilibrio oramai perduto, l’arte di Venturino ci pone con disarmante semplicità di fronte all’essenza e al mistero delle cose. La ragione dovrà così cedere il
posto all’emozione e allora potremo respirare all’unisono
con la materia viva di cui l’opera è impastata. Per intenderlo bisognerà dunque disporsi con animo fanciullo, poiché
la sua integrità demolisce ogni sovrastruttura di pensiero e
libera la necessità.

Venturino Venturi, Ultima cena, olio su tela, 1980
(Archivio Venturino Venturi)

Scriveva Bigongiari, in piena sintonia con Venturino del
quale era amico: «belle sono le parole dell’uomo se esatte
umanamente, se partecipi di questa partecipazione universale nella sfera delle necessità». Quanto dunque è necessaria la Pietà di Micciano, che in occasione dei cento anni di
Venturino abbiamo avuto l’ardire di portare in pellegrinaggio da Milano sino in Svizzera, e poi a Firenze sino al com-
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e dire che è stato con Fontana, con Marino Marini e con i
grandi del nostro tempo dell’arte, e dire dei suoi astratti di
straordinaria tenuta formale, e dire poi delle sue immagini
sacre che nella loro semplicità e sapienza generano sconcerto?

Venturino Venturi, Pietà di Micciano, marmo, 1997
(Pieve di Micciano, Anghiari)

movente ritorno nella remota pieve di Micciano2. «Io la
pietra l’amo e la desidero molto, anche perché mi fa vivere
l’opera, me la fa soffrire, me la fa sentire nascere». Necessaria perché dopo Michelangelo solo il candore armato di
sapienza di Venturino ha osato porre ancora una volta il
Cristo sulle ginocchia della Vergine, e quel corpo riverso
e abbandonato è in attesa della nuova vita, quella vita che
trarrà dalla madre che lo sorregge e lo include, come la
caverna della Sua Resurrezione e come l’utero della Sua
nascita. Due tonnellate di marmo bianco e purissimo per
GDUHIRUPDDOODPDGUHHDO¿JOLRYLqIRUVHTXDOFRVDGLSL
necessario di questo nella umana esattezza della partecipazione universale?
Venturino ha restituito alla pietra la sua sacralità, e in questo sì, è fratello di quei remoti lapicidi che nei secoli del
PHGLRHYR LQQDO]DYDQR SUHFL DI¿QFKp OD SLHWUD VL PDQLIHstasse loro per saziare la necessità di esprimere.
(UDVROLWRPDQLIHVWDUPLODSURSULDGLI¿FROWjDGHVSULPHUH
e un giorno mi confessò che voleva affrontare uno dei temi
SL DUGXL GHOO¶LFRQRJUD¿D VDFUD OH %HDWLWXGLQL 0L GLVVH
©YRJOLRIDUHLO*HVGHOOH%HDWLWXGLQLPDqFRVuGLI¿FLOHª
Poi sono tornata da lui e aveva dipinto un grande Cristo
ammantato di rosso, lievemente chino in avanti, con le
braccia un po’ discoste dal corpo nel gesto dell’accoglien]DFRPHODWUDGL]LRQHDYUHEEHUDI¿JXUDWROD0DGRQQDGHOla Misericordia, e invece era il Salvatore che accoglie tutti.
Questa è stata la lezione etica di Venturino, così assoluta
da chiedere il silenzio. Come fare a descrivere la sua arte

Venturino Venturi, Le Beatitudini, olio su tela, 1999
(Abbazia di Vallombrosa)

E allora trema il nostro pensiero, non rimanendo altro che
la preghiera o il silenzio. Che dire di quel Giobbe che tutto sopporta perché è seduto sulla mano di Dio - una delle
formelle della Bibbia di Venturino che troveranno degna
dimora nella millenaria San Miniato al Monte - o delle formelle del Vangelo ora nel Seminario vescovile di Fiesole,
o di quelle nel Palazzo vescovile di Prato, belle come belle
sono apparse ai bambini - non fatte da un adulto per un
bambino, ma eseguite da quel medesimo fanciullo armato
però di una sapienza così antica da potersi perdere nella
vicenda del Cristo, dalla nascita gioiosa, all’Annunzio, alla
mensa della Cena sino alla Resurrezione, una vicenda che è
storia e religione ma che prima è stata pensiero immortale.
NOTE
1

Medaglia del Presidente della Repubblica, quale premio di rappresentanza alle celebrazioni per il centenario della nascita di Venturino
Venturi realizzate nel corso dell’anno 2018.
2
La Pietà di Micciano è stata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie
di Milano, nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Mendrisio, nella
chiesa del San Gottardo nel Grande Museo del Duomo di Milano, nel
Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Partì per il suo viaggio il 16
marzo del 2016 ed è tornata a Micciano il 22 settembre 2018. L’evento è stato curato da Lucia Fiaschi dell’Archivio Venturino Venturi e
da Paolo Mettel dell’Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del
Mondo.
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Dal Rinascimento alla preistoria
Esperienze di ricerca e comunicazione all’Accademia del Poggio di Montevarchi

Chiostro quattrocentesco dell’ex convento San Lodovico, oggi sede dell’Accademia Valdarnese del Poggio

di Lorenzo Tanzini
Nella comunicazione della cultura del XXI secolo è sempre
più forte l’esigenza di supporti e modalità adatte: questo
vale anche per lo studio dell’arte e della storia. Se l’analisi
dei documenti e delle testimonianze materiali è e resta il
pane quotidiano dello storico, la comunicazione con il
pubblico avviene sempre più spesso attraverso l’esperienza
di luoghi nei quali il visitatore possa farsi lettore, toccare
con mano e vivere direttamente la storia del passato.
Nel centro di Montevarchi c’è un luogo che per le sue
VWHVVH YLFHQGH H SHU FLz FKH KD VLJQL¿FDWR QHO FRUVR GHL
VHFROL¿QRDGRJJLVLSUHVWDDGHVVHUHXQDYHUDHSURSULD
piattaforma per seguire l’identità storica del Valdarno dalla
SUHLVWRULD DO 5LQDVFLPHQWR ¿QR DO SUHVHQWH VL WUDWWD GHO
chiostro di San Lodovico. L’esperienza dell’Accademia
valdarnese del Poggio, che condivide con il Centro San
Lodovico lo spazio del chiostro omonimo e cura il Museo
Paleontologico, può essere un esperimento interessante per
immaginare un modo nuovo di concepire la comunicazione
culturale. Il lavoro che l’Accademia si sta trovando a
condurre grazie alle scoperte degli ultimi anni ha dato
VSHVVRUHSURSULRDTXHVWDV¿GD

La prima vita del convento
L’aspetto attuale del chiostro risale al 1471, come
testimonia l’epigrafe ancora visibile di uno dei capitelli: la
prima tappa dell’ideale percorso del visitatore è quindi il
capitolo rinascimentale. Il convento esiste dal XIV secolo,
se è vero che la sua prima fondazione risale agli anni di
Carlo di Calabria signore di Firenze, intorno al 1327. In
quel periodo l’insediamento francescano era ormai ben
presente in Valdarno, già da un secolo nel caso del convento
di Figline, ma nella fondazione di Montevarchi il rapporto
con Firenze, politico prima ancora che religioso, aveva una
funzione essenziale: la stessa intitolazione al vescovo di
Tolosa Ludovico, destinato ad un futuro da re di Napoli ma
convertito alla vita austera di francescano, era un omaggio
alla dinastia angioina che in quegli anni coordinava la
grande politica guelfa delle città toscane, Firenze in testa.
Di nuovo la connessione con Firenze sarebbe stata decisiva
dopo la costruzione del chiostro, quando venne realizzata
OD PDJQL¿FD WHOD XVFLWD GDOOD ERWWHJD GL %RWWLFHOOL LQ FXL
San Lodovico accompagnava con una teoria di santi e sante

II

Sandro Botticelli e assistenti, Incoronazione della Vergine e santi,
Firenze, Villa La Quiete,
già nel convento di san Lodovico a Montevarchi (foto C. Fabbri)

l’immagine dell’Incoronazione della Vergine. Certamente
un’opera tanto illustre, ed enigmatica nei suoi riferimenti,
non poteva nascere al di fuori di relazioni di alto livello. La
storia del convento nella piena età moderna è ancora poco
nota, ma certamente la committenza artistica continuò
ad essere viva, come testimoniano non solo i lacerti di
affreschi quattrocenteschi, ma anche i frammenti di pitture
che ancora attendono di essere studiate all’interno dei piani
superiori della struttura.
Un momento drammatico fu rappresentato dalla
soppressione negli anni del governo francese all’inizio
GHO ;,; VHFROR FKH LQWHUUXSSH GH¿QLWLYDPHQWH OD VWRULD
religiosa del convento. Proprio in quel momento di chiusura
però il convento conobbe una trasformazione decisiva per
la sua storia. Nel 1805 era stata formalizzata la creazione
a Figline dell’Accademia Valdarnese del Poggio, ad opera
di un gruppo di intellettuali attivi in particolare presso
l’Università di Pisa, dove insegnava il leader del gruppo,
Giacomo Sacchetti, instancabile animatore di cultura,
rimasto sempre legato alle sue origini valdarnesi e alle sue
proprietà di Grimoli presso Cavriglia. Lasciata la prima
sede di Figline, l’Accademia spostò la sua sede nelle sale
che erano state dei frati di San Lodovico, che iniziarono ad
ospitare le sessioni del neonato sodalizio intellettuale.
A questo punto si colloca il secondo capitolo di quella storia
per luoghi che il visitatore può vivere. Le soppressioni dei
conventi valdarnesi avevano creato un grande patrimonio
librario, frutto dell’insieme delle biblioteche di enti
religiosi ormai chiusi. Tra il 1810 e gli anni dell’Unità
d’Italia, quando avvenne l’ultima grande soppressione

Due incunaboli
illustri della
Biblioteca
Poggiana:
la versione del
Trionfo
della Fama
di Francesco
Petrarca
dedicata
da Jacopo
Bracciolini
a Lorenzo
LO0DJQL¿FR
e la preziosa
edizione
illustrata della
Divina
Commedia
del 1491.

III
a sinistra: alcuni esempi di classici
antichi e moderni in edizioni cinquecentesche della Biblioteca Poggiana.
sotto: Giornale Agrario Toscano
(1827)

di enti religiosi, l’Accademia raccolse quindi il deposito
di migliaia di volumi antichi accumulati per secoli nelle
biblioteche conventuali. Le biblioteche dei Cappuccini di
Figline e Montevarchi, dei francescani conventuali di S.
9LWRDOO¶,QFLVD¿QDQFKHTXHOODGHLPRQDFLGL9DOORPEURVD
¿QLURQR QHOOH VDOH GHOO¶$FFDGHPLD /D 6DOD *UDQGH FKH
ancora oggi è il cuore dell’istituto venne realizzata proprio
per accogliere questo patrimonio.
La seconda tappa del viaggio storico del visitatore è
quindi quella che si può seguire sfogliando le pagine dei
volumi antichi: la cultura religiosa tra il XV e il XVIII
secolo anima gli scaffali della Sala Grande, con alcune
testimonianze rarissime come le opere di Santa Caterina da
Siena o il confessionale Omnis mortalium cura del vescovo
$QWRQLQR GD )LUHQ]H HQWUDPEL VWDPSDWL SULPD GHOOD ¿QH
del ‘400. Ma il fascino di quei secoli non rivive soltanto nei
frontespizi delle opere a stampa: nelle note manoscritte che
li accompagnano, attraverso le quali possiamo conoscere
la storia dei libri nelle biblioteche che li ospitarono nei
secoli passati, entriamo nel pieno della vita religiosa della
GLRFHVL¿HVRODQDQHLVHFROLGHOOD&KLHVDWULGHQWLQD
La collezione libraria andava poi arricchendosi anche grazie alle donazioni degli accademici: particolarmente generosa quella del conte Filippo de’ Bardi, grazie al quale
giunse all’Accademia un manoscritto del Decameron dei
primi del XV secolo; altrettanto notevoli gli incunaboli
dei grandi classici italiani, come la famosa edizione della
Divina Commedia con il commento di Cristoforo Landino
GHOROHRSHUHGL3RJJLR%UDFFLROLQLHVXR¿JOLR-Dcopo. Ma molto più caratteristiche le tante altre donazioni
e acquisizioni arrivate nel corso del secolo, spesso di volumi su medicina, agricoltura, scienze naturali: discipline
che esprimevano una concezione dello studio come mezzo di miglioramento per la società. Le lunghe serie delle

riviste internazionali di scienze
PHGLFKHJOL$WWLGHL*HRUJR¿OL
o il Giornale Agrario rappresentavano l’anello di congiunzione
tra la cultura del patriziato locale e le trasformazioni in corso
nella società.
Tra le testimonianze illustri di
questi interessi la biblioteca custodisce la prima edizione stampata in Italia dell’Encyclopedie
(la versione uscita a Lucca a
partire dal 1756), o la prima edizione del Dei delitti e delle pene di Beccaria del 1764: in
quella provincia valdarnese del primo Ottocento la lezione dell’Illuminismo si saldava alla tradizione religiosa, un
accostamento forse ardito ma che nella cultura toscana del
primo Risorgimento era tutt’altro che inusuale, anzi stava

IV

Lapide marmorea in onore del paleontologo francese
George Cuvier

al cuore di quel moderatismo che tanta parte ebbe nel periodo prima dell’Unità d’Italia.
Allo stesso tempo andava costituendosi una seconda
collezione, quella dei fossili, che già nella sua prima
FROORFD]LRQH ¿JOLQHVH HEEH O¶RQRUH GL HVVHU YLVLWDWD GDO
padre della paleontologia moderna, Georges Cuvier.
Acquisita la sede del convento di San Lodovico a Montevarchi, nel 1829 la collezione venne aperta al pubblico.
Teologia e scienze naturali,
letteratura e paleontologia: la
congiunzione di queste due
collezioni non deve stupire,
perché la ricerca paleontologica ai suoi albori era intesa
in stretta relazione con gli
intenti più generali di promozione della società e di presa
di coscienza dei suoi valori.
Già nel 1842 le “Memorie
YDOGDUQHVL´ ULYLVWD XI¿FLDOH
dell’Accademia, ospitavano
insieme alla relazione sui ritrovamenti fossili del canonico A.L. Alberti, anche quella

Il Mammuthus all’ingresso del
Museo (racc. a Faella nel 1897)

dell’allora segretario Francesco Martini Sulla scavazione
dei fossili e sui tentativi dell’Accademia per il progresso
agrario e industriale della provincia valdarnese: ricerca
VFLHQWL¿FD TXLQGL LQVLHPH DL SULPL WHQWDWLYL GL PHWWHUH D
frutto le peculiarità geologiche del Valdarno. D’altra parWH OH GLVFLSOLQH VFLHQWL¿FKH HUDQR SURWDJRQLVWH SURSULR
in quegli anni, dei congressi degli scienziati italiani, che
furono per certi versi incubatori della cultura politica riVRUJLPHQWDOHQHJOLDQQL¶H¶HDLTXDOL¿QGDOSULPR
congresso del 1839 a Pisa gli accademici poggiani parteciparono con passione, convinti che i frutti della comunicazione tra intellettuali sarebbero presto passati dal dibattito
VFLHQWL¿FRDTXHOORSROLWLFR
Un ulteriore aspetto che rende storicamente interessante
la collezione ottocentesca di fossili ha a che fare con
i modi della sua costituzione. Il lavoro di raccolta delle
testimonianze del passato più lontano vide spesso uniti
gli intellettuali che guidavano l’Accademia con i loro
corrispondenti dal Valdarno, non di rado pievani o uomini
di Chiesa dai molteplici interessi culturali ben radicati
nello spazio del loro ministero.
Emblematico il caso del vallombrosano Luigi Mulinari,
esperto cultore di antichità preistoriche, che costituì con la
VXDFROOH]LRQHDOFXQLGHLSH]]LSLVLJQL¿FDWLYLGHOO¶HULJHQGR
0XVHR 0D DQFKH VHPSOLFLPH]]DGUL¿JXUDQR WUD L SULPL
donatori, testimoni di un’attenzione della cittadinanza a
questa parte così originale del patrimonio: e così quello
FKHSRWHYDVHPEUDUHHLQODUJDSDUWHHIIHWWLYDPHQWHHUD
XQFHQDFRORGLSDWUL]LGHGLWLDOODFXOWXUDDFFRJOLHYDWUDL
suoi membri anche persone del popolo, accomunate da un
senso di attaccamento ai tesori che la terra valdarnese stava
restituendo.
Quello che venne costituito era ovviamente un museo
secondo gli standard ottocenteschi, una suggestiva ma
FDRWLFDVHULHGLSH]]LSLRPHQRVLJQL¿FDWLYLGLI¿FLOLGD
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passando dalla fase della savana. In questo modo visitare
le sale è una sorta di grande viaggio nel tempo attraverso
la storia del Valdarno. La sezione archeologica, inaugurata
nel 2016, funge da cerniera tra le due tappe che abbiamo
accennato e fornisce così la possibilità di rendere coerente
la successione dei periodi a disposizione del visitatore.
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ricollocare nei contesti geologici
dei ritrovamenti. Se ne può avere
un’idea nella prima sala del Museo,
dove le vetrine sono state restaurate
mantenendo la vecchia disposizione,
con cartellini manoscritti e supporti
in legno.
Il Museo dopo la riapertura del 2014
ha una disposizione cronologica: i
reperti sono disposti secondo le fasi
geologiche e climatiche della storia
del Valdarno, dal periodo della
foresta pluviale alle ere glaciali,

Luogo del ritrovamento
di un elefante prestorico
presso le balze del Tasso,
presso Terranuova Bracciolini
nell’autunno 2016
(foto M. Anselmi).

In tempi recenti, poi, una importante scoperta ha permesso
di allargare lo sguardo delle collezioni e degli interessi del
Museo: il ritrovamento di un elefante preistorico al Tasso, presso Terranuova Bracciolini. Anche in questo caso
il dato essenziale può essere quello dello spazio, cioè il
paesaggio delle balze da cui il fossile è emerso.
Le balze, questo è noto, sono uno degli elementi più caratteristici e originali dell’ambiente valdarnese. Per chi scenda da Firenze lungo l’autostrada o attraversi la vallata lunJRODIHUURYLDqGLI¿FLOHQRQFRJOLHUHLQTXHVWHIRUPD]LRQL
geologiche così fragili e suggestive un carattere proprio del
territorio. Lo stesso valeva anche per i viaggiatori dei secoli passati, se è vero che la particolarità del Valdarno venne
UDI¿JXUDWDGD/HRQDUGRQHLVXRLVWXGLHQHJOLVIRQGLGLSL
GLXQFDSRODYRURSHUQRQSDUODUHGHLJHRJUD¿HYLDJJLDWRUL
del Settecento.
Quelle formazioni geologiche sono così caratteristiche
perché testimoni della storia del Valdarno nelle ere più lontane, frutto di millenni di erosione e sedimentazione nelle
fasi di riempimento del bacino umido pliocenico, quando
tutta l’area era coperta da una sorta di foresta equatoriaOH ,O FRQWHVWR VWUDWLJUD¿FR FKH KD FXVWRGLWR O¶HOHIDQWH ID
insomma parte della medesima storia che ha plasmato in
maniera così caratteristica il paesaggio di quella parte di
Valdarno.
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Storia di una scoperta
Tutto è cominciato con una camminata lungo le balze. Due
cacciatori valdarnesi nell’autunno del 2016 hanno incontrato per caso, nello stretto sentiero tra una di esse e i campi
coltivati, i segni di due oggetti, apparentemente tronchi o
detriti.
/¶LQWXL]LRQHGHLGXHFDFFLDWRULSDOHRQWR¿OLqVWDWDSURYYLdenziale: non era un tronco, ma il frammento delle difese
di un esemplare di elefante preistorico. Quella intuizione,
e soprattutto la scelta di
coinvolgere le istituzioni
preposte – la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio, quindi
l’Università di Firenze –
hanno trasformato una
curiosità di privati cittadini in una grande opportunità per la ricerca
e il patrimonio culturale
del territorio. Lo scavo
è stato condotto dalla
Soprintendenza insieme
all’Università di Firenze e con il personale dell’Accademia. Dopo le prime settimane si è delineato il quadro di ciò
che era stato ritrovato: un Mammuthus meridionalis, nome
VFLHQWL¿FRGLXQDVSHFLHGLHOHIDQWHFKHDELWDYDODVDYDQD
valdarnese tra i 2 e 1,5 milioni di anni fa. Gli esemplari
maschi di questa specie sfoggiavano vistose zanne ricurve
e potevano superare i 4 metri al garrese per un peso che poWHYDV¿RUDUHOHWRQQHOODWHFRQWUROHFLUFDGHJOLHOHIDQWL
africani attuali!
Lo scavo non è, nella paleontologia come nell’archeologia
moderne, una fase preliminare della ricerca, destinato a
creare le condizioni perché il reperto sia recuperato e quindi
studiato. La fase di ricerca avviene durante, e soprattutto in
virtù del modo in cui lo scavo è stato condotto, perché la
collocazione del reperto nei suoi sedimenti, la presenza di
frammenti animali o vegetali, la disposizione delle varie

Vecchie vetrine del Museo

parti sono informazioni fondamentali per comprendere
come si è formato il reperto e per capire davvero quello
che ci può insegnare sul suo ambiente.
Ecco uno degli elementi più promettenti della scoperta. Gran
parte dei reperti che si trovano nel Museo Paleontologico,
SHU TXDQWR SUH]LRVL H VLJQL¿FDWLYL VRQR VWDWL UDFFROWL QHO
XIX secolo, con metodi di analisi ancora rudimentali, e
senza un riferimento chiaro ai luoghi e alle modalità di
ritrovamento. Avere uno scavo a disposizione consentirà
invece di raccogliere dati molto più precisi e DI¿GDELOL
e soprattutto di collocare le testimonianze fossili in un
contesto geologico ben conosciuto.
Quanto alle caratteristiche del fossile e ciò che potrà
raccontare della preistoria valdarnese, i ricercatori sono
al lavoro e nei prossimi mesi saranno disponibili i primi
risultati.

Scavo del Mammuthus
(foto SABAP-SI, U. Wierer)

9LDJJLGLI¿FLOL
Nella sua nuova vita, dopo esser tornato alla luce, il fossile
ha conosciuto una vicenda davvero avventurosa. Alla
¿QHGHOO¶HVWDWHVLqVYROWDO¶RSHUD]LRQHGLWUDVSRUWR

Preparazione per il trasporto del fossile
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retro del museo, sorretto da un possente braccio guidato
con precisione millimetrica. A quel punto il restauro del
reperto è entrato nella sua fase decisiva.
SOS Mammuthus

Fasi del restauro

Trasferimento al Museo

resa possibile da una complicata tecnica di distacco dai
VHGLPHQWLHGLWUDVFLQDPHQWRGHOEORFFRFRQLOIRVVLOH¿QR
alla base del pendio, da dove è stato possibile trasferire il
tutto in un deposito temporaneo.
Chi si è trovato tra Terranuova e San Giovanni Valdarno il
14 settembre 2017 ha avuto modo di assistere allo spettacolo
non proprio comune del passaggio di un elefante dal ponte
sull’Arno. Nel deposito temporaneo di San Giovanni il
blocco estratto dallo scavo ha cominciato a restituire le
forme del cranio, delle difese e di un’ulna dell’elefante.
A luglio del 2018 si è svolto il secondo spostamento, da
San Giovanni alla sede del Museo paleontologico: pur
liberato dai sedimenti, il fossile restava troppo grande –
e troppo pesante – per entrare dalla porta di ingresso del
Museo sul chiostro di S. Lodovico. È passato invece dalla
¿QHVWUDRYYHURGDOODJUDQGHDSHUWXUDGHOSULPRSLDQRGHO

Due anni di lavoro per portare il fossile del museo hanno
visto anche una febbrile attività intorno al reperto, per fa
sì che la scoperta potesse avere le cure necessarie. Cure
costose, operazioni di alta competenza di studio e quindi
economicamente impegnative. La campagna di raccolta
fondi – ‘SOS Mammuthus. Aspetta il tuo aiuto da oltre
un milione di anni’ – ha accompagnato i lavori di restauro
dell’elefante con una serie di iniziative che hanno coinvolto
la cittadinanza dell’intero Valdarno. Punti di raccolta nelle
piazze cittadine, momenti di spettacolo, visite guidate
al restauro, interventi nelle scuole, un fortunatissimo
concorso per la scelta del nome dell’elefante, con tanto di
VFKHGHGLYRWD]LRQHGDVSRJOLDUHDOOD¿QHGHOODFDPSDJQD
Ultimo arrivato, il crowdfunding, una raccolta on line di
contributi di privati che in cinquanta giorni ha consentito
di raccogliere 3000 euro per le spese di allestimento del
fossile. L’attenzione che la cittadinanza ha riservato
a questi obiettivi di raccolta è stata sorprendente, tale
da immaginare di farne parte integrante della nuova
collocazione del fossile.
La campagna SOS Mammuthus non è stata soltanto un
momento di raccolta fondi. Il coinvolgimento dei cittadini
del Valdarno nell’impresa dello scavo e del restauro ha
WUDVIRUPDWRXQULWURYDPHQWRFRQLVXRLULVYROWLVFLHQWL¿FL
in una occasione di partecipazione collettiva, un momento
per recuperare la consapevolezza del patrimonio culturale
del Valdarno.
Il destino di questo fossile, la qualità del suo studio
e l’adeguatezza del suo allestimento dipendono
dall’attenzione e della sensibilità della popolazione, oltre
che dall’impegno dei professionisti e dalle cure delle
istituzioni preposte. Da qui l’idea, sostenuta anche dai
¿QDQ]LDPHQWL GHOOD 5HJLRQH 7RVFDQD GL FRLQYROJHUH L
cittadini anche nell’ideare la sezione del museo destinata
ad ospitare il fossile. Si chiama progettazione partecipata:
LOPXVHRLPPHUVRQHOODVRFLHWjVLFRVWUXLVFHVLPRGL¿FDH
VLHYROYHFHUWDPHQWHVHFRQGRVWDQGDUGTXDOLWDWLYLVSHFL¿FL
ma con il contributo attivo della cittadinanza che è fruitrice
e insieme depositaria del patrimonio conservato.
Nei mesi del restauro del fossile il Museo ha ospitato una
serie di sessioni collettive di discussione e confronto sulle esigenze, richieste e critiche dei visitatori, sia sull’allestimento attuale che sulla collocazione del nuovo reperto;
KD SURPRVVR SHUFRUVL GL SURGX]LRQH QDUUDWLYD H JUD¿FD
ha portato il racconto del ritrovamento nelle scuole, stimolandone l’approfondimento. E siccome le esigenze e le
aspettative cambiano al variare delle tipologie di visitatori,
gli incontri hanno visto protagonisti giovani e adulti, senza trascurare i nuovi cittadini, le famiglie di chi viene da
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Montevarchi
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paesi lontani, o
le persone con
GLVDELOLWj R GLI¿coltà sensoriali.
Un museo adatto
a tutti i pubblici
e capace di uscire dalle proprie
sale espositive e
calarsi nella comunità locale. In
altre parole, partecipare al nuovo
allestimento del Museo può diventare un momento di inclusione, una occasione per scoprire la propria appartenen]DDGXQSDWULPRQLRFRQGLYLVRHLQGH¿QLWLYDXQDHVSHULHQza di cittadinanza.
La stagione che si apre adesso, accanto allo studio dei
paleontologi, vede l’Accademia impegnata in una rinnovata
ULÀHVVLRQH VX FRVD VLJQL¿FKL XQ 0XVHR VFLHQWL¿FR
4XHVWD ULÀHVVLRQH QRQ SXz FKH SDUWLUH GDOOD WUDGL]LRQH
storica dell’istituzione, e dalla coscienza delle possibilità
comunicative che si sono delineate in apertura.
A secoli di distanza dal periodo di Cuvier e della prima
collezione, il contesto della ricerca paleontologica e la
cornice di gestione sono ovviamente molto cambiati: la
tutela del patrimonio collettivo dei fossili segue rigorose
QRUPH H FRPSHWHQ]H VSHFL¿FKH SHU HYLWDUH DEXVL H
appropriazioni indebite purtroppo un tempo molto comuni.
Quello che tuttavia continua a contraddistinguere gli studi
che emergono dall’Accademia è la volontà di integrazione:
LQWHJUD]LRQH WUD OD ULFHUFD VFLHQWL¿FD QHOOD VXD DFFH]LRQH
socialmente più ampia; così come integrazione tra la
FXOWXUD XPDQLVWLFD H OH GLVFLSOLQH VFLHQWL¿FKH ,Q PRGR
che per i visitatori ciò che racconta la biblioteca e ciò che
racconta il Museo non siano due mondi separati.
Quello che l’Accademia intende racchiudere è un
umanesimo rinnovato, aperto a tutte le prospettive e non
costretto entro gabbie disciplinari, per il quale le scienze
naturali si coniugano con la storia e le lettere in un comune
impegno di promozione umana e civile.

Accademia Valdarnese del Poggio
Via Poggio Bracciolini, 36/40
52025 Montevarchi (Ar)
Tel: 055/981227 - 055/981812
paleo@accademiadelpoggio.it
direzione@accademiadelpoggio.it

L’Accademia nelle parole di Ruggero Berlingozzi
Nel 1804 il professor Giacomo Sacchetti, valdarnese illustre,
concepì l’idea del risorgimento dell’Accademia, determinandone
O¶XI¿FLRVXRFLRqTXHOORGLHOHYDUHODFROWXUDGHO9DOGDUQRWUDWtando ampiamente questioni intorno alla sua storia civile, morale
e naturale, alla letteratura e all’agricoltura; e l’idea fu tradotta in
IDWWRSRLFKqHEEHODVDQ]LRQHVRYUDQDFRQGHFUHWRGHO/¶$Fcademia godé di una vita attivissima ma le vicende politiche della
PHWjGHOVHFRORQRVWURHVHUFLWDURQRODORURLQÀXHQ]DDQFKHVXOHL
JLDFFKqLOJRYHUQRWRVFDQRSHUVHJXLWDQGRJOLXRPLQLJXDUGzLQ
cagnesco anche la loro istituzione.
,OULVYHJOLRQRQWDUGzJXDULDPDQLIHVWDUVLFRQODQXRYDYLWDLWDliana, sotto l’egida della libertà, e le tornate accademiche si ripresero regolarmente durante la presidenza dei chiari scienziati
Stoppani, Marchi Capellini.
Frutto stimabile degli studi accademici rimangono le Memorie
valdarnesi che raccolgono tesori di notizie sul nostro Valdarno, e
inducono a deplorare l’inerzia dei valdarnesi passati, che poco e
malamente illustrarono questa regione, ricca di prodotti naturali,
di opere d’arte e d’ingegni rarissimi.
Se questo istituto non subì le sorti di altri, sotto l’impulso de’ nuovi tempi che alle accademie (se a torto od a ragione non sappiamo) sono poco propizi, si deve a due emanazioni di lui; vogliamo
dire alla sua Biblioteca ed al suo Museo di paleontologia.
La Biblioteca, ricca di oltre 1500 volumi collocati in grandi sale
ed eleganti scaffali, contiene opere antiche e moderne sceltissime
in ogni ramo dello scibile, descritte in cataloghi a schede e sistematici. Notevole e continuo il suo incremento dovuto alle rendite prodotte da una sezione destinata alla lettura a domicilio; sta
DSHUWDDOSXEEOLFRFRQJUDWXLWRVHUYL]LRHSXzXVXIUXLUHGLTXHO
JUDQGHEHQH¿FLRFKHqLOSUHVWLWRFRQOHELEOLRWHFKHJRYHUQDWLYH
Il Museo paleontologico viene considerato degli scienziati una
delle più importanti collezioni italiane, perché illustrante esclusivamente questa plaga vaidarnese. Ne fu fondatore il dotto padre Molinari, vallombrosano, col dono di ossa fossili scavate
nel Valdarno e raccolte durante il 1809 in alcune stanze di padri
francescani di Figline, dalle quali, dopo la restaurazione lorenese, vennero trasportate a Montevarchi nel loggiato adiacente al
soppresso convento di San Lodovico a Cennano.
da Le cento città d’Italia, 30 settembre 1896
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Le ragioni di un luogo
GLPaola Bertoncini
0LQLHUHDUWHIRWRJUD¿D6RQRRUPDLSLGLGXHVHFROLFKHLO
ODYRURLQGXVWULDOHLUURPSHQHOODGLPHQVLRQHGHOO¶DUWHSRUWDQGR
FRQVpGLYROWDLQYROWDPROWHVWRULH4XHOODFKHYLYRJOLRUDFFRQWDUHqODVWRULDGLXQ³WUDQTXLOOR´SDHVDJJLRGLSURYLQFLDXQ
OXRJRIRQGDWRVXOODTXRWLGLDQLWjGHOODYLWDHGHOODYRURLQPLQLHUD
HFKHRJJLULHYRFDODVXDVWRULDFRQXQ¶LPSRQHQWHFHQWUDOHWHUPRHOHWWULFD³HFRORJLFDPHQWH´DPHWDQRPDFKHXQWHPSREUXFLDYD OLJQLWH Ê XQ OXRJR FKH KD GDWR PROWR EUXFLDQGR LO VRWWRVXRORHWUDVIRUPDQGRFLzFKHVRSUDYLVRUJHYDLOSDHVDJJLRVL
QDUUDSHUWUDFFHHUHVLGXLXQ¶DUHDGRPDWDDOVHUYL]LRGHOO¶XRPR
SODVPDWDGDOODYRURGHOO¶XRPRULFRVWUXLWDGDOO¶XRPRSHUFKpOD
FRPXQLWjGHJOLXPDQLSRWHVVHQXRYDPHQWHIUXLUQH4XHVWDqOD
VWRULDGLXQDFRPXQLWjFKHVRORDWWUDYHUVRLOresiduo ULFRUGDXQD
OXQJDWUDGL]LRQHPLQHUDULDHGLQGXVWULDOH
6u L OXRJKL VRQR VWRULH H VRQR DQFKH UDJLRQL HFRQRPLFKH
LQGXVWULDOLDELWDWLYHHUDJLRQLDPELHQWDOLIDWLFRVDPHQWHFRQVHUYDWH2JQLOXRJRKDLOVXR³JHQLR´HOHVXHUDJLRQLOHVWRULHOH
OHJJHQGHOHDUFKLWHWWXUHJOLLPPDJLQDULFROOHWWLYLOHPHPRULH
HLULFRUGLVRQR¿OWUDWLGDOPRGRGL³YHGHUH´LOOXRJRVWHVVRHGL
UDFFRQWDUORDWWUDYHUVRVHJQLFKHFRVWLWXLVFRQRXQDQDUUD]LRQH
,O OXRJR GL FXL YL SDUOR KD VXELWR SURIRQGL PXWDPHQWL FKH
O¶KDQQRGLYROWDLQYROWDDGHJXDWRDOOHWDQWHUDJLRQLFKHVLVRQR
PDQLIHVWDWHHIXVHOHXQHFRQOHDOWUH¿QRDULJHQHUDUVLLQXQD
UDJLRQHVHPSUHQXRYD8QDVWRULDIDWWDGLSDUROHGLIRWRJUD¿H
H GL GLSLQWL FKH VL PXRYH IUD DUFKLYL IRWRJUD¿FL PXVHL H FDVVHWWL GHOOD PHPRULD WUD DOEXP GL IDPLJOLD FRQFRUVL DUWLVWLFL H
SURGRWWLSURPR]LRQDOLRJQXQRFRQODVXDVWRULDHODVXDUDJLRQH
GDHVHPSOL¿FDUHHQDUUDUH
&KL q DELWXDWR D SDVVDUH GD &DVWHOQXRYR GHL 6DEELRQL QHO
&RPXQH GL &DYULJOLD YHGH RJJL SL GL XQ ODJR LQ IRUPD]LRQH
H ULFRUGD FKH XQD YROWD DO ORUR SRVWR F¶HUDQR SDHVL ERFFKH GL
PLQLHUHIDWWRULHSRGHULHFDVWHOOL,O³IRUHVWLHUR´YHGHVRORXQ
SDHVH DEEDQGRQDWR XQ EHO SDHVDJJLR ODFXVWUH H XQD FHQWUDOH
WHUPRHOHWWULFD FRQ OH VXH JUDQGL WRUUL GL UDIIUHGGDPHQWR FKH
UDSSUHVHQWDQRSHUODORURIRUPDO¶LGHDGLFHQWUDOHFKHRJQXQR
GL QRL SRWUHEEH DYHUHVH JOLFKLHGHVVHURGL GLVHJQDUQHXQD (¶
LQWHUHVVDQWH QRWDUH FRPH LO WHPSR WUDVIRUPL OH FRVH &Lz FKH
ULPDQH GHO YHFFKLR SDHVH VWD GLYHQHQGR XQ DOWUR HOHPHQWR
GHOO¶LPPDJLQDULR FROOHWWLYR GHL ³OXRJKL GHOOD PLQLHUD´ 4XHVWL
DPELHQWLFRVuWUDVIRUPDWLPRGL¿FDWLSODVPDWLDWDYROLQRKDQQR
DYXWR XQ GHVWLQR WDQWR FRPSOHVVR FKH RJJL GHWHUPLQD OD ORUR
IRUWXQDVRQRVWDWLFRVWDQWHPHQWHPRQLWRUDWLVLDGDXQSXQWRGL
YLVWD LQGXVWULDOH L ULOLHYL IRWRJUD¿FL WRSRJUD¿FL OH FDPSDJQH
IRWRJUD¿FKH VXO ODYRUR H VXL PXWDPHQWL LQ DWWR GHWHUPLQDWL
GDLODYRULVWHVVL VLDGDXQSXQWRGLYLVWDSHUVRQDOHDWWUDYHUVR
O¶LPSRQHQWHODYRURGLGRFXPHQWD]LRQHIDWWRGDOOHSHUVRQHFKHYL
KDQQRYLVVXWR,QTXHVWHFDPSDJQHGLULOLHYRGHOSDHVDJJLRHQWUD
LQJLRFRODIRWRJUD¿DFKHKDSHUPHVVRFROWHPSRGLPRGL¿FDUH
LOYDORUHFRQWHQXWLVWLFRGHOOHLPPDJLQLSHUPHWWHQGRFLGLOHJJHUH
RJJLPROWRSLGHOPRQGRGHOOHPLQLHUHDSHUWHDQQLID
/D GRFXPHQWD]LRQH GHOO¶DWWLYLWj GHOOH PLQLHUH GHO9DOGDUQR
FRPLQFLDFRQOHFDUWROLQHG¶HSRFDHFRQJOLDOEXPLOOXVWUDWLYLGHO

ODYRURFKHVLVYROJHLQTXHVWLOXRJKL*LjDOOD¿QHGHOO¶2WWRFHQWR
LO SDHVDJJLR LQ TXHVWLRQH q RJJHWWR GL LQWHUHVVH H VWXGLR
7HUUD]]DPHQWLFRQXRPLQLDOODYRURJDOOHULHVSD]LGHOODPLQLHUD
DWWLYLWjSURGXWWLYHLJUDQGLSLD]]DOLVRQRDWWUDYHUVDWLGDELQDUL
DVFDUWDPHQWRULGRWWRVXLTXDOLSLFFROLYDJRQLPRYLPHQWDQROD
OLJQLWH,QWRUQRDTXHVWHVFHQHXQSXOOXODUHGLPLQDWRULDOODYRUR
HJUDQGLRSL¿FL6RQROH6RFLHWjSURSULHWDULHGHOOHPLQLHUHFKH
KDQQR GDWR PDQGDWR DL IRWRJUD¿ GL UDFFRJOLHUH LQ YROXPLQRVL
DOEXP GDOOD FRSHUWLQD LQ SHOOH H GDOOH GHGLFKH VRYUDLQFLVH
OH LPPDJLQL SDHVDJJLVWLFKH GHOO¶LQGXVWULD QDVFHQWH 2JQL
IRWRJUD¿D DFFRPSDJQDWD GDOOD GLGDVFDOLD UDFFRQWD LO ODYRUR
GHOOD6RFLHWjPLQHUDULDLQSULPRSLDQRVHPSUHHVRORODOLJQLWH
LOFRPEXVWLELOHIRVVLOHSHULOTXDOHqVWDWRGDWRLQL]LRDOSURFHVVR
WUDVIRUPDWLYR GHO SDHVDJJLR H PHVVD LQ SLHGL OD PLQLHUD SRL
FRPSDLRQRLOXRJKLGHOODYRURJDOOHULHPDFFKLQDULFDSDQQRQL
SHUORVWRFFDJJLRLOUHWLFRORGHLELQDULJOLLPSLDQWL±ODSULPD
FHQWUDOH WHUPROHOHWWULFD GHO  GHOOD TXDOH RJJL QRQ UHVWD
WUDFFLDLEULFFKHWWL¿FLJOLLPSLDQWLSHUIDEEULFDUHOHPDWWRQHOOH
GLOLJQLWHGHLSULPLDQQLGHO1RYHFHQWR±HSRLLOODYRURVRWWR
WHUUDHQHLSLD]]DOL$GLUHLOYHURVRQRSRFKLLULWUDWWLGHLPLQDWRUL
SLIDFLOPHQWHFLVLLPEDWWHLQLPPDJLQLGL³JUXSSLDOODYRUR´
/¶LGHDDOOD¿QHqXQSR¶TXHOODGHOIRUPLFDLRGRYHFKLqPHVVRLO
OXFHQRQqLOPLQDWRUHPDLOFRQWHVWRQHOTXDOHODYRUD
,OPHVVDJJLRqFKLDURELVRJQDLOOXVWUDUHFRPHVLDLPSRUWDQWH
H LPSRQHQWH OD QXRYD LQGXVWULD FDSDFH GL DOLPHQWDUH DOWLIRUQL
H SURGXUUH HQHUJLD HOHWWULFD ,O ODYRUR GHO PLQDWRUH q XQD
FRQVHJXHQ]DQRQqLPSRUWDQWHVDSHUHFKLVLDO¶XRPRHGDGRYH
SURYHQJD(¶LPSRUWDQWHFKHLQFDUQLO¶LPPDJLQHGHOPLQDWRUH
/HSRFKHIRWRJUD¿HFKHULWUDJJRQRJOLXRPLQLOLPRVWUDQRTXDVL
VHPSUHLQWHQWLDOODYRURRLQSURVVLPLWjGHLEDFLQLGLVFDYR&RQ
DOFXQHLPPDJLQLVLSXzULFRVWUXLUHODVWRULDVSXQWDQRLSULJLRQLHUL
GHOOD *UDQGH *XHUUD PDQGDWL D ODYRUDUH QHOOH LQGXVWULH GHOOD
]RQD VL ULFRQRVFRQR SHUFKp KDQQR VHPSUH XQD IDVFLD ELDQFD
DO EUDFFLR H VSHVVR IDQQR ODYRUL FKH QRQ VRQR SL GHVWLQDWL DL
PLQDWRUL ORFDOL 6RQR VXGGLWL GHOO¶,PSHUR $XVWURQJDULFR FKH
GRUPRQRLQFDPSLGLUDFFROWDHPRULUDQQRTXDVLWXWWLGLVSDJQROD
/¶LQTXDGUDWXUDHLOWDJOLRGLTXHVWHIRWRJUD¿HVRQRGLYHQXWH
PDUFKLR GL IDEEULFD VRQR L IUDWHOOL $OLQDUL TXHOOL GHOOR
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VWDELOLPHQWR GL )LUHQ]H FKH YHQJRQR
LQFDULFDWL SHU SULPL GL UHDOL]]DUH XQ
UHSRUWDJH FRQWUDGGLVWLQJXHQGR FRVu XQR
VWLOH IRWRJUD¿FR FKH IDUj VFXROD SHU PROWR
WHPSR6RQRORURDODVFLDUHODSULPDWUDFFLD
IRWRJUD¿FDGHOSDHVDJJLRPLQHUDULRHVRQR
ORUR D LVWLWXLUH L SULPL ³SURWRWLSL´ SRL FRO
WHPSR ³VWHUHRWLSL YLVLYL GHOOD ³PLQLHUD´ H
GHO SDHVDJJLR WDQWR XWLOL VXFFHVVLYDPHQWH
DOOD IRWRJUD¿D ORFDOH LQ SDUWLFRODU
PRGR D TXHOOD GHOOD IDPLJOLD 9HVWUL GL
0RQWHYDUFKL6LIRWRJUDIDFLzFKHVLUHSXWD
LPSRUWDQWH6HPSUH)RWRJUDIDUHOHPLQLHUH
GL &DVWHOQXRYR QHL SULPL DQQL GHO 
GLPRVWUDRJJLTXDQWRTXHVWLOXRJKLIRVVHUR
ULOHYDQWL
/D IXQ]LRQDOLWj SURPR]LRQDOH UHVWLWXLWD
GDO ODYRUR GHJOL$OLQDUL H GL DOWUL IRWRJUD¿
FKH KDQQR DWWUDYHUVDWR LO SDHVDJJLR GHOOH
PLQLHUH GL &DVWHOQXRYR QHOOD SULPD PHWj
GHOVHFRORVFRUVRqGLYHQXWDFROWHPSRXQD
VHTXHQ]DGLLPPDJLQLFKHRJJLFLSHUPHWWH
GLOHJJHUHOHVIDFFHWWDWXUHGHOODVWRULDGLXQ
OXRJR /H IRWRJUD¿H GHOOH PLQLHUH YDQQR
ROWUHDTXHOORFKHDSULPDYLVWDVHPEUDSDUODQRGHLSDHVDJJL
¿VLFLHFXOWXUDOLHGHOOHORURWUDVIRUPD]LRQL8QRVWDELOLPHQWR
ULWUDWWR XQ RSL¿FLR GLYHQJRQR DQFKH IRWR GL DUFKLWHWWXUH
FKH PRVWUDQR OD FRQIRUPD]LRQH GHJOL HGL¿FL OH SHFXOLDULWj
DUFKLWHWWRQLFKH HG L PDWHULDOL LPSLHJDWL /H IRWRJUD¿H GHJOL
LPSLDQWL LQGXVWULDOL UDFFRQWDQR DQFKH XQD VWRULD GL VYLOXSSR
WHFQRORJLFR H GL DUWLJLDQDOLWj FRQ OH LPPDJLQL GHOOH WXUELQH
GHOOD FHQWUDOH OH DOWH FLPLQLHUH H JOL DUJDQL /H LPPDJLQL FKH
ULWUDJJRQRJOLXRPLQLDOODYRURPRVWUDQRJOLDELWLHOHFRQGL]LRQL
GLYLWDLOODYRURVWHVVRFKHYHQLYDVYROWRLOOLYHOORGLVLFXUH]]D
ODIDWLFDHODGLI¿FROWjLQFRQWUDWDJOLVWUXPHQWLDGRSHUDWL,Q¿QH
OHLPPDJLQLGHOOHIHVWHHGHOOHULFRUUHQ]HGRYHWXWWLSRVDQRGL
IURQWHDOO¶RELHWWLYRTXHVWHPRVWUDQRFKLDUDPHQWHLGLYHUVLVWDWL
VRFLDOLGLDSSDUWHQHQ]DHSURYHQLHQ]DLQEDVHDJOLDELWLLQGRVVDWL
H DO UXROR GL SRVL]LRQDPHQWR DVVXQWR QHOOD FRVWUX]LRQH GHOOR
VFDWWR$YROWHTXHVWHIRWRJUD¿HVRQRLQJUDGRGLIDUFLOHJJHUH
DQFKHOHDELWXGLQLLOSUDQ]RFROOHWWLYRLQPLQLHUDODJLRUQDWDGL
IHVWDHFRQGLYLVLRQHDSHUWDDLPLQDWRULHDOOHIDPLJOLH
/H LPPDJLQL FKH VRQR YHQXWH GRSR DSSDUWHQHQWL
DOO¶DUFKLYLR (QHO SURVHJXRQR LQ SDUWH LO ¿ORQH VRSUD GHVFULWWR
FDUDWWHUL]]DQGRVL VRSUDWWXWWR SHU GXH DVSHWWL O¶LQWURGX]LRQH
GHOOD SHOOLFROD D FRORUL H OD SUHVHQ]D GHO IRWRJUDIR D]LHQGDOH
/H LPPDJLQL GL TXHVWR DUFKLYLR UDFFRQWDQR OD WUDVIRUPD]LRQH
GHOO¶DPELHQWHHGHOSDHVDJJLRFRQO¶DSHUWXUDGHOOHPLQLHUHDFLHOR
DSHUWRQHOFRQODFRVWUX]LRQHGHOODFHQWUDOHWHUPRHOHWWULFD
GL6DQWD%DUEDUDDUULYDQGR¿QRDOOHIDVLGLULDVVHWWRGHOWHUULWRULR
PDQRDPDQRFKHLEDFLQLGLVFDYRDQGDYDQRHVDXUHQGRVLFLRq
DLSULPLDQQL,QTXHVWRDUFKLYLRVRQRUDFFKLXVLDQQLGL
VWRULDGHOSDHVDJJLRGHOVXRXWLOL]]RHGHOODVXDWUDVIRUPD]LRQH
/¶DUFKLYLRFKHRYYLDPHQWHHUDVWDWRVWUXWWXUDWRFRPHPDWHULDOH
IRWRJUD¿FR XWLOH DOOD GRFXPHQWD]LRQH GHOO¶DWWLYLWj LQGXVWULDOH
LQ DWWR QHO WHUULWRULR RJQL WDQWR KD SHUPHVVR GL VFRSULUH DQFKH
DOWUR (VFRQR FRVu GDO JUXSSR FRQVLVWHQWH GL FXL SDUODYD WXWWH
TXHOOHIRWRJUD¿HFKHUDFFRQWDQRFRPHqQDWDODFHQWUDOHGL6DQWD
%DUEDUDTXDOLSROLWLFLVRQRSDVVDWLDFRQWUROODUHLODYRULTXDQWH
EHQHGL]LRQL L PDFFKLQDUL KDQQR DYXWR GD SDUURFL H YHVFRYL
SULPDGLHQWUDUHLQHVHUFL]LR4XHVWHIRWRJUD¿HSHUzQRQKDQQR

OR VFRSR GL ³SURPXRYHUH´ PD GL HVVHUH
XWLOLQHOO¶LPPHGLDWH]]DSHUFKpVRQRORURLO
VRJJHWWRRJJHWWRVXOTXDOHJOLDGGHWWLGHOOD
PLQLHUD GRYUDQQR ODYRUDUH SHU SURJHWWDUH
XQQXRYRSDHVDJJLR
$IDUFRQFRUUHQ]DDOODIRWRJUD¿DDUULYD
LO FLQHPD R PHJOLR LO GRFXPHQWDULR FKH
IDSLSUHVDVXOSXEEOLFR$OXLLOFRPSLWR
GL SURPXRYHUH O¶LPPDJLQH GHOOH PLQLHUH
&RVu OR VYLOXSSR LQGXVWULDOH GHOOD QXRYD
FHQWUDOH WHUPRHOHWWULFD GL 6DQWD %DUEDUD H
GHLQXRYLEDFLQLGLVFDYRVRQREHQLOOXVWUDWL
LQ XQ GRFXPHQWDULR GHJOL DQQL &LQTXDQWD
SURGRWWR GD ,1&20 /u VL VRQR LQVHULWH
OH ³UDJLRQL´ FRPPHUFLDOL H SURPR]LRQDOL
GHOOD 6RFLHWj SURSULHWDULD GHOOH PLQLHUH
/H IRWRJUD¿H LQYHFH GLYHQJRQR VWUXPHQWR
WHFQLFRHIXQ]LRQDOHDOODYRURGDVYROJHUH
VXOO¶DPELHQWH &RO SDVVDUH GHL GHFHQQL
SHUz WXWWR KD DVVXQWR XQ DOWUR VLJQL¿FDWR
H XQ¶DOWUD FROORFD]LRQH QHOOD VWRULD SHU
LPPDJLQL GHO SDHVDJJLR PLQHUDULR GHO
9DOGDUQR,¿OPDWLSURPR]LRQDOLGHOWHPSR
DQFRUD RJJL LPSRUWDQWLVVLPL GRFXPHQWL
VWRULFL UDSSUHVHQWDQR VROR XQD SRVVLELOH OHWWXUD GHO SDHVDJJLR
¿VLFR H FXOWXUDOH $O FRQWHPSR OH IRWRJUD¿H VFDWWDWH TXDVL
TXRWLGLDQDPHQWH SHU FLQTXDQW¶DQQL GL DWWLYLWj VRQR GLYHQXWH
RJJLXQYHURHSURSULRWHVRURFKHSHUPHWWHGLFDSLUHPROWRGHOOD
VWRULDGLTXHVWLOXRJKL(VVHLQWUHFFLDWHHFRQIURQWDWHFRQDUFKLYL
IRWRJUD¿FL SULYDWL ULHVFRQR D UDFFRQWDUH LQ PRGR FDSLOODUH OD
VWRULDGHLOXRJKLHGHOOHSHUVRQHFKHOLKDQQRDELWDWL1
'DOVHFRQGRGRSRJXHUUDVLDSUHSHULOSDHVDJJLRXQSHULRGR
LPSRUWDQWHVRQRDQQLQHLTXDOLXQDQXRYDFHQWUDOHHQWUDDIDUSDUWH
GHOWHUULWRULRHODQXRYDPLQLHUDTXHOODDFLHORDSHUWRKDELVRJQR
GLJLJDQWHVFKLPDFFKLQDULSHUDVSRUWDUHORVWHULOHRYYHURO¶DUJLOOD
FKHULFRSUHLOEDQFRGLOLJQLWH4XHVWHPDFFKLQHYHQJRQRGDOOD
*HUPDQLDFRVuFRPHLOVLVWHPDGLHVFDYD]LRQH(VFDYDWRULHQRUPL
FRQEUDFFLDDFDWHQHHUXRWHDWD]]HFKHYDQQRDVVHPEODWLSH]]R
SHU SH]]R VXL SLD]]DOL GHOOH YHFFKLH PLQLHUH /¶DVVHPEODJJLR
GHOOH JUDQGL PDFFKLQH YLHQH VHJXLWR IRWRJUD¿FDPHQWH FRVu
FRPH HUD DFFDGXWR DOOD FHQWUDOH WHUPRHOHWWULFD GRFXPHQWDWR
SDVVRSHUSDVVRHLOPLWRGHOODPDFFKLQDSDUHHVVHUHLOVRJJHWWR
SUHGRPLQDQWH QHOOR VJXDUGR GHOO¶DQRQLPR IRWRJUDIR7XWWR FLz
SHUz QRQ WRJOLH QLHQWH DOO¶DELOLWj GL FKL FL KD ODVFLDWR TXHVWH
LPPDJLQLFKHVLFRQFOXGRQRFRQLOUDSSRUWRXRPRPDFFKLQD
RYYHUR FRQ L PLQDWRUL FKH VDOJRQR H LVSH]LRQDQR OH JUDQGL
PDFFKLQH FL SUHQGRQR FRQ¿GHQ]D SULPD GL XWLOL]]DUOH VXO
ODYRUR H DOOD ¿QH IHVWHJJLDQR DL ORUR SLHGL PLQDWRUL  RSHUDL
FKHFHOHEUDQRODORURSURIHVVLRQDOLWjDOODSUHVHQ]DGHLGLULJHQWL
GHOOD6RFLHWjFKHFRQWUROODQRFKHWXWWRVLDLQRUGLQHHDOSDUURFR
SURQWR D EHQHGLUH LO QXRYR PH]]R SURGXWWLYR )RWRJUD¿H QHOOH
TXDOLDQFRUDXQDYROWDVLOHJJHPROWRSLGLTXDQWRVLYHGH6RQR
LPPDJLQL OHJDWH FRPSRVLWLYDPHQWH D XQ FHUWR ¿ORQH IRUPDOH
GHOODIRWRJUD¿DGHOWHPSRFKHSHUzDSURQRORVJXDUGRYHUVRFLz
FKHVDUjODGRFXPHQWD]LRQHGHOSDHVDJJLRPLQHUDULR
3DVVDQR SRFKL DQQL H OH IRWRJUD¿H GLYHQJRQR QDUUD]LRQL
VSHFL¿FKH GL OXRJKL GL FLz FKH F¶HUD H GL FLz FKH q ULPDVWR
/¶HVFDYD]LRQH D FLHOR DSHUWR KD GDWR ODYRUR H RFFXSD]LRQH
D OXQJR WHUPLQH PD KD FKLHVWR LQGLHWUR XQD FRQWURSDUWLWD OD
WUDVIRUPD]LRQHPDVVLFFLDGHOSDHVDJJLRHORVSRVWDPHQWRGHOOD
FRPXQLWjFKHORDELWDYD6LDPRIUDJOLDQQL6HVVDQWDH1RYDQWD


GHOHOHIRWRJUD¿HGLTXHVWLGHFHQQLRJJLFLSDUODQRSURSULR
GLTXHVWR0DFFKLQHFKHODYRUDQRQHOODFDYDHVFDYDQRSURIRQGH
YRUDJLQLDOWUHPDFFKLQHVSRVWDQRHVSDQGRQRWRQQHOODWHGLWHUUD
VFDYDWDQHOOHDUHHOLPLWURIHFRVWUXHQGRFROOLQHGRYHQRQF¶HUDQR
/H IRWRJUD¿H GRFXPHQWDQR WXWWR TXHVWR H VL SDUWH GDO EDFLQR
GL VFDYR GL &DVWHOQXRYR GHL 6DEELRQL *UDQGL WHUUD]]DPHQWL
VL DSURQR DL SLHGL GHO SDHVH H QHOOD YDOOH FLUFRVWDQWH L SULPL
QXFOHL DELWDWLYL FKH VFRPSDLRQR DVVLHPH DOOD WHUUD VRQR TXHOOL
GHLPLQDWRUL5RQFR%DVL6XLPXULGHOOHFDVHGL&DVWHOQXRYR
DUULYDQR OH ³FUHSH´ PD WXWWL VRQR UDVVLFXUDWL GDO IDWWR FKH OD
PLQLHUD VD FRVD ID H FRPH VL GHYH ODYRUDUH 1RQ F¶q SHULFROR
DOFXQR0DOHIRWRJUD¿HQRQVHJXRQRODVWRULDGHLSDHVL(VVH
ULWUDJJRQROHPDFFKLQHDOODYRUROHIUDQHFKHVLFUHDQRGXUDQWH
O¶HVFDYD]LRQHO¶DYDQ]DUHYHUVRDOWULOXRJKLHODWHUUD³LQJRLDWD´
GDOOH PDFFKLQH FRVu FRPH OD OLJQLWH WDQWD WURSSD FKH PHVVD
VX OXQJKL FKLORPHWULFL QDVWUL UDJJLXQJH OD FHQWUDOH GL 6DQWD
%DUEDUD
,QVLHPHDOOHPDFFKLQHFLVRQRDQFKHLPLQDWRULRSHUDLLQWHQWL
DJXLGDUOHVHGXWLQHOOHFDELQHGLFRQWUROORRSSXUHDWHUUDYLFLQR

DOIURQWHGLVFDYRSURQWLDGLQGLFDUHTXDOHVH]LRQHGHOWHUUHQRVL
GHYHLQFLGHUHFRQODJUDQGHUXRWDHVFDYDWULFH3LFFROLVVLPLTXHVWL
XRPLQLDFRQIURQWRFRQLJLJDQWLGLIHUURDQFKHORURVRQROuFKH
PRVWUDQRFRP¶qFDPELDWRLOODYRURGHOPLQDWRUH/DYRURDQFRUD
IDWLFRVRHSRFRDJHYROHODWHPSHUDWXUDDWPRVIHULFDHOHVWDJLRQL
VLIDQQRVHQWLUHVXOODSHOOHHLOIDQJRUHVWDDQFRUDDWWDFFDWRDJOL
VWLYDOLGRSRFKHKDSLRYXWRRGRSRFKHVLqGRYXWRDQQDI¿DUH
FRQ DFTXD OD ]RQD GL ODYRUR SHU HYLWDUH SROYHUL H FRPEXVWLRQL
VSRQWDQHH GHOOD OLJQLWH VWHVVD 3HUz RUD FL VRQR OH GLYLVH GD
ODYRUR H L FDVFKHWWL FKH SURWHJJRQR /H IRWRJUD¿H VRQR TXDVL
WXWWHDFRORULHTXHVWLPRVWUDQRLOSDHVDJJLRFRQOHVXHVIXPDWXUH
FKH YDQQR GDO URVVR PDWWRQH GHOOH WHUUH EUXFLDWH DO JULJLDVWUR
GHOO¶DUJLOODVFDYDWD¿QRDOPDUURQHVFXURGHOODOLJQLWHFKHVSLFFD
LQ PH]]R SLWWXUH DVWUDWWH GL XQ DPELHQWH LQ WUDVIRUPD]LRQH
3RFKHSLDQWHDWWRUQRDOODFDYDHQLHQWHDFTXDSHUFKpLQPLQLHUD
VHUYHPDQRQGRYHVLVFDYD0HQWUHODOLJQLWHVHQHYDLQFHQWUDOH
HOHWHUUHLQJRLDWHVRQRVSXWDWHQHOOHYLFLQHYDOOLFRVWLWXHQGROH
GLVFDULFKHPLQHUDULHD6DQ&LSULDQRODFDVDFRORQLFDHLFDPSL
QRQFLVRQRSLRUPDLGDDQQL$OORURSRVWRXQDSLFFRODGLJDKD
VEDUUDWROHDFTXHGHOWRUUHQWHFUHDQGRLOSULPRGHLODJKLDUWL¿FLDOL
FKHDOOD¿QHFRQQRWDQRRJJLLOSDHVDJJLR,IXPLGHOOHPLQLHUH
FKHKDQQRFDUDWWHUL]]DWRODVWRULDSDVVDWDVRQRDQFRUDOu6RQROH
FRPEXVWLRQLVSRQWDQHHFKHIRWRJUDIDWHVHUYRQRDORFDOL]]DUHLO
OXRJRGLVFDYRHGLODYRUR
/HIRWRJUD¿HFKHFLDYHYDQRDELWXDWRDFRPSUHQGHUHFLzFKH
DFFDGHYDQHLEDFLQLGLVFDYRGL&DVWHOQXRYRHSRLLQTXHOORYLFLQR
GHJOL$OORUL ± 6DQ 'RQDWR RUD VRQR DI¿DQFDWH GD DOWUH PROWR
VLPLOLPDFKHULWUDJJRQRLOSDHVDJJLRGHOOHGLVFDULFKHPLQHUDULH

0HVHGRSRPHVHTXHVWHIRWRJUD¿HUDFFRQWDQRJOLLQWHUYHQWLIDWWL
H LO SODVPDUVL GHO SDHVDJJLR XQ QXRYR DPELHQWH FKH FL SRUWD
¿QR DOO¶RJJL ,Q PH]]R DOOD FRQVXHWXGLQH IDQQR FDSROLQR OH
IRWRJUD¿H GHL SDHVL DQGDWL GLVWUXWWL LO SXQWR GL YLVWD q VHPSUH
TXHOORGDOODFDYDYHUVRO¶HVWHUQRYHUVRLSDHVLYHUVRLPRQWLGHO
&KLDQWL1RQVLWURYDQRLPPDJLQLFRVuVSHFL¿FKHGDFRQQRWDUH
LOXRJKLFKHVXELUDQQRODVRUWHGHOODFDQFHOOD]LRQH5DUDPHQWH
TXDOFKH IRWRJUD¿D UDFFRQWD GL RJJHWWL DSSDUWHQXWL D FKLVVj FKL
qVWDWRFRVWUHWWRDODVFLDUHODSURSULDFDVDXQSRUWDVDSRQHXQD
EDPERODXQSDUWLFRODUHGLXQRVSHFFKLRHGLXQODPSDGDULRLQ
DQJROR *OL LQWHUQL GHOOH FDVH FL VRQR SHUFKp OD PLQLHUD GHYH
PRQLWRUDUHOHSRVVLELOLOHVLRQLQHOOHVWUXWWXUHDELWDWLYH
*OLDELWDWLRUPDLVRQR³URYLQH´GHOWHPSRFKHIX6DQ'RQDWR
LQ$YDQHLOSDHVHIDWWRGLSRFKHFDVHPDGLWDQWLSRGHULRUPDLq
YXRWRHGHVHUWR&¶qULPDVWRTXDOFKHSROORGHO9DOGDUQRTXHOOR
GDOOHSLXPHELDQFKHHGDOOHJDPEHJLDOOHFKHVLDJJLUDDWWRUQR
DOODFKLHVDGHOSDHVH(VSURSULRHYDFXD]LRQHGLVWUX]LRQH6WHVVD
VRUWHqWRFFDWDD&DVWHOQXRYRGHL6DEELRQLHWRFFKHUjDOFDVWHOOR
GL3LDQIUDQ]HVHFRQOHVXHGXHWRUULHODYLOODIDWWRULDHDOSDHVH
GL%RPEDHDOODQXRYDFKLHVDFKHVDUjGHPROLWDSUHVWRPHQWUH
TXHOODSLDQWLFDTXHOODURPDQLFDJLjHUDVFRPSDUVDGDWHPSR
4XHOOHIRWRJUD¿HWDQWRLPSRUWDQWLSHUORVYLOXSSRGHOODYRURGL
PLQLHUDRJJLSRUWDQRFRQVpODVWRULDGHLOXRJKL
8QDOWURQXFOHRFRVSLFXRGLLPPDJLQLSURYHQJRQRGDJOLDUFKLYLSULYDWL4XHOORIRUVHSLJUDQGHDSSDUWLHQHD(PLOLR3ROYHULQL FODVVH  QDWR H YLVVXWR VHPSUH QHO WHUULWRULR GHOOD
PLQLHUD /D VXD YLWD VL OHJD VWUHWWDPHQWH DOOD VWRULD GL &DVWHOQXRYR GHL 6DEELRQL ¿Q GDOO¶LQIDQ]LD &RO SDVVDUH GHJOL DQQL H
FRQODPDWXULWj(PLOLRLQL]LDDFRVWUXLUHLOVXRJUDQGHDUFKLYLR
/DSHFXOLDULWjQRQVWDVRORQHOIDWWRGLFRQVHUYDUHLPPDJLQLPD
SLXWWRVWR GL ODVFLDUH GHWWDJOLDWH GHVFUL]LRQL GL RJQXQD 'L RJQL
IRWRqSRVVLELOHVDSHUHTXDQGRqVWDWDVFDWWDWDFRPHqVWDWDWHFQLFDPHQWHULVROWDO¶LPPDJLQHHODVWRULDFKHUDFFRQWD6RQRWXWWH
IRWRJUD¿HFDULFKHGLLQIRUPD]LRQLFKHSHUPHWWRQRGLUDFFRQWDUH
RJJLPROWHSOLFLVWRULHHYLFHQGHGLTXHVWDWHUUD2JQLLPPDJLQH
XQUDFFRQWRODQDUUD]LRQHULFRVWUXLVFHODVWRULDGHOODIRWRJUD¿D
HODVXDLPPDJLQH3RLDUULYD(PLOLRFKHVXGLXQDIRWRJUD¿DWL
SDUODGLXQRVSHFL¿FRHSLVRGLRRSSXUHFKHWLGLFHVXGXHSLHGL
ODVWRULDGHOODVWRULDFKHKDDVFROWDWRGDSLFFRORGDLYHFFKLGHO
SDHVH 8Q LQ¿QLWR VXVVHJXLUVL GL VWRULH FKH DUULYD DOO¶RULJLQH
GHOO¶RULJLQH
*XDUGDQGRO¶DUFKLYLRGL3ROYHULQLVLKDVXELWRO¶LPSUHVVLRQH
GL HVVHUH GDYDQWL DG XQ JUDQGH DOEXPDWODQWH IRWRJUD¿FR GL
IDPLJOLDFKHULFRPSRQHLOSDVVDWRSHUVRQDOHFRQTXHOORVWRULFR
LO WHPSR SULYDWR FRQ TXHOOR SXEEOLFR. (PLOLR KD OD IRUWXQD GL
FRQRVFHUH/HR&DPLFLLO³SULPRIRWRJUDIR´GHOSDHVHGL&DVWHOQXRYR GHL 6DEELRQL HG q OXL FKH OR LQWURGXFH DO PRQGR GHOOD
IRWRJUD¿D&ROWHPSRVDUjSURSULR(PLOLRDFRQVHUYDUHJOLVFDWWL
GL/HRFROXLFKHSHUSULPRQHJOLDQQLDYHYDUDFFRQWDWR&DVWHOOR
DVXRPRGR
/DGRFXPHQWD]LRQHGHOFDPELDPHQWRGHLOXRJKLIDWWDFRQOH
GLDSRVLWLYH D FRORUL DG (PLOLR VHPEUD WXWW¶DOWUD FRVD GDOOH LPPDJLQL GHO SDVVDWR ,O FRORUH UDSSUHVHQWD XQ SXQWR LPSRUWDQWH
SHUFKpROWUHDUHVWLWXLUHLOSDHVDJJLRFRPHVLSRWHYDYHGHUHULHVFH
DQFKHDGDUHXQVHQVR³DUWLVWLFR´DOO¶LPPDJLQHVWHVVD,OFRORUH
HUDODYHUDSURYDFKHDWWHVWDYDLOPXWDPHQWRLQDWWRHUDXQPRGR
LQSLSHUGLVWLQJXHUHHVHOH]LRQDUHXQSDUWLFRODUHGDOO¶DOWURSHU
PRVWUDUHLO³FRORUHGHOODWHUUD´HLOFRORUHGL&DVWHOQXRYR8Q
DUFKLYLR FKH LQL]LD SLDQ SLDQR D SUHQGHUH IRUPD QHO TXDOH OD
IRWRJUD¿DGHOODWUDVIRUPD]LRQHGHLOXRJKLGDOSXQWRGLYLVWDGHO
SDHVHYHUVRODFDYDPRVWUDXQ¶DOWUDVWRULD8QUDFFRQWRFKHQRQ



GLVGHJQD DWWHQ]LRQH DOOD EXRQD FRPSRVL]LRQH QHOOR VFDWWR QHO
TXDOHVLFRJOLHHVLIRQGHLQPDQLHUDHVHPSODUHORVJXDUGRSHUVRQDOHGLFKLVLqYLVWRWRJOLHUHODWHUUDVRWWRLSLHGLPDFRQOXFLGLWj
HULJRUHVFLHQWL¿FRKDHVSUHVVRODYRORQWjGLWHVWLPRQLDUHDQFKH
SHUJOLDOWULSHUFKLqYHQXWRGRSRODWUDVIRUPD]LRQHGHOSDHVDJJLRJHRJUD¿FRHFXOWXUDOHGL&DVWHOQXRYRGHL6DEELRQL
,OUDFFRQWRSHULPPDJLQLSHUzQRQVLFKLXGHTXL1HJOLDQQL
6HWWDQWD DUULYD QHL OXRJKL GHOOH PLQLHUH *LXVHSSH &RUVL IRWRJUDIR H DXWRUH GL QXPHURVL FRUWRPHWUDJJL UHODWLYL DO9DOGDUQR
'XUDQWHOHIDVLGLPDJJLRUHWUDVIRUPD]LRQHGHOSDHVDJJLRPLQHUDULRJOLDQQLGHOODGLVWUX]LRQHULFRVWUX]LRQHGL&DVWHOQXRYR
*LXVHSSH &RUVL GRFXPHQWD OH XOWLPH WUDFFH GL YLWD TXRWLGLDQD
QHOODSDUWHDOWDGHOYHFFKLRSDHVHGRYHRJJLF¶qDQFRUDODFKLHVD
HLOPXVHRGHOOHPLQLHUH1HO¿OPDWRVLDOWHUQDQROHLPPDJLQL
GHLPDFFKLQDULDOODYRURFKHSURGXFRQRUXPRULDVVRUGDQWLDPSOL¿FDWLDQFKHGDOODVFHOWDGHOODFRORQQDVRQRUDDOVLOHQ]LRGHO
SDHVHFKHVWDSHUHVVHUHDEEDQGRQDWR,OVRQRURqTXHOTXDOFRVDLQSLFKHSHUPHWWHGLFRPSUHQGHUHDSSLHQRTXHOORFKHHUD
LO PRQGR GHOOD PLQLHUD 1HO FRUWRPHWUDJJLR GL &RUVL FRPSDUH
O¶XOWLPR IRWRJUDIR GL &DVWHOQXRYR LO 9LUERQL FKH PLPD SHU LO
UHJLVWDXQDVFHQDFKHGLYHUUjYHUDSRFRWHPSRGRSRODFKLXVXUD
GHOVXRQHJR]LRGLIRWRJUD¿D,O9LUERQLXRPRRVVXWRHFRQGXH
IRQGLGLELFFKLHUHDOSRVWRGHJOLRFFKLDOLFKLXGHVLPEROLFDPHQWH
H PDWHULDOPHQWH OD VWDJLRQH ³IRWRJUD¿FD´ GL &DVWHOQXRYR H LO
&RUVLFRQLOVXR¿OPDWRVHPEUDSURSULRPHWWHUHODSDUROD),1(
DTXHVWDVWRULD
,QUHDOWjLQTXHJOLDQQLROWUHFKHQHOOHIRWRJUD¿HVLULFHUFDYD
DQFKH QHOOH WUDGL]LRQDOL IRUPH G¶DUWH LO VHQVR GHOOD UDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHJUDQGL%HWWHFKHVFDYDQRLOWHUUHQRHLOODYRURGHOOH
PLQLHUHDFLHORDSHUWRFRPHHPHUJHGDGXHDFTXHUHOOLFRQVHUYDWL SUHVVR LO PXVHR 0,1( ( QRQ SRFKL VRQR VWDWL JOL DUWLVWL
GHO OXRJR FRPH 5DPEDOGR 0DFXFFL H 5REHUWR 0LQL SURQWL D
GRFXPHQWDUH OD PLQLHUD LO PLQDWRUH H LO WHPD GHO ODYRUR 3RL
OHPLQLHUHVRQRGLYHQXWHWHUUHQRLQWHUHVVDQWHSHUXQJUXSSRGL
DUWLVWLFKHSDUWHFLSDYDQRDOFRQFRUVRGLSLWWXUDGHOSUHPLR0DVDFFLRTXHOORFKHSRLGRSRLODYUHEEHSHUPHVVRODQDVFLWD
GHOODFROOH]LRQH0DVDFFLRGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
3LHUR*XFFLRQH/LYLRGHOOD5DJLRQH$OGR7XUFKLDUR:DOWHU
)XVL6LULR0LGROOLQL$QWRQLR%XHQRVRQRLQRPLGLFRORURFKH
KDQQRSDUODWRGHOODWHUUDGHOOHPLQLHUHGLOLJQLWH/HORURRSHUH
FRSURQRXQDUFRWHPSRUDOHFKHYDGDODOHRJQXQD
UDFFRQWDXQDVWRULDGLPLQLHUD3LHUR*XFFLRQHYHGHQHOOHJUDQGLPDFFKLQHJLDOOHFKH³PDQJLDQR´ODWHUUDQXRYHIRUPHQHOOD
FDPSDJQDWRVFDQDSHU/LYLRGHOOD5DJLRQHODOLJQLWHqWHPSR
PLQLHUDOHJQRWH[WXUHFRQTXDOHULFRVWUXLUHXQDVWRULDSDVVDWD
SHU$OGR7XUFKLDURqLPSRUWDQWHHVVHUHSUHVHQWLQHOORVSD]LRLQGXVWULDOHFRVuO¶DUWLVWDSRQHODVXD¿JXUDDOFHQWURGHOGLSLQWR

LQWHQWD D ULWUDUUH OD QXRYD FHQWUDOH WHUPRHOHWWULFD FRVWUXLWD GD
5LFFDUGR 0RUDQGL$QFKH 6LULR 0LGROOLQL VL DFFRUJH GL FRPH
LO IXPR GHOOD FHQWUDOH FDUDWWHUL]]L LO SDHVDJJLR FLUFRVWDQWH XQ
IXPRFKHVLYHGHGDRJQLSDUWHHLPPHGLDWDPHQWHWLIDLQGLYLGXDUHOD³]RQDGHOOHPLQLHUH´:DOWHU)XVLVHFRQGRXQDWUDGL]LRQH
SLWWRULFDPDJJLRUPHQWHOHJDWDDOO¶DVWUDWWLVPRULFRUGDLOJUDQGH
EDFLQRPLQHUDULRLQXQLQWUHFFLRGLOLQHHHFRORUL$QWRQLR%XHQRIUDWHOORGL;DYLHUODFXL¿JOLD&DWHULQDFDQWDYDLOWUHQLQRGHL
PLQDWRULGHGLFDVHPSOLFHPHQWHLOGLSLQWRDOPLQDWRUHXQYROWR
FRQVRSUDXQFDVFR(¶LOPLQDWRUHGHO9DOGDUQRPDDQFRUSLq
O¶HVVHQ]D GHO PLQDWRUH 6L DUULYD FRVu DJOL DQQL µ GHO VHFROR
VFRUVR&¶qXQDQXRYDSLD]]DQHOQXRYRSDHVHGL&DVWHOQXRYR
FRVWUXLWRSLLQDOWRULVSHWWRDOSUHFHGHQWHQHOODTXDOH9HQWXULQR
9HQWXULGLSLQJHLOVXRJUDQGHPXUDOHOXQJRSLGLVHWWDQWDPHWUL
4XLVLGLVSLHJDODVWRULDGL&DVWHOQXRYRHGHOOHPLQLHUH,OWUDWWR
qQHWWRIRUWHGHOORVFXOWRUHDELWXDWRDOODSLHWUD&RQSRFKLVHJQL
HFRORULHFFRODVLQWHVLSHUIHWWDGHOOXRJRURYLQHODJXHUUDQDVWULWUDVSRUWDWRULHPDFFKLQHJLDOOHODPLQLHUD3RLLOIXWXUR
4XDQGR RUPDL OH PLQLHUH VRQR FKLXVH GD XQ DQQR DUULYD
$OHVVDQGUR %HQYHQXWL (¶ LO  HG LO UHJLVWD HG DWWRUH VFHJOLHFRPHVHWFLQHPDWRJUD¿FRSHUJLUDUHLO¿OP,YRLO7DUGLYRLO
YHFFKLR SDHVH GL &DVWHOQXRYR RUPDL DEEDQGRQDWR &Lz FKH q
ULPDVWRGHOO¶DQWLFRDELWDWRGRSRJOLVFDYLQHOEDFLQROLJQLWLIHUR
VRWWRVWDQWHJOLHVSURSULHJOLDEEDQGRQLVLWUDVIRUPDLQXQQXRYR SDHVDJJLR IDQWDVWLFR IDWWR GL JUDQGL SDQQHOOL LQ ELDQFR H
QHURUDSSUHVHQWDQWLHQLJPLHVLPEROL,UHEXVGLSLQWLVXOOHFDVH
H L GLVHJQL GL JUDQGL FDPDOHRQWL ELDQFKL H QHUL FKH VDOJRQR OR
VSHURQHURFFLRVRGHOO¶DQWLFRFDVWHOORIDQQRGDSURWDJRQLVWL8QD
SRU]LRQHGHOO¶LQWHURSDHVHYLHQHWUDVIRUPDWDULFRSHUWDGDVFHQRJUD¿HOHVWHVVHFDVHVRQRVFHOWHSHULO¿OPHGHQWUDQRDIDUSDUWH
GLTXHVWRQXRYRHVLQJRODUHSDHVDJJLR$OWUHLPPDJLQLHGDOWUH
IRWR TXHOOH GHL IRWRDPDWRUL GHO9DOGDUQR FKH IDQQR GL &DVWHOQXRYR GHL 6DEELRQL XQ ³QXRYR´ SDHVH 1HJOL VFDWWL GL TXHVWL
IRWRJUD¿FRQÀXLWLSRLLQXQDPRVWUDSXEEOLFDHLQXQOLEULFFLQR
&DVWHOQXRYRGHL6DEELRQLqDOWURGDVpHSHUXQLVWDQWHLOYHFFKLR
SDHVHQRQqSLOHJDWRDOODVWRULDGHOODPLQLHUDQRQSLOXRJR
VLPERORGHOWUDJLFRHYHQWRGHOVHFRQGRFRQÀLWWRPRQGLDOHPD
SDHVHLPPDJLQL¿FR
3RLVLFDPELDDQFRUD$QFRUDIRWRJUD¿YHQXWLGDIXRULHOD
GLIIXVLRQH VXO ZHE GHOOD VWRULD GHO SDHVDJJLR WUDVIRUPDWR GHO
9DOGDUQR/HPLQLHUHQRQFLVRQRSLHSHUORURLOSDHVHGLYLHQH
DWXWWLJOLHIIHWWLXQD³JKRVWWRZQ´GRYHLOIDVFLQRGHOODURYLQD
LUURPSH )RWRJUD¿H QXRYH GRYH LO JXVWR FDPELD QRWHYROPHQWH
HLSOXJLQHSKRWRVKRSLPSHUYHUVDQRSHUDFFHQWXDUHTXHOJXVWR
GHO³SLWWRUHVFR´FKHRUPDLOHDELWD]LRQLVHPEUDQRHPDQDUHSHU
FRORURFKHQRQQHFRQRVFRQRDIRQGRODVWRULD/DUDJLRQHGLXQ
OXRJRVLVIDOGDHVLGLVSHUGHQHOODUHWH8QPXVHRVXOODVRPPLWj
GHOO¶DQWLFD URFFD ULSHUFRUUH OH YLFHQGH QDUUDQGRQH OD VWRULD
7HUUDGLPLQLHUDOXRJRGDLPROWHSOLFLVLJQL¿FDWLSDHVDJJLRFKH
PXWDFRVWDQWHPHQWHLOVXRVHQVRSHUFKLORYLYHHIUHTXHQWDRJJL
***
L’Autrice intende qui ricordare, con particolare gratitudine, il lavoro
svolto da Emilio Polverini e Alfonso Biagioni che hanno conservato nei
ORURDUFKLYLPLJOLDLDGLIRWRJUD¿HHGRFXPHQWLOHJDWLDOODVWRULDGLTXHVWL
luoghi. Un grazie va anche ad Adelmo Brogi per la sua collezione di
immagini inerenti le miniere del Valdarno, e a Piero e Edi Secciani per
O¶DOEXPGLIRWRJUD¿HGHOODSULPDPHWjGHOGRQDWRDOPXVHR0,1(
8Q JUD]LH LQ¿QH DO &HQWUR GL 'RFXPHQWD]LRQH GHO PXVHR 0,1( GL
&DYULJOLDFKHFRQVHUYDLQFRSLDPLJOLDLDGLLPPDJLQLSURYHQLHQWLGDJOL
archivi Enel e dal territorio, che mostrano la trasformazione dei bacini
minerari e del paesaggio circostante.
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Ricordo di madre Angelica
di Franco Giunti
0DGUH $QJHOLFD  DQQL ¿JXUD FDULVPDWLFD GHOOH 6XRUH
$JRVWLQLDQHGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRLOQRYHPEUHGHOOR
VFRUVR DQQR KD FHVVDWR OD VXD LQWHQVD H IHFRQGD PLVVLRQH
WHUUHQD SHU UDJJLXQJHUH LO 6LJQRUH QHOOD YLWD HWHUQD ,Q PROWL
DQFRUDODULFRUGDQRFRQWDQWRDIIHWWR/¶DQ]LDQDVXRUDDQFKH
VH GD GLYHUVL DQQL PDODWD ¿QR DOO¶XOWLPR PRPHQWR QRQ q
YHQXWD PHQR DOOD VXD FDUDWWHULVWLFD YLWDOLWj VJRUJDQWH GD XQ
FXRUHSURIRQGDPHQWHXPLOHHWHQDFHHGDXQDPHQWHYLYLGDH
IUHVFDSURSULRGLFKLKDXQUDSSRUWREHOORHIRUWHFRQLO6LJQRUH
6LFKLDPDYD$QQD0DULD'L3LOORHGHUDQDWDD6XEELDQRLO
JLXJQR$QFRUDEDPELQDODVXDIDPLJOLDVLHUDWUDVIHULWDD
0RQWHYDUFKLGRYHOHLULPDVH¿QRDOTXDQGRFRQVHJXLWD
ODODXUHDLQ/HWWHUHSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]HDFFRJOLHQGR
ODFKLDPDWDGHO6LJQRUHFRQODJXLGDVDSLHQWHHLOOXPLQDWDGL
PRQVLJQRU$OGR)RU]RQLGHFLVHGLHQWUDUHQHOFRQYHQWRGHOOH
6XRUH$JRVWLQLDQHGHOOD66$QQXQ]LDWD,QSUHFHGHQ]DPHQWUH
VWXGLDYDDYHYDODYRUDWRGDODOSUHVVRLO%DQFRGL
5RPD GL 0RQWHYDUFKL 'DO  DO  LQVHJQz LWDOLDQR
ODWLQRVWRULDHJHRJUD¿DSUHVVRLO&RQVHUYDWRULRQHOO¶,VWLWXWR
0DJLVWUDOH3DUL¿FDWR
,Q TXHJOL DQQL VXRU $QJHOLFD IX OD ³SURIHVVRUHVVD´ GL WDQWL
JLRYDQLSRLGLYHQWDWLDORURYROWDLQVHJQDQWLLQ9DOGDUQRHLQ
DOWUHSDUWLG¶,WDOLDFKH¿QRDJOLXOWLPLJLRUQLO¶KDQQRFHUFDWDH
LQFRQWUDWDQRQVRORSHULEHLULFRUGLPDSHULSUH]LRVLFRQVLJOL
GL YLWD FKH DYHYD SHU WXWWL 3RL QHO  VXRU$QJHOLFD SDUWu
FRQ DOWUH WUH VXRUH SHU LO 0R]DPELFR SHU DSULUH OD SULPD
PLVVLRQH GHOOD &RQJUHJD]LRQH (¶ VWDWD 6XSHULRUD *HQHUDOH
QHOHQHOHSHUROWUHYHQW¶DQQL(FRQRPD*HQHUDOH
1HOGLFHPEUHGHOKDUDJJLXQWRO¶,QGLDSHUGDUHLQL]LRDOOD
QXRYDPLVVLRQHQHO.HUDOD
5LSUHQGHQGRXQ¶LQWHUYLVWDULODVFLDWDDOVHWWLPDQDOHGLRFHVDQR
GL )LHVROH ³7RVFDQD 2JJL  /D 3DUROD´ LQ RFFDVLRQH GHO VXR
QRYDQWHVLPRFRPSOHDQQRFLSUHPHULFRUGDUHLOVXRSHQVLHUR
VXLJLRYDQLHFRPHULXVFLUHDFRPXQLFDUHFRQORUR
³, JLRYDQL VRQR VHPSUH LQ RJQL WHPSR ± VRVWHQHYD VXRU
$QJHOLFD±ODVSHUDQ]DGHOGRPDQL3RVVRQRVHPEUDUHGLYHUVL
GDLJLRYDQLGHOSDVVDWRYHVWLUVLHGDFFRQFLDUVLLQPRGLLQVROLWL
PD LQ ORUR q VHPSUH FXVWRGLWD OD ULFHUFD GHOOD IHOLFLWj OR
VJXDUGR YHUVR LO IXWXUR XQD JUDQGH YRJOLD GL YLYHUH FKH KD
ELVRJQR GL HVVHUH FRPSUHVD H ULVSHWWDWD FRQ PDJQDQLPLWj
,QROWUH ± VRVWHQHYD OD PDGUH ± L JLRYDQL KDQQR ELVRJQR GL
DXWHQWLFLWjGLFRHUHQ]DWUDYLWDHSDUROHGLSURIRQGDHJHQXLQD
XPDQLWjGLHVHPSLRJLRLRVRHULFFRGLVSHUDQ]DSURSULRFRPH
FL VWD PRVWUDQGR LQ TXHVWR WHPSR 3DSD )UDQFHVFR 6DQQR
ULFRQRVFHUHFKLDQQXQFLDFRQLOFXRUHULFFRGLJUDWLWXGLQHGD
FKLDQQXQFLDVHQ]DJUDWXLWj´
3HUODVXDYHQHUDQGDHWjPDGUH$QJHOLFDGLFHYDGLQRQDYHUH
QHVVXQ VHJUHWR ³(¶ LO 6LJQRUH ± VRVWHQHYD ± FKH KD VHPSUH
JXLGDWRODPLDYLWD6RQRJUDWDWDQWRJUDWDD/XLSHULOGRQR
GHOOD PLD IDPLJOLD SHU OD PLD YRFD]LRQH UHOLJLRVD SHU OH
WDQWHSHUVRQHFKHPLKDIDWWRLQFRQWUDUH,RKRVHPSOLFHPHQWH
YLVVXWR´

di Luciana De Stefanis *
6WDUHYLFLQRD0DGUH$QJHOLFDqVWDWDXQDJLRLDHGXQRQRUH
JUDQGH1HOWHPSRTXDQGRFLVLUHQGHFRQWRFKHXQDSHUVRQD
FRVu EHOOD H FRVu SUH]LRVD VWD SHUFRUUHQGR O¶XOWLPR WUDWWR GHO
VXRFDPPLQRVLLPSDUDDULFRQRVFHUHLQOHLLWUDWWLSLDXWHQWLFL
HJHQXLQLGHOODVXDIHGHYLVVXWDHWXWWRDFTXLVWDXQVLJQL¿FDWR
XQLFRHGHWHUQR
4XHVWL VRQR VWDWL DQQL EHOOL $QQL GL DPLFL]LD GL LQWHVD GL
VRIIHUHQ]DFRQGLYLVDGXUDQWHODVXDHVSHULHQ]DGHOODPDODWWLD
FKH SLDQ SLDQR DIIDWLFDYD LO VXR FRUSR LPSHGHQGROH GL
FRQWLQXDUHDVHUYLUHLO6LJQRUHFRQTXHOGHVLGHULRFKHOR6SLULWR
OHVXJJHULYD$OORUD0DGUH$QJHOLFDKDFRPSUHVRFKHLOPRGR
PLJOLRUH SHU DPDUH LO 6LJQRUH H OD VXD FRPXQLWj H OH WDQWH
SHUVRQHFKHOHYROHYDQREHQHHUDDFFRJOLHUHXQQXRYRPRGR
GLVHUYLUHLO6LJQRUHHFRVuLOVXROHWWRqGLYHQXWRLOVXRDOWDUH
/uKDFHOHEUDWRRJQLJLRUQROD6XD0HVVDFRQODYLWDPHQWUH
OHFRPSOLFDQ]HGHOODPDODWWLDVLDFXLYDQRVHPSUHGLSL,QOHL
QRQ q PDL YHQXWR PHQR O¶XPRULVPR TXDQWH ULVDWH DEELDPR
IDWWRLQVLHPHSURSULRSHUODVXD¿QHDUJX]LD HODVSHUDQ]DGL
FKLKDGRQDWRWRWDOPHQWHODYLWDDO6LJQRUH
0DGUH$QJHOLFDqVWDWDHGqXQGRQRHXQ¶HUHGLWjFKHODVFLD
DOODVXD&RQJUHJD]LRQHDPDWDHVHUYLWDFRQDPRUHHSDVVLRQH
LQWHOOLJHQWHHDWDQWHSHUVRQHFKHLQOHLKDQQRLQFRQWUDWRXQD
PDGUHXQDVRUHOODXQDFRQVLJOLHUDVHPSUHDWWHQWDHGLVSRQLELOH
DWDQWLSRYHULFKHOHLKDDLXWDWRFRQGHWHUPLQD]LRQHHIUDWHUQD
DPLFL]LD
3RFKL DWWLPL SULPD GL PRULUH OXFLGLVVLPD H FRQVDSHYROH FKH
VWDYD DUULYDQGR O¶XOWLPR JUDQGH SDVVDJJLR GHOOD VXD YLWD
LQYLWDQGR LO PHGLFR FKH OD VWDYD YLVLWDQGR D IHUPDUVL KD
GHWWR³GRWWRUHVVDqLQXWLOHEDVWDRUDLRYDGRDYHGHUH*HV
3HUGRQDPL6LJQRUHSHUGRQDWHPLVRUHOOHSHUGRQRWXWWL«´3RL
ULYROJHQGRVLDPHKDGHWWR³0DGULQDLRRUDQRQFHODIDFFLR
SL´ ,R KR DQQXLWR DOOD VXD SLHQD FRQVDSHYROH]]D GHOOD YLWD
FKH OD VWDYD ODVFLDQGR SHU QDVFHUH QXRYD QHOOD YLWD HWHUQD H
FRVu GRSR XQ YHUR WUDYDJOLR KD FKLXVR JOL RFFKL HG RUD SXz
FDQWDUHLOFDQWLFRQXRYRO¶DOOHOXLDGLFRORURFKHQRQVRQRSL
YLDQGDQWLTXLVXOODWHUUDPDFDQWDQRO¶DOOHOXLDLQ3DUDGLVR
/DJUDWLWXGLQHSHUOHLqYHUDPHQWHLQ¿QLWD
* Madre Generale delle Suore Agostiniane di San Giovanni Valdarno

22

Per ricordare ancora Alberto Maria Fortuna
di Renato Stopani

Un anno fa, in ottobre, moriva il diacono Alberto Maria Fortuna
che fu fra i principali ideatori e redattori di questo periodico. Lo
ricordammo nel n. 72 (Natale 2017) con due contributi di mons.
Gastone Simoni e di Silvano Sassolini. Volentieri ancora lo ricordiamo ospitando questo testo inviatoci dall’amico Renato Stopani.

Estate 1963. Mi ero appena laureato dopo quattro faticosi anni
di studio in una Facoltà (Economia e Commercio) fatta “obtorto
collo” perché non rispondente ai miei interessi, alla quale mi ero
iscritto dietro insistenza dei miei genitori.
Finalmente potevo dedicarmi ad approfondire le mie conoscenze in quelle discipline umanistiche verso le quali ero più portato
e alle quali in precedenza avevo dedicato solo i ritagli di tempo.
Mi interessavano particolarmente quelle materie (storia, archeologia, storia dell’arte) che avevano una valenza “territoriale”,
FKH PL FRQVHQWLYDQR FLRq GL YHUL¿FDUQH OH PDQLIHVWD]LRQL VXO
territorio. Ad esempio mi aveva particolarmente colpito, nella
campagna attorno a Panzano, dove d’estate mi recavo con i genitori a “villeggiare”, tutta una serie di “segni” che facevano
riferimento al culto di un Santo altrove pressoché sconosciuto e
della cui storicità peraltro si dubitava: Sant’Eufrosino.
Venni a sapere che esisteva una piccola pubblicazione ottocentesca che ne parlava, ma era introvabile e non la possedeva neppure la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Provai allora
DFHUFDUODSUHVVROHSULQFLSDOLOLEUHULHDQWLTXDULH¿RUHQWLQHDFRminciare da quella che, allora, si riteneva essere la più fornita: la
libreria Gonnelli, in via dei Servi.
Entrai nel negozio, dove anche in pieno giorno regnava una peQRPEUDFKHVFRQ¿QDYDQHOEXLRWUDQQHLQXQDQJRORRYHHUDXQ
lume su una piccola scrivania. Lì vidi un giovane impegnato a
compulsare un volume: era Alberto Maria Fortuna.
Cominciò così, con la richiesta di un libro introvabile (e che in
quella occasione non si trovò), la mia amicizia con “il Fortuna”,
come in seguito lo avremmo chiamato con gli amici.
La sua disponibilità, unita alle sue vastissime conoscenze storico-artistico-letterarie, mi conquistò. Da quel giorno iniziai a
frequentare la libreria dove lavorava, sia per intrattenermi con
lui (colloquiando sui più svariati argomenti c’era sempre da imparare qualcosa), sia per avere occasione di incontrare e fare
FRQRVFHQ]D FRQ XQ TXDOFKH HVSRQHQWH GHOOD FXOWXUD ¿RUHQWLQD
dell’epoca che faceva una “visitina” al Gonnelli.
Intanto coltivavo sempre più i miei interessi e proseguivo nelle
mie ricerche, non di rado confrontandomi con Alberto per avere
da lui consigli o anche semplicemente per delle indicazioni biEOLRJUD¿FKH
Con un amico e collega (nel frattempo avevo cominciato a insegnare) avevamo portato avanti una indagine ricognitiva sull’architettura romanica religiosa di una regione toscana (il Chianti)
che per l’innanzi non era mai stata fatta oggetto di studi al riguardo, individuando tutta una serie di architetture minori totalmente inedite. Ne nacque un volume (Italo Moretti, Renato
Stopani, Chiese romaniche nel Chianti, Libreria Editrice Salimbeni, Firenze 1966), prefato da Ulrich Middeldorf, allora diret-

tore dell’Istituto Tedesco di Storia dell’Arte di Firenze.
Il libro ebbe una recensione entusiastica da parte del Fortuna nel
primo fascicolo di una rivista mensile, “Giornale di Bordo”, che
Alberto varò in quello stesso anno (il 1966) e alla quale furono
invitati a collaborare tutti gli amici e frequentatori della libreria
Gonnelli.
Il periodico rispecchiava fedelmente la personalità di Alberto:
si imponeva di offrire agli studiosi e ai lettori in genere saggi
frutto di originali ricerche su temi di storia, letteratura e arte,
e di presentare altresì inediti letterari e documenti sconosciuti
FKH SRWHVVHUR VHUYLUH D PHJOLR FRQRVFHUH IDWWL VWRULFL H ¿JXUH
di artisti. Naturalmente il Fortuna era il capo indiscusso della
compagine dei collaboratori, che comprendeva “grossi nomi”
(scrissero sulla rivista, tra gli altri, anche Giuseppe Prezzolini e
Baccio Maria Bacci) e giovani che iniziavano allora a intraprendere il “mestiere” dello scrivere.
I contributi di Alberto spaziavano dalla storia alla critica letteraria, dall’archeologia alla storia dell’arte. Mi vengono in mente
alcuni dei suoi lavori: “Incontro all’Arcivescovado”, che ricostruiva le ultime ore di Mussolini e che sarà poi raccolto in un
volume; “Poesia e poesia”; “Il laghetto degli Idoli sul Falterona”; ma l’elenco sarebbe lungo… Come non ricordare, poi, i
tanti inediti letterari da lui scoperti e fatti conoscere: mi ricordo
che già nel primo numero apparve una composizione poetica
scherzosa di Giuseppe Giusti che non era stata mai pubblicata.
Erano gli anni della contestazione studentesca e dei nascenti movimenti extraparlamentari, e qualcuno scrisse che “Giornale di
Bordo” era una rivista per ottuagenari. Giudizio completamente
sbagliato perché, al contrario, sul periodico apparvero contributi
su temi e argomenti che nei decenni successivi saranno oggetto
di studio delle discipline più “impegnate”, come allora si diceva. Vedi i lavori di Alessandro Fornari, che indagava sui canti e
le storie popolari trasmesse oralmente, un patrimonio di cultura
che il tumultuoso e rapido cambiamento della società andava
annullando. Oppure i contributi miei e di Italo Moretti, volti a
segnalare architetture minori a rischio di scomparsa e a far presente la necessità di realizzare al più presto una catalogazione
dei beni culturali immobili.
Comunque le critiche non ci toccavano, anzi avevano il potere
di accrescere il nostro impegno: quante volte ci trovavamo la
sera dopo cena a casa di Alberto per aiutarlo nell’impaginazione
di un fascicolo e nella scelta delle immagini a corredo dei testi,
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un’altra “specialità” questa del Fortuna, che riusciva a trovare
disegni e schizzi originalissimi, e non di rado anch’essi inediti,
di artisti del passato e contemporanei (da Michele Ciccone a
Bruno Rosai, da Arturo Checchi a Piero Bernardini).
La rivista continuò a uscire per anni, nonostante le crescenti
GLI¿FROWj G¶RUGLQH HFRQRPLFR GRYXWH DQFKH DO PLJOLRUDPHQWR
della sua veste editoriale (rilegatura ࣓ i primi numeri erano semplicemente spillati ࣓, introduzione di pagine “in patinato” e di
illustrazioni in quadricromia). La cadenza mensile non fu più riVSHWWDWDHDOOD¿QH³*LRUQDOHGL%RUGR´XVFuVRORVDOWXDULDPHQWH
per poi cessare del tutto le pubblicazioni.
L’esperienza non era stata però inutile, la vulcanica personalità di Alberto Maria Fortuna avrà modo di espletarsi in un altro
periodico che lui contribuì a fondare nel 1981 e di cui per molti

DQQLVDUjFDSRUHGDWWRUHHJUD¿FRODSUHVHQWHULYLVWD³&RUULVSRQdenza. Pagine di fede, di cultura e di testimonianze”, che anche
QHOO¶LPSRVWD]LRQHJUD¿FDKDHUHGLWDWRWDQWLDVSHWWLGHOJORULRVR
“Giornale di Bordo”.
Nel frattempo le vaste conoscenze acquisite in ambito librarioarchivistico permisero ad Alberto di aprire una sua libreria antiquaria con sede dapprima in via dei Pucci (in Palazzo Pucci)
e poi in via Verdi, sempre avendo come collaboratore “storico”
Francesco Bacci. La libreria antiquaria Fortuna sarà un crocevia di letterati, artisti e archivisti che attingevano tutti al grande
patrimonio di cultura che Alberto possedeva e che elargiva senza alcuna forma di alterigia, generosissimo ࣓qualità rara negli
uomini di cultura ࣓ e piacevolmente ironico come solo sanno
essere i veri toscani.

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
ALESSANDRA FOCHI - GISELDA LANDI, Dall’Arno al Piave. Viaggio
nella Grande Guerra attraverso documenti e testimonianze della
comunità di Pratovecchio Stia, Pratovecchio Stia, AGC Edizioni,
2018, 176
Nel centenario di Vittorio Veneto vede la luce questo libro che raccoglie un’ampia documentazione sul contributo che Pratovecchio e Stia dettero alla “causa nazionale” sia in
termini di uomini militarmente arruolati sia per il contributo dato dalla popolazione nelle
varie iniziative a sostegno della patria in armi.
Ci pare che il merito maggiore del libro sia quello di darci un quadro vivo e coinvolgente dell’epoca, quasi un racconto che passa in rassegna la vita dei due paesi dell’Alto
Casentino un secolo fa. La guerra sarebbe stata vinta solo se l’intera nazione, smesse le
posizioni neutraliste, avesse fatto corpo unico con i soldati impegnati sul fronte nordorientale, e la richiesta è fatta propria, con una certa enfasi, dal sindaco di Stia Carlo
Beni in un proclama alla popolazione pochi giorni dopo il fatidico 24 maggio 1915 (pp.
16-19). Si accetteranno perciò limitazioni in campo alimentare (es. un pane di seconda
qualità), requisizioni di bovini, “oro alla patria”, il prestito nazionale, ma ci si prodigherà
anche per aiuti alle famiglie bisognose dei richiamati e per la confezione di indumenti
di lana per i soldati al fronte.
Alla fine delle ostilità, si constaterà che il tributo di sangue degli arruolati di questi due
paesi casentinesi fu altissimo. I morti in guerra o per ferite riportate in combattimento o
per malattie contratte al fronte furono ben 117 quelli di Pratovecchio e 64 quelli di Stia
mentre almeno 15 furono quelli che riportarono devastanti invalidità permanenti. Nel
frattempo lungo il primo corso dell’Arno era arrivata l’epidemia di spagnola...
Di particolare interesse appaiono oggi alcune lettere ࣓ riportate nell’$SSHQGLFH ࣓ inviate dai soldati al fronte e messe a disposizione dai loro discendenti. Notevole è poi il
complesso di immagini che riproducono importanti documenti d’epoca dei comuni di
Pratovecchio e Stia e molte foto di soldati in uniforme.

CARLO MENICATTI, Il set delle mille e una notte. Il castello di Sammezzano nella storia del cinema, Firenze, Edizioni dell’Assemblea /
Consiglio Regionale della Toscana, 2018, 328
Si tratta della tesi di laurea di Carlo Menicatti, giovane studente da S. Giovanni le cui
UDGLFL IDPLOLDUL DUULYDQR ¿QR D 6DPPH]]DQR ,QIDWWL LO SDGUH GL &DUOR IX QHJOL RUPDL
lontani anni ’70, uno dei primi camerieri in quello che per una ventina di anni fu uno dei
più importanti alberghi/ristoranti della provincia di Firenze.
Negli ultimi anni su Sammezzano sono stati scritti libri ed articoli. Allo stesso tempo
sono state prodotte anche alcune tesi riguardanti soprattutto la storia del luogo,
l’architettura, il parco e le ipotesi di completamento ed utilizzo dei numerosi immobili
presenti nei circa 180 ettari della proprietà.
/¶$FRQLQ¿QLWDSDVVLRQHHSD]LHQ]DqDQGDWRDGLQGDJDUHVXXQDVSHWWRSDUWLFRODUHH
SRFRFRQRVFLXWRO¶XVRGHOFDVWHOORFRPH³VHW´FLQHPDWRJUD¿FRQHOSHULRGRFRPSUHVR
IUDLOHLO,QTXHVWRSHULRGRVRQRVWDWLJLUDWLFLUFDIUD¿OPHGRFXPHQWDUL
con attori (Alberto Sordi, Salma Hayek, Vittoria Puccini..) e registi famosi (F.lli Taviani,
3DVROLQL&KDEURO0DWWHR*DUURQH /DWLSRORJLDGHL¿OPè riferibile soprattutto alla
varietà ed all’esotismo sensuale dei luoghi che richiamano l’Oriente e Le mille e una
nottePDDQFKHDVWRULHSLFRPSOHVVHFRPHQHOFDVRGLDOFXQL¿OPSLUHFHQWLTXDOL
L’Oriana ( 2015) o il pluripremiato Il racconto dei Racconti (David di Donatello 2016).
(PHUJHDQFKHXQ¿ORQH³KRUURU´FKHDIIRQGDQHOIDVFLQRPLVWHULRVRGLTXHOOXRJRULFFR
di suggestioni e simboli esoterici.
2OWUHDL¿OPDOFDVWHOORGL6DPPH]]DQRVRQRVWDWLJLUDWL³VSRW´SXEEOLFLWDUL LOOLTXRUH
“San Marzano Borsci” e il profumo “Alien”) e videoclip di canzoni famose. Ultima
in ordine di tempo Ora o mai più – Le cose cambiano cantata da Dolcenera (Festival
di Sanremo 2016) ma soprattutto la celeberrima Vattene amore (1990) interpretata da

Amedeo Minghi e Mietta. Recentemente le colonne della Sala dei Gigli, fotografate da
0DVVLPR/LVWULKDQQRIDWWRGDVFHQRJUD¿DDOSURJUDPPDChe tempo che fa di Fabio
Fazio.
Il libro è corredato da numerose foto e documenti. Molto interessanti, per gli appassionati
di cinema, sono le interviste a registi e sceneggiatori. Ugualmente importanti sono
l’intervista al rappresentante della vecchia proprietà e, soprattutto per noi del luogo, le
testimonianze di chi vi ha lavorato per tanti anni e può riferire di eventi e cerimonie che
sono ancora nei ricordi di tante persone.
Insomma il libro presenta il vasto e variegato compendio di opere che sono state
realizzate in tutto o in parte a Sammezzano. Al di là del valore artistico di ciascuna
di esse, oggi appaiono anche come “documenti storici” di un luogo che purtroppo da
ormai due anni non è più visitabile, dopo le poche aperture straordinarie che sono state
concesse tra il 2012 e il 2016.
Anche da queste pagine Sammezzano si conferma come luogo che sorprende per la
varietà di temi che vi si possono trovare. Sammezzano è allo stesso tempo tanti luoghi e
nessuno. Un luogo di luci ed ombre. Di fantasia e di dura realtà. Un luogo che si presta
come pochi altri ad ispirare registi e sceneggiatori. Un luogo che però da quasi trent’anni
è sostanzialmente abbandonato ed in crescente pericolo.
8QD VWRULD GDYYHUR WURSSR OXQJD H SHU OD TXDOH DQFRUD QRQ VL YHGH LO OLHWR ¿QH 0D
DQFKHVHVHPEUDGLI¿FLOHQRQVLGHYHSHUGHUHODVSHUDQ]DFKHTXHVWROXRJRSRVVDWRUQDUH
presto a donare fantasia, bellezza e... lavoro! Anche per questo il lavoro dell’A. appare
originale e prezioso e – speriamo – anche di buon auspicio per il futuro.
(Il libro non è in vendita ma in distribuzione gratuita presso la Biblioteca regionale
“Pietro Leopoldo” di Firenze).

(Massimo Sottani)
GRAZIA VASARRI, 50 anni insieme, Parrocchia Sant’Andrea Corsini
(Montevarchi), s.n.t. (2018), 96
In seguito a un consistente aumento della popolazione di Montevarchi (soprattutto nella
zona periferica compresa fra il centro e l’Arno), il vescovo di Fiesole Antonio Bagnoli
¿QGDOGHFLVHGLHULJHUHODQXRYDSDUURFFKLDLQWLWRODWDD6DQW¶$QGUHD&RUVLQLWUDVIHUHQGROHLOEHQH¿FLRGHOODVRSSUHVVDSDUURFFKLDGL&ROOHSHWURVRLQTXHOGL5DGGDLQ
Chianti ormai ridotta a poche unità. A parte la piccola parrocchia di Gaviserri in Casentino, nessun’altra comunità è intolata al santo carmelitano, vescovo di Fiesole dal 1349
al 1374, e nominato co-patrono della diocesi.
Il libro ripercorre le tappe della vita della parrocchia e delle tante iniziative nelle quali
essa viene ad articolarsi oltre, ovviamente, al racconto dei lavori di costruzione dell’edi¿FLRVDFURHGHOOHVXHSHUWLQHQ]HGHLFRQWULEXWLULFHYXWLGHOOHVRWWRVFUL]LRQLSURPRVVH
in una corsa spesso affannosa per rispettare le scadenze...
Oggi, dopo 50 anni dalla consacrazione di una prima provvisoria cappella (consacrata il
15 maggio 1968), il complesso parrocchiale si compone di una vera e suggestiva chiesa
(consacrata il 24 novembre 1984), di una residenza per il parroco e di numerose altre
strutture necessarie per l’intensa vita della comunità che qui si raccoglie ed opera.
Il libro ripercorre, con brevi testi e moltissime foto, la storia di questo cammino, gli
avvenimenti più importanti, l’attività dei sei parroci che si sono succeduti (Falai, Corsi,
7DUFKL%UDQGL&%UDQGL5%URJL HFKHQHOOHSDJLQH¿QDOLKDQQRODVFLDWRXQWRFFDQWH
ricordo della loro esperienza pastorale in terra montevarchina.
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Le campane medievali
dell’abbazia di Vallombrosa
di Sauro Cantini
1RWHVWRULFKHGHOO¶HGL¿FLR
A 975 metri sul livello del mare, sul pendio del monte Taborra, in
una verde prateria quasi del tutto circondata da grossi abeti, sorge la
celebre abbazia di Vallombrosa, difesa ad est dal monte Secchieta e a
sud est dal poggio delle Ghirlande, mentre alle sue spalle si apre una
ripida vallata attraversata dal torrente Vicano. A settentrione invece,
verso Secchieta, quasi slanciato in aria come baluardo a difesa della
badia, si trova l’eremo del Paradisino. Il tutto è riunito in una cornice pittoresca che ha come sfondo la natura selvaggia tinteggiata dalle
nere selve degli abeti e da un silenzio surreale squarciato dalla caduta
delle acque dei torrenti che rumoreggiano fra rupi immense di cadenti
macigni.
Tutto questo offre a chi contempla Vallombrosa un aspetto di malinconica solitudine, tendente al raccoglimento e alla meditazione reOLJLRVDDVVDLFRQIDFHQWHSHUIRUQLUHPDWHULDGLVHULHULÀHVVLRQLFRPH
ebbe modo di sperimentare S. Giovanni Gualberto, fondatore nel 1036
della congregazione di Vallombrosa, approvata poi alcuni anni dopo
dal vescovo di Fiesole.1
Il primo oratorio fu consacrato nel 1038 da Rodolfo vescovo di
Paderbona2 e arricchito da successive donazioni fatte dalle monache di
S. Ellero, confermate in seguito dall’imperatore Corrado I.3 Il monastero, intitolato a S. Maria, crebbe a dismisura dopo la morte del suo
fondatore. Nel 1225 il vecchio oratorio fu trasformato in una chiesa
più sontuosa con l’aggiunta di celle e un campanile a torre per la posa
delle prime campane, lavori che terminarono nel 1230 come si rileva
da un’iscrizione posta sopra la porta a sinistra di chi entra nel sacro
tempio.4
Dopo la battaglia di Montaperti il monastero fu posto sotto la guida di Valentino II, uomo di grande tempra, che seppe fronteggiare un
momento di grave crisi dovuto agli incresciosi episodi che segnarono
il destino di Tesauro Beccheria, generale di Vallombrosa.
In ambito economico l’abbazia non risentì delle ritorsioni ghibelli-

QHGRSRODWUHPHQGDGLVIDWWDGHL¿RUHQWLQLFRQWURLVHQHVLFRPHGLPRstrano gli estimi ricavati dai libri di decime per le quali il monastero
ULVXOWzHVHQWHGDOYHUVDUHO¶LPSRVWDDOO¶HUDULRSRQWL¿FLR5
In quest’arco temporale venne fusa anche una campana, alla quale
se ne aggiunsero altre due nel 1493 e 1513 ad opera di don Biagio MiODQHVL1HO6HLFHQWRODEDGLDIXWRWDOPHQWHWUDVIRUPDWDVRWWRO¶LQÀXVVR
dello stile barocco, anche se nell’arco secolare non mancarono lavori
GLPRGL¿FDVLDDOO¶LQWHUQRFKHDOO¶HVWHUQR
Soppressa dal decreto napoleonico dell’8 marzo 1808, il 26 febbraio dell’anno successivo furono messi all’incanto tutti i beni delle fattoULHGL9DOORPEURVD¿QRDOO¶RUGLQHGLHVSXOVLRQHGHLPRQDFLHVHJXLWRLQ
tutto il suo rigore il 29 settembre 1810.8
Con l’ascesa di Ferdinando III al governo di Toscana, nel 1817 i
monaci vallombrosani tornarono in possesso della loro casa madre e
nel 1822 fu riaperta al culto anche la chiesa, arricchita nel frattempo
di nuovi arredi offerti dalle generose donazioni degli oblatori. Mancavano solo le campane, tolte e vendute in seguito alla barbara invasione
dei francesi, ma nello stesso anno fu provveduto alla rifusione di quattro bronzi ad opera del lucchese Quirico Benigni che le gettò nel vicino
villino Medici.9
Soppressa di nuovo dal governo anticlericale di Vittorio Emanuele
II con decreto del 7 luglio 1866,10 i locali furono sfruttati per l’inserimento di un istituto che avesse come scopo l’insegnamento della selvicoltura e della scienza forestale in genere. L’istituto rimase a
9DOORPEURVD¿QRDOSHUSRLHVVHUHWUDVIHULWRD)LUHQ]HQHOODYLOOD
granducale delle Cascine,11 lasciando di nuovo libero il monastero per
il ritorno nel 1949 dei monaci come legittimi abitatori.

Descrizione delle campane
Il 28 maggio 2005, durante una delle tante ricognizioni sui luoghi
e le chiese di Vallombrosa, fui autorizzato ad effettuare i rilievi sulle
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campane di S. Miniato in Alpe e di S. Andrea a Tosi. Con mio grande
stupore mi resi conto che le iscrizioni che stavo annotando, peraltro
QRQ VHQ]D GLI¿FROWj QRQ DSSDUWHQHYDQR D GXH FDPSDQH TXDOXQTXH
ma a quelle dell’abbazia di Vallombrosa, che una cronaca redatta al
tempo della soppressione francese dava per vendute ad un cittadino
ebreo e spedite in America.124XHVWRSHUzqTXDQWRVLqFUHGXWR¿QRDG
oggi, perché alla luce dei fatti siamo certi si trattò di un diversivo per
eludere gli invasori e salvare così le campane più antiche e importanti
GHOODFKLHVDDEED]LDOHFRP¶HUDJLjDFFDGXWRSHUTXHOODGHOO¶HUHPRGHO
Paradisino, traslata inizialmente sul campanile della parrocchiale di
Tosi dove, ho scoperto, si trova tutt’oggi anche la più antica delle due
campane commissionate da don Biagio Milanesi, fusa nel 1493.13
A San Miniato in Alpe invece, ne ho rinvenuta un’altra del 1296
posta in un campanile a vela insieme alla trecentesca campana proveniente dall’antica chiesa di S. Miniato in Poggio.
Il ritrovamento di queste due campane e l’apporto di un regesto
documentario pubblicato nel 1999 hanno permesso di ricostruire in
SDUWHODVWRULDHOHGLQDPLFKHGHLVDFULEURQ]LGL9DOORPEURVD¿QRDOOD
soppressione del governo francese anche se rimangono ancora molti
interrogativi a riguardo.
Il primo grande dubbio è se dopo la costruzione del campanile,
terminato insieme alla chiesa nel 1230, venne fusa o meno una campana poiché di essa non ci è pervenuta nessuna descrizione o memoria
che ricordi almeno l’anno della sua gettata o il nome del fonditore.
'¶DOWURQGHqGLI¿FLOHSHQVDUHFKHXQ¶DEED]LDGLTXHOO¶LPSRUWDQ]DVLD
stata sprovvista almeno di una campana per oltre sessant’anni sapendo
quanto importante era il suono sacrale in ambito monastico. Tuttavia,
dal regesto documentario risulta che nel 1517 sul campanile di Vallombrosa vi erano tre campane, due delle quali realizzate su commissione
dell’abate generale dell’Ordine, don Biagio Milanesi; la terza, quindi,
sarebbe nientemeno che quella del 1296 sulla cui provenienza non ci
sono assolutamente dubbi. Se volessimo ricostituire l’antico concerto
di tre elementi mancherebbe quindi la nuova campana dei morti, fusa
dal fonditore piemontese Giovanni Andrea Berardi da Cerasola nell’eVWDWHGHOVRVWLWXHQGRTXHOODDQWLFDGHOGHO¿RUHQWLQR'DPLDno di Giovanni e commissionata da don Biagio Milanesi. La campana
venne benedetta il 24 agosto di quell’anno e il 4 settembre successivo
fu pagato il fonditore che per la parte meccanica si era avvalso dell’assistenza dell’ingegnere dell’Opera Noferi Miliani.
La campana di San Miniato in Alpe
A San Miniato in Alpe si trova dunque la campana più antica
dell’abbazia dalla forma accentuatamente affusolata, proponendo un
dinamismo davvero originale in cui lo slancio verso l’alto è trattenuto
DOVXRORGDOODVWDWLFLWjGHOODERFFDLQXQJLRFRGLIRU]HFRQWUDSSRVWHIUD
ORURFKHKDGDWRRULJLQHLQGH¿QLWLYDDOORVWLOHJRWLFR,OSUR¿ORGHOODVDgoma mostra un andamento piuttosto verticale, con un timido accenno
ad un incavo che riesce tuttavia a favorire un’ampia svasatura evidenziata da un labbro ricurvo e più rialzato. Sul fronte opposto, la calotta
presenta una tipologia ribassata dai lineamenti morbidi, sovrastata da
una maniglia di sospensione con un’ampiezza pari al suo diametro e
caratterizzata da tre anelli, con i laterali molto arcati che convergono
al centro per unirsi a quello maggiore in un insieme del tutto simile ad
XQHOHJDQWH¿RFFR
Le misure rilevate corrispondono a cm 60 di diametro e cm 66 di
altezza. Lo stato di conservazione è buono, salvo numerose sbrecciaWXUH GL OLHYH HQWLWj VXO ERUGR H O¶RFFXOWD]LRQH GHOOD FDORWWD WUDIRUDWD
in due punti per il passaggio di altrettanti perni di ferro in modo tale
GDSHUPHWWHUHLO¿VVDJJLRGLXQDQXRYDDVRODLQWHUQDHVRUUHJJHUQHLO
battaglio.
La patina ha conferito alla campana quella bellezza naturale preservando il metallo dall’usura del tempo. Questo presenta un sottofondo
di colore grigio sul quale si sovrappongono sfumate scalature di verde
FRQULÀHVVLDQFRUDSLFKLDULGLXQFHOHVWHTXDVLWXUFKHVH6SRUDGLFKH

macchie rossastre sono presenti sopra la calotta, su parte del dorso e
sul labbro, causate dalla ruggine dei tiranti metallici che sorreggono la
campana al mozzo di legno, discioltasi con l’acqua piovana e depositaWDVLVXOODVXSHU¿FLHGHOEURQ]RLQPRGRGHOWXWWRVSRQWDQHR
Rigature a nastro ornano il vaso nel seguente ordine: due in basso
sopra la gonna e tre sul dorso, dove ha luogo una doppia fascia epiJUD¿FDFRQWHQHQWHXQ¶LVFUL]LRQHLQJUDQGLFDUDWWHULJRWLFLVFDQGLWDGD
ben sette croci patenti su placchetta, tre nel primo rigo e quattro nel
secondo, con la seguente dicitura:
† ANO DNI † MCCLXXXXVI † LORENZO ME FECIT
† TPE DNI VALEIT II A BB † † †.
Sotto la scritta campeggiano sei medaglioni circolari che dividono
ODFLUFRQIHUHQ]DGHOYDVRLQSDUWLXJXDOL$OORURLQWHUQRqUDI¿JXUDWR
XQEHOOLVVLPRURVRQH¿QHPHQWHFHVHOODWRQHLSDUWLFRODULQHOULVSHWWRGL
XQDWHFQLFDJLjLPSLHJDWDHULSUHVDDQFKHGDDOWULDUWLVWLGLDUHD¿RUHQtina e pisana per l’ornamento delle rispettive campane.
La traduzione dell’epigrafe è del seguente tenore: Lorenzo mi fece
nell’anno del Signore 1296 al tempo del signore Valentino II abate.
Tralasciando le poche incertezze del fonditore sull’inversione di
alcune lettere, l’iscrizione è categorica sul fatto che ricorda uno degli

abati più eminenti di Vallombrosa, il quale ne commissionò la fusione
a quel medesimo Lorenzo che l’anno prima aveva realizzato un’altra
campana per l’abbazia vallombrosana di S. Cassiano a Montescalari.
3DUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYRQHOO¶LVFUL]LRQHqO¶DJJHWWLYRQXPHUDOH
II, attribuito all’abate Valentino per distinguerlo da quel Valentino I,
che succedette nella carica al beato Benigno. Uomo di grandi meriti,
ottenne l’aggregazione di molti monasteri all’ordine vallombrosano e
numerosi privilegi da papa Innocenzo IV. Morì nel 1254 avendo prima rinunciato il governo dell’abbazia a favore di Tesauro Beccheria,14
O¶DEDWHJHQHUDOHFKHL¿RUHQWLQLSULPDDFFXVDURQRGLDYHUIDYRULWROD
fazione ghibellina e poi decapitarono selvaggiamente il 12 settembre
1258 in piazza S. Apollinare a Firenze.15 Per questa inaudita barbarie la
FLWWjIXLQWHUGHWWDGDOSRQWH¿FHHLPDJLVWUDWLFROSLWLGDVFRPXQLFDPD
TXDOVLDVLIRVVHVWDWDODFRQGDQQDSHUO¶DWURFHGHOLWWRQRQIXVXI¿FLHQWH
ad alleviare lo stato d’animo dei monaci che si sentivano minacciati e
oppressi da quei potentati nobiliari senza troppi scrupoli verso i ceti
più deboli.
Il monastero ebbe molto a soffrire per questo e se le sorti furono
risollevate col trionfo del diritto lo si deve alla tempra di Valentino II
che nel 1277 fu eletto generale dell’Ordine e diresse l’abbazia per ben
ventitré anni prima di succedergli nel 1301 l’abate Ruggero Buondelmonti.16
Fu durante il suo abbaziato che venne fusa la campana qui descritta,
e l’opera del fonditore Lorenzo non poteva essere più esplicita nell’immortalare nel bronzo quello che nessun documento, tra quelli rinvenuti, riporta testualmente, se non fra quelli andati dispersi in seguito allo
smembramento dell’archivio ad opera degli invasori francesi.
3HUJOLDPDQWLGLVWRULDSDWULDSRWUjHVVHUHGLFRQIRUWRVDSHUHFKH
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la storica campana è lassù, tra i monti, in una chiesetta rupestre non
lontana dalla celebre abbazia, il cui priore, non a caso, è colui che la
XI¿FLD RJQL GRPHQLFD LJQDUR GL VDSHUH FKH SURSULR TXHOOD FDPSDQD
GDOXLVXRQDWDSHUVDQWL¿FDUHO¶RUDGHOOD660HVVDVLDXQDGLTXHOOH
antiche di Vallombrosa, da sempre date per disperse dalle cronache del
monumentale cenobio.
La campana di Tosi

Sul dorso, un’elegante iscrizione gotica a leggero rilievo con molte
DEEUHYLDWXUHVLDUWLFRODDOO¶LQWHUQRGLWUHIDVFHHSLJUD¿FKHVFDQGLWDGD
tre croci patenti e da una serie di piccoli rombi a sbalzo come segno di
interpunzione fra le parole del primo e secondo rigo.
Nel primo rigo è scritto:
† † IN NOMINE . DNI . NRI . IHE . X . ET SCISIMI . PIUS .
NRI . IOHI . GUALBERTI . TPRE . DNI .
Secondo rigo:

6XOFDPSDQLOHDWRUUHGL6$QGUHDD7RVLORFDOLWjVLWXDWDDOOHSHQdici occidentali del monte di Vallombrosa da cui dista circa cinque km,
si trova invece una campana quattrocentesca la cui iscrizione attesta
inequivocabilmente un’appartenenza ben diversa dall’opinione comune.
Scoprirla non è stato semplice. Si trova infatti all’interno della cella
campanaria sotto il padiglione del tetto a circa cinque metri di altezza
dal piano di calpestio, appesa ad un mozzo di ferro bilicato su due
longarine murate da una parete all’altra del campanile e per questo non
facile da raggiungere, ma soprattutto da esaminare.
Si tratta di una campana la cui forma, sebbene presenti ancora alcuni tratti goticizzanti, denota caratteristiche decisamente rinascimentali
raggiunte attraverso una lunga ed elaborata ricerca nel rapporto fra
diametro, altezza e spessore, al solo scopo di ottenere una migliore
TXDOLWjGHOVXRQR
,OSUR¿ORGHOODVDJRPDDSSDUHPROWRGLVWHQVLYRIDYRUHQGRO¶DSHUtura di una bocca alquanto svasata con un labbro notevolmente rialzato. Sul fronte opposto, la calotta denota ancora elementi ispirati al
JRWLFRFRQXQDURWRQGLWjFRQWHQXWDDOODFXLVRPPLWjGLSDUWHXQDPDniglia di sospensione formata da un triplice anello senza alcun rilievo.
Le misure rilevate ci danno un diametro di cm 64 ed un’altezza
esterna di cm 57. Lo stato di conservazione è buono, eccetto le numeURVH VEUHFFLDWXUH GL OLHYH HQWLWj VX WXWWD OD FLUFRQIHUHQ]D GHO ODEEUR
Altre scempiature si ravvisano sulla calotta, forata in due punti per il
passaggio di altrettanti perni metallici e consentire l’applicazione di
una nuova asola interna per il sostegno del battaglio.
/DSDWLQDQHOODVXDRPRJHQHDWRQDOLWjFDUDWWHUL]]DWDGDXQVRWWRfondo brunito con vivaci sovrapposizioni di colore verde, è sciupata da
inopportune colature di vernice che ne occultano l’armonia e la secolare bellezza.
Sul piano ornamentale, la campana presenta vari cicli di rigature
a rilievo ripartiti nel seguente ordine: un ciclo di due rigature si trova
sopra la calotta vicino all’attaccatura della maniglia; un secondo ciclo
di tre rigature campeggia al di sotto del primo; un terzo di altre tre
rigature orna invece la corona. Proseguendo verso il basso se ne incontrano altri due da una rigatura ciascuno per la delineazione delle fasce
HSLJUD¿FKHWHUPLQDQWLFRQXQFLFORGLDOWUHWUHULJDWXUH&RQFOXGRQROD
serie altri due cicli di tre rigature ciascuno sopra la gonna.

BLASII . GENERALIS . VALLE . ANNO . D . MCCCC .
LXXXXIII . DIE † MENSIS IUNII
Terzo rigo:
TPR R P D BLAS AB GENR VALLIS UMBR .
DAMIANUS IOHANNIS DE FLORENTIA FECIT.
6FLROWD QHOOH DEEUHYLD]LRQL H WUDGRWWD VLJQL¿FD Nell’anno del Signore 1493, nel giorno (?) del mese di giugno, Damiano di Giovanni
da Firenze mi fece al tempo del signor Biagio vallombrosano, nel nome
del Signore nostro Gesù Cristo e del santissimo pio nostro Giovanni
Gualberto. (Fusa) al tempo del reverendissimo padre signor Biagio
abate generale di Vallombrosa.
Secondo il regesto questa era la campana grossa dell’abbazia, pagata al fonditore nell’anno 1511.
Nella parte mediana dell’incavo risalta in primo piano lo stemma
nobiliare dell’abate generale di Vallombrosa, consistente in uno scudo
SROLJRQDOHIRUPDWRGDQRYHODWLFRQFDYLLOFXLLQWHUQRqSHUPHWjGLYLVR
da bande a tre corsi obliqui e la restante occupata da un grifone rampante. Sul vertice del blasone campeggia una bellissima mitra abbaziale con un cordone serpeggiante su ambo i lati.
Si tratta appunto dello stemma di Biagio Milanesi con le insegne
della nobile famiglia dalla quale discendeva, unite agli attributi abbaziali di cui l’Ordine vallombrosano lo aveva investito.
Biagio Milanesi fu un personaggio emblematico per la storia e le
vicissitudini del monastero di Vallombrosa. Nato fra il 1444 e il 1445
GDXQDIDPLJOLD¿RUHQWLQDGLRULJLQHORPEDUGD¿QGDJLRYDQHPRVWUz
JUDQGHLQJHJQRHIXLQFOLQHDOODSLHWjHDOORVWDWRUHOLJLRVR17, nel 1456
entrò nell'Ordine vallombrosano solennizzando la sua professione di
monaco appena due anni dopo.18 Uomo virtuoso e di grandi meriti,19
fu eletto abate nel contrastato Capitolo dell’Ordine il 24 maggio 1479,
confermato in concistoro da Sisto IV il successivo 19 febbraio e investito della carica il 4 aprile.
Per le sue straordinarie imprese Biagio Milanesi fu considerato il
secondo fondatore, o restauratore dell’Ordine. Istituì uno studio di teologia, fondò la celebre biblioteca per lo studio delle sacre scienze e
costituì il noviziato mettendolo in comunicazione con la chiesa attra-
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verso una scala situata presso la porta della sacrestia.20 Fu anche l’uomo delle grandi opere artistiche, commissionando capolavori ad artisti
come il Perugino, Raffaello del Garbo e Benedetto da Rovezzano. Non
ultima fu la commissione di due campane collocate sulla torre dell’abbazia insieme all’orologio per scandire le ore del tempo, ritenuto uno
dei più antichi tra quelli esistenti in Toscana.21
Per la loro fusione fu chiamato Damiano di Giovanni del popolo
GL 6DQJDOOR D )LUHQ]H JLj GLVWLQWRVL QHOOD UHDOL]]D]LRQH GL QXPHURVH
campane in Casentino e in Val di Sieve e sicuramente tra i più conosciuti anche nelle province di Prato e Siena. Molte delle sue opere però
sono andate distrutte e tra quelle che ancora miracolosamente si sono
conservate la più insigne, da un punto di vista artistico, è datata 1477
e si trova sul campanile della pieve di Dicomano, sebbene provenga
dalla piccola chiesa di S. Iacopo a Orticaria un tempo sua suffraganea.
Se si eccettua quella del 1515 fusa per il comune di Castel S. NicFROzWXWWHOHDOWUHGHQRWDQRXQDVREULHWjDUWLVWLFDOHJDWDDOIDWWRFKHVL
tratta di campane fuse per chiese rurali e rupestri, soggette quindi ad
XQRVWDWRHFRQRPLFRULGRWWRDLOLPLWLGHOODSRYHUWj
Sul piano artistico e sonoro la campana di Vallombrosa rappresenta
l’eccezione, perché fusa con i proventi di uomini facoltosi, ben disposti nel promuovere opere di un certo livello qualitativo.
Queste sono in sintesi le ragioni per le quali alcuni fonditori sono
stati criticati e considerati mediocri basandosi solo su ciò che hanno
realizzato in rapporto alla loro retribuzione, e non su quello che invece
DYUHEEHURSRWXWRFRQFUHWL]]DUHVHDYHVVHURDYXWRXQDPDJJLRUHOLEHUWj
di espressione senza troppe ristrettezze economiche.
Non conosciamo la natura dell’altra campana vallombrosana, ma
guardando questa possiamo immaginarla altrettanto bella e ricca sul
piano artistico così come la volle il suo committente.
0LFKLHGRVSHVVRTXDOHVDUjLQIXWXURLOGHVWLQRGLTXHVWHFDPSDQHIXVHSHUYRORQWjGLGXHHPLQHQWLVVLPLDEDWLSHUHVDOWDUHO¶RUDGHOOD
SUHJKLHUDHGHOVDFUL¿FLRD'LRSRLGLVWDFFDWHGDOODORURVHGHQDWXUDOH
e disperse dall’esercito francese e ora ritrovate dopo un lunghissimo
esilio, pronte per riprendere il loro giusto posto!
Molte cose però sono cambiate da quel lontano 1810 e non credo
sia lecito sovvertire di nuovo l’ordine delle cose. Allo stesso modo
non dobbiamo dimenticare che un pezzo di storia dell’abbazia, creduta
irrimediabilmente persa, è invece ancora ‘viva’, perché una campana
OHJDODVXDVDFUDOLWjDOODYRFHGL'LRGLYHQHQGRHVVDVWHVVDYRFHGLFROXLFKHKDGLULWWRHDXWRULWjVXOOHFRVHGHOPRQGR/¶XQLFDFRQVROD]LRQH
ci è data dal fatto che entrambe le chiese dove si trovano le campane e
che per secoli furono di patronato dei monaci di Vallombrosa, sebbene
spodestati prima dall’arroganza del governo francese e poi da quello
LWDOLDQRKDQQRPDQWHQXWRXQOHJDPHDQFRUDLQÀXHQWHFRQO¶DEED]LD
per tanto se la campana delle Celle risuona ancora nella nuova chiesa di Saltino,22 GHGLFDWD DO IRQGDWRUH GHOO¶2UGLQH QRQ GLVSLDFHUj VH
dal campanile delle due parrocchiali il suono delle antiche campane di
Vallombrosa rompe di tanto in tanto il silenzio dei boschi montani e

del Piano di Melosa, ricordando agli abitanti del luogo la storia e i fasti
di un monastero che ha segnato davvero un'epoca e continua ancora
oggi ad essere centro di attrazione per molte persone provenienti da
tutto il mondo.
***

La presente scheda è stata estrapolata da un volume ancora inedito sulle campane medievali della diocesi di Fiesole e concessa
dall’Autore per questo numero di “Corrispondenza”
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Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma
non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se
un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti
del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene
in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se
non ha le opere, è morta in se stessa. (Giacomo, 2, 14-17)
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Acqua d'Arno

Un processo mancato
di Bruno Bonatti
Una chiesa parrocchiale conosce gli eventi della sua storia
indipendentemente dal fatto che gli abitanti ne siano consapevoli. Quella di Celle, nella valle sottostante la badia di Montescalari, ha trasmesso a coloro che l’hanno frequentata una viva
VHQVD]LRQHGLHVVHUHFROORFDWLQHJOLHGL¿FLLQSDUWHVFRPSDUVL
nei quali si svolgeva una vita di uomini religiosi molto animata.
Il nome di Celle con la sua origine latina richiama con chiara
allusione alla esistenza di molti locali di lavoro e di servizio, cui
si aggiungono i molti ripari in legno, in frasche, poco più che
capanne per uomini liberi, semiliberi e schiavi con le bestie di
cui si curano.
Il più titolato priore di Celle è stato Niccolò Giovannozzi de’
3DQGRO¿QLPDqYLVVXWROuVRORSHUWUHJLRUQLQHOGRSROD
QRPLQDHODSULPDULVFRVVLRQHGHOODUHQGLWDGHOEHQH¿FLR'DOu
si è ritirato a Roma funzionario della Curia. Lo ha sostituito un
curato o si è data la reggenza dell’incarico ad altri.
'RQ1LFFROzDGLVWDQ]DGRYHWWHLQWHUHVVDUVLGHLSUHSDUDWLYL
di un processo che avrebbe avuto per imputato un animale o
degli animali. Infatti il priore della Compagnia di San Silvano,
dopo la morte improvvisa di alcuni giovani con gravi febbri,
riteneva che le erbe del monte di Pian d’Albero fossero state
avvelenate con pidocchi giunti con le cavallette. Secondo un
ragionamento primitivo era stato compiuto un danno e bisognava pertanto condannare gli animali che lo avevano provocato,
LORUR¿DQFKHJJLDWRULHIDUFKLDUDPHQWHLQWHQGHUHDWXWWLFKHLO
male veniva punito. Il priore della Compagnia di San Luca, che
UDFFRJOLHYDDELWDQWLSLVHQVLELOLDOODULÀHVVLRQHVXOEHQHHVXO
male, un po’ più esperti ed istruiti, non era del parere che si
fosse compiuto un crimine dagli animali. Gli aderenti alla Compagnia erano persone che curavano gli ammalati nelle loro abiWD]LRQL FKH FRQRVFHYDQR GHL ULPHGL QDWXUDOL HI¿FDFL H TXLQGL
HUDQRQDWXUDOPHQWHSUHGLVSRVWLDUL¿XWDUHUDFFRQWLLQFUHGLELOLSHU
il senso comune. Alcuni di loro pensavano che l’avvelenamento
imputato ai pidocchi e alle cavallette fosse causato da un maiale,
inselvatichito, che inquinava le fonti e i ruscelli dei dintorni e
WUDVSRUWDYDUL¿XWLPDOHRGRUDQWLHOXULGLLQWRUQRDOOHFDSDQQHHG
ai ripari.
Le voci di questi turbamenti della natura giungono anche a
GRQ1LFFROzPDHJOLKDFRPSLXWRVWXGLXPDQLVWLFLH¿ORVR¿FL
che lo hanno allontanato dal credere alla verità di questi pasticci
e di queste sventure. Sorride e si preoccupa, non vuole che denunce su questo argomento possano essere presentate in diocesi.
Pensa poi che il male va prevenuto con l’informazione e la pazienza degli uomini prudenti piuttosto che cercare la repressione. Lettere di informazione o denunce non arrivano al tribunale
diocesano di Fiesole perché tutte le persone più rappresentative
sono state persuase che si tratta di equivoci che saranno ben preVWRFKLDULWLHFKHFUHGHUHDOOHD]LRQLYRORQWDULHPDOH¿FKHGHJOL
animali non corrisponde alla sensibilità del cristiano.
Tuttavia qua e là nel mondo cristiano, capitava che si potessero svolgere dei processi contro gli animali per i misfatti com-

piuti. Quando don Niccolò, sempre informato ed interessato,
veniva a conoscere degli episodi di tal genere, con l’autorità che
JOLGHULYDYDGDOO¶HVVHUH³URPDQL]]DWR´ULXVFLYDDVFRQ¿JJHUHOD
¿GXFLDLQTXHLIDWWL
Per quattro secoli la parrocchia di Celle non entra con particolari problemi suoi nelle cronache delle autorità ecclesiastiche,
YL ULWRUQD QHO  SHU XQ HSLVRGLR VLPLOH D TXHOOR GL TXDWWUR
secoli prima. Le particolarità dell’evento si presentano molto
simili, la novità più vasta è l’attività e la presenza di un croaWR-RVLS9DORGHYLþFKHDELWDLQXQDSLFFRODFDVDDEEDQGRQDWD
dopo un incendio della fattoria di Santo Leo. Lo straniero è alto,
grosso, membruto, con un viso aperto che fa notare la lunghezza
della barba che ricade quasi sul petto. La sua presenza è stata
notata da tutti, ma nessuno va ad indagare la sua condizione
giuridica o le ragioni del suo arrivo. Verso di lui gli italiani non
VRQRGLI¿GHQWLHOHDELOLWjDUWLJLDQDOLO¶DYHULPSDUDWRDOODVYHOWD
l’italiano tanto da non avere segni stranieri di riconoscimento,
assieme ad una istruzione abbastanza ampia, facilita l’uomo nel
celare la nazionalità, ma di esprimere una alta fede religiosa.
Infatti il riparo notturno di Josip ha tutte le pareti coperte da
disegni di santi e della Santa Vergine. Talvolta qualcuno lo ha
trovato in preghiera ed ha notato che non si distacca dall’impegno di orante e non si sente disturbato.
Pochi si interessano di lui, ma coloro che lo fanno sono soddisfatti dell’atteggiamento dello straniero. Una voce ha diffuso
la notizia che egli lavora nella cantina di un proprietario terriero, Romano Pasquinelli, apprezzato produttore di vini bianchi,
dal momento che non ha voluto convertirsi al vino rosso come
hanno fatto gli altri proprietari. Romano ha preso in simpatia
lo straniero, che accetta l’interesse dell’italiano e lo consiglia e
FXUDFRQVXI¿FLHQWHDWWHQ]LRQHODTXDOLWjGHLSURGRWWLGHOODFDQtina di Pasquinelli.
Solo al vignaiolo Josip racconta come è capitato nel ValdarQRÊDQFRUDYLYRQHOIRQGRYDOOHXQUHGXFH¿JOLQHVHGHOODVHconda guerra di indipendenza, il procuratore d’affari Raffaele
%HQDVVDLFKHLQFRQWUzGDVEDQGDWRQHOOHFDPSDJQHSDGDQH'Lchiarato prigioniero formalmente, Josip aveva seguito Benassai
nel resto del periodo bellico, riuscendo con servizi a comprare il silenzio sulla sua presenza nelle caserme italiane. Non gli
mancava il senso dell’opportunità né la capacità di acquistarsi
simpatia. Al termine della guerra decise – nessuno ha mai saSXWRSHUFKp±GLUHVWDUHLQ,WDOLDHGLQRQIDUHULWRUQRQHLFRQ¿QL
dell’impero austro-ungarico. Solo un padre cappuccino unghe-
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UHVHIUD,VWYDQ7RHUSHOOHJULQRGDOOD'DOPD]LDD5RPDIHUPDtosi nel convento di Montecarlo a San Giovanni, era venuto a
sapere in confessione che la causa dell’esilio erano dei dissidi
familiari molto crudi.
Silenzio e laboriosità generosa hanno reso tranquilla l’esistenza del giovane croato, che ha avuto un ruolo non indifferente in un episodio di vita rurale che, quantunque importante,
è rimasto coperto da altri avvenimenti dell’ambiente dell’alta
campagna valdarnese. Nei paesi del fondovalle la lotta politica
tra partiti di governo e movimenti sovversivi e anarchici è vivissima e coinvolge anche la Chiesa. Nei contadini che vivono
fuori le mura vince la tradizione e il costume è legato a un fondo
mentale che si nutre di spiritualità semplice, di religione e di
superstizione.
Josip, lavoratore agricolo e cristiano tradizionale, si muove
FRQQDWXUDOH]]DGHQWURLOPRQGRFRQWDGLQRYDOGDUQHVH&RVuOD
sua esistenza non provoca nessuna attenzione, se non quando lo
straniero viene a contatto di lavoro con gli abitanti del luogo.
7XWWDYLDXQDFHUWDIDPDGLYLQL¿FDWRUHVHO¶qSURFXUDWDHGDOFXni proprietari terrieri lo cercano perché dalla Slavonia da dove
viene ha portato le sue conoscenze nel produrre vini bianchi.
Alla mentalità comune del contadino unisce buone conoscen]HPHGLFDOLHIDUPDFRORJLFKHDQFKHVHLQ¿FLDWHGDOOHVROLWHQRzioni popolaresche, da pregiudizi di ogni tipo, da superstizioni,
dall’apprezzamento della magia bianca e nera, che lo conduce a
¿GDUVLGLSURJHWWLHGLJLXGL]LGDIDQWDVLDVWUDPSDODWD,OJLRYDQH
croato ha modo di manifestare per intero la sua personalità in un
evento che turbò la vita della campagna intorno a Pian d’Albero
YHUVRLO
Nacque la voce tra i contadini, i boscaioli, i carbonai e i fornitori di pali che vi fossero degli animali che portavano nuovi
insetti o febbri che provocavano nella fauna esistente mutazioni
di temperatura, con intensità maggiore quando gli animali sono
colpiti, perché lascia la pelle quasi bruciata al di sotto del pelo.
Poi ci fu chi fece notare che anche i volatili erano colpiti da un
PRUERSRLFLIXFKLDVVLFXUzFKHYROSLHGRQQROHHSHU¿QRLFLQghiali erano colpiti da un’altra malattia contagiosa. Sarebbero
morti tutti.
Tra le case della campagna e della montagna si diffuse timoUHHSDXUDHFLIXFKLSDVVDQGRGLOuHVHQWHQGRHGDYYHUWHQGR
O¶DWPRVIHUD GL WHUURUH LQGDJz H ULXVFu D IDU SDUODUH OH SHUVRQH
del posto sulla natura della loro stato d’animo. Colui che indagò era lo stesso parroco don Silvio Ermini che molto prudente,
FRQSD]LHQ]DULXVFuDIDUVLXQTXDGURJHQHUDOHGHOODFRQGL]LRQH
XPDQD GHOOD IDXQD H GHOOD ÀRUD 6L FRQYLQVH FKH VH YL HUDQR
certamente delle morti di animali, queste non superavano la normalità degli altri anni, e quindi ebbe la prudenza e l’accortezza
GLVWDUHLQVLOHQ]LRGLRVVHUYDUHDOXQJRHGLQ¿QHGLSHUVXDGHUVL
che ciò che avveniva non costituiva novità o futura tragedia.
1HOODVXDLQGDJLQHGRQ6LOYLRQRWzFKHDGRJQLSXQWRGLI¿FLOH
della spiegazione appariva l’opinione di Josip e non trovava una
causa chiara di questo fatto. La realtà è che il croato veniva da
una terra dove era diffusa l’opinione che gli animali potessero
essere portatori e fomentatori di malattia per un loro disegno di
violenza e di superiorità di forze nell’ambiente. Nato nella città
GL3OHWHUQLFDLQ6ODYRQLDQHOOD'DOPD]LDVWRULFDFRQRVFHYDFKH
in quel posto nativo si era celebrato l’ultimo processo di eresia
da parte delle autorità religiose del tribunale regionale cattolico.
Un maiale era stato portato davanti all’inquisitore ed era stato rispettato tutto il rituale giuridico secondo le esigenze dell’ac-

cusa e della difesa, per punire un’azione volontaria di danneggiamento dell’ambiente umano da parte di un animale che in
questo caso aveva arrecato danni alla società cristiana. Josip
aveva sempre apprezzato questo processo ed era convinto che
non sarebbe stato l’ultimo, perciò si sentiva in dovere di aiutare i vicini di casa nel combattere un essere simile. In genere si
trattava di espandere una peste improvvisa che terminava con la
contaminazione delle fonti.
I contadini della montagna valdarnese ebbero nella formulazione del pericolo il sostegno di Josip, ma l’azione saggia e
la prudenza del parroco don Silvio Ermini tolse animosità e
fervore alla popolazione preoccupata; egli promise funzioni e
FHULPRQLHFKHFRQWHQHVVHURLOSHULFRORSXUL¿FDVVHURO¶DULDHOD
terra, restituissero le acque al loro primitivo stato di purezza. A
questo punto Josip si ritirò dalla partecipazione alla denuncia e
si convinse che il parroco di Celle era stato veramente un uomo
saggio, forte e buono.
Non fu presentato alcun esposto alla Curia Vescovile e quindi non fu celebrato nessun processo, ma un gruppo di persone
più sensibili alle questioni della salute e della legalità, essendo venute a conoscenza che nel folto del bosco di Montescalari
stazionava un maiale inselvatichito ed isolato che minacciava
uomini ed animali, andò a cacciare la bestia che ancora non avevano mai visto.
*OLDVVLVWHODIRUWXQD'HQWURLOERVFRWURYDURQRLOSRUFRXQ
YHUUR HQRUPH FKH LPSDXULYD SHU¿QR L FLQJKLDOL 5LXVFLURQR D

catturarlo con una tagliola ed a portarlo vivo in un recinto prima
che si tagliasse una zampa per sfuggire. Bramavano di condurlo subito a morte perché ormai la via legale non sembrava più
praticabile a causa dell’atteggiamento della Curia. I più animosi
pensarono che bisognava autonomamente ripulire l’ambiente
dalle macchie della violenza e della malattia.
Si svolse un processo privato in cui la parte di accusatore fu
svolta da Josip che, timoroso di provocare le autorità ecclesiastiche, convinse gli abitanti a non dare pubblicità al fatto. Il giudice riconobbe la colpa di delitto contro altri uomini al maiale
prigioniero che fu condannato a morte. L’esecuzione ebbe luogo
in una solitaria piaggia del monte, la bestia fu abbattuta con colpi di fucile, ma essendo entrato in agonia il maiale fu affossato e
subito colpito dalle frecce silenziose di altri cacciatori.
Questo è stato l’ultimo processo, neppure legale, che l'opinione pubblica cristiana abbia fatto a danno di maiali. Nell’agonia il suino emise parecchi grugniti, che vennero riconosciuti
come manifestazione della propria colpa. Questa fu anche l’ocFDVLRQHSHU-RVLS9DORGHYLþGLODVFLDUHLOSDHVHHVYDQLUHIRUVHLQ
qualche regione remota dell’Europa.

30

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
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32 tavv f.t. a colori
Dal 1494, anno della calata in Italia del re di Francia Carlo VIII al 1559, anno del trattato di Cateau-Cambrésis, l’Italia fu spesso devastata in quanto terreno di contesa fra le
potenze europee perché aveva due caratteristiche (che si ritrovano anche nell’Europa di
oggi): era ricca di risorse e di prestigio ed era politicamente frammentata, divisa fra Stati
rivali, incapaci di fare fronte unico contro gli appetiti di Francia e Spagna. All’epoca
«il saccheggio di una sola città prometteva alle nazioni francese, tedesca e spagnola più
ricchezze di quante ne potessero strappare a milioni di sudditi» (Sismondi). Se ne ebbe
una esemplare dimostrazione a Roma quando nel 1527 la città subì una violentissima
ritorsione nel famoso “sacco” (dal sapore di vera e propria prima crociata protestante) ad
opera del terribile esercito imperiale e mercenario dei Lanzichenecchi con il papa ClePHQWH9,, DOVHFROR*LXOLRGH¶0HGLFL¿JOLRQDWXUDOHGL*LXOLDQRLOIUDWHOORDVVDVVLQDWR
di Lorenzo) asserragliato in Castel Sant’Angelo.
$OODQRWL]LDGHLIDWWLGL5RPDL¿RUHQWLQLVLULEHOODURQRDL0HGLFLHOLFDFFLDURQRGDOOD
città (la terza cacciata nella storia della famiglia), quasi a riproporre la testimonianza
delle radici profonde di una tradizione politica di autonomia e di libertà. Clemente VII
GRYHWWHDVSHWWDUHWHPSLPLJOLRULSHUWRUQDUHDLQWHUYHQLUHQHOODYLWDSROLWLFD¿RUHQWLQD
ma ciò avvenne dopo il giugno 1529 (trattato di Barcellona) in forza del quale il papa si
impegnava a incoronare l’imperatore Carlo V – la cerimonia avvenne a Bologna il 24
febbraio 1530 – e in cambio il sovrano avrebbe rimesso i Medici al potere in Firenze.
Intanto la nuova “mutazione di stato” a Firenze aveva portato al comando il partito degli
LQWUDQVLJHQWLUHSXEEOLFDQLFKH¿QLURQRFROWUDVFLQDUHODFLWWjVXOODVWUDGDGHOODUHVLVWHQ]D
a oltranza al rientro mediceo. Senza che gli antichi alleati di un tempo (Venezia? la Francia?) portassero un qualche soccorso, Firenze predispose – sotto il comando di Malatesta
Baglioni, governatore, poi capitano generale responsabile delle operazioni militari (che
SRLVLVDUHEEHULYHODWRPHQRDI¿GDELOHGLTXHOFKHVHPEUDYD ±OHPLJOLRULGLIHVHSRVsibili cui presiedeva Michelangelo (dopo un momentaneo “sbandamento”).
Scrive Benedetto Varchi che «tardò il principe [Filiberto d’Orange, comandante dell’eVHUFLWRLPSHULDOHHSRQWL¿FLR@WUD)LJKLQHHO¶$QFLVDLQQDQ]LFKpVFHQGHVVHQHOSLDQRGL
Ripoli» forse anche a motivo «della copia de’ buoni vini e l’abbondanza di tutte le vettovaglie» che trovò nel Valdarno. Tuttavia «nel tempo ch’egli soprastette a Montevarchi,

a San Giovanni e a Fighine, non è possibile a credere i danni che vi fecero di tutte le
sorte, così i fanti come i cavalli; conciossiacosaché i castellani quasi tutti, così i maschi
FRPHOHIHPPLQHV¶HUDQRIXJJLWLDWRUPHªࣇLQTXHVWRSHULRGRFKHVDUHEEHDYYHQXWD
la tragica vicenda di Lucrezia Mazzanti di Figline che, portata prigioniera all’Incisa e
destinata ad essere oltraggiata dai soldati imperiali, sfuggì al loro controllo e si gettò
dal ponte sull’Arno lasciandosi annegare (Storia Fiorentina, ed. 1843, II, pp. 183-186).
Ai primi di ottobre 1529 i primi fuochi di artiglieria segnano l’inizio di un lungo, estenuante assedio. Nonostante i propositi del principe d’Orange di far breccia rapidamente
QHOOHPXUD¿RUHQWLQHLFRPEDWWLPHQWLSUHFLSLWDURQRLQXQDIDVHGLVFRQIRUWDQWHVWDOOR
JOLDVVHGLDQWLGDXQODWRVLFLPHQWDYDQRLQLQIUXWWXRVLDVVDOWLDOOHIRUWL¿FD]LRQLGL)LUHQze; gli assediati, dall’altro, tentavano disperate sortite per scompigliare lo schieramento
imperiale.
)XURQRPHVLRUULELOLSHUL¿RUHQWLQLWHUURUL]]DWLGDOPDUWHOODPHQWRGHLERPEDUGDPHQWL
avversari e decimati dalla peste e dalle cruente scaramucce. A gennaio la città è completamente accerchiata, si chiudono tutte le vie di rifornimento alimentare, si stabilisce il
UD]LRQDPHQWRGHOFLERVLUHQGHQHFHVVDULDXQDPDJJLRUHSUHVVLRQH¿VFDOHSHUIDUIURQWH
alle spese militari. E tuttavia, come emerge chiaramente dalle documentatissime pagine
GLTXHVWROLEUR±XQDVRUWDGLGLDULRGHOO¶DVVHGLR±L¿RUHQWLQLQRQSHUVHURPDLODORUR
FRPSDWWH]]D ULYHQGLFDQGR FRQ ¿HUH]]D VLQR DOOD SUHYHGLELOH H LQHYLWDELOH UHVD GHO 
agosto 1530, di considerarsi poveri, ma liberi.
A nulla era valso l’estremo tentativo del discusso capitano (“commissario”) Francesco di
Niccolò di Antonio Ferrucci invocato a soccorrere la città ormai allo stremo. Il 3 agosto,
in quel di Gavinana, nella battaglia che vide la morte anche del principe d’Orange, il
Ferrucci fu ferito e catturato e Fabrizio Maramaldo, colonnello dell’esercito imperiale,
FKHDYHYDIRUVHXQYHFFKLRFRQWRLQVRVSHVRFRO)HUUXFFL©JOL¿FFz±FRPHVFULYHLO
Varchi – chi dice la spada, chi dice il pugnale e chi dice una zagaglia, chi dice nel petto
HFKLQHOODJRODHFRPDQGzD¶VXRL DYHQGRHJOL>LO)HUUXFFL@GHWWRtu ammazzi un uomo
morto FKH¿QLVVHURG¶DPPD]]DUORª Storia Fiorentina, II, p. 491).
&RQGDQQH D PRUWH GHSRUWD]LRQL H FRQ¿VFKH VHJXLURQR LQHVRUDELOL$O JULGR ± FRVu VL

WUDPDQGD±GL©3DOOHSDOOH0HGLFL0HGLFLªXQQXRYR³SDUODPHQWR´SRQHYD¿QHDOOD
breve esperienza repubblicana. Nell’agosto del 1531 Alessandro di Lorenzo di Piero
GL/RUHQ]R LO0DJQL¿FR IDFHYDLOVXRLQJUHVVRLQFLWWjVRUJHYDLOSULQFLSDWRLOSDSD
riuscirà a inserire le sorti della casata medicea nelle relazioni diplomatiche e dinastiche
europee, da lì a qualche anno tutta la Toscana (tranne Lucca) sarebbe stata sottomessa al
granduca Cosimo succeduto ad Alessandro.
Concludiamo ricordando che, durante il Risorgimento, la resistenza della Repubblica
¿RUHQWLQDIXHOHYDWDDVLPERORGHOO¶RSSRVL]LRQHLWDOLDQDDOORVWUDQLHUR%DVWLSHQVDUHFKH
Francesco Domenico Guerrazzi pubblicò sulla vicenda un fortunato romanzo storico
nel 1836 e che il ricordo del Ferrucci resta vivo nella quarta strofa dell’inno d’Italia:
«Dall’Alpe a Sicilia, / dovunque è Legnano,/ ogn’uom di Ferruccio / ha il core e la
mano;/ i bimbi d’Italia / si chiaman Balilla,/ il suon d’ogni squilla / i Vespri suonò./
Stringiamci a coorte, / siam pronti alla morte, / l’Italia chiamò».

FRANCO FANTECHI, Il naufragio della Motonave Paganini 75 anni
dopo. Storie di Artiglieri raccolte e documentate dalla memoria
e dalle carte, vol. I, Firenze, Edizioni dell’Assemblea / Consiglio
Regionale della Toscana, 2015, 626; vol. II, Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia sez. Provinciale di Firenze, 2018, 418
Presentiamo favorevolmente questi due volumi, frutto di anni e anni di ricerca, che
UDFFRQWDQRVRSUDWWXWWRVXOODEDVHGHOOHSDUROHGHLVRSUDYYLVVXWLOHXOWLPHRUHGHOOD
motonave “Paganini”, salpata da Bari la sera del 27 giugno 1940 e affondata la mattina
seguente davanti alle coste dell’Albania (che all’epoca faceva parte del Regno d’Italia),
al largo di Durazzo, in seguito a una fortissima esplosione, seguita da un violento incendio, provocata dall’azione di sottomarini nemici (ma si parlò anche di sabotaggio o
di causa fortuita).
L’Italia era entrata in guerra da appena 17 giorni e si stava procedendo a dislocare truppe
e materiale bellico in Albania allo scopo di un’ulteriore espansione territoriale (il noto
slogan “spezzeremo le reni alla Grecia”). Sulla Paganini erano imbarcati, oltre a 31
membri dell’equipaggio, 920 soldati, quasi tutti toscani, provenienti dalle caserme di
Pistoia e di Firenze e per la maggior parte in forza al 19° reggimento Artiglieria della
Divisione “Venezia”.
1HLGXHYROXPLVLGDQQREUHYLELRJUD¿HGLPROWLVROGDWLLPEDUFDWL ULVSHWWLYDPHQWH
e 59, ma la ricerca continua), giovani provenienti da Firenze e dalle nostre campagne
del Valdarno, del Chianti, del Casentino, della Val di Sieve, sia morti che sopravvissuti,
in quello sciagurato periodo di guerra, come del resto sciagurata è ogni guerra... Tante
storie “minime” e drammatiche, ma che insieme riescono a comporre una tragica pagina
di storia che non possiamo e non dobbiamo dimenticare.
Ci pare doveroso sottolineare il meticoloso lavoro intrapreso dall’A. nel raccogliere le
memorie orali e scritte presso i discendenti, ma anche la sua instancabile ricerca presso
gli archivi storici di istituzioni e amministrazioni pubbliche e la visita a tanti cimiteri e
periferiche chiese della nostra regione.
'LJUDQGHLQWHUHVVHROWUHFKHGLIUHTXHQWHLPSDWWRHPRWLYRVRQRJOLDOOHJDWLFRQWHQXWL
nelle parti quarte dei due volumi: ne risultano pagine di vita dura, sofferta, trascinata
nell’incombente e costante pericolo di vita, dove l’unica preoccupazione era quella di
arrivare sempre e comunque al giorno dopo. Di notevole valore anche il repertorio fotoJUD¿FRFRQLPPDJLQL DOFXQHUDUH FKHVSHVVRSDUODQRSLGHOOHSDUROH

PAOLO BONCI (a cura), Ricordo di Elio Peri sacerdote fedele e gioioso
nel decimo anniversario della morte, Fiesole - San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale Fiesolano, 2018, 48
Segnaliamo volentieri questo libretto dedicato alla memoria di don Elio Peri, nato nel
1909 in terra montevarchina, prima ragioniere e impiegato in una banca locale, poi ordiQDWRVDFHUGRWHQHOHLQYLDWRLQL]LDOPHQWHFDSSHOODQRDOOD5X¿QDHD&DVWHOIUDQFR
DFFHWWzLQ¿QHODQRPLQDDSDUURFRGL&DLDQRHOD7RUUHGXHSLFFROHFRPXQLWjFDVHQWLQHVL
QHOFRPXQHGL&DVWHO6DQ1LFFROz(TXLqULPDVWR¿QRDOTXDQGRqWRUQDWRD0RQtevarchi dove si è spento quasi centenario nel 2008.
Il presente lavoro presenta una prima parte con alcune lettere del Peri per lo più “circolari” esortative del Peri indirizzate ai suoi parrocchiani (e una al vescovo) e una seconda
parte con le memorie di sacerdoti e laici che ne hanno ammirato la tenacia di fede e le
GRWLGLJHQHURVLWjQRQFKpODJUDQGHSDVVLRQHVHPSUHSHULOJLRFRGHOSDOORQH

MATTEO MORANDINI, Il nostro canto libero. La storia di Radio Chianti,
Bagno a Ripoli - Greve in Chianti (Fi), Enjoy Chianti, 2018, 72
Chi ha conosciuto da vicino don Giuseppe Reggioli ricorderà il suo carattere comunicativo, vivace, talora istintivo e quasi vulcanico. E di lui si potrebbero raccontare anche
aneddoti simpatici.
Qui lo ricordiamo per la creazione di Radio Chianti, una iniziativa per la quale ha speso
HVLqVSHVRULXVFHQGRDFRLQYROJHUHXQ¶LQWHUDFRPXQLWjTXHOODGL*UHYHLQ&KLDQWL
QHOSURJHWWRUHVRSRVVLELOHGDXQDVHQWHQ]DGHOOD&RUWH&RVWLWX]LRQDOHFKHQHO
decretò la liberalizzazione dell’etere. Appena due anni dopo, il parroco grevigiano fonda
l’emittente radiofonica locale che quindi appartiene al gruppo delle prime radio libere.
Il libro ripercorre le varie tappe dell’avventura che si è conclusa nel 1996, dopo che per
diciotto anni il paese chiantigiano ha avuto la possibilità di far sentire la sua voce in gran
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LA PECORA E LO SPINO
La pioggia, il tuon, la grandine

0LVWLDO¿VFKLDUGHOYHQWR
Suonar facean per l’aere
Un orrido concento.
Fuggia pel bosco timida
In quella parte e in quella,
cercando alcun ricovero
Una smarrita Agnella.
Vieni, disse, nasconditi,
Lo Spino, entro al mio grembo:
Ti copro, qua non penetra
Il procelloso nembo.
V’entra la buona Pecora,
E fra le spine intanto
Tutto s’impaccia e intricasi
Il suo lanoso manto.
Dipoi cessato il turbine
Quando a partir s’appresta,
Sente lo Spin che presela
Sì forte per la vesta,
Che uscir non spera libera
Dall’unghie sue rubelle,
Se la lana non lasciavi,
E forse ancor la pelle.
(VFLWDDO¿QFROODFHUR

0DQWRHJUDI¿DWDLOWHUJR
Maledì più del turbine
Quell’infedele albergo.
“ Temete, litiganti sventurati,
“ Più delle liti stesse gli Avvocati.

LORENZO PIGNOTTI
(Figline Valdarno 1739 - Pisa 1812)
Favola LI

parte della Toscana dal ripetitore installato in cima al monte San Michele sulle frequenze
di 92 Mhz. E’ facile immaginare che ci voglia una grossa macchina organizzativa per
dar vita e continuità a un’impresa radiofonica di questo genere: sede degli impianti (in
canonica, poi a Uzzano), personale volontario, tecnici esperti nel settore, la gestione del
ripetitore, la ricerca della pubblicità, i notiziari e le altre rubriche giorno dopo giorno...
E molti ricordano ancora don Reggioli che, con pacchi di volantini nelle mani, li distribuiva nelle varie assemblee diocesane invitandoci all’ascolto...
In sintesi si può dire questa esperienza, nata dall’intuizione e dall’entusiasmo del parroco, riuscì negli anni non solo ad essere fonte di innovazione e promozione culturale
ma servì anche, come scrive il sindaco Paolo Sottani, a « rendere orgogliosi un centiQDLRGLUDJD]]LJUHYLJLDQLIUDLTXDWWRUGLFLHGLYHQW¶DQQL DI¿DQFDWLGDDOFXQHSHUVRQH
adulte e fondamentali per la parte tecnico-operativa) e ha favorito il realizzarsi di un
enorme fenomeno di aggregazione che ha originato nei giovani una prospettiva di un
IXWXURDSHUWRFRLQYROJHQGRFRQVSLULWROLEHURDQFKHUDJD]]LFKHQRQIUHTXHQWDYDQR
la parrocchia »”.

ALESSANDRO GAMBASSI (a cura), Protagonisti dello sport a San Giovanni nel Novecento, a cura dell’Unione Nazionale Veterani dello
Sport, sezione “Ezio Bianchi” di San Giovanni Valdarno nel 50° di
fondazione (1968-2018), San Giovanni Valdarno, IGV, 2018, 112
Che a San Giovanni Valdarno lo sport sia una “faccenda” seria lo dimostrano le varie
iniziative che ogni anno, da quasi un secolo, vengono promosse con sicuro successo,
ma lo dimostra anche la sorprendente vitalità dell’associazione “Veterani dello Sport” e
ORFHUWL¿FDLQ¿QHDQFKHTXHVWROLEURFKHqVWDWRUHFHQWHPHQWHSUHVHQWDWRGLIURQWHDXQD
vastissima cornice di pubblico appassionato.
Pagina dopo pagina, immagine dopo immagine, scorre davanti ai nostri occhi la storia
di tutte quelle discipline sportive che hanno trovato terreno fertile e diritto di cittadinan]DQHOODORFDOLWjYDOGDUQHVH¿QGDJOLDQQLLPPHGLDWDPHQWHVXFFHVVLYLDOODSULPDJXHUUD
mondiale. Si comincia con il ciclismo, il basket, l'atletica leggera, il motociclismo, con
episodi anche di ippica, nuoto (nell'Arno) e tennis, ma ovviamente moltissimi erano

anche i devoti della dea Eupalla.
Tuttavia, attraverso le vicende dell’associazione “Veterani dello Sport”, ci pare di cogliere - dalla fase progettuale all’individuazione della sede, dall’adozione di uno statuto
alle prime iniziative sportive - quasi una storia di San Giovanni, storia minima e parziale, si dirà, ma vita vera che si esplica anche nelle quotidiane ed epiche narrazioni sotto
le logge del palazzo comunale.
)UDOHFHQWLQDLDGLSHUVRQHFKHFLJXDUGDQRGDTXHVWHSDJLQHqGLI¿FLOHHQXFOHDUQHDOFXQH
perché tutte hanno qualcosa da raccontare ai sangiovannesi di ieri e di oggi, ricorderemo solo Ezio Bianchi (1904-1958) giocatore di calcio, ma appassionato anche di altre
discipline, al quale è stato intitolata la sezione dei veterani dello sport fondata nel 1968.
7HUPLQLDPRFRQXQDQRWDGLJUDQGHDSSUH]]DPHQWRSHULOFRUUHGRIRWRJUD¿FRSUHVHQWDWR
in questo libro: centinaia e centinaia di foto, alcune delle quali pionieristiche e rarissime,
per la cui ricerca e riproduzione ci complimentiamo con il Curatore.

MASSIMO CASPRINI, Tegulariae. Le antiche vie delle fornaci lungo l’Ema e il Grassina, Bagno a Ripoli (Fi), Edizioni eChianti, 2018, 144
Tra le strutture produttive più diffuse – e rappresentate nelle antiche carte – certamente
sono da annoverarsi le fornaci la cui presenza capillare costituisce un elemento ricorrente su tutto il territorio, anche se esistevano delle aree “vocate” a tale attività. Fra queste
è da comprendersi quella che costituisce oggetto di studio di questa bella e interessante
ricerca dell’A.
Siamo alle porte di Firenze, in quella val d’Ema che costituisce un po’ l’anticamera del
&KLDQWLHGRYHOD³VSHFLDOL]]D]LRQH´SURGXWWLYDJLjDWWHVWDWDDOOD¿QHGHO&LQTXHFHQWR±
ci riferiamo alle Piante di Popoli e Strade dei Capitani di parte Guelfa – non è venuta
meno, ma si è andata concentrando assumendo ovviamente forme diverse dal passato, in
un’area ben precisa che ha il suo fulcro nell’Impruneta e nei suoi dintorni.
Le ragioni che spiegano la particolare localizzazione di questo tipo di industria, sia in
passato che oggi, sono sostanzialmente due: l’esistenza in loco della materia prima (depositi di argilla nei fondovalle alluvionali dei corsi d’acqua) e la prossimità della domanda di prodotti lateritici da parte dell’edilizia sia cittadina che del territorio periurbano.
L’A. ha svolto la sua indagine in una zona ben precisa, corrispondente a un tratto della
YDOG¶(PDTXHOORFLRqGRYHLO¿XPHULFHYHOHDFTXHGLXQVXRVXEDIÀXHQWHLOWRUUHQWH
Grassina. E qui, preceduti da alcuni capitoli introduttivi, oltremodo necessari per poter
comprendere i molteplici aspetti di un’attività protoindustriale ormai scomparsa, ha costruito quattro itinerari volti alla scoperta di ciò che resta (o, più spesso, non resta) delle
numerose strutture produttive che un tempo, anche non troppo lontano, vi esistevano e
operavano.
Si viene così a conoscere la realtà che stava dietro a quel “cotto” toscano divenuto famoso nel mondo, presente nei principali monumenti fiorentini così come nell’edilizia
minore della città e della regione, dove si faceva uso soprattutto del “lavoro quadro”
(mattoni, tegole), ma anche del “lavoro tondo”, come erano chiamati orci e vasellami
che con le loro tipiche forme costituiscono un altro prodotto identificativo della Toscana.
La ricerca ha il merito di portare all’attenzione anche dei non addetti al lavori un fenomeno ai più ignoto, soprattutto per le sue ragguardevoli dimensioni e per la diffusione
che aveva sul territorio, che implicava la presenza quasi “a latere” di esso, di un’altra
realtà produttiva: le osterie e le taverne (cui l’A. dedica un capitolo) che si succedevano
lungo gli itinerari per sopperire alle necessità alimentari (in senso lato) dei “fornacini”,
come venivano chiamati gli addetti alle fornaci, sottoposti a un lavoro massacrante.

(Renato Stopani)

GIOVANNI SPINI - ENIO PECCHIONI, Le lunghe guerre tra Fiesole e Firenze. Storia e leggenda di un’antica rivalità, Firenze,
Press&Archeos, 2018, 96
%UHYH PRQRJUD¿D VXOOD FRQWUDVWDWD VWRULD GHL UDSSRUWL IUD )LUHQ]H H )LHVROH PDGUH H
¿JOLDULVSHWWLYDPHQWHFRPHYXROHODOHJJHQGDHFRPHUHFLWDDQFRUDXQDODSLGH࣓A MATRE ET FILIA AEQUE DISTO (con un refuso a pag. 29), ovvero “sono alla stessa
GLVWDQ]D GDOOD PDGUH H GDOOD ¿JOLD´ ࣓ posta alla biforcazione fra via della Piazzola e
via Barbacane, a non molta distanza da San Domenico. Anche Dante sembra accettare
ODGLVFHQGHQ]DGHL¿RUHQWLQLGDLUR]]LPRQWDQDUL¿HVRODQL©0DTXHOORLQJUDWRSRSROR
maligno / che discese di Fiesole ab antico, / e tiene ancor del monte e del macigno»
(Inferno XV, vv. 61-63).
Sarà dopo la fondazione (deductio) della colonia romana di Florentia che Fiesole entrerà
in un graduale ma irreversibile processo di decadenza. Dello squallore di Fiesole nell’età
longobarda dà testimonianza la povertà del vescovado, né la città poté risollevarsi perché tornarono sempre a suo danno le crescenti fortune di Firenze.
6LDUULYDFRVuDOO¶XOWLPRDWWRFLRqDOODJXHUUDGHOFKHGHFUHWzGH¿QLWLYDPHQWH
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la soggezione della città del monte a quella cresciuta nel piano sottostante, mentre solo
il vescovado, con la sua cattedrale, valse a conservare nome di città all’antico centro
HWUXVFRRUPDLULGRWWRDSRFKHFDVH¿QRDTXDQGRQHODQFKHLOYHVFRYRGL)LHVROH
ritenne più opportuno accettare il trasferimento nella nuova modesta abitazione preparatagli dal Comune gigliato a due passi (allora) dal centro cittadino.

cidio è da oltre venti anni attiva l’associazione “Meleto Vuole Ricordare” che, fra le altre
iniziative, promosse un concorso letterario nel 2015/2016 dal titolo “Seconda guerra
mondiale 1940-1945: racconti di vita”, che è stato riproposto per questo volume che
raccoglie appunto i contributi arrivati all’associazione. Sono 32 i racconti che qui hanno
trovato diritto di cittadinanza, racconti brevi che hanno al centro la vita delle nostre comunità cittadine e rurali negli anni dell’ultima guerra, testi inediti che ci parlano, tranne
pochi casi, non più di esperienze dirette ma soprattutto di ricordi familiari, domestici,
paesani, di quanto insomma è stato elaborato e tramandato ai figli da una generazione
che, dopo oltre 74 anni dai fatti, sta venendo meno per naturali ragioni anagrafiche.
Piccole e grandi storie dove la miseria e la paura non sono categorie mentali e tedeschi e
partigiani la fanno da protagonisti all’interno di una collettività allo sbando e che cerca
faticosamente di riemergere verso nuovi e difficili passaggi futuri.
Ricordiamo gli autori valdarnesi presenti in questo volume:
Fabrizia Landi (San Giovanni V.no / Ar); Carla Gazineo (Collesalvetti / Li); Filippo Secciani (Cavriglia / Ar); Simone Lisi (Firenze); Maria Giovanna Panarotto (Pratovecchio
Stia / Ar); Ada Pondini (Cavriglia / Ar); Paolo Pratesi (Firenze); Bruno Bini (Cavriglia
/ Ar); Dina Armini (Firenze); Massimo Merlini (San Giovanni V.no / Ar); Rossella Valentini (Montevarchi / Ar); Carola Ciotti (Tavarnelle Val di Pesa / Fi); Paolo Melani
(San Giovanni V.no / Ar); Matteo Grasso (Monsummano Terme / Pt); Alba Giannini
(Firenze); Laura Campobello (Firenze); Mario Bonaccini (Figline Incisa V.no); Carlo
Banchieri (Capannori / Lu); Guergana Radeva Sacheva (Scansano / Gr); Maria Paola
Fineschi (Cavriglia / Ar); Andrea Zarroli (Livorno); Mauro Marzi (Lastra a Signa / Fi);
Nello Brogi (Sesto Fiorentino / Fi).

***
Microstudi, collana diretta da Antonio Natali e Paolo Pirillo, Comune
di Figline e Incisa Valdarno, Assessorato alla Cultura, Figline Valdarno (Fi), 2013-2018
Da diversi anni l’Assessorato alla Cultura del Comune di Figline Valdarno (da pochi
anni unito a Incisa) promuove la pubblicazione di una collana di quaderni dove sono
pubblicati brevi saggi – “microstudi”, appunto – che hanno un qualche riferimento a
fatti e personaggi del luogo. Si tratta di conferenze, lezioni, testi nuovi o anche già editi
PDGLGLI¿FLOHUHSHULELOLWj GLLQGXEELRYDORUHVFLHQWL¿FRFKHVRQRDUULYDWLDOWLWRORQ
59; ne abbiamo già scritto su queste colonne di “Corrispondenza” nel n. 57, nel n. 62
e nel n. 68 segnalando i titoli rispettivamente degli opuscoli 1-13, 14-29 e poi 30-45
sottolineando l’importanza dei vari soggetti trattati e il contributo dato alla conoscenza
GHOWHUULWRULR¿JOLQHVHHOLPLWURIR1HOULPDUFDUHO¶LQWHOOLJHQ]DGHOO¶LQL]LDWLYD±FKHIRUVH
meritoriamente, sta trovando auspicabili imitatori in altri centri della zona – aggiorniamo volentieri il relativo catalogo:
EUGENIO GARIN, Ritratto di Marsilio Ficino (n. 46); CORRADO BANCHETTI, Il divino ConVRODWRUH1RWL]LHVWRULFKHVXO66&URFL¿VVRFKHVLYHQHUDQHOO¶RUDWRULRGHOOD%XRQD0RUte in Figline (n. 47); ÉDOUARD RENÉ LEFEBVRE DE LABOULAYE, Il gelsomino di Figline
(n. 48); PAOLO PIRILLO, ,OFRQWUROORVXJOLVSD]L)LUHQ]HHODFRQ¿QD]LRQHGHOPHUFDWR
di Figline (sec. XIII) (n. 49); GIANLUCA BOLIS, Figline e le alluvioni (n. 50); DANIELE
TERENZI, L’industria manifatturiera a Figline e nel Valdarno Superiore (1944-1955).
Le miniere (n. 51); IGOR SANTOS SALAZAR, Nascita e sviluppo di una badia. San Cassiano a Montescalari (1040-1130) (n. 52); MASSIMO FERRETTI, Lo storico dell’arte sul
campo. Ricordo di Alessandro Conti (n. 53); EDOARDO RIPARI, Stanislao Morelli (n. 54);
(GIANLUCA BOLIS), Memorie di guerra. Ricordanze dello spedale della SS. Annunziata
di Figline (1943-1944) (n. 55); DANIELE TERENZI, L’industria manifatturiera a Figline
e nel Valdarno Superiore (1944-1955). Il gruppo vetrario IVI-Taddei (n. 56); LUCIA
BENCISTÀ, L’oratorio di Sant'Antonio da Padova a Restone (n. 57); DAMIANO NERI, Due
Terziarie francescane fondano nel Settecento la prima scuola pubblica in Figline Valdarno (n. 58); GIOVANNI MAGHERINI GRAZIANI, Giuseppe Frittelli (n. 59).

PIO SECCIANI (a cura), Seconda guerra mondiale 1940-45: racconti di vita,

Firenze, Edizioni dell’Assemblea / Consiglio Regionale della Toscana, 2018, 342
Meleto è una piccola località valdarnese nel comune di Cavriglia dove il 4 luglio 1944 i
QD]LIDVFLVWLWUXFLGDURQRHSRLGHWWHURDOOH¿DPPHTXDVLWXWWDODSRSROD]LRQHPDVFKLle (93 uomini di età compresa fra 15 e 89 anni). Per mantenere viva la memoria dell’ec-

Non è possibile dar conto di altre opere pervenute. Ne diamo un annuncio
sommario, che non comporta alcun giudizio, e ci riserviamo di tornarci sopra
secondo le caratteristiche di questa rubrica ࣓ presentazione preferibilmente di
opere su luoghi, fatti e persone della diocesi di Fiesole ࣓ e secondo lo spazio
disponibile.
GIOVANNI MALANIMA / MAURO PINZAUTI (a cura), San Pietro a S. Gersolè. Diario di Don Filiziano Marconi. Anno 1936, Firenze, Pagnini Editore, 2017, 202
MARCELLO FALLETTI DI VILLAFALLETTO, Davvero costui era Figlio di Dio! (Mt
27, 54). (Vere Filius Dei erat iste!), Scandicci, Anscarichae Domus - Accademia Collegio de' Nobili Editore, MMXVII, 112
FRANCO QUERCIOLI, L’ultima missione dell'umanità. Risolvere la grande crisi
globale economica, ecologica e sociale, Tricase (Le), Youcanprint Self-Publishing, 2018, 166
Via Maestra e dintorni. San Giovanni Valdarno nel Novecento: un ritratto
IRWRJUD¿FR, a cura del Fotoclub “Il Palazzaccio”, con un testo di Stefano Beccastrini, Firenze, Aska Edizioni, 2017, 128
ENRICO CALDINI, Tito, il contadino di Guccio Gucci, Firenze, Pagnini Editore,
2018, 136
RITA MARIA ANGELA PRATESI, Mulino Altare nella valle dell’Ema. Storia e
VWRULHGHOFRQWDGR¿RUHQWLQR, Firenze, Pagnini Editore, 2018, 154
STEFANO STAGNO, Dalla sacrestia alla trincea. Commedia in tre atti liberamente ispirata a fatti realmente accaduti durante la guerra del 1915-1918,
Castelfranco di Sopra, 2018, 64
FRANCESCO DE LUCA e LUCIA FIASCHI (a cura), Stato e potere. I Concini di Terranuova, una famiglia toscana tra Firenze e Parigi, Atti delle giornate di studi:
Firenze, Palazzo Pitti, 30 gennaio 2015 - Terranuova Bracciolini, 31 gennaio
2015; Firenze, Edizioni Centro Di, 2018
ALESSANDRO BREZZI, Poppi 1944. Storia e storie di un paese nella Linea Gotica, Firenze, Edizioni dell’Assemblea / Consiglio Regionale della To-

scana, 2018, 404

Un aiuto per CORRISPONDENZA
CORRISPONDENZA è un periodico semestrale pubblicato nella diocesi di Fiesole e indirizzato a tutti coloro – credenti o meno
– che, legati alla propria terra e a tutta la vita e la cultura in essa
¿RULWDOXQJRLVHFROLHQHOWHPSRSUHVHQWHDPDQRODOHWWXUDOD
conoscenza delle varie esperienze umane, le testimonianze che
ci vengono dal passato insieme alle voci e ai problemi dell’oggi,
e sono perlomeno attenti alla Parola di Cristo che risuona nel
messaggio e nell’opera dei cristiani nella storia.
CORRISPONDENZA potrebbe uscire anche tre o quattro volte

all’anno offrendo a tutti memorie, rievocazioni di personaggi e di
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ma sebbene sia opera di volontari, i costi della stampa non permettono tanta frequenza e regolarità.
Anche per questo sia ringraziato chi ci aiuta a continuare questo
lavoro, che riteniamo un servizio ai valori umani e cristiani, ai
buoni rapporti fra comunità ecclesiale e società, al dialogo, all’unione più grande possibile e all’apertura spirituale delle persone
e delle coscienze.

