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E voi chi dite ch’io sia?
La crisi di civiltà che stiamo attraversando impone a tutti
un serio sforzo di ricerca intorno ai problemi fondamentali
dell’uomo per trovare un solido punto d’appoggio su cui far
leva per impostare un valido impegno di vita personale e comunitario.
/DSRVVLELOLWjGLGDUHXQHI¿FDFHFRQWULEXWRDOULQQRYDPHQWR
autentico della nostra società e del nostro mondo è legato in
JUDQSDUWHDTXHVWDFDSDFLWjGLULÀHVVLRQHDTXHVWRFRUDJJLR
di porsi delle domande anche scomode e inquietanti sui motivi di fondo del nostro vivere e del nostro operare.
Una prima risposta al cammino umano in questo senso ci pare
di averla individuata nell’apertura dell’uomo alla dimensione
religiosa, in particolare a un certo tipo di rapporto di dipenGHQ]DHGLGLDORJRFRQXQ'LRFUHDWRUHSULQFLSLRH¿QHGHOOD
realtà e della storia.
1RQVLWUDWWDRYYLDPHQWHGLRIIULUHVROX]LRQLGH¿QLWLYHHSUHfabbricate ma di indicare semplicemente il cammino di una
ricerca che per ogni persona nasconde sempre il carattere di
una riscoperta singolare e irripetibile, che riempie ad ogni
passo di stupore e di meraviglia. Dio non lo si può dimoVWUDUH FRPH XQ WHRUHPD GL PDWHPDWLFD Qp YHUL¿FDUH FRPH
un’analisi di laboratorio. Dio lo si scopre vivendo in un rapporto misterioso di amore e di grazia, nel quale l’umano e il
divino s’incontrano e si intersecano ad un livello interiore
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Inserto:

Arte nell’abbazia di San Godenzo.
Una storia inedita, di Lucia Bencistà

e personalissimo. Certo però è possibile individuare alcune
linee di fondo che possono facilitare questo cammino, aiutanGRORVIRU]RSHUVRQDOHGLULFHUFDHGLULÀHVVLRQH,PSRUWDQWH
è tenere costantemente aperta all’interno dell’uomo questa
SRVVLELOLWj UHQGHUOD GLVSRQLELOH DG XQ LQFRQWUR GLI¿FLOH H
straordinario, di cui sappia cogliere l’ampiezza e il valore. Il
senso religioso fa parte della natura umana e la sua scomparsa
costituisce sempre una tragica mutilazione dì essa. Un uomo
in cui non c`è alcuna apertura a Dio è un uomo mutilato di
una parte essenziale di sé.
L’ateismo o l’indifferenza religiosa non sono segni di emancipazione e di progresso: sono sintomi di stanchezza, di vecFKLDLDGLVXSHU¿FLDOLWj
Da un’idea a una Persona
Ma per uscire da questo cerchio di mediocrità e di impotenza
non basta credere, o piuttosto dire di credere, che esiste un
'LR1RQqSRLWDQWRGLI¿FLOHULFRQRVFHUHLQXQPRQGRVXSHriore una divinità che ci supera e ci trascende. Specialmente
VHTXHVWRµ(VVHUHVXSUHPR¶ORVLFRQ¿QDLQXQROLPSRORQWDQR
dalla nostra terra in un mondo ignoto e astratto, da dove non
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possa importunare in nessun modo i comodi e gli interessi
degli uomini.
La religione non è un’ideologia! Non è un lusso riservato ai
«professionisti» del pensiero i quali con dotte elucubrazìoni
si compiacciono di dissertare intorno al «Motore immobile»
o alla «Causa increata». Credere non è affermare che c’è Dio,
ma che Dio è vivo, è vicino, è presente nella storia umana,
nella storia del mondo e in quella della mia vita, e che con
Lui devo fare quotidianamente i conti, che mi piaccia o no.
L’oggetto della fede non è un sistema dottrinale, ma una
storia, un avvenimento, una Persona. Il cristianesimo non è
una determinata visione del mondo anche se completa, ma
un modo nuovo di vedere e giudicare le cose. Non è un insieme di norme morali da mettere in pratica, anche se esige
un’autentica e continua conversione nei costumi e nel modo
di vivere. Non è neppure un insieme di riti e cerimonie, anche
se si esprime con segni sensibili e rituali.
(VVHUH FULVWLDQL VLJQL¿FD DIIHUPDUH DQ]L WHVWLPRQLDUH XQD
3HUVRQD &ULVWR 6LJQL¿FD SURFODPDUH O¶LQFDUQD]LRQH GL 'LR
nella storia dell’uomo, l’inserimento del soprannaturale nella
trama dell’umano.
Tale affermazione, se ci pensiamo bene, è di un’audacia e
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di una portata incalcolabili! Davanti a questa i sapienti, gli
intellettuali, i “sottili ragionatori di questo secolo” scuotono
scettici la testa. Ammettere l’esistenza di un Essere assoluto,
di una suprema mente ordinatrice dell’universo è possibile,
PDFRPHSXzTXHVWR'LRLQ¿QLWRDVVROXWRSLHQH]]DGLHVsere e di vita, ridursi alle proporzioni di un uomo, assoggettandosi a tutte le leggi della vita, le sue limitazioni e i suoi
LQ¿QLWLELVRJQL"4XHVWRVHQVRGLVWXSRUHHGLPHUDYLJOLDQRQ
qLQJLXVWL¿FDWR
Impegnare tutta la vita su un uomo vissuto 2000 anni or sono,
modellare totalmente la propria esistenza sulla sua Parola, esser disposto a perdere tutto pur di trovarlo e restargli fedele,
non è davvero uno scherzo. Ed è una grave responsabilità per
noi che diciamo di credere in Lui e di volerlo testimoniare.
Abbiamo noi il diritto di farlo?
Abbiamo il diritto di proclamare davanti all’intera umanità
che le sue possibilità di salvezza e di realizzazione integrale
sono legate al suo incontro con Gesù Cristo, uomo-Dio, vivente ieri, oggi e nei secoli?
Tutto ciò è molto serio. È una responsabilità grave parlar della fede. È una responsabilità che esige profonda onestà e piena consapevolezza di ciò che diciamo e di ciò che facciamo.
Esige prima di tutto che ci interroghiamo sulla persona di Cristo. Abbiamo il diritto di giocarci la verità e l’intelligenza
sulla sua Parola? Abbiamo il diritto di affermare che essa è la
risposta suprema al destino dell’uomo e dell’intero universo?

Un uomo straordinario
1HOOD¿JXUDGL*HVGL1D]DUHWKO¶XPDQLWjGLRJQLWHPSRDQche fuori del Cristianesimo, ha riconosciuto sempre uno dei
suoi rappresentanti più nobili e più prestigiosi. Ci sono pochi
uomini a cui non piaccia Gesù.
*DQGKL SHQVDYD FKH IRVVH OD SL JUDQGH ¿JXUD GHOOD VWRULD
umana. Maometto gli riserva nel Corano un posto eminente e
vede in lui il più grande dei profeti.
Gesù Cristo rappresenta anche dal punto di vista semplicePHQWHXPDQRXQDGHOOH¿JXUHSLDIIDVFLQDQWLHSLVLJQL¿-
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cative che siano mai apparse sulla terra. Ma tutto ciò ancora
non basta. Vedere in Gesù solo un uomo, anche il migliore e
più perfetto di tutta la storia, non basta per suscitare nei suoi
confronti un’adesione totale e incondizionata di tutta la vita.
Cristo non si è presentato semplicemente come un uomo, ma
come proveniente da Dio, come Dio Lui stesso. A parole e a
fatti. Parlando come uno che ha autorità divina e comportandosi di conseguenza. E l’adesione che ha richiesto alla sua
Persona presentandosi come «la Via, la Verità e la Vita» non
si basa sulla simpatia o sull’attrattiva umana che può suscitare, ma sulla sua qualità di Figlio di Dio.
Tutta la lotta che ha sostenuto con gli Ebrei non è altro che
la logica conseguenza delle sue dichiarazioni riguardo alla
propria divinità. Essi lo accusavano di bestemmiare perché
– dicevano – « Dio è uno solo e chi si fa uguale a Lui o è un
pazzo o è un ipocrita ».
4XHVWDDFFXVDFKHJOL(EUHLQRQKDQQRPDLFHVVDWRGLULYROgere al Cristo dimostra che Egli si rivendicava uguale a Dio.
/D VXD PRUWH LQ¿QH QRQ IX FKH OD VXSUHPD WHVWLPRQLDQ]D
resa alla propria divinità: fu ucciso proprio perché si dichiarava Figlio di Dio. Tutto ciò è illuminante per noi. In tutta la
sua vita è stato fedele a tale consapevolezza e in base a ciò ha
richiesto dagli uomini fede e adesione alla sua Persona.
+DRIIHUWRGHOOHJDUDQ]LHSHUJLXVWL¿FDUHWDOHDIIHUPD]LRQH"
È possibile affermare con certezza che in Cristo Dio ha fatto
il suo ingresso nel mondo, e che perciò aderire a Lui è il problema fondamentale di ogni uomo?
Sarebbe illusorio credere di rispondere a questi interrogativi
DI¿GDQGRVLVROWDQWRDOODIRU]DGHLUDJLRQDPHQWLHGHOODORJLca umana. La realtà di Cristo, come tutto il mistero di Dio,
bisogna viverla per capirla. Non si può pretendere di comprendere Cristo e di aderire a Lui soltanto in base agli sforzi
LQWHOOHWWXDOLGHOODQRVWUDUDJLRQHHGHOODULFHUFDVFLHQWL¿FD
« Nessuno viene a me se il Padre mio non l’attira ». Nel cammino religioso la parte preponderante
spetta alla Grazia, cioè all’amore di Dio
che ci chiama, ci previene, ci stimola, ci
attrae, indipendentemente dalla scienza e
dall’intelligenza umana.
Altrimenti Cristo sarebbe stato ingiusto:
invece ha detto chiaramente che in ciò
che riguarda la conoscenza della sua
Persona e del suo Messaggio sono privilegiati i poveri, gli ignoranti, i piccoli, rispetto agli intelligenti e ai sapienti.
«Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo
e della terra, perché hai nascosto queste
cose ai dotti e ai superbi e le hai rivelate
ai piccoli».

La suprema garanzia
Ma anche se il mistero di Cristo si colloca su un piano diverso da quello della
GLPRVWUD]LRQH SXUDPHQWH VFLHQWL¿FD H
razionale, esige ugualmente fede e ade-

sione da tutta la nostra persona, mente e cuore, intelligenza
e volontà.
Tutta la vita di Gesù di Nazareth fu una rivelazione della sua
Persona, per facilitare a garantire il cammino degli uomini
verso di Lui.
Ma il momento centrale di questo processo, il punto culminante e decisivo delle manifestazioni di Cristo al mondo, fu la sua Resurrezione.
Se Cristo non fosse risorto dovremmo considerarlo soltanto
un uomo e per di più bugiardo e ingannatore. Inoltre vana sarebbe la nostra fede e anche la nostra testimonianza. Più volte
durante la sua vita aveva parlato della sua morte come di un
momento provvisorio, anche se necessario per la salvezza degli uomini, e della sua resurrezione come suprema garanzia
di verità e di credibilità.
I discepoli ci avevano capito ben poco, tanto il fatto pareva
loro così singolare e straordinario. Come tutti noi, anch’essi
avevano coscienza che la vita dell’uomo sbocca inevitabilmente nella morte, termine ultimo a cui nessuno può sfuggire.
Tocchiamo qui il paradosso del problema dell’uomo, di
quest’essere che si sente fatto per la vita, per la gioia, per il
bene, per la felicità e che ad ogni passo incontra la sofferenza, il limite, il male, e all’orizzonte della sua breve esistenza
intravede la morte, scacco e fallimento supremo delle sue ansie e speranze. In questa prospettiva la vita dell’uomo appare
un’avventura tragica e assurda, una corsa verso il nulla che
riempie l’anima di angosce e di disperazione.
In tal senso la nostra miseria è più grande di quanto pensiamo. Nessuna forza umana, nessuna potenza rivoluzionaria,
nessuna intelligenza è in grado di spezzare le nostre catene,
di forzare la porta di ferro che ci tiene prigionieri. L’umanità
si trova in uno stato di prigionia ben più profondo delle schiavitù economiche e sociali, pur essendo queste drammatiche e
scandalose.
Allora non c’è via di scampo al dramma
dell’uomo?
E’ proprio a questo punto che nella storia
del mondo e nella storia personale di ogni
uomo si inserisce Cristo. Facendosi uomo
è entrato nel vivo della nostra situazione
e dei nostri problemi e con la sua morte
è disceso nell’abisso più profondo della
nostra miseria. E’ stato prigioniero della
morte e vi fu un momento in cui la morte
FUHGHWWHGH¿QLWLYDODSURSULDYLWWRULDSHUché teneva in proprio potere l’avversario
supremo. E’ l’aspetto tragico del venerdì
santo.
/DFURFL¿VVLRQHHUDVWDWDLOFROSRPRUWDOH
alle speranze di coloro che attendevano
da Gesù l’unica e valida parola di salvezza e di riscatto. Ma, disceso nelle viscere
della morte, ha distrutto il potere della
morte, distruggendo il male nella sua misteriosa radice.
Il mattino di Pasqua è uscito trionfante
dalla tomba, dopo aver spezzato le catene
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ed aver forzato la porta di ferro, liberando per sempre dalla morte tutti coloro che
avrebbero creduto nella sua Resurrezione.
Egli è diventato così il centro della storia.
+DVFRQ¿WWRGH¿QLWLYDPHQWHJOLHWHUQLQHmici dell’uomo, ha spezzato il giogo che
teneva oppressa l’umanità.
Nessuno poteva essere capace di tanto: ci
voleva il Figlio di Dio per portare a compimento quest’opera straordinaria. Gli uomini possono effettivamente liberare l’uomo
da molti bisogni con le loro scoperte e le
loro legislazioni. Ma non possono far nulOD FRQWUR OR VFDFFRGH¿QLWLYR TXHOORGHOla morte. Solo il Cristo impegna battaglia
contro il Principe delle tenebre.
Il mistero di Pasqua è il mistero di questa
battaglia e di questa universale vittoria che
Cristo ha riportato per l’umanità intera. Da
DOORUDLQHVVDF¶qXQDIRU]DYLYL¿FDQWHXQGLQDPLVPRGLYLQR
che dal corpo risuscitato del Cristo tende a propagarsi alla
totalità della massa, come il fermento che fa lievitare la pasta,
come il fuoco che fa ardere il roveto. « Sono venuto ad accendere il fuoco sulla terra e che cosa voglio se non che bruci? ».

,O WHPSR GHOOD &KLHVD q OD GHÀDJUD]LRQH
cosmica di questo incendio, malgrado tutti
gli ostacoli e le mediocrità che gli uomini
vi frappongono.
La resurrezione illumina ormai la totalità
della nostra esistenza, di quella di tutti gli
uomini e dell’intero universo materiale e
spirituale. Come amava ripetere Giorgio
La Pira, la resurrezione di Cristo è il «fatto» che, se è vero (come è vero), condiziona tutti gli altri «fatti» del cosmo e degli
uomini (dei singoli e delle nazioni): da
questo «fatto» dipendono davvero il cielo e la terra; da questo «fatto» dipende la
storia intera del cosmo e degli uomini; è il
«fatto» che attrae a sé – come universale e
irresistibile centro di gravità – la creazione
intera cosmica e storica!
E dietro il fatto c’è la Persona che noi vogliamo scoprire e che ci si è manifestata come il punto centrale e determinante della storia e del cosmo.
In noi è necessaria l’apertura interiore all’irruzione del mistero e la disponibilità a scoprire amorosamente le tracce di
un’invisibile Presenza.

La chiamata alla santità

parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro
di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo
YHUVRODVDQWLWj3RLDFDVDVXR¿JOLROHFKLHGHGLSDUODUH
delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a
lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta
FKH VDQWL¿FD 4XLQGL VSHULPHQWD XQ PRPHQWR GL DQJRVFLD
ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e
prega con fede. Questa è un’altra via di santità. Poi esce per
strada, incontra un povero e si ferma a conversare con lui
con affetto. Anche questo è un passo avanti.

7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente:
QHLJHQLWRULFKHFUHVFRQRFRQWDQWRDPRUHLORUR¿JOLQHJOL
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa,
nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere.
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli
FKHYLYRQRYLFLQRDQRLHVRQRXQULÀHVVRGHOODSUHVHQ]DGL
Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della
santità”.
14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti,
religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione
di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno
la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni
ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è
così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e
offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni
di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un
consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei
sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito
o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza
il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna
o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a
seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del
bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
16. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo
mediante piccoli gesti. Per esempio: una signora va al
mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a

23. Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua
vita come una missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella
preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi
sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni
momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare,
per discernere il posto che ciò occupa nella tua missione.
E permettigli di plasmare in te quel mistero personale che
SRVVDULÀHWWHUH*HV&ULVWRQHOPRQGRGLRJJL
24. Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella
parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire
al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati
ULQQRYDUH GDOOR 6SLULWR DI¿QFKp FLz VLD SRVVLELOH H FRVu
la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la
porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi
momenti negativi, purché tu non abbandoni la via dell’amore
e rimanga sempre aperto alla sua azione soprannaturale che
SXUL¿FDHLOOXPLQD
(Dall’esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa Francesco)
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$QDOLVLGLFLQTXHHGL¿FLSHUODGH¿QL]LRQHGLXQ¶DUFKLWHWWXUDYDOORPEURVDQD

Le più antiche abbazie vallombrosane
del Valdarno Superiore
di Elena Mazza
Nell’attuale Valdarno Superiore si trovano alcune fra le più antiche
abbazie della Congregazione benedettina di Vallombrosa: San Cassiano a Montescalari (Figline Valdarno), San Lorenzo a Coltibuono (Gaiole in Chianti), San Salvatore a Soffena (Castelfranco di Sopra), Santa Maria a Cavriglia e Santa Maria di Tagliafune (Figline Valdarno).
Questi monasteri – appartenenti al novero delle fondazioni monastiche
DI¿OLDWHD9DOORPEURVDHQWURLSULPLGHFHQQLGHO;,,,VHFROR±QRQVRQR
mai stati frequentati dagli studi sull’architettura medievale in modo
DQDOLWLFRQRQVROWDQWRSHUFKp¿QRUDQRQFLVLHUDPDLSRVWLLOSUREOHPD
GLLQGDJDUOLVLQJRODUPHQWHQHLORURVSHFL¿FLFRQWHVWLPDDQFKHDFDXVD
GL DOFXQH GLI¿FROWj QRQ LUULOHYDQWL TXDOL DG HVHPSLR OD GLVWUX]LRQH
GHJOLHGL¿FLRODORURULGX]LRQHDOORVWDWRGLUXGHUH,QFURFLDQGRLGDWL
GHOODGRFXPHQWD]LRQHDUFKLYLVWLFDGHOOHIRQWLELEOLRJUD¿FKHJUD¿FKH
HIRWRJUD¿FKHG¶DUFKLYLRHGHLULWURYDPHQWLDUFKHRORJLFLGLVXSHU¿FLH
si ricava una prima campionatura che, pur modesta che sia (costituisce
circa il 10% rispetto al totale delle chiese vallombrosane di epoca meGLHYDOH VLULYHODHVWUHPDPHQWHVLJQL¿FDWLYDSRLFKpLOWHUULWRULRSUHVR
in esame è denso di monasteri di antica fondazione, tutti peraltro ubicati intorno alla casa madre dell’Ordine, Vallombrosa.
I modelli cluniacense e cistercense

dei Vallombrosani o dei Camaldolesi.2
Queste due scuole di pensiero, assai estremistiche – da una parte
FKLVRVWHQHYDFKHHVLVWHVVHURGHOOHWLSRORJLHDUFKLWHWWRQLFKH¿VVHFKH
riecheggiavano all’interno delle varie case delle famiglie religiose e,
dall’altra, chi negava totalmente l’esistenza di tali modelli – non si
formarono soltanto intorno all’idea di un’architettura propriamente
cluniacense, ma riguardarono anche quella dei vari ordini riformati.
I più antichi monasteri vallombrosani
e la tipologia architettonica a croce commissa
Per quanto riguarda la familia vallombrosana, una traccia imporWDQWHSHUODGH¿QL]LRQHGHOODORURDUFKLWHWWXUDqFRVWLWXLWDGDOORVWXGLR
di Jean-René Gaborit sui più antichi monasteri dell’Ordine di Vallombrosa.3 Egli constatava che i Vallombrosani adottarono in modo
SUHVVRFKp XQLIRUPH VLD SHU QXRYH IRQGD]LRQL VLD SHU HGL¿FL SUHHVLstenti, uno schema planimetrico a croce commissa con navata unica,
transetto sporgente e abside semicircolare, prediligendo ambienti dalle
dimensioni misurate e forme plastico-costruttive ridotte all’essenziaOH 6HFRQGR *DERULW OD VFHOWD GL TXHVWR PRGHOOR LFQRJUD¿FR VDUHEEH
riconducibile ad una forte connotazione simbolica connessa con il croFL¿VVRVLPERORGHOOD&URFHHGHOOD7ULQLWjLQVLQWRQLDFRQODFXOWXUD
dell’uomo medievale.
2OWUHDOXLQXPHURVHLQGDJLQLVRQRVWDWHFRQGRWWHDQFKHGD,WDOR
Moretti, i cui studi si sono orientati verso la delineazione dei più tiSLFL FDUDWWHUL GHOO¶DUFKLWHWWXUD URPDQLFD YDOORPEURVDQD IUD ;, H ;,,,
secolo, sia attraverso il riconoscimento di elementi comuni, sia con
O¶DSSURIRQGLPHQWRGLVSHFL¿FKHUHDOWjFRQYHQWXDOL4
Fatta eccezione per un’indicazione contenuta in un testo agiogra¿FRGHOO¶;,VHFRORLQFXLVLOHJJHFKH*LRYDQQL*XDOEHUWRGLVWUXVVH
con un’azione miracolosa il cenobio di Moscheta perché costruito dai
suoi confratelli con un eccessivo dispendio di risorse,5 non esistono
SHUJOLHGL¿FLPRQDVWLFLYDOORPEURVDQLGHOOHGLVSRVL]LRQLUHODWLYHDOOH

Gli studi sul tema dello spazio monastico, in relazione alle esigenze della vita comune e della liturgia, sono stati condotti in passato
DWWUDYHUVRODULFHUFDHODYHUL¿FDGHOO¶HVLVWHQ]DGLXQDVSHFL¿FDDUFKLtettura benedettina, mettendo in relazione ogni ordine religioso con
determinate scelte artistiche, seguendo il consolidato schema mentale
del nesso fra tipologie e committenza monastica. Fondamentali in tal
senso furono gli studi di Kenneth John Conant che, a partire dal 1928,
condusse delle campagne di scavo sul sito della chiesa abbaziale di
Cluny.1 Secondo l’archeologo era ammissibile ipotizzare l’esistenza
di una vera e propria architettura cluniacense che presentasse caratteri
comuni in tutte le chiese appartenenti alla Congregazione.
Complice di questa ricostruzione fu anche
la famosa Apologia di san Bernardo di Chiaravalle, in cui il teologo mostrò di considerare la vita monastica dei benedettini di Cluny
FRPHXQDUHDOWjFKHQHJDYDLYDORULGLSRYHUWj
VDQWLWj H DXVWHULWj 4XHVWR WHVWR IHFH SHQVDUH
ad un’architettura cluniacense monumentale
e fastosa, in opposizione a quella più ascetica
dei Cistercensi.
Tuttavia, dopo tale interpretazione, studi
successivi hanno contribuito ad alimentare
una tendenza secondo cui si dovrebbe negare
l’esistenza di un linguaggio architettonico unitario dei monasteri cluniacensi. Un esempio di
questa impostazione è offerto da Anna Segagni Malacart, i cui studi hanno ridimensionaWR O¶HVHPSODULWj GL &OXQ\ ULVSHWWR DOOH FKLHVH
della Congregazione, soprattutto quelle locaOL]]DWHLQ/RPEDUGLDHQHOQRUG,WDOLDLQJHQHrale, arrivando addirittura a negare l’esistenza
di un’architettura cluniacense in opposizione a
quella, più sobria, del monachesimo riformato San Cassiano a Montescalari, veduta del prospetto settentrionale con l’ingresso principale dell’abbazia
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PRGDOLWjGLHGL¿FD]LRQHQpQHOOHConsuetudines, né negli atti dei capitoli generali. Ciò non esclude la presenza di alcuni elementi distintivi,
che poi sono quelli comuni alle congregazioni pauperistiche sorte nel
FRUVRGHOO¶;,VHFRORFRPHPRVWUDQRDGHVHPSLRDOFXQLHGL¿FLVDFUL
costruiti dai Camaldolesi.6)UDTXHVWLFDUDWWHULJLjHYLGHQ]LDWLLQSDVsato da Gaborit e Moretti, sono da ricordare le esigue dimensioni degli
HGL¿FLO¶LPSLDQWRDGXQLFDQDYDWDFRQWUDQVHWWRVSRUJHQWHLOFDPSDnile con impostazione architettonica semplice e lineare, la mancanza
di cripta (pochissimi i casi, fra cui Passignano, in cui è presente e non
sempre di iniziativa vallombrosana) e l’assenza di apparati decorativi
SDUWLFRODUPHQWHULFHUFDWL1DWXUDOPHQWHSHUO¶DSSOLFDELOLWjGLWDOLFDUDWWHULVWLFKHHVRSUDWWXWWRSHUTXDQWRULJXDUGDO¶LPSLDQWRLFQRJUD¿FRD
croce commissa, va sottolineato che esso è stato per la maggior parte
utilizzato nelle grandi abbazie poste in campagna, lontano dai centri
urbani, cioè in chiese in cui lo spazio sacro era utilizzato principalmenWHGDOODFRPXQLWjPRQDVWLFDHQRQGDLODLFL
Rientrano in questa tipologia, a solo titolo di esempio, le chiese di
Passignano, Montescalari, Montepiano e Coltibuono. È altresì imporWDQWHHYLGHQ]LDUHFKHDOO¶LQWHUQRGLUHDOWjPROWRSLFFROHFRPHD7RUUL
o a Strumi, l’impianto poteva benissimo essere ad aula unica senza
transetto, com’era tipico per le chiese medievali di dimensioni assai
OLPLWDWH4XDQGRJOLHGL¿FLUHOLJLRVLVRUJHYDQRDOO¶LQWHUQRGHOOHFLWWj
invece, essi adottavano di norma la tipologia a tre navate, poiché l’ambiente ecclesiastico doveva servire in particolar modo alla cura animarum. Costituiscono degli esempi le chiese di San Paolo a Ripa d’Arno
a Pisa e di Santa Trinita a Firenze nella sua seconda fase romanica, il
FXLVFKHPDEDVLOLFDOHqSHUzGDULFRQGXUUHDOSLHQR;,,VHFRORTXDQGR
OHFKLHVHJLjIXOFURGLSRSRODULERUJKLGLSHULIHULDYHQQHURLQJOREDWH
all’interno delle mura cittadine.7
Anche al di fuori della Toscana le chiese dipendenti da Vallombrosa adottarono schemi ben riconoscibili che confermano l’uso di deterPLQDWHSUHIHUHQ]HDUWLVWLFKHDOO¶LQWHUQRGHOODPHGHVLPDUHDOWjFRQYHQtuale. Un esempio è dato dal più antico insediamento vallombrosano
sorto in Liguria, cioè l’abbazia di San Bartolomeo del Fossato in Sampierdarena,8 la cui chiesa venne elevata secondo un disegno a croce
FRPPLVVD FRQ WUDQVHWWR WULDEVLGDWR FRQ¿JXUDQGRVL FRQ XQ LPSLDQWR
del tutto anomalo per il versante ligure.
La tipologia architettonica a croce commissa, innegabilmente prediletta dai Vallombrosani, era tuttavia diffusa anche al di fuori della
Congregazione, soprattutto in ambito benedettino. Può avere senso,
quindi, parlare di linguaggio unitario che presenti caratteri comuni in
WXWWHOHFKLHVHDVFULYLELOLDGXQDVSHFL¿FDUHDOWjPRQDVWLFD"2VDUHEEH
LQYHFHSLRSSRUWXQRSRUUHO¶DFFHQWRVXOOHGLYHUVLWjFKHHVLVWRQRIUD
FKLHVDHFKLHVDIUDUHJLRQLDUWLVWLFKHHFRQWHVWLVWLOLVWLFL"3HUULVSRQGH-

re a tali domande e liberarci dal consolidato schema mentale per cui
ogni tipologia deve essere associata ad una determinata committenza
monastica, dovremmo cercare di mantenerci alla larga da pregiudizi e
ipotesi troppo estremistiche, per orientarci semmai verso una ragioneYROHVROX]LRQHGLFRPSURPHVVRSUHQGHQGRLQHVDPHRJQLHGL¿FLRQHO
VXRVSHFL¿FRFRQWHVWR
***
Passando ad analizzare le chiese vallombrosane del Valdarno Superiore, occorre prima di tutto tener conto del diverso grado di leggibiOLWjGHOOHORURVWUXWWXUHURPDQLFKH,FRPSOHVVLDEED]LDOLLQIDWWLKDQQR
subìto nel tempo innumerevoli trasformazioni architettoniche che ne
KDQQRDOWHUDWRJOLLPSLDQWLRULJLQDUL7DOLPRGL¿FKHKDQQRLQWHUHVVDWR
soprattutto i locali monastici che, molto spesso, sono stati oggetto di
notevoli rimaneggiamenti, presentandosi ricostruiti in forme moderne
oppure dimessi o adibiti a depositi o cantine.
L’elemento sul quale concentrerò la maggior parte dell’attenzione,
DO ¿QH GL SRWHU HODERUDUH LSRWHVL ULFRVWUXWWLYH UHODWLYH DOOH LFQRJUD¿H
RULJLQDULHGHJOLHGL¿FLHFFOHVLDVWLFLqFRVWLWXLWRGDOODFKLHVDDEED]LDOH
poiché essa nella maggior parte dei casi rappresenta l’elemento più
antico e meglio conservato.
San Cassiano a Montescalari
Ricostruire le vicende architettoniche del monastero di San Cassiano a Montescalari non è affatto semplice, specie nelle sue fasi più
antiche, poiché dopo i danneggiamenti della guerra l’intero organismo
monastico è caduto in abbandono ed è stato sottoposto a molteplici
interventi, fra cui la demolizione delle parti pericolanti, la ricostruzione totale delle coperture e l’eliminazione delle aggiunte e degli
intonaci, con conseguente recupero dell’originale paramento murario
LQ ¿ODUHWWR9 La chiesa, che è stata in gran parte restaurata nel 1947
dall’architetto Franco Gizdulich per conto della Soprintendenza dei
beni architettonici di Firenze,10 è realizzata in pietraforte e alberese
H FRUULVSRQGH SHU IRUPD H SHU PRGDOLWj FRVWUXWWLYH DL SULPL DQQL GHO
;,,,VHFRORDQFKHVHO¶DWWXDOHHGL¿FLRFRQVHUYDVRORLQSDUWHLFDUDWWHUL
primitivi.

,QDOWRattuale impostazione della chiesa di San Cassiano a Montescalari, con abside a terminazione rettilinea. A destra: abside romanica semicircolare, torre campanaria e lato orientale dell’abbazia in un disegno dei primi decenni del XVIII secolo
riprodotto nelle Memorie di Fulgenzio Nardi.
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San Lorenzo a Coltibuono, planimetria della chiesa (da I. MORETTI 2004, cfr. nota 4) e interno

Attualmente la pianta si presenta a croce latina e ad una sola navata, la quale si innesta nel transetto mediante un arcone a tutto sesto, simile a quelli che immettono nei bracci sporgenti. La sua impostazione
architettonica, frutto di diverse ricostruzioni, avvenute per la maggior
SDUWHQHOODSULPDPHWjGHO6HWWHFHQWRTXDQGRO¶RULJLQDULDDEVLGHVHmicircolare fu sostituita da un coro rettilineo di tipo cistercense, era
originariamente a croce commissa, con l’abside direttamente innestata
VXLEUDFFLGHOWUDQVHWWRFRPHGLPRVWUDODUDI¿JXUD]LRQHVHWWHFHQWHVFD
presente sul frontespizio del secondo tomo delle Memorie di Fulgenzio Nardi.11,OGLVHJQRROWUHDGRFXPHQWDUHO¶HVLVWHQ]DGLXQ¶DEVLGHLQ
luogo dell’attuale terminazione rettilinea, mostra una possente torre
campanaria, andata completamente distrutta durante la seconda guerra
mondiale e mai ricostruita.12 Essa era addossata al transetto sinistro e
si adeguava stilisticamente alla tradizione architettonica vallombrosana. Si trattava di una costruzione massiccia e priva di aperture tranne
che nella parte sommitale, realizzata attraverso conci di pietra serena a
grandi bozze e fortemente sviluppata in altezza, con un’impostazione
del tutto simile al campanile dell’abbazia di Vallombrosa. A giudicare
dal paramento murario è probabile che il campanile fosse contemporaQHRDOODFKLHVDGHOODPHWjGHO;,,VHFRORFRPHHPHUJHGDOFRQIURQWR
con la torre campanaria della vicina pieve di San Pancrazio a CavriJOLD GDWDWD HSLJUD¿FDPHQWH DO  H FRQ TXHOOD GL 6DQ /RUHQ]R D
Coltibuono, sul cui lato occidentale è una lapide che ricorda la data
1160.
Per ricostruire l’impianto originario della chiesa di Montescalari è
IRQGDPHQWDOHVRSUDWWXWWRLOFRQIURQWRFRQOHIRWRJUD¿HVXFFHVVLYHDOOD
VHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHFRQVHUYDWHSUHVVRO¶DUFKLYLRIRWRJUD¿FRGHOOD
6RSULQWHQGHQ]DGL)LUHQ]HHO¶DUFKLYLRGLUHVWDXURGHOO¶8QLYHUVLWjGHOOD
VWHVVD FLWWj13 attraverso le quali è possibile individuare nella chiesa
attuale resti di muratura riconducibili alla fase romanica. Alcuni brani
sono localizzabili nella parete di testata del transetto sud, in particolare
QHOODSDUWHVLQLVWUDGHOODPXUDWXUDDFRQIHUPDUHFKHODFKLHVDGHO;,,
secolo doveva avere un impianto cruciforme. Questo tipo di apparecchiatura muraria in grandi conci è confrontabile con quella che si vede
nei muri perimetrali della pieve di Cascia, ma anche con quella di altre
FKLHVHYDOGDUQHVLGHO;,,VHFRORFRPHODSLHYHGL6DQ5RPRORD*Dville o le chiesette di Santa Lucia di Carpignone presso Figline e San
Donato in Fronzano presso Reggello.14
San Lorenzo a Coltibuono
Stesso tipo di muratura presenta anche la chiesa di San Lorenzo a
&ROWLEXRQRXQRGHLSRFKLVVLPLHGL¿FLPRQDVWLFLYDOORPEURVDQLJLXQWR
¿QRDQRLLQFRQGL]LRQLTXDVLGHOWXWWRLQWHJUH15,OVXRLPSLDQWRSOD-

nimetrico è il risultato di due diverse fasi costruttive: il capocroce e il
transetto non sono disposti secondo l’asse della navata, a differenza
invece del campanile, che ne è perfettamente allineato (come si evince
dalla planimetria).
L’ipotesi di una datazione ad epoche diverse della navata e della
parte absidale è confermata anche dall’utilizzo, per le due parti, di differenti tipi di paramenti murari. Se la muratura esterna del campanile
H GHOOD WULEXQD q FDUDWWHUL]]DWD GD XQD FHUWD UHJRODULWj OR VWHVVR QRQ
si può dire per quella che riveste le pareti interne della navata (come
VLSXzYHGHUHGDOODIRWRJUD¿DULSURGRWWD /¶LUUHJRODULWjGHOO¶DSSDUHFchiatura muraria che contraddistingue la parete destra della navata e
SDUWHGLTXHOODVLQLVWUDIDLSRWL]]DUHXQDVXDPDJJLRUHDQWLFKLWjIRUVH
ULFRQGXFLELOH DOOD FRQVDFUD]LRQH GHOO¶HGL¿FLR DYYHQXWD VHFRQGR 3Dgliai nel 1058.16
,QROWUH GDOOR VWXGLR GHOOD PXUDWXUD VXSHUVWLWH VRQR HPHUVL VXOOH
SDUHWLGHOODQDYDWDDOFXQLUHVWLGLDUFKHJJLDWXUHVXO¿DQFRVLQLVWURLQ
SURVVLPLWjGHOO¶DQJRORFRQLOWUDQVHWWRDI¿RUDQRLUHVWLGLXQDUFRWDJOLDWRHVDWWDPHQWHFRPHVXO¿DQFRGHVWURGRYHQHOODVWHVVDSRVL]LRQH
sono visibili altri resti di un arco, analogo al precedente per ampiezza
e quota d’imposta. Essendo tali archeggiature molto basse rispetto al
piano di calpestio attuale, si può immaginare che appartenessero ad
una chiesa precedente. La navata della chiesa sarebbe quindi da considerare anteriore rispetto alla torre campanaria – oltre che al transetto e
all’abside, il cui paramento murario è diverso da quello della navata –
e potrebbe appartenere alla prima chiesa monastica, consacrata appunWRQHO/DPHWjGHOO¶;,VHFRORqXQSHULRGRFKHSXzEHQLVVLPR
concordare con la tecnica muraria a ricorsi regolari di piccole bozze
di pietraforte o alberese, di cui si possiedono due esempi datati nella
SLHYHGL6DQWD0DULDGHOO¶,PSUXQHWDFRQVDFUDWDQHOHQHOODFKLHVD
di San Miniato a Rubbiana sopra San Polo in Chianti, dove un’epigrafe
ricorda la consacrazione avvenuta nel 1077.17
Vista la loro posizione, si può ipotizzare che le antiche archeggiature emerse nelle pareti laterali della navata fossero in origine dei varchi
GLDFFHVVRDGXQWUDQVHWWRGLPRVWUDQGRFRVuFKHODFKLHVDGHOO¶;,VHFRORFRPHTXHOODDWWXDOHSRVVHGHYDXQLPSLDQWRFUXFLIRUPH,QEDVH
a questa considerazione devono essere riviste le supposizioni avanzate
in passato da alcuni studiosi,18 secondo cui la chiesa monastica origiQDULDDYUHEEHDYXWRXQLPSLDQWREDVLOLFDOH,QIDWWLUHVWLGLDUFKLVRQR
YLVLELOLVRORLQSURVVLPLWjGHOO¶LQFURFLRFRQO¶DWWXDOHWUDQVHWWRHQRQLQ
altri punti della navata, segno inequivocabile che la chiesa non dovesse
DYHUHLQL]LDOPHQWHXQ¶LFQRJUD¿DDWUHQDYDWHWHQHQGRDQFKHFRQWRGHO
IDWWRFKHVLWUDWWDGLXQHGL¿FLRHFFOHVLDVWLFRVLWRLQXQD]RQDERVFRVD
lontana dai centri urbani.
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¿FLRDWWXDOHqcostituito, oltre che dalla chiesa, da due ali di fabbricato disposte intorno ad
un cortile, il quale doveva essere chiuso da
un altro corpo di fabbrica ad Ovest a formare
un vero e proprio chiostro, la cui esistenza è
peraltro attestata in un documento del 1291.24
Nella parte settentrionale si trova la chiesa,
orientata secondo il consueto asse Est-Ovest,
alla quale si addossa la sala della Compagnia
che ricollega l’ala sinistra del transetto con la
facciata principale. Le originali strutture romaniche sono nascoste da intonaci ed aggiunte posteriori, anche se può essere individuato
qualche resto dell’antica muratura nella testata del braccio sinistro del transetto e all’interno del ristorante adiacente alla zona absidale
della chiesa, attualmente in via di recupero, in
particolare nella zona che è stata oggetto di un
recente restauro (2016).
Originariamente la chiesa adottava il conVXHWRVFKHPDLFQRJUD¿FRFRQQDYDWDXQLFDH
transetto sporgente, anche se tale impianto è
San Salvatore a Soffena, veduta del chiostro con torre campanaria e transetto destro
poco apprezzabile a causa dei numerosi riIDFLPHQWLFKHO¶HGL¿FLRPRQDVWLFRKDVXEuWR
Che la forma della chiesa fosse a croce è confermato, all’esterno, dalla
,O ULWURYDPHQWR GHOOH DUFKHJJLDWXUH XQLWDPHQWH DOOD QRQ DVVLDOLWj
presenza della testata del braccio sinistro del transetto, lasciata in vista,
della planimetria e al diverso tipo di apparecchiatura muraria, mi conLQFXLVLDSUHXQDPRQRIRUD6LWUDWWDGLXQDPXUDWXUDFKHSHUODTXDOLWj
VHQWHGLGHOLQHDUHXQDVWRULDFRVWUXWWLYDGHOO¶HGL¿FLR
GHOODSRVDHODGLVSRVL]LRQHLQ¿ODUHWWLqGDULFRQRVFHUHFRPHPDQLIH9HUVRODPHWjGHOO¶;,VHFRORODFKLHVDGRYHYDHVVHUHSLFRUWD
statamente romanica. Sebbene l’apparecchiatura muraria mostri qualdell’attuale e doveva presentare una planimetria cruciforme;
che segno di rimaneggiamento, soprattutto nella parte sinistra, i conci
LQXQDIDVHVXFFHVVLYDLQWRUQRDOODPHWjGHO;,,VHFRORLGXH
in alberese ben squadrati e disposti in maniera piuttosto regolare posbracci del transetto dovettero essere demoliti, così come parte della
VRQRHVVHUHDQFRUDWLFURQRORJLFDPHQWHDOODSULPDPHWjGHO;,,VHFROR
PXUDWXUDGHO¿DQFRVLQLVWURGHOODQDYDWD
se comparati con quelli della chiesa di San Pancrazio a Cavriglia al
3. successivamente – o contestualmente – all’erezione della torre
1HULODFXLHGL¿FD]LRQHULVDOHDOGDWDLQGLFDWDGDOO¶LVFUL]LRQHGHO
campanaria, si dovette procedere alla costruzione di un nuovo e più
portale di accesso al campanile. Lo stesso tipo di paramento murario
ampio transetto.
D ¿ODUHWWR GL DOEHUHVH VL ULWURYD LQ GLYHUVH FKLHVH GHO &KLDQWL VHQHVH
come ad esempio nelle facciate delle pievi di Santa Maria a Spaltenna
San Salvatore a Soffena
e di San Vincenti presso Gaiole in Chianti. La prima risale all’inizio
La successione di più fasi costruttive caratterizza anche la chiesa
GHO;,,VHFRORPHQWUHODVHFRQGDDWWHVWDWD¿QGDOULVDOHDO;,,
di San Salvatore a Soffena.197DOH HGL¿FLR IRUVH SL GL DOWUL q VWDWR
;,,,VHFROR25
RJJHWWRGLQXPHURVHPRGL¿FKHQHOFRUVRGHOWHPSROHSLLPSRUWDQWL
9LVWRFRPHVLSUHVHQWDDWWXDOPHQWHSXzVHPEUDUHGLI¿FLOHVWDELOLUH
GHOOHTXDOLVLFROORFDQRIUD;,,,H;,9VHFROR3HUFDSLUHTXDOHIRVVH
se in luogo dell’attuale scarsella absidale vi fosse un’abside semicircoODVXDFRQ¿JXUD]LRQHLQHSRFDPHGLHYDOHVRQRG¶DLXWRLULVXOWDWLGHJOL
lare. Tuttavia, una prova di come doveva essere l’impianto originario
scavi archeologici condotti nell’area del chiostro e dei locali monastici
è fornita da una mappa catastale datata 1822,26 in cui al posto della
(1991-1993, 2011), grazie ai quali sono stati ritrovati resti di due chiese
forma rettangolare dell’attuale scarsella è disegnato un perimetro seSUHFHGHQWLDOO¶DWWXDOHXQDULVDOHQWHDOO¶9,,,,;VHFROR20 a navata unica
micircolare. Anche se il disegnatore non ha tracciato un semicerchio
con abside orientata ad Est; l’altra di epoca romanica,21 con impianto
SHUIHWWR OD VXD UDSSUHVHQWD]LRQH JUD¿FD YROHYD VHQ]¶DOWUR LQIRUPDUH
cruciforme e orientamento opposto, i cui resti murari – collocati nel
sull’esistenza di un’abside semicircolare in quel punto. L’attuale icnochiostro e in parte ancora visibili nel muro perimetrale nord e nelle paJUD¿DDFURFHODWLQDFRQDEVLGHUHWWLOLQHDqTXLQGLLOIUXWWRGHLULIDFLUHWLG¶DQJRORIUDQDYDWDHWUDQVHWWR±VRQRULFRQGXFLELOLDO;,,VHFROR
menti ottocenteschi.
Santa Maria a Cavriglia

Santa Maria a Tagliafune

Se per le abbazie di San Lorenzo a Coltibuono e San Salvatore
a Soffena si può soltanto ipotizzare la presenza di una chiesetta più
SLFFRODDFURFHFRPPLVVDLQOXRJRGHOO¶DWWXDOHHGL¿FLRVHQHKDQQR
invece delle prove certe per la chiesa di Santa Maria a Cavriglia,22 la
cui planimetria è frutto degli interventi ottocenteschi.23 Attualmente
soltanto una parte del convento, compreso il cortile, è rimasta di proSULHWjGHOODSDUURFFKLDGL6DQWD0DULDD0RQDVWHUR,OUHVWRGHOFRPplesso monastico è stato alienato a privati, i quali hanno realizzato
interventi edilizi sulle facciate e sulle coperture, contribuendo alla moGL¿FDVRVWDQ]LDOHGHOO¶XQLWDULHWjGHOO¶LQWHURHGL¿FLR(VVRQRQRVWDQWH
sia stato sottoposto nel corso dei secoli a numerosi rimaneggiamenti
HGDOWHUD]LRQLFKHQHUHQGRQRGLI¿FROWRVDODOHWWXUDDOO¶HVWHUQRSUHVHQta comunque una struttura distributiva chiaramente riconducibile alle
connotazioni tipiche dell’architettura monastica vallombrosana. L’edi-

Finora sono state prese in considerazione chiese di cui rimangono
HYLGHQ]HVXSHU¿FLDOLDQFKHVHLQDOFXQLFDVLHVVHQRQFRVWLWXLVFRQRULOHYDQWLLQGL]LFLUFDOHIRUPHFKHGRYHYDQRDGRWWDUHJOLHGL¿FLLQHSRFD
medievale. Cosa fare però se ci si trova davanti ad un complesso archiWHWWRQLFRTXDVLFRPSOHWDPHQWHGLVWUXWWR"0LULIHULVFRLQSDUWLFRODUH
alla piccola chiesa di Santa Maria di Tagliafune, al cui posto sorge una
vecchia casa colonica in pessimo stato di conservazione, costituita da
tre ali di fabbricato disposte intorno ad un piccolo cortile quadrangolare aperto sul quarto lato. Nell’attuale struttura non si riconoscono –
almeno apparentemente – tracce del primitivo cenobio vallombrosano,
HTXHVWRDFDXVDGHOOHUDGLFDOLWUDVIRUPD]LRQLVRIIHUWHGDOO¶HGL¿FLRQHO
corso dei secoli. Nonostante la mancanza di documentazione che attesti la rilevanza di tali interventi, si può ipotizzare che il fabbricato abELDFRPLQFLDWRDPXWDUHODVXD¿VLRQRPLDJLjGDO±TXDQGR1DUGL
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ricorda un intervento di restauro – e abbia completamente cambiato
ODVXDGHVWLQD]LRQHDSDUWLUHGDOODSULPDPHWjGHO6HWWHFHQWRGRSRLO
WUDVIHULPHQWRGHLPRQDFLD3RQWHURVVR,SRFKLGRFXPHQWLGLFXLVLDPR
in possesso – le carte riguardanti la controversia con il Capitolo della Collegiata di Figline per la cessione dell’oratorio di Ponterosso27 e
una mappa del Catasto Generale Toscano del 182028 – non permettono
di ricostruire l’impianto architettonico dell’originario monastero, sia
SHUFKpOHPRGL¿FKHVWUXWWXUDOLKDQQRFDQFHOODWRODTXDVLWRWDOLWjGHOla struttura preesistente, sia perché l’intonaco copre pressoché interamente le pareti, impedendo di leggere la tessitura muraria sottostante.
/¶LPSRVWD]LRQH SODQLPHWULFD GHOO¶HGL¿FLR HUD GLYHUVD DJOL LQL]L
dell’Ottocento, come risulta dall’osservazione della mappa catastale
ottocentesca, la quale ci mostra un complesso architettonico formato da quattro ali disposte intorno ad un cortile rettangolare. Sebbene
tale mappa non sia particolarmente attendibile per quanto riguarda le
dimensioni reali, è comunque utile poiché ci mostra una disposizione
planimetrica riconducibile a quella di un monastero vallombrosano,
con quattro corpi di fabbrica distribuiti intorno ad un cortile, anche se
non è possibile stabilire se quest’ultimo fosse un vero e proprio chiostro o una semplice corte.
Del lato nord è rimasta solo la parte innestata sull’ala orientale,
posta ad una differente altezza rispetto agli altri fabbricati. Questa differenza di altezza è ravvisabile anche all’interno: i locali del lato est
esposti a Sud hanno il pavimento ad un livello diverso rispetto al blocco posto a Nord. Queste ‘anomalie’ inducono a ritenere differente il peULRGRGLUHDOL]]D]LRQHGHLGXHFRUSL,OFRUSRGLIDEEULFDVHWWHQWULRQDOH
al suo interno, è diviso in due piani attraverso una pavimentazione di
notevole spessore sorretta, al piano inferiore, da una volta a crociera
realizzata in mattoni. Questo ambiente è posizionato ad un livello assai
più basso rispetto a tutti gli altri locali, tanto che dall’esterno appare
interrato: è proprio questa considerazione che fa presupporre una sua
PDJJLRUHDQWLFKLWj/HSDUHWLLQWHUQHGLWDOHYDQRVRQRUHDOL]]DWHFRQ
conci di pietra arenaria disposti su piani di posa che, man mano che si
sale, diventano sempre più irregolari. Fra questi ve ne sono alcuni ben
squadrati che presentano segni di lavorazione tipicamente medievale.
,QSDUWLFRODUHL¿ODUHWWLSLLQEDVVRYLFLQRDOSLDQRGLFDOSHVWLRPRVWUDQRXQDFHUWDUHJRODULWjQHOODORURGLVSRVL]LRQHWDQW¶qFKHSRWUHEEHro essere considerati di epoca romanica. Al momento non si può essere
FHUWL GL WDOH DIIHUPD]LRQH GDWD O¶LQGHWHUPLQDWH]]D GHOOD VWUDWLJUD¿D
PXUDULDPDF¶qXQDEXRQDSUREDELOLWjFKHVLWUDWWLGLPXUDWXUDULVDOHQWH
DOODVHFRQGDPHWj;,SULPDPHWj;,,VHFROR,FRQFLSLSLFFROLLQIDWWL
sono abbastanza regolari e possono essere agganciati cronologicamenWHDOODVHFRQGDPHWjGHOVHFROR;,VHFRQIURQWDWLFRQO¶DSSDUHFFKLDWXUDPXUDULDGLDOFXQHFKLHVHWWHGHO9DOGDUQRHGHO&KLDQWLFRPHODJLj
ricordata chiesa di San Miniato a Rubbiana o l’abbazia camaldolese
di Montemuro (Radda in Chianti), consacrata nel 1058. A tal proposito è interessante sottolineare come Jean-René Gaborit invitasse a non
confondere il monastero di Tagliafune con quello di Montemuro, così
chiamato in un atto capitolare del 1095-1098 dal nome del poggio che
lo domina a Nord-Ovest29.
Fondamentale è stato il ritrovamento di uno strato terroso di color
grigio chiaro unito a malta, posto a qualche centimetro sotto l’attuale piano di calpestio, la cui presenza fa immaginare il proseguimento
delle mura ben al di sotto di tale livello. È infatti possibile che ad
un certo punto, dato il crescente interramento dello stabile e la forte
LQVWDELOLWjGHOWHUUHQRIRVVHVWDWRGHFLVRGLLQQDO]DUHLOOLYHOORGHOSDvimento per adeguarlo agli ambienti circostanti, sotterrando così gran
parte dell’antico cenobio vallombrosano. È quindi da credere che alcune parti dell’antica abbazia si trovino ancora sotto terra.
Alla luce di tali considerazioni – e tenendo conto del fatto che
TXHOOR GL 7DJOLDIXQH GRYHWWH HVVHUH XQ PRQDVWHUR PLQRUH H JLj HVLstente prima che Giovanni Gualberto lo riformasse – qualcuno potrebbe pensare ad una chiesa molto piccola costituita originariamente da
XQ¶XQLFDQDYDWDSULYDGLWUDQVHWWRFRQWHUPLQD]LRQHDEVLGDOH,QTXHVWR
caso i resti di muratura rinvenuti avrebbero dovuto far parte, in origine,
della parte terminale di una chiesetta di dimensioni assai contenute.

Santa Maria di Tagliafune, ipotesi ricostruttiva (E. MAZZA).

Del resto l’Ordine vallombrosano si esprimeva in architettura con i
caratteri della cultura artistica locale, caratteri che avevano dato luogo,
QHOODFDPSDJQDDFKLHVHGLJUDQGHVHPSOLFLWjVWLOLVWLFDHVWUXWWXUDOH VL
pensi, ad esempio, alle chiese relative alle abbazie di Torri, di Vigesimo, di Fucecchio e di Strumi). Tuttavia, da un’analisi più accurata
della muratura superstite, si può facilmente constatare il proseguimento del muro orientale ben oltre la parete nord (si vede infatti nell’anJROR QRUGHVW XQD FHVXUD  4XHVWR IDWWR HVFOXGH OD SRVVLELOLWj FKH OH
due pareti possano appartenere alla medesima fase costruttiva. Sembra quindi più ragionevole l’ipotesi secondo cui in origine l’attuale
blocco settentrionale avesse costituito il braccio destro di un transetto
poi successivamente chiuso30, forse per ricavarne una sacrestia, la cui
presenza, tra l’altro, sarebbe attestata da una perizia del 177531 (si veda
la riproduzione della ricostruzione planimetrica da me proposta). Un
esempio di tale trasformazione è ravvisabile, sempre in Toscana, nella
SLHYHGL6DQW¶,SSROLWRLQ9DOGL3HVDGRYHLOWUDQVHWWRqVWDWRSRVWHriormente convertito in sacrestia e sul quale si imposta la torre camSDQDULD,QRJQLFDVRODTXHVWLRQHULPDQHDSHUWDSRLFKpSHUSURSRUUH
una ricostruzione più certa sarebbe auspicabile avviare una sistematica
campagna di scavo.
***
&RPH VDSSLDPR QHO FRUVR GHO ;,,, VHFROR O¶HVSDQVLRQH GHL9DOORPbrosani cominciò ad indebolirsi e, di conseguenza, si ridussero notevolmente anche i loro impegni costruttivi. Nel Duecento l’architettura
FRPLQFLz D ULVHQWLUH GHOO¶LQÀXVVR GHJOL RUGLQL PHQGLFDQWL H OH QXRYH
FRVWUX]LRQL VXELURQR O¶LQÀXHQ]D GHOO¶DUFKLWHWWXUD JRWLFD FLVWHUFHQVH,QDOFXQLFDVLWXWWDYLDL9DOORPEURVDQLPRVWUDURQRXQDWHQGHQ]D
alla conservazione del proprio modello costruttivo, come dimostra ad
esempio l’odierna chiesa di Santa Maria a Vallombrosa (1224-1230),
le cui murature superstiti a grandi conci di arenaria – messe in luce negli anni 1957-1973 da Guido Morozzi e attualmente in parte ricoperte
dagli intonaci – trovano confronti in zona non solo con alcune pievi
GHO;,,VHFRORPDDQFKHFRQDOWUHFKLHVHWWHYDOORPEURVDQHFRPHO¶Rratorio del Paradisino e il portale della piccola chiesa di Santo Stefano
LQJOREDWDQHOOD9LOOD3LWLDQD/¶HGL¿FLRGXHFHQWHVFRVLFDUDWWHUL]]DYD
per una pianta a croce commissa, unica navata e transetto sporgente,
sul quale si innestava un’abside semicircolare. Stesso impianto sembra
DYHUDYXWRDQFKHODYLFLQDFKLHVDGL6DQW¶,ODULRLQ$O¿DQRD6DQW¶(Olero, di cui rimangono ampie tracce sia all’interno che all’esterno
GHOO¶DWWXDOH HGL¿FLR 4XHVWD SRVVHGHYD XQD OXQJD QDYDWD GXH EUDFFL
separati e bassi e un’abside che sporgeva oltre l’incrocio col transetto,
assumendo così una conformazione analoga a quella delle altre badie
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vallombrosane, pur essendo stata costruita per un monastero benedettino femminile ed essendo entrata a far parte del patrimonio dei VallomEURVDQLVRORQHOODVHFRQGDPHWjGHO'XHFHQWR,OFDVRGL6DQW¶(OOHUR
dimostra bene come la tipologia preferita dai Vallombrosani non fosse affatto esclusiva di tale Congregazione, ma adottata generalmente
QHOOHDEED]LHWRVFDQHGLWXWWHOHUDPL¿FD]LRQLGHOO¶RUGLQHEHQHGHWWLQR
salvo eccezioni.
NOTE
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11

I LUOGHI SANTI DEL CASENTINO
IN UNA «GUIDA» DEL QUATTROCENTO
di Marco Porcinai
Oltre cinque secoli fa un ignoto autore pensò di descrivere la vallata
del Casentino scrivendo quella che potremmo oggi chiamare un’antenata delle moderne guide turistiche. Con una particolarità, però: questa
“guida” è infatti interamente scritta in versi. Ne risulta un poemetto
(che fa parte di un codice quattrocentesco nel quale è contenuta anche
una serie di sonetti, canzoni e liriche di diversi autori, fra cui il Petrarca), diviso in tre parti nelle quali sono illustrate le bellezze e le località
del Casentino del XV secolo. L’autore accompagna infatti il lettore in
un viaggio che tocca tutti i principali luoghi della vallata, eremi, monasteri, castelli, borghi, villaggi e montagne. Il manoscritto, come si è
detto di autore ignoto, risale probabilmente all’ultimo quarto del XV
secolo. Da alcuni elementi sembra di capire che questo autore (forse
un monaco o un frate) sia stato nativo di Bibbiena e che poi abbia abitato a Santa Maria delle Grazie, presso Stia, dove avrebbe anche scritto
O¶RSHUDFRPHFKLDUDPHQWHVSHFL¿FDWRLQXQYHUVRGHOWHVWR
Il manoscritto, che appartenne alla libreria del convento benedettino di
Santa Maria di Bagno (oggi distrutto), è rimasto sconosciuto per quasi
mezzo millennio ed è stato riscoperto da alcuni studiosi soltanto verso
la metà del secolo scorso e successivamente se ne è iniziato lo studio.1
E’ composto, come si è detto, da tre parti, per complessivi 648 versi.
Il poemetto si apre con l’invocazione alla Madonna “Madre de Cristo,
Vergine Maria”, a San Francesco, a San Romualdo e al beato Torello
perché aiutino l’autore e l’assistano nell’opera che si appresta a scrivere:

La Verna

colte da un sentimento di devozione al pensiero delle sofferenze e delle
privazioni del poverello di Assisi:
Ora io non so qual cor sì ttaupinello
non diventasse fervido com’elli
pensando al martirio di quel fraticiello,
che’l sasso, le canpane e gli alborselli
gridam divotione quando sali
TXHOVDFURPRQWHFKHµQ¿QRD¶FDSHOOL
ti senti aricciare et accidenti tali
che volentiere saresti de’ sui eletti
et più non star tra gli uommeni mortali.
Camaldoli

Madre de Cristo, Vergine Maria,
FKHSDUWRULVWHLOJUDWLRVR¿OJOLR
per ischanparcie da fortuna ria,
doname gratia che col tuo consilglio
tu si’mme presti tanta fantasia
ch’i possi dischuter senza alchun perilglio.
E’ l’autore stesso a spiegare poi come l’opera sia divisa in tre parti.
Nella prima parte verranno descritti i luoghi santi; nella seconda i castelli e le località principali; nella terza i paesaggi silvestri e montani
nonché le casate illustri e i costumi delle genti.
Qui prenderemo in considerazione la prima parte dell’opera che tratta,
come si è detto, dei luoghi santi del Casentino trascrivendo integralPHQWHTXHLYHUVLFKHQHOWHVWRRULJLQDOHDSSDLRQRSLVLJQL¿FDWLYLSHU
l’illustrazione di questi luoghi.
La Verna
I primi versi sono dedicati al luogo santo per eccellenza del Casentino,
il sacro monte della Verna, donato a San Francesco dal conte Orlando
di Chiusi; qui il Santo dimorò più volte dal 1214 al 1224 e ricevette le
stimmate:
Sicchè ciaschuno noti bem mio detto,
FKH¶OPLRSULQFLSLR¿DLOPRQWHVDQWR
di quel poverello Franciescho benedetto,
che di lagrime mi bangnio tutto quanto
quando mia mente vien considerando
che’n son quel sasso Cristo col suo manto
DSSDUYHTXHOVDUD¿QRYRODQGR
a dar le piaghe a Franciescho poverello,
che tante volte le pianse lagrimando.
Tale e tanta è l’emozione che coglie il pellegrino quando visita quei
sacri luoghi, che anche le anime più misere non possono non essere

Dopo La Verna il manoscritto ricorda Camaldoli, località famosa per
l’Eremo fondato da San Romualdo che, quivi giunto una prima volta
nel 1012, secondo la tradizione ricevette questo luogo in dono dal nobile aretino Maldolo, feudatario del vescovo di Arezzo.
Aciocchè io non perda dell’ermo la veduta,
quanto è divoto questo santo locho
FKHFKL¶OFRQVLGHUDLOPRQGRUL¿XWD
di quelli hermiti i’ vo’ trattare un poco
che stanno renchiusi al servisgio di Dio
sempre horando in quello schuro locho.
Nato a Ravenna e di nobili origini, Romualdo fondò nel corso della sua
vita monastica molti altri eremi e monasteri fra la Romagna, la Toscana e le Marche, ma Camaldoli divenne il centro principale dell’Ordine
benedettino dei Camaldolesi; in uno di questi monasteri, l’abbazia di
Valdicastro presso Fabriano, morì il 19 giugno 1027:
Gli altri ermiti con grande affetione
observano la reghola del padre loro
Sam Romualdo, la cui natione
fu da Ravenna e il primo ermitoro
fu di Camaldoli, ermo nominato
con più di ciento luoghi in concistoro
FKHLQµWDOLDFRVWXLjHGL¿FDWR
in val de Castro presso a fFabriano
LQTXHOODEDGLDPRUuJORUL¿FDWR
I monaci che risiedevano nell’Eremo osservavano una stretta clausura
FKHYHQLYDULFRQRVFLXWDHWXWHODWDSHU¿QRGDDOFXQHEROOHSDSDOLQHOOH
quali si vietava alle donne di avvicinarsi a meno di un miglio di distanza:
Da questo ermo un milglio di lontano,
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secondo e’ brevilesgii che’cci spone
per papi confermati, e di lor mano,
che sotto pena de schomunnecatione
nisuna donna non po’ qui arrivare.
,QDOFXQLYHUVLVXFFHVVLYLO¶$XWRUHULFRUGDOD¿JXUDGHOO¶DUHWLQR0DULRWto Allegri (qui chiamato de Maldoli, quale ideale discendente del conte
Maldolo) che fu Priore Generale dei Camaldolesi dal 1453 al 1478. E’
quindi probabile che il poemetto sia stato scritto proprio nell’arco di
tempo in cui l’Allegri ricoprì il suo alto incarico:2
Aretino è costui per natione,
meser Mariotto de Maldoli chiamato
ch’à messo quella casa in grande honore.
Santa Maria del Sasso
Scendendo dai rilievi dell’Appennino verso Bibbiena, a poca distanza da questa città lungo la strada che conduce alla Verna, si trova il
convento di Santa Maria del Sasso. Qui vi era in origine una semplice
cappella e soltanto nel 1495 venne costruita la chiesa attuale al cui interno fu incorporato un grande masso sul quale, nel 1347, era avvenuta
l’apparizione della Madonna. La Vergine si rivelò ad una bambina del
luogo, di nome Caterina, che si trovava poco discosto dalla madre accanto al macigno; secondo la leggenda la Vergine raccolse da un campo vicino alcuni baccelli mettendoli in grembo alla fanciulla. Si raccontano poi altri prodigi legati a questo luogo fra i quali la comparsa di
lingue di fuoco che uscivano dal masso e l’apparizione di una candida
FRORPEDFKHSHUPROWRWHPSRQLGL¿FzVXOODFLPDGHOPDFLJQR3
Ecco come il nostro Autore ricorda i prodigi legati a questo luogo che,
ai tempi suoi, ebbe grande fama e divenne meta di pellegrinaggi non
solo dal Casentino ma anche dalle regioni vicine:
I’ volglio disciendere un poco giù dallato
et dir di quel santo et divoto orratoro
Santa Marria dal Sasso ch’è smaltot.
Quest’è un diamante ch’è legato inn-oro,
quando contenplo questo luogo santo
quanto più dico via più m’innamoro,
che Maria Vergine col candido manto
apparve in son quel sasso a una fantina
e’llei chiamando con amor chotanto
³2¿OJOLDPLDRFDUD&DWWHULQD´
empiendoli di bacielli tutto ‘l seno
che veramente eram cosa divina,
“il voler mio fa né più né meno,
al matremonio non te legherai
HDOODWXD¿QHVDUDLQHOFLHOVHUHQR´
E di quel sasso, come inteso ài,
XVVFLYDP¿DPPHGLJUDQIXRFRDFLHVH
che in Moncibel viste non fur mai,
‘e bibbienesi e gli altri del paese
percotendo questo sasso con martello
il sangue gettò e a tutti fu palese.
Quando si fe’ questo orator sì bello
una colonba in son quello alto sasso
mai si partì faciendo quivi hostello.
Santa Maria delle Grazie
Insieme a Santa Maria del Sasso è l’altro santuario mariano del Casentino legato all’apparizione della Madonna. E’ situato a poca distanza
da Stia nella stretta valle dell’Arno lungo la strada che conduce in Val
di Sieve. In questa località, che un tempo faceva parte dei possedimenti dello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze, il 20 maggio 1428 la
Vergine apparve a monna Giovanna, una popolana del luogo, alla quaOHIHFHULFKLHVWDGLGLYXOJDUHLOSURGLJLRDI¿QFKqLQTXHOOXRJRYHQLVVH
costruito un oratorio per sua devozione.4

Or la mia mente in altro logho scorre,
LOTXDOSRVWRDO¿QGHO&DVHQWLQR
che per divotione molta giente corre;
questa fu vista da grandi e piccolino
che Maria Vergine ad una vecchirella
apparve a’llei conn-amor divino,
di grano cierte spighe dando quella
a mezzo marzo sì mirabil dono
et disse manifestasse tal novella,
che in questo logho là dove io sono,
sì sse murasse un santo oratoro,
poi sparendo con mirabil tono.
Per tutto el Casentin senza dimoro
andò tal vocie, che ffu vertù divina,
e ffessi la ghiesa bella quant’un oro,
e dal principio chiamata Chasellina,
da poi seguendo la gran divotione
dalle Gratie Santa Maria pro deternat.

S. Maria delle Grazie a Stia in una cartolina del 1950

E’ interessante notare che in uno di questi versi (“che in questo logho
là dove io sono”) si trova il preciso riferimento al fatto che l’anonimo
autore in quel tempo dimorava proprio in questa località.
La Badiola
Lungo la strada che dal Casentino conduce al passo della Consuma si
trova un altro luogo ricordato nel manoscritto: si tratta di Santa MaULD³DGDOWRVPRQWHV´R%DGLDGL3LHWUD¿WWDRJJLFRQRVFLXWDFRPHOD
Badiola.5 &KLHVD GL DQWLFKLVVLPH RULJLQL GRFXPHQWDWD ¿Q GDOOD PHWj
dell’XI secolo, fu monastero dipendente da quello di Camaldoli ed è
ricordata per le indulgenze concesse nel 1228 dal papa Gregorio IX e,
soprattutto, perché nei suoi paraggi il 2 giugno 1289 si accampò l’eVHUFLWR¿RUHQWLQRSULPDGHOO¶HSLFRVFRQWURFRQJOL$UHWLQLQHOODSLDQD
di Campaldino.
Quivi è absolluto ciaschedun cristiano
che va confesso e con contrito core
di colpa e pena si monda a mano a mano.
Questo perdono, ch’è di tanto valore,
fu da papa Martino concieduto,
secondo sue bolle, ch’ò lecto ‘l tenore.
Bemchè alpestro questo logho è tenuto,
%DGLD3UHWD¿WWDTXHVWDqQRPLQDWD
e a Camaldoli questa dà ‘l trebuto;
que’ paesani per lavar lor pecata
doppo Pentecoste il dì seguente
a quel perdono van tutti de brigata.
San Torello
Vissuto nel XIII secolo, il beato Torello, nativo di Poppi, dopo aver
preso l’abito di converso vallombrosano, si ritirò in un piccolo romito-
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rio in una località vicina, chiamata Avellaneto, dove visse in solitudine
per circa sessanta anni. Morì nel 1282 e il suo corpo è oggi sepolto
nella chiesa di S. Fedele di Poppi. Fra i miracoli a lui attribuiti viene in
particolare ricordato quello di aver reso mansueto un feroce lupo che
minacciava gli abitanti delle contrade casentinesi. E’ questo l’episodio
narrato nei versi del nostro Autore6:
Or pregho Cristo Padre Onnipotente
che gratia mi doni ch’i possi racontare
d’um romitoro ch’è tanto splendente;
di san Torello intendo di trattare,
perché è avocato di tutto ‘l Casentino
e molta giente à fatto liberare,
e massimamente da un lupo menino,
il qual dimorava per la contrada,
che divorava il grande e ‘l piccholino.
Questo Torello colla divina spada
liberò tutto ‘l paese con sui merti
e bem fé sechuro ciascheduna strada.
Certomondo
A poca distanza da Poppi si trovano la chiesa e il convento di Certomondo, fondati nel 1262 dai Conti Guidi, i fratelli Guido Novello e
Simone, in ringraziamento per la vittoria ghibellina di Montaperti del
1260. Siamo all’inizio della piana di Campaldino dove l’11 giugno
JOL$UHWLQLYHQQHURVFRQ¿WWLGDOO¶HVHUFLWR¿RUHQWLQRFRPHULFRUdato da una colonna commemorativa situata poco distante. Non è del
fatto d’armi che parla il nostro Autore, bensì delle bellezze del luogo e
delle indulgenze concesse ai pellegrini:
I’ vo disciender giù nel pian sì bello
e trattar volglio di quel Ciertomondo,
di frati minori ciaschum fraticiello
se tu riciercherai in questo tondo
di tutto ‘l Casentin non troverrai
dé frati minori un luogho sì giocondo;
di molte indulgienzie e di perdono assai
se visiterai quella in dì solenni
da papi confermati sempre mai.
Camenza
A poca distanza dal Santuario della Madonna del Sasso si trova l’Oratorio di San Michele Arcangelo a Camenza. Di origini antichissime,
fondato nei primi decenni dell’XI secolo, appartenne al monastero di
Prataglia per passare poi all’Eremo di Camaldoli. Non ci sarebbe molto da dire su questo Oratorio se non che vari scrittori hanno riportato
notizia del passaggio da questo luogo di papi, imperatori ed altri personaggi illustri, eventi però non ricordati nelle cronache e quindi privi di
attendibilità storica.7 In questi fatti potrebbe però nascondersi qualche
ombra di verità, se anche il nostro ignoto autore ricorda nei suoi versi
l’evento dell’arrivo al piccolo Oratorio di papa Gregorio e dell’imperatore Arrigo con tutto il loro seguito (forse si trattava di papa Gregorio
VI e dell’imperatore Enrico III). L’imperatore, affetto da gravi disturbi, venne del tutto guarito da un certo Peruzzo Catano, forse un romito
o un medico del luogo. Per il che papa Gregorio concesse perdono e
indulgenze a quanti avessero visitato l’Oratorio con animo penitente.
A presso a questi, se tu bem discierni,
v’è un romito ch’à tante dengnietade
FK¶qKHGH¿FDWRGDJOLDQJLRJOLVXSHUQH
quest’è Camenza, per sua beningnitade
Grighorio papa et Arigo imperadore
dall’ermo venendo con giente in quantitade
fermarse quivi la giente di valore,
con principi, duchi, marchesi e singniori
e dal Catano ricivuti conn amore.
Lo ‘nperrador, per levar suo’ dolori,

fermossi quivi con pennone in asta,
per liberar suo ghanbo dell’ardore
di canchero e lupa horibilmente guasta,
che mai si truovò meddico nisuno
ch’el liberassi con suo’ honguenti o tasta,
se non Peruzzo Catam che fu uno
ch’al mangnio imperador fé tal dono
che llo sanò sì come rosa in pruno.
E papa Gregoro conciedé ‘l perdono,
quando del Catano vidde la sperienza,
di colpa e pena i’ dico a ciascheduno
che quivi arriva con vera penitenza,
di mille treciento quaranta anni
FRQEULYLOHVJLFRQ¿UPDWLSHUVHQWHQ]D
Con Camenza termina la prima parte del manoscritto che continua poi
con la descrizione dei castelli e delle località del Casentino:
,¶YzSRU¿QHDTXHVWRPLROLEEUHOOR
e nell’altro dir seguirò mie storia
e lle bellezze di ciaschedun chastello
del Casentim metteve a memoria.
NOTE
1
Si veda in proposito E. PASQUINI, Un ignoto manoscritto quattrocentesco dell’Appennino tosco-romagnolo, LQ©6WXGL¿ORORJLFLOHWWHUDULHVWRULFLªGL*)DYDWL3DGRYD
1977, pag. 477-491 e inoltre R. GREGGI, Attraverso il Casentino. Una guida in versi
del Quattrocento, in «Atti del II Convegno di studi storici», L’Alta valle del Savio tra
Romagna e Toscana dal Medioevo al Novecento, Bagno di Romagna, 1995, pag. 133 e
segg. A quest’ultimo lavoro, in particolare, ci siamo riferiti per il testo dei versi riprodotti nell’articolo.
2
G. GREGGI, op. cit., pag. 133.
3
Sulla storia del Santuario di Santa Maria del Sasso si veda, in particolare, R. BARGIACCHI Chiese e Santuari del Casentino, Stia, 2011, pag. 47 e segg. con ampia raccolta di narrazioni e testimonianze. Sull’apparizione della Madonna e gli altri prodigi
OHJDWLD6DQWD0DULDGHO6DVVRVLYHGDDQFKHODPRQRJUD¿DGL%*,25'$12Santa
Maria del Sasso, Cortona, 1984.
4
Per la storia del Santuario di Santa Maria delle Grazie si veda F. PASETTO, Santa
Maria delle Grazie di Stia in Casentino, Stia 2000, e G. BARGIACCHI, Chiese e Santuari del Casentino, op. cit., pag. 13 e segg. che riportano resoconti e testimonianze, in
particolare quelli raccolti dal P. Giovanni Gualberto Goretti Miniati.
5
Per le notizie su questa chiesa si veda A. FATUCCHI, /D%DGLDGL60DULDD3LHWUD¿WWD
in “Corrispondenza”, n. 46 (2004), pag. 10.
6
Sulla vita del beato Torello si possono consultare G.G. GORETTI MINIATI San Torello da Poppi eremita, Roma, 1926, e G.C. DELLA PORTA, Il Romito di Avellaneto, San
Torello da Poppi, Firenze, 1937.
7
Per i documenti e le notizie storiche relative all’Oratorio e alle presunte visite di papi e
imperatori, si veda R. BARGIACCHI, op. cit., pag. 133 e segg.
8
R. GREGGI, op. cit. pag. 152.

La Gerusalemme celeste
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il
cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non
c'era più.
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo.
Udii allora una voce potente che usciva dal trono:
"Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno suo popolo
ed egli sarà il "Dio-con-loro".
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento,
né affanno, perché le cose di prima sono passate".

(Apocalisse, 21, 1-4)
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L’occupazione del Valdarno nell’anno successivo al “Viva Maria”

Le truppe francesi a San Giovanni nel 1800
di Giovanni Battista Rubetti
Fra le complesse vicende politiche e militari che, dopo gli sconvolgimenti
provocati dai fatti rivoluzionari in terra di Francia, segnarono gli anni
WUDOD¿QHGHOµHO¶LQL]LRGHOQXRYRVHFRORLQYDULHSDUWLG¶(XURSDVL
FROORFDDQFKHO¶LQVRUJHQ]DDUHWLQDGHO³9LYD0DULD´FRQWUROHWUXSSHIUDQFHVLGLRFFXSD]LRQH  /¶DUULYRGHOOHWUXSSHDXVWULDFKHSRVH¿QHDO
GRPLQLRG¶ROWUDOSHUHVWDXUDQGRO¶DXWRULWjJUDQGXFDOHPDSHUEUHYHWHPSR
ODVLWXD]LRQHGRYHYDLQIDWWLULEDOWDUVLGLQXRYRO¶DQQRVHJXHQWHTXDQGRLO
 JLXJQR  1DSROHRQH YLQVH OD EDWWDJOLD GL 0DUHQJR FRQWUR JOL DXVWULDFLHULSUHVHLQSXJQRODVLWXD]LRQH,OVXFFHVVLYRRWWREUHXQDQXRYD
occupazione francese della Toscana pose termine al precario governo della
5HJJHQ]DQRPLQDWRGD)HUGLQDQGR,,,,QL]LzFRVuXQDQXRYDIDVHGHOODVWRULDWRVFDQDFKHGRSRLOEUHYHSHULRGRGHO5HJQRG¶(WUXULDVLFRQFOXGHUj
FRQO¶DQQHVVLRQHDOO¶LPSHURIUDQFHVH¿QRDOODFRQFOXVLRQHGHOODSDUDEROD
GHO&RUVR
3XEEOLFKLDPRLQTXHVWHSDJLQHXQDPHPRULDDXWRJUDIDGHOVDFHUGRWH*LRYDQQL%DWWLVWD5XEHWWLSULRUHGHOO¶Insigne OratorjoGL60DULDGHOOH*UD]LH
GL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRFKHGHVFULYHLSUREOHPLOHJDWLDOODVLVWHPD]LRQH
in paese delle truppe francesi inviate in spedizione punitiva contro Arezzo
FKHVXEuXQDGXUDUDSSUHVDJOLD/DFLWWjIXVDFFKHJJLDWDSHUTXDWWURJLRUQL

O¶HVHUFLWR IUDQFHVH VL DEEDQGRQz DG RJQL VRUWD GL HFFHVVR H VL VWLPD FKH
XQDTXDUDQWLQDGLFLWWDGLQLIXURQRXFFLVL'LFRQVHJXHQ]DYLIXDQFKHXQD
JUDYLVVLPDFULVLHFRQRPLFDGDOODTXDOHODFLWWjVLULSUHVHVRORGRSRPROWL
DQQL/DUHOD]LRQHGHO5XEHWWLGRFXPHQWDODSUHVHQ]DGHLVROGDWLIUDQFHVL
D6DQ*LRYDQQLDQFKHQHLPHVLVHJXHQWL¿QRDOODTXDUWDGRPHQLFDGL4XDUHVLPDGHOHTXLQGLODORURSDUWHQ]DLQVHJXLWRDOOD³SDFHIUDOHGXH
SRWHQ]HEHOOLJHUDQWL´FRQSUREDELOHULIHULPHQWRDOO¶DUPLVWL]LRFRQFRUGDWR
D)ROLJQRLOIHEEUDLR
/¶DXWRJUDIRVLFRPSRQHGLQIRJOLHGqFRQVHUYDWRQHOO¶$UFKLYLRVWRULFR
GLRFHVDQRGL)LHVROHFRQVHJQDWXUD,,%Q1HOODWUDVFUL]LRQHDEELDPROLPLWDWRO¶XVRGHOOHPDLXVFROHVHFRQGRLOFULWHULRPRGHUQRSLXWWRVWR
SDUFRHUHVWLRDOORURXVRTXDQGRQRQYHUDPHQWHQHFHVVDULH/HSRFKHLQtegrazioni al testo sono state poste fra parentesi uncinate < >, le correzioni
GLHYLGHQWLHUURULHGDOFXQHVSLHJD]LRQLGLSDUROHVRQRIUDSDUHQWHVLTXDGUH
[ ]
6XL IDWWL GHO ³9LYD 0DULD´ TXHVWR SHULRGLFR SXEEOLFz QHO  O¶LQVHUWR
GHOQGDOWLWRORFiesole e la rivoluzione. Una pagina di storia durante
l’invasione del 1799FKHGHVFULYHTXDQWRDYYHQXWRQHOODQRVWUDGLRFHVLWUD
LOPDU]RHLOOXJOLRGLTXHOO¶DQQR

J[esus] M[aria] J[oseph]
Notizie concernenti l’Insigne Oratorio della SS.ma Vergine delle Grazie della Terra di S. Giovanni
DFFDGXWHGDOGuRWWREUH¿QRDWXWWRDSULOH con aggiunta: in occasione della seconda
LQYDVLRQHGHL)UDQFHVLVHJXLWDLQGHWWD7HUUDLOGuGLFHPEUHGLGHWWRDQQR¿QRDWXWWRDSULOH
Eran passati sedici mesi dall’evacuazione della Toscana fatta
dalle truppe repubblicane francesi e già si concepivano le più vive
lusinghiere speranze quando un improvviso avvenimento tolse il
bel sereno tranquillo dalla Toscana e l’involse in un nero turbin di
guerra. La città di Arezzo siccome fu quella che dimostrò animo
più dell’altre attaccato al suo sovrano, così essa più dell’altre ci
dovette presentare un quadro di lutto e spavento.Infatti nel dì 17
ottobre 1800, provenienti per la parte di Bologna, giunsero nel
Valdarno 6000 Francesi per vendicare i lor affronti nella città di
Arezzo.
Alla terra di San Giovanni toccò la trista sorte di dover dare
ospizio alle truppe repubblicane. A quest’effetto un comandante
di una <a>vanguardia avanzossi, onde provvedere di alloggio e di
vitto per quella numerevole truppa. Provvisto il vitto si venne a
provvedere il luogo per alloggiare questa moltitudine.
Era mente di questo comandante che spogliate le chiese de’
sagri arredi ivi fossero rinchiuse le truppe. L’oratorio di Maria
SS.ma delle Grazie molto noto per la sua vastità e ricchezza fu
il primo preso di mira dal suddetto comandante francese. Ivi
primieramente portossi e apprima [sic, per a prima] vista il sagro
esteso recinto sembrò opportuno all’effetto. Girò furiosamente
tutta la chiesa; quindi restando pensieroso si pose in ginocchio ed
ordinò che si serrassero le porte di sì augusto tempio non essendo
questo un luogo conveniente per le truppe.
Per questo motivo parte delle truppe furono poste in varie
stanze appartenenti a detto sagro oratorjo. Ivi si conservava in

vari armadii la biancheria e in un luogo a quell’effetto preparata
era racchiusa una Madonna del SS.mo Rosario vestita di broccato
di oro con altre cose di valuta che servono di ornamento. Fu tutto
dai soldati aperto con forza, ma poco o nulla mancò.
&ROSDUWLUGHOOHWUXSSHQHOODPDWWLQDVXVVHJXHQWHQRQ¿QLURQROH
nostre disgrazie. Eravamo riservati ad altre. Infatti il giorno primo
di novembre consagrato alla memoria di tutti i Santi ritornaron le
truppe da Arezzo cariche di spoglie della saccheggiata città.
Un nuovo comandante francese con arroganza richiese dove
eran le chiese per alloggiare le milizie. Fu perciò aperta la chiesa
di Maria SS.ma, ma visitata avendola e giudicata capace, colpito
dalla devozione che gl’inspiravano quelle sagre mura, attonito
rispose: - Qui no, qui no - e ordinò che fosse richiusa.
Si condusse pertanto il suddetto comandante nella chiesa
dedicata al martire San Lorenzo e in quella dedicata a Santa
Lucia e in una confraternita detta del Suffragio. Queste furono,
a preferenza dell’oratorjo, giudicate idonee e, spogliate di tutte
le cose sagre, piene di paglia servirono di alloggio. Fu esente dal
prestar quest’alloggio la pieve di San Gio: Battista atteso che vi
erano le Quarantore.
Sebbene fosse per grazia di Maria SS.ma libero dall’invasione
il tempio a Lei consagrato, non [lo] furon però alcune stanze
contigue addette a conservare le sagre masserizie. In esse pertanto
furono alloggiate il restante delle truppe che non erano entrate
nell’altre chiese e nelle case di alcuni commodi particolari.
Sebbene dette stanze fossero ripiene di armadi con paliotti adorni
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popolo. Questo per timore non
di frange di oro e di una ricca
voleva sortire di chiesa non
residenza [= EDOGDFFKLQR SHU LO
temendo di alcuno insulto sotto
Santissimo], quantunque scassati e
il manto della gran Madre di
aperti a forza, niente ebbero ardire
Dio e del suo tempio ove si era
di levare. Solo da un altro luogo
adunato per decantar le sue lodi.
furono tolte 6 paia [di] ampolle
0D ¿QDOPHQWH GLOHJXDWR GDJOL
con otto vetri da lampada le quali
animi il timore, ognuno partissi
cose da me priore di detto oratorjo
alle proprie abitazioni e furono
furono ricomprate per mezzo di
chiuse con diligenza le porte del
altra persona.
sagro tempio.
Verso la metà di dicembre
Pochi momenti dopo alcuni
giunse la voce che alcuni TedeFrancesi sforzarono la porta
schi comandati dal signor Mari e
detta degli uomini e apertala a
signor cavagliere Spannocchi veforza entrarono in chiesa. Ne fu
nivano a rendere la smarrita pace
recato l’avviso al priore il quale
alla Toscana. Questa sì lusinghiera
con gran temenza si portò ivi per
speranza armò alcuni paesani di
rimediare alla meglio che potea
zelo indiscreto verso il loro soallo sconcerto. Una guardia in
YUDQR4XLQGLYHUL¿FDWDVLWDOYRFH
questo tempo avea scacciati
dal passaggio delle truppe francesi )DFFLDWDGHOO¶RUDWRULRGL0DULD66PDGHOOH*UD]LH VHF;9,,
tutti quelli che erano entrati
scacciate da Arezzo, il popolo dieGHQWURHLQ¿O]DWDODEDMRQHWWDLQXQDSDUWHGHOO¶XVFLRPLQDFFLDYD
de all’arme la parte più sana composta dei sacerdoti e ministri di
chiunque avesse voluto entrare. Il priore ad una tal vista si fece
tribunale, altri conspicui sig.ri di questa Terra era di parere che
largo in mezzo a loro e inoltrandosi alla guardia richiese il passo.
ognuno non facesse alcuna dimostranza d’insurrezione. L’inferno
Primieramente gli fu negato e replicate l’istanze fu dimandato:
si scatenò e la discordia volle sì bella cosa. La parte più sana fu
- Siete voi il padrone di questa chiesa? - Rispose che lo era e gli
tacciata di vile e amante di democrazia e il popolaccio armossi
fu dato libero passo dicendoli la guardia: - Passa, passa -. Entrò
assieme con i Tedeschi che andavano alla volta dell’Incisa, anche
il priore suddetto e nell’entrare urtò casualmente nel cappello di
egli escì in campo. Ma una battaglia contraria all’arme germane
uno dei circostanti Francesi. Il cappello urtato rotolò tutta la scala
data fuori del cielo toscano richiamò di novo con gran prestezza i
mentre il suo padrone bestemmiando gli correva dietro. Ritornò
Tedeschi al porto di Ancona. Si vide allora questa Terra in critiche
questi dal priore che non era potuto passare ancora in chiesa e lo
circostanze aspettandosi di soffrire un’aspra vendetta.
ricoprì di mille vituperj e non contento di ciò presentolli in faccia
Il popolo quietossi e si nascosero l’armi e le persone più
la bajonetta in atto di ucciderlo. Il priore facendosi coraggio
intelligenti pensavano di por rimedio all’altrui scapataggine. Si
gli dimostrò che ciò era accaduto casualmente e che per questo
mandarono ambasciatori a chieder pace e, sebbene ammessi,
non aveva motivo d’irritarsi. Nel mezzo di questo altercamento
nulla conclusero. In una grande impazienza dell’esito delle cose
la guardia replicava al priore: - Passa, passa. Nell’atto che egli
noi giungemmo alle feste del santo Natale.
entrava in chiesa udì una voce che diceva: - Patrone, Patrone. Egli
In questi giorni siamo soliti di celebrare in questo insigne
non porse orecchie a questa voce, la qual cosa accese d’ira tanto
oratorjo di Maria sempre Vergine le Quarantore. Nel mezzo
questo che gridava quanto l’altro a cui era caduto il cappello.
di queste sagre feste e nel mentre che credevamo che col
Ambedue congiunti fremendo tentarono l’ingresso per farmi
solennizzare la nascita dell’apportatore della pace all’universo
qualche insulto ma non gli fu concesso dalla guardia la quale
tutto, fossimo per aver pace ancor noi, nel mezzo io dico di queste
parlò umanamente a detto priore tutto sbigottito per la confusione
VDJUHDOOHJUH]]HVFRSSLzGLQRYRXQD¿HUDWHPSHVWD
VLJQL¿FDQGROLGLHVVHUFKULVWLDQRHGLDYHUULVSHWWRDOODFDVDGL'LR
Il giorno 28 del suddetto dicembre consagrato alla memoria
< liturgica > degl’Innocenti si sparse voce che 5000 Francesi
e per la sua Vergine Madre SS.ma delle Grazie di cui è questo
VDUHEEHURSDVVDWLGLTXLSHULQFDPPLQDUVLD5RPD&RQ¿GDQGR
tempio. E più fu comprovata la sua parola co’ fatti quando restituì
nell’ajuto divino il priore dell’oratorjo, che presiedeva alle sagre
al priore alcuni ceri che da altri erano stati rubati.
Quarantore, determinò di tenere esposto tutto quel giorno alla
$ TXHVW¶HIIHWWR V¶HVLEu HJOL GL FXVWRGLUH OD FKLHVD ¿Q WDQWR
venerazione de’ fedeli il sagramento, ma aspettandosi all’ore
che fossero trovate genti abili a rinforzare la porta. Eseguito con
3 pomeridiane le falangi francesi, fu idea e sentimento dei
somma celerità ciò, la suddetta guardia si offerse per vegliare la
signori sacerdoti di doversi dare il segno per la benedizione del
notte in detta chiesa onde questa fosse sicura ma bensì al secondo
sagramento per non trovarsi a qualche sconcerto, e specialmente
tocco di tamburo nella mattina vegnente fosse svegliato e aperto.
per il ricco ostensorio ove era esposta l’ostia sagramentata.
La sua bona aria di uom da bene persuase tutti a contentarlo e
Infatti adunato il popolo e nel mezzo della sagra funzione
provvisto dal priore di vitto e di una materassa ivi pernottò. La
entrarono come vittoriose le truppe del general Mjollis in
mattina risvegliossi, volle render la consegna di ciò che aveva
detta Terra. Stavano schierate in piazza per ricevere ordine
ricevuto in custodia rendendo grazie al priore e altre persone ivi
GL GHYDVWD]LRQH R GL VDFFKHJJLR DWWHVD OD VRSUDFFHQDWD VLF 
presenti del vitto e alloggio e bona mancia, contento se ne partì.
ULYROX]LRQHGHOSRSROR0DLOJHQHUDOHSLVHULDPHQWHULÀHWWHQGR
Nella stessa notte alcuni vastatori [sic, per devastatori] che
sullo stato di tanti innocenti contentossi di una contribuzione di
alloggiavano in alcune stanze appartenenti all’oratorjo suddetto
1200 scudi romani.
sforzarono l’uscio delle stanze che servono per comodo del priIn questo tempo fu data la benedizione e fu licenziato il
ore. La robustezza della porta e la validità dei serrami a prima
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vista non gli permesse l’adito. Perciò diegiacchè eran partite le truppe e con molte
dero delle accettate allo stipite di pietra per
persone visitò il tutto e trovò tutto puntuale,
romperlo e caduto l’uscio entrarono dentro.
eccettuato quattro pezzi di setini atti a parar
Un espresso con molta fretta su le due dopo
la chiesa ed una poca quantità di cera. E
la suddetta notte si portò a recare l’avviso
considerando da persone intelligenti il male
di ciò al priore, avvisandoli che avevano
che potevano fare fu considerato ascendere a
aperto tutti gli armadi in numero di 6 in
scudi 600.
uno dei quali conservavasi un ricco paliotto
Dopo pochi giorni successe queste cose,
G¶DUJHQWRXQDULVHGHQ]D = residenza ULFessendo il popolo poco in calma, furono
ca assai con nappe di oro e fregiata con non
mandati a tener a freno questa terra alcuni
poco gallone di oro e argento. Interrogato
soldati con un comandante. Questi presero
l’espresso se avevano levato o tolto nienalloggio in alcune stanze dell’oratorjo ma non
te, rispose che avevano lasciato tutto intatdiedero alcun segno né di ruberia né di altre
to ma bensì che osservavano attentamente
VIUHQDWH]]H 9L GLPRUDURQR ¿QR DOOD TXDUWD
l’argento del paliotto e prendevano spesso
domenica di Quaresima nel qual giorno in
in mano le nappe della residenza parlandoquesta chiesa < fu > cantato l’inno ambrosiano
< 7H 'HXP > per render grazie al Dio della
si molto spesso negli orecchi.
3R]]RGHOVHFROR;9GHPROLWRQHO
pace che avea accordata fra le due potenze
Fu risparmiato lo scasso ad un solo
belligeranti: la repubblica francese e l’impero alemanno.
armadio, ove esistevano scudi 100 lasciati ivi pella [= per
Dopo avere esposto ingenuamente [sinceramente] la verità,
la] confusione e per lo spavento dal priore. L’altra roba che
niente mi resta a dire che in tutte queste calamità specialmente
esisteva negli altri armadi fu gettata per terra e scompigliata, ma
in questa terra di Sangiovanni, evidentemente sempre si è
niente fu levato. Scesero parimente in un’altra stanza contigua
riconosciuta la protezione di Maria SS.ma delle Grazie parzial
scompigliando ogni cosa ma non asportando nulla. In questa
protettrice ed avvocata di questa nostra Terra e venerata con
stanza esistono molte cassette ove si conserva molta cera ed altra
solenne rispetto e devozione dai religiosi abitanti e da tutto il
roba appartenente alla chiesa. Furono tutte scassate ed aperte ma
9DOGDUQR¿QRGDFLQTXHVHFROLDFXLVLDVHPSUHRQRUHHJORULD
non mancò alcuna cosa.
Amen.
Fattosi giorno il priore tosto portossi all’oratorjo suddetto
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Arte nell’abbazia di San Godenzo
Una storia inedita

di Lucia Bencistà
Questo breve contributo sull’abbazia di San Godenzo nell’omonima
località dell’alta Val di Sieve, non intende ripercorrere la storia comSOHVVLYDGHOO¶HGL¿FLRDSDUWLUHGDOODVXDIRQGD]LRQHDYYHQXWDQHO
GDSDUWHGHOYHVFRYR¿HVRODQR-DFRSRLO%DYDUR– la pergamena con la
Erectio et dotatio monasterii S. Gaudentii conservata nell’archivio storico diocesano di Fiesole (ASDFi I, 1) sarà oggetto di un intervento nel
prossimo numero di questa rivista – EHQVuDSSURIRQGLUHDOFXQLDVSHWWL
meno noti relativi alla storia del complesso in epoca moderna, considerati alla luce dello sconvolgimento subito dalla chiesa con il restauro
operato negli anni ’20 del Novecento e sviluppati in singole schede
dedicate ad una serie di opere che oggi, seppur decontestualizzate rispetto alla loro originaria collocazione, sono ancora presenti in chiesa.
Come è risaputo, del resto, il dipinto più prestigioso che secondo tutta
la critica era stato eseguito per l’abbazia, l’Annunciazione con i santi
Michele arcangelo e Filippo Benizi di Andrea del Sarto, si trova oggi
alla Galleria Palatina a Firenze. La tela lasciò molto presto San Godenzo perchè venne acquistata nel 1627 dal Cardinal Carlo de’ Medici
per la sua collezione, per 25 scudi, dagli «homini e compagnia di San
Michele Arcangelo del borgo a San Godenzo».
L’abbazia di San Godenzo, come oggi la vediamo ¿J qLOIUXWWR
di una serie di interventi di restauro condotti tra il 1907 ed il 1921-29
FKHKDFDQFHOODWRFRPSOHWDPHQWHOHWUDFFHGHOODOXQJDIDVH ¿QH;9±
LQL]L;,; GXUDQWHODTXDOHODFKLHVDIXUHWWDGDLIUDWLVHUYLWL 6HUYLGL
0DULD GHOOD6DQWLVVLPD$QQXQ]LDWDGL)LUHQ]HFXLO¶HGL¿FLRHUDVWDWR
FRQIHULWRFRQEROODGHOGDSDSD6LVWR,9SXUULPDQHQGRSDUURF-
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FKLDFRQFXUDG¶DQLPH$OFXQHIRWRG¶HSRFDFLUHVWLWXLVFRQRLQPDQLHUD
un po’ più sensibile il senso di questa perdita e soltanto la lettura in
successione delle visite pastorali e degli inventari ci aiuta a ricostruire
l’aspetto della chiesa e l’entità del suo patrimonio prima dei restauri
QRYHFHQWHVFKL0ROWRqVWDWRVFULWWRDQFKHVHLQPRGRSLXWWRVWRIUDPPHQWDULRVX6DQ*RGHQ]RDSDUWLUHGDDQWLFKHIRQWLHGLWHLQFHQWUDWH
sulle vicende dell’abbazia nei primi secoli della sua esistenza, pasVDQGRSHUODSUH]LRVDVWRULRJUD¿DWUD2WWRH1RYHFHQWR 5HSHWWL
1LFFRODL'RPLQR SHUDUULYDUHDUHFHQWLFRQWULEXWLFRPH
quello di Sabrina Elisetti nelle pagine di questa stessa rivista (2005)
e quello illuminante di Roberto del Monte sui restauri del primo NoYHFHQWR   'HO UHVWR O¶DEED]LD PHGHVLPD QHOOD IRUPD LQ FXL FL
DSSDUHRJJLqXQXOWHULRUHGRFXPHQWRHVVHQGRLOIUXWWRGLXQSURFHVVR
di manomissione, per molti aspetti arbitrario e ingenuo, che va letto,
LQEXRQDSDUWHFRPHLOIUXWWRGHOO¶LGHRORJLVPRVWRULFRQD]LRQDOLVWDGL
un regime che voleva esaltare i luoghi medievali nei quali era passato
Dante Alighieri e insieme sottolineare la rinnovata concertazione tra
Stato e Chiesa sancita dai Patti Lateranensi, come stanno ad indicare
LGXHVWHPPLGHO3DSDWRHGHO5HJQRG¶,WDOLDFRQLOIDVFLROLWWRULRDO
centro del mosaico sull’arco della calotta absidale.
Le pessime condizioni in cui versava la chiesa agli inizi del ‘900 erano
state denunciate in un breve articolo sul Marzocco del 16 novembre
GDOELEOLRWHFDULR¿RUHQWLQR*LXVHSSH/DQGR3DVVHULQLLQRFFDVLRQHGHOVHFHQWHVLPRDQQLYHUVDULRGHOFRQYHJQRIUD'DQWHHLJKLEHOOLQL
IXRULXVFLWLGD)LUHQ]HWHQXWRVLO¶JLXJQRGHODOODUPDWRSHUOR
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2, 3, 4,QWHUQRGHOO¶DEED]LDLQLPPDJLQLGL¿QH2WWRFHQWRH
VWDWRGLGHJUDGRGLWXWWRO¶HGL¿FLRPDVRSUDWWXWWRSHUODSHULFRORVLWj
FRVWLWXLWDGDOFDPSDQLOHFRVWUXLWRQHOFKHJUDYDYDVXOWHWWRGHOODQDYDWDGHVWUD7UDO¶DOWURLO3DVVHULQLULIHULYDGL©IUHVFKLGL$QGUHD
[del Castagno] che un tempo ornavano le pareti del coro, [che] sono
stati orribilmente distrutti», dei quali, però, non resta alcuna memoria.
L’appello del bibliotecario venne così accolto nel 1907 e l’architetto
VHQHVH(]LR&HUSL 6LHQD)LUHQ]HQHJOLDQQL¶6HJUHWDULRGHO6LQGDFDWRIDVFLVWDGHJOLDUFKLWHWWL LQWUDSUHVHXQSULPRUHVWDXUR
FKHFRQVLVWHWWHROWUHFKHQHOO¶HGL¿FD]LRQHGLXQQXRYRFDPSDQLOHLQ
piccoli interventi di risanamento e nel rimuovere gli eccessi barocchi
DOO¶LQWHUQRGHOODFKLHVDVHQ]DSHUzLQTXHVWDIDVHVWUDYROJHUQHOD¿VLRnomia ¿JJ .
Dalla navata centrale oltre alle cornici e agli zoccoli in stucco che alWHUDYDQROHSURSRU]LRQLGHLSLODVWULIXULPRVVRLOJUDQGHDOWDUHOLJQHR
tardo cinquecentesco che era addossato all’ingresso centrale della cripWDHFRQWHQHYDXQDIIUHVFRSXUWURSSRSHUGXWRUDSSUHVHQWDQWHl’Assun]LRQH GHOOD 9HUJLQH ULFRUGDWR DOPHQR ¿Q GDJOL LQL]L GHO 6HWWHFHQWR
QHOOHYLVLWHHQHJOLLQYHQWDULGHOODFKLHVD $6')L9 FRPH
O¶DOWDUH GHO 5RVDULR ,Q TXHVWD IDVH OD FKLHVD IX ODVFLDWD FRPSOHWDPHQWHLQWRQDFDWDHFRPHVLSXzYHGHUHGDOOHIRWRGHOO¶HSRFDIXURQR
PDQWHQXWLLSLFFROLDIIUHVFKLDOFHQWURGHLSLODVWULHLQFRQWURIDFFLDWD
IRUVH VHWWHFHQWHVFKL FKH UDSSUHVHQWDYDQR *HV OD9HUJLQH H L 6HWWH
IRQGDWRULGHOO¶2UGLQHGHL6HUYLWL $6')L9FY 3HU
LOPRPHQWRIXURQRPDQWHQXWLJOLDOWDULHOHFDSSHOOHOXQJROHQDYDWH
laterali e il grande altare dedicato alla Santa Croce, posto esattamente al centro dell’abside nel coro rialzato e consistente in una grande
mostra in pietra serena con colonne e timpano spezzato e centinato
all’interno del quale si trovava il dipinto con i Santi Giacomo e Filippo
Neri in adorazione della CroceHQHOTXDOHHUDVWDWDWUDVIHULWDQHO
per volontà del parroco Luigi Matteini che aveva preso possesso della
FKLHVDQHOXQ¶XUQDFRQOHRVVDULFRPSRVWHGL6DQ*RGHQ]R¿QR
ad allora conservate nella cripta. Gli altari delle navate laterali erano
dedicati a San Giuseppe sposo di Maria Vergine e a Maria Santissima
Annunziata dall’Angelo (in cornu Evangeli), a S. Antonio da Padova e
a S. Antonio Abate (in cornu Epistolae), ciascuno con la rispettiva pala
G¶DOWDUH$GHVWUDGHOO¶LQJUHVVRYLHUDLOIRQWHEDWWHVLPDOHFRQVLVWHQWH
in una pila in pietra sovrastata da un «quadro di tela rappresentante
Gesù battezzato da S. Giovanni Battista». Nella cripta, denominata
DTXHOWHPSRFKLHVDVRWWHUUDQHDR©FRQIHVVLRQHªVLWURYDYDDQFRUDLO
grande altare dedicato a San Godenzo ed ai suoi compagni, Marziano
e Luciano, «intarsiato di marmi e pietra e questa logora dall’antichità
HGHLPDUPLPDQFDQRDOFXQLSH]]Lª $6')L;,;FYQ
 ROWUHDGXQDOWDUHLQWLWRODWRD6DQ)UDQFHVFRFRQWHODFHQWLQDWD
rappresentante le Stimmate del Santo. E’ qui che un inventario del
GHVFULYHODVWDWXDFRQSan SebastianoGL%DFFLRGD0RQWHOXSR

FKHYLGRYHYDHVVHUHVWDWDWUDVIHULWDQHOWDUGR6HWWHFHQWRGDOVXRRULJLnario altare nella navata destra, molto probabilmente a causa delle sue
cattive condizioni di conservazione.
Se dunque il primo approccio verso il recupero ed il risanamento
GHOO¶HGL¿FLR IX SLXWWRVWR VRIW la decisa volontà di riportarlo alle sue
RULJLQLURPDQLFKHFRQXQUHVWDXURUDGLFDOHIRUWHPHQWHYROXWRGDOSDUroco, mons. Olderigo Vittori e patrocinato dallo stesso Governo e dalla Cassa di Risparmio di Firenze, venne sancita dall’architetto Cerpi in
una relazione dell’aprile 1919 – SRFKLPHVLSULPDGHOIDWDOHWHUUHPRWR
FKHDYUHEEHLQWHUHVVDWRDQFKHODFKLHVD±LQFXLVLGHVFULYHYDORVWDWR
della chiesa, con due altari secenteschi e due cappelle lungo le navate
PLQRULLOIRQWHEDWWHVLPDOHJOLDIIUHVFKLQHLSLODVWULODEDODXVWUDGHO
presbiterio, e si prospettavano, con gli alti costi che avrebbero comSRUWDWRJOLLQJHQWLODYRULGLUHVWDXURFKHDYUHEEHURFRQGRWWRO¶HGL¿FLR
allo stato odierno.
Tra le altre cose, la chiesa venne completamente stonacata, eliminati
tutti gli altari tardo rinascimentali, arretrato il muro di ingresso alla
cripta, eseguito, al posto della balaustra del presbiterio un muretto
intonacato e decorato con motivi geometrici d’ispirazione romanico
¿RUHQWLQDFRVWUXLWHQHOFRURGXHSLFFROHDEVLGLGHOWXWWRDUELWUDULHULIDWWHOHFRUQLFLDOODEDVHGHLSLODVWULULWURYDWDHULDSHUWDOD¿QHVWUHOOD
GHOO¶DEVLGHULPRVVDODSDYLPHQWD]LRQHLQFRFFLRSHVWRULIDWWHH[QRYR
OHYHWUDWHGHOODQDYDWDHGHOO¶RFXORLQIDFFLDWDQHOODFULSWDVLUHDOL]]DQR
LQXRYLSLODVWULLQPXUDWXUDHIRUWXQDWDPHQWHVLULFROORFDQRFLQTXHFDpitelli originari rinvenuti nell’orto della chiesa. Tutti questi interventi
IXURQRFRURQDWLQHOGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOQXRYRPRVDLFRDEVLdale con l’Incoronazione della Vergine e Santi ¿J donato dal Duce,
%HQLWR0XVVROLQLHUHDOL]]DWRGDOODGLWWD&RVWPDQGL0XUDQR FRPHOD
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lunetta con Cristo col calice eucaristicoLQIDFFLDWD VXGLVHJQRGL*LXVHSSH&DVVLROL )LUHQ]H± FRQLOTXDOHVLYROHYDFHOHEUDUH
la memoria di Dante Alighieri protagonista del convegno tenutosi proSULRQHOO¶DEED]LDO¶JLXJQRGHOPDDQFKHFHOHEUDUHOD&KLHVDQHL
suoi santi, interpretati come pilastri della civiltà italica. Nel mosaico
VRQRUDSSUHVHQWDWLLQIDWWL6DQ3LHWURH6DQ3DRORDLODWLGHOO¶DUFRQH
SRL6DQ%HUQDUGRLSRQWH¿FL6DQ/HRQHPDJQRH6DQ*UHJRULRPDJQR
6DQ)UDQFHVFR6DQ'RPHQLFR6DQ%HQHGHWWR6DQ*LURODPR6DQWD
&KLDUD 6DQWD &DWHULQD SRL SL GH¿ODWR )UDQFHVFR 3HWUDUFD H TXDVL
al centro, mentre rende omaggio alla Vergine, Dante insieme alla sua
%HDWULFH

6%HUQDUGR'DGGL
5RQWD%RUJR6DQ/RUHQ]RFD)LUHQ]H
Madonna col Bambino e santi
3LWWRUH¿RUHQWLQRYLFLQRD)UDQFHVFR*UDQDFFL
Annunciazione con i santi Girolamo e Francesco
WHPSHUDVXWDYROD[
4XHVWRSROLWWLFRGDWDWRHGRJJLFRQFRUGHPHQWHDWWULEXLWRD%HUnardo Daddi, pittore mugellano, nato per la precisione in località Salto
QHL SUHVVL GL 5RQWD q O¶RSHUD SL DQWLFD FKH VL FRQVHUYL IUD OH PXUD
dell’abbazia anche se, purtroppo, non ne è originaria. Esso venne inIDWWL FRQFHVVR LQ GHSRVLWR DOO¶DEED]LD GDOOH 5HDOL *DOOHULH GL )LUHQ]H
con verbale del 1 Marzo 1922, a conclusione della grandiosa impreVD GHOO¶DUFKLWHWWR (]LR &HUSL GL UHVWLWXLUH DOO¶HGL¿FLR LO VXR FDUDWWHUH
“primigenio”. In realtà sembra che l’opera provenisse dalla chiesa del
PRQDVWHURGLPRQDFKHEHQHGHWWLQHGHWWRGL6DQ1LFFROzGL&DIDJJLRD
Firenze (sede oggi del conservatorio Cherubini, della Galleria dell’AcFDGHPLDHGHOO¶2SL¿FLRGHOOH3LHWUH'XUH LQVHJXLWRDOODVRSSUHVVLRQH
dello stesso operata al tempo del Granduca Pietro Leopoldo. Passata poi
QHOFRQYHQWRGL66DOYDWRUHDO0RQWHHVVDFRQÀXuQHOLQVHJXLWR
alla soppressione napoleonica, nei depositi del convento di San MarFRHGLQ¿QHDOOD*DOOHULDGHOO¶$FFDGHPLD6XGGLYLVRLQFLQTXHVFRP-

parti percorsi in basso da un’iscrizione che recita «FACTA AL TEM32 ', 0$'2>11@$ *5$=,$ 35,0$$%%$7,6$ 0&&&;;;,,,
>5,@)$&7$ $/ 7(032 ', 0$'211$ %5,*,'$ '( 5,'2/),
0&&&&&;;;«ªFKHULHYRFDLGXHWHPSLGLHVHFX]LRQHGHOGLSLQWR
LQL]LDWRDOWHPSRGHOO¶HIIHWWLYDEDGHVVDGHOPRQDVWHUR*UD]LDGL%DUWROR%DUGLHDPPRGHUQDWRGXHVHFROLGRSRTXDQGRQHHUDEDGHVVD%ULJLGDGH¶5LGRO¿ COHN 1956, p. 71), il polittico rappresenta la Madonna
FRQ%DPELQRDOFHQWURHGDLODWLLVDQWL1LFFROzH%HQHGHWWR*LRYDQQL
%DWWLVWDH*LRYDQQL(YDQJHOLVWDQHOOHFXVSLGLLO5HGHQWRUHIUDTXDWWUR
3URIHWL LQ DOWR TXDWWUR WRQGL FRQ O¶$QQXQFLD]LRQH HG L VDQWL *LURODmo e Francesco. Come si può vedere osservando l’opera e come si
HYLQFHGDOODOHWWXUDGHOO¶LVFUL]LRQHLOGLSLQWRIXRJJHWWRHQWURODSULPD
metà del Cinquecento, di un intervento di riammodernamento o «riTXDGUDWXUDªFRQVLVWHQWHQHOO¶DFFUHVFLPHQWRGHOODIDVFLDVXSHULRUHFRQ
O¶LQVHULPHQWRIUDOHFXVSLGLGHLVLQJROLVFRPSDUWLGLTXDWWURWRQGLFRQ
O¶$QQXQFLD]LRQHHGXHVDQWLDGRSHUDGLXQDERWWHJD¿RUHQWLQDYLFLQDDO
pittore Francesco Granacci. Questo tipo di intervento su antiche tavole
WUHFHQWHVFKHHUDIUHTXHQWHLQHSRFDULQDVFLPHQWDOHSHUFRQIHULUHXQD
veste moderna ad opere che apparivano ormai esteticamente inadeguaWH3LYROWHqDFFDGXWRDGRSHUHGHO'DGGLSLWWRUHSUROL¿FRHSUHVHQWH
in molte chiese, anche del contado, le cui opere hanno subito spesso
DJJLRUQDPHQWLGLTXHVWRWLSR8QRIUDWXWWLTXHOORFRQGRWWRVXOSROLWWLFR
oggi nella chiesa di San Martino a Lucarelli in Chianti, ma proveniente
dalla chiesa di S. Pietro alle Stinche, molto vicino al nostro per l’impianto complessivo, dove l’accrescimento di primo Cinquecento, inseULWRIUDOHFXVSLGLGHLFLQTXHVFRPSDUWLHULIHULELOHDGXQSLWWRUHYLFLQR
D%RWWLFHOOLqVWDWRRJJLVHSDUDWRGDOUHVWRGHOO¶RSHUD8QDYROWDJLXQWR
a San Godenzo nel 1922, il polittico venne ulteriormente accresciuto
FRQXQDSUHGHOODIRUPDWDGDGLHFLVWHPPLGLIDPLJOLHHDVVRFLD]LRQLWUD
cui si riconoscono gli stemmi Romanelli, Frescobaldi, Pecori Giraldi,
*HULQL*XDVFRQLHGHOOD*LRYHQWFDWWROLFDLWDOLDQDHGqVWDWRLQ¿QH
restaurato nel 2000 da Luisella Pennucci. Questo polittico arricchisce
HGRQDXQSDUWLFRODUHOXVWURDOO¶DEED]LDLO'DGGLYLVLFRQIHUPDVHUHQR
illustratore volto ad una narrazione accostante e cordiale come si può
vedere in particolare nel rapporto giocoso tra la Madonna ed il Figlio,
motivo costante e distintivo della sua produzione.

IV
7%DUWRORPHRGL*LRYDQQLG¶$VWRUHGHL6LQLEDOGLGHWWR%DFFLR
GD0RQWHOXSR 0RQWHOXSR)LRUHQWLQR±/XFFDFD
San Sebastiano
(legno di tiglio scolpito, h. cm 196)
La bellissima statua di San Sebastiano UHVWDXUDWD QHO  H
collocata nell’absidiola di destra nel coro superiore, dovette essere realizzata per l’altare
intitolato al santo omonimo,
ricordato nella visite pastorali,
DOPHQR¿QRDOQHOODQDYDWD GHVWUD $6')L 9  
F U  /¶LQYHQWDULR GHO 
la descrive, invece, nella cripta
come «una statua di legno di
¿FR GL JUDQGH]]D QDWXUDOH UDSpresentante S. Sebastiano Martire, un poco in qualche parte
mutilata dal tempo» (ASDFi,
;,;FYQ 
(¶ TXL LQIDWWL FKH QHO 
la rintracciò Giovanni Poggi,
ispettore straordinario delle Regie Gallerie di Firenze, riconoscendola tra le opere citate tra le
carte della Santissima Annunziata in una lista di pagamenti
IDWWLQHODOORVFXOWRUH%DFcio da Montelupo per una serie
di sculture che aveva eseguito
per ornamento dell’abbazia
3RJJLS 1HOGRFXmento, in cui si riportava anche
7
che l’opera era stata dipinta ad
ROLR GD WDOH ©5DIIDHOOR GLSLQWRre», si descrivevano altre opere
eseguite per la chiesa, tra cui tre
teste per i Santi Gaudenzio Luciano e Marziano, lH WHVWH GL &ULVWR
GHOOD0DGRQQDHGL6DQ*LRYDQQLGXH¿JXUHLQWHUHGL6DQ*LRYDQQLH
San Girolamo, sei quadri con storie di San Godenzo e un Cristo morto, tutte attualmente disperse. Al momento del ritrovamento l’opera
era già mancante della colonna che sosteneva il corpo del santo e del
perizoma. Dopo l’esposizione alla mostra medicea di Firenze a Palaz]R 6WUR]]L GHO  VL SURFHGHWWH DO UHVWDXUR SUHVVR O¶2SL¿FLR GHOOH
3LHWUH'XUHWHUPLQDWRQHOFKHGRYHWWHDIIURQWDUHOHQRQSRFKH
problematiche che la scultura presentava, come la perdita di alcune
piccole parti del modellato, poi ricostruite ed evidenziate a selezione
FURPDWLFDRODSHUGLWDGHOSHUL]RPDFKHIXGHFLVRGLQRQULSULVWLQDUH
ODVFLDQGRLQHYLGHQ]DLOFDUQLFLQR /¶DEED]LD /DVFXOWXUDVLGLVWLQJXHSHUODJUD]LDGHOOD¿JXUDHSHUODIRUWHLQWHQVLWjHPRWLYDFKHGD
essa promana. Essa venne realizzata al tempo della maturità dell’artiVWDDOFXQLDQQLGRSRLOULWRUQRD)LUHQ]HGD%RORJQDGRYHORVFXOWRUH
VLHUDULIXJLDWRGDIHUYHQWHVDYRQDUROLDQRVXFFHVVLYDPHQWHDOODPRUWH
GHO IUDWH H TXDQGR DYHYD RUPDL ULSUHVR D ODYRUDUH H SURGXUUH SHU OH
principali istituzioni della città tra cui i domenicani di San Marco e i
serviti dell’Annunziata.

8.3LWWRUH¿RUHQWLQRYLFLQRD0DULRWWR$OEHUWLQHOOL )LUHQ]H
±
Annunciazione della Vergine
ROLRVXWDYROD[
&ROORFDWD VRSUD LO IRQWH EDWWHVLPDOH HQWUR XQD FRUQLFH FHQWLQDWD LQtagliata e dorata, questa interessante tavola era stata attribuita, prima
GHO UHVWDXUR DG LJQRWR SLWWRUH GL VFXROD ¿RUHQWLQD GDWDWD DJOL LQL]L
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GHO;9,VHFRORDFFRVWDWDDOODFRPPLWWHQ]DGHLIUDWLVHUYLWLLQVHGLDWLVL
QHOO¶DEED]LDGDOHULFRQRVFLXWDFRPHLVSLUDWDDOO¶Annunciazione
eseguita da Andrea del Sarto per gli agostiniani di San Gallo nel 1512
HGRJJLDOOD*DOOHULD3DODWLQD *XHUULVFKHGD2$ 
9DULDPHQWH DFFRVWDWD DG XQ SLWWRUH ¿RUHQWLQR GL SULPR &LQTXHFHQWR
ora Franciabigio, ora Albertinelli, ma anche il Sogliani, l’opera trova
GLI¿FLOPHQWHFDVDGLPRVWUDQGRVLDQFKHGRSRLOUHVWDXURGLQRQIDFLOH
LQWHUSUHWD]LRQH6H QHO IRQGDOH DUFKLWHWWRQLFRq GD UDYYLVDUH O¶LVSLUDzione alla suddetta Annunciazione sartesca, non si può non percepire
quanto essa sia ancor di più debitrice delle Annunciazioni di Mariotto
Albertinelli, in primo luogo quella oggi alla Alte Pinacotek di MonaFRFXLVLULIjLOFRORUHVWHVVRGHOO¶HGL¿FLRVXFXLVSLFFDQROHSHVDQWL
SUR¿ODWXUHLQSLHWUDVHUHQDPDDQFKHODSRVDGHOO¶DQJHORFRQLOEUDFFLR
destro alzato con decisione, anche se qui il giglio, quasi dimenticato, si
DIÀRVFLDDVVHFRQGDQGRODPDQRVLQLVWUDGHOO¶DQJHORFKHVLULSLHJDYHUso le ginocchia, o, secondariamente, la monumentale Annunciazione
della Galleria dell’Accademia di Firenze, dalla quale è qui desunta la
¿JXUDGHO'LR3DGUHEHQHGLFHQWHLQSLHGLVRSUDXQDQXEHFRQWRUQDWRGDDQJLROHWWLIHVWDQWLFKHLPSXJQDQRYDULRSLQWLPD]]LGL¿RUL$OOR
VWHVVRWHPSRSHUTXHVWD¿JXUDLOSLWWRUHVHPEUDULFRUGDUVLDQFKHGHO
Padre EternoGHOODSDODGL)UD%DUWRORPHRGHOOD3RUWDGLSLQWDSHU9Hnezia nel 1509 ed oggi al museo di Villa Guinigi a Lucca, mentre i
tre delicati cespugli al di sopra del terrapieno alla sinistra dell’arco
richiamano quelli analoghi presenti nei pannelli con le Storie di San
Giuseppe ebreoGLSLQWLGD$QGUHDGHO6DUWRSHUODFDPHUD%RUJKHULQL
QHOHGRJJLDJOL8I¿]L/DTXDOLWjGHOO¶RSHUDUHVWDXUDWDDOO¶LQL]LR
del secolo, è indubbiamente molto alta.
Come sembra, almeno a partire dalla visita pastorale del 1615 (ASDFi,
9FY TXHVWRGLSLQWRGRYHWWHHVVHUHHVHJXLWRSHUODFDSpella dedicata alla Santissima Annunziata posta al primo altare della
QDYDWD VLQLVWUD DFFDQWR DOOD SRUWD G¶LQJUHVVR 1HO  D WDOH DOWDUH
«vi è un quadro in tavola che si tiene coperto e rappresenta il detto miVWHURGHOO¶$QQXQFLD]LRQHGL0DULD6DQWLVVLPDª $6')L9
F Y  H FRVu DQFRUD QHO  TXDQGR WDOH DOWDUH q GHWWR GL ©JLXVSDWURQDWR GHOOD IDPLJOLD GHO &DPSDQD GL 6 *RGHQ]R H PDQWHQXWR
puntualmente del necessario, dedicato a Maria Santissima Annunziata
GDOO¶$QJHORª $6')L;,;FUQ /DSUHVHQ]DFRQtinuativa di questa Annunciazione all’omonimo altare contrasta con la
consolidata tradizione che vuole che l’Annunciazione con i Santi Michele Arcangelo e Filippo Benizi di Andrea del Sarto, oggi alla GalleULD3DODWLQDGL)LUHQ]HSURYHQJDGDOO¶DEED]LDGL6DQ*RGHQ]R%HQFKp
quest’ultima tela sia stata molto studiata potrebbero essere necessari
XOWHULRUL DSSURIRQGLPHQWL SHU FKLDULUH FRQ PDJJLRU HVDWWH]]D OD VXD
precisa collocazione.

V
100DHVWUDQ]HWRVFDQHGHO;9,VHFROR
Pulpito
1529
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93ODVWLFDWRUH¿RUHQWLQRSULPRTXDUWRGHO;9,VHFROR "
Cristo redentore
JHVVRRVWXFFRSROLFURPRFP[
4XHVWR PDQXIDWWR VL WURYD PHQ]LRQDWR LQ XQ LQYHQWDULR GHOO¶DEED]LD
GHOGRYHULVXOWDFROORFDWRVRSUDLOYHFFKLRRUJDQRFKHVDUjSRL
sostituito da un più moderno strumento a canne in seguito ai lavori di
restauro del primo Novecento: «Un organo mediocre con nove registri. Sopra di esso un busto di terra cotta rappresentante il Salvatore»
$6')L;,;FUQ 7DOHULIHULPHQWRFLDLXWDDVWDbilire un termine ante quem per la datazione dell’opera, anche se non
FRQVHQWHGLVWDELOLUQHXQDGDWD]LRQHFHUWD/¶RSHUDLQIDWWLIRUWHPHQWH
ULGLSLQWDHLQWDOXQHSDUWLDQFKHPROWRXVXUDWDVLULIjDGXQDWLSRORJLD GL EXVWL LQ WHUUDFRWWD H LQ VWXFFR GLSLQWR PROWR GLIIXVL D )LUHQ]H
WUD4XDWWURH&LQTXHFHQWRLQDPELWRYHUURFFKLHVFRFKHUDI¿JXUDYDQR
il Redentore DGXOWR H VL LQVHULYDQR QHO FOLPD GL ULIRUPD VSLULWXDOH H
sociale promosso dalla predicazione del Savonarola che nel dicembre
DYHYDSURFODPDWR³*HVUHGL)LRUHQ]D´
Fu proprio questa sorta di devozione civica ad alimentare la produzione di simili soggetti, in marmo, in terracotta e talvolta replicati a calco
in stucco. Opera di maestri assoluti della scultura e della plastica del
WHPSRFRPH%HQHGHWWRGD0DLDQR/HRQDUGRGHO7DVVR$QGUHDH-DFRSR6DQVRYLQR$QGUHD)HUUXFFL3LHWUR7RUULJLDQR%DFFLRGD0RQWHOXSR$JQRORGL3RORL'HOOD5REELDHL%XJOLRQLPDWXWWLGHULYDQWLGD
quella che era considerata la più bella testa di Salvatore mai realizzata,
ovvero il Cristo di Andrea del Verrocchio nel celebre gruppo della Incredulità di San Tommaso  GHVWLQDWRDGXQDGHOOHQLFFKLH
della chiesa di Orsanmichele.
/DIHGHOWjDGXQFRPXQHPRGHOORUHQGHVSHVVRFRPSOLFDWRGLVWLQJXHUH
ODPDQRGHJOLDUWH¿FLGLPROWLGLTXHVWLEXVWLGL5HGHQWRUH/DQRVWUD
RSHUDSUHVHQWDQRWHYROLDI¿QLWjFRQTXHVWDSURGX]LRQHDYYLFLQDQGRVL
in particolare al busto ricondotto alla bottega del Verrocchio conservaWRDO0XVHXPRI$UWGL&OHYHODQGFRQLOTXDOHKDLQFRPXQHODIDWWXUD
della veste, contraddistinta lungo lo scollo e sul petto da una rigida
baccellatura, su cui si appoggia, lungo la spalla sinistra, un pesante
PDQWHOORTXLXQLIRUPHPHQWHEOX&RVuLOYROWRGDOORVJXDUGRDFXWR
FDUDWWHUL]]DWRGDXQ¶DPSLDIURQWHPHVVDLQHYLGHQ]DGDLFDSHOOLULJLGDPHQWHVFRPSDUWLWLGDXQDVFULPLQDWXUDFHQWUDOHFKHVLIHUPDQRVXOOH
spalle in boccoli composti.
4XHVW¶RSHUDFKHSHUFRPHFLDSSDUHRJJLqLOIUXWWRGLSHVDQWLHUHLWHrate ridipinture, necessita di un doveroso restauro che potrebbe rivelare
interessanti sorprese.

,OSXOSLWRVLWURYD¿QGDOO¶RULJLQHDGGRVVDWRDOVHFRQGRSLODVWURVXOOD
GHVWUDGHOODQDYDWDFHQWUDOH'LIRUPDFLUFRODUHHVVRqFRVWLWXLWRGDXQ
parapetto suddiviso in cinque specchiature e da una gocciola modanata
che poggia su un’esile colonnetta. La gocciola è suddivisa a sua volta
in tre parti: la prima, più in basso, presenta scolpiti a rilievo un pellicaQRLOUH'DYLGHXQ¶DTXLODODVHFRQGDPHPEUDWXUDSUHVHQWDWHVWHGLVHUD¿QLDOWHUQDWHDURVHWWHODWHU]DqXQDFRUQLFHGHFRUDWDDRYXOLHGDUGL
Il primo pannello del parapetto presenta un’iscrizione inserita in una
cornice circolare che recita TEMPORA MAGISTRI IOACHINI FIO5(17,1,'(6,*125,1,6LOVHFRQGRUHFDORVWHPPDGHL6HUYLGL
0DULD±XQD6FHQWUDOHDWWUDYHUVDWDGDOJDPERGLXQJLJOLRFKHWHUPLQD
LQDOWRFRQWUH¿RUL±FLUFRQGDWRGDTXDWWURURVHWWHHLQEDVVRODGDWD
 LO WHU]R UHFD DO FHQWUR LO PRQRJUDPPD UDJJLDWR GL &ULVWR VRUPRQWDWRGDWUHWHVWHGLFKHUXELQLLOTXDUWRULSHWHLOVHFRQGRSDQQHOOR
senza la data.
&RPH UHFLWD O¶LVFUL]LRQH LO PDQXIDWWR IX UHDOL]]DWR DO WHPSR GL *LRDFFKLQRGL6LJQRULQR6LJQRULQLIUDWHVHUYLWDHQRELOH¿RUHQWLQRGH¿QLWRUHJHQHUDOHSHUODIDPLJOLDWRVFDQDGHL6HUYLGL0DULDPRUWRQHO
GLYHQXWRGRWWRUHLQWHRORJLDQHOHWHQXWRLQVRPPDVWLPD
DOO¶LQWHUQRGHOVXRRUGLQH 3RFFLDQWL&HUUDFFKLQL 
&RVWXL IX PROWR SUREDELOPHQWH LO FRPPLWWHQWH GL TXHVWR PDQXIDWWR
HVSUHVVDPHQWHUHDOL]]DWRSHUO¶DEED]LDPDFRPHVXJJHULVFHODIDWWXra piuttosto grossolana e ingenua, eseguito da maestranze locali che
GRYHWWHURJXDUGDUHSHUzDPRGHOOLSLUDI¿QDWLFRPHORVWHVVRSXOSLWR
GHOODFDWWHGUDOHGL)LHVROHGLIRUPDFLUFRODUHVROFDWRGDUDI¿QDWHOHVHQHVFDQDODWHRTXHOOLUHDOL]]DWLGDL'HOOD%HOOD3LHURH1LFFROzGL
*LRYDQQLVFDOSHOOLQLGL6HWWLJQDQRFKHODYRUDURQRDOOD¿QHGHO4XDWtrocento in molti ambienti della Certosa del Galluzzo, e di cui resta un
SXOSLWRQHOUHIHWWRULRPHQWUHXQDOWURSXOSLWRVLWURYDRJJLDO0XVHR
%DUGLQL
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123LWWRUH¿RUHQWLQRSULPDPHWjGHO;9,,VHFROR
-DFRSR/LJR]]L"
San Francesco riceve le Stimmate
ROLRVXWHOD[ 
Questa grande tela centinata, oggi collocata lungo la scalinata che dalla navata destra conduce al coro rialzato, si trovava in origine in quella
FKHRJJLqODFULSWDPDFKHQHOSDVVDWRHUDGH¿QLWDFKLHVDVRWWHUUDQHD
R&RQIHVVLRQHHQHOODTXDOH¿QRDOHUDQRFRQVHUYDWLLQXQJUDQGH
altare marmoreo i resti di San Godenzo e dei suoi due compagni, Marziano e Luciano, e le reliquie dei santi Innocenti donate dal vescovo di
)LHVROH6HQHOODYLVLWDSDVWRUDOHGHOLOYHVFRYR%DFFLR*KHUDUGLni ordina che non si celebri nell’altare di San Francesco, istituito da poFKLDQQLHGLSDWURQDWR9LJQDUHOOL¿QFKqQRQVLUHQGDO¶DOWDUH©GHFHQWLXVFXPWDEXODHWSLFWXULVª $6')L9FFUU OH
YLVLWHVXFFHVVLYHULIHULVFRQRGLXQDOWDUHGHGLFDWRD6DQ)UDQFHVFR©GL
VRWWRVXELWRDOO¶LQJUHVVRGHOVRWWHUUDQHRª $6')L9FU 
e di «un altare ad arco con tela dipinta rappresentante S. Francesco
G¶$VVLVLFKHULFHYHOH66WLPPDWHª $6')L;,;FY 
,QXQDUDGXUDGHOERVFRWUDOHTXLQWHGLGXHDOEHULIURQGRVLLQFRQWURluce, San Francesco, quasi al centro della scena, è colto nell’atto di
ricevere le stimmate, la cui traiettoria è restituita da cinque raggi di
luce rossa che si dirigono sul corpo del santo in corrispondenza delle
IHULWH GL &ULVWR 6LJQRUH , UDJJL QRQ SURYHQJRQR GDO 6HUD¿QR FURFL¿VVR VROLWDPHQWH SUHVHQWH QHOOD WUDGL]LRQDOH LFRQRJUD¿D PD GD XQD
IRQWHGLOXFHLQGLVWLQWDFKHVSDUJHVXWXWWRLOSDHVDJJLRXQDOXPLQRVLWj
VRIIXVDFKHVLDPDOJDPDPLUDELOPHQWHFRQLOURVVRUHGHOO¶DOEDQDVFHQWHGDOOHDOWXUHQHOORVIRQGRFRQIHUHQGRDWXWWRO¶LQVLHPHXQFDUDWWHUH
SDUWLFRODUPHQWH VXJJHVWLYR H SRHWLFR /H IURQGH GHJOL DOEHUL DELWDWH
da due uccellini ed i cespugli della radura, resi con tocchi veloci ed
LQVLHPHUHDOLVWLFLFDQJLDQRFRORUHJUDGDWDPHQWHSHUHIIHWWRGHOODOXFH
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113LWWRUH¿RUHQWLQRWHU]RTXDUWRGHO;9,VHFROR
Sant’Antonio abate
ROLRVXWHOD[
Questa tela centinata, collocata oggi lungo la scalinata che dalla navata
destra conduce al coro rialzato, si trovava in origine nell’odierna cripWDQHOSDVVDWRGH¿QLWDFKLHVDVRWWHUUDQHDR&RQIHVVLRQHLQXQDOWDUHin
cornu evangeliFKHQHOULVXOWDGLSDWURQDWRGHOODIDPLJOLD)RQWDQL
HQHOGHOODIDPLJOLD*HQWLOL $6')L9Q$6')L
9   F Y  1HO  DO WHPSR GHO UHWWRUH /XLJL 0DWWHLQL
FKHLQWUDSUHVHQRWHYROLWUDVIRUPD]LRQLDOO¶LQWHUQRGHOO¶HGL¿FLRWUDFXLLO
WUDVIHULPHQWRQHOGHLUHVWLGL6DQ*RGHQ]RQHOO¶DOWDUHDOFHQWUR
dell’abside del coro superiore operando una sorta di restyling della
&RQIHVVLRQHHGLWXWWDODFKLHVDO¶DOWDUHGHGLFDWRD6DQW¶$QWRQLRDEDWH
con la sua tela, sostituì quello dedicato a San Sebastiano, nella navata
GHVWUDODFXLHI¿JHUDSSUHVHQWDWDGDOO¶RPRQLPDVFXOWXUDGL%DFFLRGD
0RQWHOXSRIXUHOHJDWDQHOVRWWHUUDQHRIRUVHSURSULRSHUOHVXHFDWWLYH
FRQGL]LRQLGLFRQVHUYD]LRQH $6')L9FY 
Le pessime condizioni della tela al momento della stesura della scheda
GLFDWDORJRQHO QRQ QHSHUPHWWHYDQRXQDOHWWXUDHVDXVWLYDWDQWRFKHHVVDHUDVWDWDGDWDWDWUDLO;9,,HLO;9,,,VHFRORHGDWWULEXLWDDGLJQRWRSLWWRUHWRVFDQR *XHUULVFKHGD2$ 
,QVHJXLWRDOUHVWDXURGHOLOGLSLQWRKDULDFTXLVWDWRXQDGLVFUHWD
OHJJLELOLWjFKHFLSRUWDDSUHIHULUHXQDGDWD]LRQHSLSUHFRFHLQWRUQR
al settimo o all’ottavo decennio del Cinquecento, suggerita dall’imSRVWD]LRQHGHOOD¿JXUDGDOODTXDOLWjGHOOHPDQLHLQSDUWLFRODUHGDO
carattere umbratile ed intenso del volto, pervaso da una sensibilità che
GLFKLDUD DSHUWDPHQWH XQ ULFKLDPR DOOD SLWWXUD ¿RUHQWLQD GHOOD SULPD
PHWj GHO VHFROR ± QHOOR VSHFL¿FR D SLWWRUL FRPH LO )UDQFLDELJLR H OR
VWHVVR$QGUHDGHO6DUWR±PDULPDQGDDGDUWLVWLRSHUDQWLQHOODVHFRQGD
PHWjFRPH3LHUIUDQFHVFRGL-DFRSR)RVFKL0DVRGD6DQ)ULDQRR
Carlo Portelli da Loro.

HOHGXH¿JXUH)UDQFHVFRHIUDWH/HRQHFKHDVVLVWHDOODVFHQDVLGLstinguono per l’intensità del pathos evidenziato dagli sguardi languidi
sottolineati dalle lacrime che sostano tremolanti lungo il bordo delle
FLJOLDLQIHULRUL3HUQRQSDUODUHGHOODYHVWHGHO3RYHUHOORLQGDJDWDQHL
SLSLFFROLSDUWLFRODULGDLERUGLV¿ODFFLDWLGHOOHPDQLFKHDOOHFXFLWXUH
sulla spalla, alla cintura di corda annodata due volte.
3UREDELOPHQWH ¿Q GDOO¶RULJLQH LQ 6DQ *RGHQ]R TXHVWD WHOD DQFRUD
SRFRVWXGLDWDSXUVHUHVWDXUDWDQHOSHUODTXDOHHVLVWHXQDVFKHGD
GL FDWDORJR FKH OD ULFRQGXFH DG XQ LJQRWR SLWWRUH WRVFDQR GHO ;9,,,
VHFROR *XHUULVFKHGD2$ PDFKHqVWDWDDQFKH
ULIHULWD DO ;; VHFROR L’abbazia   VL GLVWLQJXH SHU OD VXD UDI¿nata qualità e ci spinge ad una datazione più precoce, entro la prima
PHWj GHO ;9,, VHFROR SRUWDQGRFL DG DYDQ]DUH DQDORJLH FRQ O¶RSHUD
GL XQ SLWWRUH FRPH -DFRSR /LJR]]L 9HURQD  ± )LUHQ]H  
specialmente con la sua più tarda attività, tra cui i disegni sui luoghi
IUDQFHVFDQLGHOOD9HUQDROHUDSSUHVHQWD]LRQLGHOODPassione di Cristo
(Palazzo Pitti) in cui si percepisce, oltre agli echi del caravaggismo, un
IRUWHVHQWLPHQWRSHUODQDWXUDLQWHVDFRPHSURWDJRQLVWDHFRPSULPDULD
delle sue composizioni.

VII
13. Onorio Marinari (Firenze 1627 - 1715)
San Giacomo maggiore e San Filippo Neri
in adorazione della Croce
ROLRVXWHOD[
Questo dipinto, oggi collocato anonimamente lungo la scalinata che
dalla navata sinistra conduce al coro rialzato, si trovava in origine
presso l’altare dedicato alla Santa Croce, posto esattamente al centro
dell’abside nel coro rialzato e consistente in una grande mostra in pietra serena con colonne e timpano spezzato e centinato, come ancora
VLYHGHLQXQDIRWRULVDOHQWHDOGXUDQWHLSULPLODYRULGLUHVWDXUR
della chiesa.
6HLQXQDYLVLWDSDVWRUDOHGHOVLQRPLQDVRORO¶DOWDUHGHOOD6DQWD
&URFH $6')L9Q GLSDWURQDWRGHOODIDPLJOLD0LQLH
LQTXHOODGHOVLGLFHFKHO¶DOWDUHGHLVDQWL-DFRSRH)LOLSSR1HUL

FROORFDWRLQWRUQRDOODPHWjGHOVHWWLPRGHFHQQLRGHO;9,,VHFRORDFcostandolo a opere come l’Incontro di Cristo e la Samaritana del Palazzo Vescovile di Arezzo e San Domenico e Santa Giustina in adorazione della Croce nell’oratorio di Santa Liberata a Cerreto Guidi, ma,
FRPHVRWWROLQHD6LOYLD%HQDVVDLQHOODPRQRJUD¿DGHGLFDWDDOO¶DUWLVWD
FKH ULSHUFRUUH OD VWRULD FULWLFD GHO TXDGUR  S   YL VL QRWD
un’evoluzione stilistica in senso compiutamente personale che potrebbe portare ad una datazione negli anni Ottanta.

143LWWRUHWRVFDQRSULPDPHWjGHO;,;VHFROR
San Luigi Gonzaga in preghiera
ROLRVXWHODFP[
Questa delicata tela rappresentante San Luigi Gonzaga, attualmente
conservata in canonica, mostra il santo che con la testa leggermente
DEEDVVDWDPHGLWDVXO&URFL¿VVRFKHWLHQHWUDOHPDQLGLIURQWHDGXQ
ramo di giglio allusivo alla purezza del suo cuore.
*LjGDWDWRLQGLFDWLYDPHQWHDO;,;VHFRORQHOODVFKHGDGLFDWDORJRGL
* *XHUUL VFKHGD 2$   LO GLSLQWR q PHQ]LRQDWR LQ XQ
LQYHQWDULRGHOVWLODWRLQRFFDVLRQHGHOODPRUWHGL'RQ/XLJL0DWWHLQLFKHUHVVHODSDUURFFKLDGHOODEDGLD¿QRDTXHOO¶DQQRDSDUWLUHGDO
 $6')L;,;FQ 1HOO¶LQYHQWDULRVLGLFH
che il «quadro di legno dorato con vetro e tela rappresentante S. Luigi
*RQ]DJDIDWWRDVSHVHGHO0ROWR5HYHUHQGR'RQ/XLJL0DWWHLQLªVL
trovava all’altare di Sant’Antonio da Padova, nella navata destra, sotto
OD WHOD GHGLFDWD DO VDQWR IUDQFHVFDQR H GREELDPR VXSSRUUH FRPH OD
GHVFUL]LRQHFLVSLQJHDIDUHFKHVLWUDWWDVVHGLXQFRVLGGHWWR©VRWWRTXDdro», un dipinto di dimensioni ridotte che, secondo una consuetudine
PROWR GLIIXVD QHOO¶2WWRFHQWR YHQLYD SRVWR LQ EDVVR GDYDQWL DOO¶LPmagine titolare dell’altare ed il cui utilizzo sarebbe stato sempre più
ostacolato nel secolo successivo dalle gerarchie ecclesiastiche.
,O ULWUDWWR q UHDOL]]DWR FRQ SDUWLFRODUH ¿QH]]D FRPH WHVWLPRQLDQR OD
resa quasi lenticolare delle trine della cotta, la costruzione veloce, ma
HI¿FDFHGHO&ULVWROLJQHRFURFL¿VVRO¶DFFXUDWH]]DQHOODUHVDGHLWUDWWL
GHOYROWRHGHOOHPDQLGHOVDQWR(OHPHQWLFKHFRQIHUPDQRODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUDGDSDUWHGLXQEXRQSLWWRUHHQWURODPHWjGHO;,;
secolo.
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è sopra la volta del sotterraneo ed è GHOODFKLHVD $6')L9
FU QHOODYLVLWDGHOHLQXQLQYHQWDULRGHOVLSDUODGLXQ
quadro in tela con San Filippo Neri che viene coperto nella settimana
GL3DVVLRQHHFKHFRPHWXWWRO¶DOWDUHDSSDUWLHQHDOODIDPLJOLD9HOWURQL
GL6DQ*RGHQ]R $6')L9FY$6')L;,;
FY 
'DOOHYLVLWHVLHYLQFHODSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]DFRQIHULWDDTXHVWRDOWDUH
che, per di più, viene arricchito dell’urna con il corpo di San Godenzo
QHOTXDQGRYHQJRQRHIIHWWXDWLPROWLODYRULDOO¶LQWHUQRGHOODFKLHVDDGRSHUDGHOUHWWRUH/XLJL0DWWHLQLFKHODUHVVHGDODO
La bella tela, bisognosa di restauro, si distingue per il suggestivo motivo della croce esaltata dai due angioletti che le si avvinghiano intorno
HSHUOD¿JXUDGL6DQ)LOLSSR1HULLPPHUVDLQXQDOXFHDYYROJHQWHH
ammantata da una splendida pianeta in velluto cesellato. Essa viene
RJJLFRQFRUGHPHQWHULIHULWDDOO¶DWWLYLWjGL2QRULR0DULQDULXQUDI¿QDWR
HSUROL¿FRSLWWRUHDOOLHYRGL&DUOR'ROFLQHOODFXLVFXRODUDJJLXQVH
ben presto una posizione di rilievo realizzando opere molto vicine agli
originali del maestro.
Nell’ambito della produzione di questo artista, questo dipinto viene

VIII
dei Servi di Maria (L’abbazia LVDQWLGHO
dipinto sono tutti ben riconoscibili attraverso i
loro attributi tradizionali e, in particolare, sono
semmai accomunati dall’aver ricevuto nel corso della loro esistenza terrena un’apparizione
da parte della Vergine con il Figlio.
/DWHODqXQ¶RSHUDGLUDI¿QDWDTXDOLWjGDWDELOH
WUD OD ¿QH GHO 6HLFHQWR H L SULPL GHFHQQL GHO
Settecento realizzata da un pittore di estrazioQH¿RUHQWLQDHGXFDWRVLLQDPELHQWHDFFDGHPLFRLQÀXHQ]DWRGD$QWRQ'RPHQLFR*DEELDQLH
dalla sua cerchia.

16, 179HQDQ]LR%ROVL
&DVWLJOLRQ)QR±)LUHQ]H
Immacolata Concezione,
San Giuseppe con Gesù bambino
ROLRVXWDYROD[
4XHVWLGXHGLSLQWLIXURQRUHDOL]]DWLQHOLQ
occasione dei restauri che riportarono la chiesa
di San Godenzo al primitivo impianto romanico e vennero collocati nel coro superiore, nelle
GXHDEVLGLROHODWHUDOLFUHDWHH[QRYRGDOO¶DUFKLWHWWR &HUSL (VVL VRQR RSHUD GL 9HQDQ]LR %ROVL SLWWRUH GHFRUDWRUH H
UHVWDXUDWRUHQDWRD&DVWLJOLRQ)LRUHQWLQRQHO
'LHGXFD]LRQHDFFDGHPLFD±LO%ROVLVLLVFULVVHDOO¶$FFDGHPLDGL%HOOH
$UWLGL)LUHQ]HQHOIUHTXHQWDQGRQHLFRUVLGL¿JXUDHG¶RUQDWR¿QR
DO±PROWRULFKLHVWRVRSUDWWXWWRIUDWHU]RHTXDUWRGHFHQQLRGHO
1RYHFHQWRTXHVWRDUWLVWDVLIHFHSRUWDWRUHGLXQRVWLOHFDUDWWHUL]]DWR
dalla riproposizione degli stilemi della pittura toscana del Trecento e
del Quattrocento in linea con le correnti devozionali di quegli anni e
con le tendenze contemporanee dell’architettura religiosa improntata
al revival degli stili romanico e gotico. Molte sue opere, sia su tavola
FKH DG DIIUHVFR VL WURYDQR DQFKH LQ FKLHVH GHOOD GLRFHVL GL )LHVROH
FRPHJOLDIIUHVFKLQHOOHFKLHVHGL6DQ'RQDWRD0XJQDQDHGL6DQ'RQDWRD&LWLOOHROHRSHUHVLDDIUHVFRFKHVXWDYRODGLSLQWHSHUODFKLHVD
di San Michele a Pavelli, nei dintorni di Figline Valdarno, realizzate in
RFFDVLRQHGHOUHVWDXURGHOODFKLHVDYROXWRQHOGDOSDUURFR&RUUDGR %LDQFKL FKH ULSURSRQJRQR FRPH TXHOOH GL 6DQ *RGHQ]R XQR
VWLOHULQDVFLPHQWDOHGLJXVWRJR]]ROLDQRGDOVDSRUHIRUWHPHQte eclettico, ma non privo di sentimento e di partecipazione
emotiva verso una stagione pittorica nostalgicamente vagheggiata ed evocata.
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153LWWRUH¿RUHQWLQRSULPDPHWjGHO;9,,,VHFROR
Sacra Famiglia con San Giuseppe e i santi Sebastiano,
Teresa d’Avila, Filippo Benizi, Ignazio di Loyola,
Filippo Neri, Antonio da Padova, Francesco d’Assisi
e l’angelo custode
ROLRVXWHOD[
,O GLSLQWR IRUWHPHQWH GHYR]LRQDOH RJJL FROORFDWR OXQJR OD VFDOLQDWD
che dalla navata sinistra conduce al coro rialzato, proviene con probabilità dall’altare detto di San Giuseppe, già presente nel 1615 nella
QDYDWDVLQLVWUDHQHOPHQ]LRQDWRFRPHGRWDWRGLXQTXDGURLQWHOD
$6')L9FU9FU /DVFHQDVLVYROJH
in Paradiso dove la Sacra Famiglia, assisa sulle nubi, attorniata da uno
VWXRORGLVHUD¿QLHDFFRPSDJQDWDGD6DQ6HEDVWLDQR6DQWD7HUHVDG¶$vila e dall’angelo custode che occupano la parte sinistra della scena,
riceve omaggio da parte di un gruppo di cinque santi, tutti uomini.
7DORUD LQWHUSUHWDWL FRPH FLQTXH GHL 6HWWH VDQWL IRQGDWRUL GHOO¶RUGLQH

%LEOLRJUD¿DFLWDWD
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M. Poccianti, Chronicon rerum totius sacri ordinis Seruorum beatae Mariae
VirginisS
L. G. Cerracchini, Fasti teologaliS
E. Repetti, 'L]LRQDULR JHRJUD¿FR¿VLFRVWRULFR GHOOD 7RVFDQD, V, Firenze,
S
G. Poggi, Opere d’arte ignote o poco note: un San Sebastiano di Baccio
da Montelupo nella badia di S. Godenzo, in «Rivista d’arte», 6, 1909, pp.

F. Niccolai, Mugello e Val di Sieve%RUJR6DQ/RUHQ]RS
I. Domino, L’Abbazia di San Godenzo, Firenze, 1929
W. Cohn, 1RWL]LHVWRULFKHLQWRUQRDGDOFXQHWDYROH¿RUHQWLQHGHOµHµ,
LQ©5LYLVWDG¶DUWHª  SS
G. GuerriVFKHGHPLQLVWHULDOL2$6RSULQWHQGHQ]DSHUL%HQLDUWLVWLFLHVWRULci di Firenze, Prato e Pistoia,$EED]LDGL6DQ*RGHQ]RD6DQ*RGHQ]R
L’abbazia di San Godenzo e il San Sebastiano restauratoDFXUDGL0%LHWWL
H)3HWUXFFL
S. Elisetti, L’Abbazia di San GodenzoLQ©&RUULVSRQGHQ]DªSS

6%HQDVVDLOnorio Marinari pittore nella Firenze degli ultimi Medici, FiUHQ]H FRQELEOLRJUD¿DSUHFHGHQWH
R. Del Monte, Ezio Cerpi e il “restauro” dell’abbazia di San Godenzo, in
©$QDJNHªSS

/HIRWRVRQRGLMassimo Certini
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Una vita tra musica e testimonianza religiosa
1RWHDXWRELRJUD¿FKHGHOSDGUHVHUYLWD9DOHQWH*RUL

Venti anni fa, l’11 agosto 1999, nell’ospedale di Figline Valdarno, decedeva all’età di 77 anni, fra Enrico Maria (Valente) Gori dell’Ordine dei
Servi di Maria (osm). Nato nel 1921 a Torri di Rignano sull’Arno, entrò
adolescente nel noviziato a Montesenario, emise la professione solenne
nel 1942 e fu ordinato sacerdote due anni dopo.
Chiamato a Roma presso la Curia dell’Ordine, vi rimase due anni per
tornare poi alla SS.ma Annunziata di Firenze dove rimase, a parte un
ELHQQLRLQ,QJKLOWHUUD¿QRDO3DVVzSRLQHOO¶DOWURFRQYHQWR¿RUHQWLQRGHL6HWWH6DQWLTXLQGLD3RQWHURVVRD)LJOLQH9DOGDUQRHLQ¿QHQHOOD
YLFLQD3RJJHULQD
Fu particolarmente attivo in campo musicale, come si legge in queste
VXHQRWHDXWRELRJUD¿FKHULVFRSUHQGRDQWLFKLWHVWLHVYROJHQGRXQDYDVWD
attività di direttore di coro (con un repertorio che andava dalle laudi meGLHYDOLD3DOHVWULQD0RQWHYHUGL&DULVVLPLH¿QRDLJLRUQLQRVWUL 
Una ricostruzione del percorso artistico di padre Valente può essere utilmente ricercata nel volume (VWDWH FRQFHUWLVWLFD GL /DPROH 
RYYHURO¶HUHGLWjGLSDGUH9DOHQWHcurato da Cecilia Gori e Kuno Trientbacher (Vienna, Hollitzer Verlag, 20183) che presentammo nel numero
scorso di “Corrispondenza” ricordando che nel piccolo borgo di Lamole
(Greve in Chianti) egli dette vita a importanti stagioni musicali.
Ma, per dovere di verità, dobbiamo aggiungere che egli cercò anche di
sviluppare opere ricreative e caritative dedicandosi anche al lavoro maQXDOHGLLPELDQFKLQRHGLFROWLYDWRUHGL¿RUL5HOLJLRVRSHUFHUWLDVSHWWL
“inquieto e battagliero”, si propose di realizzare nuove forme di testimoQLDQ]DUHOLJLRVDSHUHVVHUHYLFLQRDOODJHQWHGHOWHUULWRULR¿JOLQHVH HQRQ
solo), prestando attenzione ai suoi problemi ed offrendo aiuto quando
necessario. La testimonianza della “povertà” è stata per lui un assillo
che non lo ha lasciato mai tranquillo.
Il testo che qui presentiamo fu richiesto a padre Valente dai suoi confraWHOOLSHUHVVHUHSXEEOLFDWRVX³0RQWH6HQDULR´DQQR,,QVHWWHPEUH
dicembre 1998.

Debbo dire che mi ha molto sorpreso l’invito a scrivere sulla
mia esperienza musicale. Dopo molte titubanze e ripetuti inviti
ho accettato.
Al noviziato, a Montesenario, ancora digiuno di nozioni musicali ho avuto il primo incontro con il canto gregoriano. Con
1'aiuto del Liber usualis sono riuscito a dar vita, con sorpresa e
gioia, a quei segni all’inizio misteriosi e inintelligibili. E' stato
un primo amore che mi ha accompagnato per tutta la vita e che
ora vive in me fresco come all’inizio.
A Firenze avevamo lezione settimanale e prova di canto gregoriano per il servizio liturgico domenicale. La Cappella della
66$QQXQ]LDWDHUDVWDWDVFHOWD¿QGDOGDOO¶(QWHGLUDGLRdiffusione statale (EIAR) per trasmettere ogni domenica la Messa solenne delle ore 11. Le parti mobili, in gregoriano, erano
DI¿GDWHDOOHGXHFRPXQLWjGHJOLVWXGHQWLGHOO¶2UGLQH
Arrivato a Roma per gli studi teologici al collegio S. Alessio,
ebbi 1'incarico di dirigere il canto gregoriano e, in un secondo
tempo, anche quello della musica. Indimenticabili le pubbliche
lezioni teorico-pratiche di mons. Casimiri per la polifonia e di
SDGUH6XxROSHULOJUHJRULDQRRJQLJLRYHGuDO3RQWL¿FLR,VWLWXWR
GL0XVLFD6DFUD2JQLGRPHQLFDPLDI¿GDYRDOIDVFLQRGHOOD
Messa in gregoriano a S. Marcello.
$OOD¿QHGHOFRUVRWHRORJLFRDYUHLGRYXWRFRQWLQXDUHJOLVWXGL PD HYHQWL EHOOLFL SULPD H GLI¿FROWj SRVW EHOOLFKH GRSR QRQ
mi permisero né un cammino teologico o biblico né la via delle
lettere che mi attraeva. Fui assegnato all'insegnamento nel col-

legio della Poggerina dove ero stato accolto appena decenne.
Dopo qualche anno fui richiamato a Roma dal P. Generale per
incarichi di segreteria, di autista e di insegnante di gregoriano al
&ROOHJLRGL6$OHVVLR2WWHQQLGLLVFULYHUPLDLFRUVLGHO3RQWL¿cio Istituto di musica sacra. Dopo due anni fui mandato a Firenze per dirigere la Cappella della SS.Annunziata. Un incarico di
prestigio a cui non mi sentivo preparato: dovetti però accettarlo.
Lavorai con impegno, sostenuto anche dall’appoggio e dall’apprezzamento dei frati. Questo incontro impegnativo con musica
³LPSRUWDQWH´IXFHUWDPHQWHPROWRSUR¿FXRSHUODPLDIRUPD]LRne musicale, ma durò solo due anni.
1HLFRQYHQWLVSLUDYDDOORUDDULDGLFULVLGLLGHQWLWjVSHFLDOmente tra i frati più giovani. Ci furono defezioni e abbandoni,
ma anche ricerca sincera di vie concrete e più vicine all’impegno con Cristo, preso con la scelta della “sequela” stretta. Sette
dei nostri frati avevano seguito don Zeno Saltini nella sua avYHQWXUDGL1RPDGHO¿D1HIXLWHQWDWRDQFK¶LRPDPHQWUHVWDYR
ULÀHWWHQGRDQFKHLVHWWHIUDWLIXURQRFRVWUHWWLDULHQWUDUHQHLORUR
conventi. Fallì un mio tentativo di dedicarmi alla pittura da cui
mi sentivo attratto.
Mi decisi così a un taglio totale. Chiesi e ottenni di andare in
Inghilterra da dove erano stati richiesti al P. Generale due frati
dall’Italia. Avevo trent’anni.
)XLGHVWLQDWRDO&RQYHQWRGL2XU/DG\¶V3ULRU\XQDSLFFROD
FDVDGLIRUPD]LRQHSHUDVSLUDQWLDOO¶2UGLQHVLWXDWDDOVXGLQXQD
verde e ondulata campagna. Studiai con rigoroso impegno la
OLQJXDHFRQWHPSRUDQHDPHQWHPLIXDI¿GDWRO¶LQFDULFRGHOO¶LQsegnamento del canto, del latino, e del francese. Quando, dopo
due anni, mi sentivo felicemente ambientato, fui richiamato a
Firenze per essere inviato in Canada per accogliere e assistere
gli emigrati. Quando ero ormai prossimo alla partenza arrivò p.
Turoldo che riuscì a farmi rimanere a Firenze per riprendere il
mio posto alla Cappella dopo quasi tre anni di assenza. Questo


secondo incarico si prolungò per dieci anni: un periodo caratteUL]]DWRGDLQWHQVDDWWLYLWjQRQVRORPXVLFDOH1HJOLXOWLPLDQQL
PL IX DI¿GDWR O¶XI¿FLR GL HFRQRPR H GRYHWWL VHJXLUH LO SULPR
blocco degli imponenti lavori di restauro del convento.
1HOIXLWUDVIHULWR¿QLYDFRVuTXHVWDPLDOXQJDHVSHULHQza musicale che mi aveva enormemente arricchito. Penso che
la mia fatica e dedizione abbia arricchito spiritualmente altri.
Purtroppo qualche tempo dopo la Cappella musicale cessò la
VXDDWWLYLWjFKHGXUDYDGDOO$PHULPDVHLOWULVWHSULYLOHJLR
di esserne stato l’ultimo direttore e appassionato testimone.
Praticamente libero da impegni, ricominciai le ricerche d’arFKLYLR FRPLQFLDWHDQQLSULPD VXOODDWWLYLWjPXVLFDOHGHOFRQvento a cominciare dal Trecento. Fonti preziose anche per la
VWRULDGHOODPXVLFDD)LUHQ]HVRSUDWWXWWRGDOO¿QRDOODPRUWH
di Isaac (1517). La conoscenza della lingua inglese mi permiVHGLHVSORUDUH]RQH¿QRDGDOORUDDPHVFRQRVFLXWHGLPXVLFD
“antica”. Mi permise anche di avvicinarmi alla conoscenza dei
metodi di trascrizione in notazione moderna degli antichi codici.
Con pochi elementi scelti tra i migliori della Cappella formai un
piccolo complesso vocale a cui demmo il nome di 3URPXVLFD
Firenze. Fummo subito accolti con favore dal pubblico e dalla
critica. Avemmo anche impegnativi inviti. Dal Comune di FiUHQ]H SHU FHOHEUD]LRQL XI¿FLDOL H GDO &HQWUR GL 6WXGL VXOO¶$UV
nova del Comune di Certaldo. In una di quelle occasioni inconWUDPPRLO0&OHPHQFLFFKHFLLQYLWzD9LHQQDSHUXQIHVWLYDOGL
PXVLFDDQWLFDGHOOHQD]LRQLHXURSHH IHEEUDLRHGLFHPEUH 
)XGXUDQWHTXHVWRSHULRGRFKHS*LRYDQQL9DQQXFFLPLSURpose la ricerca di un luogo di silenzio e di pace per una vita di
preghiera, studio e lavoro al contatto di una natura incontaminata. Ammiravo Giovanni che avevo avuto come insegnante di
greco e ebraico a Firenze e di esegesi biblica a Roma. Mi aveva
FRQTXLVWDWRVRSUDWWXWWRODVXDFRUDJJLRVDVFHOWDGL1RPDGHO¿D
In seguito mi aveva scelto come aiuto nell’assistenza e cura di
una valida anche se piccolissima esperienza di questo tipo.
Dopo una accurata ricerca dei luogo adatto al nostro progetto
trovammo le Stinche. Purtroppo, mentre fervevano i preparativi,
circostanze non dipendenti né da me né da lui mi impedirono di
seguirlo in quella meravigliosa avventura. Fallì anche un tentativo di riunione che facemmo qualche anno dopo.
1HOµ*LRYDQQLFRPLQFLzODVXDHVSHULHQ]DPHQWUHLRIXL
PDQGDWRD)LJOLQH9DOGDUQRQHOODSDUURFFKLDGL60DULDD3RQterosso. Persi di vista il “complesso” e dimenticaí la musica. La
QRVWUDSLFFRODFRPXQLWj WUHIUDWL FHUFzYLHSDVWRUDOLQXRYHHVL
impose uno stile di vita semplice e povera. Rinunziò ai proventi
del “sacro” in favore dei poveri e scelse il lavoro, anche manuale, come mezzo di sostentamento. Mi iscrissi all’artigianato e
cominciai a fare l’imbianchino. Dieci anni dopo il nostro arrivo,
LO9HVFRYRFKLHVHLOQRVWURDOORQWDQDPHQWR,VXSHULRULJOLUHVHro la parrocchia e trovarono per noi una abitazione adiacente a
TXHOODGLXQ¶DOWUDFRPXQLWjGL6HUYLFKHDOOD3RJJHULQDDYHYDQR
la cura della parrocchia.
,OQXRYR9HVFRYRFLYROOHUHLQWHJUDUHQHOWHVVXWRGHOODGLRFHVL
HFLDI¿GzXQDSLFFROLVVLPDSDUURFFKLDDOORUDSULYDGLSDUURFR
7URYDPPRLQDI¿WWRXQSRGHUHDEEDQGRQDWRHPDQWHQHQGRJOL
DOWULLPSHJQLLQL]LDPPRTXHVWDQXRYDDWWLYLWj4XDQGRSHUHVLgenze di ristrutturazione i frati della parrocchia della Poggerina
IXURQRDVVHJQDWLDGDOWULFRQYHQWLGLHWURSUHJKLHUDGHO9HVFRYR
accettammo di cooperare col parroco diocesano designato, titolare di altre due parrocchie. Siamo rimasti sempre insieme. Attualmente uno di noi è professore di lettere in una scuola media

VWDWDOH&RQODSDUWHQ]DGHLIUDWLGHOO¶DOWUDFRPXQLWjFLqVWDWDDVsegnata la cura dei beni agricoli della Provincia. Portiamo avanti
questo incarico in parte col nostro lavoro secondo le forze e le
SRVVLELOLWjGLFLDVFXQR3HULOUHVWRFLDI¿GLDPRDOO¶DLXWRGLDPLFL
o di personale specializzato. Per quanto riguarda il mio cammino sulla via pulchritudinis ne sto vivendo il periodo più lungo:
DEELDPRULFRPLQFLDWR LOJUXSSRHGLR QHOµ,QTXHVWRWHPSR
abbiamo fondato un’associazione musicale; LO 3UR PXVLFD )Lrenze comprende ora una quindicina di voci, maschili e femmiQLOL$EELDPRVFHOWRSHUVHGHGHOO¶DVVRFLD]LRQHXQDORFDOLWjFRQ
una chiesa circondata da poche case su una bellissima collina
non molto lontana delle Stinche. Qui – a Lamole – da dieci anni
teniamo un piccolo festival, dieci-dodici manifestazioni da giuJQRDVHWWHPEUH$ODWRGHOODDWWLYLWjGHO3URPXVLFD invitiamo
complessi e solisti strumentali di alto livello: programmi che ormai sono riportati dalle riviste specializzate. Naturalmente l’atWLYLWjGHO3URPXVLFDVLHVWHQGHROWUHTXHVWLFRQ¿QLHLQDPELHQWL
di fascinosa bellezza. L’emozione massima l’abbiamo avuta con
l’esecuzione del Ludus Danielis (sec.XII) a S. Galgano, in quella grande navata che ha per tetto la volta del cielo stellato con il
miracolo di una acustica perfetta.
Liberato dai vincoli di programmi destinati al servizio strettamente liturgico, in questo periodo di quasi vent’anni ho avuto
l’occasione di spaziare per un campo musicale vastissimo, dal
FDQWRJUHJRULDQR¿QRD0RQWHYHUGL&DULVVLPL6FKW]HSHUL
nostri giorni, padre Plum. Musica religiosa e profana, “perché
nulla vi è di profano in quest’opera dell’uomo” (Turoldo).
Ma la scoperta maggiore è stata la musica di Ildegarda di
%LQJHQ  ³'RQDWDD'LR´GDLVXRLJHQLWRULDOO¶HWjGL
DQQLIXDI¿GDWDDGXQSLFFRORURPLWRULRDGLDFHQWHDXQJUDQGH
monastero benedettino (Disinbodenberg in Germania). Ha imparato il latino sul salterio e la melodia gregoriana ascoltando
il canto dei monaci. Così, senza vincoli di metrica o regole di
“modi”musicali (lei stessa dice di essere ignara di “neumi”), si
esprime in melodie che sono – mi si perdoni l’ardire – sublimazione del canto gregoriano. C’è nella sua musica un mirabile
connubio fra testo e melodia tanto che si può avere l’impressione che siano nati e cantati (da lei che aveva una bella voce) in
un unico momento di ispirazione. Da oltre un anno porto la sua
musica in luoghi e ambienti diversi: dovunque il pubblico ne
resta affascinato.
***


Ho raccontato i tratti salienti dei miei incontri con la musiFDJOLDEEDQGRQLHLGLVWDFFKLLPSURYYVL8Q¿ORLQYLVLELOHKD
sempre guidato il mio cammino, sicché anche durante i tempi
apparentemente vuoti di musica ho dispensato il dono che mi
era stato consegnato: la ricerca del bello, non del facile. Ho detto prima che nel lungo periodo in cui sono stato impegnato in
SDUURFFKLDDYHYR³GLPHQWLFDWRODPXVLFD´,QUHDOWj¿QGDDOORUD
facevo cantare canti gregoriani, laudi del Duecento, testi di p.
David. Suoi testi non ancora musicati li ho rivestiti con melodie
semplici perché non nascondessero la loro bellezza.
Mi si domanda chi, dopo i frati, ha cantato sotto la mia dire]LRQH1HOO¶XOWLPRDQQRGHOODJXHUUD µµ ODFRPXQLWjGHOOD
3RJJHULQDPLLQFDULFzGLLQVHJQDUHDFDQWDUHL9HVSULDXQDTXLQdicina di bambine e ragazze del piccolo paese vicino. Fu questo
il primo contatto diretto col mondo femminile. Allora le donne
non potevano cantare in chiesa in cori “misti” né potevano legJHUHRVHUYLUHDOO¶DOWDUH$OFDQWRGHL9HVSULGRPHQLFDOLOHGRQne, dalla chiesa, alternavano i versetti dei salmi con gli uomini
che stavano nel “coro” dietro 1’altare.
Prendo 1’occasione per esprimere la mia gratitudine al grupSRIHPPLQLOHFKHFRQODVXDDI¿GDELOLWjHGHGL]LRQHKDSHUPHVVR
GLVSHULPHQWDUHVHPSUHPDJJLRULSRVVLELOLWjQHLSURJUDPPL$OOD
VHQVLELOLWjGHOJUXSSRKRDI¿GDWRO¶HVHFX]LRQHGHOOHPXVLFKHGL
Ildegarda. Profonda gratitudine al gruppo maschile, in modo del
WXWWRSDUWLFRODUHDTXHLWUHRTXDWWUR³UDJD]]L´FKHDQQLIDVL
misero a percorrere con me la via della bellezza. Abbiamo avuto
FRPHJXLGD6HUJLR&DWRQLFKHQHOXQJLRUQDOHGL9LHQQD
GH¿Qu³WHFQLFDPHQWHVXSHUERWHQRUHFRQXQDYRFHG¶DQJHOR´&L
manca da più di un anno: sempre sereno nelle sue sofferenze
affrontate con fede, aveva particolarmente sofferto negli ultimi
anni. Da tempo aveva smesso di cantare e aveva cominciato a
insegnare: molti gli allievi (qualcuno arrivato al grande successo) anche dall’estero, soprattutto dal Giappone.
***
Devo ora trarre le conclusioni sulla mia avventura musicale,
compresa una sintesi sul mio personale rapporto tra fede e arte.

Non sono stato io a scegliere la musica. Altri hanno scelto per
me questa strada che se è stata ricca di gioia lo è stata anche
GLGLI¿FROWjLQFHUWH]]HLQGHFLVLRQLVRIIHUHQ]D1HLPRPHQWLLQ
cui questa strada, anche se non scelta, l’ho sentita mia, il mio
cammino è stato indirizzato verso altre vie strane e incerte. Ho
provato spesso frustrazione e una ribellione che mi è rimasta
VROR³GHQWUR´DQFKHVHSRLKRVHPSUHIDWWRO¶REEHGLHQ]D2UD
capisco che eventi e decisioni umane, pur nel rispetto delle sinJROHOLEHUWjVRQRJXLGDWLGDXQDYRORQWjVXSHULRUHFKHDJLVFHSHU
il nostro bene, perché “tutto è grazia”. Grazia quando ho dovuto
rinunziare a preferenze personali sulle varie viae pulchritudinis
RVXVFHOWHGLYLWDFRPH1RPDGHO¿DRO¶HUHPRGL*LRYDQQL(
SHQVRFKHVLDVWDWDSURYYLGHQ]LDOHDQFKHO¶LPSRVVLELOLWjDVHJXLre corsi regolari se, attraverso altre vie, sono arrivato alla scoperta di tesori che forse altrimenti non avrei potuto conoscere.*
Rispondendo a una domanda che mi è stata presentata debbo
dire che in me non ha prevalso né il fascino della liturgia né la
JUDWL¿FD]LRQHGHL FRQFHUWL H GHJOL DSSUH]]DPHQWL3LXWWRVWR LQ
ugual misura e in ambedue i casi, una personale fruizione e, insieme, la consapevolezza di aver comunicato ad altri, in gioioso
servizio, il dono ricevuto. Perché la via pulchritudinis, come tutti i doni di Dio, per essere pienamente goduta va divisa con altri.
3XUQHLOLPLWLGHOODPLDLQVXI¿FLHQ]DKRFHUFDWRGLHVSULPHUHH
dispensare bellezza. Mi assale il dubbio se sia giusto spendere
tempo ed energie per donare ricchezza a chi ha tutto. Mi prende
la voglia di “smettere” anche sotto il peso della stanchezza o
della depressione. Ma constato che è dovere portare il messaggio proprio ai ricchi di “altre” ricchezze.
9LYLDPRLQPH]]RDOIUDVWXRQRDQFKHQRLFKHYLYLDPRQHO
mondo, ma non dobbiamo essere del mondo, siamo tentati di
adeguare alle mode i nostri mezzi. Portiamo i messaggi del monGRDO&RQJUHVVR(XFDULVWLFRLQYHFHGLSRUWDUFLSDQH2UDGRSR
l’epoca dello strimpellamento delle chitarre attendiamo che un
esercito di suore addestrate da esperti e ispirate da Sister Act ci
SRUWLQRLO³YHUER´GHOUDSHGHOURFNFKH¿QRDLHULHUDSRUWDWRUH
di occulti messaggi satanici. E’ anche questa via pulchritudinis?
1RLVHUYLGHOOD9HUJLQHQDWLQHOFDQWRH¿QRDLHULFDQWRUL
di laudi cosa facciamo? Per rifarmi alla ricca esperienza che è
stata mia mi chiedo: è possibile che dove c’era abbondanza di
ricchezza non si sia salvata almeno la parte più facile da salvare,
la più luminosa, il gregoriano? Dalla SS. Annunziata arrivava il
messaggio più forte; possibile che non si sia pensato a promuovere una scuola di canto gregoriano, nel santuario della MadonQDDOFHQWURGHOODFLWWj"
***
9RJOLRFRQFOXGHUHFRQXQSDVVRGL,OGHJDUGDPHVVDJJLRGL
fede e di speranza:
«All’inizio tutte le creature furono piene di vigore, poi proGXVVHUR¿RULPDLQ¿QHLOORURYLJRUHYHQQHPHQR4XHVWRLO3URGHYLGHHGLVVH³9HGRPDO¶DXUHRQXPHURQRQqDQFRUDFRPSOHto”. Tu dunque, Padre, guarda me tuo specchio, vedi come il mio
corpo è spossato e come anche i miei piccoli vengono meno. Ma
ora ricordati che la pienezza dell’origine non era destinata a inaridirsi perché tu ti impegnasti a non staccare da me il tuo occhio
¿QFKpLOPLRFRUSRQRQIRVVHULYHVWLWRGLJHPPHª
*E’ grazia essere quello che sono, anche con tutti i miei difetti e insuf¿FLHQ]H
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Renacci, due donne e Annigoni
di Giancarlo Guivizzani
Nella bottega dell’amico pittore Valerio Donati di Vaggio (Reggello) abbiamo sfogliato con viva curiosità un grosso catalogo,
molto usato nel tempo, di opere di Pietro Annigoni, famoso artista ispiratore e maestro di tante persone innamorate dell’arte,
che eleva gli animi e fa gioire (Pietro Annigoni, il periodo inglese: 1949-1971, a cura di Luciano Pellizzari, Milano, LeonardoDe Luca-Gruppo dalle Carbonare, 1991). Quando entri in un
museo o in una di queste “botteghe”, vai sempre alla ricerca di
un qualcosa che può esserti prezioso, è come entrare in un tempio che provoca e sollecita le nostre sensibilità.
6IRJOLDQGRTXHOOHSDJLQHWURYLDPRFRQVRUSUHVDGXH¿JXUHIHPminili legate al territorio valdarnese, con particolare riferimento
al poggio di Renacci, dove in un ambiente boschivo naturale
sono situate l’antica villa, la chiesa e la fattoria dei principi Corsini.
$OQXPHURGHOFDWDORJRVLWURYDODVHUHQD¿JXUDGHOODSULQ-

Pietro Annigoni,
Principessa
Elena Corsini


cipessa Elena Corsini, ritratta seduta negli spazi del bosco che
circonda la fattoria, dove in primo piano la vecchia quercia è nobilitata da meravigliosi particolari, simboli inconfondibili della
WHQXWDGL5HQDFFL0DXQ¶DOWUDUHQDFFHVH¿JXUDIUDOHRSHUHGL
$QQLJRQL%UXQD1DUGL QGHOFDWDORJR 4XHVWD¿JOLDGHOOD
campagna valdarnese è ritratta senza alcun oggetto che possa
distrarre, assorta in uno sguardo impenetrabile, che attira subito
prepotentemente la curiosità di poterla conoscere più da vicino.
&RPH SXz HVVHUH ¿QLWD QHOO¶³KDUHP´ DULVWRFUDWLFR GHO ³SLWWRUH
delle regine”?
***
Nel libro di don Giorgio Martellini (Renacci: un’ oasi di verde
e di pace, 1989), il musicista e parroco scrive una memoria storica che interessa molto a chi ha le proprie radici in territorio
valdarnese che fa parte di questa bella campagna toscana spesso
deturpata e trasformata dalle esigenze di modernità.
Da questa lettura si scopre che la tenuta di Renacci, già docu-

PHQWDWD ¿Q GDO  HUD DSSDUWHQXWD DOOD QRELOH IDPLJOLD ¿Rrentina dei Rinuccini, passando ai nobili Corsini nel 1834 col
matrimonio di Eleonora Rinuccini con Neri Corsini.
La tenuta comprende ancora oggi la villa settecentesca e la parURFFKLDOHGL66LOYHVWURGRYHYHQQHURFHQVLWHQHOTXDUDQWD
IDPLJOLHFRQDOWUHWWDQWLSRGHULHXQDSRSROD]LRQHGLDELWDQWL
con la bandita, area protetta di ripopolamento venatorio.
I numerosi poderi erano ubicati nei comuni di Terranuova Bracciolini, Castelfranco di Sopra, Figline e San Giovanni Valdarno;
uno di essi, detto “Panicale”, è considerato da alcuni – ma senza
certezze – la casa natale di quel Masolino che lavorò con Masaccio agli stupendi affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa
¿RUHQWLQDGHO&DUPLQH
***
Il nostro interesse si sofferma nella storia locale di recente memoria, incuranti di sapere dove ci porterà la rivoluzione tecnologica di questa era moderna. Tante immagini sommergono l’uoPRPRGHUQRQHLVXRLIDFLOLVSRVWDPHQWLGLI¿FLOHULFRUGDUHTXHO
tanto che si è solo visto ma non vissuto, ma incancellabili sono
le immagini della giovinezza nelle terre valdarnesi, dove i nostri
avi hanno lavorato, vissuto e in particolar modo hanno trasmesso valori umani che oggi vediamo offuscati.
Come non ricordare le battiture del grano nelle aie, con un’ organizzazione tutta basata sull’onore primario di darsi una mano
l’un l’altro! Le raccolte del tabacco con le minuziose selezioni
per il pregiato sigaro Toscano e le vendemmie faticose e necessarie, sempre cadenzate da feste e ritrovi indispensabili per
dimenticare le fatiche e per tessere relazioni.
/H¿OHGLSLRSSLDOOLQHDWL PDQRQWURSSR VXLSRJJLHDEEUDFFLDWL
da generosi tralci di uve pregiate, oggi sono quasi del tutto spariti dal paesaggio, come le bianche e poderose “chianine” che
aravano i campi, oggetto privilegiato di tanti pittori e causa di
abbondante sudore sulla fronte dei contadini.
Calarsi nella realtà quotidiana della vita delle famiglie contadine, dei braccianti, falegnami, cantinieri, guardiacaccia, tabacchini è un ricordare tante sapienze e ritrovare piccole storie che
diventano il vissuto delle nostre radici.
In questo contesto agreste, la condizione contadina di certo non
toccata dal benessere, non condivide mai il teorema sociale
dell’ideologia socialista di abbattere “il padrone” per sostituirlo,
ma aspira ad un riscatto sociale delle condizioni di vita.
La rassegnazione del contadino è contrassegnata dalla saggezza
HGDOODVDSLHQ]DGHLYHFFKLFKHWUDVPHWWRQRDL¿JOLOHIDFFHQGH
cadenzate dalle stagioni, dove la famiglia è il motore che genera
e produce, senza mai far mancare ospitalità e carità spontanea.
Nella comunità di Renacci mai è venuta meno la devozione religiosa, manifestata nella recita quotidiana del rosario nelle famiglie, del segno della croce davanti ai numerosi tabernacoli
distribuiti per la campagna, nella frequentazione della chiesa
dove il parroco era riferimento di istruzione e consiglio non solo
spirituale.
***
Da questo breve spaccato di vita contadina che ruotava intorno
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alle attività di fattoria, anche la vivacità e le opportunità della villa padronale erano ben conosciute da tutti, in particolare quando
numerosi ospiti del principe Corsini si recavano a Renacci per le
battute di caccia nell’area protetta ricca di selvaggina.
In questo contesto di relazioni borghesi, molto probabilmente è
nata la richiesta da parte di famiglie più in vista, di trovare una
ragazza di campagna che possa essere adatta alle cure di casa
SHUXQDIDPLJOLD¿RUHQWLQDDPLFDGHLSULQFLSL&RUVLQL
Proveniente dalla famiglia di Nardi Giuseppe, che vanta una
costante permanenza a Renacci da ben 400 anni, certamente la
¿JOLD%UXQDKDEXRQLVVLPHUHIHUHQ]HSHUHVVHUHDVVXQWDDOOHGL-
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pendenze dei Venerosi Pesciolini nel palazzo di via Santa Reparata in Firenze.
Qui Bruna si fa ben presto benvolere condividendo con la nubile contessa Margherita ben 40 anni di vita con l’onorato servizio di governante. La contessa non ama la vita mondana, ma da
persona colta e intelligente favoriva nel suo palazzo, incontri e
conoscenze intellettuali con particolare riguardo a promettenti
pittori.
L’amicizia con Pietro Annigoni è rafforzata da frequenti viaggi
culturali, riunioni serali con la presenza del giovane professorino siciliano Giorgio La Pira e altre conoscenze del fervore umanistico/culturale.
In questo contesto Bruna Nardi non passa inosservata, infatti
in una grande parete del palazzo Venerosi Pesciolini, Annigoni
realizza una grande opera a tempera muraria, dove la governante
di Renacci è ritratta con lo sguardo incantato verso il luminoso
panorama mugellano.
***
Nel nostro scritto non abbiamo perseguito la complessità del rigore storico, abbiamo soltanto cercato di ricordare:
- un maestro come Pietro Annigoni e la sua lunga costante carriera di successi,
- alcuni amici artisti che si dilettano nell’oggi a sperimentare e
trovare risultati pittorici sorprendenti,
- una comunità ormai sopraffatta dalle modernità ma che può
aiutarci a conoscere,
- una nostra concittadina che rimarrà nella storia dell’arte.
Il trascorrere del tempo è sinonimo di dimenticanza e di certezze. Spendersi nella fatica di cercare non è inutile se riscopriamo
valori che possono renderci migliori.

siastica) e più in generale sociali, in ordine ai rapporti dell’episcopato con le comunità
rurali, i poteri cittadini e quelli signorili nel Valdarno superiore.
Il saggio di Ilaria Becattini, La carriera di ser Francesco Chiavelli da San Giovanni
 VHJXHODWUDLHWWRULDELRJUD¿FDHSURIHVVLRQDOHGLXQRGHLWDQWLQRWDLFKHD
partire dal territorio valdarnese si spostarono al seguito dei loro interessi e delle possibilità del lavoro notarile. In particolare ser Francesco ci ha lasciato atti del tribunale
signorile dei conti Guidi nel Chianti, nonché molti documenti sulla vitale società di San
Giovanni e dintorni. L’ ascesa sociale di questo notaio culminerà nell’inurbazione, per
FXLLVXRL¿JOLULVXOWHUDQQRUHVLGHQWLD)LUHQ]H

MAURA BORGIOLI (a cura), I combattenti e le guerre del Novecento.
'RFXPHQWLOXRJKLHPRQXPHQWLQHOODPHPRULDSXEEOLFD¿HVRODQD, Firenze, Edizioni Polistampa, 2018, 144
Si tratta del decimo volume della collana “Quaderni d’Archivio” che il comune di Fiesole va meritoriamente pubblicando da quasi quindici anni per presentare la ricchezza del
prezioso materiale archivistico che si è andato progressivamente accumulando. Lo scopo è quello di documentare la vita sociale e politica svoltasi a Fiesole e frazioni nell’arco
dell’ultimo secolo: dopo i partiti politici, enti e altre associazioni, questo nuovo lavoro
FRQWLHQHO¶LQYHQWDULRGHOODVH]LRQH¿HVRODQDGHOO¶$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH&RPEDWWHQWLH
5HGXFL $1&5 DXQDQQRHVDWWRGDOOD¿QHGHOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH
L’adesione a questo sodalizio, nato per svolgere un ruolo di assistenza legale e di sostegno anche economico ai reduci e alle loro famiglie, fu pressoché totale evidenziando
O¶LPSRUWDQ]DFKHHEEH¿QGDOODVXDLVWLWX]LRQHQHOO¶LPPHGLDWRSULPRGRSRJXHUUDHGDOOD
FRQWLQXD]LRQH GRSR LO  O¶HOHQFR GHL VRFL UHGDWWR GD /XFLD 1DGHWWL ULSRUWD ROWUH
700 nominativi di cui si danno le più essenziali informazioni e la data di iscrizione
all’ANCR.
4XDQWRDOODYLWDGHOODVH]LRQH¿HVRODQDVLSXzXWLOPHQWHOHJJHUHLOVDJJLRGHOODFXUDWULFH
Maura Borgioli che presenta – sulla base della documentazione esistente – quanto è stato
promosso sul piano assistenziale, ricreativo e culturale secondo le norme statutarie, in
SDUWLFRODUHOHLQL]LDWLYHWHVHDPDQWHQHUHYLYDODPHPRULDGHLFDGXWL$WDO¿QHVRQRGHdicati i due interessanti contributi iniziali dovuti a Roberto Mancini (Memorie di guerra
HSURSDJDQGDSROLWLFDD)LHVROH1RWDVXOO¶DUDGHLFDGXWLGHO e a Ines Romitti (Gli
DOEHULGHOULFRUGROHFFLHFLSUHVVLVXOFROOHGL6DQ)UDQFHVFR che ci tramandano l’impegno per la costruzione di un monumento – in questo caso un altare – posto a perenne
ricordo dei caduti in guerra e per la creazione di un parco della rimembranza.
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Storia e archeologia di un piccolo castello alle porte di Firenze

Il ‘Castelluccio’ di Rignano sull’Arno
di Andrea Biondi e Silvia Leporatti
L’area archeologica del ‘Castelluccio’ si trova all’interno della tenuta della “Fattoria di Pagnana” e occupa un piccolo poggio posto sul rilievo che si affaccia sull’Arno, poco al di sopra
GHOO¶DELWDWRPRGHUQR/DSUHVHQ]DGLVLJQL¿FDWLYLUHVWLGLPXUDture e la disponibilità di fonti documentarie fanno del sito una
preziosa testimonianza storica ed archeologica della nascita,
GHOORVYLOXSSRHLQ¿QHGHOO¶DEEDQGRQRGLXQLQVHGLDPHQWRIRUWL¿FDWRQHOO¶DUFRGLWXWWRLOSHULRGRPHGLHYDOHHROWUH¿QRDOO¶HWj
Moderna. Il castrum GL5LJQDQRROWUHDGHVVHUHXQVLJQL¿FDWLvo nucleo di aggregazione demica già a partire dall’XI secolo,
avrebbe giocato un ruolo importante durante i secoli centrali
GHO %DVVR 0HGLRHYR TXDQGR WXWWD O¶DUHD HQWUz GH¿QLWLYDPHQWH
nell’orbita di Firenze.

Le indagini in corso consentono di rileggere in chiave
archeologica i fenomeni che hanno modellato, attraverso
questi secoli, il paesaggio delle colline rignanesi. Il progetto di ricerca, dal titolo Il “Castelluccio” di Rignano. Lettura archeologica di un territorio medievale alle porte di Firenze, è condotto dalla cattedra di Archeologia Medievale
GHOO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]H GLUH]LRQHVFLHQWL¿FDSURI*XLGR
Vannini) e da anni offre l’opportunità a studenti di archeoORJLDGHOO¶DWHQHR¿RUHQWLQRHGLDOWULLVWLWXWLHFHQWULGLULFHUca nazionali ed internazionali di formarsi sul campo.
Il sito del ‘Castelluccio’ prima dello scavo
L’analisi del sito, un areale di circa un ettaro di
ampiezza, ha consentito di individuare alcune
strutture conservate allo stato di rudere sulla
VXSHU¿FLHGHOSRJJLROR/DPDSSDWXUDGLTXHste evidenze (¿J1) e la relativa analisi diagnostica hanno indirizzato le fasi della ricerca sul
campo. La parte settentrionale del sito (area
A VLqULYHODWD¿QGDSULQFLSLRSULYDGLGHSRVLto archeologico. Il substrato geologico infatti,
XQ EDQFR GL FDOFDUH DOEHUHVH DI¿RUDYD JLj DO
livello del piano di campagna. Questo tipo di
calcare costituisce il materiale da costruzione
utilizzato in tutte le strutture in muratura osservate sul sito.
Nell’area centrale (area B) era visibile invece
la bocca circolare di un pozzo - cisterna mentre
a poca distanza, sempre sul piano di campagna, erano conservate le tracce di una pavimentazione in laterizi disposti a spina-pesce. Il
limite meridionale del poggiolo (area D), apFig. 1. Rignano Sull’Arno,
loc. Casa Stecco (Castelluccio).
Planimetria generale del sito.

pariva delimitato da un lungo muro in bozze di alberese con la
traccia evidente dell’imposta di una volta a botte. La presenza,
sul paramento interno del muro, di uno spesso strato di intonaco
faceva ipotizzare che si trattasse di una seconda cisterna per la
raccolta dell’acqua, stavolta a pianta quadrangolare, certamente
da mettere in relazione con quella circolare dell’area A.
La parte occidentale del sito (area C  GRYH OD VXSHU¿FLH QRQ
mostrava inizialmente resti di strutture, è quella scelta per l’impostazione dei primi saggi in profondità e che ha restituito alcuni ambienti appartenenti alle prime fasi della vita del castello.
I saggi di scavo si sono succeduti per progressivi ampliamenti
GDOO¶DUHD&¿QRDFRSULUHTXDVLLQWHUDPHQWHLOVLWRFKHULVXOWDDG
oggi, indagato per circa due terzi della sua estensione.
Gli ambienti e le mura del castrum ¿QH;,PHWj;,,,VHFROR
Sul versante occidentale del poggiolo (area C, ¿J1) sono emersi
i muri perimetrali di ambienti residenziali appartenenti alle priPHIDVLGLYLWDGHOFDVWHOOR,PXULGHJOLHGL¿FLSLDQWLFKLHUDQR
realizzati con l’uso di lastre di alberese messe in opera con leJDQWHDUJLOORVRDJUDQXORPHWULD¿QLVVLPD*OLDPELHQWLLQGDJDWL
purtroppo scarsamente conservati, appaiono orientati in modo
da seguire l’andamento altimetrico del rilievo e per questo motivo risultano a pianta quadrangolare non perfettamente regolare.
I salti di quota sono regolarizzati mediante muri a secco contro
roccia volti a sistemare le asperità del substrato geologico. A
questa prima fase -o ad un periodo di poco successivo- potrebbe
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appartenere il poderoso muro di cinta che delimita il sito del castello almeno sui versanti orientale e meridionale (aree C e D). È
in questi due settori che è stato rinvenuto il muro dello spessore
di circa 110-120 centimetri composto da conci in alberese di
notevoli dimensioni, almeno a livello di fondazione.
Anche in questo caso il legante sembra essere argilloso come
TXHOOR GHOOH PXUDWXUH GHJOL HGL¿FL GHO castrum di prima fase.
Considerando lo spessore del muro che cingeva il poggiolo almeno su due lati- ma che doveva essere un circuito completo- la
IRUWL¿FD]LRQHSRWHYDUDJJLXQJHUHXQDQRWHYROHDOWH]]DLQHOHYDto. Non è stato rinvenuto al momento il punto (o i punti) d’accesso. Tuttavia l’osservazione generale del sito, in particolare
OD WRSRJUD¿D GHJOL DPELHQWL GL SULPD IDVH GHOO¶$UHD & FROORcherebbero un possibile punto d’accesso sul lato orientale. Una
YLDLQWHUQDLQGLYLGXDWDIUDJOLHGL¿FLGLSULPDIDVHLQIDWWLFKH
prosegue idealmente in direzione del muro di cinta sul lato di
ponente, potrebbe essere collegata proprio a questa porta.
Questo primo impianto castrense, dotato di poderose mura in
SLHWUDDOEHUHVHSXzHVVHUHLGHQWL¿FDWRQHOcastello de Rengnano
FLWDWRQHLGRFXPHQWLGL¿QH;,;,,VHFRORFRPHSDUWHGHLSRVsessi della famiglia signorile detta dei Nepotes Rainerii che vantava antiche origini cittadine e che proprio in quei secoli si radicò nel territorio rignanese attraverso uno dei suoi rami familiari.
2VVHUYDQGR OH VWUDWLJUD¿H GHOO¶DUHD & OH VWUXWWXUH FDVWUHQVL GL
prima fase sembrano subire un’azione distruttiva che interessò
l’intero sito. La ricostruzione che ne seguì trasformò, tuttavia,
radicalmente l’organizzazione degli spazi dell’antico castello
dei Nepotes Rainerii. Al di sopra dei livelli di distruzione degli
ambienti di prima fase vengono realizzati nuovi corpi di fabbrica ancora in pietra alberese sebbene la pezzatura dei conci ed

Fig. 2. Fondo di testo in ceramica grezza proveniente
dai livelli di vita degli ambienti di XII-XIII secolo (area C).

il legante impiegato siano del tutto nuovi rispetto a quelli della
IDVHSUHFHGHQWH,QROWUHLQXRYLHGL¿FLGHOFDVWHOORQRQVHJXRQR
l’andamento delle vecchie strutture ma risultano orientati in maniera del tutto diversa, talvolta adattandosi alla linea del muro di
cinta laddove questo rapporto risulti osservabile.
Questa seconda fase di vita del castello si colloca grosso modo
IUD OD PHWj¿QH GHO VHFROR ;,, H OD SULPD PHWj GHO ;,,, SHU
questa fase si segnala anche la presenza di ceramica grezza da
cucina, ¿J 2): per la precisione, l’assenza di maiolica arcaica
nei livelli di vita di questa seconda fase del castrum consente di
porre come terminus ante quem l’ultimo quarto del Duecento.
$OOD¿QHGLTXHVWRVHFRORLOVLWRYLHQHQXRYDPHQWHLQWHUHVVDWRGD
interventi edilizi di grande impegno rilevati archeologicamente
soprattutto sulla parte centrale e meridionale del sito (aree B e
D).

Il palatiumHODFLVWHUQDFLUFRODUH ¿QH;,,,;,9VHFROR
Le indagini nell’area B (¿J1) hanno consentito di mettere a fuoco diverse azioni costruttive che hanno profondamente trasformato, ancora una volta, il sito incastellato. La parte sommitale
del poggio, infatti, punteggiata tutt’oggi da diverse piante di
olivo, ha rivelato le tracce di due importanti realizzazioni che,
come suggerisce l’evidenza archeologica, sembrano appartenere pressoché allo stesso periodo ed essere in stretta relazione
O¶XQDFRQO¶DOWUD&RPHGHWWRVXOODVXSHU¿FLHGHOSLDQRGLFDPSDJQDHUDQRYLVLELOL¿QGDSULQFLSLRODERFFDGLXQSR]]RHGXQ
lacerto di pavimento in mattoni a spina-pesce.
Una parte dell’area attorno al pozzo era già stata oggetto di sagJLHVSORUDWLYLQHO LQWHUYHQWRGHO*UXSSR$UFKHRORJLFR5Lgnanese), ma con la ripresa delle indagini, tutt’ora in corso, è
stata messa in luce l’intera struttura e chiarita la sua funzione. Si
tratta di una cisterna di forma circolare dell’ampiezza di circa 6
metri di diametro. Lo spazio interno è occupato da un vespaio
composto esclusivamente di schegge di calcare alberese, lo stesso litotipo di cui sono composte le parti in muratura delle due
corone circolari concentriche.
La corona esterna regolarizza il taglio per l’invaso della cisterna,
che intacca in diverse parti la roccia di base presente in quest’area all’altezza del piano di campagna. La bocca del pozzo, invece, è composta da un setto murario anulare con il paramento
interno composto da bozze poste in opera in corsi orizzontali
e paralleli mentre il paramento esterno, che contiene il riempiPHQWRGLVFKHJJHGLDOEHUHVHULVXOWDQRQ¿QLWR
Si tratta dunque di un pozzo-cisterna per la raccolta e conservazione delle acque meteoriche del tipo cosiddetto “alla veneziana”, tipologia in uso dal XIV secolo. Le acque venivano captate
probabilmente da uno spazio aperto che possiamo immaginare
ORFDOL]]DWRQHOVHWWRUHSLVHWWHQWULRQDOHGHOVLWR DUHD$ GRYH
come detto, la roccia madre costituisce tutt’ora il piano di campagna, e convogliato all’interno della cisterna tramite condotti
appositi di cui uno individuato archeologicamente. Si tratta di
una canaletta realizzata per taglio del terreno e murata, chiusa
alla sommità da lastre di alberese al livello del piano di calpestio
prossimo a quello della roccia.
,O YHVSDLR GL VFKHJJH GL DOEHUHVH DYHYD OD IXQ]LRQH GL ¿OWUDUH
O¶DFTXD SLRYDQD FKH ¿QLYD GXQTXH RSSRUWXQDPHQWH GHSXUDWD
all’interno del cilindro del pozzo centrale dove si conservava
per essere utilizzata di volta in volta. Sulla parete interna della
cisterna, sul lato di levante, è visibile la bocca di una seconda
FDQDOHWWDLQPXUDWXUDFRQODIXQ]LRQHVWDYROWDGLGHÀXVVR/H
indagini hanno chiarito che si tratta di un canale di troppo pieno
che consentiva all’acqua in eccesso di uscire dalla cisterna. QueVWRFRQGRWWRqFRQVHUYDWRDGXQDTXRWDSLEDVVDULVSHWWRDOODFDnaletta di adduzione rinvenuta nella parte opposta della cisterna
perciò è stato possibile programmare lo scavo per osservarne la
struttura e le modalità costruttive. La canaletta, con un taglio di
circa 70 centimetri, è scavata interamente nel banco roccioso.
Al momento è stato documentato il riempimento (terra a matrice
prevalentemente argillosa di colore giallo-grigio) che copriva un
livello di pietre e lastre di alberese di dimensioni medio-grandi
poste a protezione del livello inferiore, la vera e propria copertura del condotto, composta di lastre orizzontali in alberese. Il
materiale ceramico e il rinvenimento di una moneta nel riempimento argilloso consente di collocare la costruzione dell’intera struttura della cisterna alla prima metà del XIV secolo. La
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canaletta, che esce dalla cisterna in direzione
sud-est, compie una virata quasi ad angolo retto per dirigersi a Sud-Ovest, parallela al lato
corto dell’altra grande struttura del centro del
SLDQRUR RYYHUR O¶HGL¿FLR FXL DSSDUWHQJRQR L
resti dell’ammattonato a spina-pesce.
'LTXHVWRHGL¿FLRqVWDWDULFRPSRVWDODSLDQWD
nonostante sia in cattivo stato di conservazione a causa dalle coltivazioni che negli ultimi
due secoli hanno occupato il suolo del poggio
GHOµ&DVWHOOXFFLR¶6LWUDWWDGLXQHGL¿FLRGLFLUca 16 x 6 metri con mura in conci di alberese
FRQVHUYDWHSHUORSLFRPHVXSHU¿FLHUDVDWDVXO
SLDQR GL FDPSDJQD /¶HGL¿FLR DSSDUWLHQH DG
una terza fase di vita del sito, che sembra aver
cambiato radicalmente la funzione che aveva
come castrum signorile dei secoli precedenti.
L’impianto di base, il tipo di pavimentazione
e la presenza accertata di intonaco dipinto per
Fig. 3. Lo scavo della grande cisterna meridionale nel 2017.
le pareti induce a ritenere che possa trattarsi di
XQHGL¿FLRUHVLGHQ]LDOHFKHYHQQHDVRVWLWXLUH
buona parte delle strutture castrensi. La posizione quasi perfettonici legati all’idraulica.
tamente centrata della cisterna circolare, tangente al perimetrale
Lo scavo all’interno della cisterna, che conteneva diversi livelli
VHWWHQWULRQDOH GL TXHVWR HGL¿FLR IDUHEEH SHQVDUH DG XQD UHODdi resti del crollo della volta, non ha ancora raggiunto il fon]LRQH QRQ VROR WRSRJUD¿FD PD DQFKH FURQRORJLFD IUD OH GXH
do, ovvero il piano pavimentale originario. La maggior parte
VWUXWWXUH ,Q TXHVWR FDVR O¶HGL¿FR SRWUHEEH HVVHUH ULFRQGRWWR
dei livelli di crollo appartengono tuttavia ai successivi, ripetuti,
DOOD SUHVHQ]D LQ ORFR GHOOD IDPLJOLD ¿RUHQWLQD GHL 0R]]L FKH
impieghi della struttura in epoca moderna. È stato osservato, income attestato nelle fonti scritte, ebbe la proprietà del castello
fatti, che alcuni catasti storici illustrati (i cosiddetti “cabrei”) di
GL5LJQDQRDOPHQRGDOOD¿QHGHO'XHFHQWR8QDWHU]DVWUXWWXUD
XVIII-XIX secolo la indicano inizialmente come “cantina” e,
sembra appartenere a questa fase: la grande cisterna rettangolare
successivamente, come “colombaia”.
dell’area D verso cui sembra puntare la canaletta di troppo pieno
*OLVWUDWLGLPDFHULHFRVWLWXLWLGDODWHUL]LER]]HHEORFFKLGLDUHdel pozzo-cisterna.
naria e malta biancastra molto polverizzata (indice, quest’ultiPDDQFKHGLXQDVFDUVDTXDOLWjGHOO¶HGL¿FDWR FRVWLWXLVFRQROD
/DJUDQGHFLVWHUQDPHULGLRQDOH ¿QH;,,,;,;VHFROR
traccia materiale di questi ultimi interventi costruttivi. Le nuove
VWUXWWXUHULFRUGDWHYHQQHURTXLQGLHGL¿FDWHVXLUHVWLGHOOHPXUDSi tratta di una grande cisterna a pianta rettangolare delle dimenture medievali di XIII-XIV secolo, fra cui la cisterna che, con la
sioni di circa 6x8 metri (¿J3) realizzata in aderenza al lungo
nuova funzione di “cantina”, ha conservato al suo interno l’inmuro rettilineo che si conserva in elevato sul limite meridionale
tero deposito.
del sito (area D). Questo muro, realizzato interamente in bozze
All’interno dei diversi livelli di crollo sono stati rinvenuti madi alberese messe in opera in corsi orizzontali e paralleli, sostituteriali mobili molto recenti, riferibili alla demolizione degli
LYDVRORGDOSXQWRGLYLVWDWRSRJUD¿FR PDQRQGDTXHOORIXQ]LRHGL¿FL GRFXPHQWDWL DQFRUD VX TXHVW¶DUHD QHOOD VHFRQGD PHWj
nale) lo spesso muro di cinta del castrum signorile che su questo
del secolo XX, e numerosi frammenti appartenenti a diverse
lato si trovava ormai defunzionalizzato e ridotto allo stato di
classi di ceramica di epoca moderna (XVI-XVIII secolo) tra
rudere. I pochi corsi conservati del muro di cinta meridionale,
FXLOHFRVLGGHWWH³LQJREELDWDHJUDI¿WDDSXQWDHDVWHFFD´HOD
infatti, sono in parte in posizione di collasso verso l’esterno.
³PDLROLFDLVWRULDWD´ULIHULELOLDOOHIDVLGLYLWDGHOO¶HGL¿FLRUXVWLFR
Sulle murature perimetrali della cisterna, tutte realizzate in boz“cantina”/“colombaia”. Il riuso, in epoca moderna, della grande
ze e blocchetti di alberese legati da malta sabbiosa giallastra, si
cisterna come cantina non ha tuttavia cancellato i particolari tecimposta una volta a botte costruita anch’essa in alberese, con
nologici e costruttivi che indicano una sua possibile datazione al
lastre di medie dimensioni disposte in verticale ‘a coltello’ e con
XIII-XIV secolo.
l’aggiunta rilevante di laterizi. Le pareti sono rivestite da uno
,OUDSSRUWRWRSRJUD¿FRGLTXHVWDFLVWHUQDFRQO¶HGL¿FLRUHVLGHQstrato di cocciopesto impermeabilizzante originario di colore
ziale e con la cisterna circolare dell’area B consentono di collobiancastro dello spessore di circa 0,5-1 cm che confermano la
FDUODQHOODWHU]DIDVHFURQRORJLFDGHOVLWR ¿QH;,,,SULPDPHWj
funzione della struttura per la conservazione dell’acqua. Inoltre
XIV). Al tempo in cui erano ormai i Mozzi i nuovi proprietari
il piano d’imposta delle lastre in alberese della copertura era
del poggio del ‘Castelluccio’, sul sito dell’antico castello dei Necostituito da un corso di laterizi con cui terminavano i lati lunghi
potes Rainerii era stato eretto un nuovo palatium rustico dotato
della cisterna.
di pozzo sulla corte antistante. Dalla parte opposta, adiacente
Tale struttura risulta dunque caratterizzata dalla notevole quaal lungo muro che circondava la proprietà, una grande cisterna
lità tecnica degli elementi costruttivi -oltre a quella dei leganti
aveva la funzione di raccogliere e conservare l’acqua piovana
utilizzati- che farebbe pensare al coinvolgimento nel cantiere di
necessaria al fabbisogno di un luogo a spiccata vocazione agrimaestranze specializzate anche in espedienti tecnici ed architetcola come il podere dei Mozzi a Rignano.
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L’unica opera conosciuta del pittore secentesco Giuseppe Maria Boschi

Vedere per credere: l’Incredulità di San Tommaso nella chiesa di Ostina
di Anna Rita Paolieri
L’antica chiesetta di San Tommaso si trova nel cosiddetto Castelnuovo di Ostina (comune di Reggello) a 208 m slm. La chiesa, come il suo borgo, nasce tra l’XII e il XIII secolo. Nominata
nel 1260 nel Libro di Montaperti come dedicata a San Thomè (e
poi a S. Luche e S. Fomasii) e dai Decimari del 1274 e del 13023 la chiesa comprendeva già le castellane di San Biagio del
Castelvecchio di Ostina e di San Clemente a Luco.1 Nel 1314,
come testimonia un’iscrizione sulla facciata, la chiesa fu ristrutturata con l’aggiunta del portale d’accesso ad arco. Risalgono ad
altri interventi anche l’aggiunta della canonica e della sagrestia
(1748) e del porticato in stile neoclassico (XIX secolo).
All’interno della chiesa a navata unica tre altari settecenteschi
dedicati rispettivamente all’Assunta, alla Vergine del Rosario e
a San Tommaso: il primo a sinistra presenta oggi una tela con La
Madonna della cintola e i Santi Tommaso, Domenico, Brigida
e Michele Arcangelo. L’opera, in pessime condizioni, tagliata
per entrare nella cornice dell’altare è ascrivibile ad un maestro
toscano della prima meta del XVII secolo.
Di fronte sull’altare di destra è invece un affresco, rappresentante la Vergine del Rosario con Bambino, opera di un ignoto
pittore del XVI secolo. Le pessime condizioni dell’opera non
consentono altri giudizi, ma da alcune visite pastorali si apprende che questa costituiva un tempo l’immagine votiva centrale
protetta da vetro e mantellina intorno alla quale era un dipinto
(“coperta”) con i Santi Domenico e Antonio, oggi perduto.2
Sull’altare maggiore si trova un’altra tela secentesca in cattive
condizioni rappresentante l’Incredulità di San Tommaso, che
però appare di qualità nettamente superiore alle altre opere e
quindi merita qualche parola in più.
II giovane Santo, che secondo quanto narrato nel vangelo di
Giovanni (20, 24-29) rimase incredulo di fronte alla resurrezioQHGHO&ULVWRqUDSSUHVHQWDWRVXOODVLQLVWUDD¿JXUDLQWHUDPHQWUH
avvicina la mano destra al costato di Gesù, per accertarsi del
prodigio.
Il volto del Santo – o meglio ciò che di quello rimane – appare
JLRYDQHHGDLWUDWWLGHOLFDWLTXDVLIHPPLQHL$OFHQWUROD¿JXUD

San Tommaso ad Ostina

di Gesù risorto, vestito solo di un drappo candido, domina la
scena col bellissimo pallore quasi sensuale delle carni morbide e
nude esposte a dimostrare la sua natura allo stesso tempo umana
e divina. Altri apostoli assistono alla scena: sulla sinistra è riconoscibile, grazie a due grosse chiavi ai suoi piedi, San Pietro con
una bella veste blu e il capo canuto.
In alto sulla sinistra si intravede anche, attraverso un arco classicheggiante, un paesaggio boschivo. In basso su uno scalino in
pietra è ancora in parte visibile una scritta: Joseph M. Boschius
fecit et inventor. Autore del quadro di Ostina è quindi quel Giuseppe Maria Boschi, fratello minore del più famoso Fabrizio,
SLWWRUH¿RUHQWLQRDOOLHYRGHO3DVVLJQDQRFKH%DOGLQXFFLORGzSHU
la “bravura nell’inventare e disporre” e per la “tenace fantasia”.3
Lo stesso Baldinucci ricorda che Fabrizio aveva intorno una faPLJOLDGLDUWLVWLLOSDGUHVDUWRPDDQFKHSLWWRUHL¿JOL)UDQFHVFR
e Giuseppe, e due fratelli Benedetto e il nostro, che “prometteva
grandi cose di sé stesso quando la morte nella sua verde età, fece
punto al suo vivere”.4
Altrove si apprende che i fratelli di Fabrizio erano tre: Giovanbattista, orafo, Benedetto, incisore e pittore di paesaggi e Giuseppe Maria.5 Di quest’ultimo si sa solo che fu valente pittore e
che morì giovane nel 1653.6 Nessun’opera è stata sinora avvicinabile all’attività dei fratelli Boschi.
La nostra tela però risulta nominata e lodata in una nota all’edizione senese delle Vite del Vasari curata da Guglielmo della
Valle.7 Lo storico e conoscitore settecentesco scrive di aver ammirato “il bellissimo quadro di Giuseppe Maria Boschi” nella
chiesa di Ostina e di aver visto anche un bozzetto nella casa del
priore con la scritta “Dominicus De Renzis fecit fare”, identi¿FDQGRTXHVWR5HQ]LQHOSULRUHFKHFRPPLVVLRQzLOGLSLQWRDO
Boschi.8
E’ ora necessario osservare più da vicino la tela di Ostina, che,
nonostante le precarie condizioni, può ancora dirci qualcosa sullo stile e il valore di Giuseppe M. Boschi. Iniziamo con l’osservare l’organizzazione compositiva della scena.
A prima vista, la tela di Ostina sembra piuttosto lontana dalla
più famosa versione che di questo soggetto aveva dato Caravaggio all’inizio del secolo.9 Il Boschi preferisce, alla disposizione
orizzontale del Merisi, volta a isolare come una foto l’atto quasi
cruento del toccare il costato di Cristo, una composizione verticale, se non più classica, più tradizionale, sicuramente più vicina
agli esempi di alcuni pittori toscani come Santi di Tito (San Sepolcro, Duomo, 1576-77) o Jacopo da Empoli (Empoli, Museo
della Collegiata, 1601)10 che, insieme ad altri, avevano portato avanti la loro riforma antimanierista, basata sull’“interesse
maniacale per il disegno e il ritrarre dal naturale”11 esaltando
verosimiglianza e semplicità con attenzione all’antica funzione
dell’arte quale ‘bibbia dei poveri.’
Nella tela di Ostina prevale una disposizione simmetrica e ordinata della scena che, insieme al gusto naturale, morbido e delicato delle forme, mostrano un pittore perfettamente in linea col
rinnovamento spirituale e religioso voluto dal Concilio tridentino.
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H*KLEHOOLQLHIUDJXHO¿%LDQFKLH1HUL1HO
A ben guardare, nell’Incredulità
1305, assediato un ultima volta, il castello
del Boschi la notevole intensità
YHQQH GH¿QLWLYPHQWH GLVWUXWWR 3HU OH YLemotiva e la singolare vena narracende storiche di Ostina oltre al Repetti si
tiva allontanano questa dalle preveda V. Cimarri, Reggello. Il territorio e la
sua storia, Firenze, 2003, 78-81.
cedenti versioni dello stesso sog2
Cfr Archivio Storico Diocesano di Fiesole
getto in cui invece predominava
(in seguito ASDF), V, 37, 1819, c. 332. In
una sorte di “asciuttezza” narrativa
particolare nei documenti relativi alla visita
in favore di una totale adesione
pastorale del vescovo Giovan Battista Paralla veritas Scriptorum.
retti (1838) si legge: “In Cornu Epistolae
altare dedicato al Santo Rosario con quaIl dipinto di Ostina quindi fa parte
dro in tela rappresentante S. Domenico e S.
di un tempo diverso rispetto agli
Antonio e in mezzo vi è il Tabernacolo delesempi sopracitati e va collocato
la Madonna con pittura a fresco con il suo
vicino a quelle ricerche di espresspecchio d’avanti e mantellina”; cfr ASDF,
V, 45, 1838, c. 394.
sioni affettivamente coinvolgenti
3
F. Baldinucci, Notizie dei professori del
che caratterizzano l’opera di pitdisegno…, Firenze 1845-47, III, pp. 638tori come il Vignali, il Furini e il
52. Per uno studio più recente su Fabrizio
Pugliani.
Boschi e sulla sua attività all’interno della
L’opera del giovane Boschi infatti
FXOWXUD¿JXUDWLYD¿RUHQWLQDGHOµFIU5
Spinelli, Fabrizio Boschi (1572-1642) pitappare più vicina al luminismo e al
tore barocco di belle idee e di nobiltà di
tono emotivo e intimistico di Domaniera, Firenze, 2006.
menico Pugliani – si veda a que4
Baldinucci, cit., VII, p. 450. Su Francesco
sto scopo la Comunione di Maria
e Giuseppe Boschi cfr L. Goldenberg StopMaddalena in Santa Maria Magpato, The Boschi Brothers and the circle of
12
Alessandro Valori, in “Medicea” 7, 2010,
giore a Firenze – che alle eleganti
pp.
60-85.
e sinuose forme del fratello Fabri5
Cfr L. Lucchesi, Fabrizio Boschi, in Il
Giuseppe
Maria
Boschi,
L’incredulità
di
Tommaso,
zio. Non è forse un caso che il Pu6HLFHQWR ¿RUHQWLQR %LRJUD¿H, Firenze,
chiesa di S. Tommaso a Ostina (Reggello).
JOLDQLDOOD¿QHGHJOLDQQLµIRVVH
1986, p. 38.
6
Cfr F. Sricchia, Fabrizio Boschi, in Diziopresente a Reggello, di cui ottenne
QDULR%LRJUD¿FRGHJOL,WDOLDQLvol. 13, p. 197.
una nuova podesteria.12 Forse in quegli stessi anni anche Giusep7
Cfr G. Vasari, Le Vite dei più eccellenti Pittori, Scultori e Architetti, ed. a cura
pe Maria si trovava nel Valdarno, in compagnia del fratello cui
di
G. Della Valle, Siena, 11 voll., 1792. Ringrazio Lucia Bencistà per avermi
HUDVWDWDDI¿GDWDODFXUDGLDOFXQHWHUUHLQTXHOWHUULWRULR13
segnalato la nota del Della Valle.
8
&LSDUHLQ¿QHLQWHUHVVDQWHVRWWROLQHDUHLOIDWWRFKH*LXVHSSH0DScrive Della Valle (Vasari, V, p. 168): “Nella chiesa di S. Tommaso a Ostana
[sic] trovai un bellissimo quadro di Giuseppe Maria Boschi, ove il Redentore
ULD%RVFKLQHO¿UPDUHLOGLSLQWRDEELDULYHQGLFDWRDVpQRQVROR
con atto risoluto e dignitoso, prende la mano dell’Apostolo, quasi dicendogli:
l’esecuzione (fecit) ma anche l’ideazione (inventor) dell’opera,
T’accosta e senti se io son il tuo maestro risorto a vita immortale. Che energia
segno questo che il pittore, ricevuta la commissione dal priore
nell’espressione! Nella casa del priore vi è il bozzetto di questo bel quadro,
Renzi, era stato libero di organizzarne la composizione.
ove si vede scritto il nome di quel priore che ordinollo “DOMINICUS DE
Le auspicabili e più che necessarie, urgenti operazioni di puRENZIS FECIT FARE” siccome sotto il quadro si legge questo scritto “JOSEPH M. BOSCHIUS FECIT & INVENTOR”.
litura e restauro della tela – gravata non solo da sporcizia ma
9
Per l’Incredulità di San Tommaso di Caravaggio che si trova oggi nella Bilanche da numerose cadute di colore, abrasioni e tagli – potrandergalerie di Postdam, cfr N. Ivanof, A proposito dell’Incredulità di san Tomno permettere un giudizio più preciso su questo non secondario
maso del Caravaggio, in “Arte Lombarda”, vol. 17, n. 37, Milano, 1972, pp.
maestro, ancora sconosciuto al pubblico.
71-73.
10

NOTE
1

Le vicende più antiche relative a questo insediamento sono legate al suo
castello medievale oggi non più esistente, ricordato, come scrive il Repetti
('L]LRQDULRJHRJUD¿FR¿VLFRVWRULFRGHOOD7RVFDQDIII, 1839, 497) in un atto
GHO,OFDVWHOORGLSHQGHQWHSULPDGDOOD%DGLD¿RUHQWLQDHSRLIHXGRGHOOD
IDPLJOLDGHL3D]]LIXDVVHGLDWRHGLVWUXWWRSLYROWHGXUDQWHOHORWWHWUD*XHO¿
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Questo libro è la storia di una “città ideale” del medioevo, nata nel 1337 in seguito ad
XQD³SURYYLVLRQH´GHOOD5HSXEEOLFD)LRUHQWLQDFKHYROHYDFRQWUROODUHFRQSLHI¿FDFLD
un territorio appena sottratto alla signoria feudale dei conti Guidi: città dalla pianta regolare, con le strade che si intersecano perpendicolarmente fra di loro, una grande piazza
FHQWUDOHJOLHGL¿FLSXEEOLFLIXQ]LRQDOLHWDQWHFKLHVHXQDSHURJQLSRSRORGLTXDUWLHUH
più quella centrale di tutta la comunità.
È la storia della sua crescita urbanistica (che comprende anche le nuove architetture
religiose del Duemila) e dello sviluppo delle sue infrastrutture viarie, ponti inclusi, da

Per questi quadri, cfr D. Parri, Pittura e Controriforma, aspetti del microcosmo empolese, in “Bollettino Storico Empolese”, vol. XII, anno XXXIX,
1995.
11
M. Gregori, 7UDGL]LRQHHQRYLWjQHOODJHQHVLGHOODSLWWXUD¿RUHQWLQDGHO6HLcento, in Il Seicento Fiorentino. Pittura, Firenze, 1986, p. 21.
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Per questo cfr R. Spinelli, in ,O6HLFHQWR)LRUHQWLQR%LRJUD¿Hcit., p. 156.
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Per il soggiorno di Fabrizio Boschi in Valdarno, cfr L. Lucchesi, in Il SeicenWR)LRUHQWLQR%LRJUD¿H, cit., p. 39

quelli più antichi di legno e “fascine” a quello sull’Arno voluto fortemente dal “barone
GLIHUUR´%HWWLQR5LFDVROL¿QRDOSRQWH³/HRQDUGR´DSHUWRDOWUDI¿FRQHO
È però anche la storia dei Terranuovesi, delle loro istituzioni pubbliche, delle loro attività, a partire da quelle del mondo agricolo mezzadrile e del piccolo artigianato per
giungere all’industria contemporanea ed alla grande distribuzione commerciale.
È la storia della loro vita sociale nei suoi vari aspetti civili e religiosi, delle loro feste,
famosissime a volte come quella del Perdono, ma anche dei loro drammi come quello
che dovettero subire durante l’ultima distruttiva guerra mondiale.
ÊODVWRULDLQ¿QHGLXQWHUULWRULRQRWRGDSSHUWXWWRSHUODSUHVHQ]DGHOO¶DPELHQWHQDWXUDOH
GHOOH³EDO]H´WHUULWRULRFKHIXDELWDWRGDOO¶XRPR¿QRGDLWHPSLGHOODSUHLVWRULDIXSRL
colonizzato dagli Etruschi e dai Romani e nel medioevo vide la nascita di numerosi castelli; di questi ultimi sono eredi oggi i nuclei storici delle frazioni che, dopo un periodo
di abbandono dovuto alla crisi della mezzadria, sono tornate a rivivere appieno, anche
perché offrono condizioni di vita migliori di altri e più a contatto con la natura.
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Note d’archivio
Scambio di lettere tra Scipione de’ Ricci,
già vescovo di Pistoia,
e Ranieri Mancini vescovo di Fiesole (1799)
Sono note le vicende che nella seconda metà del ‘700 opposero, con poche
eccezioni, il vescovo di Pistoia Scipione de’ Ricci, sostenuto dal granduca
Pietro Leopoldo, agli altri ordinari della Toscana che respinsero senza riserva
le riforme ecclesiastiche pistoiesi. Fra questi si distinse il vescovo di Fiesole
Ranieri Mancini come si deduce anche dalla lettera che riportiamo qui di
seguito. Quando il granduca nel 1790 salì al trono imperiale di Vienna, il
Ricci si rese conto di aver perso ogni protezione politica e non gli restò che
rassegnare le dimissioni. Nel 1794 Pio VI condannò, con la bolla Auctorem
Fidei, le 86 tesi approvate dal sinodo pistoiese.
Il vescovo, ritiratosi a vita privata nella villa di famiglia di Rignana (Greve
in Chianti, diocesi di Fiesole), riapparve sulla scena pubblica solo nel 1805,
quando fu ricevuto da papa Pio VII di passaggio a Firenze. In quell’occasione
LOYHVFRYR¿UPzXQDULWUDWWD]LRQHGHOOHSURSULHWHVL±FRQGL]LRQHTXHVWDFKHJOL
IXSRVWDSHUSRWHULQFRQWUDUHLOSDSD±VFULYHQGRQHOOHVXHPHPRULHGLDYHUYLVsuto quel momento come una “riconciliazione” avvenuta tra lui e la Chiesa.
Morì nel 1810.
Nelle lettere inedite che qui si pubblicano fra i due vescovi si fa riferimento al fatto che, dopo la morte di Pio VI (29 agosto 1799 a Valence, in Francia
GRYHHUDVWDWRFRQ¿QDWRGDOGLVSRWLVPRQDSROHRQLFR QRQIRVVHVWDWRDQFRUD
nominato un nuovo papa. Questi sarà Barnaba Gregorio Chiaramonti, vescovo di Imola, eletto a Venezia il 14 marzo 1800 – dopo sette mesi di vacanza
SRQWL¿FLD–, che assumerà il nome di Pio VII in omaggio al suo predecessore.

onde in tempo e salutarmente comprendano quel che è l’havere oppresso un innocente e l’haver trattato con tanta ignominia un Unto
del Signore.
Quello che per disinganno del popolo sedotto, e per smentire
ogni falsa opinione contro di me, ho fatto a suggerimento e con approvazione di Mons. Arcivescovo, suppongo che le sarà pienamente noto dal carteggio che egli medesimo si assunse di far pubblico.
La solitudine in cui vivo privo d’ogni comunicazione fa sì che io
mi reputi tanto lontano da Firenze, quanto da Pechino per essere al
fatto delle cose. Non vivo anche in mezzo alle mie amarezze senza
conforto, quando mi riduco a memoria il sentimento di S. Agostino
nel libro De vera Religione al cap. 6.
Non lasci intanto Monsignore di soccorrermi colle sue orazioni,
e mi dia un nuovo segno della sua amorevolezza accordando che
si faccia anche in quest’anno nel giorno di S. Silvestro la consueta
esposizione del Venerabile in questa mia pubblica cappella col beQH¿]LRGHOODVXDSDVWRUDOH,QGXOJHQ]DDIRUPDGHO6LQRGR
E con piena stima, e attaccamento mi dico
[...] Vescovo Ricci
Dalla Villa di Rignana 22 dicembre 1799

Risposta del vescovo di Fiesole Ranieri Mancini
Illustrissimo e Reverendissimo Signore
mi faccio un dovere di rendere a V. E. illustrissima con i sentimenti di vera riconoscenza distinti ringraziamenti per la degnazione
con cui si è compiaciuto avanzarmi gli auguri di felicità nella fausta
ricorrenza del nuovo anno. Nell’atto che riduco a mio obbligo di

Lettera del vescovo Scipione de’ Ricci
Illustrissimo e Reverendissimo Signore
Sicuro del fraterno suo gradimento non esito punto di incomoGDUODDQFKHLQTXHVW¶DQQRFROODSUHVHQWHSHUUDWL¿FDUOHQHOODULFRUrenza della Solennità natalizia quei sentimenti di rispetto, e di attac-

Stemma di Ranieri Mancini vescovo di Fiesole

Scipione de’ Ricci, vescovo di Pistoia

FDPHQWRSHUFXLSUHJR,GGLRVHPSUHQHO66DFUL¿]LRFKHODULFROPL
d’ogni benedizione, e le dia grazia di compiere i doveri tutti del
Pastorale suo Ministero.
Le mie passate vicende non che raffreddare la bontà, ed amorevolezza sua verso di me, debbono avere impegnata la carità sua a
porgere a Dio più ardenti preghiere, onde mi fosse di merito quello
che innocente ho pur dovuto soffrire dall’altrui malavoglienza ed
invidia. Io ho perdonato e perdono ben di cuore a tutti coloro che vi
KDQQRDYXWRSDUWHHQRQODVFHUz¿QFKpLRYLYDGLSUHJDUHSHUHVVL

corrisponderLe con implorarLe dal Padre delle Misericordie l’abbondanza di tutti i beni spirituali che sa bramarsi, non lascio di prestarmi al di Lei desiderio, dichiarandomi contento che nel giorno di
S. Silvestro nel suo oratorio pubblico sodisfaccia alla propria pietà
nella forma che mi richiede, accordando ancora la mia Indulgenza
di 40 giorni da lucrarsi da tutti quelli che interverranno alla sacra
funzione, e pregheranno per gli attuali gravi bisogni di S. Chiesa.
Non ho mai dubitato che da gran tempo Ella fusse convinto non
FKH SHUVXDVR FKH ¿QR GDO SULPR DQQR GHO VXR HSLVFRSDWR LQ FXL
volle adottare nuove massime, e quasi pretese di erigersi in maestro
de’ suoi Confratelli, con animo di indurli a seguitare le riforme che
introdusse nella sua Diocesi, io non equivocamente Le manifestai
la mia disapprovazione, e riguardai un mio indispensabil dovere
di attenermi alle decisioni della Chiesa, e alla dottrina da Essa approvata, premuroso che nella mia Diocesi si osservasse quanto fu
stabilito e regolato dai venerabili miei Antecessori.
Costante in questo principio con quella sincerità che è propria
del sacro mio carattere, posso di nuovo protestarLe che non ho potuto giamai aderire a quanto fu da Lei sostenuto e pubblicato in tante e diverse occasioni, ed ora debbo di più aggiungerLe che Mons.
Arcivescovo di Firenze niente mi ha comunicato del carteggio che
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mi avvisa seco Lei aver tenuto, e che ho recusato di vedere un foglio che mi fu presentato da persona senza carattere che mi diceva
essere una sua ritrattazione, replicando che mi riserbavo con vera
compiacenza non solo a leggerla ma a goderne nel Signore, e a
passarne a Lei stesso ancora le mie congratulazioni, tosto che fosse
VWDWDDSSURYDWDGDO&DSRYLVLELOHGHOOD&KLHVDLO6RPPR3RQWH¿FH
che a forma dei comuni voti spero che Ididio si compiacerà di concederci in breve.
Intanto ho l’onore di protestarmi colla maggiore stima [...]
Ranieri vescovo di Fiesole
Fiesole 25 dicembre 1799
(Archivio Storico Diocesano di Fiesole, II, B, fasc. 19)

L’inondazione al Ponterosso
di Figline e l’erezione dell’oratorio
Riportiamo questa breve memoria sull’origine della chiesa del Ponterosso
che fu costruita in ricordo del fatto che « miracolosamente fussi restato in piè
il tabernacolo della Madonna » nella rovinosa inondazione del 13 settembre
1557.
Il documento, sottoscritto e autenticato dal vescovo Lorenzo della Robbia, si trova fra le carte del Seminario diocesano poiché intendimento dei
vescovi di Fiesole, in ottemperanza al decreto votato dal concilio tridentino
il 15 luglio 1563, era quello di erigere il primo Seminario diocesano proprio
al Ponterosso, negli immediati dintorni di Figline, borgo attivo e popoloso
facilmente raggiungibile da tutta la diocesi.
Questa almeno fu la volontà di Francesco da Diacceto, vescovo dal 1570
al 1595. Tuttavia la successiva e vivace opposizione dei canonici della ColleJLDWD¿JOLQHVHSURSULHWDULGLTXHOOHWHUUHFRVWULQVHDOOD¿QHLYHVFRYLGLRFHsani a ripiegare su una diversa soluzione trasferendo il Seminario a Fiesole
(bolla di fondazione del 12 aprile 1635 per iniziativa del della Robbia). E per
l’oratorio del Ponterosso fu tutta un’altra storia...

/¶DQQRDGuGLVHWWHPEUHGLQRWWHYHQQHLQ¿UHQ]HXQD
inondazione d’aqqua grandissima e nel contado ogni fossato tanto
ingrossò, che cagionorno molte rovine di ponti, mulini, e case, e tra
OLDOWULLOIRVVDWRGL3RQWHURVVRYLFLQRj¿JKLQHWDQWRLQJURVVzFKH
rovinò muri e case, e tra le altre cose meravigliose in detto fossato
rovinò il ponte, e una casina attaccata con bellissimo tabernacolo
dipintovi l’immagine della gloriosissima Vergine, l’aqqua portò via
il casino e scalzò il tabernacolo tanto ne’ fondamenti che rimase
sospeso in sul canto del tabernacolo, che pendeva almanco un braccio, et quello che è di gran’ meraviglia è che il tabernacolo si gettò
a pendere contro a l’impeto dell’aqqua, quasi che si volessi la Madonna Santisima opporre a tanta furia e rovina. E fu reputato che
miracolosamente fussi restato in piè il tabernacolo della Madonna.
,QWRUQRjO¶DQQRzFRPLQFLRUQRLSRSROLKDYHUHLQ¿QLte grazie dalla gloriosissima Madonna e à multiplicare le limosine
tanto che verano [v’erano] una volta più di ottomila ducati.
Il molto illustrissimo e reverendissimo Mons. Angiolo Diacceto
esaminato sopra i miracoli dette licenza si facessi la Chiesa: ma
innanzi si deliberassi si facessi la chiesa dove è: si feciono molti ragionamenti se era bene murare quivi, ò portare il tabernacolo
DOWURYHSLORQWDQRGDO¿XPH(DQFRUDYLIXURQRUDJLRQDPHQWLGL
SRUWDUORQHOOD3LHYHGL¿JKLQHHTXLYLPXUDUHHDSSOLFDUHOHOLPRVLQHDOOD3LHYHHQHWUDWWzP&DPELR$UGLPDQQLPD¿QDOPHQWHIX
concluso si murassi dove era la Madonna. E si cavorno i fondamenti e il molto illustrissimo e reverendissimo detto Vescovo messe la
prima pietra dove è hoggi la porta maggiore della Chiesa.
'LFHVLDSURSRVLWRFKHVHLOFDSLWRORGL¿JKLQHSUHWHQGHYDFRVD
alcuna, all’hora dovea ostare a quello che si fece: e entrarne in qualche possesso. Sì come fu fatto dal molto illustrissimo e reverendissimo Mons. Francesco Diacceto, che inspirato dalla Gloriosa Vergine con l’autorità del Serenissimo Gran’ Duca Francesco Medici

ne prese il possesso per il Seminario e così per honore de Dio, e della Madonna. E di quella chiesa si tiene il possesso per detto effetto.
Nos Laurentius Robbia Episcopus Fesulanus attestamus inter
alias scripturas existentes in Archivio fesulano fuisse repertum hoc
medium folium ubi agitur de oratorio B[eatae] V[irginis] de Ponterosso alias à R.mo D. Francisco Diacceti predecessore nostro SemiQDULRIHVXODQRDGGLFWR(WLQ¿GH
Laurentius Episcopus Fesulanus.
Die 9 ottobris 1639
(Archivio Storico Diocesano di Fiesole, VII, Seminario, 1, n. 2)

La distruzione di Fiesole *
Fiesole, dopo aver retto agli Assedj de’ Romani, e d’altre Nazioni, e
veduta sopra i suoi Monti la Rotta di Radagaiso Re de’ Goti,
DOOD¿QHO¶$QQRIXSUHVDHGLVIDWWDGD¶)LRUHQWLQL
che nel giorno di Santo Romolo v’entrarono con l’inganno,
e portarono a Firenze le migliori cose di quella Città.

SONETTO

I V.

Non se’ tu quella alta Città Superba,
Contra cui già si mosse Italia, e Roma,
Nè però fu la tua gran forza doma,
Come memoria ancor la Fama serba?
Non se’ tu quella, che con strage acerba
Nel Goto sangue si bagnò la chioma,
Ed or’, ohimè, sotto tua grave soma
Giaci sepolta frall’arena, e l’erba?
E chi oscurar potèo tanto splendore?
E far di te sì cruda, aspra ruina,
Che reca insieme e maraviglia, e orrore?
In tale stato te la tua Vicina
Pose con frode più, che con valore,
e ricca poi si fe di tua Rapina.
NICCOLÒ MANCINI
Da Orazioni o Discorsi istorici sopra l’antica Città di Fiesole composti dal Cavaliere Niccolò Mancini Fiorentino, in Firenze MDCCXXIX nella Stamperia
di Bernardo Paperini, Stampatore dell’A.R. della Serenissima Gran Principessa
Vedova di Toscana, p. 192.

6LWUDWWHUHEEHGLXQDSULPDGLVWUX]LRQHGL)LHVROHGDSDUWHGHL¿RUHQWLQLPD
l’episodio, datato tradizionalmente 1010, sembrerebbe piuttosto leggendario
e forse va considerato solo come testimonianza implicita dell’affermarsi proJUHVVLYRGHOO¶HJHPRQLD¿RUHQWLQDVXOODFLWWDGLQDFROOLQDUH/DFRQTXLVWDUHDOH
avvenne nel 1125 e da allora Fiesole seguì le sorti della vicina città del giglio.
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Il primo saggio è dedicato alle vicende storiche di un castello chiantigiano del quale
poco si sapeva, oltre alla conosciutissima vicenda per la quale il nome dello stesso si
legò a quello del carcere della Repubblica Fiorentina, in quanto ebbe come primi ospiti i
VXRLDELWDQWLGRSRFKHLOIRUWLOL]LRIXHVSXJQDWRGDOO HVHUFLWR¿RUHQWLQRQHO
È probabile che le Stinche abbiano costituito il luogo di origine dei Cavalcanti ai quali
VXFFHVVHURSRLL%DUGLQHO&DWDVWR¿RUHQWLQRGHOVLOHJJHFKH³/LRQDUGRGL%DUWRORmeo de' Bardi” possedeva in questo popolo ben sei poderi, tutti con “casa da lavoratore”,
che non rappresentavano tuttavia che una parte del patrimonio fondiario che la “CompaJQLD´¿RUHQWLQDDQGDYDDOORUDFRVWLWXHQGRQHO&KLDQWLLQYHVWHQGRJOLLQJHQWLSUR¿WWLFKH
OHGHULYDYDQRGDOOHDWWLYLWjPHUFDQWLOLH¿QDQ]LDULH
Il castello conservò sostanzialmente intatte le sue strutture difensive, che ebbero a subire
altri assedi, come in occasione dell'invasione aragonese del Chianti nel 1452. NonostanWHOHGLVWUX]LRQLHOHWUDVIRUPD]LRQL±GDYLOODJJLRIRUWL¿FDWRVLWUDVIRUPzLQFDVDFRORQLFD
del podere le “Stinche alte” – ha conservato parte dell'originario circuito murario il che
ci consente di ricostruirne la planimetria. S'impone un restauro delle strutture superstiti,
cosa non da poco, ma che ci restituirebbe un inedito esempio di architettura castellana
degli anni a cavallo tra XII e XIII secolo.
Quanto alla chiesetta di San Pietro, dopo la descrizione della stessa e della necessità
del suo restauro, si aggiunge un intervento del p. Lorenzo Bonomi che ricostruisce le
vicende che cinquant'anni fa portarono alla nascita dell'Eremo delle Stinche. Allora una
piccola comunità di frati dell'Ordine dei Servi di Maria s'impiantò nella chiesa e, sotto la
guida di p. Giovanni Vannucci, portò (e porta) avanti un'esperienza di vita comunitaria
tesa a rivivere nella semplicità le grandi linee del monachesimo originario.
8QDLQGDJLQHGLWLSRVFKLHWWDPHQWHVWRULFRWRSRJUD¿FRqDOODEDVHGHOVHFRQGRYROXPHWWR
che ricostruisce le direttrici della penetrazione del Cristianesimo nel Chianti.
L'area presa in esame è costituita dal territorio, facente parte della diocesi di Fiesole, che
si dispiega dal crinale delle colline che fanno da spartiacque tra val di Pesa e val di Greve
sino al fondovalle della Pesa, una zona ove la toponomastica attesta, oltre a una intensa
romanizzazione, lo stanziamento di gruppi longobardi.
Per avere le prime prove sicure di un'avvenuta cristianizzazione bisogna giungere all'VIII secolo, epoca alla quale sono ascrivibili i materiali rinvenuti sotto il pavimento
dell'oratorio di Sant'Eufrosino, sorto sui resti di una chiesa altomedievale che la tradizione vuole eretta sulla tomba del Santo ritenuto l'evangelizzatore del Chianti, probabilmente uno di quei missionari orientali inviati da Roma nella Tuscia longobarda nella
prima metà del VII secolo, allo scopo di portare alla fede cattolica le popolazioni che
avevano abbracciato l'arianesimo (i longobardi, appunto).
/DSUHVHQ]DGHOODGLRFHVL¿HVRODQDQHOOD]RQDqVLFXUDPHQWHGRFXPHQWDWDVRORDSDUWLUH
dal X secolo, quando prese corpo l'organizzazione della vita religiosa nelle aree rurali e
nacque il sistema plebano (risale infatti al 982 il più antico documento che menziona la
pieve di San Leolino, peraltro prossima all'oratorio di Sant'Eufrosino).
Converrà precisare, tra l'altro, che la pieve di San Leolino ricordata nel X secolo non
doveva trovarsi ove sorge attualmente: non a caso nei più antichi documenti viene denominata “a Flacciano”, dal toponimo della località presso la quale essa sorgeva. Solo più
tardi, dall'inizio del XII secolo, verrà detta “a Panzano”, in conseguenza della nascita
GHOO LQVHGLDPHQWRFDVWHOODQRGL3DQ]DQRFKHFRPSRUWzXQDPRGL¿FDGHOODYLDELOLWjORcale e impose lo “spostamento” della chiesa, costruita ex-novo in altro luogo. E non a
caso la pieve di San Leolino che vediamo oggi costituisce un bell'esempio di “romanico
maturo” riferibile appunto al XII secolo.
,OWHPDGHOWHU]RYROXPHWWRqDQFK HVVRGLQDWXUDVWRULFRWRSRJUD¿FDDYHQGRSHURJJHWWR
la storia della “via chiantigiana” nel medioevo. Dall'indagine emerge anzitutto un fatto:
la strada che da Firenze porta al Chianti è molto antica e probabilmente è erede di un
percorso risalente almeno ad epoca romana, trattandosi di una via di penetrazione che da
Faesulae si dirigeva verso la zona meridionale più periferica dell'ager faesulanus. Un
GRFXPHQWRGHOSDUODQGRGLXQSRQWHDOO LQL]LRGHOSHUFRUVR VXOWRUUHQWH(PD OR
GH¿QLVFH³YHFFKLR´ in capite pontis veteris ad Ymam LOFKHqVLJQL¿FDWLYR
Un altro dato interessante e, sotto certi aspetti, imprevedibile, è scaturito dalla ricerca: la
“strata de Chianti” nel medioevo era una via di comunicazione assai più importante di
quanto non lo sia oggi, dato che è compresa nel gruppo delle dieci “strate et vie mastre”
HOHQFDWH QHL WUHFHQWHVFKL 6WDWXWL GHOOD 5HSXEEOLFD ¿RUHQWLQD QRQ D FDVR OXQJR LO VXR
itinerario nasceranno due “mercatali”: quello di Greve e quello di Gaiole).
4XDQWRDOSHUFRUVR¿QRDLSLHGLGHOSRJJLRVXFXLVRUJH3DQ]DQRLOWUDFFLDWRGHOO DWWXDOH
strada statale chiantigiana, sua erede, collima a grandi linee con la via medievale, però
dopo il superamento del torrente Pesa la strada moderna segue un itinerario tutto diverso, puntando verso Castellina in Chianti. La strada medievale, invece, superava la Pesa,
mantenenendosi a mezza costa delle colline che si succedono sulla sinistra del torrente,
sino a raggiungere Radda, per digradare poi in val d'Arbia e dirigersi verso Gaiole.
Il percorso originario della via è ricostruito sulla base di tutta una serie di notizie ricavate dai documenti del passato integrati però dai dati desunti dal territorio, che ci parla
ancora dell'antica via attraverso la toponomastica e i resti di infrastrutture (ponti).

FRANCESCO DE LUCA e LUCIA FIASCHI (a cura), Stato e potere. I Concini di Terranuova, una famiglia toscana tra Firenze e Parigi, Atti
GHOOHJLRUQDWHGLVWXGL)LUHQ]H3DOD]]R3LWWLJHQQDLR
7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLJHQQDLR)LUHQ]H(GL]LRQL&HQtro Di, 2018
Il volume riporta i contributi presentati nelle due giornate di studio svoltesi fra Firenze e
Terranuova Bracciolini nel gennaio 2015 e dedicate all'indagine sulla famiglia Concini
FKHRULJLQDULDGHOFRQWDGR¿RUHQWLQR DQ]LGLXQbourg perdu du Valdarno), divenne
QHOYROJHUGLXQVHFRORHOHPHQWRGLVSLFFRGHOODSROLWLFDGHOJUDQGXFDWRGL7RVFDQDDO
VHJXLWR SRL GHOOD UHJJHQWH 0DULD GH  0HGLFL &RQFLQR &RQFLQL GLYHQQH XQD ¿JXUD GL
SULPRSLDQRDOODFRUWHSDULJLQD¿QRDOODWUDJLFDFRQFOXVLRQHGHOODVXDSDUDERODSROLWLFD
nell'aprile del 1617 quando il parvenu¿RUHQWLQRFDGGHVRWWRLFROSLGLVLFDULLVSLUDWLGDO
giovane con la macabra appendice della profanazione del cadavere, del processo-farsa
post mortem con la condanna anche della moglie Leonora.
$OGLOjGLTXHVWHYLFHQGHUHVWDODFRQVWDWD]LRQHGHOOD¿WWDUHWHGLUDSSRUWLLQWHUFRUVL
IUDOD)UDQFLDH)LUHQ]HDSDUWLUHGDOOD¿QHGHOVHFROR;9,TXDQGRPDHVWUDQ]HHDUWLVWL
toscani, musicisti e letterati italiani giunsero a Parigi grazie alla mediazione delle regine
Caterina e Maria de' Medici dando enorme impulso alla promozione di tutte le arti in
terra d'oltralpe. E nel presente libro se ne dà un racconto ampiamente dettagliato.
Riportiamo il sommario dei saggi:
FRANCESCO MARTELLI, Ser Bartolomeo
di ser Giovan Battista Concini da Terrranuova. Da pubblico notaio a primo
segretario ducale VERONICA VESTRI,
Un manoscritto di Bartolomeo Concini?MARCO CALAFATI, La Francia dei
¿RUHQWLQLL*RQGLWUD/LRQHH3DULJL
SABINE FROMMEL, Le committenze architettoniche di Caterina e Maria de'
0HGLFL HVSUHVVLRQH GL XQ GLDORJR WUD
due culture CARLO FABBRI, Concino
Concini da Firenze a Parigi; l'uomo di
potere e lo statista. I Concini a Terranuova GIULIA CICALI, I Concini e le
DUWL WHVWLPRQLDQ]H VXO PHFHQDWLVPR
di Leonora e Concino a ParigiLUCIA
FIASCHI, Popolarità e diffusione della
vicenda di Concino Concini e Leonora
Galigai GIULIA CICALI e FRANCESCO
MARTELLI, La famiglia Concini (secoli
;9;9,, &HQQLELRJUD¿FL

ANDREA GIGLIOTTI, Archeonovelle, Firenze, Arnaud, 2018, 152
L'idea originaria, lo “spunto” come si diceva una volta, è quanto meno singolare. Un
babbo – ovviamente l'Autore stesso, appassionato archeologo – per addormentare il figlio gli racconta veloci storie che sono ispirate da alcuni oggetti trovati sottoterra nel
territorio dei Monti del Chianti, dalle parti di Lucolena. In realtà i dodici oggetti, tutti
fotografati, datati e spiegati, sembrano quasi un espediente (o un pretesto?) letterario per
descrivere altrettanti fatti e fattacci dai tempi antichi (III secolo a.C) ai giorni nostri e
LQFDQDODUHQHOOD¿Q]LRQHGLXQDWUDPDO LQGXEELDvis narrativa dell'A.
6¿ODQRGDYDQWLDOOHWWRUHSHUVRQDJJLYHULRYHURVLPLOLDOFHQWURGLVWRULHPLQLPHTXDOL
potevano nascere e svilupparsi fra i campi coltivati e i boschi dei poggi, sempre più
avvincenti e godibili, a nostro semplice avviso, via via che la lettura ci porta a periodi
storicamente più vicini. Come dimenticare, tanto per fare qualche esempio, la cagnetta
'LDQDFKHVFRPSDJLQDOHPLUHGHOORFDOHJHUDUFDIDVFLVWDHLPSHGLVFHDO¿JOLRGLUXEDUH
le uova dal pollaio del reduce politicamente non allineato? E la Mariuccia che, complice
LOJUDQGHHYHQWRGHOODEDWWLWXUDGHOJUDQRVLULWURYDDHVVHUHPDGUHGLXQ¿JOLRFKHKD
EHQTXDWWURSDGUL"
Preso atto della capacità dell'A. di muoversi a suo agio nella costruzione di questi brevi
racconti, vorremmo anche evidenziare la ricchezza e la varietà delle descrizioni della
FDPSDJQDIUD&KLDQWLH9DOGDUQRLFRPSRUWDPHQWLGHLSURWDJRQLVWL¿JOLGLTXHOODVDJgezza popolare propria della civiltà contadina ormai presente solo nei ricordi dei più
vecchi, un (sommesso) intento pedagogico a farci anche noi cultori delle memorie e a
non dimenticare...
9RUUHPPRLQ¿QHULFRUGDUHOHSDUROH¿QDOLGHOOLEURODGGRYHGRSRLULQJUD]LDPHQWLO $
ricorda il piccolo borgo di Lucolena che è, come tutta l'Italia, così ricca di storia e di
tradizioni, da apparire un microcosmo paradigmatico e specchio di una umanità che non
KDFRQ¿QL8QLQ¿QLWRSURIRQGRVLQFHURSHQVLHURG DPRUH

RITA MARIA ANGELA PRATESI, Mulino Altare nella valle dell'Ema. Storia e
VWRULHGHOFRQWDGR¿RUHQWLQR, Firenze, Pagnini Editore, 2018, 154
6LDPRDJOLLQL]LGHO&KLDQWLSHUFKLYLHQHGDOYHUVDQWH¿JOLQHVHGHO9DOGDUQROXQJRL
SULPLSDVVLGHO¿XPH(PDGDOOHSDUWLGL6DQ3RORQHOFRPXQHGL*UHYHHLOOLEURFL
racconta le vicende di un mulino – dal nome “Altare” di incerto significato e origine
– quasi come una storia paradigmatica di avvenimenti di interesse più vasto che segna-


rono questa fetta di territorio toscano dall'epoca altomedievale fino alle soglie dell'età
moderna.
L'A. ci propone una lunga serie di documenti che dal 1079 in poi interessano la vita
dell'impianto molitorio per arrivare fino quasi ai giorni nostri: è questo il contenuto dei
capitoli secondo e terzo e ovviamente la materia sembra circoscritta ai soli studiosi di
quella zona. Di interesse più generale è invece il primo capitolo dove si riportano le notizie sulle varie vicende che si sono succedute nelle valli dell'Ema e di Cintoia, l'antica
viabilità, l'organizzazione del territorio in epoca medievale, il ruolo incombente della
badia di Montescalari, ma si danno anche descrizioni davvero interessanti sulla funzione degli antichi mulini ad acqua e pertinenti cenni tecnici sulle tipologie costruttive di
questo opificio. Insomma, una preziosa fonte di informazioni.

LUISA FERRARI (MADRE GIOVANNA), Donna e maestra. Conferenze, a
cura delle Missionarie Francescane del Verbo Incarnato, Calcinato
%V *UD¿FKH7DJOLDQL
Prosegue la pubblicazione di opere su e di Madre Giovanna Francesca (al secolo Luisa
Ferrari, Reggio Emilia 1888 - Fiesole 1984), fondatrice nel 1929 della famiglia delle
Missionarie Francescane del Verbo Incarnato che ora ci propongono cinque conferenze
della Madre tenute a colleghe maestre, a giovani operaie, a terziarie francescane. Siamo
negli anni 1914-15 e la giovane Luisa Ferrari è già nota e apprezzata come conferenziera
e viene spesso chiamata a parlare sia a Reggio che in altre località emiliane.
I testi qui pubblicati rivelano un'azione pedagogica che insiste nel porre al centro la
dignità della persona, ma in particolare si esalta la dignità della donna – soprattutto nel
suo ruolo di madre – in un'epoca che sta per conoscere sviluppi nuovi e rivoluzionari
con l'affermazione sempre più vasta della presenza femminile nei nuovi contesti oriJLQDWLGDOODULYROX]LRQHVRFLDOHHLQGXVWULDOHGL¿QH 6XTXHVWRDUJRPHQWRqPROWR
XWLOHHLOOXPLQDQWHOHJJHUHLOFRQWULEXWRGL/DXUD$UWLROLFKHQHOOHSDJLQH¿QDOLGHOOLEUR
(Postfazione) ricostruisce con chiarezza e competenza il quadro della società reggiana
dell'epoca e le grandi trasformazioni che si andavano operando qui e nel resto dell'Italia
soprattutto settentrionale.
Agli albori tumultuosi del nuovo secolo la giovane Luisa Ferrari si rivela “forte, impulsiva e coraggiosa. Emancipata, istruita e battagliera. Una donna che guida la macchina,
che prende navi ed aerei, e poi scrive che il suo cuore pulsa al ritmo delle macchine e
FKHFKLHGHDOOHVXH¿JOLHFRPSUHQVLRQHGHOWHPSRVWRULFRHDUGLPHQWRQHOULVSRQGHUHDL
segni” (p. 154).
Ricordiamo che lo scorso 19 marzo papa Francesco ha autorizzato la “Congregazione
delle cause dei Santi” a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche della Venerabile Madre Giovanna Francesca dello Spirito Santo, a noi particolarmente vicina perché
nel 1949 trasferì a Fiesole la casa-madre della famiglia religiosa da lei fondata.

SABRINA ACQUARELLI e MONICA BRINI (a cura), Trenta. La Musica al
centro, Associazione Scuola di Musica di Greve in Chianti, Tip.
Grevigiana Greve in Chianti, 2018, 180
Il libro ripercorre la vita della Scuola di Musica del centro chiantigiano sorta per iniziaWLYDSRSRODUHQHOFRQ¿QDQ]LDPHQWLGHOODJLXQWDFRPXQDOHGHOO HSRFD SS 
H SRL FRVWLWXLWDVL LQ DVVRFLD]LRQH RQOXV QHOO RWWREUH  SS   VHJQR GL XQD
progressiva crescita in quantità di iscritti e in qualità di produzioni concertistiche.
,OVXFFHVVRGHOO LQL]LDWLYDKD¿QLWRLQIDWWLSHUFRLQYROJHUHO LQWHUDSRSROD]LRQHGL*UHYH±
GRYHXQDEDQGDPXVLFDOHHVLVWHYDDOPHQRGDOFRPHGRFXPHQWD,WDOR%DOGLQLQHOOH
brevi pagine iniziali – e l'indicazione del nome dei tanti allievi che hanno dato composto
l'ensemble grevigiano manifesta con chiara evidenza la diffusa e quasi plebiscitaria adesione alla scuola musicale.
Il libro, suddiviso in più sezioni, narra i numerosi progetti didattici sviluppati nel corso
degli anni e le testimonianze di quanti – sindaci, assessori, dirigenti della scuola, i tanti
docenti dei vari strumenti – hanno contribuito a dare prestigio all'Associazione. Dai loro
WHVWLHGDOFRUUHGRIRWRJUD¿FR¿QDOHVLUHVWDLQIDWWLDPPLUDWLSHUOHQXPHURVHHTXDOL¿cate esibizioni musicali effettuate sia nel grevigiano (Lamole compresa) sia a Firenze,
Perugia, Rimini ... e poi in Ungheria, a Barcellona e soprattutto a Salisburgo dove con
la locale orchestra “Bella Musica” sono maturati progetti di interscambio in una sorta di
SUR¿FXRJHPHOODJJLRDUWLVWLFR ³DI¿QLWjHOHWWLYH´S 
1RQFLUHVWDFKHFRQJUDWXODUFLSHUO DWWLYLWj¿QTXLVYROWDHGDXJXUDUHad multos annos

FRANCESCA FUMI CAMBI GADO, EMANUELE GRAZZINI, ALICE RUSCELLI,
Stemmi dei Podestà e Segni dei Notai della antica Lega del Chianti,
Firenze, Edizioni Polistampa, 2018, 216
&RQSURYYLVLRQHGHORWWREUHOD6LJQRULD¿RUHQWLQDDGRWWzXQ LPSRUWDQWHPRGL¿FD
nell'organizzazione territoriale del contado, istituendo le Podesterie. I giusdicenti
preposti a far applicare la legge della Dominante nelle cause civili venivano inviati dal
governo cittadino col sistema della tratta e appartenevano a famiglie di tutto rispetto. È
EHQQRWDODSUDWLFDGDSDUWHGHL3RGHVWjGLDSSRUUHLOSURSULRVWHPPDVXLSDOD]]LSXEEOLFL
anche molti archivi preunitari conservano una ricca documentazione ricca di segni
araldici e tra questi quello plurisecolare di Radda in Chianti.
Il volume in oggetto, impreziosito da una inappuntabile introduzione di Luigi Borgia,
UHFHQVLVFH LQ PDQLHUD HVDXVWLYD FRQ VRQWXRVD GRFXPHQWD]LRQH LFRQRJUD¿FD L 

stemmi dei Podestà che si sono succeduti in carica nella Lega del Chianti, in un periodo
compreso tra 1486 e il 1771. I blasoni si trovano miniati sulle copertine in pergamena
dei cosiddetti Civili, cioè i voluminosi manoscritti sui quali ogni Podestà annotava i
provvedimenti da lui adottati.
La Podesteria di Radda era una delle più ambite, tant'è vero che il repertorio annovera
IDPLJOLHEHQQRWHTXDOL0HGLFL$OEL]L&RUVLQL&DUQHVHFFKL7RUULJLDQLR)LULGRO¿1RQ
mancano esempi di blasoni che hanno qualche pregio artistico, come quello di Giovanni
de' Medici, appartenente a un ramo minore della famiglia, che campeggia in copertina.
Degne di nota alcune curiosità, quali l'annotazione da parte di Bartolomeo Carnesecchi,
a margine dello scudo, della frase “Antonia amore”: nostalgia della donna rimasta in
città, o fuoco improvviso acceso da una fanciulla del posto? Chissà, il mistero rimane.
Gustosa anche la lode in rima ai rinomati vini chiantigiani che Francesco da Cepperello
lascia come benvenuto al proprio successore.
Nella seconda parte, curata da due giovani borsisti nell'ambito di un progetto pluriennale,
vengono invece recensiti i “segni” (signa tabellionum) con i quali i notai al seguito degli
XI¿FLDOL¿RUHQWLQLURJDYDQRWDOLGHOLEHUD]LRQL
Si tratta di un repertorio di tutto rispetto, corredato da una puntuale schedatura a cura
di Francesca Fumi Cambi Gado, che mette a disposizione dei ricercatori di storia e di
araldica una documentazione preziosa per quanto poco conosciuta.

(Michele Turchi)

MASSIMO CASPRINI, Balatro e i suoi borghi. Un viaggio dietro casa,
Bagno a Ripoli (Fi), Edizioni eChianti, 2019, 210
Il libro racconta la storia di Balatro e dei borghi di Croce a Balatro, Balatro Rosso e
Picille sulle colline dell'Antella, in comune di Bagno a Ripoli, quasi una sorta di “viagJLR´FKHFRPLQFLDDGGLULWWXUDDQQLIDHDUULYD¿QRDLJLRUQLQRVWULVRIIHUPDQGRVLVX
numerosi episodi che coinvolgono ogni aspetto della vita sociale. È perciò anche il racconto della metamorfosi dal borgo di un tempo alla realtà di oggi con la presentazione di
personaggi, eventi naturali, tradizioni, aneddoti ... iniziando dalla narrazione della mezzadria medievale per poi attraversare i
secoli e raccontare quanto di singolare è
avvenuto in questo lembo del territorio
ripolese: l'Arcadia dei Pastori Antellesi
nel Seicento, la costituzione delle prime
Società di Mutuo Soccorso e del movimento cooperativo ai suoi esordi, altri
tentativi di forme associative.
Altri capitoli ricostruiscono i drammatici eventi del terremoto del 1895 e della
guerra, non dimenticando gli scioperi
dei mezzadri, il Bocci Bocci e le lotte
popolari contro l'aumento del prezzo
del pane. Inoltre, su un piano più “leggero”, si raccontano la beffa fatta dal
pievano al conte Bardi e l'amore imposVLELOH IUD XQ FRQWDGLQR H OD EDURQHVVD
si ripercorrono gli itinerari delle Rogazioni e si affronta il problema della
misteriosa etimologia del nome Balatro
e del misterioso e minaccioso serpente /
drago che sarebbe uscito da un profondo baratro in epoca imprecisata.
Il libro propone anche brevi itinerari descritti in ogni dettaglio storico e ambientale che
ci trascinano nel perduto mondo della civiltà contadina.

FILIPPO BONI (a cura), San Donato in Avane. Il paese ritrovato, Terranuova Bracciolini (Ar), Settore8 srl, 2019, 256
Non è facile, per chi non è nato e cresciuto nella zona mineraria del Valdarno, nei comuQLGL&DYULJOLDH)LJOLQHUHQGHUVLFRQWRGLFRVDVLJQL¿FKLWURYDUVLTXDVLDSROLGHVHQ]D
più un riferimento alle proprie radici affettive, culturali, economiche, perché là dove per
anni si è sviluppata la vita di migliaia e migliaia di persone, si è andato formando un
SDHVDJJLRLQIRUPHTXDVLOXQDUHGHVHUWL¿FDWRRUDFRQQXRYLFLXI¿G HUEDFKHYHQJRQR
a mitigare la tristezza di terre senza stagioni e senza colori. Dal giorno che i paesi del
bacino lignitifero cessarono di esistere, altre case furono costruite altrove, ma erano
nuove ed estranee e, come scrisse nelle sue toccanti pagine Giovanni Billi, “mi divenne
indifferente vivere qui o là, non riuscendo più a stabilire legami profondi con la terra,
una volta distrutti quelli che avevo” (Racconti della minieraS 
Così è per i tanti autori di questo libro, ultimi testimoni della vita del piccolo borgo di
San Donato in Avane, con la sua parrocchiale e con gli oltre trenta poderi che vi graviWDYDQRLQWRUQRGD$OEHUDLDH%RUUDPROH¿QRDD7RUQHOORH9LJQDOH LQULJRURVRRUGLQH
alfabetico). Il presente libro – nato per iniziativa di Adelmo Brogi, Piero Romanelli e
Piero Secciani – raccoglie infatti le memorie degli ultimi “orfani” di queste terre, prima
che le varie escavatrici annullassero la morfologia del paesaggio e cancellassero secoli
e secoli di storia.
A noi pare di essere di fronte a un libro necessario e, a suo modo, fondamentale per raccontare alle generazioni future quello che è stato il borgo di San Donato. Qui tutto, ma
proprio tutto, è scomparso. E una volta che verranno a mancare gli ultimi protagonisti


di quell'esodo, resteranno – provvidenzialmente – solo vecchie carte d'archivio e queste
pagine con le mappe catastali, le tante immagini delle case e delle aie, i bambini in posa
per cresime e prime comunioni, le feste per i matrimoni, i racconti di battiture di grano,
le vendemmie e i commenti sulla “resa” GHOOH ROLYH OD GLI¿FLOH JHVWLRQH GHL UDSSRUWL
mezzadrili, l'animazione delle poche botteghe, gli antichi mestieri artigianali.
Ma almeno la memoria si sarà conservata.

RENZO ROSATI, Paiolo racconta. Il dopoguerra a Pontassieve e San Francesco, San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale Fiesolano, 2019, 150
Un libro, anzi due libri in uno, per raccontare vicende in agrodolce vissute nei borghi –
Pontassieve e San Francesco (Pelago) – che si affacciano in Sieve poco prima che questa
riversi in Arno le proprie acque. Siamo nel secondo dopoguerra, anche qui l'occupazione
WHGHVFDKDJUDYHPHQWHLQ¿HULWRFROVXRFDULFRGLGLVWUX]LRQHHGLRGLRPDF qQHOO DULD
anche la voglia di scrollarsi di dosso la polvere del passato e rendersi protagonisti del
proprio futuro.
Due libri, dicevamo, come un intero composto, unito e forse anche indivisibile, sintesi di
ULÀHVVLRQHFULWLFD VXOODYLWDSHUVRQDOHHVRFLDOH HGLFRPSRUWDPHQWLVSRQWDQHLHYLYDFL
(forse con una punta di irrazionalità).
,OSULPROLEURqTXHOORFKHWURYLDPRQHOOHSDJLQHLQFDUDWWHUHWRQGRHUHFDOD¿UPDGL5HQ]R5RVDWLFDQWRUHLQQDPRUDWRGLTXHVWDSDUWHGLSURYLQFLD¿RUHQWLQDQHOO XOWLPRVHFROR
e acuto esploratore della vita dei borghigiani, come è ampiamente dimostrato dalle sue
SUHFHGHQWLHQXPHURVHPRQRJUD¿H0XRYHQGRVLDSURSULRDJLRQHOVXRSDUWLFRODULVVLPR
ritmo narrativo, che potremmo avvicinare a uno stile concentrato ed essenziale, quasi
“ermetico”O $FLSUHVHQWDXQDXPDQLWjDOODULFHUFDGLFHUWH]]HDFXLDQFRUDUVLLQ¿QH
fermamente – il partito?, la religione?, l'impegno nel sociale? – ma che comunque non
sembra superare quel senso di solitudine e di smarrimento che pare peculiare dei nostri
tempi moderni. E' a questi uomini e donne che vivono lungo la Sieve e sono quasi tutti
di estrazione popolare che si rivolge
l'attenzione dell'A. con una vicinanza partecipe e comunque sempre
indulgente, perché prima di tutto c'è
da comprendere la fatica di vivere di
questi uomini e donne segnati dalla
guerra e perciò ansiosi di “rinascere” e seguitare nuove strade.
Fra questi “protagonisti”, nella cornice di Pontassieve e San Francesco
nel dopoguerra, emerge Mario detto Paiolo, nato in riva sinistra nel
1942, al quale viene data facoltà
di parola: da qui nasce quello che
SRVVLDPR GH¿QLUH XQ YHUR VHFRQGR
libro contrassegnato anche visivamente dal ricorso al carattere corsivo. Paiolo è uno di quei classici e
stravaganti personaggi (“macchiette”) che sono di per sè attori nati,
come ce ne sono in tanti paesi dove
hanno possibilità di esprimersi e di
esternare una personalissima capacità narrativa in cui spicca una immediata, naturale, contagiosa vis comica. Libero di
parlare, Paiolo dà la stura a un mondo di ricordi di straordinaria vivacità, tutti godibilissimi ma alcuni autentici pezzi da antologia – il comizio a San Godenzo (n. 27), il furto
dei batacchi delle campane della chiesa di San Francesco (n. 29), il bar di Ricciolino (n.
49), lo scambio delle “Pegiò”D2UO\ Q ±FKHVDUHEEHURDOO DOWH]]DGLEHQ¿JXUDUH
nei migliori lungometraggi della cosiddetta “commedia all'italiana”.

GISELDA LANDI - PAOLO GIABBANI, E la vita scorreva. Storia di sette
YLOODJJLGHOO $OWR&DVHQWLQR&DPSRORPEDUGR&DVWHO&DVWDJQDLR
&RI¿D *XDOGR 0RULFFLD 3UDWDULFFLD 9LOOD, Pratovecchio Stia,
(G$UWL*UD¿FKH&LDQIHURQL
Se si vuole un'ennesima conferma della svolta epocale vissuta nella campagna toscana
dopo il secondo dopoguerra si può prendere utilmente in mano anche questo libro che ci
racconta la vita in sette piccoli villaggi dell'alto Casentino nei comuni di Pratovecchio
e Stia (ora amministrati in comune unico). Siamo nella prima valle dell'Arno, vicino
DOOH VRUJHQWL GHO ¿XPH FKH ULFRUGLDPR YROHQWLHUL QHL YHUVL GHO 3RHWD “Per mezza ToVFDQDVLVSD]LDXQ¿XPLFHOFKHQDVFHLQ)DOWHURQDHFHQWRPLJOLDGLFRUVRQROVD]LD”
(Purgatorio, XIV, 16 - 18). Oggi si stenta a riportare indietro le lancette della storia ed è
impossibile ai giovani di oggi anche soltanto immaginare le dure condizioni di vita in cui
VLVRQRWURYDWHLQ¿QLWHJHQHUD]LRQLGLQRVWULDVFHQGHQWLPDOLEULFRPHTXHVWRFLDLXWDQRD
recuperare tante memorie che poi si fondono in una storia collettiva e ci danno ragione di
come eravamo. Esemplari ci sembrano a questo proposito le brevi note introduttive delle
pp. 4-5 dove si dà conto, per esempio, che i tempi di cottura di patate e fagioli (e pochi
altri generi di sostentamento) erano scanditi dai ritmi del Rosario e di altre preghiere
recitate intorno al grande focolare.

Gli AA., ormai esperti di vicende casentinesi, presentano personaggi radicandoli nel
loro passato, li osservano nei momenti dell'intimità domestica quotidiana e delle feste, li
accompagnano fuori dagli usci delle case convocandoli per strade e viottoli verso il duro
ODYRURGHLFDPSLFLWURYLDPRFRVuGLIURQWHDXQDVFHQDVHPSUHDQLPDWDGDXQDVHULHGL
comprimari che insieme danno forma a un coro polifonico...
Il testo, agile e talora quasi didattico – e ce n'è bisogno per capire quei tempi – è accomSDJQDWRGDXQYDVWLVVLPRFRUUHGRIRWRJUD¿FRGLSHUVRQDJJLHORFDOLWjFKHFUHGLDPRVDUj
molto apprezzato da quanti hanno la ventura di far parte di quelle comunità.

CHRISTIAN SATTO - LORENZO TANZINI (a cura), Il 1848. Popoli e coroQHYHUVRXQDQXRYDVWDJLRQHSROLWLFD. Atti del convegno. MonteYDUFKL$FFDGHPLDGHO9DOGDUQHVHGHO3RJJLRGLFHPEUH
Quaderni del Centro Studi e Documentazione del Valdarno Superiore, n. 22, Montevarchi, 2019, 208
Il volume riporta i testi delle relazioni presentate alla Giornata di studio di Montevarchi
(14 dicembre 2018) che sono stati inseriti col n. 22 nella collana dei Quaderni editi dalla
locale Accademia poggiana. Ne diamo il sommario:
CLAUDIO DE BONI, Napoleone III e la costruzione della forma “cesarista” di governo
PIETRO L. DI GIORGI, Bismarck fra politica cesarista e legittimazione monarchica. Una
lettura weberianaFABIO BERTINI, La democrazia, il cosacco e il cesarismoChristian
Satto, ,OLEHUDOLHODWHQWD]LRQHFHVDULVWDDSSXQWLVX1DSROHRQH,,,GL%HWWLQR5LFDVRliELISABETTA BENUCCI, Immagini dell'evoluzione femminile tra letteratura e società
ANDREA GIACONI, Il 1848 e le correnti della democrazia politicaALESSANDRA CAMPAGNANO, Politica, associazione e volontariato PIETRO DOMENICO GIOVANNONI, 1848. I
cattolici italiani e la scelta tra il vecchio e il nuovoLORENZO PICCIOLI, La conquista dei
“ceti intermedi”GIUSEPPE TARTARO, I libri “refugio della verità ... consiglieri disinteressati e leali ... maestri illuminati”. Esperienze, temi e idee di una Biblioteca "aperta"
nel Valdarno del XIX secolo.
Con riferimento al nostro territorio, ci preme in particolare sottolineare le due relazioni
¿QDOLFKHULJXDUGDQRJOLDVVHWWLVRFLRSROLWLFLGHO9DOGDUQRGDOOD¿QHGHOO 2WWRFHQWRHSHU
tutta l'età giolittiana e sulle iniziative di promozione culturale (prepolitica?) animate e
sostenute dall'Accademia del Poggio.

MICHELE TURCHI, Le Lune di Fiesole. La Città e le sue insegne, dalle origini leggendarie al Comune moderno, Firenze, Polistampa,
2019, 144
Nel n. 71 di “Corrispondenza” l'A. tratteggiava, in un articolo breve ma denso di contenuti, alcune «note e curiosità sull'insegna araldica di Fiesole», come si leggeva nel
sottotitolo. Dietro a questo piccolo assaggio che l'A. ha voluto regalare alla nostra rivista
c'era uno studio lungo e meticoloso, che adesso viene pienamente in luce in un bel volume di 144 pagine, riccamente illustrato. Uno studio condotto sulle fonti primarie, come
ancora nessuno aveva fatto, e che mette in discussione, prove alla mano, alcuni assunti
GLRULJLQHRWWRFHQWHVFD¿QTXLGDWLSHUDVVRGDWL&LVLSHUPHWWDGLHYLGHQ]LDUHFKHWUDL
molti archivi consultati, alcuni dei documenti più probanti sono stati consultati proprio
nel nostro Archivio diocesano.
Ma nel volume c'è ben altro. Chi pensa di trovarsi in mano un noioso trattato di una
disciplina astrusa e desueta, quale si pensa sia l'araldica, dovrà ricredersi. L'A. riesce a
tratteggiare la sua materia immergendola dentro la storia e la leggenda di Fiesole, citanGRIDWWLHVLWXD]LRQLFKHIRUVHVRUSUHQGHUDQQRJOLVWHVVL¿HVRODQL
/HOXFHUQHURPDQHFRQJOLVWHVVLVLPEROLGHOORVWHPPDDWWXDOHODOHJJHQGDGLFesùla,
¿JOLDGHOPLWLFRIRQGDWRUH$WODQWHWUDVIRUPDWDLQXQDVWHOODLUDSSRUWLPDLLGLOOLDFLFRQ
ODWURSSRYLFLQD)LUHQ]HLYHVFRYLFRQWLHLORURIHXGLL*RQIDORQLHULHODFRPSOHVVDFHULPRQLDGHOORURLQVHGLDPHQWRO'innovativo / sovversivo (e perciò controverso) periodo
QDSROHRQLFROHWRUWXRVHYLFHQGHGHOULFRQRVFLPHQWRPLQLVWHULDOHGHOO LQVHJQD4XHVWLH
DOWULDUJRPHQWLWURYDQRVSD]LRQHOOHSDJLQHGHOOLEURFKHFRPH¿ORFRQGXWWRUHDIIURQWDLO
WHPDGHOOHTXDWWURLQVHJQH¿HVRODQH ©TXDWWURFRPHOHIDVLGHOODOXQDªSXQWXDOL]]DO $ 
che nel corso dei secoli si sono succedute.
/DULFHUFDKDXQUHVSLURDPSLRHVFHGDOORFDOLVPRHFRQIURQWDDI¿QLWjHGLYHUJHQ]HFRQ
quelle città italiane e europee che hanno (o hanno avuto) la luna – o meglio il crescente,
usando la corretta terminologia araldica – nel loro stemma. Le tre corpose appendici
GRFXPHQWDULHGDQQRLQ¿QHLOVHQVRGHOODYRURVYROWR
«Un autentico modello in questo tipo di ricerche», afferma Alessandro Savorelli nella
prefazione. Si può perciò concludere che siamo di fronte a un libro che non parla tanto
dell'insegna di Fiesole, ma parla di Fiesole attraverso la sua insegna.

Botticelli, Della Robbia, Cigoli. Montevarchi alla riscoperta del suo
patrimonio artistico, a cura di BRUNO SANTI, LUCIA BENCISTÀ, FELICIA ROTUNDO. Catalogo della mostra, Montevarchi 20 gennaio - 28
aprile 2019, Terranuova B.ni (Ar), Settore8 Editoria, 2019, 80
Sappiamo da Giorgio Vasari che a Montevarchi era presente un capolavoro di Botticelli
eseguito per la chiesa francescana di San Lodovico dalla quale fu rimosso in seguito alla
soppressione napoleonica nei primi anni del sec. XIX. Ci piace qui ricordare che si deve
soprattutto al compianto prof. Silvano Del Vita il merito di aver localizzato e riconosciu-


WRODSDODFXVWRGLWD¿QGDOQHOODYLOOD¿RUHQWLQD³/D4XLHWH´
L'opera, collocata all'interno della tarda produzione artistica del Botticelli, e cioè nei
primi anni del '500, rappresenta l'Incoronazione della Vergine e Santi, è di grandi diPHQVLRQL FP[ HLQHVVDVHPEUDQRHYLGHQWLOHFROODERUD]LRQLGHOODERWWHJD
Un'assemblea di santi, tra cui Antonio da Padova, Ludovico da Tolosa, Caterina d'Alessandria, il Battista, Pietro, Francesco d'Assisi, Bernardino da Siena, Sebastiano... assiste
alla scena che si svolge nel cielo sovrastante dove la Madonna riceve la corona da Dio
Padre in un coro di angeli.
Luca della Robbia il Giovane, Santi di Tito, Ludovico Cigoli, Iacopo Vignali, Violante
Siries, Giacomo Tais, Fra Felice da Sambuca e due montevarchini – il già noto Giovanni
Martinelli e il quasi sconosciuto Mattia Bolognini – sono gli altri artisti di questa mostra
FKHFRQGLHFLRSHUHSHUFRUUHXQSHULRGRGDOO LQL]LRGHO DOOD¿QHGHO VHFRQGR
un criterio di “riscoperta del patrimonio artistico” presente in passato a Montevarchi.
L'idea che sta al fondo dell'iniziativa è stata appunto quella di ricomporre in un'unica
sede e far conoscere alcune di quelle che erano state le grandi committenze per gli enti
religiosi del centro valdarnese, e cioè il convento francescano di San Ludovico, il convento benedettino della Ginestra, il monastero agostiniano femminile di S. Maria del
Latte, il convento dei Cappuccini, la parrocchiale di Cennano.
Nel presente elegante catalogo segnaliamo i saggi introduttivi di Lucia Bencistà, Anna
%HQYHQXWLH)HOLFLD5RWXQGRHOHVFKHGHGHOOHRSHUHHVSRVWH¿UPDWHFLDVFXQDGD0DULD
Elena Benedetti, Luca Canonici, Felicia Rotundo, Michel Scipioni, Giancarlo Gentilini
e cinque da Lucia Bencistà.

BERLINGHIERO BUONARROTI, E la vita va... nonostante sia costretta fra
la Ferrovia, l'Aretina e l'Arno. Il sabato del villaggio 2 [Compiobbi], Firenze, Sarnus, 2019, 184
Chi ha avuto la ventura di passare in passato dalla piazzetta centrale di Compiobbi avrà
notato, addossata al muro di sostegno del ponte della ferrovia, una bacheca dove ogni
settimana veniva illustrata una pagina di storia paesana e che portava (porta ancora?)
il titolo nostalgico “Il sabato del villaggio”. L'A., che aveva già dato alle stampe i 74
giornali murali del periodo novembre 2009 - maggio 2011 (cf “Corrispondenza” n. 60,
S LQXQEHOYROXPHGLJUDQGLGLPHQVLRQLFKHULSURGXFHYDLQVFDODOHLPPDJLQL
relative, riprende il cammino iniziato proponendoci – ancora in grande formato – i giorQDOLPXUDOL¿QRDOVHWWHPEUHVRQEHQFXLVRQRGDDJJLXQJHUHTXLQGLFLLQHGLWL
Rispetto al volume precedente precisiamo che allora i numeri del giornale murale furono
pubblicati tutti in ordine cronologico, in questo secondo volume (che esce parecchio
tempo dopo l'uscita dell'ultimo numero del “Sabato”) non si segue un ordine cronoORJLFRPDXQ¿ORWHPDWLFRFKHFRPHVLYHGHVFRUUHQGRO LQGLFHILQDOHUDJJUXSSDSHU
argomento varie uscite, anche a distanza di tempo, incluse appunto alcune integrazioni
inedite.
Alle meritate note di plauso che scrivemmo otto anni fa, vorremmo aggiungere che la
“vita” richiamata nel titolo del libro è ovviamente quella che si svolge “costretta” tra gli
angusti spazi che digradano dalle colline in riva destra d'Arno e portano il comune di
)LHVROHDEDJQDUVLQHO¿XPHGDOOH)DOOH¿QRDO*LURQHFRQDOFHQWURLOSDHVHGL&RPSLREELXUEDQLVWLFDPHQWHVHJQDWRLQPRGRHYLGHQWHHLUUHYHUVLELOHGDOODIHUURYLDFKH¿QGDL
primi anni '60 del sec. XIX tagliò l'abitato in due lunghe strisce di case.
Tra la ferrovia e l'$UQRUHVWDSRLODYHFFKLDYLD$UHWLQDFKHDQFRUDSRUWDFRQGLI¿FROWjLO
SHVRGHLVHFROLHGHOWUDI¿FRVSHVVRLQWHQVRIUHQHWLFRFRPXQTXHLQVRVWHQLELOH
Di questo singolare paese, in questa Compiobbi considerata quasi paradigma di sviluppo sociale, forse anche amata (segretamente) quale caput mundi – dove il mondo ha i
FRQ¿QLGLTXHVWDSDUWHGL7RVFDQD–, l'A. ci propone una lettura quasi epica, dove ogni
personaggio, ogni stradella, ogni angolo, ogni vicenda sono pretesto per spiegare a tutti
noi, anche non compiobbesi, che la vita va..., che tutto sommato è un'avventura che vale
la pena affrontare anche se c'è il comodo / incomodo della strada ferrata...
Ci sia anche consentito di sottolineare come, nelle brevi introduzioni e nelle didascalie
a illustrazione delle immagini, emergano passaggi di profonda erudizione accompagnata
da una velata ironia, così come si conviene a studiosi di razza che però conoscono le
vicende umane e su di esse stendono un sorriso comprensivo e partecipe.
Quanto ai soggetti delle foto, tutto di Compiobbi si rivela davanti ai nostri occhi: le coloQLHVXOJUHWRGHO¿XPHHOHSULPHFRPXQLRQLJOLVFRODULFRQOHPDHVWUHHOHJDUHGLEDOOR
le “navi” e i mestieri che scompaiono, i ricordi dei soldati e la Casa del Popolo, le bocce
del pallaio e i balocchi dei ragazzi, la vita dura dei campi e le prime fabbriche, le miss
in posa sorridenti, le varie associazioni e le tante iniziative di festa e di ritrovo... Tutto il

SDHVHYLqSUHVHQWHORGRFXPHQWDQROHSHUVRQHFKHVRQRULFRQRVFLXWHHQRPLQDWH
XQDDGXQDQHOOHTXDVLIRWRJUD¿H alcune davvero spettacolari), un'impresa che deve
aver richiesto mesi e mesi di lavoro.
Vogliamo concludere con la convinzione che i due volumi – questo e quello del 2011
– costituiscono una autentica enciclopedia della storia di Compiobbi nel secolo scorso,
quasi una summa...

Visite Pastorali del Vescovo Tommaso Salviati dal 1638 al 1648, parte
1.a, a cura di don Carlo Volpi, Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, studi e documenti, vol. X, Arezzo - Archivi Diocesani,
Firenze, Phasar Edizioni, 2019, 922
E' con vero piacere e sincera gratitudine a don Carlo Volpi che segnaliamo questa nuova trascrizione di visite pastorali della diocesi di Arezzo di cui abbiamo dato sempre
notizia in queste colonne (nn. 51, 54, 57, 59, 64, 67) e a quelle rimandiamo per una
FRPSUHQVLRQHGHOVLJQL¿FDWRGHOOHVXGGHWWHYLVLWHVXOODYDOLGLWjGHOO LQL]LDWLYDHGLWRULDle, alla scoperta di una concezione della religiosità che certamente è molto lontana dal
sentire moderno.
Siamo ora giunti al decimo volume della collana che presenta la prima parte delle visite
GHOYHVFRYR7RPPDVR6DOYLDWLHFFOHVLDVWLFRSURYHQLHQWHGDXQDFHOHEUHIDPLJOLD¿RUHQtina e poi cooptato nella curia romana che lasciò per la cattedra vescovile prima di Colle
9DOGHOVD  HSRLGL$UH]]RGRYHULPDVHGDO¿QRDOODPRUWHDYYHQXWDQHO
lasciando di sè un ricordo di carità e di passione apostolica.
/HYLVLWHSDVWRUDOLGDQQRLQJHQHUH±DOPHQR¿QRDOOHVRJOLHGHOO HWjFRQWHPSRUDQHD±OD
misura dell'impegno degli ordinari diocesani: ebbene, in questo caso si resta ammirati
dal dinamismo del Salviati che percorre almeno due volte tutta la vastissima diocesi di
Arezzo che si estende anche in parte del Valdarno e del senese, nei maggiori centri del
&DVHQWLQRLQ9DO7LEHULQDSHUDUULYDUH¿QRDLFRQ¿QLGHOOHGLRFHVLGL&KLXVLH3HUXJLD
Di lui si ricorda anche l'effettiva erezione del Seminario già negli auspisci del suo preGHFHVVRUH8VLPEDUGLDOOD¿QHGHOVHFRORSUHFHGHQWH
Non sarà inutile ricordare che, insieme a tutta una precettistica canonica, le relazioni delle visite ci danno (indirettamente) anche informazioni sulla vita quotidiana, soprattutto
nelle campagne, e ci aiutano nella comprensione di un periodo non facile della storia
sociale del nostro contado.

*** ***
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.
FRANCO BARONCELLI, Il Granducato di Toscana tra illuminismo leopoldino e
occupazioni napoleoniche e murattiane 1765-1815, Firenze, Istituto GeoJUD¿FR0LOLWDUH
SILVIA CALCINAI, Wanda Capodaglio. Un'attrice tra tradizione e innovazione,
"Minimalia" n. 4, Comune di Castelfranco Piandiscò, 2018, 64
FRANCESCO LAURIA 4XHO ¿OR WHVR WUD )LHVROH H %DUELDQD 'RQ 0LODQL H LO
mondo del lavoro, Roma, Edizioni Lavoro, 2018, XIV - 218
TIZIANA NOCENTINI, Donne e guerra, violenze in divisa, Firenze, Edizioni
dell'Assemblea / Consiglio Regionale della Toscana, 2018, 114
ROBERTO GULINO, ,OULWRGHOORVFRSSLRGHOFDUURGHOOD&KLHVD¿RUHQWLQDQHOOD
solennità di Pasqua, Firenze, Pagnini Editore, 2018, 174
DIEGO VISONE, Giovanni, il quarto sinottico, Aleph Edizioni 2019, 112

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 voce 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
YLFHQGHGRFXPHQWLDQWLFKLHUHFHQWLULÀHVVLRQLHSDJLQHG¶DUWH
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.

