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Le monache contemplative ci interrogano sulla nostra vocazione e la nostra identità

In cammino, come i Magi
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco,
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano:
“Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo” 0W ,0DJL
saputo della nascita del re dei Giudei, partono, si mettono in
cammino, intraprendono un viaggio misterioso, guidati dalla
stellaHVRVWHQXWLGDOODIHGH3XzVWXSLUHLOSDUWLUHGDOODVWRULDGL
questi personaggi per parlare di “vocazione”, ma c’è qualcosa
che ci accomuna: loro, come noi, si sono messi in cammino con
coraggio, audacia e determinazione, nella consapevolezza di esVHUHPRVVLJXLGDWLHDWWUDWWLGD'LR,FRQWRUQLGHOORURYLDJJLR
QRQVRQREHQGH¿QLWLKDQQRVDSXWRGHOODQDVFLWDGL*HVKDQQR
YLVWRODVWHOODPDQRQVDQQRPROWRGLSLVLLPEDWWRQRLQ(URGH
affrontano il pericolo e continuano il loro cammino, certi della
PHWD H DUULYDQR D FRQWHPSODUH LO9HUER IDWWR FDUQH7XWWR FLz
non è estraneo a nessuno di noi: chiunque si mette in cammiQRQRQSXzSUHYHGHUHFRVDGRYUjDIIURQWDUHPDVHKDFKLDUDOD
PHWDGLI¿FLOPHQWHVDUjGLVWROWRGDOOHGLI¿FROWj
Non ci è dato sapere quali sentimenti colsero i Magi quando si
trovarono di fronte al Bambino, non sappiamo cosa pensarono
quando lasciarono i loro preziosi doni in quel luogo misero, ma
FKHGDTXHOPRPHQWRHUD7HUUD6DQWD1RQSRVVLDPRSHUzFKH
pensarli soddisfatti della loro fatica, felici di aver potuto vedere
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Considerando i Magi fra i primi “vocati” (ovviamente dopo la
9HUJLQH0DULD SRVVLDPRGLUHFKHSXUHORURFLPRVWUDQRFRPH
la “vocazione” sia dialogo e sia mettersi in cammino. È dialogo
senza pretendere di capire tutto ed è mettersi in cammino senza
SUHWHQGHUH WURSSH VLFXUH]]H SHUFKp FRPH H GRYH SURFHGHUH FL
sarà svelato lungo la strada, sempre nella certezza che è Dio che
FKLDPDFKHRULHQWDFKHLQYLWDDFROODERUDUHDOVXR5HJQR('LR
qULFFRGLWXWWRDQFKHGLIDQWDVLD
7XWWRFLzGLFHTXDOFRVDDQFKHGLQRLFKHDEELDPRULVSRVWRDOOD
“chiamata speciale”, ovvero abbiamo accolto l’invito a vivere
separate dal mondo e in fraternità o, secondo l’espressione usata
da santa Chiara, in santa unità FIBolla di canonizzazione di
santa ChiaraSDSD,QQRFHQ]R,9 

Inserto: Percorsi d’arte nell’abbazia di San Salvatore
a Soffena nei pressi di Castelfranco di Sopra
di Lucilla Baldetti

7XWWL VLDPR ³YRFDWL´ SHUFKp WXWWL VLDPR DPDWL 7XWWL PHVVL LQ
PRYLPHQWR GDOO¶DPRUH 2 PHJOLR WXWWL VLDPR LQYLWDWL D SUHQdere parte a questo cammino e alla bellezza che offre, ma non

2
è scontato coinvolgersi: la risposta è consegnata alla libertà di
FLDVFXQR EHQFKp il nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità (1Tm
  Rispondere a questa chiamata rende felici, come dice santa Chiara, e questa “felicità” non è semplicemente qualcosa di
XPDQRPDORWUDVFHQGHSHUFKpFLLPPHWWHHFLIDSDUWHFLSDUH
DOPLVWHURGLPRUWHHULVXUUH]LRQHGL*HVFLGRQDGLSUHQGHUH
parte attivamente al suo progetto di salvezza, realizza la nostra
vita donandoci comunione piena con Dio e con i fratelli, conceGHQGRFLGLDGHULUHDOO¶RSHUDGLFUHD]LRQH
La vocazione è un fatto personale, ma l’eventuale risposta ci
aggiunge al “coro” di coloro che hanno già risposto e ci innesta,
PLVWHULRVDPHQWHQHOODVLQIRQLDGL'LR,QVLHPHVLDPR&KLHVD
VLDPRVXRSRSROR,QTXHVWDVLQIRQLDXQSR¶SLQDVFRVWHPD
WRWDOPHQWHSUHVHQWLFLVLDPRDQFKHQRLFRQWHPSODWLYH1RLFKH
come voi, ci siamo messe in questo viaggio misterioso e affaVFLQDQWHDWWUDWWHGDOODVWHOODVLFXUHGHOODVXDSUHVHQ]D,0DJL
erano certi che il Messia fosse nato, altrimenti non avrebbero
LQWUDSUHVRXQYLDJJLRFRVuDYYHQWXURVR
(FLzYDOHDQFKHSHUQRLODPLVHULFRUGLDGL'LRFLKDLQFRQWUDWH
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veramente e allora ci siamo decise per questo viaggio, verso
questo luogo (il monastero) che ci concede tanta intimità col
'LR XPLOH H SRWHQWH 1RQ FL VDUHPPR PDL PRVVH DOWULPHQWL
Qui, con i nostri limiti, con la nostra impotenza, portiamo noi
VWHVVHHRJQLSURVVLPRDOFRVSHWWRGL'LR3URYLDPRDIDUEDWWHUH
il nostro cuore all’unisono con il suo, soffrendo e sperando con
/XL4XLSDUOLDPRD'LRGHJOLXRPLQLHDJOLXRPLQLGL'LR4XL
accogliendo l’invito di Francesco e Chiara, lodiamo Dio per le
PHUDYLJOLHFKHFRQWLQXDPHQWHFRPSLHHLQWHUFHGLDPR1XOODFL
qLQGLIIHUHQWHGLFLzFKHDFFDGHHGLFXLYHQLDPRDFRQRVFHQ]D
LQRVWUL³YLDJJLORQWDQL´VRQRIUHTXHQWLVVLPLSLFKHTXRWLGLDQL$FFRJOLDPRWXWWRFLzFKHFLYLHQHDI¿GDWRHFKHSHUFHSLDPR
YDGD FXVWRGLWR VSHFLDOPHQWH FLz FKH q GHEROH H IUDJLOH WXWWR
SRUWLDPRD&ROXLFKHWXWWRSXzD&ROXLFKHqforte, grande, altissimo, onnipotente FIVDQ)UDQFHVFRLodi di Dio altissimo 
Nelle vostre fatiche, nelle vostre speranze, quando siete nella
prova e nel dubbio, non sentitevi soli: c’è chi, nella Chiesa, per
YRFD]LRQH FRQ YRL VRIIUH H VSHUD FRQ YRL FDPPLQD F¶q FKL
con la povertà che caratterizza ogni essere umano, ogni giorno
intraprende il viaggio dell’intercessione, ovvero chiede a Dio
che tutto sia redento, tutto sia illuminato dalla sua luce e toccato
GDOVXRDPRUH
7XWWRFLzqSRVVLELOHVHRJQLJLRUQRQHOWHPSRGLSUHJKLHUDHGL
silenzio, come pure nella vita fraterna, ci rendiamo disponibili a
ricevere stimoli per convertire continuamente il cuore al “Padre
delle misericordie”, come amava chiamarlo Chiara: il Signore
infatti, per sua natura, è sempre prossimo a ciascuno, ma noi,
povere creature, siamo continuamente distratte da mille altre
cose e sempre abbiamo bisogno di essere stimolate a riporre lo
VJXDUGRVXGL/XL/DQRVWUDIRUPDGLYLWDqXQJUDQGHDLXWRLQ
TXHVWR VHQVR /D VXD VWUXWWXUD SXz DSSDUHQWHPHQWH LQWLPRULUH
viviamo in clausura e senza nulla di proprio, ma di fatto questi
HOHPHQWLLQVLHPHDGDOWULVRQRFLzFKHFLUHQGHYHUDPHQWHOLEHUHFLFXVWRGLVFHFLDLXWDDYLYHUHSLSLHQDPHQWHHQHOODJLRLD
ODQRVWUDYRFD]LRQHDI¿QFKpVLDPRVHPSUHRULHQWDWHDOSommo
bene FIVDQ)UDQFHVFRLodi di Dio altissimo 
Siamo un corpo solo e solo insieme percepiamo profondamente
OD EHOOH]]D GHOO¶HVVHUH &KLHVD 8Q FRUSR VROR SHUFKp WXWWL DFcumunati dal battesimo, dall’opera redentrice di Cristo, dal suo
desiderio di rivelarci l’amore del Padre, dunque dal suo desi-


GHULRGLPHWWHUFLLQFDPPLQR$QFKHVHVROWDQWRSHUFHSLVVLPR
l’amore con cui siamo amati da Dio partiremmo senza indugio,
FRPHL0DJL
(SSXUHIDWLFDURQRQRQSRFRL0DJLLORURSDVVLIXURQRVHJQDWL
dall’incertezza, dal dubbio, dalle minacce… e quando arrivarono alla meta, riconosciuto l’Amore, contemplarono, diedero
JORULDD'LRODVFLDURQRTXDQWRDYHYDQRGLSLSUH]LRVRHVLULPLVHUR LQ FDPPLQR ,QIDWWL QRQ SRVVLDPR IHUPDUFL Ou QRQ F¶q
XQSXQWRGLDUULYRQHOODYLWDFULVWLDQD$QFKHDTXHVWRSURSRVLWR
VRQRVLJQL¿FDWLYHOHSDUROHGHOVDQWRGL$VVLVLFKHSURVVLPRDOOD
morte, dice: “Cominciamo, fratelli, a servire il Signore Iddio,
SHUFKp¿QRUDDEELDPRIDWWRSRFRRQHVVXQSUR¿WWR´(DJJLXQge il biografo che ³1RQORV¿RUDYDQHSSXUHLOSHQVLHURGLDYHU
conquistato il traguardo e, perseverando instancabile nel proposito di un santo rinnovamento, sperava sempre di poter ricominciare daccapo” FI&HODQR 
La vita cristiana è un continuo cammino, un continuo esodo,
XQDFRQWLQXDHVSURSULD]LRQHXQFRQWLQXRGRQRGLVp«TXHVWR
FL LQVHJQD LO PLVWHUR GHO 1DWDOH 0DULD H *LXVHSSH FRQ *HV
GRYUDQQR PHWWHUVL LQ YLDJJLR PROWR SUHVWR H OD YLWD GL *HV
GDOO¶LQFDUQD]LRQH¿QRDOPRPHQWRVXSUHPRGHOODFURFHSXzHVsere letta come un continuo distacco, un continuo avanzare, e
VHPSUHSHUVHUYLUHVHPSUHSHUDQGDUHLQFRQWURDOO¶DPRUH
Siamo chiamati a fare lo stesso, nei diversi ambiti e contesti di
YLWD6LDPRFKLDPDWLDSUHQGHUHFRQ¿GHQ]DHDULFRQRVFHUH'LR
FKHVLFRQIRQGHIUDGLQRLFKHQDVFH8RPRVLULYHODLQVHJQL
umili e in una Parola che ha bisogno di silenzio per essere udita, che si nasconde e si manifesta nel povero, nell’emarginato,
addirittura nel carcerato e nei nostri limiti e nei nostri errori…
è Dio umile e potente, fatto carne per essere vicino a tutti, Signore della vita che interrompe cammini di morte per rimetterci
LQ SLHGL GXQTXH LQ FDPPLQR ,O QRVWUR 6DOYDWRUH LQIDWWL q WDOH
SHUFKpGDYDQWLDOOLPLWHDOODGHEROH]]DDOO¶HUURUHXPDQRPDQLIHVWDVqVWHVVR6LPDQLIHVWDLQFRQWHVWLLPSHUIHWWLPDQRQSHU
ULVROYHUH SUREOHPL (JOL SHU SRUWDUH DYDQWL LO VXR SURJHWWR GL
UHGHQ]LRQHVLVHUYHGHOQRVWURQDWXUDOHFDGHUHSHU/XLFLzQRQ
qPHQRSUH]LRVRHLQGLVSHQVDELOH FI&RU 'LRq3DGUH
HQRQSXzIDUDOWURFKHDPDUHSHUTXHVWRKDPDQGDWRLO)LJOLR
H FRQWLQXDPHQWH FL GRQD OR 6SLULWR )DWLFKLDPR DG DFFRJOLHUH
WXWWR FLz OR YRUUHPPR FDSLUH JHVWLUH YRUUHPPR HVVHUH QRL D
decidere, ma non è questo l’atteggiamento giusto: il Signore ci
vuole liberare dai sensi di colpa, ma noi rimaniamo aggrappati a
TXHVWL$OOHQWDUHODSUHVDHIDUFLFRQGXUUHYHUVRODWHUUDSURPHVVDHFFRFLzFKHGREELDPRRVDUHIDUH(DOORUDSHUJUD]LDGDUHPRLOPHJOLRGLQRL(DQFKH/XLSRWUjGDUFLLOPHJOLRDPRUH
PLVHULFRUGLDLQDEERQGDQ]DYLWDLQSLHQH]]D
,QTXHVWRVXRGRQDUVLQDVFHO¶LQFRQWURHTXLQGLLOGLDORJR6SHVVR q QHOOH QRVWUH IHULWH FKH SRVVLDPR SHUFHSLUH LO VXR LQ¿QLWR
DPRUHSHUQRLODVXDFDSDFLWjGLULDO]DUFLULGRQDQGRFLGLJQLWj
(IDWWHTXHVWHHVSHULHQ]HQRQSRVVLDPRSLVWDUHIHUPLULVSRQGHUHGLYHQWDXQ¶XUJHQ]D(FFRODYRFD]LRQH(RJQXQRKDXQD
YRFD]LRQHSHUFKpWXWWLVLDPRDPDWLHWXWWLVLDPRGHSRVLWDULGHOOD
¿GXFLDGL'LR/DYRFD]LRQHqTXDOFRVDGLHVWUHPDPHQWHFRQFUHWRSHUFKpODORJLFDGHOO¶LQFDUQD]LRQHKDIDWWRVuFKHWXWWRFLz
che è spirituale coinvolga anche la carne, la persona nella sua
WRWDOLWj
Serve uno sguardo di fede per stare dentro alle dinamiche della
YRFD]LRQH SHUFKp DOWULPHQWL SXz SUHQGHUFL LO GXEELR H OR VFR-

UDJJLDPHQWR6LUHDOL]]DIRUVHWXWWRLOEHQHFKHQRLFKLHGLDPR
nella nostra preghiera di intercessione? No, eppure continuiamo
DSUHJDUHVHPSUHSLSURLHWWDWHQHOOHSURPHVVHGL'LRPoni la
tua mente nello specchio dell’eternità, poni la tua anima
nello splendore della gloria, poni il tuo cuore nella figura
della divina sostanza, scrive santa Chiara in una lettera a
VDQWD$JQHVHGL3UDJD4XHVWR³SRUVLLQ'LR´qIRQGDPHQWDOH H &KLDUD OR DYHYD FDSLWR EHQH ILQ GDOO¶LQL]LR ,QIDWWL
ricordando i primi tempi, ne parla come di un “cominciare a
IDUHSHQLWHQ]D´ FIVDQWD&KLDUD7HVWDPHQWR HGLFHVXELWR
FKH TXHVWR SD]LHQWH ODYRUR VX GL Vp OD PHWjQRLD  q VWDWR
l’asse portante della sua esistenza e, possiamo aggiungere
QRLGHOODVXDVDQWLWj³)DUHSHQLWHQ]D´DOWURQRQqFKHfar
morire ciò che appartiene alla terra, svestirsi dell’uomo
vecchio per rivestire il nuovo… a immagine di Colui che lo
ha creato FI&RO ³5LQQRYDUVLDLPPDJLQHGL'LR´
³IDUHSHQLWHQ]D´³FRQYHUWLUVL´TXHVWRqFLzFKHGREELDPRIDUH
e che possiamo fare solo noi, e dobbiamo farlo di continuo: Dio
DPDFKLDPDHDWWHQGHXQDULVSRVWD/DULVSRVWDQRQqXQDVROD
SHUWXWWDODYLWDTXDQWL³Vu´KDGRYXWRGLUHDQFKH0DULD1HOOD
IHGHQRQVLYLYHGLUHQGLWDFLqULFKLHVWDSHUVHYHUDQ]DHIHGHOWj
¿GXFLD1HLPRPHQWLGLVFRUDJJLDPHQWRSRVVLDPRJXDUGDUHDO
principium, come ci consigliano Chiara e insieme a lei tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduto in questo bellissimo camPLQR(SRVVLDPRDQFKHIDUFLDLXWDUHGDL0DJLVHQRQDYHVVHUR
guardato continuamente la stella si sarebbero persi molto presto,
VHQRQDYHVVHURSRWXWR¿VVDUHTXHOODOXFHLORURRFFKLQRQDYUHEEHURFRQWHPSODWRLO9HUER
7XWWRFLzSXzVHPEUDUHXQ¶RSHUDVXSHULRUHDOOHQRVWUHIRU]H$Ebiamo forse già dimenticato l’annuncio che ci porta il Natale?
Dio viene: non è il nostro impegno o la nostra buona condotWDFKHFLSRUWDQRD/XL(/XLYLHQHVHPSUHGLFRQWLQXRqLQ
continuo esodo il Signore, si fa continuamente povero per fare
QRLULFFKL1RLORSRVVLDPRDFFRJOLHUHVHUYLUHHDPDUHVRORFRQ
la nostra povertà, con i limiti della nostra umanità, col nostro
continuo inciampare, ma questo non è un problema, è la nostra
natura che il Signore conosce molto bene: infatti, Lui non si
VRWWUDH D TXHVWD GLQDPLFD DQ]L VL DEEDVVD FRQWLQXDPHQWH FI
)LO 1RQVLWUDWWDGLXQDFRQFHVVLRQHTXHVWRqLOVXRVWLle, Egli è il Dio umile e potente, che continuamente spoglia se
stesso per venirci incontro senza farci paura, col solo desiderio
GLULPHWWHUFLLQSLHGL
La fede, come la vocazione, è un dono da accogliere, non il frutWRGLQRVWUHFRQTXLVWHRGLEXRQLSURSRVLWL4XHVWRqLOFDPPLQR
FKHLOQRVWUR'LRFLSURSRQH8QJUDQGHGRQRGDDFFRJOLHUHFRQ
XPLOWj



Francesco e Chiara conoscevano molto bene la povertà di Dio e
capirono che è questa la modalità con cui il Signore ci viene inFRQWURHFLVDOYD3HUTXHVWRla sposarono FI&HODQR Hmai
vollero distaccarsi da essa. Si fecero poveri, per imitare*HV
che è la nostra via *Y   )UDQFHVFR SRFKL JLRUQL SULPD
di morire, ormai stimmatizzato e anche pienamente riconciliato,
manda a Chiara e alle sorelle un piccolo scritto che contiene
queste parole: Io, frate Francesco, piccolino, voglio seguire la
vita e la povertà dell’altissimo Signore nostro Gesù Cristo e delODVXDVDQWLVVLPD0DGUHHSHUVHYHUDUHLQHVVDVLQRDOOD¿QH E
prego voi, signore mie e vi dò consiglio perché viviate sempre in
questa santissima vita e povertà. È la sua “ultima volontà”: alla
¿QHGHOODYLWDFRQGHQVDHFRQVHJQDTXHVWDSHUODSUH]LRVDD&KLDUDHDOOHVRUHOOHHDFLDVFXQRGLQRL&KLDUDDFFRJOLHSLHQDPHQWH
questa “perla preziosa”, la accoglie con la vita e la incastona nelODQRVWUD5HJROD)UDQFHVFRIDVLQWHVLHFRQGHQVDLQTXHOOHSRFKH
SDUROH O¶HVVHQ]D GL TXDQWR KD LQWXLWR 3HUFKp SHU )UDQFHVFR H
Chiara è così importante la povertà? Dov’è l’origine di questa
SUHIHUHQ]D",OPRWLYRqWHRORJLFR
Nell’Antico Testamento la povertà era ritenuta una sventura, nel
9DQJHORODSURVSHWWLYDqURYHVFLDWDSHUFKpqULEDOWDWDGDOORVWHVVR*HVYHQXWRDOPRQGRSHUVYHODUHLOYROWRGHO3DGUH
/H 3HUVRQH GLYLQH VRQR ULFFKH QHOO¶DOWUD 3HUVRQD PDL LQ 6p
(FFRLOPRWLYRWHRORJLFR7XWWRFLzFKHLO3DGUHSRVVLHGHqLO)Lglio, ed è dato al Figlio: il Padre gli aveva dato tutto nelle mani
*Y ,O3DGUHQRQKDQXOODVHQRQFLzFKHGjDO)LJOLR$
VXDYROWDLO)LJOLRVDFKHWXWWRFLzFKHKDQRQq6XRPDYLHQHGDO
3DGUHLQIDWWLLO&ULVWRIDVRORFLzFKHLO3DGUHJOLGLFHHGqLO3DGUHFKHORKDULVXVFLWDWRHJORUL¿FDWR,O)LJOLRVLGRQDDO3DGUH
VDFKHWXWWRULFHYHGD/XLHDOORUDWXWWRUHVWLWXLVFH(OR6SLULWRq
OD3HUVRQDSLNHQRWLFDGHOOD7ULQLWjQHOOD6FULWWXUDPDLVLOHJJHFKHq³ULFHYHQWH´PDVHPSUH³GRQDQWH´ÊVHPSUHSURQWRD
donarsi, sempre al servizio del Padre, o del Figlio, o dell’uomo,
GHOODYHULWjGHOFUHDWR
Nella Trinità povertà e ricchezza sono unite, dunque nella nostra
YLWDFULVWLDQDGRYUHEEHHVVHUHORVWHVVR&ULVWRYLYHODSRYHUWjGL
FKLVLDI¿GDWRWDOPHQWHDO3DGUH(JOLVDFKHGDVRORQRQSXzIDU
nulla, infatti lo Spirito del Signore è sopra di me, GLFH*HVQHO
9DQJHORGL/XFDFLWDQGRLOSURIHWD,VDLD /F 
(FFRFLzFKH)UDQFHVFRH&KLDUDDYHYDQRLQWXLWRFROWRHDSSURfondito nell’esperienza, ben lontani dai movimenti pauperistici
DORURFRQWHPSRUDQHLFKHVLGLVWDFFDYDQRGDLEHQLVRORSHUFKpOL
FRQVLGHUDYDQRQHJDWLYDPHQWH
,VDQWLGL$VVLVLFRQWHPSODQGR*HVQHO9DQJHORQHFROVHUROD
SRYHUWjFKHYLGHURQHO%DPELQRGL%HWOHPPH FIVDQWD&KLDUD
Regola 2), ma anche nella Parola, nell’Eucaristia, nel lebbro-

so… e la colsero quale spazio di manifestazione del Padre nella
YLWDGL*HVFKHVHPSUHHWRWDOPHQWHQHOODVXDYLWDWHUUHQDVLDI¿GzDO3DGUH,QRVWULVDQWLVFRUVHURTXHVWHGLQDPLFKHWULQLWDULH
PHGLWDURQRVX*HVFKHDFFHWWDHFRPSLHO¶RSHUDGHO3DGUHOLEHURGDOO¶HVLWR¿QDOH&RQWHPSODURQRODVXDHVWUHPDSRYHUWjQHO
momento della croce, momento in cui Egli consegnò addirittura
lo Spirito /FH*Y 8QIDOOLPHQWRDSSDUHQWHTXHO
PRPHQWRFKHLQYHFHIXODUHGHQ]LRQHGHOPRQGR
Questa è l’origine della povertà abbracciata da Francesco e
Chiara: è la sequela Christi, nella certezza che se non ci facciaPRSRYHULQRQVDUHPRPDLULFFKLSHUFKpPDLFDSDFLGLDFFRJOLHUHLOGLVHJQRGL'LR
Se non siamo in rapporto col Signore, che è la nostra ricchezza,
FL ULHPSLDPR OD YLWD GL DOWUH PLVHUH FRVH H ULPDUUHPR GHOXVL
6HDFFXPXOLDPRLQHYLWDELOPHQWHFLDOORQWDQLDPRGDO3DGUH6H
VLDPRLQUHOD]LRQHFRQ'LRODQRVWUD¿QLWH]]DVLDSUHDFRQ¿QL
LQVSHUDWL&HUWROHSLDJKHULPDQJRQR*HVULVRUJHFRQOHIHULWH &RPH DEELDPR JLj GHWWR QRQ F¶q ULVROX]LRQH GHL SUREOHPL
garantita, nemmeno per chi accoglie il dono della vocazione,
PDTXDOFRVDFDPELD“Letizia”qXQDSDURODFDUDD)UDQFHVFRÊ
GLYHUVDGD³DOOHJULD´GD³JLRLD´KDXQFRQWHQXWRSLSURIRQGR
H SXz FRPSUHQGHUH LO GRORUH FI VDQ )UDQFHVFR Della vera e
perfetta letizia /DOHWL]LDQRQqJLRLDUXPRURVDPDODULVSRVWD
SRVLWLYDGLFKLKDULSRVWRODVXD¿GXFLDQHO3DGUHÊXQDWWHJJLDmento di sicurezza anche di fronte agli eventi faticosi della vita,
QHOODFHUWH]]DFKHF¶qXQ³ROWUH´,OQHJDWLYRF¶qPDVDSSLDPR
FKHQRQqO¶XOWLPDSDUROD
&DSLDPRRUDSHUFKpLQRVWULVDQWLIXURQRFRVuDWWDFFDWLDOODSRYHUWj"6HQRQVLDPRSRYHULQRQVDUHPRULFFKL4XHOORFKHSXz
VHPEUDUHXQSDUDGRVVRqLQYHFHXQSURJUDPPDGLYLWD
/DSRYHUWjDSUHFRQ¿QLLQVSHUDWLGXQTXH)HFHVFRSULUHDO¿JOLR
di Pietro di Bernardone il legame fraterno con il sole, la luna, le
stelle, il ventoFRQWXWWRFLzFKHqFUHDWRHDQFKHFRQOD morte
FIVDQ)UDQFHVFRCantico delle creature /¶DPDURqGLYHQWDWR
GROFH]]D
Francesco e Chiara si espropriarono e si lasciarono espropriare,
continuamente si posero davanti all’Altissimo in atteggiamento
di grande disponibilità, pronti a fare penitenza, a convertirsi di
FRQWLQXR6LULIHFHURDOODYLWDGL*HVHVLULWURYDURQRLQQHVWDWL
QHOOD7ULQLWjWRWDOPHQWHSXUVHIDWLFRVDPHQWH¿JOL3RYHULPD
ULFFKL&RPH*HV
Centrale fu per loro il mistero dell’incarnazione: quello del Natale e quello che ogni giorno si celebra sull’altare: Il Figlio di
Dio ogni giorno si umilia, come quando dalla sede regale discese
nel grembo della Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in
apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre sull’altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò
nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato, GLFH)UDQFHVFR FIVDQ)UDQFHVFRAmmonizione 
Con questa intuizione aprirono orizzonti nuovi nella Chiesa e, in
verità, la ripararono &HODQR 

A tutti e a ciascuno l’augurio che le celebrazioni
di questo Natale ravvivino la verità della nostra
fede e che questa metta tutti e ciascuno in dialogo e in cammino, per una fecondità traboccante
e inaspettata.
Clarisse di Cortona
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Indicazioni condivise in assemblee e pubblicate in un documento conclusivo

,OFDPPLQRGHOODQRVWUD&KLHVDGLRFHVDQD
di?Mario Meini, vescovo di Fiesole
Tra lo scorso mese di settembre e quello di ottobre si sono
tenute a Loppiano tre convocazioni diocesane, indette dal
vescovo, per discutere alcune bozze di documenti frutto
di una consultazione svoltasi nella scorsa primavera in
tutta la diocesi.
Dei sette capitoli preparati è stato possibile discuterne e
approvarne solo quattro.
'XHFRPHULÀHVVLRQHVXOODIHGHLQ'LRFUHDWRUHL'umanità è una sola famiglia e Il creato è la nostra casa comune.
'XH FRPH ULÀHVVLRQH VXOOD IHGH QHOOR 6SLULWR 6DQWR La
preghiera e la pietà popolare e Le parrocchie con le sempre nuove esigenze di unità, di collaborazione e di apertura.
Restano da esaminare in eventuali future convocazioni i
GXHFDSLWROLGLULÀHVVLRQHVXOODIHGHLQ&ULVWRFRPH“buona notizia”GDDVFROWDUHHGDWUDVPHWWHUHHLQ¿QHXQFDpitolo sulla celebrazione dell'Eucaristia. Tutti i testi sono
stati pubblicati e diffusi nelle parrocchie. Pubblichiamo
qui la lettera del vescovo che apre la pubblicazione e introduce alla lettura.

&DULVVLPLIUDWHOOLHVRUHOOH
se vogliamo essere fedeli al Vangelo di Gesù, dobbiamo
lasciarci continuamente rinnovare. “Convertitevi e credete
al Vangelo” non è solo l’invito a pentirci di qualche eventuale trasgressione, ma è soprattutto la richiesta di avere un
cuore docile, pronto ad ascoltare oggi la voce del Signore,
perché la sua Parola è viva, creatrice e la nostra fedeltà di
credenti consiste nel saper cogliere la novità che lo Spirito
Santo ci presenta ogni giorno.
Alcune tentazioni
Una tentazione è quella di arroccarci dietro un giudizio
negativo sul nostro tempo, perché ci appare incomprensibile e confuso, dimenticando che il Regno di Dio è già in
mezzo a noi e non si presenta in modo da attirare l’attenzione (cfr. Lc 17,20-21). Solo nella luce dello Spirito Santo
è possibile comprendere che la sapienza divina può tutto,
tutto rinnova e prepara gli amici di Dio (cfr. Sap 7, 27).
Un’altra tentazione può venire da un eccessivo ripiegamento sulle nostre convinzioni personali e sulla nostra
capacità di azione, dimenticando che il Signore Gesù ci
chiede ogni giorno di prendere il largo e gettare nuovamente le reti (cfr. Lc 5,4-6).
Anche il desiderio di fermarsi e di attendere per ope-

rare meglio in seguito può nascondere una tentazione del
maligno: è il rischio di perdere il senso della storia, di rinunciare alla libertà di lasciarci spingere dallo Spirito di
'LRSHU¿QLUHQHOOHVDEELHPRELOLGHOO¶LQHU]LDHGHOO¶DFFLGLD
(cfr. Rm 8,14; 13,11; Eb 12,12-13).
Il cammino percorso
Per educarci all’ascolto dello Spirito Santo ogni anno
sono stati preparati alcuni Orientamenti Pastorali: non
piani o progetti eccezionali, ma semplici richiami su qualche aspetto della vita ordinaria delle parrocchie, maturati
nel Consiglio Pastorale diocesano, esaminati dal Consiglio
Presbiterale, presentati in pubblica assemblea come semplice bozza perché ciascuno potesse suggerire correzioni
e integrazioni. Per agevolare poi l’attuazione degli Orientamenti è sempre stato chiesto alle parrocchie (e ai vicariati) di valorizzare le riunioni dei Consigli pastorali e di
tenere anche alcune assemblee. Ciò ha contribuito ad un
progressivo allenamento nel camminare insieme e ha fatto
Vu FKH O¶LQYLWR GL 3DSD )UDQFHVFR D ULÀHWWHUH ³LQ PDQLHUD
sinodale” su qualche aspetto dell’esortazione Evangelii
Gaudium (il 10 novembre 2015 nella cattedrale di Firenze), non ci trovasse del tutto impreparati. Così è stato subito possibile indire quattro convocazioni diocesane, nel
gennaio 2016 e confrontarci, sia in piccoli gruppi che in
DVVHPEOHDFHUFDQGRGLFRVWUXLUHXQSHUFRUVRGLULÀHVVLRne sulle indicazioni del Papa e sul tema della CEI per il
presente decennio. Questo percorso è stato poi continuato
negli anni successivi, anche se gli incontri vicariali e quelli
parrocchiali hanno risentito in vario modo di una certa rarefazione.
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Nel corso dell’anno 2018 il Consiglio Pastorale Diocesano ha sentito l’esigenza di proporre un evento più inciVLYRSHUULÀHWWHUHPHJOLRVXFRVDOR6SLULWR6DQWRFLVWLD
dicendo oggi. È stato così elaborato il fascicolo Fedeli alla
novità del Vangelo per suscitare, a partire dalla fede, una
serie di domande sulla vita cristiana e sulle dinamiche delle nostre comunità. Sono giunte circa 50 risposte: talune
come sintesi di incontri vicariali, altre come sintesi di incontri interparrocchiali, altre di incontri nelle parrocchie o
nelle comunità religiose o in alcune aggregazioni laicali.
Sono giunte anche risposte da singoli fedeli. Nei mesi di
luglio e di agosto ho letto e meditato personalmente ciascuna risposta e ho redatto una ulteriore sintesi, consegnata
all’inizio di settembre, perché servisse a preparare il dibattito nelle convocazioni diocesane, indette per i giorni 27
settembre, 11 e 26 ottobre.

(FFRSHUFKpLOWHVWRGH¿QLWLYRqXQ³GRFXPHQWRFRQGLviso”: non è un “libro sinodale”, ma è comunque il frutto di un serio confronto comunitario, di una libera condivisione di preghiera, di ascolto e di propositi. Potevamo
far meglio e di più? Certamente sì, come in tutte le cose
umane. Ciascuno ha dato il contributo di cui si è sentito
capace e ciascuno riceverà il proprio merito dal Signore. È
indubbio tuttavia che il fatto stesso del convenire per pregare, ascoltarci e decidere concordemente ci ha rafforzato
nell’entusiasmo di appartenere a questa nostra Chiesa. Le
determinazioni che abbiamo condiviso ci indicano poi un
serio cammino da percorrere insieme. Devo immensa graWLWXGLQH D WXWWL L SDUWHFLSDQWL 6HQWR XQD SURIRQGD ¿GXFLD
nel cammino che lo Spirito Santo farà compiere alla nostra
Chiesa.
I cardini delle indicazioni condivise

Le tre convocazioni diocesane
di settembre / ottobre 2019
Le tre convocazioni sono state una bella esperienza di
Chiesa in ascolto dello Spirito Santo. Il tempo a disposizione non ci ha permesso di preparare e celebrare adeguatamente un sinodo diocesano, ma abbiamo fatto comunque
una autentica esperienza sinodale, secondo l’indicazione
di Papa Francesco. Abbiamo pregato con fede e abbiamo
invocato lo Spirito Santo. Ci siamo ascoltati a vicenda.
Ciascuno dei presenti ha avuto la possibilità di intervenire
con piena libertà di parola. I testi preparati per la discussione sono stati letti ed esaminati, paragrafo dopo paragrafo. Ogni brano è stato poi corretto secondo i suggerimenti
offerti in assemblea e messo nuovamente in discussione
nella convocazione successiva. [Purtroppo la mancanza di
tempo non ha permesso di poter discutere i capitoli sull’annuncio del Vangelo e quello sull’Eucaristia; la speranza è
che quanto non è stato possibile nell’autunno 2019, diventi
possibile nel prossimo futuro].

Le idee portanti che hanno caratterizzato il dibattito e su
cui si innervano le determinazioni condivise sono soprattutto le seguenti.
a. L’unità, che sgorga dalla fede nell’unico Dio Padre
di tutti: ci fa sentire un’unica famiglia, ci ricorda la responsabilità di custodire la nostra casa comune e ci fa vedere la
Chiesa come fermento di unione degli uomini con Dio e
degli uomini fra loro.
b. L’accoglienza, che parte dall’ascolto del Signore: ci
insegna a coltivare uno stile di preghiera fatto più di silenzio che di parole e ci predispone ad ascoltare e accogliere
gli altri in famiglia, nelle nostre comunità, nel nostro territorio.
c. Il dinamismo, che caratterizza chi si lascia guidare
dallo Spirito Santo: forma comunità vive, aperte, pronte a
saper cogliere il bene in ogni novità che si presenta.
d. La santità di vita: è la risposta alla nostra vocazione,
frutto di una intensa partecipazione ai doni che lo Spirito
Santo riversa nei sacramenti e di un’umile disponibilità ad
accettare i carismi che il medesimo Spirito dona liberamente, secondo la volontà di Dio.
Possano le determinazioni raccolte in questo documento venire accolte generosamente da tutti. Possano costituire
un utile vademecum per la diocesi, le parrocchie, le comunità religiose e le varie aggregazioni. Possano sostenere un
cammino di sincero rinnovamento nella fedeltà al Vangelo.
Possano esprimere un rinnovato atto di fede della nostra
Chiesa nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo.
Fiesole, 1 dicembre 2019
prima domenica di Avvento
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Singolari contese intorno alla torre della cattedrale di Fiesole

IL CAMPANILE CONTESO
Fra le vicende (minori) che hanno spesso contrapposto le autorità ecclesiastiche con le amministrazioni locali segnaliamo
quanto accaduto a Fiesole a proposito delle richieste del Municipio di poter esporre la bandiera nazionale sul campanile della
cattedrale e di suonare le campane in occasione di feste nazionali. Per il periodo a cavallo dell’unità d’Italia (1848-1866) rimandiamo sull’argomento al testo di Mario Cantini, Fiesole fra
cronaca e storia, parte seconda (Firenze, Polistampa 2017, pp.
86-90) che ricostruisce le relazioni intercorse all’epoca fra Capitolo dei canonici e Municipio. Negli anni seguenti il problema
si presentò in maniera dirompente quando si trattò di celebrare
la data del XX settembre per la quale il Capitolo negò sempre
l’uso del campanile – nel 1923 tre giovani riuscirono ad introdurvisi forzando una cancellata – e durante l’epoca fascista. La
storia di questi contrasti può essere pazientemente ricavata dalle
deliberazioni del Capitolo e dei vari Consigli comunali.
Pubblichiamo di seguito una « memoria » di un canonico del
Capitolo della cattedrale che non abbiamo potuto individuare
ma che dovrebbe essere stato anche insegnante nel Seminario
diocesano ed essere datata intorno al 1910-1913. Il testo, scritto
tutto di seguito, con qualche successiva correzione e un’integrazione su un foglio sciolto, sembra destinato a un uso, per così
GLUHLQWHUQRDOPRQGRHFFOHVLDVWLFRDO¿QHGLJLXVWL¿FDUHFRQL
dati della storia, la esclusiva proprietà della cattedrale e della
VXDHOHJDQWHHVODQFLDWDWRUUHFDPSDQDULDDO&DSLWROR¿HVRODQR
Sempre su tale questione nella cartella sono inseriti pochi altri
documenti dell’epoca di provenienza sia comunale che ecclesiastica.

$VSHVHGLFKLIXHGL¿FDWDOD&DWWHGUDOH
GL)LHVROHHLOVXR&DPSDQLOH
Gli antichi cristiani avevano per costume di fabbricare le loro
Cattedrali fuori di Città, come ne abbiamo esempi dalle Cattedrali di Arezzo, di Pisa, e con ogni probabilità di quelle di
Siena, di Lucca e di altre molte.
/DSULPLWLYDFDWWHGUDOH¿HVRODQDHUDDOOHUDGLFLGHOPRQWHD
pochi passi dal torrente Mugnone e precisamente dove oggi
VLHOHYDPDHVWRVDOD%DGLD¿HVRODQD/DWUDdizione narrava che lì appunto avesse subito
il martirio S. Romolo.
Jacopo, Bavaro di nazione, nobilissimo di lignaggio e familiare dell’Imperatore Enrico II
fu da questi proposto al Vescovato di Fiesole
circa il 1020. Ebbe il Bavaro dagli Imperatori
Enrico II e da Corrado il Salico molte donazioni e prebende le quali si aggiunsero alle
tante altre rendite che gli pervenivano dal Vescovado.
Giunto Jacopo alla sua sede e trovata la Cattedrale in deplorevoli condizioni e informato
“Veduta della piazza e duomo
della città di Fiesole” (1820)

che la causa principale di tal disordine era la lontananza resa
DQFKHSLJUDYHGDOODGLI¿FROWjGHOOHVWUDGHULVROYHWWHGLFRstruirne un’altra nel centro della Città perché fosse più comoda per la popolazione. Le tradizioni tutte concordi ci fanno
VDSHUHFKHLOVDFURHGL¿]LRIXHUHWWRDWXWWHVSHVHGHO%DYDUR
ma sappiamo dal Repetti e da altri scrittori che Jacopo fu largamente sovvenuto dall’Imperatore Enrico II, dalla pia consorte e dai principi; e nel 1028, essendo del tutto terminato
O¶HGL¿FLRQHDYYHQQHODVROHQQHFRQVDFUD]LRQH,OWHUUHQRVXO
TXDOHHGL¿FzODQXRYD&DWWHGUDOHHUDGLSURSULHWjGHO&DSLWRlo, come di proprietà del medesimo era tutto il territorio entro
l’antica cerchia di Fiesole e molto altro al di fuori, donatogli
dagli Imperatori e dai regnanti succedutisi dall’anno 500 in
poi e per conseguenza divenuto di sua assoluta proprietà.
Dopo il 1100 i Canonici o forse per attendere con più libertà
DLGLYLQLXI¿FLRSHUODLQHVSHULHQ]DQHOGLVWULEXLUHJOLLQWHressi materiali, tanto più che avevano in animo di dotare la
Cattedrale del Campanile, istituirono un’Opera che la chiamarono di S. Romolo, composta dei maggiorenti della Città,
perché questa si occupasse dei restauri del Duomo e per la
HGL¿FD]LRQHDSSXQWRGHO&DPSDQLOH$VVHJQDURQRDWDOXRSR
terreni e case di proprietà del Capitolo perché appunto con
le rendite di questo provvedessero alle spese necessarie. E
così dopo del tempo fu messo mano alla fabbrica della torre
campanaria, il costruttore della quale fu un certo tal Giovanni
0DULDFKHODHGL¿FzQHODWHPSRGHOO¶2SHUDLR0LFKHOH
FRPHDFFHQQDO¶LVFUL]LRQHFKHWXWWRUDVLSXzOHJJHUHQHOSLODVWURLQWHUQRGHO&DPSDQLOHHFRVWzPDQFXVVL>VLF@VSHFLH
di moneta d’oro e d’argento allora in uso.
In processo di tempo abbisognando la cattedrale di urgenti
restauri, questi furono eseguiti a spese del vescovo Tedice
Aliotti come apparisce dallo stemma di lui, che ancora vedesi
nella cantonata della facciata a mezzogiorno.
1HOIXHOHWWR9HVFRYRGL)LHVROH$QGUHDGL1LFFROz&RUsini e di Gemma Stracciabende ambedue delle famiglie più
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QRELOLGL)LUHQ]H(JOLUHVWDXUzOD&DWWHGUDOHHO¶DPSOLzDWXWWH
sue spese come ne fa fede lo stemma Corsini apposto nel centro della facciata della Cattedrale medesima e come si legge
in una vita del detto S. Andrea scritta in latino da un Anonimo
QHO  ³3HL VDFUL HGL¿]L PROWD HUD OD VROOHFLWXGLQH VXD H
OD&DWWHGUDOH¿HVRODQDFKHGDRJQLEDQGDPLQDFFLDYDURYLQD
volle che fosse a proprie spese raccomodata”. E in un’altra
vita scritta dallo Scolopio Sigismodo Coccapani e stampato
LQSLFFRORLQ)LUHQ]HQHOVLDIIHUPDFKH³HVVHQGRLO
Duomo di Fiesole in cattivissimo stato e minacciando rovina,
Egli lo risarcì quasi tutto”. Dagli appunti lasciatici dal Corsini
stesso apprendiamo che dopo fatte le spese più urgenti alla
IDEEULFDSHQVzDOOHGRFFLHHDOOHSRUWHHGRWzOD&DWWHGUDOHGHO
novo coro, che dovette esser bello e ricco di intarsi ed intagli,
VHRJQLVHGLDFRPH(JOLGLFHFRVWzFLQTXH¿RULQLHPH]]R
lavoro eseguito da Piero di Lando da Siena.
&LUFDLOSHUSURYYHGHUHXQVHUYL]LRPLJOLRUHDOO¶DQWLFR
Oratorio di S. M(ari)a Premerana, in quei tempi frequentatisVLPDSHQVzLO&DSLWRORGLIRUPDUHXQ¶DOWUD2SHUDFRPSRVWDGL
probe persone della Città, assegnandole certe entrate annuali,
come l’usofrutto della piazza, allora più vasta della presente
e tutta alberata, la pigione delle case e del terreno annesso
al detto Oratorio e di un’area di terreno molto grande presso
&RUVLFDGHWWR¿QRDTXHVWLXOWLPLWHPSLLO&DPSRGL60DULD
con l’obbligo di assistere e provvedere la chiesa stessa di S.
Maria e mantenere insieme coll’Opera di S. Romolo la fabbrica della Cattedrale. Di tutto questo fu stipulato contratto
regolare tra il Capitolo e gli Operai, come apparisce da conWUDWWRFRSLDWRSHU6HU1LFFROz«GL1LFFROD¿RUHQWLQRDGL
$JRVWRPDGDTXHLSRFKLGRFXPHQWLULPDVWLULVXOWDFKH
¿QRDOWHUPLQHGHOVHFRORGHFLPRRWWDYRO¶2SHUDGL60DULD
concorre quando più quando meno unitamente a quella di S.
Romolo all’esecuzione dei lavori che si fecero nel Duomo.
E in processo di tempo la maggior parte dei Vescovi preposti
DOOD¿HVRODQDGLRFHVLQRQPDQFDURQRGLVSHQGHUHGHOSURSULR
per la manutenzione e abbellimento della Cattedrale. E si riFRUGDQR FRPH EHQHPHULWL 1HUL &RUVLQL 1LFFROz 9DQQL IUD
Antonio Cipolloni, fra Jacopo Altoviti, Benozzo Federighi,
/HRQDUGR6DOXWDWLLGXH)ROFKLLOQRELOH¿RUHQWLQRPDRULXQdo di Fiesole Francesco di Andrea di Noferi Romoli e Giuliano Gondi il quale per sodisfare ad un desiderio di Matteo di
6LPRQH*RQGLDOORJzDG$QGUHD)HUUXFFLORVWXSHQGRGRVVDOH
marmoreo che ammirasi tuttora nella nostra Cattedrale e di
nuovo i due Vescovi Cattani da Diacceto, specialmente Francesco, e Luigi Maria Strozzi.
1HO  XQ DYYHQLPHQWR VWUDQR FKH SRWHYD DYHUH EUXWte conseguenze fece rivolgere l’attenzione dei Canonici al
Campanile che, negletto da molto tempo indietro, presentava
tali guasti da minacciare una parziale rovina. Erano in coro
DOO¶XI¿FLDWXUD GHOOD PDWWLQD TXDQGR VWDFFDWRVL LO EDWWDJOLR
GHOODFDPSDQDPDJJLRUHSUHFLSLWzLQPH]]RDGHVVLDUUHFDQGR
fortunatamente non altro danno che la rottura del tetto. Fatti
YHUL¿FDUH L GDQQL GD DOFXQL RSHUDL TXHVWL ULIHULURQR FKH LQ
cima alla torre i guasti del tempo erano spaventosi e tali da
provvedersi al più presto, se non si volesse lamentare qualche
JUDYH GLVJUD]LD 6L SHQVz DOORUD GL VRVWLWXLUH XQ EDOODWRLR R
terrazza munita di merli al tetto che allora cuopriva il Campa-

Siamo nel 1806 e si riportano le spese che sono state effettuate per la “collocazione dell’Orologio pubblico nel Campanile della Cattedrale di Fiesole”. Da notare la “mancia ad una
donna venuta da Rovezzano che portò la notizia che era arrivato il legname da Valombrosa”, le spese per i “barocciali di
legname” e quelle “nella vettura del Cavallo che condusse a
Fiesole un Prete Francese direttore del detto Orologio”.
$UFKLYLR&DSLWRODUHGL)LHVROH;9,Q

nile e così raggiungere il doppio scopo di risarcire solidamente la torre e accrescerle sveltezza e grazia. La determinazione
fu comunicata agli Operai di S. M.a Premerana, l’Opera di S.
Romolo era sparita, al Gonfaloniere e ai più facoltosi della
Città e gli uni e gli altri offrirono il loro concorso al Capitolo,
HLOJLRUQRGL65RPRORFLRqLOOXJOLR>VLF@LO
lavoro era terminato. Questo è l’unico esempio che si abbia
GHOFRQFRUVRGHOSRSRORDLUHVWDXULQRQDOO¶HUH]LRQH>LQWHQGLDPRODEHQHFDQF@GHO&DPSDQLOH
,ORWWREUHXQRVSDYHQWRVRWHPSRUDOHVLURYHVFLzVX
Fiesole e oltre allagare la Chiesa, cadde un fulmine che dal
&DPSDQLOHLQWURGXVVLLQ&DWWHGUDOHDUUHFzJUDYLJXDVWLDWXWWD
la tettoia e all’interno della Chiesa. I Canonici per mancanza
di mezzi non poterono riparare i danni prodotti e si limitarono
DVHPSOLFLUHVWDXUL(VRORGRSRFLQTXHDQQLHFLRqQHO
furono fatti tutti i lavori occorrenti, la spesa dei quali fu sostenuta dall’amministrazione capitolare per la somma di scudi
SHULOULPDQHQWHFRQFRUVHLOPXQL¿FR9HVFRYR>)UDQFHVFR@0DULD*LQRUL
A questo Vescovo successe Mons. Ranieri Mancini patrizio
cortonese il quale ricco di censo e innamorato della bella Cattedrale ci spese somme enormi in restauri e abbellimenti che


troppo lungo sarebbe il numerare.
8Q YHQWR LPSHWXRVR DUUHFz JUDYLVVLPL GDQQL DO &DPSDQLOH
QHO $QFKH DOORUD L &DQRQLFL ULFRUVHUR DOO¶2SHUD GL 6
Maria Premerana, perché secondo il pattuito concorresse
DOO¶XUJHQWH UHVWDXUR PD QH HEEHUR XQ DPDUR UL¿XWR DGGXFHQGRPROWHUDJLRQLODSRWLVVLPD>VLF@GHOOHTXDOLHUDTXHOOD
fortissima dell’impotenza per essere l’Opera ridotta oramai
TXDVLDOYHUGH,O9HVFRYRFRQVLJOLzL&DQRQLFLDGHVLVWHUHGD
far questione con gli Operai e soggiacere rassegnati a questa
spesa alla quale avrebbe prestato pur egli qualche soccorso.
,OODYRURDVFHVHDOODEHOODVRPPDGLOLUHHGHQWURO¶DQQR
IXGHOWXWWRFRPSLXWR0DO¶DPPLQLVWUD]LRQHFDSLWRODUH
risentì per un pezzo le conseguenze di tale spesa che, aggiunWDDTXHOOHJLjIDWWHQHLSULPLDQQLGHOVHFRORSRUWzXQQRQ
lieve disavanzo nel bilancio annuale.
1HOIDWWDVLSLJUDYHODQHFHVVLWjGLQXRYLHSLLPSRUtanti restauri e mancando affatto i mezzi a tal uopo, il Capitolo si rivolse al principe dal quale ebbe un sussidio di 500
scudi toscani da erogarsi nel restaurare tutta la fabbrica della
Cattedrale, conforme aveva indicato doversi fare l’Ingegnere
6LJ3LHWUR&DUUDUHVLFRQVXDSHUL]LDGHO*HQQDLR
E senza altro di notabile arriviamo al grandioso restauro della
&DWWHGUDOH H &DPSDQLOH LQFRPLQFLDWR QHO  H WHUPLQDWR
QHO
(UDLOOXJOLRHOHFDPSDQHGHOODWRUUHVHWWHYROWHVHFRlare oltre che suonare a festa per la solennità del S. Patrono,
invitavano il popolo a ricevere il nuovo Vescovo Mons. Luigi
&RUVDQL GD 3UDWR FKH SHU OD SULPD YROWD HQWUDYD SRQWL¿FDOmente a funzionare nella vetusta Cattedrale. E se lì per lì il
QXRYR SUHVXOH ULSRUWz XQD IDYRUHYROH LPSUHVVLRQH GHO PDHstoso e severo tempio, visitandolo poi con calma e spoglio
GHJOLDUUHGLFKHORULYHVWLYDQRQHOJLRUQROXJOLRYLGHTXDQWR
quello avesse bisogno di cure, di restauri e questi radicali e
GLVSHQGLRVL0DQRQVLVFRUDJJLzSHUTXHVWRHULVSDUPLDQGRD

Anno 1937. Si richiede di far suonare le campane per festeggiare
il 15° anniversario della marcia su Roma (28 ottobre 1922)

La cattedrale di Fiesole nel 1861 (André Durand)

sé ed adoperandosi con amicizie ed aderenze insieme col suo
Capitolo, che fece miracoli di abnegazione e di privazioni,
si accinse all’opera grande che poi ebbe la consolazione di
vedere splendidamente e artisticamente compiuta. La somma che occorse in questi restauri ascese ad una bella cifra, la
maggior parte sopportata dal Regio Governo. Il Vescovo concorse con altre diecimila lire ed il Capitolo con più di 25 mila.
E il popolo per quanto concorse? Il popolo come sempre conFRUVHVuPD>SHU@SUHQGHUSDUWHDOOHIHVWHFKHGRSRRJQLUHstauro importante si facevano nell’interno della Cattedrale.
E il Comune rappresentante del Popolo? Nella circostanza di
questo ultimo restauro il Municipio prese in considerazione il
voto comune dei cittadini di avere un orologio migliore e che
IRVVHSLHVDWWRQHOVHJQDUHOHRUHVLDVSHWWzqYHURTXDOFKH
DQQR D YHGHUH DSSDJDWR TXHVWR GHVLGHULR PD ¿QDOPHQWH OD
mostra dell’orologio che era tinta a olio, fu fatta di marmo e
al posto della vecchia fu messa una nuova macchina fabbricata a Figline Valdarno dai fratelli Pacciani.1
E le campane a chi appartengono e per cura di chi sono state
volta a volta rifuse? Sempre o quasi è stato il Capitolo, che
del proprio ha speso per dotare il Campanile di un bel doppio. Ho detto quasi, perché tra le memorie capitolari si trova
FKHXQDYROWDVROWDQWRLOSRSRORFRQFRUVHDTXHVWR¿QH©,O
DJRVWRJLRUQRGL'RPHQLFD0RQV*LQRULEHQHGuVROHQnemente cinque campane per il nostro campanile accresciute
e rifuse in buona parte a spese del Capitolo con aiuto del Vescovo e con oblazioni volontarie del popolo ».
Ed ora due parole per dar ragione di questo scritto.
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,YHFFKLGL)LHVROHRQRVLULFRUGHUDQQRFKH¿QRDOO¶DQQR
il nostro bel campanile era sormontato da uno stile recante
una palla di rame con croce parimente di rame e il tutto coronava esteticamente bene la svelta torre. In quest’anno si volle
togliere palla e croce per surrogarvi uno stile per inalzarvi
ODEDQGLHUDQD]LRQDOH(GDTXHOO¶DQQR¿QRDGRJJLF¶qVWDWR
sempre chi ha voluto imporre quella sostituzione. Queste imposizioni sono state fatte quando con la violenza, quando con
inviti. Il Capitolo pro bono pacis ha sempre subito quelle e
TXHVWLPDQRQVXELVFHLOVHQWLUVLULSHWHUH GDDOFXQLVF>L@HQWHmente in errore, da altri forse in buona fede) che Cattedrale e
Campanile non appartengono al Capitolo ma al popolo come
DFROXLFKHQHqVWDWRLOSULQFLSDOHFRQFRUUHQWHQHOO¶HGL¿FDzione e successivi restauri dei fabbricati in parola. Da quanto
sopra abbiamo cronologicamente e con verità esposto, il lettore potrà farsi un concetto quanto di vero ci sia negli asserti
di questi mentitori in buona fede o no.
Ma dato e non concesso che ci
fosse stato lo spontaneo concorso
del popolo, per questo si potrebbe
affermare che il donatore od oblatore acquista la padronanza sulla
cosa ad altro donata od offerta?
Ma a quale scuola di diritto civile
o canonico si potrebbe domandar
loro hanno apprese tali teorie? Prima di affermare tali inesattezze,
per non chiamarle con un vocabolo più adattato e meritato, studino
la storia e i documenti e il diritto
pubblico, consultino i volumi che
di tali materie parlano, e ce ne
sono in esuberanza, e non si lascino trascinare o da speciose ragioQLRGDSHUVRQHFKHSHULORUR¿QL
settari si servono degli ingenui per
seccare il prossimo, tanto più poi
quando questo prossimo indossa
veste talare. Del resto se non fosse
per aprire gli occhi al popolo ingenuo, che il più delle volte vult
depici,2 e i furbi se ne prevalgono,
sarebbe più giusto dire col poeta:
Non ti curar di loro ... con quel
che segue.

vedonsi ai lati del campanile nel piano sotto subito la terrazza e così accrescere grazia alla torre e renderla esteticamente più artistica. Fu stabilito pure che
alla spesa che fu prevista non indifferente, avrebbe concorso anche la sunnominata Commissione come difatti concorse. Pur tuttavia il Capitolo soltanto
per il Campanile in codesta circostanza ci spese L. 1920 che in tre rate furon
pagate all’imprenditore di lavori Sig. Cedelano Taiuti. Ho detto soltanto per
il campanile perché circa codesto periodo di tempo furono eseguiti altri lavori
nell’interno della Cattedrale come lo spostamento dell’organo, la rimozione
del dossale Ferrucci che fu collocato nella Cappella del coro esposto ad una
luce più fervescente e il cancello di ferro battuto per la parte della cappella
suddetta. Le spese di questi lavori sopportate unicamente dal Capitolo ascesero a Lire...
2
6LWUDWWDGHOULIHULPHQWRD©9XOJXV PXQGXV YXOWGHFLSLHUJRGHFLSLDWXUª
PRWWRODWLQRFKHOHWWHUDOPHQWHSXzHVVHUHWUDGRWWR©,OSRSROR LOPRQGR YXROH
essere ingannato, e allora sia ingannato ».

©1RQWLFXUDUGLORURPDJXDUGDHSDVVDªqXQDGHOOHSLFRPXQLDOWHUD]LRQL
popolari del celebre verso dantesco riguardante gli ignavi:
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa».
,QIHUQR,,,

NOTE
1

A questo punto l’Autore pone un asterisco
con rimando a un foglio sciolto di cui riportiamo il contenuto.
Nel 1895/6 si manifestarono dei guasti al
campanile prodotti dalla campana maggiore, fu avvisata la Regia Commissione per
la conservazione dei monumenti e d’accordo col Capitolo fu stabilito di rimuovere
la detta campana e metterla nell’interno
VRSUDWUDYLQXRYHHDOOD¿QHVWUDFKHULPDneva vuota per il trasloco della campana
inalzarvi una colonna simile alle due che

Popolo della Canonicha di Fiesole
Adì 17 Novembre 1692
La presente copia di Pianta è stata estratta dal suo originale esistente nel libbro Schizzi e Misure di
VWUDGHFKHQHO0DJLVWUDWRGH0ROWR,OOPL6LJQRUL&DSLWDQLGL3DUWHH8I¿]LDOLGH¿XPLGHOOD&LWWj
di Firenze da me Bonifazio Pampani ...
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GRUPPO ARCHEOLOGICO DICOMANESE
Cinquant’anni di attività culturale in Mugello - Val di Sieve
di Paolo Pasciolla
Nato nell’autunno 1969 dalla passione per l’archeologia, nutrita da
un maestro di scuola e da un impiegato della Prefettura, il GAD si
è reso protagonista di importanti ritrovamenti sul territorio ed ha
dato impulso alla campagna di scavo di San Martino a Poggio, in
località Frascole, nel Comune di Dicomano.
&UHGR FKH PROWR SL HI¿FDFH GHO UDFFRQWR FKH SRWUHL IDUH GHJOL
inizi della nostra attività, sia riportare la frase che il compianto
Dott. Francesco Nicosia, archeologo di fama ed allora Ispettore di
Zona della Soprintendenza, adottò come esordio di una sua pubblicazione sui primi risultati dell’attività archeologica nel Comune
di Dicomano: “Siamo lieti di presentare al pubblico, sia pure in
forma molto succinta, il risultato di recenti sistematiche ricerche
WRSRJUD¿FRDUFKHRORJLFKHVYROWHQHOWHUULWRULRGL'LFRPDQRGDDS
passionati cittadini, per la maggior parte riuniti nel locale Gruppo
Archeologico”.
Questa frase costituisce una sintesi perfetta delle prime fondamentali attività svolte dal GAD e dell’importanza ad esse riconosciuta
dalla allora Soprintendenza delle antichità d’Etruria. Essa costituisce l’incipit della presentazione della pubblicazione “Reperti Ar
cheologici del territorio di Dicomano” (Firenze 1974) nella quale si dà conto dell’attività di ricerca, di indagine archeologica, di
FODVVL¿FD]LRQHGHLUHSHUWLGLLQGDJLQHWRSRJUD¿FDHWRSRQLPLFDFKH
il Gruppo ha portato avanti, sempre seguito, indirizzato e guidato
dall’appassionato Dott. Nicosia, al quale va riconosciuto il merito
di aver intuito che da quel manipolo di interessati alla archeologia
si potevano ottenere collaborazione incondizionata ed ottimi risultati.
In effetti, se si pensa che la pubblicazione risale ai primi degli anni
settanta, e quindi a pochi anni dalla costituzione del GAD, che essa
è sta curata dallo stesso Nicosia e da altri archeologi della Soprintendenza e che documenta con foto, disegni e descrizioni tutti i reperti “raccolti durante sistematiche
e minuziose ricognizioni” svolte dal
GAD, non si può negare che già dai
primi anni di attività la nostra associazione si sia messa in evidenza per
passione, impegno e costanza.
Dunque non è un caso che la Sovrintendenza abbia inizialmente riposto
ODSURSULD¿GXFLDQHOQRVWURJUXSSR
e, successivamente, una volta ritenute consolidate le capacità e le conoscenze acquisite dai suoi membri,
e da alcuni in particolare, gli abbia
riconosciuto un ruolo di ricerca e di

Scavi archeologici
di Poggio San Martino
a Frascole (Dicomano).
A sinistra ruderi della chiesa
di San Martino (sec. XIII),
a destra la parete sud
GHOO¶HGL¿FLRHOOHQLVWLFR

tutela del patrimonio archeologico del territorio di Dicomano. A
questo, oltre che all’interesse suscitato dai primi ritrovamenti, si
deve, obiettivamente, la decisione di iniziare la campagna di scavo
a San Martino a Poggio ed è per le stesse ragioni che il GAD è stato
DQFKHGHVWLQDWDULRGLDOFXQLLQFDULFKLGL³¿GXFLD´LQHUHQWLODYLJLlanza sul territorio. Un esempio per tutti: in occasione della metanizzazione dell’area mugellana la Soprintendenza ritenne opportuQRFRPHG¶DOWURQGHOHLPSRQHYDQRJOLVWHVVL¿QLLVWLWX]LRQDOLFKH
venisse esercitato un controllo durante gli sbancamenti dei terreni
LQWHUHVVDWLGDLODYRULDO¿QHGLYLJLODUHVXOO¶HYHQWXDOHHPHUVLRQHGL
UHVWLDUFKHRORJLFL$WDO¿QHIRUQuDOOD61$0LQRPLQDWLYLGLDOFXQL
appartenenti ai vari gruppi archeologici che dovevano avere libero
accesso ai cantieri per effettuare il controllo di cui sopra. Per il territorio di Dicomano tale incarico venne conferito al GAD. Accadde
che quando lo sbancamento interessò la località Torrione (castello di Bristagliole) emersero resti di mura del manufatto medievale
proprio sul percorso che avrebbero dovuto seguire le tubazioni del
metano. Piero Bruni, presidente già allora del gruppo, rilevò come
fosse importante salvare quei resti archeologici e lo rappresentò ai
tecnici dalla SNAM. Dopo un sopralluogo congiunto, l’ingegnere
UHVSRQVDELOHGHOFDQWLHUHYHUL¿FDWDO¶LPSRVVLELOLWjGLQRQGDQQHJgiare i ruderi in questione e riconosciuta la fondatezza dei rilievi
del Bruni, decise di aggirare la collinetta sulla quale insisteva il
Torrione che, in tal modo, risultò salvo.
Questa attività di salvaguardia ha avuto modo di esprimersi anche
LQYDULDOWULPRGL6RWWRLOSUR¿ORDUFKHRORJLFRKDQQRXQDSDUWLFRODre rilevanza le segnalazioni effettuate alla Soprintendenza Toscana
di rinvenimenti di materiale archeologico di varia natura, per la
maggior parte avvenuti durante sbancamenti del terreno in occasione di lavori pubblici o privati, altre volte dovuti a pura casualità, a indicazioni di privati cittadini, ma anche a ricerche mirate
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FKHLO*$'VXSSRUWDWRGDGRFXPHQWD]LRQHVWRULFRJHRJUD¿FDKD
FRQGRWWRVXOWHUULWRULR(GqFRVuFKHSLFFROLEURQ]LYRWLYLGLHSRFD
etrusca, frammenti di maioliche medievali, altri materiali riferibili
a periodi diversi, dal paleolitico all’età del bronzo, all’età del ferro,
DOSHULRGRHWUXVFRHGDTXHOORURPDQR¿QRDGDUULYDUHDOPHGLRHYR
sono stati raccolti nei decenni ed ora fanno bella mostra di sé nel
museo comprensoriale.
Vale senz’altro la pena di ricordare, poi, che il gruppo, nei limiti
delle sue possibilità, ha sempre cercato di mantenere “vivi” gli antichi sentieri compresi nel territorio comunale attivandosi perché
ULPDQHVVHUR ¿VLFDPHQWH SUDWLFDELOL H VHJQDQGRQH LO WUDFFLDWR FRQ
la caratteristica striscia giallo-verde pennellata nei punti rilevanti
del percorso, ma anche organizzando innumerevoli trekking, aperti
a soci e non, con lo scopo di diffondere la conoscenza di antiche
vie di comunicazione, senza perdere mai l’occasione di effettuare
la sosta ed il pranzo al sacco in località rilevanti dal punto di vista
VWRULFRJHRJUD¿FRDUFKHRORJLFRHGLLVWUXLUHLSDUWHFLSDQWLVXLUHVWL
sulle vicende storiche, sulla viabilità, sui documenti esaminati e sui
materiali ritrovati in quel luogo.
Se oggi siamo in grado di descrivere dettagliatamente le attività del
GAD lo dobbiamo alle buone capacità organizzative ed alla lungimiranza dei soci fondatori i quali, sin dall’inizio hanno raccolto,
catalogato, documentato e, in generale, lasciato traccia di tutto ciò
che è stato fatto in cinquanta anni di attività.
A questo dobbiamo aggiungere che tutti i documenti ed i materiali
ritrovati sono stati conservati ed ancora oggi risultano facilmente
UHSHULELOLHFRQVXOWDELOL6RORDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRLO*$'GLVSRQH GL XQ LQYLGLDELOH DUFKLYLR IRWRJUD¿FR G¶HSRFD FKH FRPSUHQGH
vecchie foto di Dicomano e del suo comprensorio, foto dei lavori
stradali effettuati sulla S.S. 67 negli anni 1935-1937, foto del passaggio del fronte in Mugello nel 1943-1944 (linea Gotica), richieste
ed ottenute, queste ultime, dall’Imperial War Museum di Londra,
nonché una notevole quantità di foto di vita rurale e paesana, scattate in occasione di feste od eventi particolari, pubblicate in due
volumi ai quali è stato tributato un notevole successo dalla popolazione, che ha molto apprezzato l’iniziativa
HQHKDHYLGHQWHPHQWHULFRQRVFLXWRLOYDORUHVRWWRLOSUR¿ORVWRULFR
e della memoria collettiva.
Dal 1969 ad oggi l’attività di indagine e di ricerca non si è mai arrestata e questo lo si deve sia alla passione dei soci, che non hanno
mai perso l’occasione di attivarsi sulla base di un nuovo indizio,
di una notizia recente, ed hanno saputo mettere a frutto le proprie
conoscenze, sempre stimolati da quella curiosità che costituisce il
sale dell’indagine archeologica, effettuando preziose ricerche negli
archivi delle varie curie vescovili, nell’archivio di Stato, negli ar-

Planimetria dell’area archeologica
di San Martino a Poggio, Frascole.

chivi dei più antichi monasteri della zona, vere e proprie miniere di
materiale ed informazioni.
Il frutto di questa attività, gli elementi raccolti e le notizie acquisite, hanno costituito la base per le conseguenti attività di diffusioQHGHOODFRQRVFHQ]DHGqFRVuFKHSDUWHQGRGDOSHUDUULYDUH
al 2015, si sono susseguite varie pubblicazioni, quasi sempre in
contemporanea con la mostra del relativo materiale raccolto. Oltre
al già ricordato Reperti Archeologici del territorio di Dicomano
(1974), segnaliamo i successivi lavori : La contea del Pozzo in Val
disieve nel Basso Medioevo (1983), Testimonianze preistoriche nel
Mugello e nella Val di Sieve (maggio 1982-febbraio 1983), mostra
itinerante e catalogo cui hanno contribuito tutti i gruppi archeologici mugellani; &DVWHOOLHVWUXWWXUHIRUWL¿FDWHQHOWHUULWRULRGL'L
comano in età medievale (1989); Dicomano immagini dal 1890 al
1966 (1985); Strade fra Val di Sieve e Romagna (1995); Dicomano
XQVHFRORGLLPPDJLQL(2012); I tabernacoli del territo
rio di DicomanoPRVWUDIRWRJUD¿FDVXOORURVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
(1997); Piante e Cabrei del Mugello e della Val di Sieve (2015),
una mostra itinerante che ha conseguito uno straordinario successo
LQWXWWLLYDUL&RPXQLQHLTXDOLqVWDWDSRUWDWD'LFRPDQR5X¿QD
Pontassieve, Scarperia e Castagno d’Andrea, frazione di San Godenzo. Bisogna poi aggiungere le ricerche effettuate ed il materiale
raccolto in occasione del censimento delle fonti e dei pozzi del Comune di Dicomano, dei mulini, dei tabernacoli e via dicendo.
In sostanza l’attività di ricerca, di indagine, è stata rivolta, oltre che
all’archeologia etrusca e romana, anche a quella medievale ed i
censimenti di fonti, pozzi, mulini, tabernacoli, lo studio delle pianWHHGHLFDEUHLROWUHDOODFRQ¿JXUD]LRQHGHOODUHWHYLDULDLQHSRFKH
più recenti, hanno consentito di tracciare quella che dal diciotteVLPRVHFROR¿QRDJOLDQQLqVWDWDODYLWDGHOSRSRORGL
Dicomano e di conoscere i luoghi dove si concentrava la popolazione, i luoghi di culto, le vie di comunicazione, le famiglie dei
grandi proprietari che hanno dominato nei vari periodi, il potere
temporale delle curie e degli ordini monastici, l’articolazione delle
proprietà e dei poderi, le coltivazioni praticate, la posizione delle
case coloniche e delle ville padronali, tutti elementi che consentono
una ricostruzione del lavoro, dei poteri, delle consuetudini della
popolazione dicomanese. Occorre poi aggiungere che in tanti anni
studio e ricerca il GAD ha anche raccolto e conservato un numero
considerevole di antiche piante e carte (ora facilmente consultabili
grazie alla digitalizzazione del relativo archivio).
Ai tempi in cui per avere l’acqua non bastava aprire il rubinetto, i
pozzi, le fonti ed i vivai erano di vitale importanza e quotidianamente era necessario recarvisi per attingere l’acqua da bere, per
FXFLQDUH SHU DEEHYHUDUH JOL DQLPDOL SHU ODYDUH L SDQQL HG HUD Ou
che la popolazione si incontrava e si scambiava le informazioni. I
tabernacoli, poi, normalmente costruiti in luoghi che avevano un
VLJQL¿FDWRSDUWLFRODUHSHUHVVHUYLDYYHQXWRXQHYHQWRULOHYDQWHXQD
sciagura od un miracolo, non erano solo di conforto ai viandanti ma
rappresentavano veri e propri luoghi di culto. Nella ricorrenza della
GDWDLQFXLVLHUDYHUL¿FDWRO¶HYHQWRODSRSROD]LRQHYLFLVLULXQLYDLQ
preghiera e, in particolare nel periodo che seguiva la Santa Pasqua,
si effettuavano, sotto la guida del parroco, le rogazioni ovvero delle
LQYRFD]LRQLGLFDUDWWHUHUHOLJLRVRXQDVRUWDGLULFKLHVWDDFKLHUDOu
venerato di proteggere gli animali o le messi o di scongiurare eventi
calamitosi, epidemie, alluvioni e via dicendo.
Anche i mulini costituivano un elemento fondamentale di quella
società rurale, di quella civiltà contadina, e davano conto, a seconda di dove venivano costruiti, di quali fossero le zone produttive
di grano e di granturco, ma anche di castagne e di marroni; conseguentemente, dalla loro collocazione sul territorio, si possono trarre
considerazioni sulle varie comunità, i cosiddetti popoli, sulla loro
capacità di produrre, e quindi di sfamarsi, ma anche sulle possibi-

13
lità di commercio o di scambio ed anche sulla
ricchezza e sul conseguente potere dei proprietari.
Le considerazioni che precedono sono utili a
comprendere il motivo per il quale l’interesse
del GAD si sia indirizzato verso tali argomenti, indiscutibili rivelatori di una società e di una
vita ormai scomparse senza lasciare tracce rilevanti ma solo indizi, utili, questi ultimi, ad
effettuarne una ricostruzione credibile e verosimile.
A volte nel corso delle ricerche storiche sono
HPHUVL HOHPHQWL ¿QR D TXHO PRPHQWR VFRQRsciuti e relativi al territorio di Dicomano o ad
un appartenente alla sua popolazione. Il GAD
ha sempre proceduto ad un approfondimento e,
in qualche caso, sono emersi personaggi, storie, aneddoti particolari meritevoli di essere
diffusi. È il caso di fra Domenico da Corella,
un religioso menzionato sui testi del Chini, uno
degli storici del Mugello. Un approfondimento ha rivelato che il frate domenicano fu priore
di S. Maria Novella e vicario generale del suo
ordine nonché lettore e commentatore della DiCarta archeologica della Val di Sieve; in corsivo le località ad interesse archeologico.
vina Commedia ed anche autore di varie opere,
alcune di carattere teologico, altre di carattere
storico, fra le quali una sorta di commento alla Divina Commedia,
la materia. Conseguentemente anche le ricerche, le indagini sul tertutte rigorosamente scritte in latino. In occasione del cinquecentesiritorio e gli scavi ebbero, ovviamente su impulso della Sovrintenmo anniversario della sua morte il GAD propose al Comune di Didenza, un notevole incremento. Va da sé che anche i ritrovamenti
comano, che approvò l’iniziativa, di commemorare fra Domenico
divennero sempre più numerosi e quindi sorse naturale l’esigenza
da Corella con la pubblicazione di un manifesto.
di raccoglierli in un luogo appropriato che ne consentisse l’esposiIl Gruppo Archeologico ha avuto un ruolo importante anche nella
zione e la fruizione da parte del pubblico.
salvaguardia di alcuni luoghi di Dicomano di rilevanza storica. Ad
L’iniziativa fu presa dalla Comunità Montana che si attivò per la
esempio, la fontana granducale che si trova in via Garibaldi, coFRVWLWX]LRQHGLXQVLVWHPDPXVHDOHHDWDO¿QHLQGLVVHQXPHURVH
struita appunto dal granduca Leopoldo sulla strada che conduceva
riunioni, alle quali parteciparono i rappresentanti dei vari Comuni e
in Romagna, versava in uno stato realmente precario e rischiava di
dei relativi gruppi archeologici, allo scopo di determinare il luogo
essere rimossa per dare spazio ad una nuova strada che doveva serove sarebbe sorto il museo archeologico e, quindi, quale municivire una zona del paese da poco tempo urbanizzata. A seguito delle
palità avrebbe potuto mettere a disposizione una struttura con una
molteplici richieste di intervento inoltrate dal GAD, si decise di
VXSHU¿FLHDGHJXDWDDOODTXDQWLWjGLUHSHUWLGDHVSRUUH3HUYDULHUDabbandonare il progetto che ne avrebbe comportato la distruzione
gioni nessuno dei Comuni presenti dette la propria disponibilità,
e si procedette ad un restauro che, per quanto modesto, ci consente
in qualche caso a causa dell’esistenza sul proprio territorio di un
oggi di vederla più o meno com’era.
altro museo, in qualche altro per oggettiva carenza di un immobile
(DQFRUDXQDVLWXD]LRQHDQDORJDVLqYHUL¿FDWDSHUYLDGHOOD3LHYH
idoneo.
I muri di retta avevano cominciato a cedere ed il selciato ne risul(IXFRVuFKHODVFHOWDFDGGHVX'LFRPDQRLO*$'LQWHUORTXuSL
tava conseguentemente sconnesso. Più volte il GAD ha sollecitato
volte con il sindaco sottolineando come una simile occasione fosse
la municipalità perché procedesse ad un ripristino dello status quo
da non perdere e che l’apertura di un museo avrebbe dato lustro al
ante ma venne avvertita una certa ritrosia a procedere motivata,
SDHVH,Q¿QHOD*LXQWDDSSURYzODULVWUXWWXUD]LRQHGHOSLDQRWHUUHQR
secondo voci che presto si rivelarono infondate, dall’intenzione di
del palazzo comunale, che già per altre ragioni era stata programprocedere ad un suo allargamento ed alla sua asfaltatura. Fortunamata, e di destinarne una buona metà alla realizzazione del Museo
tamente questo progetto non andò in porto ed il Comune decise
Archeologico. La proposta venne accettata dalla Comunità Montadi procedere al ripristino di via della Pieve, peraltro accogliendo i
QDOD6RYULQWHQGHQ]DJLXGLFzLORFDOLLGRQHLHVXI¿FLHQWLDOORVFRSR
suggerimenti del GAD volti a mantenere l’aspetto della strada il più
ed il Comune di Dicomano si aggiudicò la realizzazione del Museo
possibile simile a quello originario mediante l’utilizzo delle antiche
Archeologico Comprensoriale, ai lavori di apertura del quale parpietre del selciato.
tecipò attivamente il GAD. L’inaugurazione ebbe luogo in data 8
'DTXDQWR¿QTXLHVSRVWRHPHUJHFRQFKLDUH]]DTXDOHVLDVWDWDLQ
dicembre 2008, con grande successo di pubblico, con rappresentanquesti ultimi cinquant’anni l’attività del Gruppo Archeologico in
za dei vari Comuni e della Sovrintendenza. In questi undici anni di
materia di ricerca e studio delle rilevanze storiche ed archeologiche
vita ha accolto numerosi visitatori italiani e stranieri, è spesso meta
del territorio nonché di cura, tutela e salvaguardia dei luoghi e delle
di visita da parte delle scolaresche del comprensorio ed ha anche
opere insistenti sul medesimo, ma non può non menzionarsi anche
promosso alcune iniziative culturali, spesso con la collaborazione
il ruolo rivestito dal GAD nell’apertura del Museo Archeologico
del Gruppo Archeologico il quale, nei primi anni di vita del Museo,
Comprensoriale.
ne ha avuto una sorta di gestione, curando i turni del personale e
Intorno agli anni settanta si è moltiplicata, nel comprensorio Mutenendone l’amministrazione, guidando i visitatori e provvedendo
gello-Val di Sieve, la nascita di gruppi archeologici e l’interesse per
alla manutenzione delle teche.
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In conclusione, se per un verso è vero che il GAD è nato come sodalizio fra gli appassionati di archeologia, per altro verso non può
QHJDUVLFKHLIUXWWLGHOVXRODYRURVRWWRLOSUR¿ORVWRULFRFXOWXUDOH
di ricerca e di studio nonché di salvaguardia della memoria e di
tutela del patrimonio archeologico-storico-monumentale del paese
siano goduti dall’intera popolazione.
Negli ultimi anni sono diventate sempre più rare le possibilità di
partecipare a scavi archeologici ma, anche se questa attività ha
sempre rivestito importanza primaria per il GAD, ciò non gli ha
impedito di occupare diversamente le proprie energie. Ed è stato
questo il motivo che ha indotto ad avviare, da circa dieci anni a
questa parte, una attività culturale molto apprezzata da soci e simpatizzanti: si tratta dell’organizzazione di conferenze, con cadenza
all’incirca mensile da ottobre a maggio, su tematiche prevalentemente storico-archeologiche ma anche su materie del tutto diverse,
dalla geologia alla architettura del paesaggio, dalle invenzioni Leonardiane alla meteorologia.
Si tratta di relazioni effettuate gratuitamente da docenti universitari
o da esperti della propria materia, sempre seguite con interesse dal
pubblico, tempestivamente informato per posta elettronica del programma annuale e dei singoli eventi.
È veramente il caso di aggiungere che questa capacità dell’associazione di differenziare la propria attività e di intraprendere nuove
LQL]LDWLYHVLqULYHODWDYLQFHQWHDL¿QLGHOODVXDORQJHYLWjFRQVHQtendo di consolidare la sua presenza sul territorio, di incrementare la rete di contatti e, conseguentemente, di allargare la platea di
quelli che oggi vengono chiamati “followers”.
Spero che questa “storia” del Gruppo Archeologico Dicomanese
sia idonea a far comprendere l’importanza dell’esistenza di una
qualsiasi associazione di tal genere sul territorio. Un gruppo di cittadini appassionati che ricerchino, tutelino e diffondano le notizie
storiche, artistiche, culturali ed archeologiche del proprio ambito

territoriale, può dar vita ad un’attività che è indiscutibilmente essenziale alla integrità della propria tradizione ed al mantenimento
della propria identità.
Dall’autunno del 1969 è trascorso mezzo secolo, la nostra associazione è più attiva che mai ed ha deciso di festeggiare questo suo importante compleanno con alcune iniziative che lascino traccia di sé.
Era da tempo che il confronto con i gruppi archeologici operanti in
zone limitrofe al Mugello, quali il Casentino, il Valdarno ed anche
la Valle del Reno sul versante emiliano dell’Appennino, nonché le
evidenti similitudini fra le conclusioni dei diversi relatori partecipanti alle conferenze organizzate dal GAD, avevano evidenziato
la necessità di organizzare un convegno. Quale migliore occasione
del nostro cinquantenario? Certo che gli ostacoli, sia di natura ecoQRPLFDFKHGLWLSRORJLVWLFRVLSUHVHQWDYDQRFRPHGLI¿FLOPHQWHVXperabili ed invece, incredibilmente, uno dopo l’altro hanno trovato
soluzione: sono stati individuati gli sponsors, il prof. Luca Cappuccini dell’Università di Firenze ha dato la sua disponibilità ad organizzare il convegno e, con il patrocinio delle Università di Bologna
e di Firenze, dell’Accademia Petrarca di Arezzo e del Comune di
Dicomano il nostro sogno/progetto si è avverato; nei giorni 18 e 19
ottobre scorsi, il primo giorno ad Arezzo ed il secondo a Dicomano, si è svolto il “I Convegno Internazionale di studi sulla cultura
materiale etrusca dell’Appennino” sul tema ³2I¿FLQHHDUWLJLDQDWR
FHUDPLFRQHLVLWLHWUXVFKLGHOO¶$SSHQQLQRWRVFRHPLOLDQRWUD9,,H
IV sec. a.C.”.
,O *$' KD LQ¿QH SXEEOLFDWR QHOOR VFRUVR QRYHPEUH GXH OLEUL LQ
edizione fuori commercio, uno per illustrare i tabernacoli e altre
immagini sacre nel territorio di Dicomano e l’altro proprio per
ricordare i cinquanta anni del sodalizio con il superamento delle
GLI¿FROWjLQL]LDOLHODGHVFUL]LRQHGHLVXFFHVVLYLSURJHWWLUHDOL]]DWL
3HUXQDQQLYHUVDULRFRVuLPSRUWDQWHXQUHJDORDVVROXWDPHQWHDGHguato: tanti auguri GAD!
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territorio, all’effettuazione di visite guidate, cioè ad una serie di iniziative che richiedono
un impegno generoso e una continua disponibilità.
Il libro riporta infine un vasto corredo fotografico che mostra le più interessanti emergenze archeologiche e alcuni aspetti della vita associativa, ed infine una sorta di diario
del cinquantennio con alcune notizie riprese dai libri dei verbali (rinnovo delle cariche
sociali, adesione di nuovi soci, delibere di iniziative, rapporti con le autorità pubbliche,
ricerca di finanziamenti, ecc.).

GRUPPO ARCHEOLOGICO DICOMANESE, Cinquanta anni di storia
GHO *UXSSR $UFKHRORJLFR 'LFRPDQHVH , Edizioni del
3ROLJUD¿FR)LRUHQWLQRSS
In queste pagine si è già dato notizia del cinquantesimo anniversario della costituzione
del Gruppo Archeologico Dicomanese (GAD) che è stato infine celebrato anche con
la pubblicazione di questo agile lavoro che contiene la storia del Gruppo e l’impegno
profuso per la valorizzazione del territorio di Dicomano.
Gli inizi non furono facili ma col tempo quella che era sembrata una presenza inattesa
divenne punto di interesse per la comunità civile e riferimento locale per ogni studioso
di storia e di archeologia. Oggi il numero degli iscritti supera le cinquanta unità ed è
senz’altro segno di vitalità e di inserimento nel tessuto sociale della Val di Sieve, come
del resto è dimostrato dal racconto delle tante iniziative riportate nel libro con brevi testi
di Massimo Certini, Paolo Pasciolla, Laura Passerini e di due dei primi costituenti: Piero
Bruni e Alessio Guidi. Oltre agli scavi archeologici di Frascole e Sandetole, sono all’attivo del gruppo numerose opere di restauro (oratorio di Sant’Onofrio, via di Montalloro,
tabernacolo di Poggio, castello di Vicorati, ponte di Cicaleto, fonte granducale di via
Garibaldi, croce di Pratale, fonte dei Velasna) oltre alla decisiva collaborazione per la
costituzione e il funzionamento del museo archeologico comprensoriale che proprio a
Dicomano ha trovato la sua stabile sede.
Dobbiamo inoltre sottolineare che le attività del GAD sono state – e sono tuttora –
di vario genere e spaziano dalla ricerca allo scavo, alla pubblicazione di monografie,
all’organizzazione di eventi culturali, alla manutenzione degli scavi, alla vigilanza sul

Spesso le persone animate di ragionevolezza e buoni senti
menti vanno incontro a epiloghi tragici. Ma quelle piccole
¿DPPHOOHGLXPDQLWjFKHEULOODQRDQFKHSHUSRFKLDWWLPL
nel buio della notte più oscura, ci attestano che la violenza
e l'odio possono rallentare il cammino della civiltà, che è il
destino autentico dell'uomo, ma non riescono a interrom
perlo. (A.C.)

GRUPPO ARCHEOLOGICO DICOMANESE, Tabernacoli e immagini
sacre nel territorio di Dicomano(GL]LRQLGHO3ROLJUD¿FR)LRUHQtino, 2019, pp. 238
Fra le varie attività (e pubblicazioni) del Gruppo Archeologico Dicomanese e questo
lavoro sui tabernacoli si può cogliere un nesso inscindibile ché le varie edicole sacre, i
cosiddetti “madonnini”, segnavano spesso, specialmente in aperta campagna, i confini
delle strade – e spesso anche dei popoli (o parrocchie) – e comunque ne erano sicuri
elementi di riconoscimento. E quindi pare evidente affermare che vi sono molteplici
livelli di lettura del libro che può interessare gli studiosi della storia del territorio, della
toponomastica e dell’arte, ma a noi piace anche ricordare come davanti a quelle immagini, per lo più mariane, si siano avvicendate generazioni di uomini e donne per la
sosta di un’Ave Maria. Alla preghiera ci richiama anche la lapide dell’edicola di Corella:
“Venera, passeggero, / tale insegna, / chi Maria non ama / in cielo non regna” (p. 229).
Oggi, nelle (più o meno) invasive lottizzazioni edilizie, non c’è più spazio per riferimenti urbanistici al sacro che sempre più si tende a confinare nel privato onde, come succede
al presepe nelle scuole politicamente corrette, non turbare le laicissime coscienze dei
moderni maestri del pensiero. Benvenuti allora libri come questo che ci ripropongono
piccole e grandi reliquie di un passato religioso di appena l’altro ieri, elencate secondo i
popoli (evidenziati anche con gradevoli tavole cartografiche) che componevano l’attuale
comune di Dicomano: pieve di S. Maria nel capoluogo, Sant’Antonio, Villa e Celle,
Agna e Vicolagna, Orticaia e Casaromana, Tizzano, Frascole e Sandetole, Corella. I
tabernacoli censiti sono ben 88, ciascuno riprodotto a colori e illustrato da una scheda
con i dati essenziali della sua ubicazione, epoca e tecnica di costruzione, dimensione e
stato di conservazione.
Ci sia infine consentito di spendere una parola di plauso per le pagine introduttive – dovute alla penna di Massimo Certini, autore anche della gran parte delle fotografie – che
costituiscono un piccolo saggio sull’argomento e testimoniano una radicata conoscenza
del territorio dicomanese.
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Un’altra pagina tragica causata dall’occupazione nazifascista nell’alto Casentino

Il passaggio del fronte di guerra a Terzelli
di Pietro Conti
Terzelli è un piccolo borgo nel comune di Castel San Niccolò,
nell’alto Casentino, diocesi di Fiesole, provincia di Arezzo. Anche qui, come nelle località vicine, la guerra lasciò il suo tragico
bilancio di morte e distruzione.
Pubblichiamo il diario che di quei giorni fece il parroco don Pietro Conti (Frascole di Dicomano 1907 - Fiesole 1998) che ricopriva al tempo stesso l’incarico di direttore del Seminario minore
a Strada. Il Conti fu poi rettore del Seminario di Fiesole dal 1950
al 1964.
I brani qui riprodotti sono tratti dal Liber chronicus 1942-1968
che è conservato nell’archivio storico diocesano con segnatura
XXXII, 2282. Lo stesso Conti ne fece una breve sintesi che fu pubblicata nel settimanale diocesano “La Parola”.

Maggio 1944
Si insiste nella preghiera per la pace. Il fronte si avvicina. e
minaccia la nostra Patria. Nella parrocchia si compiono giornate solenni di preghiere. Uomini, donne, fanciulli per turno ogni
domenica rispondono a l’appello. Molte le privazioni di cibo, di
vesti, di danaro.Le molte sofferenze non rendono migliori le popolazioni che pregano, ma non si rassegnano. Anche il Santuario
GL5L¿JOLRqPHWDGLSHOOHJULQDJJLHRDVLGLSUHJKLHUDHGLSDFH/D
Vergine SS. infonde speranza.
Incominciano i pericoli dei bombardamenti e le gravi notizie e
i molti lutti di guerra addolorano le masse sofferenti.
Il mese di Maria porta un raggio di speranza. Chiusura solenne
FRQ3URFHVVLRQHD5L¿JOLR*UDQGHFRQFRUVRGLSRSROL

¿DPPH&RQFOXVLRQHPRUWLHFDVHGLVWUXWWH,OIXRFRSHUGXUD
tutto il giorno di S. Pietro.
Alle ore 16 Sacre Funzioni a Terzelli. Ricevo la prima visita dei
Tedeschi che domandano uomini ed armi. Poche persone vengono
alla Chiesa, molti sono in casa, altri fuggiti ai monti. Così fu ogni
JLRUQRGLIHVWD6RORGRQQHHEDPELQL*OLXRPLQLVRQRLQSHULFROR
perciò stanno nascosti. Quante sofferenze in tutti!
25 Luglio 1944
Bombardamento di Strada, particolarmente della località “Casa
Patriarca” dove dimorava il Comando Tedesco.
Effetti disastrosi. 5 morti e vari feriti. Arrivo fra i primi sul
luogo del disastro. Conferisco i sacramenti ai moribondi e li faccio
trasportare all’ambulatorio. I feriti vengono ricoverati alla “Casa”
H FXUDWL ,Q VHJXLWR DG DWWR RSHUDWRULR PXRLRQR LO ¿JOLR GHOO¶,QJ
)ROOL)DELR3LHWURHOD¿JOLD3URIVVD&HFLOLD0HQWUHODGRQQDGL
servizio e il suo piccolo erano già spirati sul luogo del dolore inVLHPHDGXQJLRYDQHGL0RQWHPLJQDLR*LRUQRGLJUDYHOXWWRHGL
molte sofferenze per i superstiti.
In seguito a tale bombardamento si incrinò l’abside della ChieVDIXURQRDVSRUWDWLHIUDQWXPDWLJOLDI¿VVLGHOOD&KLHVDGHOOD&Dnonica e della Casa Colonica. I tetti in genere rovinati. Anche l’OUDWRULRGL5L¿JOLRHEEHGDQQLOHJJHULSHUFDXVDGLERPEHFDGXWH
nella casa Martini.
Il 16 Luglio erano stati presi i giovani Santini Paolo e Sereni
*LXVHSSHHIDWWLSULJLRQLHULGDL7HGHVFKLSHUFKpULWHQXWLSDUWLJLDQL
Per opera del parroco furono rilasciati.

*LXJQR

4 Agosto

Battaglia fra Partigiani e Tedeschi presso Capezzi. Rastrellamento di uomini e prelevamento di 30 ostaggi chiusi nelle scuole
GHOSDHVH*UDQGHORVJRmento delle famiglie. Si
prega, si piange, si fugge
ai monti.

Viene nuovamente preso dai Tedeschi e fucilato in Campaldino dagli agenti del Servizio segreto di Stato Tedeschi il giovane
Paolo Santini. Appena avvertito dalla moglie corro al Comando in
Campaldino fra una pioggia di bombe e mille pericoli. Inutile, era
troppo tardi. Il giovane era stato già fucilato 3 ore prima. E’ la 2a
vittima della guerra.

*LXJQR
Festa di S. Pietro
Sono sbarrate le vie di
accesso al paese da sentinelle Tedesche. Riesco a
passare per andare a celebrare a Terzelli.
Notte d’inferno.
*UDQGHPRYLPHQWRGL
automezzi con truppe delle S.S. Tedesche ed Italiane che si dirigono verso i
monti.
/D]RQDGL&HWLFDqLQ
Castel San Niccolò

7 Agosto 1944
I Tedeschi trascinano alcuni giovani presi nel bosco verso il
SDHVH/LSHUFXRWRQROLLQVXOWDQRSHUFKpSDUWLJLDQL8QDUDJD]]D
LQ&DYROLQLFROSLWDQHOO¶DIIHWWRYHUVRLO¿GDQ]DWRSHUFRVVRODQFLD
XQDSLHWUDFRQWURO¶8I¿FLDOH7HGHVFRFKHqFROSLWRDOSLHGHVLQLVWUR
Enorme la reazione.
Il Comando di Strada prepara una spedizione punitiva. Arma
circa 70 soldati con fucili, bombe a mano, armi incendiarie per
bruciare la zona di Terzelli. Appena conosciuta la cosa corro al
Comando. Non mi si vuole ascoltare, ma si passa all’azione. Seguo
LOGUDSSHOORGLPRUWH¿QRD'RFFLDVXSSOLFDQGRJOL8I¿FLDOLDGHVLVWHUH4XLQGLPLGLULJRDOOD&DQRQLFD'RSRSRFKLLVWDQWLLVROGDWL
armati entrano nelle case e spingono tutti a riunirsi nella piazza di
Cavolini. E’ un pianto solenne di donne e bambini; uno sgomento
generale. I soldati, imbracciati i fucili, fanno la guardia.
6LDWWHQGHODVHQWHQ]D/¶8I¿FLDOH7HGHVFRDFXLKRFKLDULWROD

16
8 Settembre
Festa della Liberazione.

5L¿JOLR

Molto concorso di popolo. Comunione generale. Vari i commenti.
I Partigiani dominano la situazione non sempre serenamente.
Non mancano violenze, soprusi, rapine, oltraggi. Non si hanno
condizioni rassicuranti. Pare che cominci una seconda guerra. La
guerra dei fratelli contro i fratelli. La fame, la indigenza, la miseria
spingono gli uomini a cattive azioni.

cosa decide e dal terrazzo della casa del Ponticelli pronunzia la
taglia: o consegnare ai Tedeschi 5 capi bestiame o avere distrutte
tutte le abitazioni. Si cercano i capi bestiame richiesti. Il parroco
'RQ&RQWLRIIUHXQYLWHOOR,O6DEDWLQLRIIUHGXHYLWHOOHGLODWWHHXQ
suino; un suino lo offre il Moretti. I Tedeschi si placano, prendono
i capi bestiame e conducono seco la ragazza che poi rilasciano
dietro mio interessamento
8 Agosto 1944
In seguito al fatto precedente feci evadere dal Seminario in veste da prete il giovane Universitario Ricciardi Raul per trafugarlo
GDL7HGHVFKLHORFRQGXVVL¿QRDOOD&RORPEDLDVRSUDD3DJOLHULFFLR
e fu salvo.

Il mese di agosto fu tutto una dolorosa Via Crucis. Razzie, insulti, bombe, mitragliamenti e cannonate. Si hanno notizia di granGLGLVDVWULHGLPROWHYLWWLPH6LSUHJDFRQLQVLVWHQ]DSHUFKpSDVVLno presto i giorni del dolore.
24 Agosto 1944
Ore 20. Incomincia la ritirata dei Tedeschi da tutta la foce del
6RODQR6DOWDQRLSRQWLGL3DJOLHULFFLR5L¿JOLR3UDWR6LGjIXRFR
alle mine disposte lungo le strade. Immensi boati risuonano nel silenzio serale. Rovinano casolari. Saltano le abitazioni dei paesetti
dove i soldati distendono dinamiti e incendiano con odio satanico.
$OOHRUHFUROODLO6DQWXDULRGL5L¿JOLRHOD9HQHUDWLVVLPD,PPDJLQHGHOOD9HUJLQHqULGRWWDLQSROYHUH7URYDODPRUWHLOYHFFKLR
Martini Francesco che dormiva nella casa attigua all’Oratorio e
non era voluto partire per rimanere a far compagnia alla Madonna.
E la SS. Vergine lo portò seco in Paradiso. Aveva 85 anni. Era un
galantuomo.
Ai 28 di Agosto la zona fu libera dai Tedeschi, ma le cannonate
FRQWLQXDURQR¿QRDO6HWWHPEUH

Risposta del parroco di Terzelli al questionario sulle vittime e
sui danni di guerra che fu inviato dalla Curia di Fiesole a tutti
i parroci della diocesi in data 1 gennaio 1945.
In realtà nel clero stava da alcune settimane circolando l’idea
GLULPHWWHUHTXDQWRSULPDDOO¶XI¿FLRDPPLQLVWUDWLYRGLRFHVDQR
il resoconto dettagliato anche dei danni materiali subiti. Don
Pietro Conti aveva spedito già in data 10 ottobre 1944 la seguente comunicazione:
'DQQLVXELWLQHOO¶HGL¿FLRGHOODFKLHVD
1 Tetto avariato dai bombardamenti per un valore di £
2000
2 Coro della chiesa incrinato
5000
3 Finestra asportata
1500
Casa canonica
Ha sofferto la statica generale, Muraglie aperte,
intonachi rovinati, tettoie avariate per un valore di £
10.000
2UDWRULRGL5L¿JOLR 7HU]HOOL
GLVWUXWWRSHUPHWjO¶HGL¿FLRVDFURSHUXQYDORUHGL  
Perduto l’affresco cinquecentesco della B. Vergine
GLSLQWRVRSUDODPXUDJOLDGLIRQGR YDORUH[ 

%HQH¿FLRSDUURFFKLDOH
Cinque capi bestiame derubati per un valore di £
25000
Totale dei danni

£ 243.500,00

I
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L’abbazia di San Salvatore a Soffena
Percorsi d’arte nel cenobio nei pressi di Castelfranco di Sopra

1
testo e foto di Lucilla Baldetti
Questo breve contributo sulla badia di San Salvatore a Soffena1 presso
Castelfranco di Sopra (1) intende approfondire l’analisi storico-artistiFDGHOO¶HGL¿FLRULVHUYDQGRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOFLFORGLDIIUHVFKL
HVHJXLWR GD PDHVWUDQ]H GHOOD FHUFKLD GL 0DVDFFLR DWWLYH LQ9DOGDUQR
6XSHULRUHQHO;9VHFRORDGLPRVWUD]LRQHGHOUXRORFHQWUDOHFKHLOWHUULWRULRYDOGDUQHVHKDDYXWRLQTXHVWRSUHFLVRSHULRGRVWRULFR/HPHPRULHVWRULFKHVX6DQ6DOYDWRUHLQGLFDQRLQ6RIIHQDLOSLDQWLFRQXFOHRDELWDWRGHOOD]RQDGRYHVRUJHUjDOOD¿QHGHO;,,,VHFROROD³7HUUD
1XRYD´GL&DVWHOIUDQFRGL6RSUD$WWUDYHUVDWDGDOO¶DQWLFDVWUDGDHWUXsco - romana (via Clodia FKHGD$UH]]RFRQGXFHYDD)LHVROHLQTXHVWDORFDOLWjSRVWDVRWWRLOGRPLQLRGHLVLJQRULGD6RIIHQD2 sorsero l’abED]LDEHQHGHWWLQDGL6DQ6DOYDWRUH3LQL]LDOPHQWHGLSHQGHQWHGD6DQWD
7ULQLWDLQ$OSH DEED]LDIRQGDWDQHO;VHFRORDOOHSHQGLFLGHO3UDWRPDJQRGHOODTXDOHULPDQJRQRVROWDQWROHURYLQHGHO;,,VHFROR HXQ³FDstello”4SDVVDWRQHO;,,,VHFRORDL3D]]L&RPHULFRUGD$QGUHDGL6WUXPL SULPR ELRJUDIR GL 6DQ *LRYDQQL *XDOEHUWR 6RIIHQD GLYHQQH
YDOORPEURVDQD GXUDQWH O¶DEED]LDWR GL 5XVWLFR   VLFXUDPHQWHHQWURLODQQRLQFXLqFLWDWDQHOODEROODGL3DSD8UEDQR,,
WUDLTXLQGLFLPRQDVWHULLQFXLHUDUDGLFDWDODQXRYD5HJROD1HO;9
VHFRORFKLHVDHFRQYHQWRVXELURQRLQJHQWLODYRULGLULSDUD]LRQHHDEEHOOLPHQWRFRQDJJLXQWDGLDIIUHVFKLHWHUUHFRWWHUREELDQHFRPHFRQIHUPDODEROODGHOFRQFXL3DSD(XJHQLR,9DFFRUGzO¶LQGXOJHQ]D
SOHQDULD³DFKLVLIRVVHUHFDWRDYLVLWDUHLOQXRYRWHPSLRGL6DQ6DOYDWRUHD6RIIHQD´1HOLOFRPSOHVVRIXGHFODVVDWRDSULRUDWRHXQLWR
GD 3DSD 3LR ,9 DOOD FDVD PDGUH GL 9DOORPEURVD QHO  VXEu XQD
SULPD VRSSUHVVLRQH FRQ OD EROOD ³Instaurandae regularis disciplinae
opus´ HPDQDWD GD ,QQRFHQ]R ; 1HO ;9,,, VHFROR OD EDGLD DQGz LQ
FRPPHQGD H IXURQR HVHJXLWL QXPHURVL LQWHUYHQWL GL ULVWUXWWXUD]LRQH
UHVWDXURHDPSOLDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHOH¿QHVWUHJRWLFKHYHQQHURWDPSRQDWH H JOL DIIUHVFKL VFLDOEDWL FRPH ULSRUWDWR GD 6LOYDQR 'HO 9LWD

³1HO VHFROR GHO FDSULFFLR H GHOOD GHFDGHQ]D DUWLVWLFD DYYHQQHUR TXL
GHSORUHYROLGLVWUX]LRQLVSHFLHQHJOLDIIUHVFKLDOFXQLGHLTXDOLIXURQR
FRSHUWLGLELDQFRDOWULVXELURQRSHJJLRUHVRUWHLQTXDQWRYHQQHURLQHVRUDELOPHQWHPDUWHOODWLHULFRSHUWLGDXQRVWUDWRG¶LQWRQDFRVXOTXDOH
VLSURIXVHURDEERQGDQWHPHQWHVWXFFKLVYROD]]DQWLHDOWUHGHFRUD]LRQL
6LLQWHVHGLWRJOLHUHDOODFKLHVDO¶DVSHWWRVHYHURSHUDJJLRUQDUORDOOR
VWLOHVXSHU¿FLDOHHVFHQRJUD¿FRLQYRJDLQTXHOWHPSR´ La totale deFDGHQ]DGHOFRPSOHVVRDYYHQQHQHOTXDQGRLYDOORPEURVDQLVRSSUHVVHURSHUSRLYHQGHUHLWUHPRQDVWHULGL6DQ6DOYDWRUHD6RIIHQD
6DQ*LRYDQQL*XDOEHUWRGL9DOOH%HQHGHWWDH6DQW¶$QGUHDD&DQGHOL
UDGXQDQGRPRQDFLHEHQH¿FLQHOO¶DEED]LDGL6DQW¶,JQD]LRDG$UH]]R
SDVVDWDLQTXHOORVWHVVRDQQRDOORURRUGLQHHDOODTXDOHHUDQRVWDWHDVVHJQDWHDQFKHOHEDGLHGL6DQWD7ULQLWDLQ$OSHH6DQW¶$QGUHDD/RUR
&LXIIHQQD1HOLOPRQDVWHURGL6RIIHQDIXYHQGXWRD0RQV$QWRQLQR%DOGRYLQHWWLYLFDULRJHQHUDOHGHOODGLRFHVLGL/LYRUQRHO¶LQWHURFRPSOHVVRYHQQHDGLELWRDGXVLDJULFROLFRQFRQVHJXHQWHGLVSHUVLRQH GHL PDQXIDWWL DUWLVWLFL H GDQQHJJLDPHQWR GHJOL DIIUHVFKL ,O
PRQDVWHURYHQQHULGRWWRDFDVDFRORQLFDOHDUFDWHGHOFKLRVWURVDOYR
TXHOOHGHOODWR6XGIXURQRPXUDWHHYLIXURQRULFDYDWLULSDULSHUJOL
DQLPDOLLOUHIHWWRULRGLYHQQHXQDVWDOODIXULGRWWDO¶DOWH]]DGHOODFHOOD
FDPSDQDULDHQHIXURQRSDU]LDOPHQWHRFFOXVHOHDSHUWXUHODFKLHVDIX
LQ¿QHGLYLVDLQGXHSDUWLQHOODQDYDWDIXFUHDWRXQ¿HQLOHQHOWUDQVHWWR
HQHOO¶DEVLGHXQDOHJQDLD1HO0DULR6DOPL3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR6XSHULRUHGHOOH$QWLFKLWjH%HOOH$UWLLQVHUuODEDGLDGL6DQ6DOYDWRUHD6RIIHQDQHOO¶HOHQFRGHJOLHGL¿FLPRQXPHQWDOLGHOODSURYLQFLD
GL$UH]]RVHJQDODQGROD³SUHVHQ]DGLUHVWLGHOVHF;,,HGLDIIUHVFKL
GHOVHF;9´1HOOR6WDWRDFTXLVWzO¶LQWHURLPPRELOHGDOO¶DYYRFDWR5LVWRULFKHQHHUDGLYHQXWRSURSULHWDULRHO¶DUFKLWHWWR*XLGR0RUR]]LJXLGzLOSLDQRGLUHFXSHURJOLDIIUHVFKLIXURQRVWDFFDWLUHVWDXUDWLHULFROORFDWLVXWHODQHOFKLRVWURYHQQHURULDSHUWHOHDUFDWHO¶LQWHUQR
GHOODFKLHVDHLOFDPSDQLOHIXURQRVLVWHPDWL'DJOLVFDYLDUFKHRORJLFL
HIIHWWXDWLQHJOLDQQL1RYDQWDGHO1RYHFHQWRqHPHUVRFKHLQRULJLQHLO
FRPSOHVVRHUDGLPRGHVWHSURSRU]LRQLODEDGLDYHQQHSRLULFRVWUXLWDLQ
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IRUPHDQDORJKHDOODFKLHVDPDGUHGL9DOORPEURVD ULFRVWUXLWDWUD
GD0DHVWUR3LHWUR/RPEDUGR 6HEEHQH6RIIHQDVLDVWDWDSURIRQGDPHQWHULPDQHJJLDWDODVXDVWUXWWXUDULVSHWWDYDSLHQDPHQWHOHFDUDWWHULVWLFKH DUFKLWHWWRQLFKH SHFXOLDUL GHOOH FKLHVH YDOORPEURVDQH
GLPHQVLRQLPRGHVWHLFQRJUD¿DDGXQLFDQDYDWDFRQWUDQVHWWRVSRUJHQWHFRSHUWXUDFRQYROWHDERWWHGHLEUDFFLGHOWUDQVHWWRVWUXWWXUDPDVVLFFLDGHOFDPSDQLOHDWRUUHDVVHQ]DGLDSSDUDWLGHFRUDWLYLHGHOODFULSWD
Planimetrie ad aula unica e a croce latina si riscontrano in territorio
DUHWLQRDQFKHQHOOHEDGLHGL6DQWD7ULQLWDLQ$OSHH6DQW¶$QGUHDD/RUR
&LXIIHQQDHGL¿FLODFXLPRGHVWLDDUFKLWHWWRQLFDWHVWLPRQLDFKHODSUHVHQ]DPRQDVWLFDQHOWHUULWRULRGLRFHVDQRVLUHDOL]]zLQPROWLFDVLFRQOD
IRQGD]LRQHGLSLFFROHFRPXQLWjUHOLJLRVH/¶DWWXDOHFKLHVDGL6DQ6DOYDWRUH VL DQQRYHUD WUD JOL HGL¿FL
WDUGRURPDQLFL R JRWLFL FRPH GLPRVWUDQR OH ¿QHVWUH DUFKLDFXWH H
ODIDFFLDWDJOLDUFKLWUDVYHUVDOLULEDVVDWLFKHODVXGGLYLGRQRLQFDPpate sono stati reinventati al posto
GLDUFKLDSLHQRFHQWURHYROWHGL
HWjSRVWHULRUHDO0HGLRHYRFKHD
loro volta avevano preso il posto
GL DUFKL FKH GRYHYDQR HVVHUH LQ
RULJLQHDSLHQRFHQWUR3HUTXDQWR
concerne il paramento murario
HVWHUQR OD GLYHUVLWj DUFKLWHWWRQLFRIRUPDOH q VSLHJDELOH SUHQGHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHODGLIIHUHQWH
IXQ]LRQHGHOOHPXUDWXUHLVHPLSLODVWULHOHPRVWUHGL¿QHVWUDGRYHYDQR HVVHUH D YLVWD SHUFLz VRQR
stati eseguiti con grandi conci di
SLHWUD GLVSRVWL LQ PRGR UHJRODUH
ODPXUDWXUDGHO¿DQFRULVXOWDLQYHFH PHQR FXUDWD SHUFKp GHVWLQDWD
DG HVVHUH LQWRQDFDWD 'DOOD PHWj
GHO ;,,, DO ;9 VHFROR HG ROWUH
YHQQHUR UHLPSLHJDWL QHJOL HGL¿FL
piccoli conci disposti in modo irUHJRODUH VHQ]D FXUD SHU OD ORUR
HVWHWLFDSHUSRLHVVHUHLQWRQDFDWL
/¶XVRGLJUDQGLEORFFKLUHJRODULGL
pietra arenaria fu introdotto dalla
PHWjGHO;,,VHFRORVXHPXOD]LRQHGHLSDUDWLUHJRODULGHOOHFKLHVH

della Toscana occidentale e della pianura padana8 e si uniforma alla tecnica costruttiva delOHSLFFROHFKLHVHVXIIUDJDQHHGHOO¶DUHDGL)LJOLne e Reggello del XII-XIII secolo (ad esempio
6DQW¶$JDWDLQ$UIROL SHULRGRLQFXLO¶Xso di
grandi conci regolari di pietra arenaria sopSLDQWDO¶XVRGLSLFFROLEORFFKLGLDOEHUHVHXVDWLQHOO¶;,VHFRORHUHLPSLHJDWLQHO;,9VHFROR
L’analisi di fonGDPHQWDOL HOHPHQWL DUFKLWHWWRQLFLGLGDWD]LRQHTXDOLO¶LPSRVWD]LRQHGHOFDSRFURFHVLPLOHDTXHOORGL9DOORPEURVDFRPH
dimostra il confronto tra l’arcata ritrovata nel
sottotetto di Soffena e la muratura di epoca roPDQLFDULWURYDWDLQTXHOORGHOODFKLHVDGL9DOORPEURVDLOSDUDPHQWRPXUDULRLQWHUQRDJUDQdi conci in arenaria (2)FKHWURYDULVFRQWURLQ
HGL¿FL GL DUHD YDOGDUQHVH H FDVHQWLQHVH GHO
;,,;,,,VHFROROH¿QHVWUHWULOREDWHGHO¿DQFR
VLQLVWUR H GHO FRQYHQWR GDWDELOL DOPHQR DOOD
PHWj GHO 'XHFHQWR H LQ¿QH LO FRQIURQWR FRQ
HGL¿FLFRHYLQHOWHUULWRULRSHUPHWWRQRGLDQWLFLSDUHODULFRVWUX]LRQHGHOODFKLHVDGL6DQ6DOYDWRUHHFROORFDUODQHOODVHFRQGDPHWjGHO;,,,VHFRORVXFFHVVLYDPHQWH DOOD FKLHVD GL 6DQWD 0DULD GL 9DOORPEURVD 1HO SHULRGR JRWLFR
LQIDWWLODUHDOL]]D]LRQHGLHGL¿FLex novo VLOLPLWDTXDVLHVFOXVLYDPHQWHDOOHLQL]LDWLYHGHJOLRUGLQLPHQGLFDQWLFRPHD6RIIHQDLOFXLWDUGR
ULIDFLPHQWRSUHVHQWDVRORTXDOFKHHOHPHQWRGLRULJLQHJRWLFD3HUWDQWR
ODGDWDVFRSHUWDGDO0RUR]]LVXOO¶LVFUL]LRQH QRQSLYLVLELOH GL
XQDIIUHVFRHSLVSHVVRULSUHVDFRPHDJJDQFLRFURQRORJLFRFXLIDUULVDOLUHODULFRVWUX]LRQHGHOO¶LQWHUDFKLHVDFRVWLWXLVFHDPLRDYYLVRLOterminus post quemSHUO¶HVHFX]LRQHGHOFLFORGLDIIUHVFKL4XHVWDSUHJHYROHGHFRUD]LRQHJUDYHPHQWHGDQQHJJLDWDGDVFLDOEDWXUHDSSRVL]LRQH
GLVWXFFKLHFRVWUX]LRQHGLDOWDULHSRUWHIRUQLVFHXQLPSRUWDQWHFRQWULEXWRSHUODFRQRVFHQ]DGHOOHSHUVRQDOLWjDUWLVWLFKHDWWLYHLQ9DOGDUQR
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III
LQTXHVWLDQQL'DWDELOLDOVHFRQGRTXDUWRGHO4XDWWURFHQWR
HGDWWULEXLELOLDLPSRUWDQWLSLWWRULGHOODFHUFKLDHIDPLJOLD
GL0DVDFFLRIUDLTXDOL%LFFLGL/RUHQ]R3DROR6FKLDYR
0DULRWWRGL&ULVWRIDQR FRJQDWRGL0DVDFFLR HOR6FKHJJLD *LRYDQQLGL6HU*LRYDQQLIUDWHOORPLQRUHGL0DVDFFLR TXHVWLDIIUHVFKLGLPRVWUDQRLOYLWDOHVFDPELRDUWLVWLFR
LQWHUFRUVR IUD OD FLWWj GL )LUHQ]H H LO9DOGDUQR 6XSHULRUH
QHO;9VHFRORTXDQGRSLWWRULRULJLQDULGHOFRQWDGR¿RUHQWLQRFRPH0DVDFFLRH0DVROLQRFRQWULEXLURQRDOODWUDVIRUPD]LRQH GHOOD PXOWLIRUPH FDSDFLWj SURGXWWLYD GHOOD
FLWWj'DOO¶DQDOLVLFRQGRWWDqHPHUVRFKHJOLDUWLVWLDWWLYLD
Soffena si sono spostati in un priPRPRPHQWRYHUVR)LUHQ]HDJJLRUQDQGRVLVXOOHQXRYHWHQGHQ]HDUWLVWLFKH¿RULWHLQFLWWjSHUSRLWRUQDUHQHOFRQWDGRHODYRUDUHQHOODORUR
WHUUDG¶RULJLQHGRYHKDQQRGLIIXVROHQRYLWjDSSUHVH/¶LVFUL]LRQH FLWDWD GDO 0RUR]]L QRQ q VWDWD LQGLYLGXDWD PD
O¶DIIUHVFRFXLIDFHYDULIHULPHQWRqSUREDELOPHQWHODMadonna della Misericordia, attribuita alla mano dell’anoniPR ³0DHVWUR GL &DUPLJQDQR´9 DO TXDOH VL DWWULEXLVFRQR
DQFKH LODFXQRVLDIIUHVFKLGHOEUDFFLRVLQLVWURGHOWUDQVHWto.4XHVWLVRQRLSULPLDGHVVHUHVWDWLHVHJXLWLWUDOD¿QH
GHO7UHFHQWRHO¶LQL]LRGHO4XDWWURFHQWRJOLDOWULVRQRLQYHFHSLWDUGLFROORFDELOLHQWURODPHWjGHO4XDWWURFHQWR
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3) Bicci di Lorenzo
)LUHQ]H
San Giovanni Gualberto in trono e scene della sua vita
3ULPDFDPSDWDVLQLVWUDSULPRGHFHQQLR;9VHFROR
1RWRSLWWRUH¿RUHQWLQRDWWLYRQHOODSULPDPHWjGHO4XDWWURFHQWRFRQRVFLXWRSLSHULVXRLIRQGLRURVXWDYRODFKH
SHUJOLDIIUHVFKLIXDFDSRGLXQDGHOOHSLDWWLYHERWWHJKH
GL)LUHQ]HHUHGLWDWDGDOSDGUH/RUHQ]RGL%LFFLHSDVVDWD
DO ¿JOLR 1HUL GL %LFFL ,Q XQD )LUHQ]H LQ FXL VL VWDYD GLIIRQGHQGR LO
JXVWRULQDVFLPHQWDOH%LFFLGL/RUHQ]RVLLPSRVHFRPHXQWUDGL]LRQDOLVWDIHGHOHDOOHIRUPHRUFDJQHVFKHHDGXQRVWLOHSLWWRULFRGLVWDPSR
JRWLFRPHGLHYDOH DGGROFLWR GDL PRGL GL 6SLQHOOR $UHWLQR /RUHQ]R
0RQDFRH*HQWLOHGD)DEULDQR/DVXDSULPDRSHUDGDWDWDqXQWULWWLFR
DOOD3URSRVLWXUDGL6DQWD0DULD$VVXQWDD6WLDFKHUDI¿JXUDO¶Annunciazione tra quattro Santi  PDqQHOSLWDUGRPolittico di Bibbiena  FKHHPHUJHODVXDJUDQGHPDHVWULDQHOWUDWWDUHLIRQGLRUR
VXWDYROD7XWWDYLDIXFRQVLGHUDWRDQFKHXQRVSHFLDOLVWDQHOODWHFQLFD
GHOO¶DIIUHVFRWDQWRFKHLQSULPDLVWDQ]DJOLHUDQRVWDWLFRPPLVVLRQDWL
JOLDIIUHVFKLGHOOD&DSSHOOD%DFFLQHOODEDVLOLFDGL6DQ)UDQFHVFRDG
$UH]]RLQFDULFRFKHGRSRODVXDPRUWHIXDVVHJQDWRD3LHURGHOOD)UDQFHVFD1HOO¶DIIUHVFRGL6RIIHQD%LFFLGL/RUHQ]RUDI¿JXUDLOIRQGDWRUH
GHOO¶2UGLQH9DOORPEURVDQRSan Giovanni GualbertoFRQLWUDGL]LRQDOLDWWULEXWLLFRQRJUD¿FLGHOEDVWRQHHGHOOLEURDSHUWRFKHDOOXGHDOOD
5HJRODYDOORPEURVDQDVHGXWRVXXQWURQRVRUPRQWDWRGDXQWDEHUQDFROR FRQ SLQQDFROL H IURQWRQH FXVSLGDWR GLHWUR DO TXDOH VL HUJH XQD
FXSROD FRQ WHUPLQD]LRQH D ODQWHUQD 1HL ULTXDGUL LQWRUQR ULPDQJRQR
visibili alcune delle sei Scene di vita del SantoQHOUHJLVWURVXSHULRUHLO
Perdono di San Giovanni Gualberto e San Giovanni Gualberto diviene
monaco benedettinoQHOUHJLVWURPHGLDQRDGHVWUDla Cena di AstinenzaQHOUHJLVWURLQIHULRUHDGHVWUDLOMiracolo della reliquia del braccio
di S.Giovanni Gualberto/DUDI¿JXUD]LRQHqGHOLPLWDWDLQIHULRUPHQWH
GD XQD ¿QWD FRUQLFH GHQWHOODWD 'DWR LO IRUWH JRWLFLVPR O¶HVHFX]LRQH
GHOO¶DIIUHVFRVLFROORFDDOO¶LQL]LRGHO;9VHFRORHSXzHVVHUHEHQLQWHUSUHWDWRFRPHXQ¶RSHUDFHOHEUDWLYDGHO6DQWRFKHULYHVWuXQUXRORGL
SULPDULDLPSRUWDQ]DLQDPELWRUHOLJLRVR FRPHDGHVHPSLRDQDORJKH
UDI¿JXUD]LRQLGHGLFDWHD6DQ7RPPDVRG¶$TXLQRR6DQW¶$JRVWLQR H
GHLPRQDFLYDOORPEURVDQLFKHFRQPROWDSUREDELOLWjLQWHUYHQQHURQHOODVFHOWDGHOOHVFHQHUDSSUHVHQWDWH/¶RSHUDWURYDLQWHUHVVDQWHWHUPLQH
GLFRQIURQWRLFRQRJUD¿FRFROSLWDUGRDIIUHVFRGL1HULGL%LFFLVWDFFDWRGDOFKLRVWURGL6DQ3DFUD]LRHFROORFDWRQHOODTXDUWDFDSSHOODGHOOD
QDYDWDVLQLVWUDGHOODFKLHVDGL6DQWD7ULQLWDD)LUHQ]HFKHUDI¿JXUDSan
Giovanni Gualberto in trono e Santi

4) Paolo di Stefano Badaloni, detto Paolo Schiavo
)LUHQ]H±3LVD
Madonna col Bambino fra i Santi Pietro e Francesco
3ULPDFDPSDWDGHVWUDSULPDPHWj;9VHFROR
3DRORGL6WHIDQR%DGDORQLVLqIRUPDWRQHOODERWWHJDGL/RUHQ]R0RQDFR HG q VWDWR XQ QRWR VHJXDFH GHO UDI¿QDWR VWLOH GL 0DVROLQR FRO
TXDOHFROODERUzDJOLDIIUHVFKLGHOOD&ROOHJLDWDGL&DVWLJOLRQH2ORQD 
0DVDFFLR H 'RPHQLFR 9HQH]LDQR 5LFRUGDWR GD 9DVDUL FRO QRPH GL
3DROR6FKLDYRO¶DUWLVWDIXDWWLYRD)LUHQ]HQHOFRQWDGR¿RUHQWLQRLQ
9DOGDUQR H LQ9DOGLFKLDQD 1HJOL DQQL 4XDUDQWD GHO 4XDWWURFHQWR KD
FROODERUDWRFRQ*LRYDQQLGL6HU*LRYDQQLGHWWR6FKHJJLDDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHDQWHG¶RUJDQRSHUODFKLHVDGL6DQ/RUHQ]RGL6DQ*LRYDQQL
9DOGDUQRHVHJXHQGROHWDYROHFRQCoro di angeli musicanti (gemella
GLTXHOODGLVWDPSRSLPDVDFFHVFRGHOOR6FKHJJLDFRQCoro di angeli
cantori Sant’Ansano e San BiagioRJJLDO0XVHRGHOOD%DVLOLFDGL
6DQWD0DULDGHOOH*UD]LH$OSLWWRUHYLHQHDWWULEXLWRDQFKHXQDIIUHVFR
ULQYHQXWRGLHWURXQDOWDUHQHOODSDUHWHVLQLVWUDGHOODFKLHVDGL6DQW¶$JRVWLQRD0RQWH6DQ6DYLQRFKHUDI¿JXUDODPietà e i Santi Niccolò da
Tolentino, Ludovico di Tolosa, Michele, Jacopo e Monica1HOOD³¿QWD
pala” affrescata nella prima campata destra della badia di Soffena raf¿JXUDHQWURXQ¶HGLFRODWLPSDQDWDODMadonna col Bambino fra i Santi
Pietro e FrancescoOD9HUJLQHVLHGHVXXQWURQRSRVL]LRQDWRLQOLHYH
VFRUFLRHFRQVJXDUGRGLPHVVRFLQJHLO%DPELQRDLODWL6DQ3LHWURFRQ
OHFKLDYLH6DQ)UDQFHVFRFROOLEURHOHVWLPPDWHQHOWLPSDQRqUDSpresentato il Cristo in pietà1HOODSUHGHOODWUHVFHQHGLYLWDFRUUHODWH
DLSHUVRQDJJLGHOODUDI¿JXUD]LRQHSULQFLSDOHl’Apparizione di Cristo
a San Pietro l’Annunciazione San Francesco in atto di ricevere le
stimmate$OOHHVWUHPLWjGHOODSUHGHOODGXHVWHPPLFRQLOJLJOLRHWUH
ELVDQWLVXIRQGRELDQFRQHOO¶HVWUDGRVVRGHOO¶DUFRULPDQJRQRODFHUWLGL
GHFRUD]LRQH/¶LPSRVWD]LRQHDUFKLWHWWRQLFDGHOO¶RSHUDWURYDSLDFHYROH
ULVFRQWURFRQLO¿QWRSROLWWLFRDGDIIUHVFRUDI¿JXUDQWHODMadonna in
trono e santiFKH3DROR6FKLDYRHVHJXuQHOQHOODFKLHVDGL6DQ
0LQLDWRDO0RQWHRSHUDFDUDWWHUL]]DWDGDXQRVWLOHPROWRUDI¿QDWRH

,9
JUDQGHFXUDGHLGHWWDJOLFKHQRQVL
riscontrano nell’affresco di SoffeQD H UHQGRQR SODXVLELOH LSRWL]]DUH
FKHLQTXHVW¶XOWLPRYLVLDVWDWDXQD
PDJJLRUH SUHVHQ]D GL ERWWHJD (QWUDPELJOLDIIUHVFKLVRQR¿QWHSDOH
FKHVLPXODQRXQDFRUQLFHOLJQHDLQ
IRUPH FODVVLFKHJJLDQWL TXHVWD WHFQLFD QDFTXH SHU PRWLYL HFRQRPLFL
DJOLLQL]LGHO4XDWWURFHQWRD)LUHQ]H
HULVFRVVHFRVuJUDQGHVXFFHVVRFKH
LQL]Lz DG HVVHUH XVDWD VHPSUH SL
VSHVVRVSHFLHQHOFRQWDGR

5) Giovanni di Ser Giovanni,
detto Scheggia
6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
)LUHQ]H
Annunciazione
6HFRQGDFDPSDWDGHVWUD
SULPDPHWj;9VHFROR
6LWUDWWDGLXQRWUDLSLLPSRUWDQWL
DIIUHVFKL GHOOR 6FKHJJLD IUDWHOOR
PLQRUH GL 0DVDFFLR )X ULWURYDWR
VRWWRXQRVFLDOERQHOGD*XLGR 0RUR]]L FKH QH SURSRVH O¶DWWULEX]LRQH D )UDQFHVFR G¶$QWRQLR
UHWWL¿FDWD SRL GD /XFLDQR %HUWL LQ
IDYRUH GHOO¶DUWLVWD VDQJLRYDQQHVH
$OSLWWRUH*LRUJLR9DVDULQRQKDGHdicato alcun cenno10SUREDELOPHQWH
SHUFKpVLGHGLFzD)LUHQ]HDOODSLWWXUD SURIDQD SHU LQWHUQL GRPHVWLFL
ULVHUYDQGRDOFRQWDGRVRSUDWWXWWRDO
QDWLYR9DOGDUQR OH VXH DPPLUDELOL
doti di pittore di pale d’altare e di
DIIUHVFKLGLVRJJHWWRVDFUR/DFHQsura vasariana per un artista toscano
rappresentava sicuramente un marFKLRGLLQIDPLDFULWLFDHOR6FKHJJLDIXVDOYDWRGDOO¶REOLRVRORJUD]LH
DOOD SDUHQWHOD FRQ 0DVDFFLR 6ROR
5
EODQGDPHQWHLQÀXHQ]DWRGDOO¶RSHUD
GL 'RPHQLFR 9HQH]LDQR *LRYDQQL
IXDYYLDWRDOODSLWWXUDSURSULRGDOIUDWHOORSHUSDVVDUHSRLQHOODERWWHJD
GL%LFFLGL/RUHQ]RGRYHqGRFXPHQWDWRQHOFRPHJDU]RQH
PDIXQHOODERWWHJDGL0DVDFFLRFKHFRPSOHWzODSURSULDHGXFD]LRQH
DUWLVWLFD'RSRODPRUWHGHOIUDWHOORQHO*LRYDQQLIXLVFULWWRDOOD
FRPSDJQLDGHLSLWWRULLQWLWRODWDD6DQ/XFD¿QGDOO¶LQL]LRGHOODVXDFDUULHUDFROODERUzFRQJOLLQWDUVLDWRULSHUODSURGX]LRQHGLFDVVRQLQX]LDOL
VSDOOLHUHHGHVFKLGDSDUWRWDQWRFKHHQWUzTXDVLFRQWHPSRUDQHDPHQWH
QHOO¶$UWHGHL0DHVWULGL3LHWUDH/HJQDPH  FRPH³IRU]HULQDLRH
GLSLQWRUH´HQHOO¶$UWHGHL0HGLFLH6SH]LDOL  FRPH³SLFWRU´1HO
IXULWURYDWDVRWWRXQRVFLDOERODVXDXQLFDRSHUD¿UPDWDHGDWDWD
LUHVWLGLXQDIIUHVFRUDI¿JXUDQWHLOMartirio di San Sebastiano  
QHOODFKLHVDGL6DQ/RUHQ]RD6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRHGDTXHOPRPHQWRqLQL]LDWRXQGLEDWWLWRFULWLFRYROWRDOULFRQRVFLPHQWRGHOSLWWRUH
/XFLDQR%HOORVLKDVRWWROLQHDWRFRPHTXHVWRDIIUHVFRIRVVHVXOODVWHVVD
OLQHDVWLOLVWLFDGLXQJUXSSRGLGLSLQWLFKH%HUQDUG%HUHQVRQDWWULEXLYD
DOODIDVHWDUGDGL)UDQFHVFRG¶$QWRQLRPHQWUH5REHUWR/RQJKLH*HRUJ3XGHONRDGXQDUWLVWDVFRQRVFLXWRGHVLJQDWRFRQYHQ]LRQDOPHQWH
GDO/RQJKLFRPH³0DHVWURGHO&DVVRQH$GLPDUL´HGDO3XGHONRFRPH
³0DHVWUR GL )XFHFFKLR´ /¶LSRWHVL GL LGHQWL¿FD]LRQH FRO IUDWHOOR PLQRUH GL 0DVDFFLR VL q DYYDORUDWD TXDQGR OD PDQR GHO SLWWRUH q VWDWD
riconosciuta nei disegni delle tarsie della parete destra della Sagrestia
GHOOH0HVVHGHO'XRPRGL)LUHQ]HLPSUHVDQHOODTXDOHqGRFXPHQWDWD
O¶RSHURVLWj GL *LRYDQQL GL 6HU *LRYDQQL   /D OLVWD GHOOH

RSHUHDWWULEXLWHDOO¶DUWLVWDGLPRVWUDXQSHUFRUVRFKHVLVYLOXSSDSDUDOOHODPHQWHDOODVWRULDSLWWRULFDGL)LUHQ]HGDOOHSULPHSURYHPDVDFFHVFKH
DOOHRSHUHLQÀXHQ]DWHGDOO¶$QJHOLFR¿QRDOOHXOWLPHGRYHVLQRWDXQ
OLHYH LQWHUHVVH SHU OD QXRYD JHQHUD]LRQH GL SLWWRUL ODXUHQ]LDQL FRPH
LO9HUURFFKLRHO¶HVRUGLHQWH%RWWLFHOOLDJJLRUQDPHQWRFKHIDSHQVDUH
DOO¶LQJUHVVR QHOOD VXD ERWWHJD GL XQ DLXWDQWH SL JLRYDQH 4XHVW¶RVVHUYD]LRQH KD FRQWULEXLWR D GDUH XQ XOWHULRUH VSXQWR SHU FRQIHUPDUH
O¶LGHQWLWjGHOO¶DUWLVWDFRQ/R6FKHJJLDFRVWXLLQIDWWLDYHYDXQ¿JOLR
$QWRQIUDQFHVFRQDWRQHOFKHFRQGLYLVHODERWWHJDFROSDGUH¿QR
DODQQRGHOODVXDSUHPDWXUDPRUWH/¶LGHQWL¿FD]LRQHXI¿FLDOHGHO
³0DHVWURGHO&DVVRQH$GLPDUL´FRQ*LRYDQQLGLVHU*LRYDQQLVLGHYH
D /XFLDQR %HOORVL   1HOO¶DIIUHVFR GL 6DQ 6DOYDWRUH D 6RIIHQD
UDSSUHVHQWDFRQPDJQL¿FDUHVDFURPDWLFDHJUDQGHDWWHQ]LRQHDLSDUWLFRODULO¶AnnunciazioneLQTXDGUDWDGDXQDFRUQLFHFRQIDVFHGHFRUDWH
a trompe l’oeilLQWHUYDOODWHGDRFXOLFRQWHVWLQHGLSXWWLIUHJLRPROWR
VLPLOHDTXHOORSUHVHQWHQHOJLjFLWDWRMartirio di San Sebastiano3HU
TXDQWRULJXDUGDO¶LFRQRJUD¿DVLDWWLHQHDOIRUPDWRFRQYHQ]LRQDOHGHO
SDQRUDPD¿RUHQWLQRUDI¿JXUDQGRO¶LQFRQWURIURQWDOHWUDOD9HUJLQHH
O¶$UFDQJHOR 1HOO¶DUFKLWUDYH FRUUH XQ HOHJDQWH IUHJLR D JUHFD QHOOR
]RFFRORDQGDWRSHUGXWRF¶HUDQRSUREDELOPHQWH¿JXUHGL3URIHWL/D
9HUJLQHQHOODTXDOHVLSXzULVFRQWUDUHXQFKLDURULIHULPHQWR¿VLRQRPLco alla Madonna col BambinoGL&DVFLDGL5HJJHOOR DWWULEXLWR
D0DVDFFLRGD/%HUWL qVHGXWDVXXQPRQXPHQWDOHWURQROLJQHRFRQ
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EDVDPHQWR GHFRUDWR D ¿QWH WDUVLH
PDUPRUHHLQVHULWRQHOODORJJLDGL
XQSDOD]]RULQDVFLPHQWDOHFRQDUFKL D WXWWR VHVWR FKH VL HUJRQR VX
HVLOLFRORQQHLQVHFRQGRSLDQRXQD
¿QHVWUDFRQJUDWDHXQDSRUWDROWUH
ODTXDOHVLVFRUJRQRXQWHQGDJJLR
ELDQFRHXQOHWWR/¶$UFDQJHOR*Dbriele si avvicina con fare dimesso
DOOD GRQQD FKH LQWHUURPSH OD VXD
OHWWXUD H ULFHYH LO OLHWR DQQXQFLR
,QDOWRVXOODVLQLVWUDHQWURXQ¶DXUDOXPLQRVD'LR3DGUHFLUFRQGDWR
da un corteggio di angeli e santi fa
scendere dalle sue mani lo Spirito
6DQWRVRWWRIRUPDGLFRORPEDQHO
FXRUHGL0DULDFRPSLHQGRFROVXR
tacito assenso il mistero dell’InFDUQD]LRQH,OGLSLQWRPDQFDGHOOH
FDPSLWXUH FKH OR 6FKHJJLD DYHYD
VWHVRDVHFFRLOPDQWRGL0DULDVL
presenta oggi di un cupo bordeaux
VL WUDWWD GHO ³PRUHOORQH´ VWUDWR
GL SUHSDUD]LRQH VXO TXDOH YHQLYD
DSSOLFDWR O¶D]]XUUR  H DQFKH LO
GUDSSRFKHULFRSUHLOWURQROLJQHR
JLXQJHSULYRGHOFRORUH,OIUHJLRD
JUHFDVWXGLDWDPHQWHSURVSHWWLFRq
GHOWLSRGLIIXVRQHOODGHFRUD]LRQH
GHLPRELOLORVWHVVRFKHOR6FKHJJLD LPSLHJz QHL GXH FDVVRQL GHO
0XVHRGL&RSHQDJKHQ,OSLDFHYROHHTXLOLEULRFKHVLFUHDWUDODPHWRGLFDLPSRVWD]LRQHDUFKLWHWWRQLFDGHOODVFHQDHLOGHFRUDWLYLVPRGHOOD
cornice rende l’Annunciazione di Soffena un’opera di straordinaria imSRUWDQ]DHGXQLFLWjFRQODTXDOHOR6FKHJJLDGLPRVWUDO¶DWWLQHQ]DDOOR
VWLOHGHOIUDWHOORHPDHVWUR0DVDFFLRODSDGURQDQ]DGHOODSURVSHWWLYDH
GHOPRGHUQRVHQVRGHOORVSD]LRQRQFKpO¶DSSUHQGLPHQWRGHOOHLQQRYD]LRQLULQDVFLPHQWDOL1HOO¶DIIUHVFRYLqLQ¿QHXQFKLDURULIHULPHQWRDOOH
QXPHURVHYDULDQWLFKHLO%HDWR$QJHOLFRSURSRQHGHOVRJJHWWRULFKLDPDQGRLQSDUWLFRODUPRGRO¶DQDORJDLPSRVWD]LRQHVWLOLVWLFRVWUXWWXUDOH
dell’Annunciazione GHO 0XVHR 'LRFHVDQR GL &RUWRQD  FLUFD 
FRQIURQWRFKHSHUPHWWHODFROORFD]LRQHGHOO¶DIIUHVFRGL6RIIHQDWUDLO
HLOSHULRGRFKHFRLQFLGHFRQODFROODERUD]LRQHFRQ3DROR
6FKLDYRDOO¶HVHFX]LRQHGHOOHDQWHG¶RUJDQRSHUODFKLHVDGL6DQ/RUHQ]RD6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
6) Liberato di Benedetto di Cola, detto Liberato da Rieti
5LHWL±
Strage degli Innocenti
Visitazione
Santi Giacomo Maggiore e Francesco d’Assisi
7UDQVHWWREUDFFLRGHVWURVHFRQGDPHWj;9VHFROR
L’imponente Strage degli Innocenti occupa la lunetta superiore della
SDUHWHGLWHVWDWDGHOEUDFFLRGHVWURGHOWUDQVHWWRQHOOHVFHQHVRWWRVWDQWL
sono rappresentati a sinistra la VisitazioneDGHVWUDLSanti Giacomo
Maggiore e Francesco d’Assisi FROORFDWL HQWUR GXH HGLFROH DG DUFKL
DFXWL SROLOREDWL 1HOOD ¿JXUD]LRQH SULQFLSDOH VXOOD GHVWUD OD WUDJLFD
VFHQDGHOOHPDGULDOFXQHGHOOHTXDOLVLFRQWHQGRQRFRQJOLDUPLJHULL
SURSUL¿JOLDOWUHFRQWHPSODQRFRQPXWDDQJRVFLDLSLFFROLFRUSLVHQ]D
YLWDVXOODVLQLVWUDWUHDUPDWLVLDFFDQLVFRQRFRQVSDGHDFXPLQDWHVXL
FRUSLQXGLGLWUHEDPELQLPHQWUHGDOODWRUUHLQVHFRQGRSLDQRVLVSRUJH
(URGH LO *UDQGH UH GHOOD *LXGHD FKH LQGLFD DL VROGDWL JOL LQQRFHQWL
GDVDFUL¿FDUH/¶RSHUDqVWDWDDWWULEXLWDGD/XFLDQR%HUWLD/LEHUDWRGL
%HQHGHWWR GL &ROD FRPXQHPHQWH GHWWR /LEHUDWR GD 5LHWL VXOOD EDVH
GHOO¶LVFUL]LRQHIUDPPHQWDULDLQEDVVRDGHVWUDGRYHFRPSDUHODVFULWWD
“D[E] RE[-]TE”, LQWHUSUHWDWDFRPHHOHPHQWRVXSHUVWLWHGHOOD¿UPDGHO
SLWWRUH ³magister Liberatus pictor de Reate´ /¶DUWLVWD HVHJXu SHU OD
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&DSSHOOD *ULPDOGL LQ 6DQ 'RPHQLFR GL 5LHWL XQ VLPLOH DIIUHVFR FRQ
la &URFL¿VVLRQHGL&ULVWR e la Strage degli InnocentiSRLVWDFFDWRHG
HVSRVWR DO 0XVHR &LYLFR GL 5LHWL TXHVWD q OD VXD SULPD RSHUD QRWD
GDWDWDLQFDOFHPDJJLRGDOODTXDOHULSUHVHSHUODSLWDUGDHG
aggiornata Strage di Soffena,O¶LPSRVWD]LRQHGHOODVFHQDFRQOH¿JXUH
DPPDVVDWH QHOOR VSD]LR LO SDWKRV FRVu HVDVSHUDWR H GUDPPDWLFR GHL
SHUVRQDJJLQRQFKpODFLWD]LRQHGLUHWWDGLDOFXQLSDUWLFRODULSHULOVROGDWRDLSLHGLGHOODWRUUHDGHVHPSLRVLQRWDODULSUHVDGDOO¶DIIUHVFRGL
Rieti della veste del soldato del gruppo di destra e della posa dell’arPLJLHUHDOFHQWUR/¶DWWULEX]LRQHD/LEHUDWRGD5LHWLqVWDWDDFFROWDGD
&HVDUH9HUDQLH *XLGR7LJOHU11 FKH KDQQR SURSRVWR SHU OD Strage di
6RIIHQD OD FROORFD]LRQH WUD  DQQR LQ FXL O¶DUWLVWD UHGDVVH LO VXR
VHFRQGRWHVWDPHQWRSULPDGLLQWUDSUHQGHUHLOYLDJJLRLQ7RVFDQDGRYH
VRJJLRUQzLQ9DOGDUQRDUHWLQRHYLVLWz)LUHQ]HHDQQRGHOGHFHVVR&LzFKHFROSLVFHqO¶LQHGLWDYLROHQ]DFKHVLSXzGH¿QLUHTXDVL
³HVSUHVVLRQLVWD´FRQODTXDOH/LEHUDWRGD5LHWLKDUHVRODUDSSUHVHQWD]LRQH /¶HVDVSHUDWD JURWWHVFD HVLEL]LRQH GHO GRORUH q XQ HOHPHQWR
ULFRUUHQWHQHOODWUDGL]LRQHDUWLVWLFDXPEURPDUFKLJLDQDHVHEEHQHO¶DIIUHVFRGL6RIIHQDVLGLVWDFFKLGDOORVWLOHWDUGRJRWLFRXPEURFRQGLYLGH
FRQTXHOODFXOWXUD¿JXUDWLYDLOWRQRSURURPSHQWHGHOUDFFRQWRHGHOOR
VWLOHQDUUDWLYR

7-8-9) Maestro di Carmignano
Figure di Santi
Madonna del Latte tra i santi Lorenzo, Maddalena, Lucia
e Antonio abate
Santi Ivo e Bartolomeo
Imago Pietatis con Arma Christi
7UDQVHWWREUDFFLRVLQLVWUR¿QH;,9LQL]LR;9VHFROR
*OLDIIUHVFKLGHOEUDFFLRVLQLVWURGHOWUDQVHWWRLSLIUDPPHQWDULGHOOD
GHFRUD]LRQH SLWWRULFD GHOOD EDGLD VRQR DWWULEXLWL DOOD PDQR GHOO¶DQRQLPR³0DHVWURGL&DUPLJQDQR´SLWWRUH¿RUHQWLQRVHJXDFHGL$JQROR
*DGGLDOTXDOHqDWWULEXLWDDQFKHODMadonna della Misericordia afIUHVFDWDQHOSUHVELWHULR/HVLQJROH¿JXUHFROORFDWHOXQJROHSDUHWLVRQR
LQTXDGUDWH GD DUFKL D VHVWR DFXWR LPSRVWDWL VX HVLOL FRORQQH WRUWLOL H
GHFRUDWLFRQDUFKHWWLSHQVLOLGHOLPLWDWLVXSHULRUPHQWHHLQIHULRUPHQ-
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EDVDPHQWRULDO]DWRLQGRVVDXQDELWRGHFRUDWRGDSLFFROHVWHOOHGRUDWHH
FLQJHWUDOHEUDFFLDLO%DPELQR*HVDYYROWRLQXQGUDSSR'LVSRVWHD
VHPLFHUFKLRDWWRUQRDOWURQRTXDWWUR¿JXUHGL6DQWLSan LorenzoSanta MaddalenaGHOODTXDOHVLVFRUJRQRSDUWHGHOEXVWRHODPDQRGHVWUD
FRQ LO YDVR GL XQJXHQWL Santa Lucia FRQ O¶DWWULEXWR GHJOL RFFKL VX
XQSLDWWRHSant’Antonio Abate$OOHHVWUHPLWjGHOODUDSSUHVHQWD]LRQH
centrale sono Santo IvoUDSSUHVHQWDWRFRPHGLFRQVXHWRFRQO¶DELWRGD
¿ORVRIRHLOURWRORHSan Bartolomeo apostoloFROFROWHOORHODSHOOH
VFRUWLFDWD/DYLVLRQHGLVRWWLQVFRQIHULVFHIRUWHVSD]LDOLWjDOODVFHQD
1HOODSDUHWHDGLDFHQWHROWUHOHGXHODFXQRVH¿JXUHGLVDQWLLOOHJJLELOL
un giovane San Giovanni GualbertoHQWURO¶DUFDWDFHQWUDOHDWXWWRVHVWRqUDSSUHVHQWDWDXQ¶Imago Pietatis con Arma Christi,13 entro l’arco a
sesto acuto San Biagio 9HVFRYRGL6HEDVWHFRQODPLWULDLOSDVWRUDOHH
LOOLEURDSHUWRHDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUFRDGLDFHQWHWUHVWRULHGHOODVXDYLWD
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WH GD XQD FRUQLFH JHRPHWULFD LQWHUURWWD GD VWHPPL RJJL LOOHJJLELOL 
4XHVWRSDUWLFRODUHUHQGHSODXVLELOHLSRWL]]DUHFKHLWUHDIIUHVFKLTXL
ULFROORFDWLGRSRORVWDFFRIDFHVVHURSDUWHGLXQ¶XQLFDQDUUD]LRQHFRQWLQXDFRPHULVXOWDHYLGHQWHGDOOHWUH¿JXUHGL6DQWL ricollocati a ridosso
GHOODPRVWUDGL¿QHVWUD1HOODSDUHWHGLWHVWDWDXQ¶LPSRQHQWHMadonna
del latte12:DO FHQWUR OD9HUJLQH FRO %DPELQR VHGXWD VX XQ WURQR FRQ

OHXQLFKHOHJJLELOLVRQRSan Biagio benedice gli animaliQHOUHJLVWUR
VXSHULRUH e il sottostante Martirio delle donne devote6XOODGHVWUDHUD
rappresentato probabilmente San Francesco d’AssisiGHOTXDOHULPDQHWUDFFLDGHOODPDQRVWLJPDWL]]DWDGHFXUWDWRGDOO¶DSHUWXUDGHOODSRUWD
VRWWRVWDQWH

9,,
ELHQWHGL0DVROLQRSHUSDVVDUHSRLQHOOD¿RUHQWHERWWHJDGL%LFFLGL/RUHQ]RGRYHFRPSuODVXDIRUPD]LRQH
&RPHOR6FKHJJLD0DULRWWRHUDVSHFLDOL]]DWRQHOODGHFRUD]LRQHGHLFRSHUFKLGLFDVVRQLQX]LDOLWDQWRFKHQHO
HQWUzQHOO¶$UWHGHL/HJQDLROLFRPH³FKRIDQDLR´,O
cospicuo numero di opere rimanenti in territorio dimoVWUDFKHO¶DUWLVWDODYRUzDVVLGXDPHQWHLQ9DOGDUQR6XSHULRUH1HO0XVHRGHOOD%DVLOLFDGL6DQWD0DULDGHOOH
*UD]LHGL6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRVRQRFRQVHUYDWHGXH
VXHWDYROHXQChristus patiens tra la Vergine e Santa
Lucia  RSHUDGHOODSURGX]LRQHJLRYDQLOHSURYHQLHQWHGDOODSLFFRODFKLHVDGL6DQWD/XFLDHODSLWDUda Madonna col Bambino, Santi e committenti  
LQRULJLQHQHOODFKLHVDGL6DQ/RUHQ]R1HOODFKLHVDGL
6DQWD0DULD$VVXQWDD/RUR&LXIIHQQDVRQRDWWULEXLWLD
0DULRWWRGL&ULVWRIDQRJOLDIIUHVFKLFRQODVisitazione
di Santa Elisabetta e un Santo Martire H QHOOD 3LHYH
di Cascia un’Annunciazione,GDWDWDDJOLDQQL9HQWLGHO
4XDWWURFHQWR /¶DIIUHVFR GL 6RIIHQD FKH FRPH ULSRUWD
O¶LVFUL]LRQHqVWDWRFRPPLVVLRQDWRGD0RQQD'RPHQLFD
GL 7LHUL QHO  UDI¿JXUD OD Madonna col Bambino
VHGXWD VX XQ WURQR FXVSLGDWR FRQ EDVH ULDO]DWD PLVWLOLQHD San Lazzaro con le mani conserte e lo sguardo
ULYROWRDOOD9HUJLQHUDSSUHVHQWDWRQHOPRPHQWRLQFXL
HVFHGDOODWRPEDHSan Michele ArcangeloFKHFDOSHVWD
LO GLDYROR QHOOH VHPELDQ]H GL XQ GUDJR 6RWWR O¶DIIUHVFRFRUUHO¶LVFUL]LRQH“QUESTE FIGHURE [HA] FA[TTO] FARE
MONA D[…]CHA DI TIERI PER RIMEDIO DELL’ANIMA SUA E
DE’ SUO’ MORTI A DÌ XXII LUGLIO 1449”. 6DQ/D]]DURLQVLHPHDLVDQWL6HEDVWLDQRH5RFFRqFRQVLGHUDWRSURWHWWRUHGDOODSHVWH
HLOVXRFXOWRqPROWRLQVROLWRQHOFRUVRGHO0HGLRHYRFRPHVXJJHULVFRQRO¶LVFUL]LRQHHODSUHVHQ]DGHO6DQWRVLWUDWWDGLXQDIIUHVFRpro
remedio anime (come la Madonna col BambinoGHO /¶LSRWHVLq
FKHD0RQQD'RPHQLFDGL7LHULVLDVWDWRJXDULWRLOPDULWRRXQDOWUR
parente malato di peste (nel 1448 in tutta Europa ci fu una grande peVWLOHQ]D ,RSSXUHFKHOHLVWHVVDVLDVWDWDULVDQDWDGDXQDPDODWWLDJUDYH
HGDEELDSHUFLzFRPPLVVLRQDWRO¶RSHUD1HOUHJLVWURLQIHULRUHqUDSSUHsentato un memento mori XQR VFKHOHWUR JLDFHQWHSDUODQWH DWWUDYHUVR
XQFDUWLJOLR QRQSLOHJJLELOH FKHLQVLHPHDOOH¿JXUHGLSan Lazzaro
e San Michele ArcangeloDYYDORUDO¶LSRWHVLFKHO¶DIIUHVFRIRVVHOHJDWR
DXQDSHUVRQDFKHDYHYDVFRQ¿WWRODPRUWH/DULJLGLWjGHOOD9HUJLQHq
LQSDUWHDGGROFLWDGDOO¶DWWHJJLDPHQWRWHQHURGHO%DPELQRFKHVHPEUD
TXDVLYROHUVLSURWHQGHUHYHUVRODPDGUHJHVWXDOLWjFKHVDUjDQFRUSL
accentuata nella Sacra ConversazioneGHO'LQRWHYROHLQWHUHVVHOH¿QWHWDUVLHPDUPRUHHQHLGXHULTXDGULODWHUDOLQHOO¶DPELWRGHOOD
SLWWXUD ¿RUHQWLQD GHO 7UHFHQWR HUD LQ XVR OD VLPXOD]LRQH GHOOH ODVWUH
PDUPRUHHEDVDWDVXOPRGHOORGHLODYRULVFXOWRUHLGLHSRFDURPDQLFD
H VXOOD WUDGL]LRQH FRPDWHVFD FKH YDQWDYD XQ UHSHUWRULR DEERQGDQWH
GLPRWLYLGHFRUDWLYL/DULSURGX]LRQHGL¿QWHWDUVLHPDUPRUHHqOHJDWDDOODSUHVHQ]DQHOWHUULWRULRWRVFDQRGLLQFURVWD]LRQLDYHULPDUPL
FKH KDQQR FHUWDPHQWH LQÀXHQ]DWR OD SURGX]LRQH SLWWRULFD Sebbene
0DULRWWR GL &ULVWRIDQR QRQ VLD ULPDVWR DOO¶RVFXUR GHOOH QRYLWj ULQDVFLPHQWDOLFRPHEHQGLPRVWUDQHOODUHVDLFRQRJUD¿FDGHOOHVXHSacre
ConversazioniQHOO¶XVRWHQXHHGHOLFDWRGHOODOXFHHQHOOHGROFLVVLPH
JHVWXDOLWjGHO%DPELQRWXWWDYLDQRQVHPEUDDYHUDSSUHVRGDOODYLFLQDQ]DFRQ0DVDFFLRLOVHQVRGHOODSURVSHWWLYDHGHOODSDGURQDQ]DGHOOR
VSD]LR ULPDQHQGR SHU FHUWL DVSHWWL DQFRUDWR DOOH PRGDOLWj SLWWRULFKH
WDUGRJRWLFKH
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10) Maestro di Carmignano
Madonna della Misericordia tra i Santi Giacomo e Biagio
Annunciazione
3UHVELWHULRSDUHWHVLQLVWUD¿QH;,9LQL]LR;9VHFROR
/¶DIIUHVFR UDI¿JXUD OD Madonna della Misericordia14 con le mani
FRQVHUWH PHQWUH L GXH DQJHOL OH DOODUJDQR LO PDQWHOOR HQWUR LO TXDOH
DFFRJOLHLIHGHOLDVLQLVWUDSan Giacomo con il libro e il bastone da
SHOOHJULQRDGHVWUDSan Biagio LQDELWLYHVFRYLOLQHOODOXQHWWDVRSUDVWDQWHqUDSSUHVHQWDWDO¶AnnunciazioneVXOODGHVWUDOD9HUJLQHVHGXWD
GLIURQWHDGXQOHJJLRFRQOHPDQLFRQVHUWHVXOSHWWRULFHYHO¶DQQXQFLRGHOO¶$QJHOR&RQWLQXDLQTXHVWDUDI¿JXUD]LRQHODFRUQLFHJHRPHWULFDFKHFDUDWWHUL]]DJOLDIIUHVFKLGHOEUDFFLRVLQLVWURGHOWUDQVHWWR/D
UDSSUHVHQWD]LRQHGHOODMadonna della MisericordiaKDFDUDWWHULVWLFKH
LFRQRJUD¿FKH WLSLFDPHQWH DUHWLQH H FRPXQL D RSHUH OHJDWH DOOD FRPPLWWHQ]DGHOOD)UDWHUQLWDGHL/DLFLQRQqXQFDVRFKHODFLWWjGL$UH]]R
sia ricca di immagini della Mater MisericordiaeHVHJXLWHLQDIIUHVFKL
VFXOWXUHTXDGULG¶DOWDUHHVWHQGDUGL/¶LFRQRJUD¿DVLGLIIXVHLQ2FFLGHQWHGDDOFXQLWHVWLGHJOLDQQL7UHQWDGHO'XHFHQWRFKHGHVFULYHYDQR
OD¿JXUDGL0DULDQHOO¶DWWRGLDSULUHLOPDQWHOORQHOTXDOHFRPSDULYDQR
XQDPROWLWXGLQHGLPRQDFLHIHGHOL,QDPELWRVWUHWWDPHQWH¿JXUDWLYR
il tipo si diffuse verso gli anni Sessanta del Duecento all’interno di
XQDFRPSDJQLDURPDQDOHJDWDDL)UDQFHVFDQLO¶HODERUD]LRQHHODGLIIXVLRQHGHOO¶LPPDJLQHVLGHYRQRTXLQGLDJOL2UGLQL0HQGLFDQWL/¶LPSRVWD]LRQHLFRQRJUD¿FDGHOODMadonna della Misericordia di Soffena
q ULSHWXWD QHOOD SL WDUGD WDYROD GL 1HUL GL %LFFL GHO 0XVHR GL$UWH
0HGLHYDOHH0RGHUQDGL$UH]]RUDI¿JXUDQWHODMadonna della Misericordia, San Michele Arcangelo e San Nicola di Bari FLUFD FKH
WXWWDYLDULVXOWDEHQSLFXUDWDQHOO¶HVHFX]LRQHHQHLSDUWLFRODUL

NOTE

11) Mariotto di Cristofano
6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
Madonna col Bambino fra i Santi Lazzaro e Sebastiano
3UHVELWHULRPHWj;9VHFROR
0DULRWWRGL&ULVWRIDQRQDFTXHD6DQ*LRYDQQL9DOGDUQRIXDWWLYRQHO
FRQWDGRHLQVWUHWWROHJDPHFRQ0DVDFFLRGHOTXDOHQHOVSRVzOD
VRUHOODVWUD&DWHULQD1HOVLUHFzD)LUHQ]HHGHQWUzQHOO¶DP-

4XHVWREUHYHDUWLFRORDJJLRUQDWRFRQSXEEOLFD]LRQLSLUHFHQWLqWUDWWRGDOODPLD
WHVLGLODXUHDWULHQQDOHLQ6WRULDD7XWHODGHL%HQL$UWLVWLFLLa Badia di San Salvatore a Soffena8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL)LUHQ]HDDGHOODTXDOHqVWDWR
UHODWRUHLO3URIHVVRUHGL6WRULDGHOO¶$UWH0HGLHYDOH*XLGR7LJOHUFKHULQJUD]LRSHU
DYHUPLVHJXLWDFRQJUDQGHSURIHVVLRQDOLWjHDWWHQ]LRQH/DELEOLRJUD¿DJHQHUDOHVL
SXzULFDYDUHGDOOHQRWHVXFFHVVLYH
2
8QDGHOOHIDPLJOLHFKHLQWRUQRDLVHFROL;;,FRQWUROODYDQRLFDVWHOOLGHOOD]RQD
WUDODGLRFHVLGL)LHVROHHTXHOODGL$UH]]RWHUULWRULFKHSDVVDURQRSRLDL*XLGLHDL
1
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3D]]L6XOODORURRULJLQHHGLVFHQGHQ]DJOLVWRULFLVRQRWXWWRUDGLVFRUGLSHUDSSURIRQGLPHQWLFIU-3DELUMEAUArezzo. Espace et sociétés 715-12305RPD,
SM.E.CORTESE6LJQRULFDVWHOOLFLWWj/¶DULVWRFUD]LDQHOWHUULWRULR¿RUHQWLQR
tra X e XII secolo)LUHQ]HV.CIMARRI, A.SAHLINSanta Trinità in Alpe: l’architettura alla luce delle sopravvivenze archeologicheLQ³$QQDOL$UHWLQL´;9,,,
DFXUDGHOOD)UDWHUQLWDGHL/DLFLGL$UH]]R$UH]]RSSS.MALDURI
Per una storia dell’Abbazia di S.Bartolomeo a GastraLQ³0HPRULH9DOGDUQHVL´
&/;;;,,,V,;IDVF9,,SSDOOHSS,MORETTI, Per un atlante degli insediamenti vallombrosaniLQLe memorie del chiostro - Studi di storia
e cultura monastica in ricordo di Padre Pierdamiano Spotorno O.S.BDFXUDGL
F.SALVESTRINI)LUHQ]HSS
3
 'RFXPHQWL IRQGDPHQWDOL VXOO¶RULJLQH HG L SHULRGL SL WDUGL GL 6RIIHQD VRQR
FRQVHUYDWL SUHVVR O¶$UFKLYLR GL 6WDWR GL )LUHQ]H QHO IRQGR Diplomatico, Ripoli,
S.Bartolomeo  HQHOIRQGRGHOOHCorporazioni religiose soppresse dal
governo franceseQU ;9,,;9,,,VHFROR 3HUDSSURIRQGLPHQWLVXOOHYLFHQGH
VWRULFKHHJOLVFDYLDUFKHRORJLFLHVHJXLWLFIUG.MOROZZI, L.BERTIL’Abbazia di Soffena)LHVROHG.RASPINIMonasteri nella diocesi di Fiesole)LHVROHS
A.TRACCHIPiandimezzoLQLa Storia del Valdarno,96DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
SSM.DE MARCO, S.VILUCCHICastelfranco di Sopra, Badia a Soffena in Un quinquennio di attività archeologica per la Toscana nel territorio aretino$UH]]RSSS.VILUCCHINuovi dati sul percorso sulla Via dei
Setteponti in età antica, in Fortuna e declino di una società feudale valdarnese. Il
Poggio della ReginaDFXUDGLG.VANNINI)LUHQ]HSSDOOHSS
&FABBRI/H³7HUUH1XRYH´¿RUHQWLQHGHO9DOGDUQR6XSHULRUH)LUHQ]H
SS V.CIMARRI, M.A.TURCHETTI Castelfranco di Sopra. Badia di San Salvatore a Soffena: lavori di “risistemazione” del chiostro,LQ³1RWL]LDULRGHOOD6RSULQWHQGHQ]DSHUL%HQL$UFKHRORJLFLGHOOD7RVFDQD”SSDS
4
Il termine castrum VLXVDYDLQ7RVFDQDSHUGHQRPLQDUHO¶LQWHURSDHVHIRUWL¿FDWR
FLUFRQGDWRGDPXUDDOFXLLQWHUQRVLWURYDYDQRODFKLHVDHOHDELWD]LRQL,OVXRLPSLHJRqVWDWRRJJHWWRGLULFHUFDHGLVFXVVLRQHGLVWXGLRVLFRPH5REHUW'DYLGVRKQ
5RPROR&DJJHVH-RKDQ3OHVQHUH5LFFDUGR)UDQFRYLFKFKHKDQQRYHUL¿FDWRVHLO
WHUPLQHLQGLFDWRGDOOHIRQWLIRVVHDSSOLFDWRQHOFRQWDGR¿RUHQWLQRVHPSUHDVWUXWWX-

UHVRFLDOLHGXUEDQLVWLFKHRPRJHQHHRFRPSUHQGDUHDOWjGLYHUVH
(Cfr R.FRANCOVICH,FDVWHOOLGHOFRQWDGR¿RUHQWLQRQHLVHFROR
XII e XIII )LUHQ]H  SS  ,O FDVWHOOR FUROOz D VHJXLWRGLXQFHGLPHQWRGHOWHUUHQRHGqFLWDWRQHOO¶HSLVWRODFKH6DQ
3LHU'DPLDQLLQGLUL]]zDOODFRQWHVVD:LOODPRJOLHGHOPDUFKHVH
5DQLHULGL8JXFFLRQHGHOODFDVDWDGHL&RQWLGD6RIIHQDODOHWWHUDqSXEEOLFDWDLQWHJUDOPHQWHLQC.FABBRISan Pier Damiani
13
e i conti da Soffena. Storia di un atto di crudele prepotenza e
del pronto castigo divinoLQ³&RUULVSRQGHQ]D´)LHVROHOXJOLR
D;;9QࣇDTXHVWRIRUWLOL]LRFKHDSSDUWHQJRQR
probabilmente i ruderi rinvenuti dal ricercatore valdarnese AlvaUR7UDFFKLFIUTRACCHIPiandimezzoFLWSS

Castelfranco di Sopra: Arte, Storia e Costume D FXUD GL
A.MERLINI)LUHQ]HS

N.R.VASATURO Vallombrosa, l’abbazia e la congregazione.
Note storiche9DOORPEURVDSQ

6DQ*LRYDQQL*XDOEHUWRLQVLVWqVXOODVHPSOLFLWjIRUPDOHGHJOL
HGL¿FLHFFOHVLDVWLFLODFKLHVDGRYHYDDYHUHSRFKLDOWDUL XQRVROWDQWRLQHSRFDURPDQLFD O¶DOWDUHPDJJLRUHLQPROWLFDVLHUDFRVWLWXLWRGDXQDVHPSOLFHWDYRODGLOHJQRRXQEORFFRGLSLHWUDVXO
¿DQFRGHVWURGHOO¶HGL¿FLRVLDSULYDLOFKLRVWURDWWRUQRDOTXDOH
VLWURYDYDQRLOUHIHWWRULRHODVDODGHOFDSLWRORDOSLDQRVXSHULRUH
F¶HUDLOGRUPLWRULR/DJUDQGH]]DGLXQDFKLHVDVLDSSUH]]DYDLQ
SULPR OXRJR SHU O¶DVSHWWR DOWR H PDVVLFFLR GHO VXR FDPSDQLOH
FKHGRYHYDVYLOXSSDUVLDQFKHLQODUJKH]]DSHUULVXOWDUHFDSDFH
GLVRVWHQHUHFDPSDQHJURVVHFKHSRWHVVHURHVSDQGHUHORQWDQRLO
ORURVXRQR
8
 &IUG.TIGLER Precisazioni sull’architettura e la scultura del
Medioevo nel Valdarno Superiore, specie nei territori comunali
di Figline e ReggelloLQArte a Figline. Dal Maestro della Maddalena a Masaccio&DWDORJRGHOODPRVWUD )LJOLQH9DOGDUQR
RWWREUHJHQQDLR DFXUDGLA.TARTUFERI)LUHQ]H
SSDS
9
6HJXDFHGL$JQROR*DGGLqVWDWRULVFRSHUWRLQXQUHFHQWHVWXGLR
FIUF.FIORILLOIl Maestro di Carmignano, un tentativo di ricostruzioneLQ³$UWH&ULVWLDQD´SS DOSLWWRUH
HUD VWDWR DWWULEXLWR DQFKH LO San Giovanni Gualberto in trono
LSRWL]]DQGR TXLQGL FKH DYHVVH DIIUHVFDWR O¶LQWHUD SDUWH VLQLVWUD
GHOODEDGLD &IUA.STADERINI3LWWRUL¿RUHQWLQLGDO7DUGRJRWLFR
al Rinascimento in Arte in terra d’Arezzo:Il Quattrocento D
cura di L.FORNASARI, A.GIANNOTTI, G.GENTILINI )LUHQ]H 
SSS $QQD3DGRD5L]]RKDLQYHFHDWWULEXLWRJOLDIIUHVFKLGHOWUDQVHWWRVLQLVWURDGXQ³DUWLVWDGLIRUPD]LRQH¿RUHQWLQDQRQGLVWDQWHGDOJXVWRGL0DULRWWRGL&ULVWRIDQR´GDWDQGROL
DOFLUFD FIUA.PADOA RIZZO,FRQRJUD¿DGL6DQ*LRYDQQL
Gualberto. La pittura in Toscana9DOORPEURVDS
10
 /R 6FKHJJLD FLWDWR QHOOD YLWD GL 5LGROIR GHO *KLUODQGDLR QRQ q *LRYDQQL GL
6HU *LRYDQQL PD LO QLSRWH RPRQLPR FKH DYHYD LQWUDSUHVR LO VXR VWHVVR PHVWLHUH &IU L.CAVAZZINI Il fratello di Masaccio: Giovanni di Ser Giovanni detto Lo
Scheggia&DWDORJR GHOOD 0RVWUD 6DQ *LRYDQQL9DOGDUQR &DVD GHO 0DVDFFLR 
IHEEUDLRPDJJLR 6DQ*LRYDQQL9DOGDUQR
11
9HUDQLULSRUWDSHULQWHURO¶LVFUL]LRQH³+RFRSXV>I@HFLW¿HUL'>RPLQXV@>F@RPHV
A…´ HG LSRWL]]D FKH OD OHWWHUD$ VLD O¶LQL]LDOH GHO QRPH$JKLQROIR FRPPLWWHQWH
GHJOLDIIUHVFKLGL5LHWLGDLGHQWL¿FDUHIRUVHLQ$JKLQROIR,,,YLVVXWRWUDODSULPD
HODVHFRQGDPHWjGHO;9VHFRORFROTXDOHLOUDPRGHLFRQWL*XLGLGL5RPHQDHUD
SURVVLPRDGHVWLQJXHUVL3URVHJXHSRLLQ³T[---]rio[-]tivs[-] de Reate [---]ns[--]”,
le lettere ns potrebbero essere le centrali di pinsit o depinsit &IU VERANI Maestro Liberato FLWSSHQRWDSG.TIGLERFigline e il Valdarno. Guida
storico-artistica)LUHQ]HS
12
/¶LFRQRJUD¿DGHOODVirgo Lactans q PROWRGLIIXVDLQ9DOGDUQRHGKDRULJLQLDQWLFKLVVLPH OH SULPH UDI¿JXUD]LRQL ULVDOJRQR DOO¶(JLWWR FULVWLDQL]]DWR GHO9,, VHF
G&/D9HUJLQHYLHQHUDSSUHVHQWDWDDVHQRVFRSHUWRQHOO¶DWWRGLDOODWWDUHLO¿JOLR
RLQSURFLQWRGLIDUORRPHQWUHGLVWLQWHJRFFHGLODWWHVFHQGRQRGLUHWWDPHQWHQHOOD
ERFFDGL*HVGLXQ6DQWRGLXQDOWRSUHODWRRDOWULSHUVRQDJJLOHJDWLDOODUHOLJLRQH
FULVWLDQD'DO7UHFHQWRO¶LFRQRJUD¿DKDDFTXLVLWRFDUDWWHULVWLFKHSLUHDOLVWLFKH
13
5DI¿JXUD]LRQHGL&ULVWRFRQOHIHULWHGHOOD3DVVLRQHQHOOHPDQLHQHOFRVWDWRFLUFRQGDWRGDDQJHOLO¶LFRQRJUD¿DVLqVYLOXSSDWDLQ(XURSDDSDUWLUHGDO;,,,VHFROR
HGqGLYHQXWDPROWRSRSRODUHQHO1RUG(XURSD
14
/¶LFRQRJUD¿DGHOODMater MisericordiaeULFRUUHQHOOHUDI¿JXUD]LRQLOHJDWHDOOD
SURWH]LRQH GL 0DULD UHWDJJLR GL XQ¶XVDQ]D GL HSRFD PHGLHYDOH GHWWD ³SURWH]LRQH GHO 0DQWHOOR´ FKH OH QRELOGRQQH DOWRORFDWH SRWHYDQR FRQFHGHUH DL ELVRJQRVL
G¶DLXWR HEEH ODUJD GLIIXVLRQH SUHVVR OH FRQIUDWHUQLWH PHGLHYDOL H ULQDVFLPHQWDOL
VRSUDWWXWWRWUDOHFRQIUDWHUQLWHGHOOD0LVHULFRUGLD

&IUA.PARRI'HFRUD]LRQLDQLFRQLFKHWUHFHQWHVFKHLQ6DQWD&URFH5LÀHVVLRQH
VXLPRWLYLD¿QWLPDUPLGHOOHFDSSHOOHGHOWUDQVHWWRLQSanta Croce: origini. Firenze 1300, frammenti di un discorso sugli ornati e sugli spazi a cura di F.CERVINI,
A.DE MARCHILQ³5LFHUFKHGL6WRULDGHOO¶$UWH´SSDS
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LOCALITÀ DEL CASENTINO FIESOLANO
IN UNA «GUIDA» DEL QUATTROCENTO
di Marco Porcinai
Nel precedente numero di “Corrispondenza” (n. 75) abbiamo pubblicato l’articolo “I luoghi santi del Casentino in una guida del Quattrocento” e a quello rimandiamo circa gli studi sul codice che la
contiene. Ricordiamo che questa “guida” è in pratica un poemetto,
interamente scritto in versi, che fa parte di un codice quattrocentesco, di autore ignoto, scritto in Casentino probabilmente verso la
¿QHGHO;9VHFROR4XHVWRSRHPHWWRGHVFULYHODYDOODWDFDVHQWLQHVH
ed è diviso in tre parti. Nella prima parte vengono descritti i luoghi
santi (monasteri, santuari, oratori) che sono stati materia dell’articolo già pubblicato; nella seconda i castelli e le località principali del
Casentino; nella terza i paesaggi silvestri e montani, nonché le casate
illustri e i costumi delle genti.
In questo articolo prenderemo in considerazione la seconda parte
del poemetto nella quale, ripetiamo, sono illustrati castelli, borghi,
villaggi e le località principali del Casentino.
L’autore inizia la sua descrizione iniziando dalla città di Bibbiena,
ULFRUGDWDFRPH³HO¿RUGHO&DVHQWLQR´SHUFKpULFFDGLLQJHJQLFKLHse, spedali e oratori e abbondante di messi e frutti che alimentavano
il grande mercato del venerdì. Quindi Poppi, col suo nobile palazzo
e le sue belle mura che tutta la circondavano, dimora di donne leggiadre:
Di nobil donne quest’è bem dotata,
legiadre et belle et tanto gratiose
parendo ciaschuna sempre innamorata.
Risalendo quindi la valle dell’Arno, l’autore cita tutte le località
principali: Borgo alla Collina, Romena, Palagio, Stia, Urbech, Porciano e Pratovecchio, ricordando come quei territori producessero in
abbondanza vino, grano e bestiame:
Il Borgho e Romeno anche in questo tondo,
Palasgio, Stia, Durbecche e Porciano,
e Pratovecchio ch’è in sì bel fondo;
questi abondanti son de vino e grano
e di molti bestiami che fan dimoranza
per quelle ville de Canpi e di Papiano.
In particolare, Borgo alla Collina e Romena sono ricordati per la
qualità dei loro vini, molto apprezzati anche sul mercato di Firenze:
Romena e ‘l Borgho fan grande abondanza,
di vini perfetti quest’è ‘l paragone,
e poi Pratovecchio anche in questa danza.
Ove nasscie bon vino son bone persone
perché ‘l buom vino fa ‘l sangue perfetto
e l’uom ch’è perfetto non mancha di rasgione.
Dopo aver descritto le località situate nell’alta valle dell’Arno, l’autore entra quindi nella valle del Solano. Questi i versi:
I’ vò lassciar ville e castelle assae,
che in altro logho vò chiudar mi’ barcha,
ancor Fornacie e cCastel Castangniaio,
ma la mia mente non sarà mai scarca
se Castel San Nicolò non racontasse
con Palgliariccio, la Strada ciascun varcha,
i’ son ben cierto che chi tutto ciercasse
che’lla superbia è rimasta in costoro

che anebrotto punto ne restassi;
de lassali fare che purgato com’oro
GD¶¿RUHQWLQLGHOO¶DQQLPDHGHOFRUSR
saran con gli altri che quivi fam dimoro.
Come si vede, non sono parole tenere nei riguardi dei popoli di S.
Niccolò, Strada e Pagliericcio considerati talmente superbi da auspicare per quelli una giusta punizione da parte della Repubblica
¿RUHQWLQD ULFRUGLDPR LQ SURSRVLWR FKH TXHVWL SRSROL GRSR HVVHUVL
ribellati ai conti Guidi, si erano sottomessi a Firenze oltre un secolo
prima, nel 1349).
Ecco come vengono poi ricordati gli altri popoli della zona:
Monte Mingniaio, ben che me dia storpo,
con Battifolle, Cieticha e Garliano,
metterglie vo’ con gli altri in questo corpo;
chostor si mancano di vino e di grano
ma sono abondante di pecore et formaggio,
e di molti bestiami che in Maremma vanno;
QXWULWLGLFDVWDQJQLHLQ¿QRDOPDJJLR
giorno e notte a guardare .. ereno
chome gli strollaghi pianeto il traggio,
dimoran con bestie; tu sai che Gallieno
dicie che ll’uso si converte in natura
e lla natura fa suo corso apieno.
&RQTXHVWLYHUVLO¶DXWRUHPHWWHDQXGRODGLI¿FLOHVLWXD]LRQHGLYLWD
degli abitanti di questi luoghi che, a causa delle condizioni ambientali avverse, avevano un’agricoltura povera (e per questo scarseggiavano di vino e di grano) e sopravvivevano solo
grazie alla pastorizia e alle
castagne. Qui si ricorda
anche come, già a quel
tempo, fosse importante
la transumanza verso la
Maremma dove le greggi
erano condotte ogni anno
per svernare. Per questo i
pastori che guidavano le
greggi e con esse vivevano per la maggior parte del
tempo all’aperto, vengono
descritti intenti a scrutare
il cielo giorno e notte come
fanno gli astrologi che studiano l’orbita dei pianeti.
Interessante la citazione di
Galeno (Gallieno), celebre
PHGLFR H ¿ORVRIR JUHFR
vissuto nel secondo secoPorciano
lo dopo Cristo, relativa a
certi comportamenti (“vizi
inveterati” come li chiama Jacopone da Todi nelle Laudi) di quelle
popolazioni.
Lasciata la valle del Solano, l’autore scende nella pianura del Casentino per descrivere le molte località che qui si trovano, fra le quali
ricordiamo Soci, Chiusi, Raggiolo, Lierna; località che, non facendo
SDUWHGHO&DVHQWLQR¿HVRODQRQRQVRQRTXLSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH

18

“DEMOCRAZIA” NEL MONASTERO DI S. GIOVANNI BATTISTA

Elezione dell’abbadessa delle monache camaldolesi di Pratovecchio
di Giovanni Carlo Nardi

Tre votazioni per eleggere la Madre Badessa
6LDPRDOOD¿QHGHOµHQHOPRQDVWHURGHOOH&DPDOGROHVLGL3UDWRYHFFKLRVLSURFHGHDOO¶HOH]LRQHGHOOD0DGUH%DGHVVD,OYHVFRYRGL)LHVROHq
UDSSUHVHQWDWRGDOSLHYDQRGL0RQWHPLJQDLRGRQ*LRYDQQL&DUOR1DUGL
FRQIXQ]LRQLGLFDQFHOOLHUHLOTXDOHLQYLDDOODFXULDLOYHUEDOHFKHSXEEOLFKLDPR
6RQROHPRQDFKHFRQGLULWWRGLYRWRHVRQRGHWWH³YRFDOL´LQTXDQWR
KDQQR³YRFH´QHOOHYRWD]LRQLFDSLWRODULFRPHqDSSXQWRTXHOODGHOO¶HOH]LRQHGHOO¶$EEDGHVVD2JJLQRLVLGLUHEEH³FDSLWRODUL´FLRqOHPRQDFKH
coriste, professe solenni, il cui voto è richiesto in numerose occasioni:
DPPHWWHUH DOOD 9HVWL]LRQH DOOD 3URIHVVLRQH VROHQQH DOOD 3URIHVVLRQH
VHPSOLFHIDUHXQDVSHVDFKHVXSHULODVRPPDVWDELOLWDGDOOD6DQWD6HGH
HFF
2JJL QRQ FL VRQR SL GLYLVLRQL GL FDWHJRULH QHL PRQDVWHUL PD D TXHO
WHPSRF¶HUDQR
OHPRQDFKHFRUDOL RFRULVWH FKHHUDQRTXHOOHFKHSRUWDYDQRODGRWH
HTXLQGLLQWHRULDQRQODYRUDYDQRPDYLYHYDQRGLUHQGLWD HTXHVWHDYHYDQRO¶REEOLJRGHO&RURHGRSRODSURIHVVLRQHVROHQQHHUDQR³YRFDOL´
OHPRQDFKHFRQYHUVHFKHQRQSRUWDYDQRODGRWHQRQDYHYDQRREEOLJR
GL&RURIDFHYDQRLODYRULGHOODFDVD4XHVWHQRQHUDQR³YRFDOL´QHSSXUHGRSROD3URIHVVLRQHSHUSHWXD
DYROWHF¶HUDQRDQFKHOH2EODWHUHJRODULFKHQRQDYHYDQRQHSSXUHOD
SURIHVVLRQHSXEEOLFDPDVRORSULYDWD
1HOFDVRLQTXHVWLRQHWUDWWDQGRVLGLXQDHOH]LRQHDEED]LDOHOHPRQDFKHFKLDPDWHLQFDXVDHUDQRWXWWH³YRFDOL´FLRqDYHYDQRGLULWWRDG
DYHUHYRFH VLDDWWLYDFKHSDVVLYD LQ&DSLWROR

[9 giugno] 1688
In esecuzione di quanto V.S. Ill.ma si è degnata farmi commettere con
lettere del Sig. Genovini del dì quattro corrente, mi trasferii il dì nove
a Pratovecchio per assistere all’elezione della nuova Badessa del Monastero di S. Giovanni Evangelista in detto luogo, e doppo sentite le
nominate da proporsi per eleggerla, che furono le seguenti
• la Madre Suor Maria Teresia Mosconi
• la Madre Maria Eletta Toci
• la Madre Suor Maria Diacinta Dei
• la Madre Suor Maria Lucrezia Leonora Fabbri.
Si congregorno in n° venticinque, che tante sono le vocali; cantato il
Veni Creator Spiritus, esortato le Monache d’eleggersi per loro Superiora non la degna, ma la più degna, e preambulate le solite rituali ed
ecclesiastiche cerimonie con bossolo segreto si principiò il partito da
FXLLQ¿QHQHVHJXuHOHWWD%DGHVVDFRQYRWLVRSUDODPHWjIDYRUHYROL
e più dell’altre, la Madre Suor Maria Lucrezia Leonora Fabbri, ma
non essendo stata vinta col primo partito alcuna delle prefate quattro,
convenne rinnovarlo più volte, et il primo successe nel seguente modo
• Prima si messe a partito Suor Maria Eletta Mosconi come più antica
di professione delle altre, ch’ebbe in sorte otto voti favorevoli, diciassette disfavorevoli.
• Succede a detta nel partito Suor Maria Eletta Toci, come più anziana
di professione all’altre, che conseguì dieci benigni voti, e quattordici
avversari. [la somma è 24]
• Seguitò il partito per Suor Maria Diacinta Dei, priora di professione
alla quarta che fu esclusa con voti ventuno sfortunati e quattro soli
fortunati.
• Ultimò il partito Suor Maria Lucrezia Leonora Fabbri con undici
voti propizi, e quattordici contrari, ma per non essere stato superato in

YHUXQDLOIDYRUHVRSUDODPHWjGH¶YRWLIXQHFHVVDULRULQRYDUHLOSDUWLWR
col medesimo ordine antedetto.
• Suor Maria Eletta Mosconi ottenne nel 2° partito otto voti favorevoli,
et il resto contrari
• Suor Maria Eletta Toci dieci favorevoli, et il resto contrari
• Suor Maria Diacinta Dei quattro favorevoli, et il resto contrari
• Suor Maria Lucrezia Leonora Fabbri dieci favorevoli, e quindici contrari
Visto da tal effetto, e riconosciuto la discordia ch’il demonio tra quelle
buone Monache fomentava, ricorremmo all’aiuto d’Iddio benedetto,
et a tal effetto posti con le Madri in ginocchioni, cantato di nuovo il
Veni Creator Spiritus, et per mezz’ora fatta cordiale orazione si risolse
di nuovo riandare il partito, che con le quattro antedette nominate si
continuò l’antedetto ordine.
• Suor Maria Eletta Mosconi conseguì sette voti favorevoli, e diciotto
contrari
• Suor Maria Eletta Toci dodici favorevoli e tredici disfavorevoli
• Suor Maria Diacinta Dei quattro benigni, e ventuno avversari
• Suor Maria Lucrezia Leonora Fabbri quattordici propizi, e soli tredici
contrari. [la somma è 27, in realtà i voti contrari furono 11]
In tal modo col compiacimento et aiuto di S.R.M. la Madre Suor Maria Lucrezia Leonora Fabbri fu vinta et eletta Badessa sendo riuscito
l’esito del partito 3° a favore di questa con voti favorevoli oltre la
PHWjGHOOHYRFDOLFRQJUHJDWHHVXSHUDWLLYRWLIDYRUHYROLGHOO¶DOWUHH
per quel che sento meritatamente essendo Monache d’ogni più ardente spirito per il buongoverno tanto spirituale che temporale, supplico
SHUWDQWRODVRPPDEHQLJQLWjGL9RVWUD6LJQRULDLOOXVWULVVLPDFRQGRQDUH
se vi fosse stata qualche trasgressione in questo affare, cagionata non
GDPDODYRORQWjGLWUDVFXUDJJLQHPDGDOQRQQHDYHUHLQWHUDVFLHQ]DH
sottoponendomi ad ogni più salutifero avvertimento la supplico anco
FRQVRODUPLFRQODIHOLFLWjGHLVXRLFRPDQGDPHQWL
Le faccio umilissma reverenza
Montemignaio 12 Giugno 1688
Umilissimo et Obbligatissimo Servitore
Giovanni Carlo Nardi
* Archivio Storico Diocesano di Fiesole, XVI, B, 11, c.70rv. Segnaliamo che per un
grossolano errore del copista della cancelleria di Fiesole, il documento viene intitolato
e archiviato come riferito alle Domenicane del vicino monastero di Santa Maria della
Neve che pochi giorni prima avevano anch’esse proceduto alla elezione della loro Madre Badessa (oggi più correttamente detta “Priora”).
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Gli ultimi anni delle parrocchie
di ALBOLA e BUGIALLA
nel comune di Radda in Chianti
di Giuliano Benucci
È sempre con grande piacere che leggiamo le memorie che ci vengono da
quanti ci hanno preceduto, ma specialmente quando si tratta di persone come i parroci o altri consacrati - che raccontano la loro singolarissima
HGHFFH]LRQDOHHVSHULHQ]DGLYLWD1RLVLDPRDELWXDWLGDVHPSUHDOOD¿JXUD
del prete e non vi poniamo attenzione, ma in realtà queste persone, così
peculiari della religione cristiana (e soltanto di essa), vivono un’esistenza
che si presenta come un unicum spesso del tutto incomprensibile ai giorni
nostri.
In questo libro ci troviamo nella bella campagna raddese e chiantigiana,
oggi valorizzata e ricercata quale dimora abituale di vita, ma terra aspra
HGLI¿FLOH¿QRDJOLDQQLµGHOVHFRORSDVVDWR(¶TXLGXUDQWHOHWUDVIRUmazioni epocali che hanno segnato la nostra società, che è ambientato il
diario – il liber chronicus, come si diceva – in cui i parroci erano tenuti ad
annotare quanto di notevole, a loro parere, andasse tramandato a futura
memoria.
Si possono enucleare diverse linee interpretative, ma due in modo particolare ci preme sottolineare, la prima di carattere sociologico, la seconda
SLVSHFL¿FDGHOFDUDWWHUHVDFHUGRWDOH
Le parole dei parroci evidenziano innanzitutto il passaggio - brusco, quasi
immediato - da una società prevalentemente agricola ad una completamente diversa, complessa, senza precisi punti di riferimento, caratterizzata da relazioni più frammentarie e discontinue. I protagonisti di quelle
pagine non possono ovviamente rendersene conto, ma già a distanza di
poche decine di anni si ha davvero la sensazione che tutto un mondo sia
cambiato, un mondo che si era perpetuato quasi monolitico per secoli
soprattutto nelle campagne.
,QVHFRQGROXRJRVLGHYHIHUPDUHO¶DWWHQ]LRQHVXTXHVWH¿JXUHGLVDFHUGRWL
LQTXHVWRFDVRGRQ'LQR3RJJL  HVRSUDWWXWWRGRQ*LXOLDQR
%HQXFFL   1RQ VLDPR GL IURQWH D XQD ULHGL]LRQH GHO Journal
del giovane curato di Ambricourt, però anche questi parroci vivono la
ORURPLVVLRQHIUDJUDQGLGLI¿FROWj$YROWHQHOOHORURSDUROHVHPEUDTXDVL
di scorgere la sensazione di una delusione dopo l’altra: e non sarà tanto
l’assenza alla messa domenicale dei parrocchiani convogliati al seggio
elettorale quanto l’incapacità o l’impossibilità di ottenere una comunione
di spiriti fra i propri parrocchiani.
Ci auguriamo che i lettori siano indotti anche da queste pagine a interURJDUVLVXOOD¿JXUDGHOVDFHUGRWHODFXLYRFD]LRQHHUDHGqTXHOODGL
riportare Cristo nel nostro quotidiano o, se si preferisce, di fare degli uomini altrettanti specchi del Cristo. Non sempre, nel travaglio morale e
spirituale che ognuno si trova a vivere, nella consapevolezza dei propri
limiti, anche nell’ansia (perché no?) di soddisfare quasi meccanicamente
obblighi di messe o di altre cerimonie liturgiche, non sempre riesce ad
emergere nei sacerdoti la presenza del divino, tuttavia a noi pare di sentirli come parte della nostra umanità e testimoni del grande invito evangelico a spiritualizzare la vita. Perché, si può concludere con Georges
Bernanos, “tutto è Grazia”.
Riportiamo di seguito soltanto alcuni brani del liber chronicus che in realtà si compone di 143 pagine, è dovuto alla penna di don Giuliano Benucci
HFRPSUHQGHLOSHULRGRFKHYDGDOO¶GLFHPEUHDOJHQQDLR
quando il sacerdote, all’epoca formalmente parroco di Villa e vicario di
Albola e Bugialla, è trasferito alla parrocchia di S. Lucia a Carbonile, nel
comune di Pelago. In realtà il Benucci trascrive anche alcuni “appunti”
GHOVXRSUHGHFHVVRUHGRQ'LQR3RJJL TXLSDUURFRGDODO HOL
ULSRUWDQHOOHSDJLQHLQL]LDOLJLXGLFDQGROL³VFDUVLHGLQFRPSOHWLVXI¿FLHQWL
però a dare un’idea nelle linee essenziali dell’evoluzione che queste parrocchie hanno subìto nel dopoguerra”.
Le parrocchie di Albola e Bugialla sono state soppresse con decreto ve-

VFRYLOHGHOJLXJQRHVXFFHVVLYRGHFUHWRGHOPLQLVWHURGHOO¶,QWHUQRGHO
QRYHPEUH SXEEOLFDWRQHOVXSSOHPHQWRGHOOD*8GHOJHQQDLR
 ,OPDQRVFULWWRGHOliber chronicus è conservato nell’archivio storiFRGLRFHVDQRGL)LHVROH VH];;9,Q 6LULSRUWDTXLLOWHVWRGHO
%HQXFFLPDQWHQHQGRQHWXWWHOHFDUDWWHULVWLFKHJUD¿FKHHVLQWDWWLFKHFRQ
l’unica variazione delle antiche forme verbali “ò”, “à”, “ànno” che qui
abbiamo trascritte con “ho”, “ha”, “hanno”. Gli interventi redazionali
sono posti in corsivo.
Per completezza di informazione, ricordiamo che il Benucci compose contemporaneamente il liber chronicus della parrocchia di S. Cristina alla
Villa dove trascrisse anche le stesse notizie di quello di Bugialla e Albola
VH];;9,Q 

***
Nota introduttiva
Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo si inizia il Liber
Cronicus delle parrocchie di san Pietro a Bugialla e di san Salvatore ad
Albola di cui il parroco di Bugialla è Vicario spirituale.
Bugialla è una frazione del comune di Radda in Chianti e comprende
VRORGLHFLIDPLJOLH&RQ¿QDDHVWFRQ6HOYROHDVXGFRQ9LOODDRYHVW
con Volpaia e a nord con Albola.
Albola è una frazione del comune di Radda un po’ più numerosa di
Bugialla: comprende venti famiglie, anche queste coloniche, eccettuaWHWUHIDPLJOLHDO3LDQG¶$OEROD&RQ¿QDDQRUGFRQ%DGLD0RQWHPXUR
DHVWFRQ6HOYROHH0DVVD6DEELRQL &DLDQR DVXGFRQ%XJLDOODHLO
FRQ¿QHqLOIRVVR%DUDWURFKHIRUPDXQDFDVFDWDDOO¶$FFLDLROR
Fra i due popoli si è sempre rivelato un certo antagonismo nel passato
specialmente, ma anche ora.
,OEHQH¿FLRSDUURFFKLDOHGL%XJLDOODFRPSUHQGHXQSRGHUHFRQHWWDUL
di seminativo e 9 ettari di bosco annesso, mentre prima era molto più
grande. Fu venduta la parte che sta a sinistra della strada comunale,
salendo dal Bozzolo, con lo scopo di riordinare la canonica, specialmente al piano superiore.
$QFKHLOEHQH¿FLRGL$OERODIXYHQGXWRSHUULRUGLQDUHODFKLHVDHOD
canonica pericolante, ma non si sa con quale risultato poiché ora tutto
il blocco è in pericolo e dichiarato inabitabile e gli inquilini hanno già
avuto la disdetta per evitare così da parte del parroco ogni responsabilità.
POPOLAZIONE. Il dopoguerra ha rovinato completamente queste due parrocchie con la propaganda comunista per opera del
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Sindaco di allora e del guardiacaccia del conte Capponi, che si riuQLYDQRRJQLVHUDD0RQGHJJLFDVDFRORQLFDGL$OEROD,OSDUURFRGL
allora, anziano e malato, ben poco fece contro, per cui, data la grande
LJQRUDQ]D OH SHUVRQH DQ]LDQH VRQR DQDOIDEHWH  H OD VLWXD]LRQH HFRnomica molto bassa, il comunismo ha fatto breccia su di loro. In un
primo tempo in buona fede, credendo che giovasse per i loro interessi,
e poi, con la propaganda e l’odio di classe, è stata creata una situazione
FRQWUDULDFRPSOHWDPHQWHHGLV¿GXFLDYHUVROD&KLHVDSHUFXLRJJLQRQ
VLIDSLSUHVDVXGLORUR,OODYRURGLUHFXSHURqPROWRGLI¿FLOHOHQWRH
faticoso, che richiede molta comprensione e pazienza.
Sua Eccellenza monsignor Vescovo, mandandomi qua, mi disse: Et
fructum affers in patientia>FIU/XFD@. Nel testo greco però ho
trovato «con perseveranza», anziché in patientia, il che mi sembra ancor più completo. Comunque, ci vogliono la pazienza e la perseveran]DHXQDEXRQDGRVHGL¿GXFLDLQ'LR
***
>'DJOLDSSXQWLGLGRQ'LQR3RJJL@
1948
'RPHQLFDGHOOH3DOPH>PDU]R@
/HWWXUD GDOO¶DOWDUH GHO 'HFUHWR GHO 6 8¿]LR VXOOD FRQGDQQD DO
Comunismo. Reazione del popolo che si allontana dalla Chiesa e dai
Sacramenti. Il primo risultato si avrà nelle elezioni politiche del 18
aprile 1948: tutti Comunisti eccettuato 2 famiglie e la Fattoria [del
3LDQG¶$OEROD@.
1953
25 luglio.
Alla presenza di Sua Eccellenza monsignor Settimio Peroni è stata
consacrata una nuova campana col nome di «Lucia».
0DGULQD OD SULQFLSHVVD /XFLD *LQRUL &RQWL SURSULHWDULD GHO 3LDQ
d’Albola; Padrino, il conte Ginolo Ginori Conti di Giovanni, per proFXUD O¶DJHQWH DJUDULR 5DXJHL 5HDOGR ,O GRFXPHQWR ¿UPDWR GD 6XD
(FFHOOHQ]DGDOOD0DGULQDGDO3DGULQRHGDO3DUURFRVLWURYDLQDUFKLvio. È stato fatto anche il nuovo campanile; il vecchio, con una campana sola, era dietro la chiesa. Ci ha pensato il parroco con il Genio
Civile a fare quello nuovo e a metterci la campana vecchia del 1700 e
quella nuova regalata dal principe Ginori Conti Giovanni.
,QTXHVWDRFFDVLRQHLO63DGUHKDLQYLDWR  FHQWRPLOD FKH
sono servite per comprare una residenza, i bracciali in ferro battuto
per le lampade, i mozzi per le campane, la cornicie di vetro per l’urna
GRY¶qODVWDWXDGHOOD0DGRQQD/DSDUURFFKLDGL%XJLDOODKDUHJDODWROD
tovaglia. Il Parroco voleva mettere anche l’orologio al Campanile, ma
il popolo non ha voluto.
1954
18 aprile. Pasqua di Resurrezione.
8QD YHQWLQD GL FRPXQLRQL VROWDQWR$VVHQWL JOL XRPLQL 'RSR WDQWR
tempo ho avuto la gioia di vedermi circondato da due chierichetti.
0DJJLR
Quest’anno >LOVHUYL]LRUHOLJLRVRGXUDQWH@ il mese di maggio è stato più
frequentato che negli anni scorsi e questo si deve anche al tempo che
si è mantenuto sempre cattivo.
1955
4 dicembre.
3DUWHQ]DGHOSDUURFRGRQ'LQR3RJJLSHU>ODSDUURFFKLDGL@VDQ0DUWLQR
D&DVWDJQR 6DQ*RGHQ]R)LUHQ]H RYHVLqWUDVIHULWRFRPHSDUURFR
[In questa data hanno termine gli appunti di don Dino Poggi.
'DOO¶ GLFHPEUH  LQL]LD TXHOOD FRPSLODWD GDO VXR VXFFHVVRUHGRQ*LXOLDQR%HQXFFL@
***
8 dicembre. Santa Immacolata Concezione.
6RWWRODSURWH]LRQHGL0DULD6DQWLVVLPD,PPDFRODWDLQFRPLQFLDLOPLR

Albola, San Salvatore
lavoro nelle parrocchie di Villa, Bugialla-Albola e la cronaca diretta.
Le prime impressioni non sono troppo buone. La festa dell’Immacolata non è sentita per niente. Nessuna comunione.
25 dicembre. Santo Natale.
Essendo solo con tre parrocchie, ho detto una s. messa per parrocchia
al mattino senza dire quella di notte né a Bugialla né a Villa, cosa che
è dispiaciuta alla popolazione, abituata ad averla. Poche comunioni.
Al pomeriggio, funzioni a Bugialla alle ore 15.00 e a Villa alle ore
 DSLHGL 
1956
29-30-31 marzo. Settimana Santa.
In questi giorni santi sono stato solo. Non ho potuto trovare nessuno
che mi aiutasse e quindi ho cercato di fare nel miglior modo possibiOHHFRQJUDQGHVDFUL¿FLRHVVHQGRDSLHGLHOHSDUURFFKLHVFRPRGHH
lontane.
29 marzo. Giovedì Santo.
La lavanda [dei piedi] non è stata fatta perché non c’erano gli uomini
VXI¿FLHQWL
VHWWHPEUH)HVWDGLVDQWD0DULD0DGGDOHQDGHL3D]]LDG$OEROD
Ossia alla fattoria del Pian d’Albola, nella cappella di san Giuseppe dei
principi Ginori Conti. È l’unica festa che viene fatta nella parrocchia
di Albola, essendo le altre feste soppresse e la chiesa parrocchiale di
Albola disdetta perché in pericolo, e tale cappella è adibita a chiesa
parrocchiale. Infatti, la s. messa viene sempre detta qui per la parrocchia di Albola.
7ULGXRLQSUHSDUD]LRQH3HUODIHVWDSULPDVPHVVDGHWWDGDGRQ'LQR
Poggi ex parroco, invitato appositamente dai principi, e la seconda
SXUHGDGRQ3RJJL3DGUH0HODQLFRQOHVXRUHVWLJPDWLQHHOHUDJD]]H
di Radda hanno cantato la messa dell’Oltrasi ad una voce.
Al pomeriggio, vespro e processione con il Santissimo Sacramento.
3RLPROWLJLXRFKLHGRQLRUJDQL]]DWLGDOOD¿JOLDPLQRUHGHOSULQFLSH
fra cui il «pozzo di san Patrizio», la «pentolaccia» ed altri giuochi diYHUWHQWL /D IHVWD GL VDQWD 0DULD 0DGGDOHQD GHL 3D]]L VDUHEEH LO 
maggio, ma viene fatta la terza >GRPHQLFD@di settembre perché in questo mese ci sono anche i principi in villeggiatura.
C’era molta gente venuta anche dalle altre parrocchie vicine.
1957
11 settembre. Santa visita pastorale a Villa, Bugialla - Albola di
6XD(FF5HYPD0RQVLJQRU$QWRQLR%DJQROLYHVFRYRGL)LHVROH
$OOH RUH  ULFHYLPHQWR VROHQQH GL 6XD (FFHOOHQ]D PRQVLJQRU
Vescovo a Bugialla.
Alle ore 17.00, s. messa vespertina con venti comunioni circa.
Alle ore 17.30, santa Cresima a due bambini ed esequie per i defunti in
chiesa poiché il camposanto a Bugialla è stato distrutto e mai rifatto.
Alle ore 18.00, esame della dottrina cristiana e visita all’archivio e agli
arredi sacri.
Alla chiesa d’Albola non è andato, essendo chiusa ed interdetta perché
in pericolo.
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1958
JHQQDLR(SLIDQLD
La festa dell’Epifania porta con sé la recita delle poesie dinanzi al
presepio, i doni, ecc. Ed infatti anche a Bugialla, come a Villa, si è
tenuta la festa della famiglia con la benedizione dei bambini, le recite
delle poesie e la distribuzione dei doni del Comune e della principessa
Ginori Conti. Erano presenti tutti i bambini e i grandi di Bugialla ed
Albola. È una delle poche circostanze in cui vengono tutti.
27 aprile. Inizio della «Crociata della Bontà» in tutte le parrocchie
del vicariato di Radda in Chianti.
Nelle parrocchie di Bugialla e Albola si è iniziata ieri mattina, sabato,
in chiesa, alla presenza del parroco, dell’insegnante e dei ragazzi. Si
è preferito farlo ieri perché i ragazzi c’erano tutti a scuola mentre la
domenica non vengono sempre tutti.
'RSRXQEUHYHGLVFRUVRGLFLUFRVWDQ]DKREHQHGHWWRLGLVWLQWLYLGHOOD
«Crociata» >FRQ@ «la stella alpina» e le pagelline, consegnandoli poi
ai ragazzi. Ho consegnato una busta con trentacinque bollini a ciascun
ragazzo per darli ai genitori i quali ogni giorno metteranno il bollino
«casa» sulla pagellina, se saranno stati buoni ed obbedienti in casa e se
avranno detto le preghiere al mattino e alla sera.
Sulla pagellina verranno messi anche i bollini «chiesa», «scuola» e
«buona azione» se in chiesa faranno la visita con la funzione del mese
di maggio, che a Bugialla fanno insieme all’insegnante, se impareranno il catechismo e se andranno alla messa la domenica; a scuola
VHVWDQQRDWWHQWLVHF¶qSUR¿WWRGLOLJHQ]DHGLVFLSOLQDLOEROOLQRGHOOD
«buona azione», se hanno fatto qualche azione degna di rilievo e di
lode.
Sono stati consegnati i fogli con il programma e l’intenzioni settimanali da portarsi a casa di ciascuno, e cioè: 27 aprile-4 maggio per i
genitori, l’insegnante, il parroco; 4-11 maggio per la Chiesa, il Papa,
i Vescovi, i Sacerdoti; 11-18 maggio per la patria e per la pace; 18-25
maggio per i malati, i poveri e i disoccupati; 25-31 maggio per tutti i
ragazzi e le bambine, che diventino più buoni.
25 maggio. Festa di Pentecoste.
Oggi ci sono le elezioni politiche. A Bugialla, la s. messa alle ore 8.30
con due persone soltanto perché gli altri sono andati tutti a Radda con
un pulman a votare. Ad Albola niente s. messa perché tutti [sono anGDWL@ a votare.
[Alla stessa data nel Liber Chronicus della parrocchia della
Villa don Benucci scrive:
Orario 1aPHVVDD9LOODRUHa a Bugialla all’8 e 30 con 2
persone essendo andati tutti a Radda a vuotare (sic) con pulman; ad Albola niente per il motivo di sopra.
La Giornata del seminario non l’ho fatta essendo oggi una giornata poco adatta a causa delle elezioni”].
4 giugno.
Si è tenuta oggi la chiusura parrocchiale della «Crociata della Bontà»
per i bambini di Bugialla - Albola.
Alle ore 9.00 in chiesa erano presenti tutti i bambini con l’insegnante.
Il parroco ha detto due parole, esortandoli a continuare la gara con imSHJQRDQFKHVHq¿QLWDSHUFKp©LSUHPLSLEHOOLVRQRTXHOOLFKHYLGj
Gesù». Poi >LEDPELQL@KDQQRFRQVHJQDWDVXOO¶DOWDUHGHOOD0DGRQQDOD
pagellina con i bollini e vien fatta la graduatoria per vedere chi sono i
più buoni. In classe, poi, viene consegnato a ciascuno il premio con gli
DOEXPV©'RQ%RVFR&RWWROHQJRVDQ'RPHQLFR6DYLRªHFF
7 settembre. Festa del Ringraziamento a Bugialla.
È stata celebrata questa festa del Ringraziamento a Bugialla con due
sante messe al mattino, poco frequentate con quasi punte comunioni.
(DOSRPHULJJLRDOOHRUHYHVSURGHO&RUSXV'RPLQLHSURFHVVLRQHFRQLO6DQWLVVLPR6DFUDPHQWR¿QRDO%R]]RORGLVFRUVRGLSDGUH
0HODQLDOULWRUQRHEHQHGL]LRQHHXFDULVWLFD
Il popolo di Bugialla, ridotto a quaranta persone circa, era molto ben
rappresentato, ma quello di Albola quasi tutto assente.
/DIHVWDGHO5LQJUD]LDPHQWRTXHOODGHOVDQWR5RVDULRHOD'HFLPDYLHne fatta con le offerte del popolo che danno trenta chili di grano a faPLJOLDGLHFLFKLOLSHURJQLIHVWD'HOODSDUURFFKLDGL%XJLDOODQHVVXQR

Albola e Bugialla indicate dal cerchio rosso.
/DOLQHDQHUDLQGLFDLOFRQ¿QHGHOODGLRFHVLGL)LHVROH
SHURUDVLqUL¿XWDWR'L$OERODLQYHFHSDUWHFLSDQRVROWDQWROHVHJXHQWL
IDPLJOLH0DUUDQJROH&URJQROHH$FFLDLROR*OLDOWULFRORQLVRQRVWDWL
LQYLWDWLWXWWLJOLDQQLPDVLVRQRVHPSUHUL¿XWDWLGLSRUWDUHLOJUDQRSHU
OHIHVWHHOD'HFLPDD%XJLDOODGLFHQGRFKHOHIHVWHDG$OERODVRQR
state soppresse e quindi loro non intendono prendere parte alle feste e
DOOD'HFLPDD%XJLDOODDQFKHSHUODYHFFKLDUXJJLQHFKHF¶qIUDOHGXH
parrocchie. È stato loro chiesto se intendevano rimettere su qualche
IHVWDDG$OERODPDJDULTXHOODGLVDQ'RQQLQRFKHqTXHOODSLVHQWLWD
GDOSRSRORPDVLVRQRUL¿XWDWLVHPSUHFRPHULYLQFLWDGLTXDQGRIXURQR
soppresse >OH IHVWH@ per contrasto con il parroco precedente. È dalla
IHVWDGLVDQ'RQQLQRLQSRLGDOFUHGRFKHQRQVRQRVWDWHIDWWHSL
feste ad Albola e anche il servizio domenicale, che si riduceva ad una
s. messa soltanto, incominciò a diradarsi da otto a quindici giorni e poi
PHQVLOHHGLQ¿QHIXVRSSUHVVRGHOWXWWRSHUWUHPRWLYLSHUFKpODFKLHsa diventò sempre più pericolante e poi disdetta; perché non ci andava
nessuno, mentre dicendola alla cappella del Pian d’Albola >ODPHVVD@
era più frequentata, e poi anche perché i coloni di Albola partirono
tutti in poco tempo, portando la popolazione da duecento anime circa
a ottanta e lasciando vuoti i poderi di Albola e della Pesa, mentre sono
rimasti per ora i coloni sulla strada che da Bugialla porta al Pian d’Albola per i quali, se ne hanno voglia, è più comodo andare a Bugialla o
al Pian d’Albola che è divenuta chiesa parrocchiale per questi motivi.
7 ottobre.
Ieri è morta una parrocchiana di Albola dopo aver ricevuto tutti i
Sacramenti e la benedizione Papale.
6WDPDQLDOOHRUHWUDVSRUWRHPRUWRULR'RSRDYHUFHOHEUDWRWUHVDQte messe piane, siamo andati in tre sacerdoti alla casa a Crognole e abbiamo fatto il trasporto alla chiesa della salma recitando il «Notturno»
per la strada e le preci di rito. In chiesa, a Bugialla, abbiamo cantato la messa e fatte le esequie. Poi, l’abbiamo tumulata nel cimitero
di Radda, a quattro chilometri circa, e questo perché né Bugialla né
Albola hanno il cimitero e quindi >VLGHYHVHSSHOOLUH@ o a Radda o a
%DGLD0RQWHPXURFKHqDVHLFKLORPHWULGLGLVWDQ]D
1959
PDU]R'RPHQLFDGHOOH3DOPH
Benedizione dell’olivo e s. messa a Bugialla e Albola celebrata da paGUH5X¿QR%DUIXFFL4XDQGRF¶qTXDOFRVDGDEHQHGLUHDOORUDVLPXRvono tutti, almeno qualcuno per famiglia.
29 giugno. Festa di san Pietro Apostolo, titolare, a Bugialla.
Festa di san Pietro patrono della parrocchia, festa del papà e festa del
parroco anche, perché in questo giorno ricorre l’anniversario della sua
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prima messa solenne. La festa è stata celebrata nel miglior modo possibile. Gli anni precedenti in questo giorno veniva fatta la processione
GHO&RUSXV'RPLQLPDGDDQQRVFRUVRLQSRLIXWROWDHVVHQGRFLTXHOOD
della prima domenica di settembre col Santissimo Sacramento e quindi
fare un doppione non sta bene, si sciupa l’uno e l’altro e poi in questa
festa c’è poca gente: [i contadini] sono a mietere e per alcuni gli interessi materiali passano avanti a quelli dell’anima; inoltre, questa festa
è fatta dal parroco, mentre le altre due dal popolo con la raccolta del
grano.
Nota. A questo punto il sottoscritto parroco di Villa e vicario di Bugialla
e Albola crede opportuno di notare anche qui quello che è avvenuto dal
1955 ad oggi nelle due parrocchie di Bugialla e Albola riguardo al
numero degli abitanti. E, cioè, si è avuto uno spopolamento che ha superato il 50% ad Albola ed è di poco inferiore a Bugialla, come si può
vedere bene dallo stato d’anime. Infatti, ad Albola nel 1955 erano n.
127>DQLPH@RUDVRQRQ$%XJLDOODQHOHUDQRQ>DQLPH@
ora sono n. 42. Totale, fra Bugialla e Albola: anime n. 94.
0ROWHFDVHFRORQLFKHVRQRYXRWHTXHOOHSHJJLRULSLVFRPRGHHVHQ]D
i servizi igienici indispensabili. E i poderi o sono abbandonati o fatti
con le giornate dagli operai a conduzione diretta.
Anche la chiesa parrocchiale di s. Salvatore ad Albola con la canonica
è in pericolo per il cattivo stato di manutenzione e di statica, per cui la
chiesa è disdetta e la canonica è rimasta vuota perché non è abitabile.
Ad Albola per ora c’è rimasto soltanto un blocco di case tutte vuote.
La popolazione delle due parrocchie è sempre sulle solite posizioni.
Scarsa l’assistenza alla s. messa e più scarsa o quasi nulla la frequenza
ai Sacramenti. Soltanto alcuni si accostano ai Sacramenti per Natale,
3DVTXDHSHUL0RUWL4XHOOLGL%XJLDOODIUHTXHQWDQRXQSR¶GLSLH
sono più attaccati alla chiesa, anche se hanno idee contrarie e se praticano poco.
11 ottobre.
/D FRQVDFUD]LRQH GHOOD SDUURFFKLD DOOD 0DGRQQD DQ]LFKp IDUOD QHO
mese di maggio, si fa in quello di ottobre e per prepararla bene si è
SHQVDWR GL IDUH OD9LVLWDWLR 0DULDH QHOOH IDPLJOLH SHU ULFRUGDUH O¶LPpegno a recitare il santo Rosario ogni giorno in famiglia e per fare la
FRQVDFUD]LRQHGHOOHIDPLJOLHDOOD0DGRQQD
E, infatti, come fu annunziato il 20 settembre scorso, il 1° di ottobre
ODVWDWXDGHOOD0DGRQQDFKHIHFHLOJLURGHOOHIDPLJOLHD9LOODqHQWUDWD
QHOOD SULPD IDPLJOLD GL %XJLDOOD DO &DVLQR GL 0RQWHYHUWLQH DFFROWD
molto ben volentieri, e fu recitato il santo Rosario con tutta la famiglia al completo. Il 2 ottobre alle ore 18.00, recita del santo Rosario
HFRQVDFUD]LRQHGHOODIDPLJOLDDOOD0DGRQQDHSRLGLOuDOODVHFRQGD
IDPLJOLD GL %XJLDOOD 0RQWHYHUWLQH GRYH IX ULGHWWR LO VDQWR 5RVDULR

Il 3, di nuovo il santo Rosario e la consacrazione della famiglia e poi
a Villanova, e così di seguito a San Pietro, al Poggerino, a Bugialla e
in canonica, dove c’è un inquilino che fa da custode. Terminato il giro
di Bugialla ha subito incominciato la parrocchia di Albola. Il Bozzolo
non l’ha presa.
,OWULGXRSHUODIHVWDQRQVLqIDWWRLQFKLHVDqVWDWRVXI¿FLHQWHHDQFKH
SLDGDWWRTXHVWRJLURFKHOD0DGRQQDKDIDWWRQHOOHIDPLJOLH/DIHVWD
GHOOD0DGRQQDGHO5RVDULRTXHVW¶DQQRqVWDWDIDWWDODVHFRQGDGRPHnica di ottobre perché la prima era il 4, cioè san Francesco di Assisi
patrono d’Italia, festa al convento di Radda e i frati non erano liberi poi
SHUFKLXGHUHOD9HUJLQH0DULDD%XJLDOODHGqVWDWREHQHFRVuSHUFKp
la prima domenica c’era la Festa dell’uva a Greve e molti andarono a
Greve.
1960
RWWREUH)HVWDGHOOD0DGRQQDGHO5RVDULRD%XJLDOOD
Anche a Bugialla si è tenuta la festa degli alberi con la benedizione
delle piante e dei panini in chiesa, con la piantagione dei cipressi dietro
la canonica e la distribuzione dei panini ai bambini. Poi è stata fatta la
lezione di dottrina cristiana nella scuola, come viene fatta regolarmente durante l’anno scolastico.
1962
2 settembre. Festa del Ringraziamento a Bugialla.
S. messa al pomeriggio, a Bugialla, alle ore 17.00 e la processione che
è stata fatta nel piazzale della chiesa perché c’erano soltanto alcune
donne. Gli uomini hanno dovuto spengere due incendi sviluppatisi nel
bosco, lavorando tutto il pomeriggio della festa e così la festa è stata
sciupata.
28 marzo. Sabato Santo.
Come anno scorso, anche quest’anno la funzione e la s. messa il sabato
santo non si sono tenute a Bugialla perché >LIHGHOL@ non vengono e poi
TXHVW¶DQQR FRQ O¶DFTXD FKH QRQ ¿QLVFH SL 6WDPDQL LO SDUURFR GL
Villa è stato a preparare a Bugialla, ma sempre con la pioggia che non
smette da ieri l’altro.
1965
7 marzo.
'DWDPROWRLPSRUWDQWHRJJLKDLQL]LRODULIRUPDOLWXUJLFDYROXWDGDO
&RQFLOLR(FXPHQLFR9DWLFDQR,,HODVPHVVDLQLWDOLDQR'RSRDYHUH
VSLHJDWRLOVLJQL¿FDWRHGLOPRWLYRSDVWRUDOHGHOODULIRUPDHFFRJJL
prima s. messa in italiano, anche a Bugialla - Albola. Tutti hanno risposto con entusiasmo e volentieri e molto meglio di prima, quando era in
latino; e perlomeno ora >LIHGHOL@ capiscono cosa viene detto durante
la Liturgia della Parola e anche dopo in parte, e così partecipano più
attivamente alla s. messa.
1966
9 aprile. Sabato Santo.
Niente.
24 settembre.
Si è celebrato a Bugialla il matrimonio di Caterina Ciabattini e Edoardo
Girezzi che, sebbene ora residenti altrove, hanno preferito ritornare a
Bugialla, dove hanno vissuto insieme la loro infanzia e la loro giovinezza, ricevuto la santa Cresima, >OD@Prima Comunione, ecc.
Nell’omelia della s. messa il parroco ha elogiato questo spirito di attaccamento alla parrocchia, vera cellula della vita cristiana comunitaria,
che ha in sé tanto fascino e tanta poesia, mista alla più bella realtà.
6RQRYHQXWHOHVXRUHGL5DGGDDSUHSDUDUHPROWREHQHDI¿QFKpFLzVLD
di esempio anche ad altri ad apprezzare la propria chiesa.

Cappella di San Giuseppe al Pian d’Albola

1968
22 agosto. Visita pastorale di monsignor Antonio Bagnoli, vescovo
di Fiesole.
'RSR LO VXR FRQVLJOLR VL q SURYYHGXWR D WUDVIHULUH WXWWL JOL DUUHGL VDcri inventariati, sia di Bugialla che di Albola, nella canonica di Villa
perché più al sicuro da eventuali furti. Una campana di Albola, incrinata dalla guerra, fu fatta a pezzi da un ignoto per rubarla, ma fu
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FHUFDUGLWURYDUHLOWHPSRSLDGDWWRDWXWWDODIDPLJOLDDI¿QFKpOLEHUD
GDJOLLPSHJQLHULXQLWDLQVLHPHSRVVDSLHI¿FDFHPHQWHSUHQGHUSDUWH
alla preghiera comune e alla liturgia domenicale.

Bugialla, San Pietro
recuperata dal guardiacaccia della Pesa e riconsegnata al parroco. La
seconda campana fu tolta dal parroco di Villa, in seguito a questo fatto
della prima campana, e furono tutte e due portate a Villa dal parroco. Il
DSULOHULFHYXWRLOQXOODRVWDGHO9LFDULRJHQHUDOHODFDPSDQD
buona fu consegnata al parroco di Basciano per collocarla nella nuova
FKLHVDGL0RQWRUVROL>FRPXQHGL9DJOLD@. Vi sono scritte queste parole:
$YH0DULDJUDWLDSOHQDHTXHVWRORVWHPPD>UDI¿JXUDWRLQXQR
VFKL]]RDODWR@UDI¿JXUDWRLQGXHSDUWLHFKHVHSDUDOHSDUROHGDOODGDWD
VFULWWDLQFLIUHURPDQH0&&&&/;;;;,,
/D FDPSDQD URWWD SRUWD TXHVWD LVFUL]LRQH 0DHVWUR =DQREL PH IHFLW
0';;;,,HVLFRQVHUYDD9LOODGDOSDUURFR
Nel piazzale della villa, di fronte alla cappella, c’era il solito «pozzo
di san Patrizio», ben fornito, per i ragazzi piovuti un po’ dappertutto
anche da Badia>0RQWHPXUR@e Radda, e gimcana per le ragazze, «pentolaccia» col fagiano per i cacciatori, con caramelle per chi le prende
e acqua a chi è sotto la pentola che si rompe. Questi i giuochi che
rallegrano i partecipanti alla festa e li fanno tornare a casa più contenti.
1° novembre. Festa di tutti i Santi.
A Bugialla, s. messa alle ore 9.00 del parroco. Nel pomeriggio vengono tutti al cimitero a Radda.
Al Pian d’Albola, s. messa alle ore 10.00 di un padre francescano. Al
pomeriggio anche questa poca popolazione viene al cimitero a Radda,
GRYHKDLSURSULPRUWLSHUFKpLQYHFHGLWXPXODUOLD%DGLD0RQWHPXUR
come vorrebbe l’Amministrazione Comunale che fece un unico cimitero per Albola - Badia, preferiscono comprare i forni a Radda; così,
anche se si trasferiscono altrove, sono più comodi per tornare alle tombe dei loro cari, come avviene anche oggi. Questo fatto però, facendo
incontrare nel cimitero tante persone che abitano fuori del Comune con
TXHOOHGHOOXRJRGHWHUPLQDXQDVSHFLHGL¿HUDSHULOYRFLDUHPXOWLIRUme delle persone presenti, a scapito del decoro del luogo sacro e a detrimento della preghiera e del raccoglimento necessario, specialmente
nelle esequie alle tombe, che al mattino seguente durante l’esposizione del Santissimo Sacramento e la celebrazione delle sante messe.
Stasera, infatti, durante l’esequie, alcuni nelle cappelle continuavano
i loro discorsi, disturbando la funzione forse senza accorgersene ed è
stato necessario un piccolo richiamo da parte del proposto di Radda,
che presiedeva la riunione e la preghiera liturgica.
25 dicembre. Santo Natale.
Al Pian d’Albola, s. messa alle ore 10.00; le funzioni no, perché [i feGHOL@ vanno via, dai parenti, per passare la festa insieme: «Natale con i
WXRLªHGqEHOORYHGHUHOHIDPLJOLHULXQLWHLQVLHPHQHOODJUD]LDGL'LR
dopo aver partecipato insieme al mistero di amore di Cristo per noi. E
TXHVWRULWLURIDPLOLDUHqUHVRSLIDFLOHGDOIDWWRFKHDQFKHLOqIHVWD
ed è favorita l’unità della famiglia e che è tanto più necessaria oggi con
O¶LQGXVWULDFKHUHQGHGLI¿FLOHLOODYRURHGDOORQWDQDGLSLLPHPEULGHOla famiglia, sia per il tempo che per i luoghi diversi. Anche nell’orario
delle varie funzioni dobbiamo tener presente questo fatto importante e

1969
IHEEUDLR0HUFROHGuGHOOH&HQHUL
Inizio della Quaresima. Quest’anno l’inverno è stato rigido e con molta neve che ha impedito, domenica scorsa, la partecipazione alla s.
messa sia a Bugialla che al Piano, anche per la bufera di neve che ha
imperversato al mattino ed ha reso pericolose le strade, anche con le
catene. Oggi la neve non c’è più e piove.
La benedizione della cenere non si fa oggi a Bugialla, ma domenica
prossima, come al solito. Anche al Piano viene distribuita la cenere
benedetta e viene raccomandato di passare santamente la Quaresima
nelle varie opere di penitenza, di preghiera e di carità cristiana, in preSDUD]LRQHDOOD3DVTXD9HQJRQRGDWLLIRJOLHWWL³/D'RPHQLFD´FRQOD
s. messa del giorno e così >LIHGHOL@seguono e partecipano meglio alla
V PHVVD H WXWWL LQVLHPH ULVSRQGRQR DQFKH DOOH SDUWL SURSULH H >DOOH@
antifone dell’Introito, al Graduale, Offertorio e Comunione e tornano
a casa dopo aver pregato tutti insieme.
PDU]R'RPHQLFD,9GL4XDUHVLPD
Oggi, alla distanza di cinque anni dalla prima riforma liturgica, per la
prima volta dopo tanti secoli abbiamo la possibilità di recitare più canoni della s. messa e cioè quattro con quello Romano, già in vigore, ed
altri otto prefazi, da aggiungere ai precedenti e da dirsi in Avvento, in
Quaresima, per la Santissima Eucarestia e nelle domeniche comuni fra
l’anno e nei giorni feriali. È una ricchezza di testi liturgici da spiegare
e capire; è una nuova tappa nel cammino della riforma liturgica, voluta
sempre più ecclesiale la s. messa e più completa la collettiva dei fedeli.
18 maggio.
Il 18 maggio, esame della dottrina cristiana: sono tre soli.
1970
PDU]R6HWWLPDQD6DQWD
/D6HWWLPDQD6DQWDQLHQWHSHUFKp>VRQR@PDODWLTXHLSRFKLYLFLQL
29 marzo. Pasqua di Resurrezione.
Come la domenica, s. messa a Bugialla e al Pian d’Albola, ma erano
pochi >LIHGHOL@ perché quelli festivi non c’erano e gli altri pochi domiciliati alcuni erano a Radda.
1971
4 settembre
Viene celebrato al Pian d’Albola un matrimonio con il nuovo rito che
è piaciuto di più agli sposi.
1972
2 aprile. Pasqua di Resurrezione.
Pasqua, vacanza. Non c’è nessuno e chi c’è va via. Si riprende il servizio regolare la domenica successiva. Se la stagione fosse stata più
propizia si poteva celebrare la messa il lunedì di Pasqua.
1° luglio.
Nel mese di luglio si dice la messa anche la domenica alle ore 10.00 al
Piano e la cappella è piena, e così anche a Bugialla: le panche non sono
VXI¿FLHQWL FRVDPROWRLQVROLWD 
Il 1° luglio viene fatta una gita-pellegrinaggio a Genova, Santuario
>GHOOD@ 0DGRQQD GHOOD *XDUGLD GRYH YLHQH FHOHEUDWD OD V PHVVD
E, dopo la colazione, si ritorna giù al porto e poi: Rapallo, Santa
0DUJKHULWD/LJXUH/D6SH]LD9LKDQQRSUHVRSDUWHGLYHUVHSHUVRQHGL
Bugialla e Albola insieme a quelli di Villa a Radda in serena letizia e
unione reciproca, in fraterna comunità.
1973
30 giugno.
Il 30 giugno si fa una gita in Svizzera, insieme con quelli di Villa, in
pullman. E vi partecipano alcuni per stare una giornata insieme e stabilire un colloquio ed un contatto umano e cristiano.
1° luglio.
Con il 1° luglio inizia la villeggiatura e la domenica si riempie la chiesa
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a Bugialla di persone che hanno volontà di venire e vi partecipano volentieri. Tutte le case abitate hanno il telefono e ciò facilita le relazioni
HWRJOLHO¶LVRODPHQWRLQFXLHUDQR¿QRDGRUD¿QRDTXDOFKHDQQRID
Il 1° luglio si è provato a celebrare la messa alla domenica pomeriggio
nella speranza che sia più comoda, ma invece è stato peggio perché
QHOSRPHULJJLR>LIHGHOL@SUHIHULVFRQRHVVHUHOLEHULSHUORVYDJRHVLDmo ritornati all’orario di prima, alle ore 9.00 del mattino, perché più
contenti tutti.
'LOXJOLR>FL@VRQRFLQTXHIHVWH  FRQVHUYL]LROLWXUJLFR
Agosto.
Nel mese di agosto ci sono quattro domeniche e la festa dell’Assunzione, che è stata riconosciuta anche da tutti i villeggianti estivi e di
¿QHVHWWLPDQDODFKLHVDHUDJUHPLWDGLSHUVRQHFRPHPDLLQWDQWLDQQL
precedenti.
'LFHPEUH
'DO>JLRUQR@ 2 in poi inizia il divieto di circolazione delle auto private,
per la crisi energetica, e ciò comporta uno spostamento d’orario delle
sante messe della domenica al sabato pomeriggio e questo sia perché
non si può viaggiare noi senza permesso, sia perché non possono venire con le auto alla messa i fedeli: perciò sia a Bugialla quanto al Pian
G¶$OERODVLGHYHGLUH>PHVVD@QHOSRPHULJJLRGHOVDEDWR$FRPSOLFDUH
le cose il 2 c’è anche la neve.
/¶RUDULRqLOVHJXHQWHD%XJLDOODDOOHRUHH>DO@3LDQRDOOHRUH
17.30 per il mese di dicembre, eccettuato il Natale, che è stato regolare
perché si può viaggiare, con la messa a Bugialla alle ore 9.00 che serve
anche per alcuni di Albola.
Il 30, domenica, tutti fermi. >/¶RUDULR@ è come le altre domeniche per
il servizio >UHOLJLRVR@.
1974
1° gennaio.
A causa del divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, si continua a fare il servizio come in dicembre e tutto questo anche perché rimane più comodo per i fedeli partecipanti. Perciò, viste le disposizioni
GHO9HVFRYRGLRFHVDQRHULSRUWDWHQHOQRVWUR%ROOHWWLQR'LRFHVDQRQ
GLQRYHPEUHGLFHPEUHDSDJLQDVLFHOHEUDODVPHVVD
festiva al sabato pomeriggio sia a Bugialla che al Pian d’Albola con il
VHJXHQWHRUDULRDOOHRUHHDOOHRUH
,OJHQQDLRVPHVVDDOOHRUHHDOOHRUHDOJLRUQRSUHFHdente, nonostante che oggi si possa circolare con le auto.
JHQQDLR
,OJHQQDLRGRPHQLFDVPHVVDIHVWLYDDOVDEDWRSRPHULJJLRLQWXWWH
e due le parrocchie.
Il divieto di circolazione è stato tolto all’ultimo giorno, per completare
il lungo ponte delle feste natalizie.
1975 - Anno Santo.
9 febbraio.
Effettuato un sopralluogo alla chiesa parrocchiale di Albola ed alla
canonica, pericolanti e disdette da molti anni, meta di ladruncoli che
cercano di portar via anche le pietre, le tegole, tutto ciò che è commerciabile, distruggendo e devastando tutto ciò che è rimasto. Inutile chiuGHUHOHSRUWHHOH¿QHVWUHSUHQGHUHOHSUHFDX]LRQLQHFHVVDULHKDQQR
sfondato e sciupato tutto e reso i fabbricati pericolanti e inaccessibili
per il pericolo continuo di crolli. Recentemente è crollata una parte del
muro est della canonica, ma le macerie sono cadute in dentro e non ci
è un pericolo maggiore per il momento, salvo se altri ladruncoli asportassero anche le vecchie travi tarlite e il materiale da costruzione, renGHQGRDQFRUDSLSUHFDULDODVLWXD]LRQH'LFLzqVWDWDGDWDGHVFUL]LRQH
GHWWDJOLDWD RUDOH VLD DOO¶8I¿FLR$PPLQLVWUDWLYR 'LRFHVDQR D YRFH H
SHUWHOHIRQRHDOO¶DI¿WWXDULRGLTXHVWLLPPRELOLHSURSULHWDULRGLDOWUL
immobili nella zona, che pure non vengono risparmiati.
Luglio.
Ferie estive. Con l’estate aumenta la popolazione... di villeggianti e
di persone alla messa festiva del sabato pomeriggio alle ore 18.00 a
Bugialla. Così nelle domeniche del mese di luglio, che sono quattro, e
continuerà in agosto. Infatti, in agosto chi è stato al mare viene ora in

FDPSDJQDFRVuIDFKLSXz
1976
Luglio.
,QL]LDQROHYDFDQ]HOHIHULHOHJLWHLSHULFROL
Agosto.
0HVHGHOOHIHULHDOPDUHHGDLPRQWLSHUFKLFLYD
4 settembre.
Il 4 settembre, pellegrinaggio a Pompei: vi partecipano anche da queste parrocchie di Bugialla - Albola, con un pullman.
1977
9 gennaio.
BUGIALLA

n. 7 famiglie domiciliate, n. 25 anime.
n. 8 famiglie festive, n. 25 anime.
Totale: n. 15 famiglie, n. 50 anime.
È stata sostituita una famiglia al Bozzolo e stanno sistemando una o
IRUVHDQFKHGXHIDPLJOLHDO&DVLQRGL0RQWHYHUWLQHÊLQFRVWUX]LRQH
una nuova casa a Villanova.
La popolazione è stazionaria per ora: chi voleva andarsene, lo fece neJOLDQQL6HVVDQWD2UDVHPPDLF¶qXQULWRUQRGL¿QHVHWWLPDQDHQHOOH
ferie, ponti, ecc.: la campagna attrae di nuovo chi è andato in città.
Febbraio.
Il mese è corto, ma birbo; freddo e gelo, con malattie.
0DU]R
&RQWLQXDO¶LQÀXHQ]DHLOPDOWHPSRXPLGR
Il 19 marzo, quest’anno, non è più considerato giorno festivo agli effetti civili ed è cessato l’obbligo di ascoltare la s. messa. Questa è
la prima delle feste soppresse in questo anno. Le altre quattro sono:
(SLIDQLD$VFHQVLRQH&RUSXV'RPLQLVDQ3LHWURH3DROR
Agosto.
0HVH GHOOH IHULH DO PDUH H DL PRQWL /H FDVH VSDUVH VL DFFHQGRQR
di luci, di auto che circolano, di persone che vengono a godere l’aria
buona in campagna, di bimbi che scorrazzano…
1978
17 gennaio. Festa di sant’Antonio abate.
S. messa alle ore 17.30, con la benedizione del pane e del mangime per
gli animali: c’è molta gente, la chiesa è piena.
3 dicembre.
'RPHQLFD 2JJL DOOH RUH  DSSHQD JLXQWL D %XJLDOOD L FRQLXJL
0DUWLQLKDQQRWURYDWRODSRUWDGHOODFXFLQDGHOODFDQRQLFDDFFRVWDWD
ma era stata forzata da ignoti che, penetrati in cucina, hanno portato
via il paiolo di rame; penetrati in chiesa, hanno asportato:
  XQ FURFL¿VVR FRQ UDJJLHUD LQ OHJQR GRUDWR ¿QWR FRQ FDQGHOLHUH
sfaccettato di legno con disegni geometrici ottocenteschi, dell’altezza
complessiva di circa un metro, che era collocato sull’altare maggiore;
 VHLFDQGHOLHULGLFPGHOO¶DOWDUHPDJJLRUHGRQR2&3TXDWWUR
candelieri di cm 40 dell’altare maggiore, dono O.C.P.; quattro candeOLHULGLFPGHOO¶DOWDUHGHOOD0DGRQQDTXDWWURFDQGHOLHULGLFP
GHOO¶DOWDUHGHOOD0DGRQQDWXWWLLQOHJQRDWUHIDFFLHGRUDWL¿QWLFRQ
disegni geometrici;
 TXDWWURFDQGHOLHULGLYDULHIRUPHLQOHJQRSRVWLGLHWURO¶DOWDUHSHU
vari usi;
 LGXHLQJLQRFFKLDWRLFROORFDWLDLODWLGHOO¶DOWDUHPDJJLRUH
1979
14 aprile. Sabato Santo.
Scoperto al mattino, dall’inquilino, il secondo furto di ignoti in chiesa
e in canonica.
Nel pomeriggio, s. messa di Pasqua in modo insolito, con benedizione
anche delle uova.
3HU3DVTXDHLOOXQHGuQLHQWHPHVVD
1980
Il parroco di Villa e vicario di Albola e Bugialla, dopo venticinque anni
di servizio, lascia queste parrocchie perché trasferito altrove, a santa
Lucia al Carbonile, dal mese di gennaio >@ in poi.

25

Un singolare intervento del vescovo di Fiesole nel 1854

Malattia delle viti e vapore delle locomotive
di ?Francesco Bronzuoli
Siamo nel 1854 e il raccolto dell’uva è pregiudicato dall’inVRUJHUHGLXQDPDODWWLD࣓IRUVHO¶RLGLRJLXQWRDFFLGHQWDOPHQWH
GDOO¶$PHULFDGHO1RUGYHUVRODPHWjGHOO¶µ࣓FKHYLHQHSRSRODUPHQWHPHVVDLQUHOD]LRQHDOODFRVWUX]LRQHGHOOHSULPHIHUrovie e al vapore emesso dalle locomotive. “Un bello e orribile
 PRVWUR VL VIHUUD´ FRPH FDQWHUj *LRVXq &DUGXFFL SRFKL DQQL
dopo. A partire dal 1844 il piccolo granducato di Toscana aveva
FRPLQFLDWR࣓SLYHORFHPHQWHGHJOLDOWULVWDWLLWDOLDQL࣓DVYLOXSSDUHXQDUHWHIHUURYLDULDDWWDDLELVRJQLLQWHUQLHFRPSDWLELOHFRQ
ODGLI¿FLOHRURJUD¿DGHOWHUULWRULR
In merito il vescovo di Fiesole Francesco Bronzuoli invia il 25
OXJOLRXQDFLUFRODUHDLSDUURFLQHJDQGRTXDOVLDVLUHOD]LRQHIUD
PDODWWLDGHOOHYLWLH³YDSRUHGHOOHVWUDGHIHUUDWH´FRQDUJRPHQWD]LRQLWLSLFKHGHOODFXOWXUDHFFOHVLDVWLFDGHOWHPSRHVHPSODUHLO
ULIHULPHQWRDOFRQWHQXWRGHOOHDOORUDUHFHQWLDSSDUL]LRQLPDULDQH
D/D6DOHWWHQHOGLSDUWLPHQWRIUDQFHVHGHOO¶,VqUH  0HULWD FRQVLGHUD]LRQH DQFKH O¶DFFHQQR ¿QDOH D XQ DOWUR SL JUDYH
³ÀDJHOORFKHGDYLFLQRFLPLQDFFLD´FRQSUREDELOLWjLOYHVFRYRLQWHQGHDFFHQQDUHDOO¶HSLGHPLDGLFROHUDFKHGDOODFRVWDYD
propagandosi per tutto il territorio toscano e l’anno successivo
SURGXUUjFRQVHJXHQ]HGUDPPDWLFKHDQFKHGDOOHQRVWUHSDUWL

La malattia delle viti che in quest’anno ancora è per toglierci in
gran parte uno dei più importanti prodotti della terra, tiene agitati
gli animi, de’ coloni e delle persone del popolo non tanto pel dispiacere della perdita di questo prodotto, quanto per la falsa opinione
che dal Vapore delle Strade Ferrate sia cagionato, e sia per conseguenza una disgrazia che potrebb’essere dall’umano potere impedita. Né sarebbe improbabile che alcuni si abbandonassero a certi
eccessi da sottoporre alla maggiore disavventura se stessi, e le loro
famiglie, tanto più che i nemici del ben pubblico, coloro che nei
disordini popolari e nel disprezzo delle constituite Autorità trovano
un pascolo infernale, e l’infame loro interesse, oltre ad avere sparsa
ed insinuata nelle menti quell’opinione, abusando della semplicità
dei contadini, la rinforzano ora e si studiano di diffonderla sempre
più col racconto di analoghi fatterelli per questo a bella posta inventati.
ÊX¿]LRGHOEXRQSDVWRUHO¶DOORQWDQDUHOHSHFRUHOOHGDLSUHFLSL]M
è dovere del paroco zelante, ed amoroso verso il suo popolo illuminarlo circa quelle cagioni che potrebbero soprapporre alla tribolazione che soffre una tribolazione più grave esponendolo ai rigori
della giustizia di Dio, e del potere civile.
Nell’anno ultimamente decorso noi dirigemmo a tutti i nostri
amatissimi Diocesani una lettera pastorale con cui procuravamo di
persuaderli con la più salda ragione, anzi con una testimonianza infallibile che ai morali disordini, che dagli altri distinguono il nostro
secolo, attribuir si deve come gastigo di Dio il guasto delle nostre
YLJQHHQRQJLjDO9DSRUHGHOOH6WUDGH)HUUDWHLOTXDOHDOOD¿QHq
della specie stessa di quello che più o meno esala da tutte le case al
seguito dell’acceso combustibile. In quest’anno poi noi eccitiamo
con la presente lo zelo e la carità di VS perchè, riprendendo quella
lettera, voglia, secondo il bisogno che ne conosce, ripetere, spiegare, ed insinuare nell’animo de’ suoi popolani i sentimenti che vi
sono espressi, ed adoprare ogni maniera di amorevole esortazione,

per distoglierli da quell’idea che è la più goffa ed irragionevole, la
quale per lo meno toglie loro quel merito che potrebbero acquistare
dinanzi a Dio, se con umile rassegnazione dalla sua mano solamente prendessero quel gastigo.
Terra infecta est ab habitatoribus suis quia transgressi sunt leJHV PXWDYHUXQW MXV GLVVLSDYHUXQW IRHGXV VHPSLWHUQXP SURSWHU
KRFOX[LWYLQGHPLDLQ¿UPDWDHVWYLWLVLQJHPXHUXQWRPQHVTXLODHtabantur corde.* Noi rammentiamo a VS. queste parole del Profeta
,VDMD;;,9SHUFKpQHIDFFLDO¶DUJRPHQWRSULQFLSDOHQHOOH
sue esortazioni, come quelle che appunto descrivono i disordini del
nostro tempo, e la specie di gastigo con cui sembra che Iddio voglia
incominciare a punirli.
3XzH]LDQGLRIDUQRWRDOVXRSRSRORFKHQHO6HWWHPEUHGHO
prima che le Strade Ferrate fossero più estese nella nostra Toscana,
la Beatissima Vergine Maria apparsa miracolosamente sulle Alpi
GHOOD 6DOHWWH QHOOD 'LRFHVL GL *UHQREO H  IUD JOL DOWUL ÀDJHOOL FKH
per la bestemmia, e per la profanazione dei giorni festivi minacciò
a nome del suo benedetto Figliuolo, questo ancora espresse in termini assoluti della malattia delle viti, e del guasto generale delle
uve: ed il fatto di quest’apparizione, come altra volta noi abbiamo
accennato, è reso incontrastabile e certissimo da lungo e rigoroso
processo, nel quale venne severamente discusso, e da un Tempio
PDJQL¿FRFXLDFFHGRQRRUDPLJOLDMDGLSHOOHJULQLHUHWWRDSSRVWD
VXTXHOODPRQWDJQDDI¿QHGLSHUSHWXDUHODPHPRULDGLXQWDQWRSURdigio.
Non lasci poi di ricordare a codesto suo popolo che se nella
passata primavera per soli dieci o quindici giorni continuava la sicFLWjQRLHUDYDPRWXWWLWUHPHQGDPHQWHSHUFRVVLGDOÀDJHOORRUULELOH
GHOODIDPHHFKHVH,GGLRQHOODVXDLQ¿QLWDPLVHULFRUGLDDVFROWzHG
accolse, benignamente la sua preghiera, ed aperte le nubi ad una
pioggia veramente salutare, invece della universal carestia di tutti i
cereali, si è degnato di rallegrarci con l’abbondanza del frumento,
sarebbe ingratitudine mostruosa e funestissima prendere in mala
parte quella porzione di gastigo, che pur troppo è ben dovuto ai
QRVWULIDOOLLTXDOLFLUHQGHYDQR¿QRLPPHULWHYROLGHOODJUD]LDFKH
abbiamo ricevuta, tanto più poi se da questo gastigo taluni prendessero occasione di turbare la pace pubblica, e l’ordin sociale, e di
mancare di rispetto e di obbedienza all’Autorità da Dio constituita,
ed alle sue leggi.
Di questi e di altri argomenti che suggerir le possono il suo zelo,
e la sua saviezza VS. potrà valersi, secondo l’opportunità ed il bisogno di cotesti suoi popolani, per distruggere nelle loro menti la
stolta opinione di sopra rammentata, e per richiamarli a riconoscere, ed attribuire ogni nostra miseria alla sapientissima ed amorosa
YRORQWjGL'LRFKHFRQHVVDFLSXQLVFHFLSXUL¿FDFLGLVWDFFDGDOOD
vita presente, ci forniscHRFFDVLRQGLPHULWLSHUODYLWDIXWXUDHFRQ
tutto l’ardore e la forza della parola sacerdotale, lo ecciti ad ottenere dalla Divina bontà, mediante la sincera contrizione del cuore,
l’esercizio della penitenza, e la preghiera fervorosa e perseverante,
non solo la cessazione della malattia delle Viti, ma la remozione
DQFRUDGLDOWURÀDJHOORFKHGDYLFLQRFLPLQDFFLDHFKHULXVFLUHEEH
tanto più di quella terribile, e funesto.
* (traduzione)/DWHUUDqVWDWDSURIDQDWDGDLVXRLDELWDQWLSHUFKp
KDQQRWUDVJUHGLWROHOHJJLKDQQRYLRODWRLOFRPDQGDPHQWRKDQQRLQIUDQWRO¶DOOHDQ]DHWHUQDSHUFLzLOPRVWRqLQOXWWRODYLJQDODQJXLVFH
WXWWLTXHOOLFKHDYHDQODJLRLDQHOFXRUHVRVSLUDQR
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2VWLHRVWHVVH
nella Montevarchi del Quattrocento
di Carlo Fabbri
Nel XV secolo il castello di Montevarchi era uno dei più poSRODWLHGHFRQRPLFDPHQWHÀRULGLGHO9DOGDUQR6XSHULRUH3RVWR
lungo l’arteria principale che collegava Firenze ad Arezzo, era
VHGHGLXQJURVVR PHUFDWRVHWWLPDQDOHLQFXLDIÀXLYDQRFRPpratori e venditori da ogni parte della vallata ma anche da più
lontano; tutto ciò permetteva naturalmente di dar lavoro a più di
XQ¶RVWHULDIXRULHGHQWUROHPXUD(VLWUDWWDYDGLDWWLYLWjHFRQRmiche che, a quanto sembra, dovevano essere abbastanza redditizie, almeno stando alle testimonianze dei documenti d’archiYLRHQRQVRORGLTXHOOL
Gli osti non offrivano solo da mangiare e da bere ai loro occasionali clienti, ma vendevano pure partite di vino –specie di
quello buono come il trebbiano1 – anche a personaggi di alto
rango che di certo se ne intendevano e quanto meno sembra riSRQHVVHUR¿GXFLDLQORUR
È il caso, tanto per fare un esempio, di Giovanni de’ MediFL ¿JOLR VHFRQGRJHQLWR GL &RVLPR LO 9HFFKLR H ]LR GL /RUHQ]RLO0DJQL¿FRFKHQHOVHQHIHFHPDQGDUHXQDGLVFUHWD
TXDQWLWjDLEDJQLGL3HWULRORGRY¶HUDLQYLOOHJJLDWXUDGDOO¶RVWH
PRQWHYDUFKLQR3DRORGL0DWWHR,QHIIHWWL*LRYDQQLFKHLOSDGUH
avrebbe visto bene come suo successore in politica e negli affari
di famiglia, amava più la bella vita e l’otium alla “romana” che
gli affari della banca di famiglia e si dedicava più volentieri agli
studi classici piuttosto che a tenere i conti in regola; da buon
“umanista” era appassionato collezionista di sculture, di monete, di manoscritti, di gemme antiche e si era fatto costruire da
Michelozzo, in posizione panoramica e secondo le descrizioni
delle grandi dimore suburbane classiche, la villa Medici di FieVROH
3DRORVFULVVHGLVXRSXJQRD*LRYDQQLXQDOHWWHUDFRQWHQHQWH
XQD VRUWD GL ³IDWWXUD DQWH OLWWHUDP´ H OD DI¿Gz DO VXR JDU]RQH
3D]]DJOLD FKH DYUHEEH SRUWDWR LO YLQR D GHVWLQD]LRQH 5LFRUGD
O¶RVWHFRPHHJOLDYHYDLQYLDWRDVXRWHPSRXQ¿DVFRGLWUHEELDQR
a Firenze per assaggio ed aveva ricevuto l’ordinazione di una

³VRPD´ GHO ELRQGR OLTXRUH GD UHFDSLWDUH DO EDJQR GL 3HWULROR
,OFRQWRFKHULPHWWHqDUWLFRODWRLQYDULHYRFL WDVVHR³JDEHOOH´
FRPSUHVH HGDPPRQWDDSRFRSLGL¿RULQLHXQTXDUWRVRPPDFKH*LRYDQQLSRWUjSDJDUHFRQFRPRGRDQFKHDOVXRULHQWUR
LQ )LUHQ]H H LQ SL SRWUj WHQHUVL L ¿DVFKL YXRWL PD OHJJLDPR
GLUHWWDPHQWHFLzFKHVFULYH3DRORGL0DWWHR
[r]2$OQRPHGL'LR$GuGLPDU]R3
&KDULVVLPRHWPDJQL¿FRPLRHWF/DFKDJLRQHGLTXHVWDVLqFKH
sendo io venuto a Firenze voi mi diciesti ch·andavate al bangnio,
FKHYRLYROHYDWHOjXQDVRPDGLWUHELDQRHFKāLRYHQHPDQGDVVL
XQR¿DVFKRD)LUHQ]HSHUVDJJLRHFKRVuYLPDQGDLHPDQGDVWLPL
DGLUHSHUāOORPLRJKDU]RQHFKHQHYRODYDWHDOEDQJQLRXQDVRPD
( FKRVu YL PDQGR SHUāOOD DSRUWDWRUH GL TXHVWD FKH VDUj 3D]DJOLD
PLRJKDU]RQH¿DVFKLGLWUHELDQRYDQWDJLDWR,OTXDOHYLHQHSRVWRFKRVWuPHWHQGRµOāYHWURV ROGL ¿DVFKRHāOODJKDEHOODGLTXLYL
I LRULQL S LFFLROL ODVRPDHFKRVuSDJKDSHUPHVVDFKRVWuDOWUL
V ROGL ODVRPDHV ROGL XQRG HQDUL VHLYHWXUDDO¿DVFKRVLFFKpPHWHQGRRQJQLFKRVDJOLDYHWHDGDUHV ROGL XQGLFLSHU¿DVFKR
H¿DVFKLULPDQJKRQRDYRLFKHPRQWDQRJURVVL6(FKRVuJOLGDWH
o volete quando sarete tornato dal bangnio dargliele a Firenze, sicché pigliatene l·achoncio vostro et se altro volete di qua avisate et
VDUHWHVHUYLWR&KH&KULVWRYLFRQVHUYLLQVDQLWjHLQ¿OLFLWjSHUāOOR
YRVWURVHUYLGRUHHD¶YRVWULFKRPDQGLDSDUHFKLDWR
3DJKRORGL0DWWHRKRVWHLQ
0RQWH9DUFKLYLVLUDFKRPDQGD
[v]71RELOHYLUR*LRYDQQLGL&KRVLPRGH¶0HGLFLDOEDQJQLRD
3HWULXRORPDJQL¿FRQRVWUR

Forse molto meno soddisfatto di Giovanni de’ Medici nei
confronti degli osti montevarchini doveva essere rimasto il
FURQDFKLVWDHQRYHOOLHUHOXFFKHVH*LRYDQQL6HUFDPELFKHFRQ
RJQLSUREDELOLWjHUDSDVVDWRGDTXHVWHSDUWLDOO¶LQL]LRGHOVHFROR
6HPEUD LQIDWWL FKH TXDQGR VFULVVH XQD GHOOH VXH Novelle, egli
si fosse voluto vendicare atrocemente di un certo Fasino, oste
SURSULHWDULRGHOO¶³$OEHUJRGHO&DYDOOHWWR´D0RQWHYDUFKLSHU
FKLVVjTXDOHVHUYL]LRVXELWRPHQFKHRQHVWR/RSUHQGHLQIDWWL
ben benino in giro e lo tratta più o meno da “beato babbeo” oltre
FKHGD³IHOLFHPHQWHFRUQXWR´&RVuHVRUGLVFH6HUFDPEL
1HOODFLWWjGL)LUHQ]H LQQHOODTXDOHQ¶KDPROWDDERQGDQ]LD IX
presa per donna una giovana de’ Berlinghieri nomata Agata, piacevole e bellissima, da uno giovano ostieri da Montevarchi ricco e
SRJRSUDWLFRGHOPRQGRQRPDWR)DVLQR(TXHOODFRQGXWWDFRP¶q
G¶XVDQ]DDOODVXDDELWDJLRQHDOODWRDOVXRDOEHUJRGHO&DYDOOHWWRH
TXLQHIDWWREHOODIHVWDGLQR]]HDOODFXLIHVWDPROWL¿RUHQWLQLHWDOWUL
SLVDQLIXQQRGDQGRVLSLDFHUH,QIUDOLDOWULFKHTXLQHIXVVHLQYLWDWR
fu uno giovano bellissimo et ardito di Montevarchi, nomato BiOLRWWR3DOPHULQLGLJUDQSDUHQWDGR,OTXDOHHVVHQGRDOODGLWWDIHVWD
e vedendo Agata sposa tanto piacevole e bella e di belli costumi,
piacendoli forte, di lei s’inamorò pensando dovere a Fasino tolere
fatica e di lei prendere sollazzo; e questo pensieri il preditto BiliotWRVLIHUPzLQQHOFXRUH9
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3HU TXHVWR FHUFz ¿Q GD VXELWR GL PHWWHUH LQ SUDWLFD L VXRL
propositi e si dette a studiare argomenti adatti perché la donna si
sentisse un po’ meno spaesata in quel borgo del “contado”, abiWXDWDFRP¶HUDDOOH³UDI¿QDWH]]H´GHOODFLWWjOHSURPLVHTXLQGL
VROHQQHPHQWH©0¶REOLJRFKHWLSRWUDLLQTXHVWDWHUUD meglio
FRQWHQWDUHFKHVHLQ)LUHQ]HVWDWDIXVVLª
(TXHVWRGLWWRODSUHVHSHUPDQRHWXQDGDQ]DIDFFHQGR$JDWD
FKHJLjHUDIDWWDFHUWDG¶HVVHUFRQWHQWDVWDYDEDOGDQ]RVDQpPLJD
parea lei essere novella sposa, ma come se più tempo in MontevarFKLVWDWDIXVVHVLGDYDSLDFHUHEDOODQGRHFDQWDQGRDOOD¿RUHQWLQD
WDQWRFKHSUHVVRDOODFHQDV¶DFRVWDYD

4XLQGL
le taule poste, dato l’acqua a le mani,11 li stormenti12 sonando,
OHGRQQHFROODVSRVDPHVVLDWDXODHVLPLOHOLRPLQLFRQSLDFHUH
FHQDURQR H GDSRL SUHVH OH GDQ]H ¿QR D PH]]DQRWWH VL GDQ]z H
come d’usanza, la sposa e lo sposo messi a letto, fenno quel che
G¶XVDQ]DIDUVLGH¶/DVSRVDFKHDVVDJLDWRHEEHTXHOIDWWRSDUHQdoli assai buono boccone quello del marito, nondimeno per mutar
SDVWRGLVLGHUDYDPDQJLDUHGHOO¶DOWUHYLYDQGH

/DWDWWLFDGL%LOLRWWRDYHYDVRUWLWRLOVXRHIIHWWRHQRQRFFRUUH
DJJLXQJHUHDOWULSDUWLFRODUL SHULTXDOLVLULPDQGDGLUHWWDPHQWH
DOODOHWWXUDGHOWHVWRGL6HUFDPEL SHUFKpEDVWDQRTXHVWHSRFKH
SDUROHSHUFDSLUHDOYRORTXHOFKHGLOuDSRFRVDUHEEHVXFFHVVR
6DUHEEH SHUz WURSSR VHPSOLFH VH OD VWRULD VL FRQFOXGHVVH D
TXHVWRSXQWRSHUXQDVHULHGLFLUFRVWDQ]HIRUWXLWHHVRSUDWWXWWR
SHUODGDEEHQDJJLQHGL)DVLQRVDUjSURSULRTXHVW¶XOWLPRLQIDWWL
a favorire il seguitar della tresca fra i due; anzi costoro non solo

non si faranno più scrupoli neanche quando saranno sorpresi
GXUDQWHJOLDPSOHVVLPDSHUJLXVWL¿FDUVLGLIURQWHDOFUHGXORQH
gabbato, troveranno a volte scuse talmente ridicole da non poter
fare a meno di scoppiare, “seduta stante”, in una fragorosa risaWD©(SHUFKpULGHQGR$JDWDFRQFHSuRGL%LOLRWWRXQRIDQFLXOOR
nascendo li puoseno nome il Belrisoª
/¶RVWHPRQWHYDUFKLQRGHO&DYDOOHWWRHUDVWDWR³VLVWHPDWR´D
dovere!
127(
,O7UHEELDQRGDOFRORUHJLDOORSDJOLHULQRHUDFRQVLGHUDWRQHOPHGLRHYRIUDLYLQLGL
PDJJLRUSUHJLRHSDUWLFRODUPHQWHDSSUH]]DWRHUDTXHOORSURGRWWRQHO9DOGDUQR6XSHULRUH+DVFULWWRLQSURSRVLWR*LRYDQQL&KHUXELQL©1HO9DOGDUQRF¶HUDQRDOFXQLGHLYLQLSL
LPSRUWDQWLGHOFRQWDGR¿RUHQWLQRLELDQFKLWUHEELDQLGL6DQ/HROLQR*DODWURQD&HQQLQD
H]RQHFLUFRVWDQWLGHOFRPXQHGL%XFLQHTXHOOLGL6DQ*LRYDQQLHGL0RQWHYDUFKLYHQQHURYDOXWDWLQHO&DWDVWRGHOVROGLDOEDULOHFLRqSLGLTXDOVLDVLDOWURYLQRYHQLYD
VXELWRGRSRLO&KLDQWLPLSDUHDVROGLSRLWXWWDXQ¶DOWUDVHULHGLYLQLXOWLPLQDWXUDOPHQWH TXHOOL GHOOH SLDQXUH DFTXLWULQRVH QHL GLQWRUQL GL )LUHQ]Hª GIOVANNI CHERUBINI,
Società rurale nel Valdarno del XV secolo, in Atti della 1ª Giornata di Studio in Onore di
Poggio Bracciolini: Terranuova e il Valdarno superiore tra Medio Evo e Rinascimento,
7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL%LEOLRWHFD&RPXQDOHH$VVHVVRUDWRDOOD&XOWXUDS 
5HFWRGHOODOHWWHUD
VHFRQGRORVWLOHFRPXQH
'LYHWWXUDGLSRUWR
'LYHWWXUDGLSRUWR
/HPLVXUHGLYDOXWD¿RUHQWLQHHUDQRDOO¶HSRFDOHVHJXHQWL¿RULQR OLUHOLUD 
VROGLVROGR GHQDUL
9HUVRGHOODOHWWHUDFRQO¶LQGLUL]]R
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Mediceo avanti il PrincipatoIQUHY
9HGLODQRYHOOD&;/,;GDOWLWRORDe subito amore accenso in muliere, in Firenze,
di una giovana de’ Berlinghieri nomata Agata maritata a un ostieri da Montevarchi in
GIOVANNI SERCAMBI, NovelleDFXUDGL*LRYDQQL6LQLFURSL%DUL/DWHU]DYRO,,
SS'DTXHVWDHGL]LRQHSURYHQJRQRDQFKHOHFLWD]LRQLVXFFHVVLYH7HUUD 
FDVWHOOR
/DYDWLVLOHPDQL
6WUXPHQWLPXVLFDOL
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Note d’archivio
Pubblichiamo alcuni documenti custoditi nell’Archivio Storico
Diocesano di Fiesole (ASDF). Il primo riporta una lettera del
vescovo Ranieri Mancini alle autorità perché facciano cessare
il gioco della gamurra a Incisa e la risposta ricevuta; il secondo
ci ricorda, con forte impeto retorico, il prevalente clima politico
di soddisfazione e di consenso al regime fascista all’indomaQLGHOOD¿UPDGHO&RQFRUGDWRIUD6WDWRH&KLHVDO¶IHEEUDLR

(ASDF, XXVI, 67, n. 2; XXXII, 4080).

Giuoco della Gamurra nel Castello dell’Incisa
A S. Eccellenza il Sig. Presidente del Buon Governo
Li 27 Luglio 1795
Eccellenza
Non posso dispensarmi di far presente a V.E. esser giunto a mia
notizia come nel Valdarno di Sopra, e segnatamente nel Castello
dell’Incisa e luoghi adiacenti, da alcuni secolari si è introdotto
nei giorni nei quali si solennizza qualche Festa, un certo Giuoco

LPSORUDQGRGDOO¶LOOXPLQDWR*RYHUQRXQHI¿FDFHSURYYHGLPHQWR
con cui venga impedito in occasioni di Feste un tal abuso, quale
porta in sostanza la profanazione del sacro Tempio e il dissipamento dei Popoli dalla devozione. E con la maggiore stima e
rispetto hò l’onore di protestarmi
Di V. Eccellenza,
Dev. P. Servitore
Ranieri Vescovo di Fiesole
(risposta)
A Monsignor Vescovo di Fiesole
Ill.mo e Rev.mo Sig. Sig. Pron. Col.mo
A vista del compitissimo Biglietto di V.S. Ill.ma e Rev.ma del di
27 del cadente, hò avanzati gli ordini opportuni al Tribunale di
6*LRYDQQLSHULO¿QHGLSURYYHGHUHDOORVFDQGDORVRJLXRFRGL
cui si tratta; Lo che mi lusingo che sarà tanto più facile ottenere
in quanto che tale sorta di giuoco è anche proibito dalle veglianti
Leggi.
Nel darne a VS, Ill.ma e Rev.ma questo riscontro hò l’onore di
confermarmi col più distint’ossequio
Di VS. Ill.ma e Rev.ma
Divotissimo ff: Servitore
Giuseppe Giusti
Di Casa li 28 Luglio 1795

Il podestà di Vaglia e il Concordato del 1929
Comune di Vaglia

detto la Gamurra; e questo consiste nel tenere esposto dalla mattina a buon ora presso la porta della Chiesa un taglio di Panno
o Cammellotto per fare una Sottana e Busto o un Corpetto e
Carniera.
Per mezzo di Persona ivi destinata si propone un Lotto invitandosi il Popolo a concorrere con Polizze, quali si pagano con certa determinata somma e se ne formano uno o pù premj da conseguirsi dagli ultimi estratti. E siccome viene accordata la libertà o
di scrivere nelle Polizze il proprio Nome oppure qualche Motto,
mi è stato riferito che qualcuno hà avuto la franchezza di segnare delle cose improprie, anzi più laide, quali sono state lette in
pubblico nell’atto di tale estrazione. Questa poi si eseguisce nel
giorno dopo terminate le Funzioni della Chiesa. Un giovinetto
ascende sopra una tavola e da una Cassetta estrae le polizze ed
in qualche luogo è stata usata una custodia di Legno del Calice.
E tutto questo si fa in faccia alla Chiesa ed intorno ai Cimiterj
con molta sorpresa e scandolo dei Circostanti, aggiungendosi
altresì che il guadagno della Lotteria è assai considerabile poiché talvolta il Valore della suddetta roba ascende a lire venti, e
l‘incasso delle Polizze alla somma dieci e dodici scudi.
Per dovere del Sacro Mio Ministero rendo noto tutto ciò a V.E.

Cittadini,
Domenica prossima 17 corrente alle ore 16 nella Cappella Corsini di questo Capoluogo, sarà celebrato un solenne “Te Deum”
di ringraziamento all’Altissimo per l’avvenuto accordo fra la
6DQWD6HGHHGLO*RYHUQR1D]LRQDOHDFFRUGRFKHPHWWH¿QHDG
un lungo dissidio che addolorava la coscienza profondamente
religiosa del nostro popolo e che era frutto di mene settarie asservite ad interessi stranieri.
La religione è troppo grande potenza morale perché il Governo Fascista, nella sua opera di rivalutazione di tutte le energie
nazionali, continuasse nella tradizione del passato, di ignorarla
cioè e magari di offenderla.
E’ merito del più grande Uomo di Stato dell’epoca moderna di
avere affrontato con energia e con fede il ponderoso problema
FKH DYHYD ROWUHSDVVDWR ¿QRUD OH SRVVLELOLWj XPDQH 8Q JUDQGH
Papa ed un grande Statista si sono incontrati e, l’uno per la religione e l’altro per la più grande Italia, hanno stretto il patto che
sanziona la riconciliazione tra il S. Padre, Capo di tutti i Fedeli,
e S.M. il Re, capo di nostra gente, e che affratella nelle coscienze italiane il culto della religione avita, ritornata agli onori che le
spettano, ed il culto della Patria, sorta a nuovi e più alti destini.
Mandiamo commossi il nostro reverente saluto ai Sommi Arte¿FLGLXQ(YHQWRFKHWUDVFHQGHLFRQ¿QLGHOODQD]LRQHSHUDVVXUgere a dominio mondiale.
Dalla Residenza Comunale il Giorno 15 febbraio 1929 – VII°
Il Podestà
Gen.le R. Lambert
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
a cura di Silvano Sassolini
SIMONE BARTOLINI, Pievi romaniche toscane. 12 percorsi di simboli
e luce, Firenze, Sarnus - Edizioni Polistampa, 2019, pp. 144, € 20
Dell’A. abbiamo recentemente segnalato il bel libro dal titolo Le porte del cielo (Polistampa, 2017; cf “Corrispondenza” n. 71) nel quale egli ci aiutava a recuperare le
parole-chiave del messaggio di luce che ci viene dalle pietre degli edifici romanici e ci
introduce in un percorso dove ha grande rilievo il riferimento ai simboli al fine di cercare, fra luci e ombre, porte e absidi, pilastri e colonne, la presenza di Dio nella vita degli
uomini. L’A. ci illustrava così le caratteristiche iconografiche delle chiese romaniche, i
simboli cosmici familiari agli antichi costruttori e la loro conoscenza delle regole astronomiche, le scadenze del calendario liturgico (con la vexata quaestio della data della
Pasqua), i punti di levata del sole durante l’anno... Erano ben 383 gli edifici religiosi
pazientemente censiti in tutta la Toscana con le schede di 44 chiese romaniche distribuite
nell’intera regione e divise per diocesi (di esse si danno piante, sezioni, orientamento
ULVSHWWR DOO¶HTXLQR]LR H DL VROVWL]L ROWUH D XQ FRUUHGR IRWRJUD¿FR GDYYHUR IRUPLGDELOH
SHUFKp FL UDSSUHVHQWD OH LOOXPLQD]LRQL SDUWLFRODUL GHL VLQJROL HGL¿FL LQ SDUWLFRODUH JOL
effetti di luce che vanno a interessare cripte, altari e zone absidali).
Ricordiamo volentieri come lo stesso A. firmò sulle colonne di questo periodico un lungo articolo su “Relazioni astronomiche e simbologie solari nelle chiese romaniche della
diocesi di Fiesole” (cf “Corrispondenza” n. 67 del 2015). Converrà ancora ricordare
che l’A. ha pubblicato apprezzate opere per illustrare gli effetti di luce di grandi chiese
¿RUHQWLQHIUDOHTXDOLLOEDWWLVWHURGL6*LRYDQQL60DULD1RYHOOD60LQLDWRDO0RQWH
e promuovendo anche visite guidate nei giorni topici.
Questa ultima fatica dell’A. è, per così dire, complementare ai testi precedenti perché,
oltre al messaggio sacro comunicatoci dal movimento della luce, qui sono anche le
stesse pietre – divenute volta a volta angeli, personaggi biblici, santi, animali, mostri,
piante, figure geometriche – a “parlarci” dall’alto dei capitelli delle colonne, dai
portali, dai pulpiti, dai piccoli archi delle monofore. E opportunamente, nelle pp. 1519, l’A. premette al lettore e al visitatore un “alfabeto”, una specie di glossario, per
la comprensione di questi simboli di pietra che per noi oggi risultano quasi privi di
VLJQL¿FDWRDQFKHSHUXQDWRWDOHWUDVIRUPD]LRQHGHOUDSSRUWRGHOO¶XRPRFRQWHPSRUDQHR
con il mistero del sacro e del mistero.
Le chiese descritte sono in tutto 36, ripartite in dodici percorsi che spaziano in tutta la
nostra regione, dalla Lunigiana al Grossetano, e vi troviamo le pievi a noi familiari di
San Godenzo, Cascia, Romena, Vado oltre all’immancabile Gropina.
,QVLQWHVLLQWHUSUHWDQGRJOLHIIHWWLGLOXFHHOH¿JXUHGLSLHWUDO¶$VLIDQRVWUR³PDHVWUR´
e ci guida alla ricerca del sacro attraverso l’interpretazione simbolica delle immagini.

PAOLO BONCI (a cura), Madre Angelica. Un dono d’amore, Fiesole - S.
Giovanni V.no, Servizio Editoriale Fiesolano, 2019, pp. 288
Un anno fa, nel primo anniversario della morte di madre Angelica (al secolo Anna
0DULD  'L 3LOOR DSSDUWHQHQWH DOOD IDPLJOLD GHOOH VXRUH$JRVWLQLDQH GL 6DQ *LRYDQQL
9QR SURSRQHPPR VX TXHVWH FRORQQH XQ VXR ULFRUGR D ¿UPD  GL )UDQFR *LXQWL H GL
VXRU/XFLDQD'H6WHIDQLVDWWXDOH0DGUH*HQHUDOHGHOO¶RUGLQH FI³&RUULVSRQGHQ]D´Q
74, p. 21). Esce ora questo libro che ricostruisce le tappe fondamentali di una vita
spesa – possiamo dirlo senza paura di cadere nella retorica – a fare del bene: nella vita
PRQDVWLFDQHOODVFXRODLQFDPSRPLVVLRQDULRQHOOD¿WWDVHULHGLUHOD]LRQLFRQTXDQWL
ebbero la buona sorte, anzi la “grazia”, di avvicinarla. Nata nel 1924 a Subbiano in
&DVHQWLQR HUD SRL SDVVDWD D 0RQWHYDUFKL SHU PRWLYL SURIHVVLRQDOL GHO SDGUH ODXUHDWD
in lettere a Firenze ma anche impiegata in una banca montevarchina, nel 1953 decide
di entrare nel convento delle Agostiniane di San Giovanni dove, oltre a ricoprire i più
importanti incarichi dell’ordine, sarà anche per decenni “professoressa” di centinaia di
JLRYDQLSUHVVRLO&RQVHUYDWRULRQHOO¶LVWLWXWRPDJLVWUDOHSDUL¿FDWR
/DVXDELRJUD¿DqDI¿GDWDLQSDUWLFRODUHDOOHSDJLQHGHOODVWHVVD*HQHUDOHPDGUH/XFLDQD
e della “collega” (sorella, compagna, amica) di tutta la vita suor Raffaella Casilli.
Completano il volume una serie di ricordi di parenti ed amici, un excursus sull’attività
SURPRVVDQHOOHPLVVLRQL ,QGLDH0R]DPELFR HXQDFDUUHOODWDGLLPPDJLQLGDOO¶LQIDQ]LD
¿QRDJOLXOWLPLJLRUQL

GIOVANNI SUSINI, Vallombrosa. Una visita tra storia, territorio e
ambiente, s.i.t., (2019), pp. 212, € 15
&RPLQFLDDGHVVHUHFRQVLVWHQWHODELEOLRJUD¿DVX9DOORPEURVDODVWRULDGHOO¶RULJLQDOH
ordine monastico, la monumentale abbazia con i suoi preziosi arredi, la custodia della
foresta e gli interventi sul paesaggio godono ormai di una vasta letteratura e riempiono
numerosi scaffali di una moderna biblioteca. Buon ultimo arriva questa guida il cui
scopo è quello di favorire lo sviluppo di Vallombrosa che presenta, secondo l’A.,
enormi potenzialità per la vicinanza a Firenze e alle grandi vie di comunicazione, per la
collocazione all’interno di un territorio con forte vocazione turistica, per le testimonianze
storico-artistiche delle contigue vallate del Casentino e del Valdarno.
Non si può non condividere la speranza che Vallombrosa possa conoscere future giornate
di turismo intelligente e a contatto con una natura ancora incontaminata, realisticamente
però al momento sembra non esservi prospettive concrete di sviluppo. E non depone

certo a favore la voce, ogni tanto ricorrente, di abbandono dei pochi monaci rimasti (per
GLSLFRQXQFDQRQHGLDI¿WWRGDSDJDUH SHUWUDVIHULUVLQHOODORURDEED]LDGL3DVVLJQDQR
(Tavarnelle Val di Pesa).
Il libro si divide nelle seguenti sezioni:
- La storia. 1000 anni di Vallombrosa da Giovanni Gualberto ai nostri giorni.
- La biodiversità. La ricchezza di Vallombrosa: ecosistemi, habitat, specie.
- Gli arboreti. Un museo all’aperto, un museo vivente.
- Il bosco. Passato, presente e futuro della gestione forestale.
- A spasso. Proposte escursionistiche a Vallombrosa e dintorni.
&RQFOXGRQRLOYROXPHDOFXQHEUHYLFRQVLGHUD]LRQLRUDSRHWLFKHRUD¿ORVR¿FKHRULJLQDWH
dal contatto con l’acqua, ora giovane e ribelle, dei torrenti montani e dalla costante
presenza del legno, silenzioso, robusto e vitale.
&L VLD SHUPHVVR GL QRWDUH FRPH QHOOD UDVVHJQD ELEOLRJUD¿FD ¿QDOH VL VDUHEEH SRWXWR
inserire anche il libro Il bosco di Fabio Cappelli (Olschki, 2017) che ci introduce, con
ULFFDGRFXPHQWD]LRQHDOODVWRULDGHOODVHOYLFXOWXUDQHOWHUULWRULR¿RUHQWLQRHDOODVXDHYR

SILVANA CIPRIANI, La pieve di Pomino. Brevi note, s.i.t., (2019), pp.
150, € 15
'RSR OD VXD PRQRJUD¿D VXO VDQWXDULR RJJL DEEDQGRQDWR  GHOOD 0DGRQQD GHL )RVVL
GHO  FI ³&RUULVSRQGHQ]D´ Q   O¶$ WRUQD QHO WHUULWRULR GHO FRPXQH GL 5X¿QD
per illustrare la pieve di Pomino, gioiello dell’architettura romanica in Val di Sieve, e
alcuni momenti della sua vita millenaria. Troviamo così numerose attestazioni, riprese
SHUORSLGDLGRFXPHQWL LQYHQWDULEHQH¿FLYLVLWHSDVWRUDOL FRQVHUYDWLQHOO¶$UFKLYLR
diocesano di Fiesole, sulla vita religiosa ed ecclesiastica del popolo e dei suoi pievani,
TXDVL GHOOH LVWDQWDQHH VSDUVH OXQJR L VHFROL GDO VHF ;,,, ¿QR DJOL XOWLPL UHVWDXUL DOOD
chiesa di pochi anni fa. Largo spazio è dato alla presentazione dei beni artistici, alla
descrizione delle antiche campane, per concludere con il ricordo della strage (aprile
1944) avvenuta nella vicina Berceto ad opera di soldati tedeschi.
Oltre a darci importanti informazioni storiche, il libro è anche, per così dire, un viaggio
per immagini; in effetti ci pare che uno dei suoi meriti principali sia il vasto corredo
IRWRJUD¿FRFRQODULSURGX]LRQHVLDGLGRFXPHQWLGLDUFKLYLRHGLIRWRG¶HSRFD±QRWHYROL
quelle antiche della pieve – che del patrimonio artistico, a cominciare dalla splendida
robbiana qui trasferita dal tabernacolo dei Fossi.

Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni
Valdarno. Pittura e scultura, arredi sacri, paramenti liturgici,
Firenze, Edizioni Polistampa, 2019, pp. 144, € 22
A parte il primo catalogo curato da Luciano Berti nel 1959, sulla basilica delle Grazie
DEELDPR GL YROWD LQ YROWD VHJQDODWR TXHOOL GL 6WHIDQR &DVFLX 0RQWHSXOFLDQR  
GL*DEULHOOD'L&DJQR 0RQWHSXOFLDQR HTXHOORFXUDWRGDOO¶(QWH%DVLOLFD 6DQ
*LRYDQQL 9QR   ,O SUHVHQWH FDWDORJR VHPSUH FXUDWR GDOO¶(QWH %DVLOLFD 0DULD
6DQWLVVLPDGHOOH*UD]LHHVFHLQXQDQXRYDYHVWHJUD¿FDLQRFFDVLRQHGHOO¶LQDXJXUD]LRQH
dei lavori di ampliamento e nuovo allestimento del museo che si è arricchito di nuove
opere mentre altre hanno subito opportuni interventi di restauro.
,OODYRURVLFRPSRQHGLWUHSDUWLSLWWXUDHVFXOWXUD DFXUDGL0LFKHOD0DUWLQL DUUHGL
sacri (Lucia Sacchetti Lelli) e paramenti sacri (Lorenzo Pesci).
Il punto più alto della rassegna museale è senz’altro l’Annunciazione del Beato Angelico,
OHIDQQRFRURQDXQDYHQWLQDGLGLSLQWLSUHJHYROLSHUORSLGHO4XDWWURFHQWR¿RUHQWLQR
DWHVWLPRQLDQ]DFRPHVFULYHODGLUHWWULFHGHOPXVHR0LFKHOD0DUWLQL³GHOODULFFKH]]D
FXOWXUDOH GHOO¶DQWLFD &DVWHO 6DQ *LRYDQQL WHUUD QXRYD ¿RUHQWLQD YLYDFH H IRUWHPHQWH
OHJDWD DOOD VXD FLWWj PDGUH DOOH VXH WUDGL]LRQL H DOOD VXD VWRULD´ 0D DQFKH OH VH]LRQL
dedicate alle ricche suppellettili sacre, sia manufatti in metallo per le varie cerimonie sia
parati di pregio, riservano piacevoli sorprese e mostrano come gli “operai” dell’Oratorio
(poi basilica) fossero quanto mai sensibili al decoro delle celebrazioni liturgiche.
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Complessivamente sono presentate 73 schede, ciascuna corredata dall’immagine di
ULIHULPHQWR ¿UPDWH 0LFKHOD 0DUWLQL /XFLD 6DFFKHWWL /HOOL /RUHQ]R 3HVFL /XFLD
%HQFLVWj/DWDYRODGHOO¶$QJHOLFRqLOOXVWUDWDGD0DJQROLD6FXGLHULFRQXQDULÀHVVLRQH
teologica di Timothy Verdon.
Segnaliamo, in vista di una eventuale ristampa, la necessità di riprodurre anche il bel
busto in legno rappresentante San Lorenzo (qui stranamente mancante, presente però
nell’edizione del 2005). Già oggetto di un valzer di attribuzioni e forse in attesa di
QXRYHUHQGLDPRDOPHQRJLXVWL]LDDO6DQWRHDO³OHJQDLROR´FKHORVFROSuYHUVROD¿QH
del Quattrocento.

VALENTINA CIMARRI, MARIA ITALIA LANZARINI, GABRIELLA PASQUALI,
L’orso e il leone. Lo stemma del Comune di Reggello: alla scoperta
di un enigma, Comune di Reggello - Firenze, Fonti e documenti /
9LDUHJJLR*UD¿FKH$QFRUD  SS¼
3DUODUHGLDUDOGLFDVLJQL¿FDHQWUDUHLQXQPRQGRGLQRQLPPHGLDWDFRPSUHQVLRQHVWDQWH
la necessità di conoscere un vocabolario del tutto singolare... Se ne ha un’idea anche
leggendo questo agile lavoro che racconta le vicende storiche ed araldiche che portarono
alla formazione dello stemma del comune di Reggello. Gli esordi sono lontani, molto
lontani, quasi certamente da collegarsi al tempo in cui i conti Guidi, e i loro sodali,
dominavano l’altipiano valdarnese e il Pratomagno dovendo però contrastare con
O¶HPHUJHQWHHSRLLQDUUHVWDELOHDVFHVDGHOSRWHUHGL)LUHQ]HWUDOD¿QHGHO;,,,VHFROR
e l’inizio del XIV. E se i Guidi avevano adottato per loro sigillo un leone rampante,
SHUODQXRYDOHJDLVWLWXLWDGDL¿RUHQWLQLD&DVFLDVLSHQVHUjDXQDOWURDQLPDOH±O¶RUVR
– anch’esso considerato simbolo di forza ma al tempo stesso elemento di rottura con
il precedente potere feudale (p. 25). Per di più, che ci fossero orsi nella zona sembra
testimoniato da alcuni antichi toponimi. Poi qualcuno pensò bene di aggiungere un
leccio per ambientare meglio il nostro orso, il tutto sotto l’insegna della SD[¿RUHQWLQD
SHU FXL QHO  VL DYUj OD GH¿QLWLYD ODERULRVD GHVFUL]LRQH DUDOGLFD GHO FRPXQH GL
Reggello (p. 39).
Un fatto però, secondo noi, deve essere tenuto in considerazione: nel plebato di Cascia
le prime comunità rurali documentate sono Cascia e Leccio, e forse – lo diciamo come
semplice ipotesi – l’orso e l’albero (simile a un leccio, appunto) trovano qui la loro
legittima e probabile origine anche se, ogni tanto, ritornava misteriosamente il richiamo
nostalgico del leone, come comprova qualche antico foglio dell’amministrazione locale.
,O OLEUR SRUWD OD ¿UPD GL WUH YDOHQWL VWXGLRVH GHOOD VWRULD UHJJHOOHVH H QRQ VROR  LQ
particolare segnaliamo che della Pasquali sono il primo e il quarto capitolo, della
&LPDUUL LO VHFRQGR H GHOOD /DQ]DULQL LO WHU]R /¶DPSLR FRUUHGR IRWRJUD¿FR q RSHUD GL
/HRSROGR0RUDQGL

MEMORIE VALDARNESI, anno 185° (2019), serie IX, fascicolo IX,
$FFDGHPLDGHO3RJJLR0RQWHYDUFKL
6HJQDOLDPRFRQSLDFHUHODSXEEOLFD]LRQHGHOOތXOWLPRYROXPHGHOOHMemorie Valdarnesi,
HVSUHVVLRQHGHOOތ$FFDGHPLD9DOGDUQHVHGHO3RJJLRHGLUHWWHGD&DUOR)DEEUL1HGLDPR
il sommario:
Sezione STORIA E TRADIZIONI POPOLARI
VALERIANO SPADINI, URSULA WIERER, GIOVANNI RONCAGLIA, PAUL MAZZA, La raccolta
didattica dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” (Bucine, Arezzo). Lettura e
valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bucine e del territorio limitrofo; SERGIO TOGNETTI, L’armata Brancaleone: mito e realtà dell’Italia al tempo delle crociate;
FABRIZIA LANDI, “Da più dolce pensier tirato e scorto”. Lorenzo de’ Medici e la musica;
MARINA MACCHIO, Vita quotidiana delle fanciulle in clausura nell’età moderna. Il caso
GHOOH(GXFDQGHQHOPRQDVWHUR¿RUHQWLQRGHOOD6DQWLVVLPD9HUJLQH$QQXQ]LDWDGHWWRGHOle Murate; ANGELA CASELLI, Le miniere di lignite e la mobilitazione industriale nella

Nostri sacerdoti scrittori
GIANNI MARMORINI,,VDFFR,O¿JOLRLPSHUIHWWR, Torino, Claudiana, 2018, 224, euro 19,50
/¶LGHDFKHLOVHFRQGRSDWULDUFDG¶,VUDHOHDYHVVHXQ³GH¿FLW´QRQqQXRYDGLSHUVp
0DQRQVLWUDWWDVHPSOLFHPHQWHGHOODFHFLWjVHQLOHGLFXLPROWRVLqGHWWRPDGL
una disabilità ben diversa, psichica, magari frutto di cause genetiche. È l’interpretazione che Haim Baharier, studioso francese di ermeneutica nato da genitori ebrei
d’origine polacca, ha fatto sua e che sta divulgando in Italia, sostenuta anche da
DOWULUDEELQLVLDRUWRGRVVL FRPH+DUROG.XVKQHU VLDULIRUPDWL©,VDFFRqLO³¿JOLR
della promessa”: una promessa che ha cambiato la storia dell’umanità – avverte
0DUPRULQL±
(SSXUHODVXD¿JXUDULVXOWDLQGH¿QLELOHLQFRQVLVWHQWH1DVFHHFUHVFHVLVSRVDJHQHUD¿JOLHPXRUHQRQGHOXGHHQRQLQRUJRJOLVFHQHVVXQR3DVVDTXDVLVHQ]DHVVHUH
visto. Niente nella sua vita lascia immaginare che farà scaturire una discendenza
QXPHURVDFRPHOHVWHOOHGHOFLHORÊXQIUDJLOH(ORVLFRPSUHQGH¿QGDTXDQGR
viene alla luce. Sorprende ad esempio il silenzio del centenario Abramo al momenWRGHOODQDVFLWDGLXQ¿JOLRWDQWRDWWHVRHGHVLGHUDWR$EUDPRQRQSURIHULVFHSDUROD
PHQWUHODPDGUH6DUDVLDI¿GDDIUDVLLURQLFKH/RVWHVVRQRPH,VDFFRFKHVLJQL¿FD
“colui che ride”, rimanda in ebraico a un sorriso amaro: infatti il verbo yitzchak,
ridere appunto, non ha un’accezione positiva nella Bibbia».
*UDQSDUWHGHOODYRURGLGRQ0DUPRULQLSDUURFRQHO&DVHQWLQR¿HVRODQRVLEDVD
sul testo ebraico con un’esegesi che ritocca in più punti la traduzione italiana. AtWUDYHUVRO¶DQDOLVLQDUUDWLYD0DUPRULQLLPEDVWLVFHXQDVRUWDGLSURFHVVRLQGL]LDULR
raccogliendo fra le pieghe della Scrittura una serie di elementi che, a suo dire, potrebbero far ritenere Isacco un “imperfetto”. «Un uomo talmente debole – osserva
O¶DXWRUH±FKHVDUHEEHDVVXUGRQRQSHQVDUHDXQDSHUVRQDFRQWDQWHGLI¿FROWjVHQRQ
addirittura, come in parte ha già fatto il Midrash, a un individuo segnato da qualche
forma di menomazione mentale». I capitoli sono quelli della Genesi che vanno dal
21 al 35. «Isacco nasce da genitori ormai in là con gli anni. Per di più Abramo e
6DUDVRQRIUDWHOORHVRUHOODGDSDUWHGHOSDGUHªULÀHWWH0DUPRULQL(TXHVWLSRVVRno essere considerati i primi segnali di un possibile handicap. «Oltremodo emblematico è il capitolo 24, detto del matrimonio. Isacco che ha almeno 37 anni non si
RFFXSDGHOOHQR]]H(ODVFHQDGHO¿GDQ]DPHQWRDOSR]]RYHGHO¶DVVHQ]DGHOIXWXUR
sposo. Al suo posto c’è il servo di Abramo che dialoga con Rebecca.
$OWUHWWDQWRVLJQL¿FDWLYRO¶LQFRQWURIUDLGXHQXEHQGLPHQWUHO¶DWWHQ]LRQHGL,VDFFR VL ¿VVD VXL FDPPHOOL SXU HVVHQGR 5HEHFFD XQD GRQQD EHOOLVVLPD OR VJXDUGR
della futura moglie coglie subito il volto di colui che dovrà sposare e, racconta il
testo ebraico, Rebecca vedendolo “cade rovinosamente” dal cammello. Uno stile
sarcastico per descrivere Isacco. Poi, una volta entrati insieme nella tenda, tenda
e giaciglio che furono di Sara, la Scrittura evidenzia che Isacco trova “conforto
dopo la morte della madre”. Come interpretare il susseguirsi di questi avvenimenti? Forse Abramo, dopo la morte della moglie, si preoccupa che un’altra “madre” si
SUHQGDFXUDGHO¿JOLRGLI¿FLOHª
Quindi ecco il confronto impietoso con il fratello “perfetto” Ismaele o il facile
raggiro di Rebecca e Giacobbe per carpirgli la benedizione. «Tutte circostanze che
testimoniano come il secondo patriarca sia uno “scarto”, qualcuno che non è all’altezza della vita così complessa anche in quelle epoche lontane o comunque con
HYLGHQWL GLI¿FROWj UHOD]LRQDOL H QRQ VRORª VXJJHULVFH LO VDFHUGRWH &HUWR ,VDFFR
KDGXH¿JOL(VDH*LDFREEH©ÊYHURFKHLGLVWXUELPHQWDOLVRQRVSHVVRDVVRFLDWL
all’infertilità – replica lo studioso –; però può esistere un livello di queste sindromi,
denominato minusFKHFRQVHQWHGLSURFUHDUHª0DTXDOHSDWRORJLDDYUHEEH³FROXL
FKH ULGH´" ©,PSRVVLELOH LGHQWL¿FDUOD FRQ FHUWH]]D 7XWWDYLD TXHVWD LPSHUIH]LRQH
LQYLWDFKLXQTXHDLGHQWL¿FDUVLFRQ,VDFFR,QIDWWLOXLqORVSHFFKLRGLFKLIDRJQL
giorno l’esperienza del proprio limite, della propria fragilità, di chi si sente invisibile agli occhi del mondo».
1HOO¶LPSLDQWR GL 0DUPRULQL YLHQH ULYLVWR DQFKH LO QRWR HSLVRGLR GHO VDFUL¿FLR
(mancato) di Isacco da parte del padre Abramo. «In ebraico esiste una particolare
costruzione sintattico-grammaticale che evoca un fatto già avvenuto, una notizia
che il narratore si premura di dare al lettore che altrimenti potrebbe non comprendere quello che sta accadendo. E nel racconto in questione la troviamo. Così la
frase iniziale “Dio mise alla prova Abramo” può essere tradotta anche con “poiché
Dio aveva messo alla prova Abramo”. Qual era la prova a cui il Signore lo aveva
JLjVRWWRSRVWR"4XHOODGLIDUVLFDULFRGLXQ¿JOLRULWDUGDWR1HOODOHWWXUDWUDGL]LRQDOHLOSDGUHFKHSHUYROHUHGL'LRDO]DODPDQRFRQWURLO¿JOLRUDSSUHVHQWDXQD
dimostrazione di fede.
Secondo questa diversa interpretazione, la fede si esprime nel prendersi cura di chi
non sembra essere perfetto e nel credere che attraverso uomini deboli la benedizioQHGHOO¶$OWLVVLPRDUULYHUjDWXWWLLSRSROLGHOODWHUUD$OORUDO¶HSLVRGLRGHOVDFUL¿FLR
perde i connotati di paura e terrore e diventa icona di chi si confronta con il limite
umano, di una fede che si manifesta nella responsabilità di amare l’“ultimo”. Pertanto Isacco non è più il personaggio senza volto, ma una speranza del mondo».

Giacomo Gambassi
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Grande Guerra; DANTE PRIORE, Meridionali immigrati in Valdarno nel secondo dopoguerra in coincidenza con la crisi della mezzadria.
Sezione ARTE E LETTERATURA
LUCIA BENCISTÀ, MANOLA BERNINI, Due dipinti restaurati per la cappella dei Canonici nella cattedrale di Fiesole e una tela di Francesco Boschi ritrovata; SALVATORE
DELL’ATTI, Vittorio Ricci: un musicista dell’Ottocento di Terranuova Bracciolini; HELENIA PIERSIGILLI, Frammenti di un discorso interrotto. Lettere di Luciano Landi a Oreste
Macrì; MASSIMO GREGORINI, Arte ambientale e arte ambientata nel Valdarno Superiore.
,Q¿QHVLULSRUWDLOWHVWRGHOODFRQIHUHQ]DGL BARBARA DE MARS: Racconto ed immagine.
La Toscana nella letteratura tedesca.
Il volume si conclude con un dettagliato resoconto della molteplice attività svolta nel
2018 e con l’elenco dei soci oltre a una serie di segnalazioni di pubblicazioni riguardanti
per lo più il territorio locale.

PAOLA BERTONCINI (a cura), Quando solo la terra ci dava da vivere. La
mezzadria nel territorio di Cavriglia dal Medioevo all’egemonia
delle miniere, (Terranuoa Bracciolini), Settore8 Editoria, (2019),
pp. 208, € 18
Il libro è uno sguardo sulla storia del territorio di Cavriglia dal 1500 al 1800, quando il
paesaggio si presentava ancora ricco di fattorie, poderi condotti a mezzadria e la viabilità
ricalcava quella più antica di origine romana. La presente ricerca ha voluto mettere in
luce un aspetto poco conosciuto della storia di questo territorio, cioè le dinamiche della
produzione agricola e il tipo di società che ad essa si rapportava – più o meno identico a
tutte le altre zone del Valdarno –, mentre poi nel tempo gli studi relativi a questa zona si
sono sempre concentrati sulle miniere e sull’industrializzazione.
L’intento è stato quello di ripercorrere un periodo della storia di Cavriglia parlando di
OXRJKLTXDVLLPPXWDWLR SURIRQGDPHQWH PRGL¿FDWLWUDGL]LRQLVWRULDDUFKLWHWWXUHFXOtivar, memorie che hanno caratterizzato il territorio. Un’agricoltura che ha ceduto il
passo all’industria mineraria che a sua volta ci ha restituito un paesaggio in larga parte
quasi stravolto e diversamente disponibile alle mutate necessità umane.
0H]]DGULDqXQWHUPLQHSRFRFRQRVFLXWRGDOOHJHQHUD]LRQLSLJLRYDQLPDHVVDqVWDta per secoli fonte di sostentamento e modo di vivere per la quasi totalità dei toscani.
Essa era più di un contratto agricolo tra un padrone e un contadino, era un modo di
condividere la quotidianità e il ritmo naturale delle stagioni, nelle quali lavoro e gerarchia apparivano consuetudine stabilita da ataviche regole mai scritte e da tutti rispettate.
Il mezzadro ha caratterizzato col proprio lavoro il paesaggio toscano, oggi patrimonio
culturale, ha insegnato un modo di parlare che si porta dietro di sé forme linguistiche
“contadine”, divenute linguaggio condiviso per lunghe generazioni ma oggi condannato
a essere soppiantato da imprevedibili sviluppi dei sistemi di produzione e di comunicazione. In realtà, qui come altrove, i nostri giovani non sono più in grado di capire molti
termini della ormai tramontata civiltà contadina e molte parole danno prova di esistere
solo nelle pagine dei dizionari ...
Il volume presenta numerosi contributi dovuti ad autori diversi. Ne riportiamo il sommario:
PAOLA BERTONCINI, Paesaggi di carta. Dalle mappe dei Capitani di Parte Guelfa al
Catasto Leopoldino, analisi e confronto di una terra; FILIPPO AMIDEI, La viabilità e gli
DQWLFKLLQVHGLDPHQWLGHOWHUULWRULRGL&DYULJOLD0DSSHJHRJUD¿DWUDFFLDWLIDWWRULHH
case coloniche dal 1765 ai giorni nostri; FILIPPO BONI, La Chiesa nel territorio rurale
FDYULJOLHVH2ULJLQLLQVHGLDPHQWLHLQÀXHQ]HGDO0HGLRHYRDO; ANTONELLA FINESCHI, Mezzadria e colonia parziaria. Storia, caratteristiche e connotati antropologici;
SILVIA FINESCHI, Agricoltura e zootecnia di una terra. Alimentazione, colture tipiche,
vitigni, cultivar e razze animali; MARCO BETTi, La mezzadria: forme orali, poetiche e

musicali. Perchè cantando il duol si disacerba; FILIPPO BONI, Proverbi, feste religiose
e feste tradizionali; ANTONELLA FINESCHI, Protagonisti di un mondo scomparso. Il “minatore contadino”. Il proprietario di miniera, il proprietario terriero; SCHANY LEVICE,
Mezzadri di ieri, imprenditori agricoli di oggi.
,OYROXPHqFRPSOHWDWRGDXQDLQWHUHVVDQWHDSSHQGLFHLFRQRJUD¿FD DQFKHFRQQXPHURVH
mappe storiche).

FRANCESCO SALVESTRINI (a cura), La memoria del chiostro. In ricordo
di Padre Pierdamiano Spotorno O.S.B., archivista, bilbiotecario e
VWRULFRGL9DOORPEURVD  , Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2019, X-768 pp. con 24 tavv. f.t., € 78

WHUHVWRULFRUHOLJLRVRVWRULFR¿ORVR¿FRHVWRULFRDUWLVWLFRLQVLHPHDVDJJLGLFRGLFRORJL
archivisti, esperti di eucologia e liturgia oltre a studiosi di storia della scienza, mediolatinisti e storici della letteratura.
Come scrive il Curatore, « i contributi sono di assoluto rilievo e costituiscono l’omaggio
PLJOLRUH FKH XQD FRPXQLWj VFLHQWL¿FD LQWHUHVVDWD DOOD VWRULD GHO PRQDFKHVLPR SRWHYD
offrire alla memoria di un uomo di fede sempre attento cultore ed estimatore della medesima ». Per ragioni di spazio diamo qui di seguito soltanto l’elenco degli Autori:

Il presente corposo volume che qui presentiamo era stato inizialmente ideato in onore
GHOPRQDFRYDOORPEURVDQR3LHUGDPLDQR6SRWRUQRPDSRLVLqFRQ¿JXUDWRFRPHXQDWWR
di venerata memoria a causa della sua morte improvvisa il 2 novembre 2015 nella sua
cella nell’abbazia benedettina di Vallombrosa. Anche su questa rivista – a lui particolarmente cara e da lui sempre sostenuta – pubblicammo una breve nota ricordando la sua
solida scientia monastica, i suoi vasti orizzonti culturali e la sua viva curiosità intellettuale ma anche il favore con cui incoraggiava, con entusiamo e generosità, le ricerche
dei cultori di storia monastica; al tempo stesso, divenuto con gli anni la memoria vivente
sia della sua abbazia che che di tutta la congregazione vallombrosana, il monaco bibliotecario sapeva condurre una delicata e profonda pastorale del mondo accademico (cf.
³&RUULVSRQGHQ]D´Q1DWDOHS ,QTXHVWRYROXPHVSHWWDD6R¿D%RHVFK
*DMDQRWUDFFLDUHQHOOHGXHSDJLQHFRQFOXVLYHXQEHOULFRUGRGLSDGUH6SRWRUQR¿JXUD
di intellettuale appassionato per ogni forma di sapere e dal tratto umano carico di affetto
e simpatia.
Venendo al contenuto di questo volume, i trenta saggi pubblicati sono tutti in qualche
modo collegati a temi di storia e cultura monastica (non solo vallombrosana) e riguarGDQRXQSHULRGRGLWHPSRFKHYDGDJOLLQL]LGHOVHFRQGRPLOOHQQLR¿QRDOOD¿QHGHOVHF
XIX. Gli AA. sono studiosi di estrazione laica ed ecclesiastica, per lo più di provenienza
accademica, e i loro contributi – ripartiti in tre sezioni – sviluppano argomenti di carat-

VITTORIO FERRINI, Archeologia fra Arezzo e Fiesole. Strade etrusche
e romane nel Valdarno e Valdisieve. Ricognizioni e studi del
territorio, s.i.t., 2019, pp. 106, € 15
L’A. è noto ai lettori di “Corrispondenza” per alcuni suoi articoli apparsi su questo
SHULRGLFRFRPHULVXOWDDQFKHGDOO¶DPSLDELEOLRJUD¿D¿QDOH2UDHJOLKDFRQGHQVDWRLQ
questo agile volume il frutto delle ricognizioni che egli è andato effettuando per oltre
quaranta anni nei territori del Valdarno e della Valdisieve presentandoci le schede di
QXPHURVLDQWLFKLLQVHGLDPHQWLGDOOHSRUWHGL$UH]]R¿QRD)LHVROHFRQHVWHQVLRQHDQFKH
nella zona di Vicchio e Borgo S. Lorenzo. A lui va ascritta la segnalazione di molti nuovi
siti archeologici che coprono un vasto arco cronologico, dalla preistoria all’età romana,
FRPHODVFRSHUWDGHOULFFRGHSRVLWRYRWLYRGLDUPLHEURQ]HWWLVXOODFLPDGHO0RQWHJLRYL
In effetti, va riconosciuto all’A. di aver dato un consistente contributo alle scoperte
archeologiche in questa parte di Toscana, in particolare è merito delle sue ricerche se
qGH¿QLWLYDPHQWHVXSHUDWDO¶LGHDSHUODTXDOHLOIRQGRYDOOHGHO9DOGDUQRVDUHEEHVWDWR
paludoso e impraticabile in epoca romana, “convinzione che portò molti egregi studiosi
– Guazzesi, Targioni Tozzetti, Repetti, Plesner ed altri – a identificare il tracciato della
via Cassia in percorsi di mezza costa dispendiosi e irrazionali rispetto a quello vallivo in
sinistra d’Arno” (dalla Presentazione di Riccardo Chellini).
Siamo così di fronte alla convincente proposta di nuovi modelli interpretativi dell’antica
rete viaria sia per il Valdarno che per la Valdisieve, ma sarebbero necessari ulteriori
interventi di ricerca e nuove sistematiche campagne di scavi per dare le più esatte
informazioni sulla presenza umana in questa parte di Toscana che già il compianto
Alvaro Tracchi riteneva archeologicamente molto interessante.
$JJLXQJLDPRFKHLOYROXPHqDUULFFKLWRGDXQSHUWLQHQWHFRUUHGRIRWRJUD¿FR

STORIA: ANNA BENVENUTI, CÉCILE CABY, FRANCESCO SALVESTRINI, MARIANO DELL’OMO, SERGIO PAGANO, PAOLA FOSCHI, RENZO ZAGNONI, UGO ANTONIO FOSSA, FRANCESCO
G.B. TROLESE, MARCO NAVONI, GIOVANNI SPINELLI, UGO PAOLI, ANGELO D’AMBROSIO,
MAURO MAZZUCOTELLI, LUCIA ROSELLI, SILVANO SASSOLINI, ROSSANA CECCHINI.
FILOSOFIA, LITURGIA, CODICOLOGIA E LETTERATURA: ROBERTO NARDIN, ANTONELLA DEGL’INNOCENTI, SIMONA BRAMBILLA - MAURO TAGLIABUE, GIUSTINO FARNEDI, NADIA TOGNI,
DONATELLA FRIOLI, ROBERTO ANGELINI, MANLIO SODI, GIACOMO BAROFFIO.
ARTE E ARCHITETTURA: ITALO MORETTI, MAURIZIO CAPERNA, CARLO FABBRI, ANTONIO NATALI, LUCIA BENCISTÀ.
Date le caratteristiche di questa rivista, ci preme qui presentare i contributi che riguardano direttamente il territorio della diocesi di Fiesole.
Il primo saggio, di Anna Benvenuti – Berta di Cavriglia tra inventio erudita e devozione popolare –, riguarda le complesse vicende che intorno al 1066-1067 portarono alla
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formazione di una comunità monastica femminile a Cavriglia su impulso dell’abate Leto
di Passignano e grazie alla disponibilità patrimoniale di una certa Gisla forse apparteQHQWH DO FDVDWR GHL )LULGRO¿ FROOHJDWL DL &DGROLQJL  3ULPD EDGHVVD VDUHEEH VWDWD XQD
Berta la cui origine familiare è ancor oggi discussa (Cadolingi?, Giandonati?, Guidi?)
H FKH VDUHEEH VWDWD LQ SUHFHGHQ]D PRQDFD QHO PRQDVWHUR ¿RUHQWLQR GL 6DQWD )HOLFLWD
Il monastero sarebbe riferibile con qualche certezza alla congregazione vallombrosana
solo a partire dalla metà del secolo XII ma la tradizionale attribuzione a Leto – e per suo
tramite allo stesso Giovanni Gualberto – potrebbe essere segno che a Cavriglia si andava già sperimentando quella riforma dell’ordine benedettino che era stata già avviata
GXUDQWHLOSRQWL¿FDWRGL1LFFROz,,HSURVHJXLWDSRLGD$OHVVDQGUR,,H*UHJRULR9,,,O
PRQDVWHURYDOGDUQHVHHEEHYLWDDXWRQRPD¿QRDOODVHFRQGDPHWjGHOVHF;9TXDQGR
OHSRFKHPRQDFKHDOORUDSUHVHQWLVLULWLUDURQRD6DQ*LPLJQDQRGRYH¿QGDLWHPSLGHOOD
badessa Berta era sorto il monastero di San Girolamo dipendente da Cavriglia. Oggi
UHVWDVROWDQWRLOWRSRQLPR ³0RQDVWHUR´ DULFRUGDUHFKHOuYLVVHODSULPDFRPXQLWjGHOle Benedettine Vallombrosane; dell’antica chiesa romanica non restano tracce e solo
DOFXQHSLHWUHDI¿RUDQWLGDOOHIRQGDPHQWDGHOODFDVDFDQRQLFDFLSDUODQRGHOO¶HVLVWHQ]D
dell’antico monastero.
Passiamo poi al saggio di padre Ugo Antonio Fossa – Un piccolo monastero camaldoleVHQHOODGLRFHVLGL)LHVROHLQWHUULWRULRGLLQÀXHQ]DYDOORPEURVDQD6DQWD0DUJKHULWDGL
Tosina –, che ripercorre la storia del piccolo ed unico monastero maschile camaldolese
SUHVHQWHLQGLRFHVLGL)LHVROHHFLRq6DQWD0DUJKHULWDD7RVLQDQHOFRPXQHGL3HODJR
DSRFKLFKLORPHWULGDOSDVVRGHOOD&RQVXPD)XSURSULRODVXDFROORFD]LRQHJHRJUD¿FD
posta all’incirca a metà strada fra Camaldoli e Firenze (dove l’ordine aveva il suo centro
QHOPRQDVWHURGL60DULDGHJOL$QJHOLLQYLDGHJOL$OIDQLRJJLDGXVRGHOODIDFROWjGL
OHWWHUHH¿OOVR¿D DIDUHGL7RVLQDXQOXRJRGLVRVWDHGLDFFRJOLHQ]DSHULPRQDFLLQYLDJgio e per i pellegrini; la presenza camaldolese è qui attestata sicuramente intorno al 1150
e di poco posteriore dovrebbe essere la costruzione della chiesa e del cenobio. Degne di
rilievo sono le descrizioni che ne ha lasciato il famoso abate generale Ambrogio TraverVDULQHOOHQXPHURVHVRVWH±ODSULPDqGHO±FKHYLHUDVROLWRIDUHDOOD¿QHGHOVHFROR
il complesso monastico andava acquistando la sua forma attuale con il delizioso piccolo
chiostro mentre poi si susseguivano vari rimaneggiamenti. Dopo la soppressione dei
piccoli insediamenti religiosi ordinata da Innocenzo X (1652) i camaldolesi riuscirono
a conservare la proprietà dei beni, favorendone anche la crescita nel secolo successivo,
mentre invece il clero diocesano fu incaricato della pastorale parrocchiale. Tutto ebbe
WHUPLQHQHOTXDQGRLOJRYHUQRIUDQFHVHFRQ¿VFzWXWWLLEHQLGHOPRQDVWHUR VHQ]D
alcun risarcimento) e procedette alla rimozione forzata dei religiosi due anni dopo.
Il saggio di Silvano Sassolini – Le visite pastorali del vescovo di Fiesole mons. Ranieri
0DQFLQLDJOLLVWLWXWLUHOLJLRVLPDVFKLOLQHOH/HYLVLWHDOO¶DEED]LDGL9DOORPbrosa – esplora una pagina poco nota di storia degli istituti religiosi maschili negli ultimi
GXHDQQLGLSUHVHQ]DD)LUHQ]HGL3LHWUR/HRSROGR$QFKHVH³VFRQ¿WWR´QHOVXRLQWHQWR
di favorire le riforme ricciane (sinodo di Pistoia del 1786), il 2 ottobre 1788 il granduca vara una riforma organica in materia di famiglie religiose maschili con l’intento di
staccarle da case-madri romane o comunque da autorità poste all’estero e di ricondurle
esclusivamente sotto la disciplina dei soli ordinari diocesani. Così si comanda ai vescovi
di visitare annualmente i conventi / monasteri posti nelle singole diocesi e si indicano, in
un apposito documento datato 4 aprile 1789, i criteri da osservarsi nell’effettuazione delle visite. In sintesi, il granduca ribadisce la necessità che i vescovi esercitino uno stretto
controllo sui “regolari” maschili: tutta la vita religiosa dovrà essere minuziosamente
indagata, dall’accertamento dell’autenticità delle vocazioni dei giovani novizi al rinnovato divieto di accogliere i decreti delle Congregazioni romane, dalla presentazione del
ELODQFLRDQQXDOHDOO¶DGR]LRQHGHLOLEULGLWHVWR¿QRDOODSURLEL]LRQH¿QDOHGLIDUHPHUcimonio di “cioccolate e acque nelle sacrestie”. Gli istituti religiosi maschili in diocesi
di Fiesole sono 16 e il vescovo li visita personalmente il primo anno mentre si servirà
di suoi delegati l’anno successivo, poi la documentazione ha termine, quasi viene da
pensare che dopo la partenza di Pietro Leopoldo per il trono di Vienna il suo successore
Ferdinando III non abbia ritenuto dare ulteriore seguito a tale imposizione. Le 16 comunità religiose maschili appartenevano ai seguenti ordini: Domenicani (Fiesole), FranceVFDQL0LQRUL )LHVROH0RQWHYDUFKL9LYDLRGL,QFLVD0RQWHFDUORGL6*LRYDQQL9QR
5DGGD6DQ)UDQFHVFRD3RQWDVVLHYH6DQGHWROH )UDQFHVFDQL&DSSXFFLQL 0RQWHYDUFKL
e Figline), Francescani Conventuali (Figline), Vallombrosani (Vallombrosa, Passignano,
Coltibuono, Ponterosso a Figline). Di tutti i religiosi si riportano fedelmente nomi, età,
provenienza, incarico svolto. Decisamente un numero troppo alto sul quale, da lì a venti
anni dopo, piomberà la scure della soppressione napoleonica...

Il saggio di Italo Moretti – Per un atlante degli insediamenti vallombrosani: proposta
di scheda [S. Salvatore a Soffena] – ricorda come sia ancora vivo il desiderio di redigere
un atlante degli insediamenti vallombrosani: progetto ambizioso, considerando che sono
27 gli istituti vallombrosani sorti in Toscana e 29 in altre parti d’Italia. Per ogni monastero si dovrebbe redigere una scheda che raccolga le notizie storiche fondamentali per
l’analisi dell’architettura di ciascuna chiesa (con minori informazioni sulle altre parti del
complesso religioso in genere trasformato nelle sue strutture originali). L’A. ci presenta

la scheda - campione del monastero di San Salvatore a Soffena, presso Castelfranco di
6RSUDQHO9DOGDUQR6XSHULRUHHQWUDWRQHOO¶RUELWDYDOORPEURVDQDJLjDOOD¿QHGHOVHF;,
soppresso nel 1652 e poi alienato al tempo di Pietro Leopoldo con destinazione ad usi
rurali (con i grandi affreschi tre-quattrocenteschi a fare da muti ma sconcertati spettatori
GLVWDOOHSROODL¿HQLOLOHJQDLDGHSRVLWLYDUL HUHFXSHUDWRJUD]LHVRSUDWWXWWRDOO¶LPSHJQRGL0DULR6DOPLFRQLFRQVHJXHQWLUHVWDXULLQL]LDWLQHO DFXUDGL*XLGR0RUR]zi). Grazie alle tavole IV - XIX f.t. è possibile rendersi parzialmente conto della struttura
architettonica dell’intero complesso e l’A. riesce a darci una lettura convincente delle
fasi costruttive della chiesa (con impianto a croce latina) pur presentandosi questa notevolmente complessa a motivo dei troppi interventi subiti nei secoli. (Ci sia concesso
segnalare che nella tav. XIX il rimando deve intendersi alla nota 74, e non 34, del testo).
L’ultimo saggio “diocesano” è quello di Lucia Bencistà – Artisti noti e meno noti per
San Cassiano a Montescalari: Verrocchio, del Brina, Boccacci e Cornacchini in una
descrizione della chiesa di Don Fulgenzio Nardi – che si incentra sull’abbazia di San
&DVVLDQRD0RQWHVFDODULULSRUWDQGRLQDSSHQGLFHODGHVFUL]LRQHGHOODFKLHVDVWLODWDQHO
1714 dal monaco vallombrosano dom Fulgenzio Nardi (1675-1744) e conservata presso
O¶$UFKLYLR6WRULFRGHO6HPLQDULR0DJJLRUHGL)LUHQ]HLQXQYROXPHGHQRPLQDWRMaterie
Valdarnesi e Vallombrosane.Dalla descrizione del Nardi, oltre ad opere oggi non più presenti in chiesa, emergono i nomi di alcuni artisti che vi operarono tra XV e XVIII secolo;
WUD TXHVWL 9LQFHQ]R %RFFDFFL ¿JXUD DVVDL QHEXORVD QRWR VROR FRPH WDUGR GLVFHSROR
del Cigoli e del quale non si conoscono opere, Agostino Cornacchini, scultore barocco
destinato, invece, ad importanti imprese nella Roma del primo Settecento, ma soprattutto Andrea del Verrocchio che, come è noto e come riferisce anche il monaco, fuse la
campana grossa del campanile nel 1474, proprio nel chiostro del monastero. Se il destino
di questa campana fu quello di essere venduta e poi rifusa in seguito alla soppressione
del monastero nel 1775, possiamo oggi conoscere, grazie alla testimonianza del Nardi
e alle ricerche compiute dall’A., le vicende delle altre due campane, piccola e mezzana,
alloggiate nella torre campanaria, che sopravvissero fortunatamente alla soppressione.
Secondo la Bencistà che si avvale di immagini inedite, confronti e documenti, una di
esse, la mezzana, datata 1475 – la piccola è datata 1295 – potrebbe essere ugualmente
opera del Verrocchio, o della sua bottega, e costituire un ulteriore tassello nell’attività di
TXHVWRSROLHGULFRDUWLVWDUHFHQWHPHQWHFHOHEUDWRLQXQDPRVWUD¿RUHQWLQDDOXLGHGLFDWD
E per chi volesse osservarle da vicino, aggiungeremo che esse rimasero sul campanile
GL0RQWHVFDODUL¿QRDOTXDQGRTXHVWRIXGLVWUXWWRGDOOHPLQHWHGHVFKHSRLIXURQR
trasferite nel moderno campanile della chiesa di S. Paolo alla Panca (Greve in Chianti).

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.

