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Inserto: La pieve di San Pietro a Pitiana.
Storia e patrimonio artistico
di Lucia Bencistà

Natale. Giorno atteso, desiderato, preparato. 
Ma nell’attuale clima di materialismo consumistico per 

Dai più è sentito come festa di famiglia: “Natale con i 
tuoi”, dice un proverbio. E il Natale è anche una vera festa 
di famiglia, con un bisogno di calore umano, di armonia, 
di volersi più bene, di essere migliori nei sentimenti e ne-
gli affetti. E’ facile lasciarsi prendere dal sentimentalismo: 

luccicanti… E davanti al presepio sentirsi invadere da un 
senso di tenerezza per quel bambino adagiato nella bamba-
gia, come per qualunque altro neonato. 
Un credente non può fermarsi qui. Deve andare oltre e 
chiedersi: chi è questo Bambino? E se ha l’orecchio del 
cuore aperto gli giungerà come uno squillo l’annuncio dato 
dall’angelo ai pastori che vegliavano di notte il loro gregge 
e all’improvviso furono avvolti dalla luce della gloria del 
Signore: “Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore 
che è il Cristo Signore”. 
I nomi di questo Bambino sono straordinari: Salvatore, 
Cristo, Signore. Ci fanno intuire che in lui è la sorgente 
della nostra salvezza.

L’uomo del terzo millennio ha ancora bisogno di un “Sal-
vatore”? «E’ ancora necessario un “Salvatore” per l’uomo 
che ha raggiunto la Luna e Marte e si dispone a conquistare 
l’universo; per l’uomo che esplora senza limiti i segreti 
della natura e riesce a decifrare persino i codici meravi-
gliosi del genoma umano?». Lo chiedeva anche Benedetto 
XVI in un messaggio. E rispondeva: «Malgrado le tante 
forme di progresso, l’essere umano è rimasto quello di 
sempre: una libertà tesa tra bene e male, tra vita e morte. 
E’ proprio lì, nel suo intimo, in quello che la Bibbia chiama 
il “cuore”, che egli ha sempre necessità di essere “salvato”. 
E nell’attuale epoca post moderna ha forse ancora più bi-
sogno di un Salvatore, perché più complessa è diventata la 
società in cui vive e più insidiose si sono fatte le minacce 
per la sua integrità personale e morale (…) Cristo è il Sal-
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vatore anche dell’uomo di oggi».
S. Agostino scuote l’uomo indifferente e quasi intorpidito 
con un forte richiamo: «Svegliati, o uomo! Per te Dio si è 
fatto uomo. Saresti morto per sempre, se lui non fosse nato 
nel tempo. Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura, 
se lui non avesse assunto una natura simile a quella del pec-
cato. Ti saresti trovato per sempre in uno stato di miseria, 
se lui non ti avesse usato misericordia. Non avresti riavuto 
la vita, se lui non avesse condiviso la tua morte. Saresti 
venuto meno, se lui non fosse venuto in tuo aiuto. Ti sare-
sti perduto se lui non fosse arrivato. Celebriamo con gioia 
l’arrivo della nostra salvezza (…) Quale dono maggiore di 
questo poté Dio far risplendere ai nostri occhi? Avendo un 

La Chiesa, a Natale, nella divina liturgia così canta il mi-
stero: «Oggi risplende in piena luce il misterioso scambio 
che ci ha redenti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, 
l’uomo mortale è innalzato a dignità perenne» (3° prefa-
zio). Per questo è sempre attuale la famosa espressione di 

san Leone Magno: «Riconosci, cristiano, la tua dignità!». 
E, subito dopo, l’ammonimento: «Reso partecipe della na-
tura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo!». 
Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventasse Dio. I Santi 

S.Caterina da Siena, in una Orazione, parla del mistero 
dell’Incarnazione con l’immagine di Cristo, albero di vita, 
innestato nell’albero morto della nostra umanità. Presa da 
grande stupore e ammirazione, esclama: «O dolce e soave 
innesto! Tu, somma dolcezza, ti sei degnato di unirti con 
la nostra amarezza; Tu, splendore, con le tenebre; Tu, sa-

essa fatto tanta ingiuria? Solamente l’amore. O amore, ine-
stimabile amore, ammirabili sono le cose che hai operate 
nella tua creatura umana!». 
Potremmo ricordare anche il rapimento della Beata Ange-
la da Foligno: «Oh incomprensibile amore! Al di sopra di 
quest’amore, che ha fatto sì che il mio Dio si è fatto uomo 
per farmi Dio, non c’è amore più grande». 
Oppure potremmo riascoltare S. Agostino: «Quali lodi po-
tremo cantare all’amore di Dio, quali grazie potremo ren-
dere? Ci ha amato tanto che per noi è nato nel tempo lui, 
per mezzo del quale è stato creato il tempo».
L’amore gratuito di Dio è la vera motivazione della no-
stra salvezza. San Giovanni lo ha affermato con chiarezza: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” 

-

-
te!» (1Gv 3,1).
 “Figli di Dio”: questa è la nuova situazione del credente, 
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la nuova relazione tra l’uomo e Dio stabilita da Cristo, la 
nuova vita di comunione con il Padre nello Spirito. Fami-
liarità, intimità, reciproca appartenenza. Quale dignità più 
grande poteva sognare la creatura umana? 
All’amore si risponde con l’amore. E come non rispondere 
a un amore così smisurato? Lo dice anche il canto natali-
zio: “Sic nos amantem quis non redamaret?” ( -
les). Ne deriva l’esigenza di vivere nell’amore. Un amore 
modellato su quello del Figlio Amato. Un amore fatto di 
donazione, di servizio, di abnegazione di sé. Chiamandoci 

tutti fratelli. Gesù è nato per tutti. 
San Leone Magno scrive: «Il nostro Salvatore oggi è nato: 
rallegriamoci! Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in 
cui nasce la Vita. Nessuno è escluso da questa felicità. La 
causa della gioia è comune a tutti perché il nostro Signore 
è venuto per la liberazione di tutti». Dobbiamo diffondere 
questo messaggio di gioia e di speranza.

con le parole, ma anche con l’intera nostra vita, dando al 
mondo la testimonianza di comunità unite e aperte, nelle 
quali regna la fraternità e il perdono, l’accoglienza e il ser-
vizio reciproco, la verità, la giustizia e l’amore». 
Il cuore umano anela alla pace, alla felicità. Siamo convin-
ti che “ciò di cui il mondo ha bisogno è l’amore di Dio, è 
incontrare Cristo e credere in Lui”. 
Perciò è bello, anche oggi, celebrare il Natale. 
E’ bene vivere il Natale. 

  Benedettine di Santa Maria del Fiore a Lapo

Maria

al palpito sommesso della notte, 
al suo profumo che ci avvolge lieve, 
al canto irripetibile di madre ...
insieme ... tu ed io ... in questo abbraccio,
in questo nostro tenero abbandono.

al battito del cuore innamorato, 
di questa vita fragile ed eterna
che trova nella tua la sua armonia.

Riposa, bene mio, sopra il mio petto

ove s’avviva dolce la tua luce.

a questo corpo che mi hai fatto santo
perché Ti fossi nella gioia madre
e tenera difesa e protezione

’ultimo respiro.

Concedimi di farmi tuo strumento, 

Tu Padre mio e Padre di ogni vita. 

PAOLO BUTTI
da Nel cuore della Madre, Ed. Feeria, Comunità 

di San Leolino, Panzano in Chianti (Fi), 2010

Con il presente numero “Corrispondenza” arriva a quota 
58, un traguardo impensabile quando la rivista mosse i pri-
mi passi nel lontano 1981. Contiamo, fra qualche numero, 
di pubblicare il "sommario" di questi trenta anni, cioè l'in-
dice generale degli argomenti e dei vari servizi ospitati su 
queste pagine. 
Ebbene, nel compilare quest'indice, noi stessi ci siamo me-
ravigliati sia per il grande numero di autori presenti sia 

per la quantità e qualità del materiale pubblicato. E' come 
se avessimo scritto, a puntate, una specie di storia della 
diocesi di Fiesole, una diocesi che ha tratti di assoluta ori-

del territorio e dalla singolarissima vicenda dell'enclave di 

che ha mantenuto nei secoli una propria (e diremmo anche 
“orgogliosa”) identità e autonomia rispetto alle grandi dio-

Non è stato facile, per la nostra rivista, sopravvivere per 
tanti anni, e ciò lo si deve al totale disinteressato contributo 

-
borano; sappiamo purtroppo di altri periodici che chiudo-
no o a stento sopravvivono. Ma ora anche per noi i tempi si 
stanno facendo più duri e i costi di stampa e quelli postali 

Perciò bussiamo, anche noi come altri, alla generosità dei 
lettori di “Corrispondenza”. Se si tiene alla continuità di 

per versare anche un modesto contributo ...

Ai lettori di "Corrispondenza"
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Il Gesù della storia
di Angelo Silei

1. Gesù: una storia sul margine della cronaca

In quest’ultimo tempo, anche in Italia, ha trovato molto interes-

vicenda umana ha attirato molti scrittori e giornalisti. 
L’argomento non è nuovo. Da qualche decina d’anni, in parti-

colare in alcune università degli USA, molti ricercatori, non neces-
sariamente credenti, hanno dedicato tempo e risorse alla raccolta e 
all’analisi di tutte le notizie possibili per ricostruire i tratti umani 

essere assolutamente sottovalutato dai credenti perché il “vangelo” 
-

nali, ma l’annuncio di un avvenimento che ha al centro una persona 

e a tentare di togliere i connotati umani e terreni alla vicenda di 
questo Gesù. Testimonia questa preoccupazione uno scritto di Igna-
zio di Antiochia, morto nel 110 d.C., che scrive così ai cristiani di 
Smirne: “voi siete sicuri e certi che nostro Signore realmente disce-
se dalla stirpe di David nella carne… realmente nacque dalla Ver-

per noi dai chiodi nella carne”. Questo realismo rispondeva a quel 

alcuni dati essenziali della sua vicenda terrena. 

tempo. Fra gli avvenimenti dell’impero di Roma del primo seco-

notiziario, nessun giornale, nessuna cronaca di quel tempo ebbe 
interesse alcuno alla cosa. Né alla sua nascita né alla sua vita e al 

tanti altri pseudomessia o maestri. Se qualche eco c’è stato, questo 
è a causa del movimento che è nato da lui. E’ come per la storia del 

eletto è assolutamente sporadica e marginale. Poco o niente si sa di 
molta parte della storia d’Israele da documenti o testimonianze al 

-

e la loro storia.
Questa premessa è necessaria per non rimanere delusi della 

scarsità delle notizie che abbiamo su di lui.
Ci sono, certo, i testi del Nuovo Testamento. Abbiamo le lettere 

di Paolo (anni 50-60 d.C.), ma soprattutto i vangeli (a cominciare 

gli altri scritti: Atti degli Apostoli e le altre lettere. Ma questi scritti 

senso moderno, della vita di Gesù. Si appoggiano – e si vogliono 
appoggiare – certamente su dati storici, ma il loro scopo è soprat-

Si fa strada spesso, nel mondo della cultura anche non 
credente, un interesse vivace nei confronti della persona di 
Gesù. È un personaggio che ha tagliato la storia in modo 
indelebile e assolutamente originale, e – ed è ciò che risulta a 
tutti – con una attualità mai negata. Certamente questo è vero 
per il nostro mondo occidentale che ha dovuto incrociarsi con 
il suo messaggio e con la sua storia. 
L’interesse si volge spesso a tentare di ricostruire il tessuto 
originario della sua vita e della sue parole. E per fare questo 

attingere ad altre fonti che descrivono l’ambiente o la storia 
di quel tempo, dal di dentro (giudei) o dal di fuori (pagani), 
oppure fanno emergere eventi conseguenti (vedi l’estendersi 
delle comunità di cristiani). Questa ricerca è quanto mai 
legittima e utile, perché il “fenomeno cristiano”, come lo 
chiamò Teilhard de Chardin, è un evento in questo mondo. 
Lo fu Gesù di Nazaret; lo fu la Chiesa che da lui ha preso il 
nome.
Il legame con la storia è parte del mistero dell’incarnazione e 
rende vivo e sempre attuale quella persona e quel messaggio. È 
inoltre importante arrivare a una conclusione positiva perché 
il messaggio non è separabile dal suo messaggero, anzi – in 
questo caso – il messaggio è proprio il suo messaggero. 
Ne deriva la necessità di difendere la verità storica su 
Gesù, almeno quella che è possibile difendere. In questi 
ultimi decenni si è fatta una ricerca storica molto serrata in 
molte università ed ha avuto spazio nello stesso tempo una 
diffusione mediatica mondiale non altrettanto seria e onesta 
(basti pensare al prevalente interesse commerciale su quello 
della verità).
In Italia ci sono comunque degli ottimi studi che hanno autori 
seri e onesti (ricordiamo, fra gli altri, G. Ravasi, G. Barbaglio, 
P. Sacchi. R. Penna). 
In questo articolo presentiamo alcuni aspetti essenziali della 
vicenda di Gesù di Nazaret, utili per inquadrare la sua storia 
nel suo tempo, e quindi nel nostro tempo.
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la sua verità in ordine alla salvezza e all’attuazione del piano di Dio 

autori avevano presenti le pagine del Primo Testamento. Con quelle 
pagine hanno cercato di illuminare la storia umana di Gesù. 

-

dell’avvenimento: non è un particolare secondario.
Per questo i testi del Nuovo Testamento sono i primi a dover 

-
scenze storiche parallele. 

Ma non sono solo i testi del Nuovo Testamento a parlare di 
-

ni, che rammentano Gesù, certamente non con quell’abbondanza e 
quella convinzione. È logico: si tratta di scrittori non cristiani, ebrei 
o pagani, e quindi non interessati più di tanto a quella storia. La 
sollecitazione a parlarne viene soprattutto dallo sviluppo del movi-
mento che nacque dalla predicazione e dalla vita di Gesù. I cristiani 

dopo il 40 d.C., ma a Gerusalemme e in Palestina essi avevano già 

2. Testi giudei e pagani su Gesù di Nazaret

mondo di quel tempo dominato dai romani il nome di Gesù. Pochi 

Gesù piccole comunità di gente, soprattutto di origine giudaica, ma 
anche un buon numero di pagani. A Gerusalemme prima di tutto, 

-
lazia e in Dalmazia, a Damasco ma anche a Fiesole (come sostiene 
la nostra tradizione risalente a S.Romolo). La presenza di cristiani 

giudei che latini che se ne occuparono, seppur en passant.
-

posito di Gesù: è di Giuseppe Flavio.
Vissuto nel primo secolo poco dopo la morte di Gesù, Giuseppe 

-

Giuseppe il cognome Flavio. Scrisse molto, soprattutto di storia. E 
nella sua monumentale storia sui giudei “Antichità giudaiche” egli 
parla di Gesù, dando alcune notizie della sua vita. È un documento 

-
sti cristiani. Ma anche nella sua versione più essenziale dà alcune 
notizie importanti. È chiamato e nella ver-
sione più critica recita così: “in questo tempo ci fu un uomo saggio 
che era chiamato Gesù. La sua condotta era buona ed era noto per 
essere virtuoso. E molti fra i giudei e fra le altre nazioni divennero 

Ma quelli che erano diventati suoi discepoli non abbandonarono 
il suo discepolato. Essi raccontarono che egli era apparso loro tre 

il Messia, del quali i profeti hanno raccontato meraviglie”. Nello 
stesso libro Giuseppe Flavio parla anche di Giacomo, indicandolo 

Un’altra testimonianza giudaica interessante, ma meno cono-
sciuta, si trova nel Talmud. Con il suo tipico linguaggio dichiara: 
“Viene tramandato: Alla vigilia della Pasqua si appese Jeshu il 
nazareno. Un banditore per quaranta giorni andò gridando nei 
suoi confronti: Egli esce per essere lapidato, perché ha praticato la 
magia e ha sobillato e deviato Israele. Chiunque conosce qualcosa 
a sua discolpa, venga e l’arrechi per lui. Ma non trovarono per lui 
alcuna discolpa, e lo appesero alla vigilia della Pasqua”. 

quanto riguarda l’esistenza storica di Gesù e alcuni dati relativi alla 
sua attività e alla sua morte.

-

e dell’accusa contro i Cristiani: “Nerone, per mettere a tacere ogni 
-

loro che il volgo chiamava cristiani… Essi prendevano nome da 
Cristo che era stato suppliziato ad opera del procuratore Ponzio 
Pilato sotto l’imperatore Tiberio”. Anche lo storico Svetonio, rac-
contando dell’espulsione dei giudei da Roma al tempo di Claudio, 

Traiano della sua indagine e del suo atteggiamento a proposito 
“Essi – 

dice – avevano l’abitudine di riunirsi in un giorno stabilito, prima 
dell’alba, e di cantare alternativamente un inno a Cristo come a 
un dio”.
aderiscono a questa “superstizione”. 

Questi tre scrittori scrivono tutti intorno al 110 d.C.. Le loro 
-

più notizia di Cristo. 
-

silenzio la crescita e lo sviluppo del popolo che credette in lui: i 
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dopo la sua morte.

In coda a questa presentazione di documenti relativi a Gesù 
-

sempre con serietà e senso critico. Si tratta dei cosiddetti “vangeli 

A cominciare dal II secolo all’interno della comunità cristiana, 
soprattutto di matrice giudaica, si sono prodotti racconti interessan-

tendono a riempire i vuoti lasciati dai quattro vangeli canonici, e 
raccontano di Maria e dei suoi genitori, della sua nascita e della sua 

-

-
mato perché narra avvenimenti che precedono il tempo del classico 
vangelo (pensiamo a quello di Marco che inizia con la predicazione 
di Giovanni e di Gesù).

Il più stimato invece è il Vangelo di Tommaso, una raccolta di 
114 detti di Gesù: questo scritto riscuote grande interesse e atten-
zione per la sua solida tradizione. Ci sono poi vangeli che raccon-
tano della morte e della resurrezione. 

Queste testimonianza sono sempre state considerate con molta 
prudenza anche dalla Chiesa, sia perché tardive (sono lontane più di 

100 anni dagli avvenimenti raccontati) sia perché rispecchiano una 
certa teologia sospetta di esagerare le prerogative divine di Gesù 

-

con Giuseppe; ricordiamo i nomi e la memoria di Giovacchino e 
Anna). Restano molti discutibili i dati storici di questi libri, ma non 
possiamo escluderli in blocco. Il vaglio necessario lascia nella rete 
qualche perla preziosa. 

legati alla sua vicenda. Essi hanno un valore documentario non se-

e sepoltura di Gesù. Sono là da 2000 anni, oggetto della venerazio-
ne di coloro che credono in lui. Questa venerazione è iniziata molto 
presto. Soprattutto per un luogo soprattutto, cioè la tomba, essa è 
iniziata subito. E quindi qualcosa anche questi luoghi continuano 
a dire su Gesù e la sua storia. Per noi occidentali è inimmaginabi-

sono luoghi di cui si era perduta la visibilità, ma che erano indicati 
dalla tradizione popolare. Spesso gli scavi li hanno riportati alla 

dell’oriente.

MARINA MONTESANO, Da Figline a Gerusalemme. Viaggio del 
prete Michele in Egitto e in Terrasanta (1489-1490). Con 
il testo originale del viaggio di ser Michele, Roma, Viella, 
2010, 188 pp.

una reale concorrenza tra le varie compagnie organizzatrici, si resta increduli a leggere 

la vita sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno. Non sembra sia il suo caso, ma 

dettare le proprie volontà testamentarie prima di salpare verso l’Oriente. Fra le “perle” 
dell’accoglienza cui si andava incontro ci ha colpito la consolidata usanza lungo le coste 

rischio continuo di essere abbordati, derubati e anche uccisi da parte di corsari ottomani 
o “mamelucchi” (salvo poi scoprire, in qualche caso, che si trattava di cristianissimi 
genovesi...).
Certamente ciascun pellegrino doveva avere ragioni particolarmente motivate e urgenti 
per muoversi senza alcuna protezione verso mete così lontane, ma la Palestina ha spesso 

l’acqua, gli olivi e le stelle... tutto ci parla di Colui che ha reso per sempre diverse queste 
terre che ancor oggi ci parlano di amore e di odio, anch’esse “segno di contraddizione” 
attraverso i secoli. 
Incontro con Gesù, ma anche incontro dei pellegrini con la Chiesa che qui è nata ed è 
presente pur nella diversità dei riti che ricordano dolorose divisioni. Fra le presenze più 
care a Michele una menzione speciale va ai Francescani che custodiscono la gran parte 

Si potrebbero dire molte altre cose sul viaggio del prete di Figline – le tappe del viaggio 

guerre arabo-israeliane), le considerazioni sugli assetti politici e sulle abitudini sociali, 

leggendaria, il racconto dei riti religiosi – ma lasciamo che sia il lettore a scoprirlo sulla 
base anche delle dotte pagine introduttive dove M. Montesano ha ricostruito l’ambiente 
politico e sociale all’interno del quale si muove il nostro pellegrino. 

MARITA KARVINEN, Vite regolari oneste e diligenti. Storie al  
femminile in un paese toscano, Edizioni dell’Accademia del 
Poggio di Montevarchi (Ar), 2009, 448 pp. 

Riveliamo subito che il paese in questione è Montevarchi e che protagoniste vi sono le 
decine e decine di donne che qui riscrivono la storia sociale da un punto di vista che non 

Montevarchi e dintorni con il registratore a tracolla ad intervistare numerose persone 

agli anni Cinquanta dello scorso secolo. 
Il volume – già uscito in inglese e ora riproposto, con il contributo del Comune di Mon-
tevarchi, quale n. 16 dei Quaderni del Centro studi e documentazione del Valdarno Su-
periore curati dall’Accademia del Poggio – è veramente ben scritto e si struttura accom-
pagnando ai singoli testi i brani delle interviste sul medesimo argomento. Dato il taglio 
antropologico della ricerca, è tutta la vita delle donne (e degli uomini) montevarchine 

donne dimostrano – come si intuisce anche dal bel titolo del libro – di seguire un insieme 
di valori molto saldo e sentito, temprato nelle campagne toscane da secoli e secoli di vita 
sostanzialmente ripetitiva, senza scosse e novità di rilievo. 

-
condo un sistema che durava dal Mille e che nei centri più grossi aveva visto già incri-

-
coltura, industrializzazione, urbanizzazione – spazza via abitudini e stili di vita conside-

-

la sensazione di una evidente ed assoluta preminenza e centralità maschili all’interno 

riservato alla massaia che ha spesso un rapporto paritario con il “capoccia” (al quale 

cassa delle spese correnti alimentata soprattutto dalla vendita di animali e uova.
Ma nel libro c’è molto altro ancora, cioè la vasta rete delle relazioni sociali, il mondo 

di praticare la scuola, il lavoro minorile, la miseria sempre incombente, l’impatto delle 
ideologie politiche, il primo sindacalismo, alcuni cenni alla vita religiosa... 
Insomma, un quadro che si deve conoscere perché vi ritroviamo quella società dove 

-

Nord...

a cura di Silvano Sassolini
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Ricordo di mons. Giuseppe Raspini

Mons. Giuseppe Raspini era nato a Figline Valdarno il 9 ottobre 

1933. Fu cappellano della Collegiata di Figline Valdarno e poi viceret-

-
dicandosi alla ricerca storica sulla Chiesa fìesolana. Dal 1938 al 1954 

-

-
vile di Fiesole e in quello capitolare, che egli ha riordinato e inventa-
riato diventandone direttore dal 1969. Dal 1966 fu Convisitatore per 
gli archivi parrocchiali e ispettore onorario dei beni storici e artistici 
della diocesi di Fiesole. Dal 1968 era canonico del Capitolo della cat-
tedrale.

Fin dal 1952 ha collaborato a numerosi periodici e suoi articoli 
sono apparsi anche nella enciclopedia Bibliotheca Sanctorum e nel 
Dizionario dei Concili; la vicinanza con la città di Firenze gli permise 
poi la frequentazione dell’Università, di vari archivi storici, bibliote-
che e altri istituti. Fu autore di innumerevoli pubblicazioni, dai primi 

Cintoia, la visita Camaiani (editi da Pagnini); da ultimo vogliamo ri-
cordare la ristampa anastatica, sempre presso Pagnini nel 2006, dei 
suoi fondamentali lavori su Gli archivi ecclesiastici della Diocesi di 
Fiesole e su Il movimento eremitico, monastico, conventuale e religio-
so nella Diocesi di Fiesole.

Nell’ambito del Premio Fiesole, la diocesi di Fiesole gli conferì in 

Ciardi Duprè. In suo onore, nel 40° anniversario del suo lavoro nell’ar-

Comunale di Fiesole, con il patrocinio dell’Università di Firenze, tenne 

Il 9 ottobre 1998, al compimento del suo novantesimo complean-
no, il vescovo Luciano Giovannetti, in segno di gratitudine e di rico-

-
chivio vescovile e per avere illustrato, per quasi mezzo secolo, la storia 

Italia che all’estero.

***

a completo servizio della diocesi, in particolare studiandone le vicende 
storiche dal medioevo all’età moderna, ma senza mai venire meno ai 
suoi impegni pastorali nella parrocchia di Mensola per ben 47 anni. 

-
vate presso gli archivi vescovile e capitolare e nelle sue carte persona-

-

ci pare il suo grande, grandissimo merito che gli dobbiamo unanime-

vescovile e capitolare e di quelli di tutte le parrocchie della diocesi 

indispensabili per chi opera nelle stanze al piano terreno (a destra, en-
trando) del palazzo vescovile... 

-

Quasi sempre a sue spese, ha pubblicato 35 lavori ma la sua opera om-
nia comprende anche diverse centinaia di articoli apparsi regolarmente 

periodici, su opuscoli di circostanza, quali presentazioni a libri di altri, 
Repertorio di scritti edito nel 

1993 sotto il titolo La Chiesa Fiesolana e le sue istituzioni.
-

tolineare la sua prodigiosa memoria grazie alla quale era in grado di 

i visitatori e ricercatori dell’archivio: è anche grazie al suo carattere 

numerosi studiosi e godono di una buona reputazione fra gli addetti ai 
lavori. Chi scrive ricorda come, in occasione di visite di studenti delle 

-
-

ti: codici manoscritti, esempi di registri parrocchiali, visite pastorali 
del ‘400, manifesti bilingui dell’epoca napoleonica, bolle papali, ecc. 
Quella mattina i soliti studiosi dovevano avere la pazienza di essere 
posti in secondo piano rispetto a quei giovani che, divisi in due tur-
ni, ricevevano da un contentissimo e illuminato Raspini informazioni 

ascoltavano anche qualche aneddoto sulla sua vita di (anche lui) “vec-

cessato di essere il geloso custode dei documenti e mal sopportava 

di succedergli nell’incarico. Colpito da ictus e costretto all’immobilità, 
ai saluti e ai complimenti dei visitatori rispondeva a fatica, ma sempre 

Ultracentenario, ci è mancato giovedì 28 gennaio 2010.

di Novalis
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La promulgazione, il 15 maggio 1891, dell’enciclica Rerum Nova-
rum di Leone XIII sulla questione operaia costituì un evento epocale 
nella storia della Chiesa e la pietra fondante della presenza pubblica 

-
saurizzò l’azione sociale che clero e laicato già svolgevano da tempo 

-
cendola e orientandola con la propria autorità e il proprio magistero, 
le impresse un impulso e un’accelerazione altrimenti impensabili. Con 
la Rerum Novarum, possiamo dire, il cattolicesimo si predispose alla 

15 maggio 1891, la grande stagione delle encicliche sociali, tese, come 
scritto nella Caritas in Veritate, a incitare all’«annuncio della verità 
dell’amore di Cristo nella società».

In questo cammino ha svolto un ruolo considerevole un laico, Giu-
seppe Toniolo, cui è a buon diritto intitolata la Sala di lato al Seminario 
della nostra Diocesi. Toniolo era veneto, di Pieve di Soligo nel Tre-
vigiano, ma dal 1879 viveva a Pisa, avendovi ottenuto la cattedra di 

avvenuta nel 1918, e lì ancora oggi il Palazzo Toniolo ospita la Fonda-
zione Arcivescovile a lui intitolata, con un piccolo museo e archivio-
biblioteca. Ogni anno la Fondazione organizza una Tre Giorni, con re-
latori e partecipanti provenienti da tutta Italia, per dibattere tematiche 
collegate alla formazione all’impegno sociale e politico. E’ in corso il 

Dicevo dell’intestazione della sala a lato del Seminario. La lapide 
vi fu fatta apporre dai giovani della Fuci, la Federazione degli univer-
sitari cattolici, fondata proprio a Fiesole nel corso del XIV congresso 
nazionale dell’Opera dei congressi e dei comitati cattolici, tenutosi in 
Cattedrale dal 31 agosto al 4 settembre 1896. Giusto la nascita della 

classe dirigente, nel programma di riconquista cristiana della società 
civile italiana. Programma dettato dall’intransigentismo, certo, allora 
dominante nel movimento cattolico. Ma anche programma orientato 
nella direzione di una «democrazia cristiana», vaticinata proprio da 
Toniolo, capace di contrapporsi al materialismo ateo del socialismo e 
all’individualismo laicista del liberalismo non in nome del temporali-
smo, quanto dell’elevazione morale e materiale delle classi popolari 
(sulla questione non mancheranno attriti fra il Toniolo e il presidente 
dell’Opera, veneto come lui, Paganuzzi). E programma su cui aleg-

sull’elemento giovanile, anche universitario.
Il Toniolo – che venne ospitato da una famiglia in Piazza Mino – fu 

un protagonista assoluto del XIV Congresso, svolgendovi una relazio-
ne sul credito, tema di grande attualità e sensibilità tanto ieri quanto 
oggi. Il professore, che nel 1889 aveva fondato l’Unione Cattolica per 

gli studi sociali e la «Rivista internazionale di scienze sociali», ricordò 
che il credito doveva rispondere a tre criteri precisi: moralità, giusti-
zia distributiva, utilità generale. Il lucro personale aveva da rimanere 
in ombra, il guadagno riuscendo legittimo solo se condizionato alla 

-
mune. Del resto, già al II Congresso cattolico degli studiosi di scienze 
sociali, tenutosi a Padova nell’agosto 1896, Toniolo aveva dichiarato 
viziosa la pretesa del capitalismo moderno di dominare sul lavoro, per-
ché, senza questo, quello era destinato a restare improduttivo. Il suo 
richiamo ad un’economia «umana» era parso un po’ démodé all’esu-
berante Murri, che aveva ormai in uggia il corporativismo tonioliano, 
favorevole all’unione di datori di lavoro e lavoratori, pur senza esclu-
dere la possibilità di associazioni di difesa solo operaie qualora gli im-
prenditori si fossero sottratti al dovere della collaborazione cristiana. 
Anche a Fiesole, Toniolo condannò l’immoralità dello strozzinaggio 
e degli alti interessi, che impedivano a operai, artigiani e contadini di 
aspirare a una vita dignitosa.

Era, questo, un tema ampiamente dibattuto nel movimento cattoli-
co e molto sentito pure nella nostra Diocesi. L’arrivo di mons. David 

-
gresso nazionale, tenutosi a Torino nel 1895, l’organizzazione lamentò 

Pistoia e Prato nel ’93 e da Pisa nel ’94. Il vescovo Camilli, originario 
proprio della Diocesi di Lucca, era un gran sostenitore dell’Opera e 

Dalla sua Lucca, dove aveva sede la presidenza regionale dell’Opera, 
gli giunse allora la richiesta di organizzare a Fiesole il II Congres-
so regionale dell’associazione (il I si era tenuto a Lucca nel lontano 
1879!). E mons. Camilli fu ben contento di ospitarlo il 3 e 4 settem-
bre 1894 nella basilica di S. Alessandro. Naturalmente parteciparono 
all’assise anche il Toniolo e lo stesso Paganuzzi. Per impulso diretto 
del vescovo, entusiasta della Rerum Novarum e dello sforzo organiz-
zativo e programmatico dell’intransigentismo cattolico, il movimento 

presentarsi all’assise nazionale del ’96 con 35 comitati parrocchiali e 
oltre 1000 soci, 8 sezioni giovanili con quasi 200 membri, 1 cassa rura-

per la Toscana).

non a caso da pellegrinaggi mariani. Nel 1894 a Monte Senario, nel 
1896 alla Madonna del Sasso. Si svolsero ambedue in Chiesa e si chiu-
sero entrambi con un Te Deum. Perché erano ancora tempi, quelli, in 
cui ogni fedele impegnato nel sociale, a qualsiasi titolo e in qualsiasi 
modo, cercava in ogni caso dove sempre si dovrebbe la guida, l’amore 
e la forza per il proprio cammino. Come fece, per l’intera sua vita, 
Giuseppe Toniolo, che fu maestro, pure in questo, per almeno due ge-
nerazioni di politici, sindacalisti, intellettuali cattolici.

Mons. Camilli e l’azione sociale dei cattolici

Giuseppe Toniolo a Fiesole
di Paolo Nello

IN QUESTA CASA / OSPITE DELLA FAMIGLIA PELLUCCI / ABITÒ IL SERVO 
DI DIO / PROF. GIUSEPPE TONIOLO / MAESTRO DEI CATTOLICI SOCIALI / 
MENTRE IL XIV CONGRESSO NAZIONALE / COSTITUIVA FELICEMENTE / 

LA FEDERAZIONE UNIVERSITARIA / CATTOLICA ITALIANA / 
1° SETTEMBRE 1896

NEL SUO 50° ANNIVERSARIO / LA F.U.C.I. / POSE A RICORDO

Lapide posta in p.za Mino a Fiesole, all’altezza del n. civico 14. Allo stesso Toniolo 
-

sione del centenario della FUCI (1996).
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Premessa

Gli ospedali medievali, destinati all’assistenza dei pellegrini e dei 
poveri (non necessariamente malati), furono di preferenza localizzati, 
ad eccezione di quelli episcopali, tra XI e XII secolo, al di fuori, seppu-
re spesso sulle vie di accesso o in prossimità delle porte, delle città.

A fronte del successivo sviluppo degli ospedali di città, connesso al 
fenomeno dell’urbanizzazione del XIII secolo e alla ricorrenza epide-
mica dei secoli successivi, gli ospizi di contado portarono avanti, pur 

dei poveri, che andava dalla raccolta dei trovatelli da inviare ai grandi 
ospedali di città, al ricovero dei viandanti e dei pellegrini. 

Gli ospedali comitatini, generalmente diffusi sulle principali arte-
rie di comunicazione regionali, quali la Francigena e la Cassia, erano 
presenti però anche sulla viabilità minore, di collegamento cioè tra le 
varie zone di popolamento interno. Si trattava, in ogni caso, di ospizi 
abbinati a pievi, canoniche, monasteri o originati da fondazioni signo-
rili e ordini cavallereschi (templari, gerosolimitani), dediti in origine 
all’accoglienza dei pellegrini, i romei, e poi, in genere, al sostegno 
degli abitanti della campagna. 

Le zone del territorio toscano più interessate dalla presenza di rico-
veri erano quelle di penetrazione dal mare, verso Pisa e poi la valle del 
Serchio, la Lucchesia, la Valdelsa. Più sprovviste, se non totalmente 
disertate da ospizi, come è facile intuire, erano invece le zone poco 
abitate sotto Siena, specie quelle impaludate della Maremma.

Tra XIV e XV secolo, tuttavia, la differenziazione tra ospedali, me-
glio sarebbe dire ospizi, della campagna e istituzioni cittadine, si pose 
più che altro in termini di funzioni assistenziali. Le città, a seguito 
anche del ripetersi delle epidemie per tutto il corso del Quattrocento, 
divennero il polo dell’assistenza sanitaria e, specialmente, il centro di 
sviluppo della conoscenza medica. 

XIV secolo, che aveva colpito duramente anche le popolazioni della 
campagna, che per la successiva e progressiva riduzione delle rendite e 
delle donazioni, quest’ultime, tra l’altro, sempre più a vantaggio delle 
istituzioni urbane, persero, insieme alla loro rilevanza, anche le origi-

1.
Vi furono, tuttavia, importanti eccezioni, che videro l’aumento de-

scambi commerciali, da importanti mercati e dalla crescita di nuovi 
centri abitati. 

Fu questo il caso, in parte e in determinate epoche, come vedre-
mo, della zona del Chianti, specie in prossimità di Firenze e Siena, i 
due maggiori poli urbani, e anche lungo i collegamenti trasversali col 
Valdarno.

Luoghi di assistenza e loro tipologia

Riguardo all’origine, i luoghi di ospitalità più antichi sono sicura-
mente, in genere, quelli legati alla presenza di monasteri e di comunità 
canonicali.

Cominciando dalle canoniche, luoghi per chierici, preti addetti al 
servizio di una chiesa e conducenti una vita comunitaria, esse ebbero 
il loro massimo sviluppo tra XI e XII secolo2. Nel Chianti, da una 
indagine fatta sulle Rationes decimarum, Stopani rileva come le cano-
niche che, in genere, erano attrezzate per dare ospitalità, avessero pri-
vilegiato proprio la prossimità del crinale dei monti del Chianti, dove 
facevano e fanno capo le vie col Valdarno. Tali erano la canonica di 
Santa Maria a Pitignano nel piviere di Cintoia, di San Donato a Citille 

di San Cristoforo a Castell’in Villa nel piviere di Pacina. Ugualmente, 
canoniche, e altrettanti probabili ospizi, si trovavano sul versante dei 
monti che guardava verso il Valdarno, vedi quelle di San Miniato a 
Celle e di San Martino in Avane, entrambe nel piviere di Gaville e, in 
ultimo, quella di San Michele a Pavelli, nel piviere di Figline3.

Riguardo agli ospizi dei monasteri, che datano anch’essi, come 
epoca di maggior diffusione, dall’XI e XII secolo, la loro presenza sul 
territorio chiantigiano è ugualmente ben documentata. Tra di essi spic-
cano per numero di presenze quelli dipendenti dai monasteri dell’or-
dine benedettino sia pure nelle varianti toscane dei Vallombrosani e 
dei Camaldolesi, con una maggioranza schiacciante dei primi con ben 
cinque monasteri su un totale di otto. I rimanenti tre sono infatti rap-
presentati, oltre che dai Camaldolesi, da una istituzione di Certosini e 
da una, più tarda, di Francescani.

Partendo dai Vallombrosani, è da ricordare che la loro regola impo-
neva, presso ciascun monastero, un ospizio per i poveri e per i pellegri-
ni, tanto che il fondatore, Giovanni Gualberto, si preoccupò di formare 
professionalmente monaci istruiti ad accoglierli. A parte il monastero 
di Montebuoni, in prossimità di Firenze, nel piviere dell’Impruneta e 
quello, illustre perché conserva le reliquie di San Giovanni Gualberto, 
di Passignano, nel piviere di Sillano, gli altri tre monasteri di Monte-
scalari, nel piviere di Cintoia, di Coltibuono e di Cavriglia nel piviere 
omonimo, erano localizzati ai due margini estremi del territorio già 
indicato come gravitante, per la sua viabilità, verso il Valdarno4. An-
che per la regola dei Camaldolesi di San Romualdo vigeva l’obbligo 
dell’ospitalità e a Montemuro, nel piviere di Santa Maria Novella, il 
monastero, posto su una delle medesime strade verso il Valdarno, do-
veva avere anch’esso un luogo di ricovero per i poveri. Tale impegno 
verso il prossimo non era forse una priorità per i Certosini di Pontigna-
no nelle vicinanze di Siena, mentre con certezza un ospedale esisteva, 
ma più tardi, nel XV secolo, presso i Francescani di Greve, dipendenti 
dal convento della Croce di San Casciano, dove è testimoniata, invece, 
l’offerta di una larga ospitalità5.

Retti da religiosi, i priori e i pievani, ma sotto il controllo dei popo-
lani erano poi i cosiddetti ospedali di prioria o della pieve. Di essi, i più 
numerosi, si ha notizia dalle visite dei vescovi della diocesi di Fiesole, 
portate a termine alla metà, circa, del XV secolo. Sottoposti alla visita 
vescovile erano, tuttavia, anche tutti gli altri ospedali (luoghi pii) retti 
da compagnie, corporazioni, amministrati e fondati da laici e persino 
quelli di diretta amministrazione comunale.

Ospedali diretti dai rettori delle chiese plebane o parrocchiali dove-
vano essere presenti un po’ ovunque in terra chiantigiana. Tra il 1439 e 

Gli ospedali del Chianti nel tardo Medioevo
di Lucia Sandri

Il presente articolo, che riproponiamo in versione abbreviata, è 
stato pubblicato negli Atti del Convegno su Istituzioni ecclesia-
stiche e vita religiosa nel Chianti tra Medioevo ed età moderna,
a cura di Italo Moretti, San Casciano in Val di Pesa, 2 ottobre 
1999, in “Il Chianti. Storia arte cultura territorio”, periodico del 
Centro di Studi Storici Chiantigiani, n. 22, Firenze, Polistampa, 
2002, pp. 61-76. Ringraziamo il prof. Moretti per la cortese au-
torizzazione.
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il 1466, gli anni delle visite pastorali presi in esame, troviamo nominati 

a Rofena, nel piviere di San Leonino in Conio6; di San Giovanni nel 
popolo di San Donato a Lamole e di San Benedetto nel piviere di Ca-
vriglia7.

D’ispirazione religiosa ma retti da laici erano gli ospedali, pochi 
del resto nel contado, sottoposti a compagnie di vario genere. Ospeda-
li, ospizi di questo tipo erano molto frequenti invece in ambito citta-
dino dove abbondavano specie in quest’epoca, il Quattrocento, com-
pagnie laiche e congregazioni religiose dedite all’esercizio delle opere 
di misericordia verso i poveri, i pellegrini, gli infermi, le fanciulle da 
maritare e i bambini abbandonati.

Un po’ speciale in quest’ambito è dunque il caso dell’ospedale di 

del Bigallo di Firenze8

laica ma, almeno all’origine, di profonda ispirazione religiosa, aveva 
infatti assunto già in quest’epoca, per delega del comune di Firenze, la 
gestione dei piccoli ospedali del contado e sarà più tardi l’organo di su-
pervisione sull’attività assistenziale ospedaliera del Granducato, fatta 
eccezione però per i grandi ospedali, sottoposti direttamente al Comu-

9. Quest’ultime dedite alla gestione di vari enti 
assistenziali, tra i maggiori della città dominante toscana, compaiono 

-
te della Seta e proprietario di beni a Radda, anche nel contado. Ed è 
infatti Radda che, alla visita del 1445, nel piviere di San Giusto in 
Salcio appare nominata per uno “Spedale Nuovo”, sottoposto proprio 
all’Arte di Por Santa Maria (della Seta)10.

Pochi gli ospedali sorti per iniziativa privata come il caso di quel-
lo di San Lazzaro al Ponte a Greve, con patronato dei Gherardini11,
l’ospedale di Borgo Gaiole, retto da un certo Frosino calzolaio12 e, 

Volpaia, uno dei primi benefattori, tra l’altro, del Santa Maria degli 
Innocenti13. Una iniziativa, quella di ser Piero, oltremodo importante 
sia come testimonianza della ripresa dell’attività dell’antico (dell’XI 
secolo) ordine dei cavalieri gerosolimitani, sia come segnale, in gene-
re, della rinascita dell’accoglienza rivolta ai viandanti e ai pellegrini, 

14.
Del resto la presenza dei Gerosolimitani nel Chianti non era una novità 
assoluta15. A Cintoia e a Lucolena, gli appartenenti all’ordine religio-
so-militare avevano già manifestato la loro presenza a partire dall’epo-
ca della loro diffusione, l’XI e XII secolo, come testimoniano reperti 

archeologici quali, in primis, le caratteristiche croci, tipiche del loro 
ordine detto anche dei cavalieri di Malta, l’isola che fu, e resta tutt’og-
gi, la loro ultima residenza nel Mediterraneo16. Ospedali appartenen-
ti all’ordine di Malta sono testimoniati anche nella vicina Valdelsa, a 
Poggibonsi e Torri17.

Gli ospedali ad ogni modo potevano essere anche di diretta gestio-
ne comunale. Nel piviere di Cavriglia, a Montaio e a Montegonzi e 
in quello di San Giusto in Salcio, a Radda, esistevano difatti ospedali 
comunali. Nel 1437, in occasione della visita pastorale di quell’anno, 
viene nominato l’ospedale di San Paolo “prope castrum Montarij” nel 
popolo di San Silvestro, il cui “ospitalario” certo Maso di Braccio è 
detto “electus a Comune Montarij”18; nel 1466, per l’ospedale di Mon-
tegonzi il Comune è anche qui “patronus dicti Hospitalis”19. Anche a 
Radda, si ribadisce tale dipendenza comunale più volte per uno dei 
suoi ospedali, quello di San Niccolò: il vescovo, si dice, “adcessit ad 
hospitalem Comunis Radde intitulatum in Sancto Nicholaio existen-

hospitalarius est Johannes Agnoli de Radda electum a dicti Comuni 
Radde”20. Stessa cosa alla Volpaia, piviere di Santa Maria Novella e 
popolo di San Lorenzo, dove una delle case di un certo Paolo di Cri-

21.
Una varietà dunque di ricoveri, di ospizi e ospedali, quelli chianti-

giani, afferenti a più e diverse tipologie giuridico-istituzionali (cano-
niche, monasteri, pievi, priorie, compagnie parrocchiali, corporazioni, 
patronati signorili, ordini religioso-militari e comuni). Vero è che nel 
Quattrocento, l’epoca che abbiamo maggiormente vagliato, molti di 
questi ospizi, specie quelli delle canoniche e dei monasteri, erano, ma 
è il caso anche di quelli annessi a pievi e priorie, ormai in grave de-
cadenza, a vantaggio di nuovi enti fondati dalle nascenti compagnie 

di quelli, come abbiamo già visto, di patronato comunale. Tipologie 

Firenze con una connotazione nuova, dichiaratamente anche qui, laica 
e pubblica.

Le visite pastorali del XV secolo

Le visite pastorali operate, nell’arco di circa un trentennio dai ve-

possono aiutarci a penetrare nella quotidianità assistenziale di alcuni 
dei luoghi di ricovero sopra nominati.

Se si osservano i dati della campionatura cui ci siamo limitati, inte-
ressanti gli anni centrali del Quattrocento dal 1439 al 1466, scaturisce 

servizio assistenziale offerto dagli ospizi delle località chiantigiane, 
visitati dai rappresentanti dei due suddetti prelati.

Le visite, che sembrano avere una cadenza più o meno quinquenna-
le, rilevano infatti un deterioramento di alcune istituzioni e, di contro, 
il potenziamento di altri enti di nuova fondazione. Si assiste cioè al 
fenomeno dell’abbandono di talune postazioni assistenziali a favore 
di altre diversamente collocate nel territorio o facenti capo a differenti 

come vedremo, anche di tipo, ancora, familiare e privato.

’60 è evidente un progressivo peggioramento, tangibile ovunque, della 
rete assistenziale chiantigiana.

Le vicende dell’ospedale di San Salvatore alla Castellina sono em-
blematiche. Nella visita del 14 giugno del 1439, l’ospedale risultò ben 
fornito sia riguardo alla chiesa, dotata di un altare ancora consacra-

funzionalità religiosa22. Nell’ospedale, inoltre, a indicarci il persistere 
della devozione, si continuava a vendere candele e si provvedeva alla 
sepoltura dei morti. Nel 1444 l’ospedale versa già nell’abbandono, la 
cura dei popolani è venuta meno, i letti sono scomparsi e l’ospedale 
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deserto23. Il vescovo ordina la restituzione degli arredi e di ogni altro 
-

te, piove dentro la chiesa e vi è solo un letto “vetus”24.
Sempre nel medesimo piviere, nell’ospedale di San Jacopo a Ro-

fena, nel 1445, le cose vanno ancora peggio e si deve constatare che 

l’altare è denudato e non vi si celebra più25.
Nei dintorni di Greve, nel popolo di San Cresci, per l’ospedale di 

San Lazzaro al Ponte a Greve, di patronato dei Gherardini, le cose non 
vanno tanto diversamente. L’ospedale al 1437, il 21 aprile, appare in 
parte restaurato: “de novo fuit reaptatum itaque bene se habet” ma non 

di Poggibonsi per la concubina di un certo Antonio, lo spedalingo26.

opere di misericordia si associ al sopravvento del disordine morale, del 

annota di nuovo: “no sunt reperti lecti”27.
Ugualmente grave la situazione dell’ospedale di Santa Maria di 

Borgo Gaiole. Tetto e palco dell’ospedale sono “diruti e marci” e, si 
aggiunge “in dicto hospitali sunt orti arbores” ma quel che è più grave, 
anche qui “gubernator dicti Hospitalis vendidit terras, lectos et suppel-
lectilia”, “partim in sui utilitatem convertit”. Lo spedalingo in questio-
ne, certo Frosino calzolaio, sarà oggetto di processo e verrà rinchiuso 
nel carcere di Spaltenna28.

Altrove, verso il Valdarno, nel piviere di Cavriglia, nell’ospedale 
di San Paolo, le cose andavano, invece, un po’ meglio. Il comune di 
Montaio aveva assicurato infatti, già nel 1445, “tres lecti fulciti com-
petenter pro acceptando pauperes Christi”. Lo spedalingo, tuttavia, 
aveva permutato anche qui, senza licenza, un pezzo di terra a suo van-
taggio29. Anche a San Donato a Lamole, nel 1466, nell’ospedale di San 
Giovanni, il delegato del vescovo registra l’esistenza di “duo letti pro 
pauperibus”30.

Meglio ancora le cose andavano a Radda, specie riguardo allo “spe-
dale nuovo” retto dall’Arte della Seta di Firenze, governato da Matteo 
di Francesco da Montelupo, eletto dai consoli dell’Arte e munito di 
ben cinque letti con saccone, coltri, lenzuola e sarge per accogliere i 
poveri di Cristo e dove si constata con soddistazione che “corpus dicti 
Hospitalis bene et optime se habet”31. Sempre a Radda l’ospedale del 
Comune, detto di San Niccolò, pare ugualmente godere, seppure in 
tono minore, di buona fama e lo spedalingo è tenuto a provvedere un 
letto per i poveri32.

Ai margini del Chianti, al 1439, anche l’ospedale di Santa Ma-
ria sopra Staggia, nel piviere di Sant’Agnese, dimostra di essere ben 
preparato alla visita del vescovo e si può scrivere: “in dicto hospitale 
fuerunt reperti tres lecti” con lenzuola “et aliis pannis necessariis”33.

La decadenza di taluni ospizi, evidenziata dalle visite pastorali, 
appare legata all’assenza dei religiosi, parroci, pievani, canonici, alla 
sconsacrazione degli altari, al furto degli arredi, al venir meno del con-
trollo dei popolani, scomparsi o regrediti in situazioni che si intuisce 
di grave miseria e decadimento culturale e morale.

Riguardo alle rendite, come si è già visto per quello retto dall’Arte 
della Seta, talvolta anche i piccoli ospizi del contado avevano qualche 
pezzo di terra, lavorato di propria mano dallo spedalingo o, ed e il caso 

-

la modestia delle dimensioni, di un’istituzione assistenziale con carat-
teristiche, per così dire, di tipo sanitario, come indica la presenza di 
uno ‘spedale’, locali o sezioni di essi, per gli uomini e di uno ‘spedale’ 
per le donne, “apiccati insieme”, posti cioè, sia pure separatamente, 
uno accanto all’altro. L’ospedale, inglobato nelle mura castellane, era 
fornito di corte, casa e di un pezzo d’orto, “posti nel castello per uso 
dello spedalingo” mentre un altro pezzo d’orto di “una staiora” era 
fuori delle mura a ridosso del fossato, forse il medesimo che, nei libri 

della compagnia che lo amministrava, è indicato come un vero e pro-

alberi fructiferi et non fructiferi, posto nel popolo di Santo Stefano da 
34.

A Radda l’ospedale Nuovo di patronato dell’Arte della Seta di Fi-
renze godeva di una rendita di tre moggia di frumento e quattro cogni 
di vino all’anno. Inoltre “consules dictae Artis” avevano dotato l’ospe-
dale di un pezzo di terra pergolato, “prope dictum castrum Radde” 
ad uso dello spedalingo e un altro “petiolum terre vineate”, posto a 
Macinaia35. Il frutto dell’ospedale di San Lazzaro al Ponte consisteva 
in più pezzi di terra con olivi e vigne, con resa di grano, vino e olio e 
due case a Montegonzi36

aveva una rendita di due moggia di grano37.
L’ospedale di San Paolo di Cavriglia poteva disporre di sei lagene 

di vino e aveva un pezzo di terra a disposizione38. Nel medesimo pivie-
re, l’ospedale di San Benedetto godeva di ben 65 sestari di grano da un 

39. Niente restava, come si è già visto, all’ospedale di 
Santa Maria di Gaiole: lo spedalingo aveva venduto tutto ed era con-
tumace40. Nessuno lavorava più le terre dell’ospedale di San ]acopo a 
San Leonino in Conio che al 1445 aveva oltre duecento staia di terra 
incolta, ma godeva ancora, fortunatamente, di 12 sestari di grano per 

41.
Ancora diversa appare la situazione degli ospedali comunali. A 

Radda, l’ospedale di patronato comunale non pare possedere alcun be-
ne42; ma non è la regola: a Montaio, l’ospedale ha invece una rendita di 
otto staia annuali di grano43. È presumibile che il Comune intervenis-
se secondo i bisogni e pagasse un salario agli spedalinghi.

Alcune conclusioni

Legati alla viabilità, alla vita monastica, allo svolgersi della quoti-
dianità dei popoli, facenti capo a pievi, parrocchie e canoniche, anche 
gli ospedali fanno del Chianti un territorio quanto mai denso di vitalità 
e storia popolare. Anzi, per chi si accosti per la prima volta allo studio 
del territorio chiantigiano, sembra che gli ospedali, dopo le chiese na-
turalmente, siano tra i più importanti centri di aggregazione e di vita 
economica e culturale dei suoi abitanti.

Ad eccezione degli ospizi dei monasteri, gli ospedali chiantigiani 
sono spesso dentro le mura castellane, lungo il loro perimetro, a ri-
dosso di fossati, inseriti nel nucleo di chiese e oratori o sulle strade, 
a diretto contatto con lo svolgersi delle attività agricole e di merca-
to. lmmersi in una natura quanto mai propizia, nel tardo Medioevo, li 
troviamo scaglionati lungo i raccordi della Francigena a tamponare a 
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rivali di Firenze e Siena. Ma, principalmente, constatiamo il loro dira-
marsi longitudinale lungo vie che riuniscono vallate, popoli, facilitano 
scambi, trasporti di merci e materiali di ogni genere e attraversano aree 
lontane dalle due nominate città. Un’autonomia di vie, spazi e luoghi 
(chiese e ospedali) che sorprende e, forse, sorprendeva anche allora, 
positivamente, il viandante, il pellegrino, il mendicante attardatisi nel 
loro viaggio, cacciati da Siena, delusi da Firenze, diretti a est o a ovest 

A chi percorreva queste strade e le ripercorre ancora oggi o pensa 
di ripercorrerle con gli occhi della mente, si apriva e si apre la visione 
reale o fantastica, a seconda dei casi, di una Toscana inedita, un lembo 
di terra sospeso tra chiese, campanili vie erte e in discesa e luoghi di 
ristoro e di riposo. Gli ospizi erano, in genere, come si è visto, dotati 
di pochi letti, dove è presumibile che trovassero posto solo gli uomini, 
che, peraltro, rappresentavano la maggioranza dei viandanti. Solo a 

ed è presumibile che in tutti gli altri casi, come era la regola, ci si ar-
rangiasse in qualche modo.

Gli ospizi erano tutti muniti di altare, dove si celebrava e si pre-
gava. Tale caratteristica ci conferma come tutti gli ospizi fossero im-
prontati, come era d’uso, all’architettura propria delle chiese, una via 
di mezzo tra il luogo sacro, la chiesa appunto per i pauperes Christi,
l’infermeria dei monasteri e l’albergo. Le suppellettili dovevano essere 
poche, quelle nominate sono limitate agli altari, ai letti e al loro cor-
redo: candele, tovaglie da altare, lenzuoli, piumacci, copertoi, coltrici, 
sacconi. In genere si trattava di un’unica stanza che serviva da luogo 

tre letti al massimo. Forse vi trovavano posto anche attrezzi agricoli e 
un focolare munito almeno di un paiolo, una lucerna. Riguardo agli ali-
menti offerti, certo dipendeva dalle rendite dell’ospedale e pane, vino e 
olio forse non mancavano in questa parte della Toscana44. Si mangiava 
comunque ciò che si produceva. Molti ospedali avevano orti, pezzi di 

ospizi più ricchi integrassero la dieta con qualche acquisto ma l’orto 
forse consentiva anche l’allevamento di animali da cortile, l’utilizzo 
delle uova, alimento base degli ospedali medievali. Lo spedalingo e la 
sua famiglia, ma spesso si trattava di coniugi abbastanza avanti negli 

45, si soste-
nevano con i proventi dell’orto e, nei casi più fortunati, con quelli dei 
pezzi di terra in dotazione.

-
colo. La funzionalità ideale, per quanto modesta, appena presentata 
si trasforma in deterioramento dei fabbricati, abbandonati, invasi dai 

-
gere i frutti ai rari viandanti. Molti spedalinghi abbandonano il posto 
di lavoro dopo aver depredato e venduto il possibile o dopo essere stati 
cacciati da altri più miserabili di loro. Spartiti i lenzuoli e portati via 
i letti, l’ospitalità chiantigiana pare attraversare un brutto momento 
congiunturale.

Ma non è solo una questione di impoverimento e di diminuzione 
delle rendite. Malversazioni degli spedalinghi, ma più che altro scom-
parsa della solidarietà tipica dei popolani, preposti con parroci e pie-
vani al funzionamento degli ospizi, sono la causa principale del deca-
dimento. Una decadenza spirituale e religiosa ancorché economica che 
determina però, di contro, come si è visto sopra, la comparsa nel XV 
secolo, anche nel contado, terra d’elezione della presenza monastica e 
religiosa in genere, di istituzioni assistenziali laiche.

Sarà solo con i secoli successivi, il XVI e il XVII, che l’ospitali-
tà chiantigiana riprenderà vivacemente con forme assistenziali nuove, 
promosse da congregazioni di laici attive intorno a pievi e parrocchie. 
Un’assistenza che andrà a coprire anche nel contado marginalità nuo-
ve, quali l’assistenza alle donne, alle fanciulle povere, ai bambini ab-
bandonati, a segnare una rinascita e una ricomposizione della realtà 
dei vari centri della campagna, non più legata, unicamente, alla strada 
e ai pellegrinaggi.
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Il monastero di San Giovanni Evangelista ha una storia complessa 
e articolata che vide il primo nucleo di monache peregrinare per di-

infatti occorsi quasi dieci anni prima di vedere sistemate le religiose 
camaldolesi in un proprio convento donato dalla famiglia comitale dei 

-
partenenti a questa stirpe: Imilia1

dagli Annales Camaldulenses 

Comitissa Imilia uxor olim & nunc vidua relicta Guidonis comitis, 
-

lensem priorem, ut constituerent & ordinarent monasterium sancti-
monialium Camaldulensium in ecclesia sanctae Mariae de Pople-

 […] 2

parte meridionale della piccola pianura allora denominata Pratum Ve-
tus3,

4

-

5

-
dato da Imilia6

Annales
Camaldulenses datato agosto 1099 che recita:

-
-

[…] 7

la regola camaldolese dato che esso veniva donato a questa congrega-

-

Palaia 8. Ho detto provvisoriamente perché 

-

-
 9

-

-

lo scenario nel quale vivevano le religiose camaldolesi e ci consente 

Verso Capo d’Arno

Sappiamo da una pergamena contenuta negli Annales Camaldulen-
ses

-
giore isolamento dalla vita quotidiana che si svolgeva intorno a loro 

-
-

10

-

Le origini del monastero camaldolese 
di San Giovanni Evangelista a Pratovecchio

di Martina Seravelli
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-

-

11

-

-

-

Un altro Capo d’Arno?

12 e dal 
13 -

-

-
-

-

-
dato d

-

14

Campo d’Arno, vicino a S. Maria a Poppiena

-
15

millesimo centesimo XXXVIII, mense aprilis, ind(ictione) XV. Feli-

16

17

18

19 -

-

San Giovanni Evangelista

-

intra oppidum, 

Santa Maria a Poppiena
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-
-

-
 […] 20

-

drammatica:

-

-

-
21

-

-

-

-

22

-
-

Annales Camaldulenses testimoniano il fatto:

 […] 23.

-

fattore del nostro monastero camaldolese24

-

-
-

25

1

2 Annales Camaldulenses

3

4

5 Granducato
di Toscana
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6 Guida illustrata del Casentino

7 Annales Camaldulenses

8

9

10

Itinerari casentinesi in altura. Guida escursionistica e storica
11 

12 I monasteri nella diocesi di Fiesole
13

14

15 Documenti per la storia...
16 Le strade romane nel Casentino

17 Documenti per la storia ...
18 I Landino
19 Documenti per la storia ...
20 Annales Camaldulenses

21 Ivi

22

23 An

24 Ivi
25 La
secolo)

MASSIMO CASTELLANI, -
-

-

la

-

-

-
Statuto

Statuto

nostre montagne e tuttavia quel documento testimonia un radicato attaccamento al terri-

-

-

ALBOINO SEGHI

-

– – con 

-

-
– – col 

-

Non dite parole di dolore

ma rendetemi alla terra
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La pieve di San Pietro a Pitiana
storia e patrimonio artistico

di Lucia Bencistà
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Al mercato di Montevarchi un giovedì mattina di 800 anni fa

di Carlo Fabbri

La mattina del 13 marzo 1208,1  due amici che abitavano 
nel castello di Pianalberti, là dove quasi un secolo più tardi 
sarebbe stata fondata la “terra nuova” di San Giovanni, si era-
no recati per i loro affari al vicino mercatale di Montevarchi. 
Era un giovedì,2  giorno di mercato come lo è ancor oggi, e nel 
grande piazzale, tra i contadini venuti a vender polli, maiali, 
buoi o prodotti della terra, tra gli artigiani ed i merciai, si era 
seduto ad un tavolino, con tanto di penna d’oca e calamaio 
d’inchiostro, anche il locale notaio ser Bernardo, pronto, su 
richiesta, a stendere atti pubblici in ritagli di carta pergamena; 
e fu proprio quel giorno che egli scrisse la cartula donationis
in favore del monastero di San Michele a Passignano – per noi 
preziosissima fonte di storia – che si conserva ancora presso-
ché intatta nell’archivio di stato di Firenze e che si trascrive 
qui di seguito.3

Uno dei due amici pianalbertesi, Benincasa di Alberto, era 
intenzionato a compiere un’opera pia a favore dell’ospedale 
di Ubaldo, che era vicino a casa sua, forse per un debito di 
riconoscenza contratto ma anche e soprattutto, come allora si 
usava, per contribuire alla salvezza dell’anima sua e dei suoi 
genitori (pro anime et parentum meorum remedio); a fondare 
l’ospedale che portava quel nome era stato molto probabil-
mente un certo Ubaldo degli Azzi (o Attingi) signore di Figli-
ne e Pianalberti, oltre che amico di san Giovanni Gualberto, 
abate prima e poi patrono del monastero di Passignano, il qua-
le gli aveva salvato la vita in circostanze miracolose. Scriveva 
in proposito Andrea di Strumi, il biografo contemporaneo del 
santo:

C’era in quel tempo un uomo assai nobile tra i secolari, di nome 
Ubaldo, il quale era molto famoso nel borgo di Figline e in 
molti altri luoghi.
Egli di santa memoria, era notissimo all’abate Giovanni e il 
più intimo tra i suoi amici laici. Una volta, caduto ammalato e 
vedendosi ridotto all’estremo, alla presenza dei suoi soldati e di 
tutti coloro che vivevano con lui, si diede premura di disporre 
integralmente dei suoi beni.
Allora sua moglie, entrato in agonia il marito, fece chiamare 
uno dei nobili, di nome Benzone, e gli ordinò di recarsi quanto 
prima al cenobio di Passignano, di cui il moribondo era com-
patrono, ad annunziare l’imminenza del funerale. E lui, benché 
pieno di tristezza, senz’indugio vi si diresse in fretta. Verso la 
metà del cammino un funzionario, incontrandolo, gli chiese 
dove andasse. Gli riferì quello che stava accadendo. Benzone, 
quantunque oppresso da tristezza, a sua volta ugualmente lo 
interrogò. E l’altro: “Vengo dal cenobio di San Cassiano (di 
Montescalari) dove sono stato a visitare il signor abate Giovan-
ni di Vallombrosa”.
Udito ciò, si diresse subito verso quel monastero. Trovò l’abate 
Giovanni davanti all’ingresso che recitava sommessamente sal-
mi o non so cosa. Dopo che lo ebbe salutato con grande rispet-
to e fu da lui ricambiato festosamente, l’abate gli chiese come 

andassero le cose. Rispose: “Devo dire che sono molto triste e 
-

va voler dare l’addio al mondo”. “E chi è” gli domandò. E lui: 
“L’illustre Ubaldo, il vostro affezionatissimo”.
Immediatamente il venerabile Giovanni, levati gli occhi ad 
oriente, stette un po’ immobile e, terminata la preghiera, si ri-
volse a Benzone e lo congedò con queste parole: “Ritorna quan-
to prima a casa, perché l’infermo per il quale eri addolorato lo 
troverai in buona salute”. Ciò che disse avvenne.4

Il diritto di patronato sull’ospedale sarebbe stato acquisi-

a quella di Castel San Giovanni;5 il nosocomio continuò co-

Ospedale di Ubaldo.6

Benincasa si recò dunque al tavolo del notaio montevar-
chino per far mettere “nero su bianco” le sue volontà. Posse-
deva un piccolo pezzo di terra nella grande isola del Mezzule7  
a sud di Pianalberti (in loco quod dicitur Mezzule... in curte 
de Planalberti), probabilmente quella stessa isola che era co-
nosciuta anche col nome di Acquaviva e che era lasciata in 
secco da due bracci dell’Arno, “smeandreggiante” all’epoca 
per la pianura;8  e quel terreno egli lo donò all’ospedale nella 
persona dello spedalingo Accurso, che lo ricevette in carico a 
nome del monastero di Passignano.

A garanzia di non voler recedere dall’impegno preso egli 
ipotecò quindi a favore dei monaci un altro suo pezzo di ter-
ra posto nei pressi, in località Citerna (in loco quod dicitur 
Citerna), dell’estensione di circa uno staio;9  e con lui garan-
tì l’amico Bencio, il quale promise di dare al monastero, nel 
caso in cui il donatore non avesse onorato l’impegno o si fosse 
comunque riappropriato di quel bene, un terreno di sua pro-
prietà che si trovava tra il borro di Fiacchereto (denominato 
in seguito Borro dei Frati perché scorre in prossimità del con-
vento di Montecarlo) e la “Greccia”.

E a proposito di quest’ultimo toponimo, il notaio ha com-
messo un errore perché distratto dal vocìo del mercato (qual-
che piccolo difettuccio nella carta d’altra parte non manca) 
oppure ha scritto l’antico nome della località dove sorge oggi 
l’ospedale del Valdarno, nome che, alteratosi nel corso del 
tempo, è divenuto l’attuale “Gruccia”? Il termine greccia-
greggia stava infatti a indicare un tempo un insieme di pecore 
ma anche il luogo dove esse erano condotte a pascolare o ve-
nivano ricoverate in appositi recinti.10

* * *

In Dei nomine. Anno eius millesimo cc vii, iii idus martii, 
-

nare pro anime [mee] et parentum meorum remedio ac tradere 

Una donazione all’ospedale di Pianalberti
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et concedere tibi Accurso castaldio hospitalis Ubaldi vice dicti 
ospitalis et ad onorem Dei et sancti Angneli de Pasingnano, 
videlicet omne ius et usus quem habeo in uberioribus terre 
posite in curte de Planalberti in loco que dicitur Mezzule cui 

subtus Giraldi, desuper Guiliemini et [...] meam donationem 
omni tempore ratam habere, et in dicto ospitali non molestare 
sed [ab] omni defendere promitto homine per me ac per meos 
heredes tibi et tuis dicti ospitalis posteris successoribus. Quod 
si ut supra legitur non observavimus et dicta terra ospitali pre-
fato evicta fuerit, obligo tibi dicto castaldo et subpono et hac 
[...] causa tua auctoritate intrare concedo i starium mee terre 
posite in loco quod dicitur Citerna, cui est ab utroque late-
re terra Franceski, desubtus strata, desuper podius dicte terre 
sic obligate pro extimo possessione a me parte recepta, atque 
ego Bencius, pro evictione dicte terre, similiter obligo tibi et 
subpono dicto castaldio vice dicti hospitalis alium stariorum 
[sic] terre quam habeo al Alba ro[...]tini de Greccia, cuius est 
ab uno latere terra Boninsengnori ab alio Petri, desuper Fiac-
careto, ab altero eiusdem Petri similiter et ipsius possessione 
precario a te a me recepta ut si terra in dicto ospitali ut su-
pra legitur donata ab illo evicta fuerit, tu dicte casteldie et 
tui fratres et dicti ospitalis posteri successores possitis vestra 
auctoritate dictas terras ut supra vobis obligata intrare et vice 
terre vobis ablate et evicte tenere et lucrari. Actum in mercato 

-
gnune Nuvoli et Acorsoli de Merule testibus rogatis.

Ego Bernardus iudex et notarius interfui et scripsi ut supra 
legitur rogatus.

NOTE

1 Il documento d’archivio al quale si fa qui riferimento è datato 1207 secondo lo stile 

quindi al 1208.
2 Cfr. A CAPPELLI, , Milano, Ulrico 

Hoepli, 6a ed. aggiornata 1988, pp. 66.
3 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (ASFi), Diplomatico, n. 00008125, 13 febbraio 1207, 

Passignano.
4 ASFi, Conventi soppressi, 260, Vallombrosa, n. 259, cc. 5r-49r, Sancti Iohannis Gual-

berti vita ab Andrea abbate strumensi conscripta; il brano qui tradotto si trova in Alle
origini di Vallombrosa. Giovanni Gualberto nella società dell’XI secolo, a cura di Giovanni 
Spinelli e Giustino Rossi, Novara - Milano, Europìa - Jaca Book 1984, pp. 97-98.

5 Cfr. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO, Deliberazioni e partiti,
41, Deliberazioni e partiti del comune dal 1513 al 1532, n. 1, passim. Per ulteriori notizie 
sull’ospedale e sulla sua successiva trasformazione in monastero cfr. CARLO FABBRI, Ori-
gini e istituzioni di Castel San Giovanni tra medioevo ed età moderna, Fiesole, Servizio 
Editoriale Fiesolano 2001, passim.

6 Cfr. ASFi, Diplomatico, 6 marzo 1361, n. 00057777, Badia di Ripoli.
7 Il toponimo Mezzule, attestato più di una volta nel Valdarno superiore, sta a indicare 

bisarni) di quelle, tantissime, che ne interrom-
pevano il corso prima della sua “canalizzazione” agli inizi del Settecento. Nell’isola del 
Mezzule presso Incisa si accamparono nel 1312 le truppe dell’imperatore Enrico VII 
durante la spedizione contro la città di Firenze (cfr. GIOVANNI VILLANI, Nuova Cronica, ed. 
critica a cura di Giuseppe Porta, vol. II), Parma, Fondazione Pietro Bembo / Ugo Guanda 
Editore 1991, p. 245); su di essa cfr. GIUSEPPE TARTARO, Il Mezzule dell’Incisa: una lunga 
storia di una piccola ‘guerra delle acque’, in Fiumi e laghi toscani fra passato e presen-
te. Pesca, memorie, regole, a cura di Franek Sznura, Firenze, Aska 2010, pp. 337-368. 
In questo caso dovrebbe trattarsi di quella grande isola a sud di Pianalberti prima e poi 
di Castel San Giovanni che era chiamata anche Isola di Acquaviva (cfr. CARLO FABBRI,
Origini... cit, pp. 16-17 e 151.

8 Cfr. IBID., piante del sec. XVI pubblicate alle pp. 244-256 e 248.
9 Lo staio o staioro “a seme” era il terreno necessario per seminare uno staio di grano 

(18 kg circa) e corrispondeva grosso modo a 1/6 di ettaro.
10 Cfr. PIETRO FANFANI, Vocabolario della Lingua Italiana compilato da Pietro Fanfani 

per uso delle scuole, Firenze, Successori Le Monnier  1885, pp. 1694. Anche la località 
di Greccio (Rieti), nota perché san Francesco vi allestì il primo “presepe” della storia, 
è denominata “Greccia” in qualche documento antico; cfr. http://la.wikipedia.org/wiki/
Curtis_de_Greccia, «Curtis de Greccia et Grecia (Italiane: Greccio): vicus Italiae et 
municipium circiter 1529 incolarum, in Provincia Reatina et in Latio regione est. Curtis 
de Greccia incolae Grecciani appellantur».

ARCHIVIO DI STATO DI FIREN-
ZE, Cartula donationis in 
favore del monastero di San 
Michele a Passignano, Di-
plomatico, n. 00008125, 13 
febbraio 1207, Passignano.
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Architettura romanica nella Val di Sieve
seconda parte: Londa, Pelago, Rignano 

di Aldo Favini

Comune di Londa

Pieve di San Lorino in Monti (S. Leonino in Montanis)
F° 107 IV S.O., 590 m.

Orientali a partire dall’età carolingia. San Lorino è da considerarsi 

metà del XX secolo.
E’ menzionata nel 1030 con il toponimo Rincine in una donazione fatta 
da Ugo di Gherardo degli Ubaldini in favore di Ardimanno di Guinizzo 
(REPETTI, I, p. 697). Compare in seguito in un atto del novembre 1043 
con il quale il conte Landolfo dei signori dei Monterinaldi, consorti 
degli Ubaldini, concedette in forma di dono nuziale ad Aldina diversi 
beni tra cui terre poste nel piviere di San Lorino in Collina (REPETTI,
l, p. 697). Questo toponimo è riportato anche nella bolla di Pasqua-

UGHELLI, , col. 237), mentre nel 1100, 
nella donazione del conte Alberto dei Guidi all’eremo e monastero di 
Camaldoli (RCAM, n. 625), è detta . Il 

come curtis sancti Leulini se ne ha il ricordo nel 1168 (RCAM, n. 
1163). Il toponimo Montanis è attestato per la prima volta nella deci-

spartiacque appenninico alla valle del Moscia, tale ampiezza è for-
se interpretabile con l’accorpamento del territorio della pieve di San 
Godenzo quando questa nel 1028 divenne monastero benedettino. In 
epoca moderna fu di patronato dei canonici di San Lorenzo di Firenze 
che la cedettero nel 1569 al granduca Francesco I. Sulle vicende archi-
tettoniche MORETTI , p. 326; MORETTI-
STOPANI, Contado, pp. 68, 199; PINELLI, Romanico, pp. 186-187;

Sant’Andrea a Vicorati
F° 107 IV S.E., 352 m.

La chiesa era posta a poche decine di metri dal castello di Vicorati con-
fermato, con la sua corte, a Guido Guerra da un privilegio dell’impera-
tore Federico del 1164 (MGH, X/II, n. 462). Sant’Andrea è registrata, 

la visita pastorale, fu trovata senza rettore e con una popolazione di 
20 anime (BARDUCCI,

cabreo settecentesco illustrante i Possessi del Monastero di Rosano 
(pubblicato in GIULIANI,
una costruzione sacra mononave con semplice facciata traforata da un 
oculo e un campaniletto a vela innestato sulla falda destra del tetto. La 

1948 e unita a quella della Santissima Concezione a Londa.

tesi di laurea discussa nel 1996; per i criteri seguiti in questa serie di 

notizie storiche. (a.f.)

San Leonino in Monti
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San Lorenzo a Fornace
F° 107 IV S.E., 530 m.

solo nel prospetto principale mentre nella parete laterale destra, l’uni

Una  è ricordata in un atto di vendita del dicembre 
1066 (SG, n. 2), l’anno seguente prete Bonato vende a Giovanni la sua 
parte della chiesa  (SG, n. 3). 

visite pastorali del XV secolo come parrocchia autonoma e regolar-
BARDUCCI,

dal piviere di Sandetole e annessa a quello di Sant’Elena a Rincine. 
Sull’architettura PINELLI, Romanico, pp. 235-236.

Santa Maria a Caiano
F° 107 IV S.E., 471 m.

stauro posteriore per la presenza di una muratura incerta che si con

La chiesa è menzionata per la prima volta nell’agosto del 1080 quan-
do Gerardo e Ildibrando offrono al monastero di San Godenzo alcuni 
beni posti nel podium di Santa Maria a Caiano (SG, n. 6). E’ registrata 

n. 954). Riunita temporaneamente nel 1503 all’ospedale di San Bo-
nifazio a Firenze, Santa Maria a Caiano nel 1642 fu elevata a prioria. 
Sull’architettura si veda PINELLI, Romanico, pp. 231-232

Sant’Elena (già Santa Maria) a Rincine
F° 107 IV S.E., 481 m.

colo portale tamponato con lunetta monolitica e arco a pieno centro; 

secondo corsi orizzontali e paralleli, di grandi dimensioni nella parte 

Sancte Marie sito Muscia -

Sant’Elena, riportata anche dalla visita pastorale del 1464 (BARDUCCI,
, p. 102) e in seguito affermatasi, mentre in quella del 1276 

-
sdizione da quella, soppressa, di Sandetole dalla quale risultava dipen-
dere sino dall’epoca delle decime. Sull’architettura MORETTI-STOPANI,
Contado, p. 215; PINELLI, Romanico, pp. 233-234.

San Niccolò a Cornia
F° 107 IV S.E.. 529 m.

nati, disposti secondo corsi orizzontali e paralleli, alcuni con zeppa 
di pietra.

973). In occasione della visita pastorale del 1439 la chiesa venne tro-
vata priva del rettore (BARDUCCI, , p. 101); nel 1467 era 

sottoposti al censimento del Granducato. Ai tempi del Brocchi era pos-

(BROCCHI, Descrizione, p. 288). I-
RILLO, Lineamenti, p. 26

Comune di Pelago

Canonica di Santa Margherita a Tosina

struzione tra Duecento e Trecento. La parete terminale è aperta da una 

Sant’Elena a Rincine
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 (MORETTI,
da signore, p. 332). Del complesso rimane il chiostro articolato su 
quattro lati con dodici colonne su parapetto, risalente al 1466, data 

La prima menzione della chiesa risale al dicembre del 1038 quando è 
SPINELLI, Pelago, p.119). 

-
nieri di Guidalotto che lo cedette nel 1062 al monastero di Camaldoli 

-
ne camaldolese nel 1153, 1191, 1207, 1227 (RCAM, nn. 1098,1285, 
1446, 1847) e ancora nel 1355 (SPINELLI, Pelago, p. 120). Le decime 
del 1276 e 1302 la registrano come canonica tra gli enti ecclesiastici 
esenti in quanto apparteneva ancora al cenobio casentinese. Il piccolo 
monastero fu soppresso nel 1652 e la chiesa fu dichiarata parrocchia-
le (RASPINI, Monasteri  Cornucopia, popoli/
ptosina.htm; MORETTI, , p. 332; MORET-
TI-STOPANI, Contado, p. 213; PINELLI, Romanico, pp. 261-262; SPINELLI,
Pelago, pp. 119-129.

Canonica di San Giorgio a Ristonchi

tato come la parete terminale della chiesa romanica di San Giorgio, 

II, n. 978). L’origine di questo ente è probabilmente da interpretare 
come un piccolo priorato dipendente dal monastero di Vallombrosa 

1343 né tra i popoli ricordati dal Catasto del 1427. La visita pastorale 
RASPINI,

Camaiani, p. 40). Inedito.

Sant’ Egidio

( COLIVICCHI, Pelago, p. 145)

disposte secondo corsi orizzontali e paralleli.
-

(FRANCOVICH, Castelli, p. 131). La chiesa di Sant’Egidio è ricordata 
solo nel 1234 quando fu offerta a Vallombrosa da Romeo d’Ardiman-
no, converso dello stesso monastero (VASATURO, Storia, p. 87), ma una 
prima attestazione, seppure indiretta, risale al 1221 in un atto di cessio-
ne di alcuni beni posti in castello de Ristonchio inter ecclesiam et do
mum dicti monasterii [di Vallombrosa] (FRANCOVICH, Castelli, p. 131). 
Secondo il Repetti nel 1248 le chiese di Sant’Egidio e di San Giorgio 
furono sottoposte, per evitare ritorsioni da parte dei Ghibellini, a una 

REPETTI, IV, p. 778). Ma 
la presenza a Ristonchi di Vallombrosa, come abbiamo visto, risale 
ad almeno settanta anni avanti e l’elezione nel 1273 di un monaco a 
rettore conferma il rapporto di stretta dipendenza tra Sant’Egidio e il 
cenobio. Il Raspini addirittura riferisce che la chiesa di Ristonchi sia 
stata un priorato vallombrosano molto tempo prima dell’attestazione 

RASPINI, Monasteri
decima del 1302 è registrata tra le suffraganee della pieve di Pelago 

San Lorenzo a Fontisterni
F° 107 III S.O., 235 m.

cipale, quasi interamente coperto da intonaco, si notano, presso lo 

e disposte secondo corsi orizzontali e paralleli.

Sant’Ilario a Sant’Ellero che ebbe diritti sulla chiesa di San Lorenzo da 
-

VASATURO, Storia, p. 876), 
MEONI,

Pelago, p. 177). Ancora nel 1619 la carica di rettore di Fontisterni era 
riservata ai monaci vallombrosani. Il popolo di San Lorenzo a Fonti-
sterni è riportato nel “Libro di Montaperti” del 1260 (LM, p. 164); nel 

Sulla chiesa COLIVICCHI, Pelago,
pp. 145-148; Cornucopia, popoli/pristonc.htm

Santa Lucia a Altomena

stile neorinascimentale. La presenza di stuccature e di intonaco non 
permette una chiara lettura del paramento murario del semicilindro 

La chiesa è attestata nel 1171 come possesso del monastero di Vallom-
brosa; nel 1229 svolgeva anche la funzione di cura d’anime (COLIVIC-
CHI, Pelago
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Cornucopia, popoli/paltoluc.htm; COLI-
VICCHI, Pelago, pp. 171-173

Santa Maria a Ferrano

e spianati disposti secondo corsi orizzontali e paralleli.
La chiesa è ricordata per la prima volta nel 1260 dal “Libro di Monta-

probabilmente alla soppressione, Santa Maria risulta di patronato degli 
Albizi (MEONI, Pelago -

-
 MORETTI,

case da signore, p. 334, nota 56; PINELLI, Romanico, pp. 239-240.

San Niccolò a Altomena

coro piano.

Montaperti” del 1260 (LM, p. 168), mentre il “Liber Extimationum”, 
del 1266 circa, riporta i danni arrecati ad una casa di tale Uberto Rovi-
nosi nel 

COLIVICCHI, pp. 102-103; Cornucopia, popoli/paltonic.htm

San Niccolò a Magnale

orizzontali e paralleli.
-

un vero e proprio potere politico (VASATURO, Storia, p. 876). Il Raspi-
ni riferisce che, nel 1068, fu donato al monastero di Vallombrosa dal 
conte Guido Guidi il castello di Magnale con la sua chiesa dedicata a 

Secchieta in favore del monastero di Vallombrosa da un certo Orlan-
dino di Guatto da Magnale (Raspini, Monasteri

come ricorda un’iscrizione posta presso l’altare. Cenni alla storia della 
MARRANI, Magnale, p. 24-26, che riporta anche il testo del 

COLIVICCHI, Pelago, pp. 149-154; Cornucopia,
popoli/pmagnale.htm; MORETTI, , p. 
334.

San Pietro a Ferrano

resto del prospetto e della parete laterale sinistra presentano un’appa
recchiatura più incerta 
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-
ca parrocchia di Ferrano che nel XIII secolo contava ben tre chiese 

Cornucopia, popoli/ppieferr.htm; PINELLI,
Romanico, pp. 241-242.

Comune di Rignano sull’Arno

Monastero di Santa Maria a Rosano

locale, considerato l’antico accesso al monastero, presenta un’aper

La fondazione del cenobio si fa risalire tradizionalmente al 780 (anno
), come è scritto 

nell’epigrafe settecentesca apposta nella facciata. La prima attestazio-
ne sicura risale al maggio 1002, anno in cui Rolinda badessa dette a 
livello una terra posta nel piviere di Miransù (CR, n. 1). Il patronato 

-

monastero l’abbiamo solo nel 1075 quando tre visconti, a nome del 
conte Guido IV, presenziano al bando contro un tale Pasculo che aveva 

favore del cenobio, inoltre il conte aveva rinunziato a ogni diritto di 
albergaria, uso e ius sul castello, chiesa, monastero e borgo di Ro-

-
di conservarono formalmente il controllo sull’istituzione. S. Maria a 

Croci, a San Bavello e a Fonte Lucente e aveva sottoposte le chiese di 

furono confermati alle monache da papa Gregorio IX, nel 1228 (CR, 
n. 76; RASPINI, Monasteri, p. 266). A causa della dipendenza dai Gui-
di il monastero fu più volte assalito e distrutto nell’ambito delle lotte 
antifeudali promosse dal Comune di Firenze e sembra che nel 1143 il 
complesso sia stato fortemente danneggiato (DELUMEAU, Espace, I, p. 
401). Le ingerenze dei conti erano mal sopportate dalle monache che 
tentarono di sciogliersi dal vincolo e sembra che, in un primo momen-
to, le istanze delle religiose ebbero successo se nel 1153 papa Anasta-
sio IV pose il cenobio sottoposto direttamente al vescovo di Fiesole 
(UGHELLI, , col. 245); tuttavia solo nel 1204 la contessa 

-
dessa e il vescovo dall’altra, risolta nel 1209 quando il presule Ranieri, 

-
ni da parte di Guido Guerra, in una deposizione di testimoni si ricorda 
come il conte Guido 

 (CR, pp. 274-286, 249). In seguito il Comune di Firenze 

ammonisce i consoli da Quona perché non molestino più i possessi 
del cenobio (CR, II, n. 17). A differenza di quanto riferito da Repet-
ti, che attribuisce al conte Guido la rinunzia del monastero nell’anno 
1068, non sembra che Rosano sia passato, almeno in modo stabile, 
sotto Vallombrosa (REPETTI,
1260 risulta che il cenobio amministrava anche la cura d’anime poiché 
si fa menzione di un popolo di Santa Maria a Rosano (LM, p. 167). 

BENVENUTI PAPI, Pastori, p.
114, nota 149) e nel 1301 le monache furono autorizzate da Antonio, 

-
-

che nel 1934. L’archivio del monastero, conservato in minima parte, è 
custodito nel fondo 
dell’ o di Stato di Firenze e consta di 140 pergamene rogate tra 
il 1015 e il 1759, mentre nel fondo Corporazioni Religiose Soppresse 

vi sono 36 atti (1423-1808) (RASPINI,
soppressi, pp. 54, 57).
L’architettura della chiesa è stata studiata da BENI, Rosano, pp. 79 ss;
CASINI, Rosano; MORETTI-STOPANI, Contado, pp. 22, 23, 124, 133, 134, 
183, 210; MORETTI, , p. 323; MORETTI,
Rignano, pp. 11-13; NEGRI, Chiese, pp. 287-289; REZZA, Rosano, pp. 3 
ss.; Rosano, pp. 7-25; RS, n. 124; SALMI, Chiese, p. 11

San Martino a Samprognano

La chiesa è ricordata per la prima volta nel 1136 anno in cui in un esa-
me di testimoni chiamati a convalidare il possesso da parte del mona-
stero di Rosano di alcune terre poste nei popoli di S. Giusto e S. Marti-
no a Samprugnano (CR, II, n. 8). La dipendenza dal vicino monastero 
è documentata solo dal 1226, ma solo a partire dal 1238, con la vendita 
della sua parte di diritti sulle due chiese di Samprugnano da parte di un 

legame con il cenobio è ancora documentato nel 1234 quando il dirit-
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Il popolo cristiano venera un numero considerevole di Santi e di 

-

Quello a San Michele si deve considerare un culto di assoluta ri-

-
te venisse quasi “umanizzato” con l’appellativo di Santo.

“Chi come Dio?” -
-

con cui Michele viene presentato ovvero messaggero di Dio – Principe 
-
-

pagane.
-

Notevole impulso al radicarsi del culto micaelico si deve anche 

-
Omelie sui Vangeli -
“quando si compie un evento mirabile 

risulta che è inviato Michele, perché si possa capire dal fatto e dal 
nome che nessuno può fare ciò che è in possesso di Dio di fare ”.

-
-

-

-

Aimone mosse verso la costa adriatica per ricacciare degli invasori 

si erano spinte verso l’Italia – su pressione dell’imperatore d’oriente 

Il culto di San Michele nella diocesi di Fiesole
di Giacomo Beni

-

-

insediamenti arimannici.

* * *

-

-
tante.

Alpes
Appenninae

-

-

* * *

-

relativi alla contesa sono presenti successivamente negli elenchi delle 
Rationes Decimarum -

-



-

in autunno.

con la primavera.
-

-

-

successivamente anche Santiago di Compostela. I pellegrini che si re-

-

-

viene ad aggiungersi un nuovo culto relativo ad un santo al momento 

-

-
le Rationes Decimarum

-

Rationes Decimarum relative alla 

giungere a delle ipotesi interessanti.

-

-
stema di ordinamento della cura animarum -

-
li e alla conversione al cattolicesimo. 

del culto per l’Arcangelo possa essere anche ricondotto ad un tentativo 
-

loro molto venerato. Si assiste anche al caso di chiese dedicate all’An-
-

da impedirne una successiva soppressione.
-
-

-

-

-

-

-

-

San Michele a Muscoli
Piviere di S. Cresci a Macioli San Michele a Fontebuona
Piviere di S. Bartolomeo a Pomino San Michele a Cigliano

San Michele a Moscia
Piviere di S. Maria a Stia Sant’Angelo a Pratiglione
Piviere di S. Martino a Vado San Michele a Cetica

Sant’Angelo a Poggiolo
San Michele a Volognano

Piviere di S. Maria a Montemignaio Sant’Angelo a Vettole
San Michele a Favilla
San Michele

Piviere di S. Pietro a Cascia San Michele a Caselli
Piviere di S. Pietro a Cintola San Michele a Dudda
Piviere di S. Vito a Incisa San Michele a Morniano

San Michele a Colle Avena
San Michele a Montanino
San Michele a Pavelli
Sant’Angelo a Sereto

Piviere di S. Maria Novella San Michele a Collepetroso 
San Michele in Leccia
San Michele in Rencine 

Rationes Decimarum Tuscie,



-

-
cangelo in Occidente ha le sue radici nel versante orientale dell’impero 

tra il IV e V secolo dopo Cristo. 

-

-

excursus partendo dalle origini cultuali di San 
-

Giuda
animella di Maria per 

diretto ordine del Cristo nell’episodio della Dormitio Virginis
durante la visione dell’Apocalisse -

-

guaritore.

***

-
-

-

-
-

 datato 

la spada e la lancia nell’atto di schiacciare il drago sotto il piede. Si 

ormai decapitato. Si tratta di un’opera molto particolare in cui l’artista 

e si contrappongono all’armatura dell’Arcangelo che rivolge allo spet-

-
-

mo. Anche in questo caso il Santo guarda sicuro verso lo spettatore 

di Sara Soldani

Trittico -

Trittico -

 Trittico



tutti proclamano l’indiscussa 
-

sul male che viene promosso 

Celeste. Il secondo elemento 
-

-

-
rire l’Arcangelo in un contesto 

-
cre. Principalmente lo troviamo 
legato alla Vergine Maria che 

intermediario tra le preghiere 

Proprio a questo accostamento 

possiamo ascrivere un’opera 
presente oggi nel Museo della 

-

-
chele viene accostata a quella 

in quanto anche lui elemento di 
-

Maligno spesso rappresentato 
come un serpente schiacciato 
sotto i suoi piedi. Sia l’Arcan-

-

-

secolo. Si tratta del San Michele e il Drago  oggi conservato 

-

-

BOGNETTI G.P Nazionalità e religione nella Toscana del secolo VII

BOGNETTI G.P L’Età Longobarda
FATUCCHI A Tracce e testimonianze dei culti precristiani nel territorio aretino. Scrip-

FATUCCHI A Aspetti dell’invasione longobarda del territorio aretino -

FATUCCHI A Il Valdarno Superiore e le Invasioni barbariche, -

SERGIO GUARINO

FATUCCHI A Le origini del Cristianesimo nel Valdarno -

Culto e insediamenti micaelici nell’Italia Meridionale fra tarda antichità e Medioevo.

FABRIZIA LANDI -
niano

PINA BELLI D’ELIA Le ali di 
Dio: messaggeri e guerrieri alati tra oriente e occidente

MARCO BUSSAGLI Dal vento all’angelo
FRANCO CARDINI L’Arcangelo Michele nell’Europa occidentale
MARIO SENSI I grandi santuari micaelici d’occidente
ANDRÉ TURCAT Représentation de Saint Michel dans le jugement en France

D. ESTIVIL Angeli in 

Culto e Santuari di San Michele nell’Occidente medievale

DI MURO A Mezzogiorno longobardo
Pellegrinaggi e Santuari di San Michele nell’Occidente Medievale

GISELLA CANTINO WATAGHIN, ELEONORA DE STEFANIS Culto di San Michele e vie del 
pellegrinaggio nell’Italia nordoccidentale in età medievale: fonti scritte e strutture 
materiali

ANTONIO NIERO  in La potenza 
-

Immagini

San Michele 
e il drago

-

Ar-
cangelo Michele

-

San Michele e il Drago 

-

-

L’Arcangelo Michele
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Acqua d’Arno

di Bruno Bonatti



-
-

-

-

-

-

-

Il ritorno alla patria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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quello dei nomi propri (sia di persona che di luogo).

ANNALI ARETINI, vol. XV-XVI, 2007-2008, Arezzo, Edizioni del-
la Fraternita dei Laici, 2009, 352 pp. + 32 pp. f.t.

Consigliamo il libro a tutti quanti sono interessati alla storia – dall’antichità all’epoca 
moderna – di Arezzo e del suo attuale territorio provinciale che comprende, come è noto, 
la vallata del Casentino, parte del Valdarno Superiore, la Val di Chiana e la Val Tiberina. 
Ai vari testi si accompagnano poi anche “I Colloqui di Raggiolo”, cioè gli Atti della 
seconda giornata di studio sul tema Il Pratomagno, tra Casentino e Valdarno Superiore 
(Medioevo – Età Moderna) tenutasi appunto nel piccolo borgo casentinese il 23 settem-
bre 2006 (tuttavia vengono pubblicate solo quattro delle sei relazioni complessive). 
La collana degli “Annali Aretini”, iniziata nel 1993, è una preziosa iniziativa promossa 
dalla Fraternita dei Laici, un’associazione benemerita della società aretina che opera 

abbracciano i vari settori sociali e culturali nell’ambito dei quali l’ente, nel corso della 
sua lunga storia, è intervenuto segnando profondamente lo sviluppo della città.

Diamo l’elenco dei saggi contenuti in questo volume segnato con il n. XV-XVI:
MARIA CRISTINA LEOTTA, La ceramica “italo-megarese” al Museo Archeologico di 
Arezzo e la produzione di Quintius; BERNARD ANDREAE, Mecenate e Terenzia, due teste-
ritratto romane ad Arezzo; PIERLUIGI LICCIARDELLO, La liturgia medievale delle sante 
Flora e Lucilla, ILARIA BECATTINI, Una terra nuova un secolo dopo la sua nascita: San 
Giovanni Valdarno ai primi del Quattrocento; CARLO FABBRI – PAOLA FRANCIONI, Fra 
Diamante di Feo da Terranuova, monaco e pittore nella “bottega” di Filippo Lippi;
ANDREA MOZZATO, Uno speziale aretino a Venezia nel secondo Quattrocento; SILVANO

PIERI, Un libro di spesa della famiglia Lappoli (secc. XV-XVI); CLAUDIO LUIGI CICCHET-
TI, Tommaso Salviati 1601-1671, vescovo di Arezzo; ALEXANDER DI BARTOLO, Un caso 
italiano di “scienza delle acque: la questione della Val di Chiana nel mirabile esercizio 
comparativo di Alexander von Humboldt.
Ed ecco i testi de “I Colloqui di Raggiolo”, seconda edizione:
ALBERTO FATUCCHI, Considerazioni storiche sul Pratomagno; LIDIA CALZOLAI, Prato-
magno e Maremma. Allevamento e transumanza; VALENTINA CIMARRI, Insediamenti ed 
uomini tra Valdarno e Casentino: una panoramica archeologica; ANDREA BARLUCCHI,
La viabilità del Pratomagno nel basso Medioevo.
Il valore dei singoli contributi, come si può facilmente immaginare, varia per importanza 
della trattazione, capacità di svolgimento, dottrina, stile letterario, ecc., tuttavia nel suo 

trattati tali da suscitare l’interesse di tutti gli studiosi della storia toscana. Formulia-
mo voti perché una simile iniziativa editoriale riesca a mantener fede a una periodicità 
annuale, come sarebbe nei propositi della Fraternita, ma si sa che la cultura non gode 
sempre di buona pubblicità...

STEFANO CASCIU - MARIACHIARA POZZANA (a cura), VIlle e giar-
dini nei dintorni di Firenze. Da Fiesole ad Artimino (with en-
glish version), Edizioni Polistampa, Firenze, 2010, 392 pp.

N. 21 della collana “Piccoli Grandi Musei”, il presente volume vuol favorire la cono-
scenza di quel vasto “museo diffuso” a nord e nord-ovest di Firenze che è costituito dalle 

in primis dei Medici. 
Concepito come un viaggio attraverso queste sontuose dimore (non solo granducali) e i 
loro parchi e giardini, il catalogo apre dinanzi a noi innumerevoli esempi di emergenze 

-

guidate, ma a torto, ché minori sono e anzi si rivelano ricche di grandi attrattive culturali 
e di spettacolari scorci paesaggistici.
Per brevità, riportiamo l’indice generale premettendo che le schede delle principali ville 
sono opera di Stefano Casciu e Mariachiara Pozzana mentre la descrizione dei corri-

 Lucia Mannini.
Le ville medicee a nord-ovest di Firenze: da Fiesole ad Artimino: 

Villa Medici a Fiesole, detta Belcanto; Villa Medici a Careggi; Villa la Quiete; 
Villa Corsini; Villa della Petraia; Villa di Castello; Villa di Poggio a Caiano; 
Villa di Artimino.

Ville e Giardini da Ponte a Mensola a Settignano: 
Villa Gamberaia; Villa i Tatti; Castello di Vincigliata; Villa Peyron al bosco di 
Fonte Lucente.

Ville e Giardini da Maiano a San Domenico:
Villa di Maiano; Podere Martello; Villa Le Balze; Villa Rondinelli.

Ville e Giardini da San Domenico alla via Bolognese:
Villa Schifanoia; Villa Salviati; Villa la Pietra.

Due ville di grande interesse:
Villa Guicciardini Corsi Salviati; Villa Bellosguardo o Caruso.

Resta da dire che il catalogo, di cui si dà anche la traduzione inglese, è riccamente illu-
strato – sì che è un piacere il semplice sfogliarlo – e che è corredato da un (quanto mai) 

artisti (e ci sono davvero belle sorprese...).

GISELDA LANDI, Catene rosse e leone rampante, Edizioni Fru-
ska, Stia (Ar), 2009, 312 pp. Contiene DVD.

EAD., , Edizioni 
Fruska, Stia (Ar), 2010, 232 pp. Contiene 2 DVD.

Segnaliamo sempre con soddisfazione e gratitudine opere come queste che l’A. ha dedi-
cato alla nativa Stia e, di rimando, anche all’alto Casentino. Anche se l’ambito di ricerca 
può apparire ridotto, in realtà si tratta di operazioni culturali di grande spessore, tese 

dall’imprevedibile sviluppo. Per fortuna vanno moltiplicandosi gli studi sul territorio, 
come dimostrano anche le numerose segnalazioni che appaiono su queste pagine, come 

giorni.
Il primo volume, che trae il titolo dallo stemma familiare, tratta della “dinastia” dei Fan-

-
che in relazione con il dinamico borgo di Stia dove, accanto alla tradizionale produzione 
agricola – qui analizzata soprattutto attraverso le vicende della grande fattoria Fantoni 

-
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nifatture tessili). Ma in realtà è tutto 
il paese che si muove fra le pagine 
del volume, gli uomini e le donne del 
popolo, un microcosmo che a fatica 
cerca di emanciparsi dall’arretratez-
za economica e vuole essere prota-
gonista del proprio destino. A questa 

soglie del ‘900, si accompagna una 
seconda sezione contenente memo-
rie e documenti che riguardano sia la 
famiglia Fantoni che l’intero borgo e 
si può anche visionare il dvd allegato 
dove è opportunamente spiegato il 

Il secondo volume è una specie di 
cronaca – a 360 gradi – della prima 
metà del secolo appena trascorso. 
Ovviamente tre eventi, di portata 
nazionale ed oltre, segnano anche le  
(altrimenti) tranquille giornate vissu-

guerre mondiali e al ventennio fascista che le separa, ma qui con la tragica aggravante 
delle prime e sconvolgenti stragi nazifasciste che colpirono la popolazione di Stia. E 
giustamente l’A. parla lungamente di Vallucciole – nella memoria dei sopravvissuti o 

guerra (1944). 
Ma ovviamente, oltre alla vicenda terribile degli eccidi che copre con un velo di tristezza 

-
colo, si caratterizza per ricchezza di iniziative, con continui ammodernamenti nel paese 
e nelle fabbriche, crescita edilizia, progressi nei settori dell’assistenza sanitaria e della 
scolarizzazione di massa, nascita di una cassa rurale, partecipazione alla lotta politica, 

condizionerà pesantemente ogni tentativo di autonomia culturale e politica e tutto co-
prirà sotto uno spesso strato di stanca retorica, ma il secondo dopoguerra, soprattutto 
a causa delle passioni politiche, presenterà questa volta il volto più vero di una Stia 
scoppiettante e quasi incandescente...
Ci sarebbe ancora da dire che la ricerca dell’A. comprende ancora pertinenti descrizio-

-
sonaggi” importanti, attività delle principali associazioni, e troviamo anche una breve 

due preziosi e godibilissimi dvd che presentano anche documenti successivi al 1950 
(come i “capricci” dell’Arno).
Non ci resta che complimentarci con l’A. augurandole che gli abitanti di Stia e gli amanti 
del Casentino sappiano apprezzare le sue ricerche e mostrarle tutta la loro gratitudine...      

ENRICO FAINI, Firenze nell’età romanica (1000-1211). L’espan-
sione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il 
territorio, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2010, XXXVIII 
- 450 pp.

Stando ai manuali di storia medievale, sembra che quella Firenze che nel Tre-Quattro-
cento sarà la capitale culturale dell’intero orbe spunti come un fungo senza un humus

-
parenti. Certamente nella comprensione del “fenomeno Firenze” non ci aiutano i primi 

Gesta – che a partire 

che qualcosa si è messo in moto, che Firenze è ormai un organismo dinamico e sempre 
più potente, ma non sanno indicare né il come, il quando e il perché.
Siamo perciò davvero grati all’A. di questo importante lavoro che va nella direzione di 

nei secoli XI e XII – cioè il tempo, mutuando il termine dall’ambito della storia dell’arte, 

attestazione di un consul civitatis a Firenze, poi si girerà pagina e si consoliderà la fase 
podestarile, cioè un modello istituzionale che andrà imponendosi nella gran parte dei 
governi comunali con la concentrazione della rappresentanza politica in un’unica per-
sona).

-
bilmente a forma cruciforme (secondo le direttrici del cardo e del decumano antichi), 
talmente poco estesa che non comprendeva neppure la chiesa di San Lorenzo per poi 
assistere all’inarrestabile urbanizzazione delle aree extramurarie dovuta a un’enorme 

-
cenni del secolo XII. Ma solo con i grandi rivolgimenti dell’ultimo quarto del secolo si 
procederà all’allargamento del perimetro murario.   
Elemento non secondario da considerare è poi il progressivo indebolimento del potere 
marchionale – Matilde muore nel 1115 – che aveva privilegiato Firenze come sede per 
l’esercizio del potere sul territorio e la cui sparizione determinò una specie di vuoto di 

-
scono per monopolizzare il consolato; fra queste ricordiamo Giandonati, Caponsacchi, 
Tosinghi, Buondelmonti, Lamberti, Nepotepisci, Barucci, Visdomini, Cavalcanti e altre 

-
to tra vescovo e città appare piuttosto complesso (ma comunque si deve riconoscere il 
debito della città nei confronti dell’istituzione ecclesiastica, basti pensare alla presenza 
e all’azione dei vallombrosani).

-
renze dantesca e la lotta di fazione non si era ancora tramutata in guerra civile; costante 
era invece lo sforzo bellico per la conquista del contado e Firenze appare militarmente 
quasi invincibile – poche sono le battute d’arresto – con la conseguenza di favorire l’im-
migrazione in quanto la città stessa provvedeva a “designorilizzare” il territorio tramite 
l’abbattimento dei castelli. Basti accennare a Fiesole, distrutta nel 1125 dopo un assedio 
durato circa tre anni, i cui abitanti dovettero scendere a valle e inurbarsi dalle parti di via 
Fiesolana (dopo cento anni stessa sorte toccò anche al vescovo costretto a una specie di 

E’ questa l’epoca in cui si manifesta, quasi all’improvviso, la nuova ricchezza della città 
(commercio e manifattura); cambia il mondo degli scambi e si altera il rapporto città-
campagna. La storia economica del secolo XII vede i più ricchi trasformarsi nel breve 
volgere di pochi decenni: cambiare la residenza, le attività economiche, i legami politici. 
Il contesto appare altamente competitivo. La nuova ricchezza dà nuova accelerazione 

in questa stagione di mutamenti sociali. Da non sottovalutare poi il fatto che, dal punto 

territorio.

in attività nuove e lucrose, ma una necessità di sopravvivenza; tagliati fuori da buo-
na parte del loro territorio, i Fiorentini furono costretti a incrementare i loro cespiti di 
introito indipendenti dalla terra. Attività che non ci è dato conoscere (forse connesse 
con la lavorazione dei panni e il commercio degli stessi) consentirono probabilmente di 
assorbire masse crescenti di immigrati” (pp. 163-64).
Quello che è certo è che Firenze riesce a “decollare” per diventare quello che sappiamo, 

-

dura, spesso irritante, ma che partorirà bellezza e stupore. 

SILVANO STAGI, Dietrosieve. Un paese  e il suo popo-
lo: ricordi, risate, nostalgia, Edizioni Polistampa, Firenze, 
2010, 128 pp.

per autore Silvano Stagi, sindaco del secondo dopoguerra, garbato custode e agile di-
vulgatore di mille fatterelli di cronaca successi nel suo paese posto lungo la riva sinistra 

nell’impianto urbanistico e abitata da gente di recente immigrazione (“gli stranieri”), 
per questo il libro ci è sembrato particolarmente importante nella volontà di recuperare e 
riproporre alle giovani generazioni nomi e volti che hanno fatto la storia di quei luoghi. 
Certamente l’A. ha potuto trarre molte notizie, oltre che dalle voci e dalle chiacchiere 
di paese, dalla posizione singolare e privilegiata di capo dell’amministrazione locale 
per circa 15 anni, sì che molti episodi rivelano un suo diretto coinvolgimento: la con-
trapposizione fra comunisti e democristiani ma anche la capacità del giovane sindaco di 
saper mediare tra opposti fanatismi, le attività per favorire la ripresa economica grazie 

la riuscita delle manifestazioni di partito, la ricerca di un’intesa con i preti (esemplare 

minaccia un lungo “chiodo” allo Stagi ragazzo alla vigilia della Cresima). 
Ma ora tutte le vicende narrate nel libro, comprese quelle del “ventennio”, sono come 
stemperate dalla lontananza nel tempo e riportate a livello del puro gusto di raccontare, 
anche se i brevi corsivi dell’A., qua e là, vorrebbero sollecitare nel lettore di oggi interro-

dei soprannomi – Schicchero, Tredicino, i’ Cia, Fecce, Veccia, Dreolino, Bracino, Ficio, 
Ghindo e Bùghere, Foffo, Semìno, ecc. – e la vasta aneddotica legata alle varie feste 
dell’uva, ai diversi artigiani del paese alle prese con mestieri ormai quasi tutti scomparsi, 
alla banda, ai primi innamoramenti, agli scherzi ...

in una qualsiasi antologia di novelle. Ma vogliamo ricordare anche la “storiella” legata 
alla poca utilità del “piano Fanfani” nel secondo dopoguerra. Nella vulgata popolare 
quei cantieri di lavoro, ideati per dare un modesto contributo ai numerosi disoccupati, 
erano il ricettacolo anche di tanti che, come il Subissi, di lavorare non è che avessero 

gli disse: “Che ti lamenti a fare? Stai senza far niente”! “Già, rispose quello senza pala, 
“e dove mi appoggio?” ».

-


