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Natale: il Sole
e la sua Aurora

dal suo silenzio per farsi in Gesù parola: “E il Verbo si fece 
carne” (Gv 1,14). 

Questo racconta il Natale: l’amante della creatura umana 
decide di farsi creatura umana per poter dire a ogni creatura 
umana di essere ebbro di amore per lei fino a nascere a lei, 
fino a farsi compagnia di viaggio, fino a farsi bacio a chi lo 
ferisce, fino a darsi in pasto, fino ad aprire il cielo dell’eternità. 
E questo nella più assoluta gratuità, in radicale mitezza e 
umiltà, nella più totale libertà: “Ecco: sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò 
da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20).

Il Dio di Gesù in Gesù non viola mai la coscienza dell’uo-
mo ma consegna la sua amicizia alla sua decisione.

2. La ragione prima sottesa all’incarnazione è chiara, per 
passione d’amore preoccupata di rispondere alle domande 
millenarie dell’uomo: “Mostraci il tuo volto”, guardalo in 
quel neonato, nel suo giorno e nella sua pasqua. “In lui la 
scure è posta alla radice di ogni immagine e di ogni discor-
so su Dio”. Quel nato-vissuto-crocifisso-risorto è l’esegesi 
adempiuta di Dio, è la verità di Dio". 

In questa prospettiva il Natale di Cristo segna l’in princi-
pio del natale dell’uomo a una immagine alta e pura di Dio 
stesso: un Dio piccolo, debole, povero e braccato, irradiazio-
ne di una onnipotenza di amore che non spegne, non spezza e 
non divora nessuno ma si lascia spegnere, spezzare e mangia-

1. Leggiamo in Origene: “Se egli è disceso sulla terra, è 
per compassione per il genere umano. Sì, egli ha sofferto le 
nostre sofferenze prima anche di aver sofferto la croce, prima 
di aver assunto la nostra carne. Perché, se egli non avesse sof-
ferto, non sarebbe venuto a condividere con noi la vita umana. 
Prima ha sofferto, poi è disceso. Ma qual è questa passione 
che egli ha sentito per noi? E’ la passione d’amore”.

E Hans Urs von Balthasar scrive: “Dio viene innanzitutto 
non come maestro per noi, non come redentore con tanti sco-
pi per noi, ma per mostrare e irradiare se stesso, la gloria del 
suo eterno amore trinitario”.

 A Natale la gloria di Dio, vale a dire la splendida verità 
del Padre come passione d’amore per l’uomo, si fa carne nel 
Figlio. Evento dello Spirito non disatteso dal sì di Maria. Dio 
che è agape soffre al vedere il male che l’uomo fa e si fa, pati-
sce al cospetto del dolore umano, e decide di uscire dalla sua 
inaccessibilità per farsi prossimo in Gesù “immagine visibile 
del Dio invisibile” (Col 1,15), “irradiazione della sua gloria 
e impronta della sua sostanza” (Eb 1,3); e decide di uscire 
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Ringraziamo quanti ci invitano a continuare, 
ma soprattutto chi ce ne dà le possibilità...

re trasmettendo la forza dell’amore a quanti lo consegnano.
A questo Sole donato dal Padre una donna di nome Maria 

è stata aurora, a questo Cielo è stata terra. Donna da leggersi 
nel solco della tradizione degli interventi di Dio per i suoi 
amici più cari: ai progenitori nella steppa prepara un paradiso 
terrestre, e in loro a ogni essere vivente; a Noè nel diluvio 
prepara un’arca, e in lui all’umanità; a Mosè nelle acque pre-
para un cestello e al popolo amato nella schiavitù una ter-
ra nella libertà, nella legge, nel benessere e nel riposo, e in  
Israele leggi tutte le genti. 

E al Figlio, il mistero nascosto nei secoli e ora svelato, 
prepara un paradiso, un’arca e una terra vergine e santa il cui 
nome è Maria, creazione ricondotta alla sua bellezza fontale. 
E nel sì di Maria, come scrive Tommaso d’Aquino, vi è il 
sì di tutto il genere umano: “Era richiesto il consenso della 
Vergine a nome di tutto il genere umano”; così come nel suo 
Magnificat, scrive Lutero, è l’umanità intera che canta: “Ma-
ria non ha cantato per se sola, ma per tutti noi”. E in Maria 
ciascuno nasce alla propria verità per divenirvi dimora del 

Sole e parto del Sole, irradiazione dell’atto di fiducia, di spe-
ranza e di amore posto dal Padre in Cristo su ogni creatura. 
Nati per il suo natale al mondo.

3. Concludo con questa preghiera della liturgia natalizia 
bizantina: “Il Signore Gesù è nato dalla santa Vergine e ha 
rischiarato ogni cosa con la sua luce. Cosa possiamo offrirti, 
o Cristo, che per noi nasci sulla terra come un uomo? Ogni 
creatura uscita da te ti porta la testimonianza della sua gra-
titudine: gli angeli ti offrono il loro canto, i cieli le stelle, i 
magi i loro doni, i pastori la loro ammirazione, la terra ti offre 
una grotta e il deserto una mangiatoia: ma noi ti offriamo una 
Madre vergine”. 

E la nostra tenebra, la tua nascita in una stalla sta a in-
dicare che il Sole vuole nascere nell’ombra di ciascuno per 
guidarne i passi in vie di pace (Lc l.79).

p. Giancarlo Bruni
Eremo di S. Pietro alle Stinche

Un singolare primato della diocesi di Fiesole 

“Il primo Bollettino Ufficiale [diocesano] è stato possibile datarlo 
nel 1906 a Fiesole; dalla mia ricerca è presumibilmente il primo 
Bollettino di cui oggi si ha testimonianza [...], localizzato sia nel-
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dove è andato perso 
nell’alluvione del 1966, sia presso l’Archivio vescovile di Fiesole 
dove è rilegato e accuratamente custodito”.
Lo scrive Cinzia Perez nella sua tesi di laurea magistrale speciali-
stica in Scienze Religiose: “L’episcopato di Salvatore Baccarini e 
il Bollettino Diocesano a Capua”, a.a. 2010/2011, pag. 49.
Solo nel 1910 il bollettino sarà pubblicato a Teramo, Ascoli Piceno 
e Firenze, nel 1911 a Norcia, nel 1912 a Reggio Emilia, nel 1913 
a Foligno, Penne e Atri...
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L’11 ottobre 1962 papa Giovanni XXIII apriva il Concilio 
Vaticano II, un evento che ha segnato in maniera assai marcata 
la storia del secolo XX: la storia ecclesiastica, senza dubbio, 
ma anche la storia dell’umanità nel suo insieme. Le riflessioni
indicate dal Concilio in ordine al rapporto Chiesa-Mondo re-
stano una pietra miliare nella storia del pensiero. Come pure 
l’insegnamento contenuto nel decreto sull’ecumenismo, in 
quello sul dialogo con le altre religioni e in quello sulla libertà 
religiosa.

Eppure, se ben consideriamo, questi insegnamenti, che pur 
in buona parte caratterizzano il Vaticano II, non costituiscono, 
di per sé, il suo insegnamento fondamentale, ma di tale inse-
gnamento esprimono piuttosto alcune dirette e provvidenziali 
conseguenze.

Praticamente fu la liturgia a costituire il primo vero grande 
tema del dibattito conciliare. Se ne discusse subito fin dall’ini-
zio e si giunse, prima di concludere la seconda sessione (8 di-
cembre 1963), ad approvare la Costituzione liturgica Sacrosan-
ctum Concilium, primo testo firmato dal papa Paolo VI e dai 
Padri conciliari, dal quale ha preso avvio la riforma liturgica. 

Nel considerare la liturgia, i Padri conciliari ebbero modo di 
riflettere accuratamente sul mistero della Chiesa e di metterne 
a fuoco l’aspetto sacramentale che la caratterizza. Riflettendo
sull’essenza della Chiesa in rapporto ai sacramenti e partico-
larmente in rapporto alla Eucaristia, hanno “distratto” la loro 
attenzione da tutto ciò che non appariva e non costituiva l’es-
senziale della Chiesa. Da qui un grande desiderio di semplifica-
zione dei riti (il Concilio parla di “nobile semplicità”) con l’ac-
cantonamento di tutta una serie di sovrastrutture “cerimoniali” 
che non solo non risultavano direttamente connesse alla realtà 
sacramentale che dovevano esprimere, ma che tante volte fi-
nivano addirittura per nasconderne il significato profondo. La 
barriera costituita da alcuni riti secondari, che nel tempo erano 
entrati ad appesantire le celebrazioni, era poi solidificata e, in 
un certo senso, anche rappresentata, dall’uso esclusivo della 
lingua latina, decisamente incomprensibile alla quasi totalità 
dei partecipanti (era praticamente incomprensibile nel nostro 
paese, ma immaginiamo che cosa doveva rappresentare l’uso 
esclusivo del latino in paesi “non latini” e soprattutto nelle 
chiese dell’Africa e dell’Asia!). 

La riflessione conciliare sulla liturgia, cui ha fatto seguito 
ben presto l’avvio della riforma liturgica, mirando alla essen-
zialità dei riti celebrativi, ha offerto un contribuito determinante 
alla riflessione che successivamente il Concilio ha aperto sulla 
Chiesa stessa. Ha preso vigore una autocomprensione “essen-
ziale” della Chiesa, “distratta” da tutto ciò che è marginale, 
anche se necessario per la sua vita quotidiana e per l’attuazione 

della sua missione. Una autocomprensione della Chiesa come 
sacramento, cioè segno e strumento per l’unione degli uomini 
con Dio e per l’unione degli uomini fra loro.

Era stato presentato ai Padri uno schema per produrre un 
documento sulla Rivelazione, ma questo ebbe un iter assai 
più difficile: lo schema iniziale fu respinto e solo nella quarta 
sessione, poco prima della chiusura definitiva del Concilio, fu 
approvata la Costituzione Dei Verbum sulla divina Rivelazio-
ne. Il documento finale appare tuttavia una sintesi meraviglio-
sa su come comprendere e accogliere l’evento del rivelarsi di 
Dio agli uomini, dell’importanza delle Sacre Scritture e della 
Tradizione (la predicazione, costante e continuamente nuova 
attraverso i secoli, della fede creduta sempre, dovunque e da 
tutti nella Chiesa). Nel consegnare questa Costituzione, i Padri 
conciliari hanno tratteggiato uno stile di vita della Chiesa (un 
capitolo si intitola proprio La Sacra Scrittura nella vita della 
Chiesa), scandito dall’ascolto della Parola di Dio e da essa ca-
ratterizzato.

Anche il dibattito sulla Rivelazione ha contribuito in manie-
ra decisiva ad aprire nei Padri conciliari una riflessione che, da 
una diversa angolatura di quella svolta sulla liturgia, portava 
parimenti ad una autocomprensione della Chiesa più attenta 
all’essenziale. Se la semplificazione dei riti ha portato con sé 
una più generale “purificazione” dell’apparato ecclesiastico, la 
riflessione sul nesso essenziale Rivelazione-Chiesa ha contri-
buito alla disincrostazione del modo di esporre la sacra dottrina 
sulla fede della Chiesa da molte categorie di ordine filosofi-
co e culturale che rischiavano di soffocarla, o quanto meno di 
non farla gustare nella sua effettiva freschezza. Un approccio 
più immediato alle Scritture ha fatto scaturire un raccordo più 
diretto fra l’esperienza attuale della Chiesa e l’esperienza fon-
dante della Chiesa delle origini e soprattutto ha alimentato uno 
stile di preghiera e di vita fortemente improntato alla Bibbia. 
Gli studi biblici, la lettura della Parola di Dio nella lingua del 
popolo, la diffusione di una stile omiletico direttamente con-

A cinquant’anni
dal Concilio Vaticano II
di + Mario Meini
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nesso al testo biblico che di volta in volta viene proclamato, la 
diffusione di sussidi che illustrano le letture festive e le letture 
quotidiane della Messa, l’utilizzo abbondante delle Sacre Scrit-
ture, particolarmente dei Vangeli, nella catechesi, il diffondersi 
della lectio e comunque della meditazione diretta delle sacre 
Scritture… tutti questi elementi hanno costituito una ricchezza 
incomparabile, che in sé appartiene all’esperienza secolare del-
la Chiesa, ma che il Vaticano II ha rimesso in piena luce.

Apparentemente la liturgia e il ricorso alle sacre Scrittura 
potrebbero venire catalogati come semplici ambiti interni alla 
vita della Chiesa, senza ricadute sulla cultura e sulla storia cir-
costante. In realtà, a parte l’immensa mole di studi che queste 
due Costituzioni conciliari hanno suscitato, l’apporto fonda-
mentale resta quello di un meraviglioso approfondimento della 
visione stessa della Chiesa e di conseguenza del suo rapportarsi 
con gli altri.

Il papa Paolo VI chiese ai Padri conciliari di rispondere a 
una domanda fondamentale: Chiesa di Dio, cosa dici di te stes-
sa? Il Concilio ha risposto con la Costituzione dogmatica Lu-
men Gentium, il documento che sotto certi aspetti caratterizza 
più di ogni altro il Vaticano II. In questa Costituzione si descri-
ve la Chiesa ricorrendo abbondantemente alle sacre Scritture e 
soprattutto si insiste nel considerare la Chiesa come sacramen-
to di salvezza e come popolo di Dio che ha per capo Cristo cro-
cifisso e risorto, che ha per condizione la dignità e la libertà dei 
figli di Dio, che ha per legge il comandamento nuovo dell’amo-
re, e come fine il Regno di Dio. Da questa autocomprensione 
della Chiesa, maturata alla luce della Rivelazione, derivano la 
coscienza della missione ricevuta e la responsabilità di dover-
la attuare. Deriva anche la consapevolezza della chiamata alla 
santità per ogni suo membro, di ogni ordine e grado. Il cuore 
dell’insegnamento conciliare è proprio in questa ecclesiologia 
espressa dalla Lumen Gentium.

In linea con questa prospettiva ecclesiologica, il Concilio 
trae come prima conseguenza quella di spingere la Chiesa a 
confrontarsi col mondo, non per annunciare se stessa, ma Cri-
sto suo Signore. Lui è la luce delle genti, mentre la Chiesa è il 
suo riflesso.

Nasce così la Costituzione pastorale Gaudium et spes con 
cui la Chiesa traccia le linee essenziali per intessere un proficuo
dialogo col mondo intero, con tutti gli “uomini di buona volon-
tà” che accettano il confronto e la collaborazione. La Chiesa 
presenta la sua meravigliosa esperienza umana maturata at-
traverso due millenni, la cui ricchezza è Vangelo, la cui forza 
è l’energia sacramentale che il Risorto le ha donato. Così il 
Concilio parla dell’uomo e intende suscitare un dialogo, aperto 
ai gradi temi che da sempre si rivelano vitali: la famiglia, la 
cultura, la vita economico-sociale, la vita politica, la pace e 
la cooperazione internazionale. In questi temi l’insegnamento 
propositivo della Chiesa è innervato dal Vangelo e elaborato 
nel crogiolo dell’esperienza umana. La Chiesa si pone accanto 
a ogni popolo e a ogni uomo. Non impone nulla a nessuno. Ma 
offre a tutti il suo contributo e si dichiara pronta a interagire. 
La Chiesa non si scioglie e non si nasconde: si presenta come 
Chiesa di Cristo e il suo specifico – una visione dell’uomo ispi-
rata al Vangelo – costituisce una ricchezza ulteriore non solo 
per i cristiani, ma per tutti gli uomini.

Connessa a questa visione della Chiesa sorge la spinta di 
missione e di dialogo con le Chiese non cattoliche e con l’Ebrai-
smo, con le altre religioni e con la cultura contemporanea.

Forse tante considerazioni sul mettersi in dialogo, inteso 
come rinuncia della Chiesa alla affermazione della propria 
identità o addirittura come segno di debolezza, o quasi di sog-
gezione al mondo, o ad altre religioni, o culture, hanno la loro 
causa in un approccio troppo “superficiale” ai temi che nel ma-
gistero conciliare sono “conseguenze” e che non possono esse-
re compresi, o tantomeno attuati, se non a partire dalle radici su 
cui i Padri conciliari intravidero e fondarono la possibilità del 
dialogo Chiesa-Mondo. 

Senza considerare bene e tenere saldo l’insegnamento delle 
prime tre Costituzioni è incomprensibile la Gaudium et spes e 
senza il radicamento nelle grandi Costituzioni conciliari sono 
incomprensibili gli altri documenti. In questa prospettiva allora 
vediamo il Concilio Vaticano II che energicamente e libera-
mente ha detto che cosa la Chiesa dice di se stessa e ha spinto 
la Chiesa stessa, forte di questa rinnovata e rimotivata auto-
comprensione, a presentarsi a tutti come sacramento di Cristo. 
Il dialogo aperto con tutti appare così come elemento essenzia-
le della missione stessa della Chiesa: predicando il vangelo di 
Cristo suo Signore, la Chiesa presenta se stessa e per presentar-
si adeguatamente si confronta con tutte le religioni e con tutte 
le culture. 

In questo confronto la Chiesa mostra la sua originalità e 
i suoi punti di contatto e convergenza con gli altri: a partire 
da questi contatti e dalla constatazione della originalità della 
Chiesa, ogni persona che cerca onestamente la verità, ascolterà 
la propria coscienza (che proprio Lumen Gentium e Gaudium
et Spes riconoscono essere illuminata dallo Spirito Santo) e de-
ciderà il proprio itinerario di fede.

Il dibattito sulla recezione del Concilio nella Chiesa della 
seconda metà del sec. XX è un dibattito aperto. È aperto anche 
il dibattito sulla “continuità” tra l’ecclesiologia preconciliare, 
quella conciliare e quella postconciliare. Resta fondamentale 
avere sempre cura di inquadrare i temi nella reale prospettiva 
in cui sono sorti e si sono sviluppati. La storia del Vaticano II e 
la serietà del dibattito conciliare testimoniano l’importanza di 
un insegnamento tra i più significativi del secolo scorso e che 
conserva integro tutto il suo valore.
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Parlare di araldica nel terzo millennio può apparire senz’altro pre-
tenzioso. Vista oggi come una disciplina desueta, anche se affasci-
nante, viene spesso sottovalutata, quando invece la presenza di uno 
stemma su una chiesa o un edificio – se si sa leggere in modo corretto 
– può essere importante quanto una fonte coeva. Anche a livello più 
divulgativo, quale vuol essere il nostro approccio – e del resto io stesso 
mi ritengo un appassionato, più che un esperto – l’araldica colpisce 
subito per quel linguaggio arcaico, ma al tempo stesso scientificamente
preciso, che viene usato per blasonare (descrivere) l’arme (stemma), e 
per la ricchezza di simboli e colori che vi si trovano codificati.

Il nostro scopo, in questa sede, è quello di censire e descrivere i 
blasoni araldici oggi esistenti nella cattedrale di San Romolo a Fiesole, 
compiendo un inconsueto itinerario che permette di «leggere» la storia 
dell’edificio attraverso i vescovi, le famiglie, gli enti o congregazioni 
che nel corso dei secoli li hanno apposti.

Esterno

Inizieremo la nostra ricognizione dall’esterno della chiesa, eretta 
nel 1028 dal vescovo Jacopo il Bavaro. In alto sulla facciata, al di 
sopra dell’occhio circolare, campeggia lo stemma della famiglia Cor-
sini: bandato di sei pezzi d’argento e di rosso, alla fascia attraversante 
d’azzurro. Fu infatti il vescovo Andrea Corsini, attorno alla metà del 
Trecento, a promuovere l’edificazione della facciata, in origine più ar-
retrata rispetto all’attuale.1 Nato a Firenze nel 1301, Andrea Corsini a 
sedici anni entrò nell’ordine dei Carmelitani, del quale sarà in seguito 
Provinciale. La sua fama spirituale si diffuse rapidamente, tanto che i 
Canonici fiesolani lo vollero come loro vescovo; la nomina fu ratifica-
ta da Clemente VII nel 1349. Al contrario dei suoi predecessori (come 
è noto fin dal 1227 i vescovi fiesolani risedettero presso la chiesa fio-
rentina di Santa Maria in Campo), il Corsini dimorò costantemente 
nel palazzo vescovile di Fiesole, dove morì il 6 gennaio 1373 (ab in-
carnatione). Le sue spoglie furono tumulate nella chiesa del Carmine 
a Firenze. Fu uomo di fede dotato di profonda spiritualità e visse in 
odore di santità, tanto che nel 1629 fu canonizzato dal pontefice Ur-
bano VIII. L’Archivio Vescovile di Fiesole conserva un suo prezioso 
Memoriale autografo.2

Sul coronamento del portale principale è posto lo stemma del Ca-
pitolo di Fiesole, che si bla-
sona d’argento alle chiavi 
decussate d’oro legate di 
rosso, accostate in capo e in 
punta da due crescenti d’az-
zurro. In questo esemplare 
è curioso il fatto che i cre-
scenti (ovvero le mezzelune 
che Fiesole ha per simbolo 
da tempo immemorabile) 
siano posti al di fuori dello 
scudo.3

A sinistra del portone 
principale si nota una pic-
cola lapide sepolcrale in 
pietra, che reca uno stemma 
troncato, al grifone dell’uno 
nell’altro (smalti non noti),

molto degradato. Alcuni sepoltuari manoscritti documentano la pre-
senza di un’iscrizione, «S. MATHEUS DE...RIS & SUO[ru]M», oggi 
del tutto cancellata e già mutila al tempo della rilevazione.4 La “S” ini-
ziale, qui come altrove, sta per sepulchrum. La corrosione delle lettere 
in corrispondenza del cognome e l’assenza di ulteriori informazioni 
non ci permette di identificare lo stemma. 

Nella vela della facciata, sul lato che si affaccia su piazza Mino, 
è posta l’arme del vescovo Tedice Aliotti (1312-1336), che si blasona 
d’oro al leone di nero seminato di crescenti montanti del campo, cari-
cato sull’omero dallo scudetto con la mitra vescovile, identica a quella 
sul sepolcro del presule nella chiesa fiorentina di Santa Maria Novella. 
A fianco si legge l’iscrizione (oggi mutila) «DOM. THEDICES DE 
ALIOTTIS EPIS. FESUL.». 

Il Guerri ricorda che «quest’arme bellissima ha il leone rampante 
seminato di mezze lune, ed era comune alle famiglie dei Tosinghi e loro 
consorteria, come i Visdomini, i della Tosa, e gli Aliotti».5 Il Rosselli 
annota nel suo sepoltuario: «vi si vede un’arma antica di macigno, con 
Leone Rampante e vi è sopra una lunga iscrizione che per la sua altez-
za non ho potuto leggere».6 Il Bargilli obbietta che l’iscrizione attuale 
è molto tarda, fatta al posto di quella segnalata dal Rosselli, e pone il 
dubbio che lo stemma possa riferirsi a Antonio d’Orso (1301-1310) 
o a Luca Manzuoli (1408), invece che a Tedice Aliotti.7 Confrontan-
do gli stemmi si ha tuttavia la conferma che l’attribuzione all’Aliotti 
è corretta. Antonio D’Orso ebbe un blasone scaccato d’azzurro e di 
rosso, all’orso al naturale, Luca Manzuoli d’oro (o d’argento), al toro 
furioso di nero, mentre si legge ancora benissimo la figura di un leone 
nell’arme in oggetto.

Un ultimo stemma si trova all’esterno della cattedrale, scolpito in 
una lapide sepolcrale in marmo apposta sul muro esterno del campani-
le, in via Dupré, a circa tre metri da terra. Lo si blasona: di… alle cate-
ne decussate di… rette al centro da un anello dello stesso (smalti non 
noti). In alto resta un’iscrizione molto consunta: «S. CHONSIGL[i]O 
DI GH/ ERARDO ET FILIO[ru]M». 

Da questi pochi elementi non è possibile risalire con sicurezza alla 
casata di questo Consiglio di Gherardo. L’arme con le catene decussate
(disposte, cioè, in croce di sant’Andrea) accomunò non poche famiglie 
della città e del contado fiorentino – Galigai, Alberti, da Castiglion-
chio (in origine da Quona), Benini, Bianciardi – distinguendosi l’una 

dall’altra solo per il colore degli 
smalti, che in questo caso non ci 
sono noti.8 Il Cirri rappresenta lo 
scudo d’oro con le catene azzurre, 
identico a quello dei Galigai, ma 
riferendolo ai da Consiglio, forse 
quella stessa famiglia che il Ce-
ramelli Papiani chiama Consiglio 
da Cascia, con identico blasone, 
al quale però non attribuisce gli 
smalti.

Questa piccola lapide, insieme 
a quella appena leggibile vicino 
al portone principale, è tutto quel 
che resta di un vasto cimitero, che 
«comprendeva l’area di quasi la 
metà della piazza attuale. Lungo 
la facciata e nella parte laterale 

Gli stemmi nella cattedrale
di Michele Turchi

Stemma del Capitolo Stemma di S. Andrea Corsini

Repertorio araldico in San Romolo a Fiesole
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del tempio volta a mezzogiorno presso l’angolo di detta facciata vi era-
no le tombe dei maggiori cittadini. I poveri venivano sepolti sul prato 
e quando questo era pieno si procedeva alla esumazione delle ossa che 
erano dipoi riunite in una gran fossa scavata presso a una pianta di fico
posta presso il Campanile. Questo grandissimo ossario ora colmato 
contiene i resti mortali di tutte le generazioni che hanno vissuto a Fie-
sole per il corso di più di settecento anni. I morti di malattie contagiose 
si seppellivano lungo la costa nel luogo detto “Castagneto”».9

Interno

NAVATE

La chiesa presenta il tipico impianto romanico, scandito in tre na-
vate da sedici colonne. Nessuna colonna è eguale all’altra, così come i 
capitelli, denotando un riciclo di materiali provenienti dalle rovine di 
edifici d’epoca romana. Due ampie scalinate conducono alla tribuna 
rialzata, al di sotto della quale è la cripta. 

Appena entrati, nella controfacciata della cattedrale, al di sopra del 
portone principale, è posta una terracotta invetriata policroma di gran-
di dimensioni raffigurante il santo titolare, san Romolo, datata 1521 
e attribuita a Giovanni Della Robbia. Ne fu committente il vescovo 
Guglielmo Folchi (1504-1530), la cui arme compare al di sopra della 
nicchia che accoglie l’opera, racchiusa in una ghirlanda vegetale, tim-
brata dalla mitria vescovile: troncato: nel 1° d’oro, all’aquila nascente 
di nero; nel 2° scaccato di nero e d’argento; con la fascia diminuita 
di rosso passata sulla troncatura; gli smalti della robbiana non cor-
rispondono però esattamente a quelli canonici sopra menzionati. Sia 
la statua che lo stemma, un tempo apposti sulla facciata del palazzo 
vescovile di Castiglioni in Val di Sieve, vennero traslati in cattedrale 
solo nel 1781, per volere di Ranieri Mancini.10

Alla seconda colonna di destra è addossato il pulpito, in origine 
collocato in altra posizione, anche se non si conosce quella esatta. Il 
parapetto, finemente lavorato, viene riferito dal Bargilli alla fine dal 
XV secolo; il mensolone che lo sorregge, incastrato nella colonna, 
viene invece definito di «esecuzione piuttosto abborracciata». Come 
prova della diversa epoca di esecuzione viene presa «un’arme che è 
scolpita nel punto più basso del pulpito e che vuolsi degli Alamanni, 
la quale starebbe a provare che venne fatto per ordine dello Spedalin-
go Alamanni, e quindi sui primi del cinquecento».11 Il blasone citato, 
trinciato d’argento e d’azzurro, alla banda dell’uno all’altro, è quello 
degli Alamanni nella sua versione più classica.

La sesta monofora che si apre su questa parete, verso piazza Mino, 
«è riconoscibile per essere l’unica decorata. All’esterno, si nota un cer-
vo scolpito nell’atto di correre verso la monofora in questione. All’in-
terno si scorge un serpente dritto nell’atto quasi di divorare delle stelle. 
Da sottolineare è anche il fatto che il serpente, in prossimità della parte 
finale del suo corpo, presenta un rigonfiamento, a significare nel ventre 
la presenza di un uovo in procinto di essere deposto».12 Si tratta della 
«finestra aurea», per la complessa simbologia della quale si rimanda 
alla pubblicazione citata in nota.

Sulla parete sinistra, procedendo verso la porta d’ingresso, sono 
presenti altri stemmi. A metà della navata è una lapide sepolcrale che 
presenta un blasone d’azzurro, alla piramide di sei cime d’oro, supera-
ta dai due crescenti d’argento affrontati, con in alto l’iscrizione: 
«S. MASINO DI FR/ANCIESCHO & DE S/UOI DISCENDENTI». 

Il Cirri attribuisce l’arme alla famiglia Franceschi di Fiesole, che 
attorno al 1682 divenne patrona dell’altare dedicato alla Vergine del 
Rosario. Fondato nel 1599 da Giulio di Geri Della Rena, prima dei 
restauri ottocenteschi si trovava ai piedi della scalinata sul lato di si-
nistra.13

Più vicino alla facciata troviamo il sepolcro dello scultore France-
sco Ferrucci, detto il Tadda, del quale resta il ritratto di profilo, scolpito 
dallo stesso artista in marmo e porfido. Una lunga lapide apposta nel 
1576 ricorda come per molti anni sia stato il solo a saper scolpire il 
porfido, abilità che gli valse lo stipendio da parte dei granduchi di To-

scana Cosimo e Francesco. Vicino alla lapide è posto lo stemma della 
famiglia Ferrucci, d’azzurro alle tre bande doppiomerlate d’oro.

L’ultimo stemma della navata, in basso a sinistra rispetto a quello 
dei Ferrucci, appartiene alla famiglia fiesolana dei Ferretti, e si pre-
senta d’argento al cavalletto di rosso, accostato dai due crescenti af-
frontati, di nero,14 corredato di una breve epigrafe: «S./ DANDREA DI 
ANTONIO/ FERRETTI E SUOI DES/CENDENTI».

CRIPTA

Esaminate le navate, scendiamo i pochi gradini che danno accesso 
alla cripta, ordinata in triplice partizione allo stesso modo della chiesa. 
La cappella principale, protetta da una bellissima cancellata in ferro 
battuto trecentesca, dà accesso alla cappella principale, fondata il 4 lu-
glio 1488 da Francesco d’Andrea de’ Romoli, il cui blasone familiare 
è rappresentato in tarsia marmorea sul pavimento davanti all’altare: 
d’argento, alla banda d’azzurro caricata di due stelle d’oro accostate 
dai due crescenti affrontati dello stesso.

Nella cappella si conservano le ceneri del santo titolare, collocate 
nel 1989 in un’urna marmorea del IV secolo, sulla quale si legge la 
semplice iscrizione «RELIQUIE». Insieme ad altre memorie, si con-
serva qui la sedia episcopale che fu di sant’Andrea Corsini, contrad-
distinta sull’alto schienale dall’arme di famiglia. Raffigurata in due 
esemplari scolpiti nel legno e dipinti, a differenza di quella che cam-
peggia sulla facciata presenta la fascia caricata dalla mitria vescovile 
d’oro, con le infule svolazzanti. 

Sulla parete resta il bel tabernacolo marmoreo degli olii santi, attri-
buito a Andrea Ferrucci su commissione del vescovo Roberto Folchi, 
nell’anno 1502. Qui collocato nel 1790, si trovava in origine nel pre-
sbiterio rialzato, vicino alla sepoltura del suo committente. Anche que-
sta opera, così come la statua robbiana di san Romolo, reca lo stemma 
di famiglia, timbrata dalla mitria vescovile.

Sul lato sinistro della cripta, alla base di una statua della Madon-
na, coperto da un occhio di vetro e dotato di illuminazione, resta il 
cosiddetto «pozzo del miracolo», che ricorda il martirio del primo ve-
scovo di Fiesole. Qui sono poste due lapidi marmoree con alla base lo 
stemma della famiglia Bocchi, che prima delle ristrutturazioni otto-
centesche ebbero qui l’altare di famiglia. Lo stemma si blasona d’az-
zurro alla piramide di sei monti d’oro cimata dall’albero al naturale 
sostenuto da due leoni d’oro affrontati; Capo d’Angiò. Lo stemma dei 
Bocchi compariva anche su una delle molte lapidi pavimentali andate 
perdute con i restauri, per l’esattezza quella del sepolcro dei fanciulli, 
che recava l’iscrizione «sepulchrum parvolorum».

Dietro a questa parete si trova una cappella, nella quale si conserva 
una bellissima tempera su tavola del 1270 raffigurante la Madonna del 
Soccorso. Qui si trovano le sepolture di due vescovi del XX secolo; 
sulle due lapidi marmoree campeggia l’arme da loro assunta, timbra-
ta dal cappello vescovile di verde e dal pastorale. Giovanni Giorgis 
(1936-1954) portava: troncato-semitroncato, la fascia diminuita d’oro 
passata sulla troncatura; al primo d’azzurro al Sacro Cuore di Cristo 
d’argento; al secondo di rosso e di verde al tralcio di vite al naturale. 

Stemma della famiglia Bocchi
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Un cartiglio reca il motto «vita palmitum vitis».
Antonio Bagnoli (1954-1978) portava invece: partito d’argento e 

d’azzurro, la croce di rosso sul tutto, accantonata nel 2° dalla stella 
a sei punte d’oro, e reca in un cartiglio il motto  «Christi regnum per 
Mariam».

PRESBITERIO

Due rampe di scale addossate alle pareti laterali danno accesso pia-
no rialzato, dove si trova il presbiterio. Saliamo per prima la rampa sul 
lato di destra, al culmine della quale si trova il monumento funebre di 
mons. Luigi Corsani, vescovo dal 1874 al 1888. Appena eletto, decise 
di trasferire di nuovo la sede episcopale sul colle fiesolano, abban-
donando il lungo esilio fiorentino presso la chiesa di Santa Maria in 
Campo, che durava dal 1228. Il suo esempio fu seguito dai successori, 
fino ai nostri giorni. Luigi Corsani fu inoltre il promotore del restauro 
che conferì alla cattedrale l’aspetto attuale. Il monumento reca il bu-
sto marmoreo del prelato, opera di Alfonso Cambi, e il suo stemma: 
d’azzurro al sinostrocherio manicato tenente la croce di rosso; capo 
d’Angiò; contrariamente alla consuetudine, quest’ultimo elemento è 
rappresentato su campo d’oro anziché d’azzurro.

Poco oltre si trova la cappella nella quale è sepolto il vescovo Le-
onardo Salutati (1450-1466), impreziosita da bellissimi bassorilievi, 
opera di Mino da Fiesole. Affrescato nella parete e nella volta e scolpito 
sotto al busto e sul sarcofago si nota lo stemma di famiglia: d’azzurro 
alla branca di leone d’oro in banda tenente il giglio astato sradicato 
d’oro, accostata da quattro stelle a otto punte dello stesso (2,2).

Troviamo quindi, sempre sul lato destro, la cappella del SS. Sacra-
mento, che conserva al di sotto dell’altare le reliquie di San Donato 
di Scozia (829-876), ricordato tra le altre cose per aver unificato il 
comitato fiesolano a quello fiorentino (854). Sul soffitto si rilevano 
gli stemmi del vescovo Corsani, affrescati all’imposta dell’arco, e al 
centro quello del Salutati. 

Al centro del presbiterio si trova l’altare maggiore in marmo fine-
mente intarsiato, con la mensa sorretta da colonnette. Fu commissio-
nato nel 1585 dal vescovo Francesco Cattani da Diacceto (1570-1595), 
come si evince dall’iscrizione: «SACR. CAPITI D. ROMULI FRANC. 
CATTANEUS DIACCETUS SUCCESSOR POS. A.D. MDLXXXV». 
Il Cirri segnala la presenza dell’arme del presule dietro l’altare: tron-
cato d’oro e di nero, al leone dell’uno nell’altro; il rastrello a quattro 
pendenti di rosso in fascia sul tutto.15 Da questa arme gentilizia, che 
prima dei restauri si vedeva anche sull’arco della tribuna e in diversi 
punti della cappella maggiore, deriva l’attuale stemma civico del Co-
mune di Pelago.16

In precedenza vi era un altare in legno scolpito fatto realizzare da 
Benozzo Federighi (1421-1450), il vescovo che nel 1440 commissionò 
a Bicci di Lorenzo lo splendido polittico con la Madonna in trono col 
Bambino e Santi, che ancora impreziosisce l’altare maggiore, a lato 
del quale si trova la cattedra vescovile in legno, che reca scolpito sullo 
schienale lo stemma di mons. Luigi Corsani.

Sotto la semicolonna a sinistra dell’abside resta un’iscrizione con 
i privilegi concessi nel 1556 da papa Alessandro VII, sotto alla quale, 
parzialmente coperto dalla cancellata, si vede lo stemma della famiglia 
Strozzi, alla quale appartennero due vescovi fiesolani: Roberto (1645-
1670) e Luigi Maria (1716-1735). Fu probabilmente il primo a far ap-
porre la lapide, nel centenario della concessione dei privilegi.

Al culmine della scalinata di sinistra, addossata alla parete del 
presbiterio, resta la tomba del vescovo Ranieri Mancini (1776-1814), 
originario di Cortona, che svolse il suo difficile ministero al tempo 
dell’occupazione francese. Il Mancini rimase apertamente ostile al re-
gime napoleonico, che nel giugno 1810 lo obbligò a un forzato esilio 
a Parma, dove lo colse la morte. Sul monumento funebre si legge una 
lunga iscrizione commemorativa in lingua latina, accompagnata dal 
suo stemma: d’azzurro, alla fascia d’oro sostenente una croce latina 
dello stesso, e accompagnata in punta da una testa di leone pure d’oro, 
lampassata di rosso.

Vicino alla parete di fondo, a lato dell’organo, restano due sarco-

fagi con le sepolture dei vescovi 
della famiglia Folchi, posti l’uno 
sull’altro: il primo, in pietra se-
rena, di Roberto Folchi (1481-
1504), l’altro in bianco alberese 
del nipote Guglielmo (1504-
1530). Quest’ultimo reca scolpita 
l’arme di famiglia, che più volte 
abbiamo sopra descritta.

Sull’arco trionfale del presbi-
terio spicca infine lo stemma del 
vescovo in carica, mons. Mario 
Meini, eletto vescovo di Fiesole 
il 13 febbraio 2010 ed entrato in 
diocesi il 18 aprile successivo. 
Lo stemma si blasona: d’argento 
alla bordura d’oro e al trigram-
ma di San Bernardino inscritto entro un sole raggiante di dodici raggi 
dello stesso, posto tra due rami d’olivo decussati, fogliati e fruttati al 
naturale. Il trigramma, costituito dalle lettere yhs con l’asta verticale 
della “h” cimata da una croce, è una simbologia del nome di Cristo di 
origine medievale. Lo stemma di mons. Meini si trova anche in faccia-
ta dell’episcopio.

CAPPELLA DEI CANONICI

Tra il monumento del Mancini e quello dei Folchi si apre l’acces-
so alla Cappella del Coro dei Canonici o del Capitolo, chiusa da una 
cancellata in ferro battuto che reca lo stemma del Capitolo fiesolano
su ognuna delle due ante, già descritta in facciata, qui nella sua forma 
canonica. La cappella venne istituita nel 1786 da Ranieri Mancini, che 
destinò allo scopo il locale precedentemente adibito a sacrestia. 

A sinistra, entrando, resta il bellissimo dossale in marmo, scolpito 
a bassorilievo da Andrea Ferrucci tra il 1492 e il 1493, e in origine col-
locato in testa alla navata centrale, di fronte alla cripta. L’opera venne 
eseguita seguendo le disposizioni testamentarie di Matteo di Simone 
d’Antonio Gondi, ricco commerciante di lane morto il 25 luglio 1484, 
che aveva lasciato erede dei suoi beni lo Spedale degli Innocenti di Fi-
renze, con l’obbligo di fare erigere una cappella dedicata a san Matteo. 
Il 29 maggio 1492 lo spedalingo Francesco di Giovanni Tesori affidò
l’opera al Ferrucci che, con l’aiuto dello scalpellino Iacopo del Maza 
e altri collaboratori, riuscì a consegnare finita entro il tempo stabilito 
di un anno.17 Ricorda il Bargilli che «la volontà del pio testatore avea 
sì tardi il suo adempimento, perché alla morte di lui eran sorte fra i 
consorti di messer Matteo e lo Spedale così gravi ed intricate questio-
ni, che, dopo molte dispute, la causa venne portata innanzi al Papa, il 
quale definì finalmente ogni vertenza fra i contendenti».18

Diviso in tre nicchie, il dossale presenta al centro il tabernacolo 
sostenuto da una colonnetta e ai lati le figure a tutto tondo dei santi 
Romolo e Matteo, con il marmo bianco ben contrastato dal verde di 
Prato dello sfondo. Lo stemma dello Spedale degli Innocenti, d’azzur-
ro al putto in fasce al naturale, si vede scolpito sulla base del dossale, 
a destra; sul lato opposto un altro 
stemma con due gemelle poste in 
banda non può essere attribuito 
ai Gondi, come invece vari autori 
hanno sostenuto.19 Facendo fede a 
una citazione di Demostene Mac-
ciò, secondo il quale «nel 1521 il 
Vescovo Braccio Martelli ne in-
vestiva del patronato perpetuo lo 
Spedalingo»,20 si può ipotizzare 
che il blasone sia riferibile agli 
Alamanni, forse a quello stesso 
spedalingo che commissionò il 
pulpito della cattedrale. I residui 
dubbi sono dovuti al fatto che l’ar- Stemma del vescovo David Camilli

Stemma del vescovo Mario Meini

Stemma del vescovo Mario Meini
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me qui riprodotta non è con-
forme a quella normalmente 
attestata, sopra descritta. 
Questo non toglie che la stes-
sa tipologia con le gemelle in 
fascia si ripeta anche nell’an-
drone d’ingresso del palazzo 
pretorio di Fiesole, oggi sede 
del Comune, fatta apporre da 
«Piero del cavaliere Anton 
Francescho del senator Pie-
ro Allamanni», podestà nel 
1651.21

Con i restauri del 1883 
l’altare venne collocato nel presbiterio alto, a sinistra, da dove ven-
ne nuovamente rimosso e qui definitivamente situato per volere del 
vescovo Davide Camilli (1893-1909), la cui tomba si trova al centro 
della cappella, sul pavimento. Segnata da un tondo di marmo, presenta 
l’arme del presule scolpita a bassorilievo: di rosso, al drago d’argento,
e il motto «iustitia et pax» in un cartiglio. 

Appresso si trova la sepoltura del successore del Camilli, Giovanni 
Fossà (1909-1936), costituita da una lastra marmorea rettangolare con 
iscrizione e arme: di cielo, ai tre monti al naturale, quello centrale 
più alto cimato dalla croce di rosso, e all’agnello passante che si ab-
bevera al ruscello che scende dalla croce. Un cartiglio reca il motto: 
«hauriam in gaudio».

SACRESTIA

L’attigua sacrestia presenta una lapide che ricorda mons. Mancini, 
per volere del quale venne eretta nel 1786. La lapide è cimata dall’ar-
me del presule, già sopra descritta, mentre al di sotto un cartiglio do-
rato invita al «silenzio».

Concludiamo con l’annotazione dell’arme incisa a sbalzo sul busto 
di san Romolo in rame argentato, oggi conservato nel museo dioce-
sano. Raffigurata in due esemplari sul piviale, è quella del vescovo 
Francesco Cattani da Diacceto – già sopra descritta – che commissio-
nò l’opera nel 1585.

NOTE

1 Per l’identificazione e la corretta blasonatura degli stemmi abbiamo fatto costante 
riferimento a: Archivio di Stato, Firenze, Raccolta Ceramelli Papiani, ad vocem.
2 Giuseppe RASPINI, Elenco dei vescovi di Fiesole, in Fiesole, una diocesi. Saggi, 
contributi, immagini, Fiesole, Sef-Corradino Mori, 1986, pp. 47-48.
3 Il Museo Nazionale del Bargello conserva un sigillo trecentesco di bronzo del Capitolo 
Fiesolano, nel quale si vedono i simboli delle due chiavi (qui poste in palo, legate e rette 
da una mano) e del crescente, rappresentato montante, cioè con le corna rivolte verso 
l’alto (vedi immagine a pag. 5).
4 Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, Manoscritti: Alfredo CIRRI, Chiese di Firenze 
e dintorni. Sepoltuario (1902), XI, p. 5356.
5 Augusto GUERRI, Fiesole e il suo nuovo Comune, Fiesole, Tip. Rigacci, 1913, p. 49.
6 Biblioteca Riccardiana Firenze, Mss. Moreni n. 320: Stefano ROSSELLI, Sepoltuario
fiorentino ovvero Descrizione delle chiese cappelle e sepolture. Loro armi ed iscrizioni 
che sono nella città di Firenze e suoi Contorni. 1657 (ms.), cc. 1078 e sgg.
7 Federigo BARGILLI, La Cattedrale di Fiesole, Firenze, Tip. Righi, 1883, p. 32.
8 I Galigai portavano: campo d’oro, catene d’azzurro; Alberti: campo d’azzurro, catene 
d’argento; da Castiglionchio: campo d’argento, catene d’azzurro; Benini: campo d’oro, 
catene di rosso; Bianciardi: campo di rosso, catene d’oro.
9 A. CIRRI, Sepoltuario, cit., XI, p. 5355.
10 Odoardo H. GIGLIOLI, Catalogo delle cose d’arte di antichità d’Italia. Fiesole,
Roma, Libreria dello Stato, 1933, pp. 114-116; Francesca PETRUCCI, Opere di Andrea 
della Robbia e dei figli nella diocesi di Fiesole, in «Corrispondenza», 55 (2009), p. VI

dell’inserto centrale.
11 F. BARGILLI, La Cattedrale di Fiesole, cit., p. 81.
12 Emanuele ROMOLI e Diego VISONE, La Cattedrale di Fiesole. Storia, arte e simbologia,
Fiesole, Servizio Editoriale Fiesolano, 2007, pp. 93-96. A questo volume si fa riferimento 
per la descrizione della chiesa.
13 A. CIRRI, Sepoltuario, cit., XI, p. 5369.
14 Il Cirri rappresenta l’arme con smalti differenti da quelli che si vedono dal vero:
d’azzurro al cavalletto di rosso, accostato dai due crescenti affrontati, d’argento (A. 
CIRRI, Sepoltuario, cit., XI, p. 5370).
15 A. CIRRI, Sepoltuario, cit., XI, p. 5364.
16 «L’arme dei signori di Diacceto è quella posta al di sotto; di una famiglia cioè che 
poi figurò assai come cittadina di Firenze. Ora è spenta fino dai primi anni del secolo 
XVIII»; Luigi PASSERINI, Le armi dei Municipj Toscani. Illustrate dal cav. Luigi Passerini, 
pubblicate per cura di Angiolo Mariotti incisore, Firenze, Tip. E. Ducci, 1864, p. 196.
17 Riccardo NALDI, Andrea Ferrucci: marmi gentili tra la Toscana e Napoli, Napoli, 
Electa, 2002, pp. 13, 21-22 (nota 8).
18 F. BARGILLI, La Cattedrale di Fiesole, cit., p. 73.
19 I Gondi portavano: d’oro, a due mazze d’arme decussate di nero, legate di rosso. Tra 
coloro che attribuirono lo stemma a quella famiglia registriamo il Bargilli (pp. 72-73), il 
Cirri (pp. 5366) e il Giglioli (p. 138), nelle opere citate.
20 Demostene MACCIÒ, Nuova guida della città di Fiesole, corredata di cenni storici 
e note desunte da documenti e dai più accreditati scrittori, compilata da D. Macciò, 
Volterra, Tip. Sborgi, 1869, p. 50 (nota 2).
21 Lo stemmario fiesolano. Gli stemmi dei podestà di Fiesole in un codice del XVII 
secolo, a cura di Luigi Borgia, Maura Borgioli e Carlo Salvianti, Firenze, Polistampa, 
2012, pp. 32, 131, 186.

Stemma del vescovo Giovanni Fossà

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

a cura di Silvano Sassolini

CARLO FABBRI, Le « Terre nuove » fiorentine del Valdarno Su-
periore nel processo di colonizzazione del contado, Firenze, 
Aska Edizioni, 2012, 136

L’A. è ormai da considerarsi come uno dei più preparati storici del Valdarno: sono lì a 
testimoniarlo le sue numerose pubblicazioni – dalle monografie (Terranuova, San Gio-
vanni, Gropina, ecc. ai più semplici articoli, anche su queste colonne – e le ricorrenti 
richieste di partecipazione a convegni, presentazioni, dibattiti... 
Con questo suo ultimo lavoro egli torna su un tema che gli è particolarmente caro, e cioè 
la penetrazione di Firenze lungo il corso superiore dell’Arno fino a dover fare i conti con 
la città di Arezzo; molto si sa su quelle vicende, molto altro si presume di sapere, e allora 
ben vengano contributi come il presente che pongono punti fermi sulla colonizzazione 
del contado da parte di Firenze, sui suoi rapporti con le signorie locali, sulla costruzione 
delle tre “terre nuove” effettivamente realizzate (San Giovanni e Castelfranco deliberate 
nel 1299 e Terranuova  nel 1337), sulla mancata edificazione di altre nello stesso Valdar-
no, nei pressi del passo della Consuma, a Selvapiana in Valdambra. 
Qualche decennio prima anche Arezzo aveva cercato, cominciando da Laterina, di pro-
gettare proprie fortificazioni in direzione del Valdarno, ma l’iniziativa non era decollata 
e forse fu per gli aretini l’inizio della fine e chissà che direzione avrebbe preso la storia 
se Arezzo avesse saputo e potuto contrastare Firenze... Ma la realtà fu un’altra, raccon-
tata dall’A. sulla base della notevolissima documentazione raccolta e confrontata con 
la conoscenza diretta dei luoghi. Insomma, se si vuole conoscere la storia del Valdarno 
Superiore nel basso Medioevo, questo libro ci appare come fondamentale.

Lo stemmario fiesolano. Gli stemmi dei podestà di Fiesole in un 
codice del XVII secolo, a cura di LUIGI BORGIA, MAURA BOR-
GIOLI, CARLO SALVIANTI, Firenze, Ed. Polistampa, 2012, 216

Agli inizi del Novecento il comune di Fiesole ebbe il gradito dono di un prezioso codice 
del sec. XVII intitolato XC armi di podestà di Fiesole. Donatore era l’irlandese sir Ar-
thur Vicars ma non si sono mai potute ricostruire esattamente le vicende dello stemmario 
e come fosse finito a Dublino.
L’elegante volume presenta con perfette immagini le insegne araldiche dei podestà che 
hanno amministrato Fiesole nei secoli XVI e XVII così come sono state disegnate nel 
prezioso stemmario, e a complemento di questo raro documento cartaceo sono state ag-
giunte le immagini degli stemmi in pietra ancora oggi conservati nel palazzo comunale. 
Come si legge nelle Avvertenze di pag. 4, il volume è il prodotto unitario dei tre curatori 
ma per essere più esatti si deve precisare che a Luigi Borgia si devono le pagine intro-
duttive e le descrizioni blasoniche, a Maura Borgioli i capitoli sulla podesteria di Fiesole 
e sulle vicende moderne dello stemmario ora pubblicato, e infine a Carlo Salvianti il 
profilo di alcune casate che ebbero un loro membro chiamato alla carica di podestà sul 
colle lunato. 
Per chi sa poco o niente di araldica diremo subito che Borgia è uno dei massimi esper-
ti italiani dell’argomento e lo dimostrano queste pagine dove anche il neofita riesce a 
formarsi una prima seria informazione sulla materia, dall’origine degli stemmi nati nel 
corso del sec. XII come semplici segni distintivi di chiunque lo volesse e poi diventati 
anche simboli di classificazione sociale (e le armi dei magnati erano plena et bene co-
gnita, come si diceva in epoca medievale). 
Aggiungeremo brevemente che la pubblicazione degli stemmi ha consentito a Maura 
Borgioli, che è stata per decenni la figura fondamentale per il riordinamento e la valoriz-
zazione dell’archivio storico del comune fiesolano, e a Carlo Salvianti, noto studioso di 
storia locale e autore di pregevoli saggi, di darci un quadro della storia di Fiesole tra la 
fine dell’età medievale fino agli anni di Pietro Leopoldo.
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Architettura romanica nel Valdarno aretino
di Aldo Favini

In questo numero presentiamo le chiese romaniche valdarnesi della dio-
cesi fi esolana poste nella provincia di Arezzo e che appartengono, secon-
do la ripartizione ecclesiastica, rispettivamente ai vicariati del Valdarno 
aretino e dell’Altopiano valdarnese.
Il vicariato del Valdarno aretino occupa il territorio compreso tra il ver-
sante dei monti del Chianti a occidente mentre, sul lato opposto, ha come 
confi ne il corso dall’Arno. Questa zona è caratterizzata da un’estensione 
sensibilmente più ridotta dell’altro vicariato anche se è maggiormente 
popolata per la presenza dei due grandi centri di San Giovanni Valdarno 
e Montevarchi. Ventisei sono le parrocchie che compongono il vicariato 
che interessa i comuni aretini di Cavriglia, Montevarchi e San Giovanni 
Valdarno (nel quale territorio però non si registra alcuna chiesa che ab-
bia conservato architetture riferibili al periodo romanico). 
Le variazioni territoriali nel corso dei secoli sono state minime: da ricor-
dare lo scambio tra la diocesi fi esolana e quella aretina delle parrocchie 
di Moncioni e Cennano (1639). Il confi ne meridionale della diocesi nel 
suo settore orientale è rimasto sostanzialmente immutato tanto che non 
coincide con l’attuale assetto amministrativo civile dato che interessa le 
due province di Firenze e Arezzo.
Il vicariato dell’Altipiano valdarnese è delimitato a ovest dal corso 
dell’Arno e ad est dal crinale del Pratomagno. A sud il confi ne non segue 
limiti naturali ma ricalca grosso modo quello medievale. La parte aretina 
del vicariato è compresa nei comuni di Pian di Scò e Castelfranco di 
Sopra mentre un’estensione maggiore la troviamo in comune di Reggello 
che però appartiene alla provincia di Firenze.

Si può notare come i territori dei vicariati sono, grosso modo, il risultato 
dell’accorpamento dei pivieri così come sono descritti nella decima pa-
pale del 1302. Il vicariato dell’Altipiano valdarnese comprende i territori 
dei pivieri di Pitiana, a nord, Cascia (il più esteso di tutti in quanto si 
articolava su venticinque dipendenze) e Pian di Scò, quello più meridio-
nale. Il vicariato del Valdarno aretino è la somma dei territori delle pie-
vi di Cavriglia e San Pancrazio. Di questi due pivieri Cavriglia era più 
esteso ma, data la crescente ascesa dei centri urbani di San Giovanni e 
soprattutto Montevarchi, presto vide spostarsi il baricentro della vita po-
litica e religiosa verso il fondovalle. E l’accrescere dei nuovi centri portò 
irrimediabilmente a controversie di carattere giurisdizionale: infatti fi n 
dal 1218 il priore di San Lorenzo cercò di strappare a Cavriglia il titolo 
di pieve ma, pur avendo ottenuto più tardi il diritto di battezzare nella 
propria chiesa, solo nel 1561 riuscì a rescindere i legami con la vecchia 
pieve collinare.
Dobbiamo aggiungere che le decime del 1276 e 1302, per quanto ricche 
di dati, non devono considerarsi esaustive. Abbiamo infatti la bolla del 
1183 di papa Lucio III, inviata al pievano di Cavriglia, dalla quale risulta 
che alla pieve facevano capo ben venti chiese invece delle tredici ripor-
tate nel registro papale.
Delle cinque pievi che in epoca medievale esistevano in questa zona tre 
sono in territorio di Arezzo e hanno attestazioni riferibili al primo qua-
rantennio dell’XI secolo: Scò (1008), Cavriglia (1014) e San Pancrazio 
in Avane (1038).
Sono documentati nella nostra area due insediamenti di religiosi rego-
lari: San Salvatore a Soffena citato nel 1074 e Santa Maria a Cavriglia 
attestato dalle fonti nel 1075.

Comune di Montevarchi

San Marco a Pogi 
E’ compresa nella bolla di papa Lucio III del 1183 con la quale confer-
mò alla pieve di Cavriglia le sue dipendenze. Compare nelle decime 
pontifi cie del 1276 e 1302 e nel “Libro di Montaperti” del 1260. La 
chiesa è tuttora esistente e si trova prossima al confi ne con la diocesi 
di Arezzo.
L’edifi cio sacro mantiene l’icnografi a romanica ad eccezione dell’ab-

side, demolita in seguito all’ampliamento settecentesco. La parte visi-
bile della struttura romanica è la porzione inferiore della facciata che 
ha conservato il paramento murario originale, costituito da grandi 
conci ben squadrati e spianati, mentre nel resto della fabbrica la mu-
ratura è più irregolare. Al di sopra della mensola del portale settecen-
tesco si nota la ghiera dell’arco romanico. 

San Tommè (San Tommaso)  
E’ ricordata tra le dipendenze della pieve di Cavriglia nella bolla papa-
le del 1183. Compare successivamente nelle decime del 1276 e 1302. 
Nel nostro secolo i diritti parrocchiali sono stati traslati nella nuova 
parrocchia del Pestello, oggi sobborgo orientale di Montevarchi.
L’attuale chiesa è una ricostruzione posteriore che conserva però al-
cuni elementi riconducibili alla struttura romanica: nel portale della 
facciata è reimpiegato l’originale architrave monolitico in arenaria, 
sul lato sinistro si nota anche, a circa cinque metri dalla facciata at-
tuale, il primitivo spigolo del prospetto principale. Si rileva così che la 
fabbrica è stata allungata dalla parte della facciata. Il Porri riferisce 
che in un locale adiacente, a suo tempo adibito a stalla, si notava “la 
solida e intatta struttura di un’antica abside”. Oggi tale locale è pro-
prietà privata e chiuso per cui il sopralluogo non è stato possibile. 

Comune di Cavriglia

Pieve di San Giovanni a Cavriglia 
Del giugno 1016 è un contratto di vendita di terre poste infra territurio 
de plebe S. Iohanni sito Caprilia. Nel 1183, con una bolla pontifi cia, 
le vengono confermate ben venti chiese suffraganee contro le quindici 
attestate nelle decime nel 1302. Il territorio del piviere era assai vasto: 
si estendeva dal crinale dei monti del Chianti fi no alla sponda sinistra 
dell’Arno, comprendendo anche Montevarchi che era un mercatale in 
ascesa nel tardo Medioevo la cui chiesa, dopo numerose istanze pre-
sentate dai rettori a partire dal 1254, solo nel sec. XIV riuscì a rendersi 
indipendente spiritualmente dalla pieve di Cavriglia. Il vescovo Tedice 
di Neri Aliotti fra il 1324 e il 1327 nominò canonici per i Capitoli di 
questa pieve. 
L’edifi cio fu costruito sul luogo di un insediamento romano come han-
no evidenziato gli scavi archeologici. La primitiva chiesa romanica 
era a una navata: si nota infatti lo spigolo della testata absidale spor-
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gente rispetto all’attuale testata. L’abside ha perduto la monofora ori-
ginale a seguito dell’apertura del finestrone. Particolare è l’apparec-
chiatura muraria composta da filari di arenaria alternati, a intervalli 
irregolari, a corsi di pietra calcarea biancastra. Nel 1778 fu rifatta ad 
eccezione dell’abside. Probabilmente in questa occasione la fabbrica 
venne trasformata in tre navate divise da pilastri e articolate su sei 
campate. All’inizio del XX secolo nuove ristrutturazioni interessano la 
facciata. Il campanile a torre si trova addossato al lato sinistro della 
fabbrica. Sotto il pavimento sono state rinvenute strutture murarie ri-
feribili all’età romana.

Monastero di Santa Maria a Cavriglia 
Il monastero sarebbe stato fondato inizialmente come “ritiro per no-
bili signore con le regole vallombrosane” intorno al 1050, anche se 
la prima attestazione sicura risale al 1075, con Berta dei Cadolingi, 
personaggio che ebbe fama di santità nel Medioevo. Nel 1153 è do-
cumentata la sua affiliazione alla congregazione vallombrosana. Da 
Santa Maria dipendeva la comunità monastica di San Vittore localiz-
zabile tra Gambassi e San Gimignano. Dopo un periodo di decadenza 
le monache, guidate dalla badessa Berta, spesso confusa dalla storio-
grafia locale con la presunta fondatrice, si trasferirono, per circa 40 
anni, nel cenobio di Mantignano, presso Firenze, ritornando nella sede 
nel 1190. Nel 1204 il monastero controllava anche la vicina chiesa di 
Montaio e, nel Chianti, quella di Cignano oltre a varie terre nei pivieri 
di San Marcellino e San Felice. Nel 1477 il monastero, ridotto a poche 
monache, fu accorpato a quello di San Salvi; fu soppresso nel 1808 e 
la chiesa divenne semplice parrocchiale.
La chiesa adotta il consueto schema icnografico vallombrosano con 
nave unica e transetto sporgente. L’edificio monastico di Cavriglia ha 
però subito numerosi rifacimenti per cui è appena apprezzabile tale 
impianto. E’ visibile la testata del braccio sinistro del transetto, fo-
rato da una monofora romanica, e la torre campanaria, addossata 
al braccio destro di quest’ultimo, aperta da due ordini sovrapposti di 
monofore. La facciata odierna è in posizione più avanzata, sebbene di 
poco, rispetto a quella originaria. Risale al secolo XV la costruzione 
di un locale adibito a sagrestia e appoggiato sul lato sinistro della 
zona presbiteriale; a questo si accede esternamente per un portale 
architravato sorretto da mensole di tipo quattrocentesco. E’ del secolo 
XVIII l’attuale coro, a pianta quadrata, che ha sostituito l’originale 
abside semicircolare. Negli anni 1830-37 la chiesa è stata allungata 
dalla parte della facciata: quella primitiva doveva trovarsi dove oggi 
si imposta l’arco trasversale della prima campata, a circa 1,4 me-

tri dall’attuale prospetto, anche il braccio destro del transetto è stato 
parzialmente ricostruito. Nel 1837 furono inoltre rimessi in comunica-
zione con la navata longitudinale i due bracci del transetto che erano 
stati adibiti a sacrestia. Nella testata del braccio sinistro del transetto 
sono impiegate bozzette di piccole dimensioni non perfettamente squa-
drate e spianate.

Canonica di San Angelo a Sereto
Si trova ricordata come ecclesia Sancti Angeli de Serito nel 1179 in 
un atto di vendita; nel 1183 è registrata nella bolla di Lucio III che la 
menziona tra le chiese dipendenti dalla pieve di Cavriglia. Dallo stesso 
documento risulta che già ospitava una comunità canonicale. Nel 1489 
fu unita alla parrocchia di Montegonzi. Da un documento del 1574 
sappiamo che la chiesa era in parte rovinata e che vi esisteva ancora 
il chiostro. E’ stata restaurata e ripristinata ad edificio sacro a partire 
dal 1968.
Della struttura romanica dell’edificio formato da un’unica aula resta 
parte delle pareti perimetrali fino a circa tre metri di altezza e parte 
della facciata fino a metà altezza; la porzione superiore di muratura 
è più recente, segno evidente del ripristino dopo un lungo stato di ro-
vina. Internamente il rivestimento murario romanico si è conservato 
in misura maggiore, infatti sopra il portale è ancora visibile la ghie-
ra dell’arco. In epoca imprecisata la chiesa fu allungata dalla parte 
dell’abside. Il paramento murario è costituito da piccole bozze ben 
squadrate e spianate nella struttura romanica con riutilizzo di pietre 
nella parte rifatta.

Pieve di San Pancrazio
La pieve, sorta in prossimità di un insediamento romano del quale sono 
state rinvenute alcune tracce, è ricordata per la prima volta nel 1038, 
quando certi Ildebrando e Berta vendono beni posti nel piviere. Suc-
cessivamente San Pancrazio è registrata con il toponimo Vertine e sue 
varianti: Vetini nel gennaio 1053, Vietini nel dicembre 1068, mentre la 
decima del 1276 la registra con il solo santo titolare. Da quest’ultimo 
documento siamo informati che il suo piviere, composto da cinque suf-
fraganee, interessava prevalentemente il versante valdarnese dei monti 
del Chianti, compreso tra Castelnuovo dei Sabbioni e la pieve stessa, 
con un’unica chiesa dipendente, ubicata nel fondovalle, San Salvatore 
a Vacchereccia. Con l’affermarsi dell’importanza del centro minerario 
di Castelnuovo dei Sabbioni la zona pedemontana si è spopolata e oggi 
San Pancrazio, nonostante abbia conservato l’autonomia parrocchiale, 
è in stato di semiabbandono, come testimonia anche la bella casa ca-
nonica cinquecentesca in rovina.
La chiesa ha un insolito impianto a croce “zoppa” in quanto mancan-
te del braccio destro del transetto e dell’abside corrispondente che 
sembra non siano mai stati realizzati: la muratura infatti si presen-
ta regolare senza tamponature o interruzioni. San Pancrazio adotta 
un impianto, in versione semplificata, a presbiterio rialzato su cripta 
analogo a quelli della cattedrale di Fiesole e dei monasteri di San Go-
denzo e Rosano e si differenzia da questi per lo sviluppo planimetrico, 
a nave unica con transetto, in luogo di quello basilicale. ll braccio 
sinistro del transetto è coperto con volta a crociera e comunica con il 
campanile a torre per mezzo di un portale a tutto sesto nella cui archi-
trave è incisa un’epigrafe con data 1146. L’abside maggiore ha un co-
ronamento a mensola aggettante e la minore presenta una decorazione 
a sguscio, entrambe sono aperte da finestre praticate in epoca moder-
na. La cripta, coperta da volte a crociera prive di sottarchi, è spartita 
in quattro navatelle che si estendono su due campate; la mancanza 
del vano semicircolare, corrispondente all’abside sovrastante, fareb-
be pensare a un maggiore sviluppo in origine. I capitelli cubici dei 
sostegni non presentano decorazioni. Nel XVIII secolo è stato rifatto il 
portale della facciata, mentre il campanile romanico è stato sbassato 
ad una quota di 7 metri circa in epoca imprecisata e successivamente 
rialzato con una cella campanaria dal perimetro inferiore rispetto alla 
canna originaria. Negli anni ‘70 l’edificio fu restaurato e in quella 
occasione fu resa agibile la cripta. La chiesa superiore è costruita a San Pancrazio
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bozzette di alberese e pietraforte spianate e squadrate, mentre le volte 
della cripta sono realizzate con pietre spaccate, legate con abbondan-
te malta. La parte basamentale del campanile presenta conci lavorati 
a bugna. L’unica decorazione visibile nella chiesa è costituita da un 
fiore stellato nell’architrave della porta del campanile.

San Lorenzo di Casignano 
La chiesa non è ricordata né nelle decime né nel “Libro di Montaperti” 
e non risulta nemmeno tra i popoli soppressi o annessi ad altre parroc-
chie del comune di Cavriglia, per cui si può ipotizzare che sia sorta in 
epoca medievale come chiesa privata ed abbia mantenuto tale funzione 
anche in epoca moderna. Probabilmente si riferisce a questa di Casi-
gnano la menzione di una chiesa di San Lorenzo in Avane, nel piviere 
di Gaville, censita dalla visita pastorale del 1434. Recentemente San 
Lorenzo a Casignano è stata interpretata come pertinente a un antico 
ospedale per pellegrini senza però il supporto di elementi documen-
tari.
La chiesa, recentemente restaurata, è un edificio a pianta leggermente 
trapezoidale con abside semicircolare. Questa presenta un corona-
mento a sguscio simile a quello dell’abside destra della pieve di San 
Pancrazio; l’archivolto della monofora è ricavato in un concio unico 
di arenaria che contrasta cromaticamente con il resto del paramento 
murario realizzato in alberese. La chiesa, dopo anni in abbandono, è 
stata restaurata negli anni 1991-1992. La muratura si presenta for-
mata da bozze di alberese di piccole-medie dimensioni, ben squadrate 
e spianate nella zona absidale e nella parete laterale sinistra, mentre 
il resto dell’edificio, la facciata e parte delle pareti laterali, è stato 
ricostruito posteriormente.

San Cipriano in Avane
In un atto, dalla data illeggibile, ma riferibile al nono decennio del XII 
secolo, risulta che Pietro rettore di San Cipriano abbia reso all’abbazia 
di Coltibuono una terra posta a Capo Ursino. Nel 1210 assieme alle 
altre chiese di S. Maria e S. Martino in Avane compare tra le dipenden-
ze del monastero di S. Maria in Mamma presso S. Giovanni Valdarno. 
Nelle decime del 1302 la chiesa risulta far parte del piviere di Gaville. 
La visita pastorale del 1549 la registra come unita alla Collegiata di 
San Lorenzo a Firenze. Ottenne il fonte battesimale nel 1810 e oggi è 
da considerare l’unico edificio sacro della contrada medievale di Ava-
ne scampata alle devastazioni prodotte dall’attività mineraria.
La chiesa presentava, nella parte inferiore della facciata, il paramento 
murario romanico in grosse bozze di arenaria. Il restauro della fac-
ciata, che è stata completamente intonacata nel 1995, ha occultato di 
nuovo i resti medievali.

Comune di Castelfranco di Sopra

Monastero di San Salvatore a Soffena
La prima notizia riguardante San Salvatore a Soffena risale 
al 1014 ed è contenuta nel Diplomatico della Badia a Ripo-
li dell’Archivio di Stato di Firenze. Nell’aprile 1090 papa 
Urbano II confermò il monastero di Soffena alla congrega-
zione vallombrosana, appartenenza sancita anche dalla bol-
la del febbraio 1115 e da altre posteriori. Nel 1163 Soffena 
risulta invece di proprietà del monastero di Santissima Tri-
nita in Alpe per tornare nuovamente sotto la congregazione 
nell’aprile 1176. Nel 1184 il priore acquistò i diritti sulla 
chiesa di Modine, nel piviere di Gropina, estendendo così i 
possessi anche nella diocesi aretina. Il cenobio fu annesso 
nel 1425 a quello di Vallombrosa e soppresso una prima volta 
nel 1562. Nel 1774, a seguito dell’allontanamento definitivo
della comunità religiosa, la chiesa fu ridotta a fienile finchè,
nel 1963, il complesso fu acquistato dallo Stato e restaurato 
negli anni seguenti.
La chiesa si presenta come un edificio a croce latina in gran 

parte rifatto nel XIV secolo. Probabilmente a questo intervento è da 
collegare l’iscrizione 1396 ritrovata duranti i restauri diretti dall’ 
arch. Morozzi. Anche l’edificio romanico doveva adottare l’icnogra-
fia a croce latina, tipica delle chiese vallombrosane. Di quest’ultimo 
restano tracce nella torre campanaria, reintegrata parzialmente nella 
bifora che si apre nella cella campanaria e, all’interno, nei bracci 
del transetto. E’ probabile che la navata romanica avesse la stessa 
ampiezza dell’attuale e che fosse conclusa da un’abside semicircolare 
sostituita nel Trecento, come sembrano suggerire le pitture parietali, 
dall’attuale scarsella a pianta quadrangolare. 
I restauri del 1963 misero in luce l’imposta del tiburio, forse rimosso 
in epoca contemporanea o immediatamente successiva alla ricostru-
zione trecentesca, quando furono realizzati gli arconi trasversali in 
laterizio. Sul prospetto principale è visibile la cornice dell’occhio de-
corata da un motivo a cordone. Il paramento interno, là dove è visibi-
le, è costituito da conci ben squadrati e spianati. Un’apparecchiatura 
simile si nota anche nel campanile e, in modo sporadico, anche nella 
facciata. Esternamente la muratura dell’edificio è composta da piccoli 
conci sbozzati disposti secondo corsi sub-orizzontali e messi in opera 
con abbondante malta. 
Addossato alla parete laterale destra della chiesa è visibile il chiostro 
trecentesco con tozzi pilastri quadrangolari, con mensole modanate, 
reggenti archi a tutto sesto. Nel corso di scavi condotti tra il 1991 e il 
1993 è stata messa in luce una chiesa monoaula, orientata nord-sud, 
lunga circa 14 metri che dovrebbe essere interpretabile come edificio
di culto del monastero benedettino dell’XI secolo. Sono stati inoltre 
recuperati “due frammenti di decorazioni architet toniche in pietra con 
motivi a treccia e volute, databili intorno all’VIII-IX secolo”.

Sant’Andrea a Pulicciano 
Il popolo di Pulicciano è riportato nel 1260 nei registri del “Libro di 
Montaperti”, mentre la chiesa si trova nominata nelle decime pontificie
del 1276 e del 1302 sotto il piviere di Santa Maria a Scò. Nel 1711 è 
stata elevata a prioria.
La chiesa è stata in gran parte rifatta, soprattutto nella parte absi-
dale, in epoca moderna. Un restauro in stile neomedievale dei primi 
del XX secolo ha comportato la riedificazione del campanile a torre, 
l’apertura di alcune finestre neorinascimentali nelle pareti laterali e 
dell’occhio in facciata nonché la radicale ricostruzione del campani-
le a torre. L’edificio conserva, presso lo spigolo destro del prospetto 
principale e sulla parete laterale contigua, le tracce del fabbricato 
medievale costruito con conci di arenaria. Nella parete destra e in 
parte della facciata si nota il paramento medievale costituito da conci 
di grosse dimensioni squadrati, alcuni dei quali lavorati, nella faccia 
a vista, a bugna.

San Tommaso a Soffena 
La chiesa è ricordata nel “Libro di Montaperti” del 1260 con il toponi-

San Salvatore a Soffena
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mo Soffena che compare anche nelle decime pontificie del 1274 e del 
1302. Non sappiamo se l’attuale chiesa di San Tommaso, oggi posta 
entro la “terra nova” di Castelfranco, edificata dal Comune di Firenze 
nel 1296 sul più antico castello di Soffena, che sembra fosse presso il 
monastero di San Salvatore, corrisponda all’insediamento più antico o 
se vi sia stato un trasferimento del titolo, come di norma accadeva nel 
caso della edificazione pianificata di villaggi. La presenza di elementi 
architettonici riferibili alla tarda fase romanica farebbe propendere per 
la prima ipotesi, anche se l’inserimento dell’edificio nella maglia ur-
bana, in modo perfettamente perpendicolare all’asse viario, sembra far 
ritenere l’edificazione della chiesa contestuale al borgo. San Tommaso 
conservò l’esclusivo diritto di cura d’anime del castello nonostante la 
presenza della chiesa di San Pietro, realizzata in forme gotiche sul-
la piazza principale, che probabilmente doveva rappresentare il più 
importante centro religioso di Castelfranco. Dal 1708 San Tommaso 
costituì un piviere autonomo da quello di Pian di Scò. 
L’edificio, in gran parte ricostruito nel 1793, si presenta ad aula uni-
ca conclusa da una scarsella quadrangolare con falsa cupola e ha 
conservato nella parte inferiore della facciata il paramento murario 
riferibile all’età medievale, mentre il fianco destro, aperto da un por-
tale architravato, è interamente coperto da intonaco. Antistante la fac-
ciata è visibile un portico sorretto da sei pilastri poligonali decorati 
con capitelli a foglie stilizzate. Il restauro del 1981 ha messo in luce, 
nella parete laterale destra, un portalino con architrave sorretta da 
due mensole concave. L’edificio è stato allungato dalla parte absida-
le nel 1793, come ricorda un’epigrafe posta all’interno, su iniziativa 
del pievano Samuelli. Il paramento murario si presenta realizzato con 
piccole bozze sommariamente squadrate e spianate, disposte secondo 
corsi orizzontali e paralleli. 

San Matteo a Caspri 
Del luogo di Caspri si hanno notizie dal 1118, mentre della chiesa di 
San Matteo il primo ricordo è fornito dal “Libro di Montaperti” e com-
pare poi nel decimario pontificio del 1302 tra le suffraganee della pie-
ve di Santa Maria a Scò. Nel 1930 ebbe il battistero ma già nel 1956 la 
parrocchia fu unita a quella di San Michele di Sopra.
A circa 500 metri dall’abitato di Caspri è visibile una piccola chiesetta 
romanica, restaurata da poco, caratterizzata da un’aula conclusa da 
un’abside semicircolare nella quale si apre una monofora romanica il 
cui archivolto è ricavato in un unico concio di arenaria. La facciata 
presenta un portale sormontato da un arco a tutto sesto con architrave 
sorretto da mensole concave, evidentemente rifatte, come frutto di un 
restauro in stile è la monofora che si apre sul lato destro. Il paramen-
to murario dell’edificio è costituito da bozze di varia grandezza ben 
squadrate e spianate. Nel fianco sinistro si nota un’ampia zona in cui 
il materiale lapideo è stato rimontato e sostituito da bozze appena 
spaccate e disposte secondo corsi sub-orizzontali. Questo edificio è da 
interpretare come l’originale parrocchiale di Caspri sostituita dall’at-
tuale chiesetta nel XIX secolo.

San Michele 
Il popolo di San Michele è registrato nel “Libro di Montaperti” del 
1260. La chiesa è ricordata, per la prima volta, nel decimario del 1302 
che la pone nel piviere di Scò dal quale fu distaccata nel 1708 e an-
nessa a quello di Castelfranco. In epoca moderna è stata designata con 
la denominazione “San Michele di sotto” per distinguerla da quella, 
posta più a monte, di San Michele alla Lama o “di sopra”.
La chiesa di San Michele ha conservato nel prospetto principale e nel 
fianco sinistro la struttura romanica. Il portale della facciata è sor-
montato da un arco estradossato a sesto acuto con mensolette concave 
che reggono l’architrave monolitico. La parte superiore del prospetto 
è stata ricostruita posteriormente; la finestra circolare con l’occhio 
sono probabilmente da riferire all’intervento del 1949 che ha dotato 
l’edificio di un campanile cuspidato sul modello di quello di Santa 
Maria Novella a Firenze, alla stessa fase è da riferire l’abside poli-
gonale e l’allungamento longitudinale della fabbrica con la creazione 

di un presbiterio a croce latina. Il paramento murario originario è 
costituito, nel prospetto principale, da grossi conci di arenaria squa-
drati e spianati, mentre nelle pareti laterali sono state impiegate bozze 
sommariamente squadrate e disposte secondo corsi orizzontali e pa-
ralleli. Gran parte del paramento, soprattutto nella facciata, è stato 
sostituito.

Comune di Pian di Scò

Pieve di Santa Maria a Scò
Santa Maria a Scò è ricordata per la prima volta nel marzo 1008, anno 
in cui un certo Guinizzone fece donazione di alcune terre, poste nel pi-
viere, al monastero di Santa Trinita in Alpe. Della pieve si fa menzione 
anche nel 1014 e nel 1039. Il Repetti scrive che nel 1099 è documenta-
ta a Santa Maria a Scò una comunità di religiosi secolari che affiancava
il pievano nell’amministrazione di Santa Maria. Nella decima boni-
faziana del 1302 il piviere di Scò era composto da quattordici chiese 
dipendenti, tra cui i monasteri di Gastra e di Soffena, e interessava il 
territorio compreso tra il Varco di Gastra e il corso dell’Arno.
L’edificio adotta una pianta basilicale a tre navate spartite da colonne 
monolitiche, nelle prime tre campate, e da pilastri a sezione quadran-
golare, nelle restanti tre. L’alternanza di due tipi di sostegni accomuna 
questa pieve a quella di Gaville sull’altro versante della valle, mentre 
la tipologia delle sculture dei sostegni è simile a quella della vicina 
pieve di Gropina in diocesi aretina, sebbene queste siano state realiz-
zate semplificando i soggetti e con una lavorazione più rozza.
Le navatelle sono concluse da absidi delle quali la sinistra e la cen-
trale sono state completamente ricostruite in seguito. All’interno gli 
archi di valico presentano un rivestimento incerto con presenza di 
laterizi, ma sono stati in realtà ricostruiti in epoca successiva come 
si nota tra la quarta e la quinta campata destra dove il paramento 
più regolare è a una quota inferiore rispetto a quello più incerto. Le 
restanti campate, verso la facciata, sono delimitate da colonne mo-
nolitiche, decorate da capitelli figurati scolpiti a motivi vegetali sti-
lizzati e aquile. Il pilastro dell’ultima campata sinistra è decorato da 
un rilievo arcaicizzante raffigurante due girali, probabile resto della 
chiesa più antica dell’XI secolo. Esternamente sono ravvisabili due 
fasi: una sicuramente romanica e una di incerta datazione, forse an-
teriore. Alla fase del XII secolo appartiene la facciata, scandita da 
arcate cieche di foggia pisana, e il fianco sinistro per una lunghezza di 
circa 11 metri della lunghezza totale. Questo è scandito da un ricorso 
ad arcatelle pensili, cigliate alla maniera pisano-lucchese e impostate 

Santa Maria a Scò, la facciata
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su mensolette triangolari, ritmate ogni tre da una semicolonna, ed è 
caratterizzata dal diverso spessore del muro, circa 80 cm., contro i 60 
del restante muro laterale, il cui paramento lapideo incerto e forse è 
ascrivibile ai restauri degli anni ‘30. L’opera fu interrotta per motivi 
sconosciuti, questo si può arguire dalla presenza di conci “cerniera” 
posti secondo un asse longitudinale e l’assenza di elementi reimpiega-
ti, come hanno fatto rilevare recentemente Italo Moretti e Enzo Cacioli 
Anche all’interno la muratura “romanica” accurata è visibile nella 
sola prima coppia di pilastri. Il resto del fianco sinistro è costituito 
da un muro. Probabilmente più antica è la parte absidale, soprattutto 
il semicilindro destro: questo è realizzato con ciottoli fluviali e pietre 
sbozzate disposte secondo corsi sub-orizzontali e aperto da una mono-
fora con archivolto formato da cunei, analogamente ad altri esempi di 
architettura protoromanica del contado fiorentino, come ad esempio le 
pievi di Settimo e Rignano. E’ arduo stabilire quanto sia rimasto della 
chiesa protomanica anche se pare certa che questa avesse l’attuale 
larghezza e probabilmente lo stesso coro triabsidato. Dopo il 1870 fu 
chiuso l’occhio della facciata a motivo della collocazione del grande 
organo nella controfacciata e furono aperte le due finestre con arco a 
tutto sesto. Nel 1934 il pievano Conti procedette a una ristrutturazione 
descritta nel “Chronicon” parrocchiale. Questo intervento compor-
tò la ricostruzione dell’abside sinistra, l’occlusione dei due finestroni 
quadrati dell’abside maggiore, la demolizione degli edifici della Com-
pagnia che nascondevano la parte terminale e il magazzino addossato 
sul fianco sinistro. I lavori, diretti dall’architetto Castellucci, interes-
sarono anche la ricostruzione dell’absidiola e parte del fianco sinistro 
prendendo come campione la cortina muraria dell’absidiola destra, 
l’unica che era rimasta integra perchè inglobata nel campanile, eretto 
nel 1485 come attesta un’epigrafe molto consunta. A nostro parere 
resta ancora valida l’ipotesi seguita unanimemente dalla critica e ri-
badita recentemente da Italo Moretti, e cioè che la parte absidale sia 
cronologicamente anteriore al resto dell’edificio, anche se non man-
cano pareri contrari come quello di Gandolfo che ritiene che la parte 
absidale sia opera di maestranze non specializzate che operarono in 
seguito a un crollo peraltro non documentato. Resta comunque arduo, 
anche in assenza di dati archeologici, collocare cronologicamente le 
varie fasi.
Recentemente nella pieve sono state collocate alcune tele restaurate. 
Pur lodando l’iniziativa dobbiamo far notare che la presenza di queste 
celano gran parte del muro sinistro della pieve.

San Donato in Menzano 
La chiesa è confermata nella bolla di papa Onorio III del 15 ottobre 
1217 al monastero di Strumi. Il popolo di San Donato a Menzano 

Santa Maria a Scò, l’abside

si trova registrato nel “Libro di Montaperti”. La chiesa compare, tra 
le suffraganee della pieve di Scò, nelle decime pontificie del 1276 e 
1302.
Della costruzione originaria, ad aula unica, restano la facciata e le 
mura perimetrali per una lunghezza di circa due terzi dell’attuale fab-
brica, ampliata nel secolo scorso e oggi parzialmente inglobata in un 
complesso colonico recentemente restaurato. La ristrutturazione otto-
centesca ha probabilmente demolito l’abside romanica sostituendola 
con un coro a muro retto aperto da un finestrone. Ai restauri del XX 
secolo sono invece da riferire le monofore architravate che si aprono 
nelle pareti laterali. Nel XVIII secolo fu addossata al lato sinistro del-
la chiesa la sacrestia. Il paramento murario si presenta, nella parte 
medievale, composto da conci di arenaria ben squadrati e spianati 
disposti secondo corsi orizzontali e paralleli.
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vol. 5, pp. 141-151.
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TRACCHI A., Ricognizioni archeologiche in Etruria dal Chianti al Valdarno, C.N.R., 
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COLETI, Vol.lll, Venetia 1718, r.a. Bologna 1973.
VASATURO N., MOROZZI G., BALDINI O., MARCHINI G., Vallombrosa nel IX centenario 
della morte del fondatore Giovanni Gualberto 12 luglio 1073, Firenze 1973.
ZORZI F., ZANZI L., BATTILORO C., La chiesa di Santa Maria a Cavriglia. Un episodio 
dell’architettura romanica vallombrosana, Montevarchi 1999 («Arte nel Valdarno», 1).

Questa Chiesa fabbricata secondo alcuni al principio del Cri-
stianesimo, e secondo altri da Carlo magno, fu sicuramente una 
delle trentasei Parrocchie antiche della Città, e prese il suo nome 
per quanto ne dice Francesco da Diacceto, da un’Immagine di 
Maria SS. ritrovata nelli scavi che furon fatti allor quando fu 
fabbricata.

Fin dall’anno 1228. questa Chiesa fu destinata all’uso dei 
Vescovi di Fiesole, come lo è ancora al giorno di oggi, i quali 
nel 1239. ebbero l’altro privilegio di avervi la Cancelleria, ed il 
tribunale per le cause di loro competenza. 

Ad istanza del Sommo Ponte-
fice Gregorio IX. il Palazzo conti-
guo alla detta Chiesa fu fabbricato 
a spese del Comune di Firenze per 

servire d’abitazione al Vescovi di Fiesole. Questa Chiesa troppo 
lunga per la sua larghezza ha cinque Cappelle compreso l’Al-
tare maggiore. Nella prima a man diritta si vede un Crocifisso
dipinto in legno con Maria ai piedi da una parte della Croce, 
e dall’altra San Carlo. Nella seconda vi si osserva un quadro 
rappresentante Gesù Cristo con diversi Angioli, e Santi. Nella 
Cappella principale sull’altare maggiore vi è un Quadro dell’As-
sunzione di Maria SS. e sopra alle due porte laterali vi si ve-
dono rappresentati da Carlo Sacconi S. Romolo, e S. Andrea 
Corsini ambedue vescovi di Fiesole. Nella Cappella che segue 
detta della Natività di Maria SS. si venera l’Immagine che si 
suppone aver dato il nome a questa Chiesa. Questa Immagine 
essendo stata fortemente danneggiata, vi se ne sostituì un’altra 
senza levare l’antica. Nell’ultima Cappella il Cav.e Curradi di-
pinse nostra Signora col S. Bambino nell’atto di farlo vedere a 
S. Filippo Neri.

In fine di questa Chiesa si conservano molti monumenti, che 
la posterità ha saputo apprezzare; fra gli altri le inscrizioni, gli 
stemmi, e i Busti di marmo dei vescovi di Fiesole Luigi Ma-
ria, e Roberto ambedue dell’illustre Famiglia Strozzi; l’epitaffio
dell’altro Vescovo della Robbia, ed il suo Ritratto dipinto da Va-
lerio Casini, e finalmente l’iscrizione, ed il ritratto di Genoveffa 
Popoleschi moglie di Luigi Della Robbia, e madre del Vescovo 
di questo nome.

A lato: Gregorio IX fu creato Pon-
tefice nel 20. Marzo 1227. e visse 
nel Pontificato anni 14., mesi 5., e 
giorni 3.

Santa Maria in Campo
Una descrizione settecentesca della chiesa fiesolana situata vicino al duomo di Firenze

Numerose volte ci siamo interessati della singolare vicenda della 
chiesa di Santa Maria in Campo, posta in via del Proconsolo a 
due passi dalla cattedrale fiorentina di Santa Maria del Fiore, ma 
appartenente alla nostra diocesi fiesolana. Specialmente mons. 
Giuseppe Raspini si era dedicato a studiare e divulgare la storia 
dei soprusi compiuti dai fiorentini a danno del vescovo di Fiesole 
e conclusasi con la mediazione papale nel 1228 con un compro-
messo: il vescovo di Fiesole avrebbe mantenuto la sua diocesi ma 
avrebbe dovuto abitare a Firenze, quasi sotto controllo, di fatto 
in libertà vigilata... Da allora nessun problema di coabitazione, 
solo nel ‘600 un arcivescovo fiorentino protestò contro il collega 
fiesolano colpevole di aver collocato - oltre che a Fiesole - una 
seconda cattedra vescovile (un “trono”) nella chiesetta vicina.   
Oggi, nel momento in cui gli uffici diocesani rimasti per secoli ne-
gli ambienti di Via Proconsolo 16 stanno per essere tutti riuniti a 
Fiesole, ci piace ricordare questa chiesa e questa parrocchia (dai 
confini di un palazzo) proponendone una interessante descrizione 
anonima della seconda metà del sec. XVIII.
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7 settembre: vittoria della Moskova
10 settembre: invio del dispaccio al vescovo
7 ottobre: ricezione dopo quasi un mese del dispaccio da parte del Vicario 

Generale
11 ottobre: canto nelle chiese parrocchiali del Te Deum
18 ottobre: non si sono ancora spenti gli echi delle manifestazioni per i 

“gloriosi Progressi, e Vittorie” di Napoleone che in Russia già inizia 
la catastrofica ritirata delle truppe francesi

(Archivio Vescovile di Fiesole, Straordinari, XVI, B, 53, cc. 101 e 102)          

Ministero de’ Culti
Sig. Vescovo di Fiesole,
il passaggio del Niemen, della Dvina, del Poristene (?), i combattimenti di Mo-
hilov (Mogilev), della Drissa, di Polonsko, di Smololenko (sic), e finalmente
la battaglia della Moskowa sono tanti motivi per rendere grazie al Dio delle 
Armate. E’ dunque nostra intenzione, che ricevuta la presente voi vi concertia-
te con chi è di diritto: riunischiate il mio Popolo nelle Chiese per cantar delle 
preghiere conformandosi all’uso, ed anche alle regole della Chiesa in simili 
circostanze.
Questa lettera non essendo ad altro fine, io prego Dio che vi abbia nella sua 
santa Custodia.
Dal Nostro Quartiere Imperiale di Mojaïsko li 10. Settembre 1812.

Napoleone
Per l’Imperatore il Ministro Segretario di Stato, firmato: il Conte Daru

Per copia conforme, Il Ministro de’ Culti: Il Conte Bigot de Preameneu
Per il Ministro L’Auditore al Consiglio di Stato Segretario Generale Janné

***

Molto Reverendo Signore Auditore al Consiglio di Stato
In questo momento mi è pervenuto il veneratisssimo Dispaccio di S.M. L’Im-
peratore, e Re Nostro Augusto Monarca spedite dal suo Quartiere Imperiale di 
Mojaïsk li 10. Settembre decorso, e diretto al Nostro Monsig. vescovo da S.E. 
Eccellenza il Sig. Ministro dei Culti, col quale si è degnato annunziarci i Suoi 
gloriosi Progressi, e Vittorie riportate sopra le Armi Nemiche.
E’ intenzione della prelodata M.S.I. e R. che subito sieno rese grazie a Id-
dio degli Eserciti, quale semprepiù si degna di assistere, e proteggere le Armi 
Francesi.
A quest’effetto ordiniamo che nella futura Domenica 11. Ottobre corrente, ed 
in ora di maggior concorso del Popolo sia cantato in tutte le Chiese Parroc-
chiali il Solenne = Te Deum = colle solite Orazioni = Pro Gratiarum Actione = 
previo il suono delle Campane tanto nella sera antecedente, quanto nell’istesso 
giorno per richiamare i Popoli a  ringraziare il Signore, ed implorare sempre-
più le sue Divine Misericordie sopra l’Augusta Persona di S.M. l’Imperatore, 
e Re, e sopra le Armi Imperiali.
Nelle Cure poi, ove risiedono le Autorità Costituite dovrà ciascun Paroco con-
certare col Sig. Maire l’ora per eseguire questa Sacra Funzione [...]
Dal Vescovado di Fiesole li 7. Ottobre 1812.

Affez.mo per servirla sempre
Can. Annibale Tommasi
Pro-Vic. Gen. di Fiesole 

Il 16 aprile 1712 i popoli di Faella, Montanino e Pulicciano ottengono 
l’erezione del fonte battesimale nella loro chiesa parrocchiale con un formu-
lario che è identico nei tre casi. Riportiamo qui il decreto riguardante il fonte 
di Faella e una nostra traduzione (Archivio Vescovile di Fiesole, Straordinari,
XVI, B, 18, c. 61).

Horatius Panciatichi Dei, Sanctaeque Apostolicae Sedis gratia Episcopus 
Fesulanus, et Comes Turichij: 

In generali Visitatione facta in Dioecesi Nostra Fesulana non sine animj 
nostri moerore audivimus, et cognovimus, quod propter distantiam plurium 
Ecclesiarum suffraganearum Plebis Sancte Mariae à Scò, ubi adest Fons Bap-
tismalis ab eademmet Plebe, nec non propter itineris asperitatem, inundantiam 
aquarum, fluminum transitum, copiamque nivium, praesertim hyemis tempo-
re, Parochianis dictarum Ecclesiarum suffraganearum perdifficilis adsit acces-
sus ad predictam Plebem pro baptizandis Infantibus, et magnum etiam pericu-
lum, ne Infantes, prout aliquoties evenit, decedant in via absque Baptismate. 
Propterea Nos Animarum Saluti, quantum possumus consulentes, nec non 
Parochianorum commoditati, attento etiam consensu R.di D. Ioannis Baptistae 
Calosi Plebani dictae Plebis S. Mariae à Scò vigore praesentis Decreti praeci-
pimus, et mandamus, quod in Ecclesia Prioria nuncupata Sanctae Mariae de 
Faella erigatur, et perpetuis futuris temporibus retineatur Fons Baptismalis, 
cuius solemnis benedictio ad tollenda inter Parochos et Plebanum pro tempore 
quaelibet discrimina, quotannis in die Sabbati vigiliae Pentecostis fieri decer-
nimus, cum interventu, et assistentia Parochorum S. Jacobi de Montecarelli, 
et S. Michaelis Inferioris et haec sine praejudicio in reliquis Iurium Plebani S. 
Mariae à Scò. Et ita etc.

Datum Florentiae ex nostro Episcopali Palatio die 16 Aprilis 1712.

Spigolature d’archivio

Orazio Panciatichi, per la grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica vescovo 
di Fiesole e conte di Turicchi:
Nella Visita generale fatta nella Nostra Diocesi Fiesolana abbiamo con tri-
stezza ascoltato e saputo che a causa della distanza di molte Chiese suffra-
ganee della Pieve di S. Maria a Scò, dove è il Fonte Battesimale, nonché per 
l’asperità della strada, lo straripamento delle acque, il passaggio dei fiumi,
l’abbondanza delle nevi, soprattutto in inverno, rimane molto difficile ai Par-
rocchiani di queste Chiese suffraganee raggiungere la Pieve per battezzare i 
Bambini e anche per il grande pericolo che i Bambini, come qualche volta è 
accaduto, muoiano per strada senza Battesimo, 
perciò Noi, per quanto possiamo provvedere alla Salute delle Anime nonché 
alla comodità dei Parrocchiani, anche con il consenso del Reverendo Pieva-
no di S. Maria a Scò Giovanni Battista Calosi, in forza del presente Decreto 
ordiniamo e comandiamo che nella Chiesa Prioria detta di S. Maria a Faella 
sia eretto, e sia mantenuto in futuro e in perpetuo il Fonte Battesimale la cui 
solenne benedizione, per togliere qualunque controversie tra i Parroci e il 
Pievano pro tempore, stabiliamo che avvenga ogni anno il Sabato vigilia di 
Pentecoste con l’intervento e l’assistenza dei Parroci di S. Giacomo a Mon-
tecarelli e di S. Michele di sotto  e questa avvenga senza pregiudizio per i 
restanti Diritti del pievano di S. Maria a Scò. E così ecc.
Firenze, dal Palazzo Vescovile, 16 aprile 1712

1712 - erezione di fonti battesimali

1812 - echi della campagna napoleonica in Russia

Nel 1812 Napoleone concentrò un immenso esercito (circa 600.000 uomini) e 
il 23 giugno di quell’anno invase la Russia. Per oltre due mesi l’esercito fran-
cese marciò nell’immensa pianura senza incontrare resistenza. Le truppe rus-
se si ritiravano bruciando ogni cosa, non lasciavano nulla in mano al nemico. 
Il 7 settembre i francesi sono vittoriosi nella battaglia della Moskova (o di 
Borodino), il 14 settembre Napoleone entrava a Mosca senza incontrare nes-
suno: la sera stessa la città bruciava. E si avvicinava il tremendo inverno...
Riportiamo prima un comunicato del ministero dei Culti francese in cui si 
ordina al nostro vescovo di promuovere assemblee parrocchiali “per cantar 
delle preghiere” in onore delle truppe imperiali, poi la risposta del Vicario 
Generale (il vescovo Ranieri Mancini è in esilio a Parma). Si notino le date: 
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In data 27 agosto 1921, il Commissario prefettizio che cura-
va gli affari del Comune di Rignano, assunse la decisione di far 
installare un pubblico orologio sopra il palazzo municipale, da 
collocare entro una apposita torretta.

Venne anche accolta l’offerta della ditta Carlo Marziali e figli
di Firenze in merito alla fornitura di un meccanismo per l’oro-
logio.

Il relativo carteggio con gli allegati alla suddetta delibera 
dove sicuramente si trovava il preventivo dettagliato con le ca-
ratteristiche del congegno risulta irreperibile.

La torretta fu edificata dai muratori Biliotti e Paoli ai qua-
li fu pagato un acconto di lire 2000 stabilito con delibera del 
Commissario prefettizio in data 8 ottobre 1921. Nel giugno 
1922 venne collocato l’orologio nella torretta, che era stata già 
predisposta per accoglierlo. Un carteggio di lettere scambiate 
tra Guido Ugo Marziali, gerente della ditta, ed il Commissario 
prefettizio, indica le varie fasi di tale collocamento. Altre noti-
zie sul collocamento sono fornite da varie deliberazioni di spesa 
assunte nel corso del primo semestre 1922.

La torretta fu dotata di luce elettrica e poi fu allestito un pal-
co di legno per posare il telaio dell’orologio ed una custodia di 
legno per proteggerlo.

Tre mesi dopo la fase di installazione, l’orologio ebbe qual-
che problema di funzionamento, imputabile però alla  poca 
esperienza della persona addetta alla ricarica dei pesi.

In data 16 settembre 1922 Guido Ugo Marziali, che si trova-
va a Roma per lavoro, scriveva al Commissario prefettizio per 
spiegare i motivi dell’inconveniente.

Venne rilevato che l’orologio non indicava con precisione il 
tempo in quanto si era “rotto uno di quei pivolini della ruota di 
scappamento che priva di un pivolo fa un salto guadagnando 
tempo”. Le ragioni della rottura dipendevano dal fatto che il 
caricatore non aveva utilizzato il dispositivo “forza ausiliaria, 
cioè quella leva ad ingranaggio che col proprio peso continua 
ad azionare il ruotismo mentre questo rimarrebbe senza forza 
motrice nel tempo che viene ricaricato il peso motore più pic-
colo”.

Questo è l’unico elemento tecnico che appare nei documenti 
inerenti la posa in opera del nuovo orologio. Il dispositivo della 
forza ausiliaria, infatti, è un ritrovato tecnico caratteristico degli 
orologi meccanici della fine del XIX secolo e primi Novecento. 
Permette di non interrompere le oscillazioni del pendolo ed il 
movimento della ruota di scappamento, durante le fasi di ricari-
ca dei pesi mediante la manovella.

La rottura sopra accennata ed il ripristino della funzionalità 
dell’orologio pubblico furono sistemate dal signor Giachi, per-
sona di fiducia della ditta Carlo Marziali, che corresse l’anda-
mento dell’orologio “perchè il pendolo andava a ribattere in un 
rapporto”. In data 19 ottobre 1922 Guido Ugo Marziali scrisse 
al Commissario prefettizio per chiedere se l’orologio fosse tor-
nato puntuale e chiese anche il pagamento della fattura per il 
meccanismo fornito. Nel dicembre successivo lo stesso Marzia-
li chiese ancora il pagamento di quanto dovuto, ringraziando il 

Commissario prefettizio per aver segnalato la sua ditta al Comu-
ne di Pelago.

Infatti la ditta Marziali, nel 1923, ricevette la commissione di 
un nuovo orologio del valore di 3000 lire per il campanile della 
chiesa di S. Clemente a Pelago, come ho esposto in un mio libro 
del 1999.

Nel gennaio 1923 il Municipio di Rignano effettuò un primo 
versamento di lire 3500 alla ditta Marziali, da imputare alla voce 
“residui passivi” dell’anno 1922 del bilancio comunale. Il saldo 
venne regolato successivamente per un importo di 4128 lire “re-
sto e saldo importo nuovo orologio pubblico”.

La ditta Carlo Marziali, attiva fino dal XIX secolo, aveva la 
propria sede in Firenze, via S. Spirito n.30, come risulta dal mar-
chio apposto sulle lettere ed i preventivi. Era specializzata nella 
costruzione di “orologi da torre e stabilmenti, di regolatori di 
precisione elettrici e a peso” ed anche nel restauro di “cronome-
tri di bordo e tascabili”.

La ditta aveva venduto nel 1889 due orologi di originale 
forma triangolare, acquistati dal signor Leonardo Bartolini Sa-
limbeni Vivai, sindaco del Comune di Dicomano, uno destinato 
all’edificio scolastico e l’altro alla sua villa di Collina. Il conge-
gno per le scuole è tuttora conservato e testimonia l’abilità e la 
genialità di Carlo Marziali, fondatore dell’azienda.

Riferimenti archivistici e bibliografici

Archivio Storico Comunale, Rignano, post-unitario:
A-17, delibere consiglio e Commissario P. (1922-27)
B-14, delibere Commissario P. (1921-22)
H-190, carteggio categoria X, lavori pubblici, fascicolo 4

RENZO GIORGETTI, Antichi orologi da torre in Mugello e Val di Sieve, Giorgi e 
Gambi, Firenze 1999, pp. 41-46; 75-78.

L’orologio pubblico di Rignano
di Renzo Giorgetti

L’orologio di Porta Campana a Castelfranco

“L’ora qui vedi e l’ora tua non sai”
sta scritto sulla Torre che il pensiero
d’Arnolfo, per i secoli, slanciava
ai cieli, in gloria del comune antico.
Batte ancora il gran cuor nell’alta torre
e segna ai vivi l’ora del destino... 

(Diego Garoglio, 1913)
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La nuova parrocchia di Rufina nel 1819

L’istituzione per opera del vescovo Brandaglia dopo l’occupazione francese

Distribuito lungo il piano dove scorre la Sieve, il paese di Rufina 
ha alle sue spalle un esteso territorio prevalentemente medio e alto 
collinare degradante dai monti del Gualdo e della Consuma (m.1060), 
caratterizzato inoltre da profondi solchi vallivi perpendicolari, dove 
scorrono i torrenti maggiori del Moscia, Rufina, Ricaiano, che da sem-
pre hanno favorito lo sviluppo viario nei versanti per le prime mulat-
tiere selciate e poi per i moderni automezzi, verso le località di altura e 
verso i varchi del Casentino e del Pratomagno.

Lasciato il fondovalle dove già dalla più lontana preistoria e proto-
storia, i ritrovamenti avvenuti al Ponte a Vico, Poggio Castellonchio, 
Dicomano, suggeriscono dei percorsi longitudinali che raggiungevano 
i passi appenninici emiliani e romagnoli, pari identità di testimonian-
ze si rilevano anche lungo i percorsi trasversali sopra accennati, dove 
le ricerche archeologiche hanno fornito nuove attestazioni etrusche, 
romane e medievali di cui qui diamo una sintesi1, ricordando al letto-
re che molte delle località menzionate potranno trovare un puntuale 
riscontro, consultando l’ottocentesca – e finora inedita – cartina to-
pografica qui riprodotta nelle pagine centrali e che riteniamo di pari 
importanza a quelle che figurano nello stradario del Paganelli2.

Appunti sul territorio di Rufina 
dall’antichità fino al 1800

di Vittorio Ferrini

Facciata e abside della chiesa di Rufina consacrata nel 1819 (poi modificata nel 1945-48) 

Salendo da Pomino lungo il confine nord-orientale del comune 
di Rufina, incontriamo la valle del Moscia solo nella parte montana, 
dove risiede il castello di Agna di cui rimangono cospicue muraglie 
con portali e feritoie nel piano terreno del fortilizio. Vicini si trovano 
i borghi di Bucigna, Vierle, Varena, Caiano, Cigliano, ecc. i cui topo-
nimi, di origine etrusca e latina, accompagnano in tutta l’area tracce 
di insediamenti e il ritrovamento di varie stele funerarie etrusche del 
VI sec. a.C. evidentemente distribuite – come ritengono vari studiosi 
– lungo il tracciato della cosiddetta “‘Flaminia Minor", che da Bolo-
gna raggiungeva i passi appenninici e la valle del Mugello, dopodiché 
da Londa saliva al varco del Caspriano e discendendo il Casentino 
poteva raggiungere Arezzo3. Nell’alta valle del Moscia, in particolare 
a Bucigna Vecchia, Canipittoli, Sambucheta, si conservano ancora in-
globati in abitazioni rurali i resti di case-torri medievali probabilmente 
dipendenti del vicino castello, che intorno all’anno Mille i conti Guidi 
cedettero ai vescovi fiesolani, insieme ad altri possedimenti4.

L’altro asse portante dell’antica demografia rufinese è rappresenta-
to dalla valle del torrente Rufina, il cui nome di chiara origine etrusca 
è poi passato a designare il paese omonimo che ne fiancheggia il corso 
prima di confluire nella Sieve. Anche qui le numerose testimonianze 
toponomastiche e archeologiche si avvalgono ora di nuovi riferimenti 
grazie alla scoperta – avvenuta lungo la sponda destra del torrente – 
di un antico insediamento che ha restituito all’indagine archeologica 
chiare attestazioni della presenza umana a partire dal periodo protosto-
rico Villanoviano (VIII sec. a.C.), protraendosi successivamente nel 
periodo etrusco arcaico ed ellenistico, fino ad arrivare al medioevo con 
la presenza della prima chiesa di Rufina dedicata a San Martino e che 
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L’antica chiesa di San Salvatore a Licciolo fu offi ciata almeno fi no agli 
inizi dell’Ottocento; soppressa e adibita a fi enile (come documenta que-
sta immagine intorno al 1960), fu demolita nel 1965.

venne edifi cata sulle precedenti rovine5.
Poiché la zona suddetta attende ancora uno studio relativo alle pri-

me fasi di frequentazione, l’unico elemento che per ora può fornire 
un quadro storico attendibile è senza dubbio la presenza dell’antica 
chiesa, per la quale occorre risalire alle prime fonti di archivio dei se-
coli XII e XIII, riguardanti le varie bolle pontifi cie, oppure donazioni e 
conferme imperiali del nostro territorio soggetto alla dipendenza feu-
dale dei conti Guidi e di famiglie feudatarie minori (i Cattanei)6, che 
esercitarono il loro potere incentrato soprattutto nei castelli di Falgano, 
Pelago, Diacceto, mentre quello predetto di Agna con Turicchi, Casti-
glioni, Rufi na, Montebonello, ecc., apparteneva ai vescovi di Fiesole 
che – nonostante i mutamenti politici – conservarono tali proprietà fi no 
al ‘700 con il titolo di una vasta contea7.

Le pievi riguardanti questo particolare settore della valle erano in-
vece quelle di S. Stefano a Castiglioni e di S. Lorenzo a Diacceto, 
ambedue facenti parte della diocesi di Fiesole e rivolte amministrati-
vamente alla valle della Sieve con un elevato numero di chiese suffra-
ganee, distribuite nel territorio per seguire le varie tappe dello sviluppo 
insediativo della popolazione.

In prossimità del fondovalle, due erano le chiese che svolgevano 
l’importante ruolo connesso con il culto e la coesione sociale e civile 
nel territorio di Rufi na: la chiesa di S. Martino ricordata dal 1260 come 
fi liale della pieve di Castiglioni8, e quella di S. Salvatore di Licciolo 
posta sopra un’altura nei pressi del Poggiolo e per lo meno dal 1207 
dipendente dalla pieve di Diacceto9.

Tuttavia nel “Decimario Diocesano” del 1301 custodito presso 
l’archivio di Fiesole, la chiesa di S. Martino appare nei documenti per 
l’ultima volta, mentre in tale occasione veniva registrato che essa pa-
gava 1 soldo e 11 denari come censo dovuto alla curia vescovile10.

In altri termini: quest’u1timo dato – certamente irrisorio rispetto ad 
altre chiese – sembra dimostrare lo scarso rilievo demografi co e quindi 
economico che ebbe nel tardo medioevo la zona di Rufi na, ravvisando 
al contempo (se non per altra causa), il fattore determinante che portò 
la chiesa di S. Martino al suo declino e al defi nitivo abbandono.

Questo naturalmente non si verifi cò ovunque nella Valdisieve: 
mentre infatti da un lato Pontassieve, Vicchio, Borgo S. Lorenzo, ecc. 
già nel 1300 per volere della Repubblica Fiorentina verranno circonda-
te di mura e dopodiché conosceranno un notevole sviluppo urbanistico 
come sedi di mercati e attività artigiane, dall’altro il paese di Rufi na 
rimase inconsistente fi no alle soglie dell’età moderna, anche perché lo 
spirito imprenditoriale e l’apporto economico di alcune nobili e ric-
che famiglie fi orentine (Albizi, Frescobaldi, ecc.), che indubbiamente 
avrebbero potuto incentivarne lo sviluppo, fu invece indirizzato nelle 
innovazioni fondiarie di Pomino e Nipozzano, località queste già note 
per i loro vini di alto prestigio11. Il piano della Sieve venne così bo-

nifi cato dai monaci vallombrosani che in epoca imprecisata si erano 
stabiliti al Poggiolo, venendo poi seguiti da altri imprenditori cittadini, 
fra i quali si distinse la famiglia Mormorai che edifi cò nel tardo Cin-
quecento la villa di Poggioreale al centro di una vasta proprietà,

La popolazione di Rufi na, che ancora nel 1551 comprendeva 122 
abitanti12, dopo che era venuta a mancare la chiesa di S. Martino la 
domenica andava ad ascoltare la messa nella cappella di Poggioreale o 
nel vicino “Chiesino”, oppure in quella sopra ricordata di Licciolo.

Quest’ultima chiesa, benché fosse stata successivamente soppressa 
e quindi modifi cata e adibita a fi enile, è scomparsa del tutto solo nel 
1965. Durante i lavori di livellamento della collina dove si ergeva ven-
ne demolita, e in quella occasione furono ritrovate le strutture origina-
rie delle sue fondamenta, costituite da un impianto assai semplice di 
forma rettangolare sprovvista di abside, con i lati maggiori lunghi circa 
7 metri orientati in direzione est-ovest. Sul lato nord e orientale della 
chiesa vennero inoltre ritrovate un numero considerevole di tombe, 
appartenute agli antichi rufi nesi che intorno ad essa avevano avuto se-
poltura almeno fi no al 1818. Dopo tale data, il paese di Rufi na, che già 
si stava formando lungo la nuova strada forlivese e nei pressi del ponte 
e della piazza, ebbe la sua prima chiesa sul luogo attuale, consacrata 
il 30 giugno 1819 da mons. Martino Leonardo Brandaglia, vescovo 
di Fiesole, e dedicata a S. Martino come quella di antica memoria, 
favorendo così anche un futuro di progresso economico ed impegno 
civile.

NOTE
1 Tali ritrovamenti sono riportati nella Carta archeologica della Provincia 

di Firenze, 1995, vol. 1-2, pp. 101-105.
2 PAGANELLI R., Campione di strade della comunità del Ponte a Sieve, 

1774. Ora in edizione critica curata da Mantovani M., 1987.
3 LOPES PEGNA M., Le strade romane del Valdarno, 1971, pp. 34-40.
4 La contea vescovile verrà soppressa nel secolo XVIII, in seguito alle 

leggi demandate dal Granducato di Toscana.
5 Per una particolareggiata descrizione dell’importante sito etrusco si veda 

FERRINI V., “Gli aspetti culturali dei primi insediamenti della Valdisieve”, in Le 
antiche Leghe di Diacceto, Monteloro e Rignano. 1988, pp.l23-128.

6 Infeudati dai Guidi, importanti per la storia non solo di Rufi na, furono i 
Cattani di Pelago e di Diacceto, in particolare i rinomati Ranieri e Guidalotto 
i quali, citati in un documento del 1207, fi guravano patroni di varie chiese fra 
cui quella di S. Salvatore a Licciolo. Si veda REPETTI E., Dizionario ecc., alla 
voce Pelago, p. 85.

7 I1 castello di Falgano esisteva in una soprastante località detta “Alberi”. 
Quello di Pelago occupa tuttora la parte alta del paese, per quanto riguarda 
il castello di Diacceto, esso è ravvisabile nelle poche strutture rimaste nella 
villa Ciofi , successivamente trasformata in residenza neo-rinascimentale. Per 
le dette località si veda MEONI L., “La villa Ciofi  a Diacceto”, in Pelago, 1985, 
pp. 97-100, e “Il castello di Pelago”, ivi, pp. 39-45.

8 Entrambi le pievi sono ricordate nella bolla di Pasquale II del 15 marzo 
1103 inviata a Giovanni vescovo di Fiesole, in tale occasione insieme ad Agna 
e Castiglioni, vengono menzionate le località di Turicchi, Monte Bonello e 
Rufi na. In proposito si vcda REPETTI E., Dizionario ecc., 1833, alle voci Casti-
glioni, p.606, e Diacceto, p. 6.

9 MEONI L., “La pieve di S. Lorenzo a Diacceto”, in Pelago, cit.. pp. 94-96; 
REPETTI E., Dizionario ecc., p. 6.

10 RASPINI G., Gli archivi parrocchiali della diocesi di Fiesole. Inventario, 
1974, p. l00.

11 Nelle amene località fi gurano le ville-fattorie Budini Gattai, Le Lame, il 
Palagio c il castello di Nipozzano.

12 BECATTINI G., Da “Liberazione”, numero unico, 1954.

Promissioni e mallevadorie relative alle quantità di grano che devono fornire i 
popoli e le chiese del contado fi orentino per l’approvvigionamento di Montalcino 
(1260)

Die veneris xxiij° iulii
Ficus f. Spilliati, rector populi Sancti Petri de Petrognano, staria iij.
Torellus fi lius Manetti, rector populi Sancti Martini de Rufi na, staria iiijor.
Pro quibus fi deiussit Gerardus notarius.

Da Il Libro di Montaperti, (An. MCCLX), a cura di Cesare Paoli, presso G.P. Vieusseux, Firen-
ze 1889 (rist. anastatica 2004 a cura di C. Fabbri), p. 163; cfr. anche le pp. 254-55 e 360-61.
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La valle di collegamento tra quella dell’Arno e il Mugello è detta 
Valdisieve, dal nome del fi ume che vi scorre in mezzo e che nasce dal 
monte Cuccoli presso San Piero a Sieve gettandosi poi nell’Arno a 
Pontassieve a circa 7 km. da Rufi na. Al centro della Valdisieve il paese 
attualmente più grande è proprio Rufi na, circa 7.500 abitanti quasi tutti 
raggruppati nel capoluogo, a 115 metri slm.

Questa zona risulta, da rilevamenti archeologici, abitata fi no da 
epoca preistorica e si parla già in una bolla papale del 1033 di ‘homi-
nes de Rufi na’. Si tratta però di un comune politicamente giovane che 
nacque nel 1915 in seguito ad una scissione ‘forzosa’ dal comune di 
Pelago. E lo stesso vale anche per la chiesa, anche se c’era una chiesa 
antica già nel 1260 (ricordata nel Libro di Montaperti) con la stessa 
dedica a San Martino. 

Già la giovane età del comune indica in modo chiaro che il centro 
abitato di Rufi na è comunque di recente formazione. Il Repetti dice 
che ancora nel 1833, 15 anni dopo la fondazione, la parrocchia di San 
Martino a Rufi na contava 783 abitanti.

Anche al primo sguardo ciò risulta chiaro: Rufi na non ha antichi-
tà, non ha un borgo e neanche portici, non c’è una chiesa romanica 
o barocca ma una chiesa di costruzione ottocentesca dedicata a San 
Martino di Tours e modifi cata (rivoltandola di 180°) negli anni ‘40 
del secolo scorso. Il parroco e il consiglio parrocchiale, recentemente, 
volevano renderla più vivibile ed armoniosa ma un incaricato della 
sovrintendenza ha vietato qualunque intervento signifi cativo avendone 
rilevate le caratteristiche di un fulgido esempio di ‘brutalismo’. 

Il paese è dominato da una collinetta su cui si trova una villa, Pog-

di Tiziana Baglioni

San Martino a Rufi na: 
una chiesa giovane con radici antiche

Queste sono le rendite della chiesa di San Salvadore luogho detto 
al·Lecciuolo piviere di Jaceto la quale chiesa (è) con Sanbartolo una me-
desima chosa la quale chiesa, a, un campo di terra solo sança altre chosa 
ne vingna ne boscho del quale campo si da quando si lavora a grano rende 
xv o xvj istaia di grano et chosi quando si semina a fave o ad·orço La 
quale chiesa e chaduto il tetto della chiesa meçço et sta assai male il quale 
tetto chadde fa xl anni et non si puote refare perche povera chiesa lavora 
questo campo Bartolo di Giovanni da Lecciuolo et paghasi al presente 
che lu ci a l. iiij l·anno a s. 21 a tutto questa chiesa - l. iiij
(Archivio Vescovile di Fiesole, Inventari, XIX, 1, n. 61, senza data ma 
ca. 1440)

La chiesa di San Salvatore a Licciolo nel 1440

Nelle pagine seguenti:
Pianta della nuova Parrocchia di S. Martino alla Rufi na fatta li 3 Aprile 
1819 da Francesco Mugnai Agrimensore.
In basso a destra vi sono le fi rme di approvazione dei parroci vicini:
Benedetto Soldini Paroco di S. Maria a Falgano; Costantino Raggioli 
Pievano di S. Lorenzo a Diacceto; Ferdinando Torrini Priore di S. 
Piero a Casi; Fedele Moretti Curato di S. Gio.Batista a Sandetole; 
Giovan Santi Mazzini Pievano di S. Stefano in Castiglioni; Pasquale 
Corezzi Paroco di S. Martino a Bibbiano.

gio Reale, di impianto cinquecentesco. Si tratta una villa fatta costru-
ire dalla nobile famiglia Mormorai poi passata di proprietà ai Berardi, 
ai Nelli – così è chiamata nella “pianta” delle pagine seguenti –, ai 
Liccioli, ai Valsè Pantellini (famiglia romana ricordata fi no a qualche 
anno fa dai più anziani anche perché una loro fi glia era amata in pae-
se e ritenuta, come si dice, in odore di santità). Gli ultimi proprietari 
sono stati gli Spalletti che hanno poi venduto l’immobile e gli annessi 
al Comune di Rufi na. La villa ebbe come ospite illustre, al tempo di 
Costantino Liccioli, Leopoldo II di Lorena ‘dei toscani men signore 
che padre’, come annuncia la lapide marmorea sulla porta d’ingresso. 
Attualmente la Villa di Poggio Reale è di proprietà del comune di Ru-
fi na ed è sede di eventi di vario tipo.

Diciamo che il primo nucleo abitato di Rufi na fu formato dagli 
annessi della villa: casa del fattore, portineria, foresteria, abitazioni dei 
cantinieri ecc. 

Ovviamente nel fondo valle non c’era neanche la strada: prima 
venne tracciata la strada Regia di Romagna e poi la strada statale n° 67 
tosco-romagnola. Entrambe hanno, nel paese di Rufi na, un tracciato 
che si snoda circa 300 metri a ovest e pochi metri più in basso rispetto 
ad un’antica carrabile che presso il Mal Cantone, sinistra locanda in-
festata da un ragno mortale ora conservato alla Specola, si incrociava 
con una strada, a tratti lastricata, che si dirigeva verso la Consuma e 
che ora è solo a tratti individuabile.

Il fondo valle non era abitato quando venne costruita la villa di 
Poggio Reale e lo restò fi no alla fi ne del ‘600 anche se durante questo 
secolo i monaci vallombrosani bonifi carono la zona che era paludosa 
regimentando il torrente Rufi na con una muraglia gigantesca che gli 

Cartolina degli inizi del 1900
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impediva di diramarsi in rivoli paludosi per tutti i piani di Rufina, oggi 
densamente abitati e nuovo centro effettivo del paese.

I vallombrosani entrarono in possesso della villa del Poggiolo, pro-
prietà di Zanobi Betti, primo guardarobiere del granduca Ferdinando 
II, o meglio, della famiglia della moglie: i Della Vecchia. I figli del 
Betti, che erano tre – due maschi ed una femmina – scelsero tutti la 
vita religiosa. Uno di essi si fece monaco vallombrosano e tale ordine 
religioso incamerò la proprietà.

La villa del Poggiolo è una costruzione assai interessante ed è pro-
prietà della famiglia Spagnoli che ne ha definito il più recente restauro 
ed abitabilità oltre che commissionato una ricerca accurata sulla sua 
storia. Anch’essa è sita su una collina a poche centinaia di metri a sud 
del paese. 

Per fare i censimenti che venivano, in linea di massima, già redatti 
ogni dieci anni, si attingeva non certo alle anagrafi dei comuni poiché 
lo stato italiano non esisteva. I dati dei censimenti si ricavavano dallo 
stato d’anime puntualmente tenuto in ordine dai parroci.

Consultando lo stato d’anime della neonata parrocchia di San Mar-
tino a Rufina, quello del 1821, si capisce che gli abitanti del Piano della 
Rufina – così viene detto il luogo – erano pochissimi, costituiti da 15 
gruppi familiari che vivevano in poche case situate lungo la carrabile  
Regia di Romagna dato che oramai il piano era asciutto e non più pa-
ludoso da circa 150 anni.

Gli abitanti erano tutti residenti in collina. La parrocchia di Santa 
Margherita a Tosina contava, a metà ‘800, circa 900 parrocchiani ed 
oggi non esiste più neanche come frazione del Comune se non per 
qualche decina di abitanti in case sparse.

Leggendo nei censimenti di quegli anni si può notare che le attività 
prevalenti risultano essere per la gran parte l’agricoltura e le produzio-
ni connesse, in particolare il vino. Gli agricoltori abitavano presso i po-
deri in campagna, essendo la zona vocata fin da epoca preistorica alla 
coltivazione della vite. La piana era pressoché disabitata. Ovviamente 
le livellazioni leopoldine avevano disegnato anche questo territorio.

L’organizzazione del territorio collinare tipica della coltivazione 
della vite e dell’olivo è ancora visibile e sono visibili anche gli straor-
dinari muri a secco costruiti a sostegno delle coltivazioni che stanno 
per la più parte cadendo senza che nessuno se ne curi.

La richiesta di una nuova chiesa

Furono proprio i pochi abitanti del Piano della Rufina, con il so-
stegno dei signori Casini, che chiesero insistentemente al Vescovo 
dell’epoca, Martino Leonardo Brandaglia, di poter avere una chiesa e 
una parrocchia in loco, dato che dovevano fare molta strada per andare 
nelle chiese di Castiglioni, di Casi o a S. Salvatore a Licciolo, sempre 
sulle colline a est del Piano della Rufina.

Nell’atto costitutivo della parrocchia di San Martino a Rufina, si 
legge che mons. Brandaglia scrive:

“Fino dal tempo in cui fummo immeritevolmente chiamati ad eser-
citare il pastorale ministero di questa Diocesi Fiesolana, ci fu esposto 
dalli abitanti il Piano della Rufina situato nel circondario di questa 
suddetta Diocesi, che le case in cui dimorano, essendo assai distanti 
dalle Pievi di S. Stefano a Castiglioni e di S. Lorenzo a Diacceto, e 
dalla Parrocchia di S. Pietro a Casi, a cui sono rispettivamente aggre-
gate, difficilmente possono trasferirsi nei giorni festivi alle medesime 
per ascoltarvi la divina Parola.”

Non solo: anche il parroco di Diacceto è disposto a cedere i 30 
scudi che gli erano stati concessi per un cappellano che avrebbe dovuto 
coadiuvarlo per occuparsi del popolo di 15 famiglie del Piano della 
Rufina con sede nella chiesetta di S. Salvatore a Licciolo comunque di-
stante anch’essa. Ecco cosa scrive al Vescovo il parroco di Diacceto:

“Il Prete Costantino Raggioli Pievano del Popolo di S. Lorenzo a 
Diacceto [...] col più ossequioso rispetto le rappresenta

Che nel Circondario del suo Popolo esiste un Annesso [S. Salva-
tore a Licciolo] cui sono addette N°15 famiglie distante dalla Pieve 
circa tre miglia; che le mire religiose di Pietro Leopoldo tendevano 
ad erigere una nuova Parrocchia nel piano della Rufina per riunire il 
mio, ed altri Popoli;

Queste, attese alcune difficoltà popolari, non ebbero il loro effet-
to, e solo fu pensato di dare al Pievano pro tempore di San Lorenzo 
a Diacceto scudi 30, dalla cassa del Patrimonio Ecclesiastico, ed in 
seguito il resultato delle Decime Parrocchiali, onde mettere un Cap-
pellano, quale celebrasse, e facesse altre Funzioni Catechistiche in 
detto Annesso sotto il Titolo di S. Salvatore a Licciolo.

Tai misure non aggradano i desiderj di quella porzione di Popolo, 
mentre il Cappellano, per mancanza di resedio, non può eseguire il 
giorno le Sagre Funzioni, né assistere, come si deve, le anime in oc-
casione di malattie, onde alcuni son morti senza il Benefizio dei S.S. 
Sagramenti;

In vista di ciò, l’Oratore supplica la di lei Bontà e Clemenza, onde 

(sopra) La chiesa di Rufina fu costruita nel 1818-19 ed è stata officiata 
fino agli inizi del 1945; fu poi modificata e ampliata ribaltando l’orien-
tamento di 180° e con il nuovo ingresso posto sulla piazza Umberto I (a 
destra). 
Scriveva il parroco (di fresca nomina) don Otello Butini il 10 luglio 1943 
di aver trovato la chiesa parrocchiale “piccola ed indegna dell’Ospite 
Divino. E accolsi la grandiosa idea di un prossimo restauro ed amplia-
mento. Incaricai il P. Raffaello Franci ofm di fare il progetto” ma di non 
aver potuto dare seguito all’iniziativa “per la caduta di Mussolini, per 
l’armistizio dell’8 settembre e per altri eventi”. Lo stesso Butini scrive il 
giorno 11 febbraio 1945: “Inizio dei lavori di restauro e ampliamento del-
la chiesa. Materiale portato da automezzi e soldati polacchi”.  Nell’esta-
te del 1948 il vescovo Giovanni Giorgis, in vista pastorale, constata la 
ormai prossima chiusura dei lavori.
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si degni, con la mediazione dell’Augusto, e piissimo, Nostro Sovrano, 
di richiamare ad esame la proposizione di far nuova chiesa, progetto 
creduto un tempo sì vantaggioso pel bene Spirituale di quei Popoli.

Il Postulante, per facilitare quest’opera, cede volentieri ai 30 Scu-
di, e alle Decime di quelle famiglie, che verranno divise dal suo Popo-
lo quali ascendono a Staja 11 e mezzo, con la protesta di non perdere 
quelle delle famiglie, che gli rimangono.”

Il Vescovo Brandaglia però non si allinea facilmente alle proposte 
del parroco di Diacceto e nemmeno alle “mire religiose di Pietro Leo-
poldo” e si reca personalmente a verificare la situazione:

“Credemmo conveniente il trasferirci personalmente nel Piano 
della Rufina per esaminare oculatamente quanto ci era stato esposto e 
con sommo nostro rincrescimento rilevammo di qual grave pregiudizio 
era la mancanza in quel luogo di una parrocchia e non potemmo aste-
nerci dal dimostrare a quelli abitanti il vivo desiderio che avevamo di 
vedervela costruire .”

Nasce la nuova parrocchia nel Piano della Rufina

La via era tracciata: alcuni abitanti “ne umiliarono preci al Reale 
Trono” – per istituire una parrocchia occorreva infatti il beneplacito 
governativo – e il granduca Ferdinando III di Lorena

“accolse benignamente le preci dei supplicanti e giudicò opportu-
no di emanare sotto il 25 ottobre 1818 un Rescritto sugli Oratori col 
quale si degnò di commetterci di erigere nel Piano della Rufina, una 
nuova Parrocchia”.

Occorreva anche il consenso del Capitolo della Cattedrale di Fieso-
le che fu ottenuto il 4 dicembre successivo. Dopo ciò il Vescovo stipula 
un vero e proprio contratto con la famiglia del “possidente” Orlando 
Casini, con il concorso di quella di Francesco Bati in una obbligazio-
ne ratificata e pubblicata il 29 gennaio 1819. In essa si stabiliscono 
minuziosamente tutti gli aspetti, prima di tutto, come si legge nelle 
prime pagine, lo jus patronatus, cioè il diritto di scegliere il parroco 
insieme al vescovo che sarà prerogativa della famiglia Casini. Si legge 
infatti che “alla sua discendenza masculina in infinito, escluse le fem-
mine, spetterà il diritto di jus patronato attivo di detta parrocchia”. 
Poi, dettagliatamente, si precisa con Francesco Bati: “di costituire un 
capitale di 600 scudi in un annuo censo col frutto del 5 per cento”, 
come capitale di appoggio per il primo parroco (ovviamente un Casini: 
don Benedetto).

Il Vescovo Brandaglia precisa poi che i Casini debbano erigere “dai 
fondamenti a tutto … effettivamente e senza alcun ritardo” la nuova 

chiesa” (in realtà, i lavori erano erano già iniziati). 
Stabilisce poi le misure della costruzione della ‘fab-
brica’:

“La Chiesa del Piano detto della Rufina [dovrà 
essere] ad una navata di braccia ventisei ... nella sua 
longitudine, e di braccia quindici nella sua latitudine 
con il solo altare maggiore, coro, e sacrestia e quella 
rendere terminata dentro il corrente anno”.

Poi viene descritta la casa canonica: “A due piani, 
composta di numero otto stanze come appresso: Pri-
mo Piano: cucina, dispensa, cantina, e stanza per la 
legna. Secondo Piano: tre camere ed una sala per la 
comoda abitazione...”.

Intanto i parroci confinanti “cedono” una parte dei 
loro parrocchiani. Scrive don Giovanni Mazzini pie-
vano di S. Stefano a Castiglioni:

“La prefata parrocchia riman composta dello 
smembramento di n° 3 parrocchie cioè: S. Stefano a 
Castiglioni, S. Piero a Casi e S. Lorenzo a Diacceto, 

mediante l’annesso di S. Salvatore a Licciolo. L’estensione della me-
desima ha il suo Principio a Settentrione ai confini della già Contea di 
Turicchi, oggi popolo di S. Gio.Batta in Sandetole. Per la sua Longitu-
dine transita due miglia mezzo circa in lungo la strada regia di Roma-
gna, ed al suo termine confina col popolo di S. Lucia alla Pievecchia 

A sinistra. particolare dell’interno della  chiesa demolita e, 
a destra, l’interno come si presenta oggi. 

Istituzione della nuova Parrocchia di S. Martino alla Rufina 
Piviere di Castiglioni / Sped. 9. Luglio 1819.

Martino Leonardo Brandaglia
per la Grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica Vescovo di Fiesole

a Voi diletto nel Signore Reverendo Sacerdote Benedetto del fu Orlando Casini 
dalla Rufina, attuale Cappellano Curato della Chiesa Parrocchiale Pievania di S. 
Lorenzo a Diacceto, Iddio conceda l’eterna salute. L’onestà dei costumi, ed altri 
lodevoli requisiti di probità, e di virtù, che in Voi concorrono, e de’ quali siamo 
bastantemente assicurati ci muovono a dimostrarvi la nostra liberalità.
Vacando pertanto dalla sua primiera erezione la Chiesa Parrocchiale di S. Martino 
alla Rufina, Piviere di Castiglioni, e Nostra Diocesi, in ordine al Nostro Decreto de’ 
30. Giugno ultimo esistente in atti al quale etc...
ed essendo voi stato eletto, nominato, ed a Noi presentato per nuovo Rettore di 
quella dal Sig. Luigi del fu Orlando Casini Possidente domiciliato alla Rufina, 
chiamato all’esercizio del Padronato attivo di detta nuova Chiesa Parrocchiale in 
ordine al Sovrano Rescritto de’ 25. Ottobre 1818., come maggior nato della descen-
denza Masculina del nominato Orlando Casini modernamente defunto [...]
alla quale presentazione non essendoci stata fatta alcuna opposizione, in conformi-
tà dell’istanza, che per parte Vostra Ci vien fatta, ed attesa l’approvazione da Voi 
riportata nell’Esame tenutosi davanti a Noi in questo medesimo giorno da tre de 
Molto Rev. Sigg. Esaminatori di questa Diocesi, abbiamo deliberato di conferirve-
la; e perciò coll’Ordinaria Nostra autorità vi concediamo l’Istituzione, e vi depu-
tiamo Rettore di detta nuova Chiesa Parrocchiale di S. Martino alla Rufina la quale 
intendiamo, e vogliamo conferirvi, ed assegnarvi, conforme ve l’assegnamo con 
tutti i suoi prodotti, onorificenze, obblighi, e pesi a quella annessi, ed estesamente 
descritti nel Decreto di Erezione di detta Parrocchia da noi proferito sotto de’ 30. 
Giugno sopracitato, al quale etc...
e stando Voi genuflesso davanti a Noi con i consueti segni d’anello, e berretta 
vi ponghiamo nel possesso della medesima nuova Parrocchia di S. Martino alla 
Rufina, 
ricevuto intanto da Voi nella qualità di primo Rettore di quella il giuramento, che 
tanto nello spirituale che nel temporale presterete ad essa il dovuto Servizio col 
risedere presso della medesima, esercitando provvisoriamente la funzione Parroc-
chiale nel pubblico Oratorio di S. Girolamo alla Rufina, che conserverete, e man-
terrete le di lei rendite, ed entrate, e prerogative. [...]
Dato in Firenze dal Nostro Palazzo Residenziale posto presso la Chiesa Prioria 
di S. Maria in Campo di piena Giurisdizione del Vescovado di Fiesole l’anno del 
Nostro Signore Gesù Cristo mille ottocento diciannove nell’Indizione Romana set-
tima, ed il dì 9. del mese di Luglio la Santità di N.S. Pio Papa VII Sommo Pontefice 
sedente, e S.A. Imp. e R. M. Sereniss. Ferdinando III Principe Imperiale d’Austria, 
Principe R. di Ungheria, e di Boemia, Arciduca d’Austria e Gran-Duca di Toscana 
felicemente dominante.
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Diocesi fiorentina, mediante una porzione che la Parrocchia predetta 
ritiene di qua dal Fiume Sieve [è ancora oggi “enclave” della diocesi 
di Firenze in territorio fiesolano]. Per la sua Latitudine nel punto più 
esteso sarà un miglio e mezzo in circa.

A Ponente ha per confine reale il fiume Sieve dal principio della 
qui già descritta Parrocchia fino al suo termine. Ad Oriente e a mezzo 
giorno non si può assegnare nessun confine Reale alla medesima per-
ché forma una linea trasversale che va ad intersecare le parrocchie 
indicate dalle quali s’estraggon le famiglie, che vanno a completare 
questa nuova cura. Che però per questa parte deve rilevarsi dal no-
minativo delle famiglie, che ciascheduno dei nominati Parochi han 
ceduto in favore dell’anzidetta Parrocchia di S. Martino alla Rufina 
come apparisce dalla cessione rispettivamente firmata dai sopraindi-
cati Parochi di Castiglioni, S. Piero a Casi e S. Lorenzo a Diacceto, 
come pure dalla pianta rimessa a codesta curia episcopale di Fiesole 
dal Perito Sig. Francesco Mugnai…”.

Come si evince dal documento del Vescovo, per erigere la Parroc-
chia di Rufina si sopprimono altre parrocchie:

“…..di sopprimere le cure di S. Stefano a Lucente con trasferire 
nella Chiesa dei Padri Minori Osservanti di S. Francesco presso Pon-
te a Sieve, come pure di sopprimere il semplice benefizio sotto l’invo-
cazione di S. Francesco esistente nella chiesa parrocchiale Prioria di 

La “Pianta della nuova Parrocchia di S. Martino alla Ru-
fina” e tutte le citazioni nell’articolo di Tiziana Baglioni sono 
riprese dal faldone Beneficiali 1819 conservato nell’Archivio 
Vescovile di Fiesole con la segnatura XIX, B, 98, cc. 220-266. 
Si ringrazia il personale dell’Archivio per la cortese disponibi-
lità e collaborazione. 

La trascrizione dei documenti antichi è di Carlo Fabbri. 
Le foto a colori sono di Massimo Certini. Le immagini in 

b/n provengono dalle collezioni di Renzo Sabatelli e Vittorio 
Ferrini. 

S. Martino a Mensola, ambedue di questa nostra 
Diocesi… con la rendita di questi due benefizi … 
provvisto per il mantenimento del Parroco e del 
Cappellano della nuova Cura da erigersi alla 
Rufina.”

In altra parte dello stesso documento si preci-
sa che i frutti dell’oratorio di S. Salvatore a Lic-
ciolo vadano a integrare la congrua del parroco 
di Rufina. Naturalmente il Vescovo stabilisce con 
minuziosa precisione i compiti del parroco, cioè:

“tutte le funzioni inerenti al parrocchiale mi-
nistero, con celebrarvi in tutti i giorni festivi di 
precetto le sante Messe per il Popolo, con ob-
bligo di spiegarvi il Santo Evangelo, la Dottrina 
Cristiana e di amministrare i Santi Sacramenti 
appartenenti all’Uffizio Parrocchiale, con godere 
tutti i benefici diritti e preminenze e adempire tutti 
gli oneri, e specialmente di formare e conservare 
i quattro libri parrocchiali, in uno dei quali dovrà 
registrare annualmente li individui che formano 
la popolazione.”

Infatti, come già detto, erano le parrocchie 
che tenevano il computo della popolazione, la 
composizione delle famiglie, l’indicazione della 
residenza (più raramente anche la posizione so-
ciale e l’attività lavorativa). Oltre allo “stato delle 
anime”, i libri prescritti erano (e sono) quelli dei 
cresimati, matrimoni e defunti. Nel nostro caso, 
manca quello dei battezzati in quanto la nuova 
parrocchia otterrà il fonte battesimale solo il 27 
marzo 1849.

Applicando poi una prassi diocesana, il Ve-
scovo stabilisce la tassa annuale da versare, da 
parte della parrocchia di San Martino a Rufina, 
per il seminario diocesano: “lire una e soldi 12.”

Nella parte finale del decreto vescovile di ere-
zione della parrochia di Rufina si legge poi:

“Ordiniamo al Patrono di questa nuova chie-
sa di presentarci un sacerdote idoneo per con-
seguirlo in qualità di Rettore e nuovo Parroco, 
il quale ricevuto che avrà da Noi la canonica 
investitura e investizione della medesima, dovrà 
immediatamente intraprendere l’Ufficio di Par-
roco, esercitandone provvisoriamente le sacre 

funzioni nel pubblico oratorio di S. Girolamo della Rufina.”
La consacrazione della nuova chiesa da parte del Vescovo Bran-

daglia avvenne il 30 giugno 1819 e il primo parroco fu don Benedetto 
Casini. L’oratorio di San Girolamo non è rintracciabile in nessun altro 
documento di nostra conoscenza e ciò è una provocazione per conti-
nuare a scandagliare le origini della parrocchia di Rufina e del paese 
in cui si accampa.

La giovane parrocchia ha sicuramente antiche radici che vanno rin-
tracciate con sempre maggiore documentata precisione. 

Rufina in un’immagine del 1901 e dei giorni nostri
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Che la località di Monte Milinaio (loco et finibus ubi dicitur 
Monte Milinaio), donata dalla contessa Willa al monastero di S. 
Maria di Firenze (oggi Badia Fiorentina) con la carta iniziale di 
offersione del 978, possa identificarsi con l’odierna Montemignaio 
è oggi da considerarsi quasi certo. Lo proverebbero il fatto che tale 
località veniva detto trovarsi prope Uertinule (l’attuale Vertelli, 
nella valle dello Scheggia, dal nome personale etrusco Vertina, da 
cui il latino Vertinula)1, e che non molti anni più tardi appare tra i 
possessi della Badia Fiorentina anche il castellum de Cedeca (Ce-
tica) posto a breve distanza nella valle del Solano, sotto le pendici 
del Pratomagno, come risulta dal diploma dell’imperatore Ottone 
III del 10022. In questo diploma viene altresì confermato al mona-
stero di S. Maria il possesso di Monte Molinario; e così anche nei 
successivi diplomi degli imperatori Enrico II (1012), Corrado II 
(1030) e Enrico IV (1074).

Questa località aveva già a quel tempo una certa importanza, 
perché posta lungo la direttrice che dal Casentino portava in Val-
darno, e quindi a Firenze. Questa strada, tracciata probabilmente 
nel periodo dell’Impero, si staccava dalla viabilità  principale ca-
sentinese (la cosiddetta Via Maior) in prossimità di Strumi (presso 
Poppi) e seguendo le valli del Solano e dello Scheggia arrivava a 
Montemignaio, località indicata spesso nei documenti medievali 
col nome di Mons Miliarius, probabilmente a ricordo della presen-
za di una pietra miliare della strada romana3.

I possedimenti del monastero di S. Maria vennero successi-
vamente confermati anche con alcune bolle papali negli anni dal 
1067 al 1188; è da notare, però, che nell’elenco del beni non si 
trova più menzionato Monte Molinario e ciò può forse essere mes-
so in relazione al fatto che la signoria dei conti Guidi era in rapida 
espansione in tutto il Casentino e già in quel periodo, ad esempio, 
la valle del Solano, con Cetica, era già caduta interamente sot-
to la loro giurisdizione. E’ probabile, infatti, che i Guidi avessero 
raggiunto il controllo del sito di Montemignaio sottraendolo, con 
mezzi più o meno leciti, al monastero di S. Maria, così come già 
avvenuto per Cetica. Quest’ultima località, infatti, si era trovata al 
centro di un contenzioso fra il monastero stesso e i Guidi che, pro-
babilmente, forti della loro massiccia presenza nella zona, ne ave-
vano usurpato i beni; il contenzioso fu poi risolto con un accordo 
nel 1066 col quale il conte Guido refutò al monastero la Villam de 
Cetica, aggiungendo un cospicuo risarcimento4. E’ probabile che 
ciò sia avvenuto anche per Montemignaio dal momento che, dopo 
l’ultima conferma imperiale del 1074, tale località risulterà sempre 
compresa fra i possessi dei Guidi5.

Una prima elencazione dei possessi dei Guidi la troviamo nel 
diploma rilasciato a Pavia nel 1164 dall’imperatore Federico I col 
quale venivano confermati al conte Guido Guerra III (Guido VII) 
i diritti su oltre 200 tra terre e castelli ubicati in Emilia Roma-
gna e Toscana. In Casentino sono ricordate, fra le altre, le località 
di Battifolle, Cetica e Castel S. Niccolò, il che dimostra come a 
quel tempo la valle del Solano ricada già interamente sotto la giu-
risdizione del conte6. Nel diploma non viene invece menzionato 

Montemignaio; anche il successivo diploma concesso allo stesso 
Guido Guerra III dal nuovo imperatore Enrico VI, datato 1191, 
non registra la presenza di questa località. Solamente nel 1220, nel 
diploma col quale Federico II confermava ai figli di Guido Guerra 
III i possessi del padre, viene ricordata anche la corte di Montem
Mugnarium.

Pochi anni dopo, nel 1225, i quattro figli maschi superstiti di 
Guido Guerra III si spartirono, secondo la tradizione longobar-
da, il patrimonio paterno dando origine ad altrettanti rami della 
famiglia: il primogenito Guido VIII (Guido il Vecchio) divenne 
capostipite del ramo di Bagno e Battifolle; Marcovaldo di quello 
di Dovadola; Tegrimo di quello di Porciano e Modigliana; Aghi-
nolfo di quello di Romena. Gran parte dei territori del Casentino 
vennero assegnati a Guido. Dopo la sua morte, avvenuta intorno 
al 1239, la moglie Giovanna Pallavicini ottenne dall’imperatore 
Federico II, nel 1247, un nuovo diploma col quale venivano con-
fermati a lei e ai suoi due figli, Guido Novello e Simone, i diritti 
sui castelli e le altre località menzionati nei precedenti diplomi. 
Tra questi, il castello di Poppi (castrum de Poppio cum tota eius 
curia & districta), Quota, Vado, Garliano, Castel S. Niccolò (ca-
strum de Glanzolo), Cetica, Spalanni, Terzelli, Serelli, Borgo alla 
Collina, Montemignaio (totam villam Montismignarii) e Battifolle 
(cum eius curia & districtu)7.

I due fratelli, Guido Novello e Simone, in un primo momen-
to militarono entrambi nelle file ghibelline ma, dopo essere stati 
costretti dal papa Gregorio X ad una pace con la città di Firenze 
(1273), presero ben presto strade diverse. Simone mantenne infat-
ti fede agli accordi stipulati con Firenze fino ad arrivare, l’anno 
successivo, a suggellare con questa un nuovo accordo di pace e di 
alleanza. Guido Novello, invece, riprese ben presto a sostenere il 
partito ghibellino e in seguito rimase sempre acerrimo nemico di 
Firenze.

La rivalità in campo politico dei due fratelli fu d’altra parte 
all’origine dei due rami distinti della famiglia che si erano originati 
da Guido il Vecchio: quello dei Guidi di Bagno e quello dei Guidi 
di Battifolle. A questi ultimi spettò il controllo sulla valle dello 
Scheggia con i centri principali di Battifolle e Montemignaio, Ca-
iano e Borgo alla Collina, mentre Poppi e Fronzola rimasero di do-
minio comune. Ma mentre Battifolle viene già denominato come 
castrum nel citato diploma di Federico II del 1247, la costruzione 
del castello di Montemignaio, poi noto come Castel Leone, risale 
probabilmente ad un periodo successivo8.

Alla morte di Simone da Battifolle (1280), Montemignaio pas-
sò al figlio Guido e da questi successivamente (1323) a Simone. Fu 
durante il dominio di quest’ultimo che nella vicina valle del Sola-
no scoppiò la ribellione contro il conte Galeotto Novello (nipote di 
Guido Novello), signore di Castel S. Niccolò e degli altri castelli 
della zona. Nel mese di marzo del 1348, infatti, i popoli di Vado, 
Cetica e Garliano, stanchi per i continui maltrattamenti del conte, 
gli tolsero tutti i possedimenti costringendolo alla fuga con i suoi 
fedeli; quindi, per mettersi al sicuro da eventuali reazioni e rappre-

Montemignaio
dai conti Guidi alla Repubblica Fiorentina

di Marco Porcinai

pag.1-2.pdf   17 24-12-2012   9:50:47Corrispondenza62.pdf   25 7-01-2013   11:20:00



18

saglie del conte, l’anno successivo si sottomisero alla Repubblica 
fiorentina che in quel territorio costituì la podesteria della “Mon-
tagna Fiorentina”9. Gli uomini di Montemignaio furono spettatori 
passivi di questi eventi e certo cominciò a serpeggiare anche tra di 
loro il desiderio di liberarsi dal giogo degli antichi signori. Que-
sti, d’altra parte, intuirono ben presto il pericolo rappresentato dal 
fatto che una potenza come Firenze, ormai stabilmente insediata 
in Casentino, rappresentava per i propri domini. Molti dei Guidi, 
allora, preferirono rinunziare a parte dei loro poteri pur di salvare 
i loro beni ed evitare così di essere inglobati, più o meno cruente-
mente, dai Fiorentini. Non furono da meno i conti di Battifolle. Nel 
1357, infatti, Carlo, Roberto e Francesco, figli di Simone (morto 
proprio nel 1348) chiesero l’accomandigia al comune di Firenze; 
in base ai relativi accordi tutti i castelli, terre, fortezze, corti e di-
stretti, con i relativi uomini, venivano posti sotto la protezione del 
comune di Firenze il quale, d’altra parte, si impegnava a difenderli 
e assisterli in caso di pericolo. Nella pratica, i conti accettavano 
una specie di protettorato che li metteva in uno stato di sottomis-
sione alla Repubblica fiorentina in cambio del quieto vivere e della 
conservazione dei beni.

I tre fratelli, nel 1364, addivennero alla divisione dei beni ere-
ditati dal padre. A Roberto, uomo d’armi ma anche di lettere (ce-
lebre il suo scambio epistolare col Petrarca) spettarono il castello 
di Borgo alla Collina, Castel Castagnaio e S. Leolino, la villa di 
Caiano e altri possedimenti minori. Francesco e Carlo ebbero in-
vece indivisi i castelli di Poppi, Fronzola, Battifolle, Castel Leone, 
Fornace e Castagno, nonché le ville di Montemignaio e Rincine. 
Dopo la morte di Francesco, che non aveva eredi, Carlo divenne 
unico possessore di tali beni. Le proprietà di Roberto, invece, pas-
sarono alla figlia Elisabetta, unica erede rimasta dopo la morte di 
tutti gli altri suoi fratelli.

Altri atti di accomandigia vennero successivamente stipulati dal 
conte Guido, figlio di Ugo, uno dei quattro fratelli di Simone, nel 
1367, e dal conte Roberto (detto Novello) figlio di Carlo, nel 1393. 
Quest’ultimo documento è particolarmente importante perché vi 
sono elencati tutti i possessi del conte sui quali gli venivano rico-
nosciuti i diritti signorili, e fra questi sono compresi Castel Leone e 
la villa di Montemignaio: castrum Puppii, castrum Battifollis, ca-
strum Prativeteris, castrum Leonis et villa Montis Mignai, castrum 
Castagnaio, castrum sancti Leolini, castrum Fronzole, fortilitium 
de Risecco et villa Lucciani et villa de Cuota, castrum et seu For-
tilitium Fornacis et villa Rencinis, castrum Montis Altuzii et villa 
Strabatonzoli, fortilitium de Rederacoli et Podium de la Lastra et 
rocha de Poczuoco in partibus Romandiole 10.

Nonostante gli accordi raggiunti con Firenze, Roberto Novel-
lo da Battifolle, a differenza dei suoi predecessori, mantenne un 
comportamento ambiguo nei confronti della Signoria. Nel 1395 
assediò e prese il castello di Borgo alla Collina che era rimasto alla 
cugina Elisabetta la quale, prevedendo azioni ostili da parte dei 
parenti, già nel 1392 aveva chiesto e ottenuto l’accomandigia alla 
Repubblica fiorentina. Quest’ultima, tenendo fede ai patti, inter-
venne allora prontamente intimando al conte di rilasciare la con-
tessa che nel frattempo era stata condotta prigioniera nel castello di 
Poppi. Il conte obbedì, ma ciò non fece altro che aumentare la sua 
ostilità verso i Fiorentini i quali, per parte loro, dubitando della sua 
lealtà, cominciarono a tenerlo d’occhio. E quando alcuni anni più 
tardi, sospettando che il conte avesse preso contatti con Giangale-
azzo Visconti, nemico dei Fiorentini, non esitarono a catturarlo in 
Casentino e condurlo a Firenze dove rimase prigioniero per quasi 
due mesi. Tornato in Casentino, non ebbe tempo di mettere in pra-
tica propositi di vendetta perché di lì a poco morì, non senza aver 
prima indicato nel suo testamento il comune di Firenze quale tu-

tore del figlio Francesco “advertens quod nulla excelsior nullaque 
fidentior quam comunis Florentie possit esse tutela”.

Con Francesco ebbe inizio quella serie di avvenimenti che por-
tò, 40 anni dopo,  alla fine del dominio dei Guidi in Casentino. Alla 
morte del padre, Francesco era ancora minorenne; la Signoria in-
viò allora in Casentino i propri commissari i quali, come tutori del 
conte, esercitarono il controllo su Poppi, Montemignaio, Battifolle 
e sugli altri castelli che allora si trovavano sotto la sua giurisdizio-
ne. Raggiunta la maggiore età, Francesco tornò in possesso delle 
sue prerogative signorili, sempre però sotto il controllo discreto 
dei Fiorentini coi quali, tutto sommato, dette l’impressione di in-
staurare buoni rapporti; tenne altresì fede ai patti di alleanza stipu-
lati dal padre Roberto Novello partecipando, con i suoi armati, a 
varie spedizioni militari. 

Contrasti con Firenze sorsero però alcuni anni più tardi quando 
il conte, dopo aver preso la città di San Sepolcro, che apparteneva 
ai domini pontifici (ma concessa in feudo a Niccolò Fortebracci, 
genero di Francesco), dovette subire la reazione del papa Eugenio 
IV che a sua volta entrò in Casentino col suo esercito e occupò 
Pratovecchio. A questo punto l’intervento deciso della Repubblica 
fiorentina, che non voleva inimicarsi il papa e d’altra parte non 
vedeva di buon occhio la presenza delle sue truppe in Casentino, 
costrinse il conte a desistere dai suoi propositi e rinunciare così 
alle pretese su San Sepolcro. In tal modo, ma solo in un secondo 
tempo, il conte riuscì a rientrare in possesso di Pratovecchio. Dopo 
questi avvenimenti, però, Francesco fu costretto dalla Repubblica, 
nel 1439, a recarsi a Firenze coi suoi tre figli maschi, Luchino, 
Carlo e Roberto, per rinnovare il patto di accomandigia. 

Gli eventi stavano però precipitando velocemente. Il duca di 
Milano, Filippo Maria Visconti, aveva infatti deciso un’azione 
militare contro Firenze affidando le sue truppe al comando del 
capitano Niccolò Piccinino. Nonostante che i Fiorentini avessero 
prontamente nominato Francesco loro commissario fornendogli i 
mezzi per far fronte alla minaccia incombente, questi, per tutta 
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risposta, inviò messaggi al Piccinino, che nel frattempo era già ar-
rivato nel vicino Mugello, invitandolo a passare con il suo esercito 
in Casentino. In tal modo rompeva i patti di alleanza con Firenze e 
ne diventava nemico.

I fatti che seguirono raccontano di una lunga scia di sangue e 
di violenza. Le truppe milanesi, con l’aiuto del conte Francesco, 
scorrazzarono per il Casentino prendendo e saccheggiando quasi 
tutti i borghi e i castelli che, nel passato, si erano sottratti al domi-
nio dei Guidi: Borgo alla Collina, Romena, Stia, Palagio, Cetica, 
Ortignano, Giogatoio e Uzzano conobbero giorni di devastazione 
e morte. Il castello di Raggiolo venne dato alle fiamme, con grande 
perdita di vite umane. Anche il forte castello di San Niccolò dovet-
te alla fine cedere, dopo un assedio durato ben 32 giorni.

Intanto l’esercito fiorentino, che nel frattempo si era riorga-
nizzato, mosse contro il Piccinino e lo sconfisse nella battaglia di 
Anghiari (29 giugno 1440). Dopo la sconfitta, Francesco si trovò 
solo a dover fronteggiare la vendetta dei Fiorentini i quali, avu-
ta strada libera per entrare in Casentino, occuparono i principali 
castelli, mettendo infine l’assedio a Poppi dove si era rifugiato il 
conte Francesco. Senza alcuna speranza di aiuto esterno, il con-
te dovette ben presto capitolare, obbligandosi a consegnare alla 
Repubblica, entro otto giorni, il castello di Poppi e tutti gli altri 
possedimenti in Casentino e in Romagna. In cambio, ottenne salva 
la vita sua e dei familiari. Il 29 luglio 1440 il conte Francesco da 
Battifolle lasciava per sempre Poppi: terminava così la signoria dei 
Guidi in Casentino e tutta la vallata finiva sotto il controllo della 
Repubblica fiorentina.

Come negli altri centri che erano stati dominio del conte, anche 
a Montemignaio si cominciò senza indugio a preparare gli atti che 
avrebbero portato quella comunità a far parte del contado fiorenti-
no. Il primo di agosto dello stesso anno vennero infatti sottoscrit-
ti dai commissari fiorentini e dagli uomini “Castri et communis 
Montis Mignari in Casentino, già contado del conte Francesco”, i 
“Capitoli di sottomissione”, cioè i patti concordati che avrebbero 
inizialmente regolato il passaggio della comunità di Montemigna-
io sotto la giurisdizione del comune di Firenze. Questi patti ven-
nero poi ratificati a Firenze dalla magistratura dei Dieci di Balìa il 
successivo 29 settembre11.

Nei Capitoli era previsto che il castello Montis Mignarii con gli 
uomini e persone, diritti ecc., passasse sotto il dominio del comune 
di Firenze. Per contro, gli uomini del castello venivano esenta-
ti, per 25 anni, da tutte le gravezze, balzelli e prestanze, salvo la 
gabella delle porte; venivano inoltre restituiti ad essi i beni che, a 
causa della guerra erano stati confiscati dal comune di Firenze. Al-
tre norme riguardavano poi il rilascio dei prigionieri senza riscatto, 
la cancellazione delle condanne, il trasferimento al popolo dei di-
ritti di patronato su chiese, compagnie e spedali che erano spettati 
al conte Francesco, l’obbligo di fare eserciti e cavalcate, il diritto 
di fare statuti e ordinamenti, salva l’approvazione del comune di 
Firenze. Infine, l’obbligo di offrire ogni anno, per la festa di S. 
Giovanni Battista, il solito cero del valore non inferiore a 25 lire.

Il 24 ottobre i Dieci di Balìa ratificarono anche i Capitoli stipu-
lati il 23 luglio dai commissari fiorentini e da Paulum Antonii de 
Ancherana, già castellano del conte Francesco, riguardanti la con-
segna della rocca Montis Mignarii 12. Al castellano e a tutti coloro 
che si trovavano nella rocca era garantita l’incolumità personale e 
la proprietà delle loro cose e beni, nonché la possibilità di abitare 
in qualunque luogo del comune di Firenze, salvo che nelle terre del 
conte Francesco. A tutti (sono elencati 17 nomi, compreso il ca-
stellano) veniva inoltre concessa l’esenzione per 25 anni “da ogni 
spesa et factione di comune”.

Il 23 novembre 1441 vennero infine approvati, con un unico 

atto, gli Statuti di Montemignaio e Battifolle13. Come è noto, que-
sti atti contenevano le norme che regolavano l’amministrazione e 
l’organizzazione del comune e inoltre i rapporti, di diversa natu-
ra, fra gli abitanti del comune stesso. Innanzitutto era prevista la 
figura del podestà, magistrato che negli antichi comuni aveva il 
compito di amministrare la giustizia civile e penale. 

Montemignaio e Battifolle entrarono così a far parte della po-
desteria della Montagna Fiorentina, il cui podestà risiedeva a Ca-
stel San Niccolò. Questa podesteria era stata costituita nel 1349, 
l’anno successivo alla ribellione dei popoli della valle del Solano 
contro il conte Galeotto. Nel 1441 la podesteria comprendeva, ol-
tre al comune di Castel San Niccolò, anche i comuni di Ortignano, 
Raggiolo e Romena. In quello stesso anno, poi, entrò a farne parte 
anche Borgo alla Collina, donato al comune di Firenze dalla con-
tessa Elisabetta.

Per quanto riguarda l’amministrazione del comune di Monte-
mignaio, ci limitiamo qui solamente a ricordare che, in base alla 
rubrica 5 degli Statuti, questo era governato da un Consiglio for-
mato da 4 sindaci e 8 consiglieri (2 sindaci e 4 consiglieri per il 
quartiere di Bacìo, 2 sindaci e 4 consiglieri per quello di Solatìo). Il 
comune di Battifolle aveva invece 3 sindaci e 4 consiglieri.

Questa struttura comunale rimase in vita fino al 1776 allor-
quando il granduca Pietro Leopoldo, nell’ambito di una grande 
riforma territoriale volta all’ammodernamento dello Stato, abolì  
tutte le vecchie unità amministrative della Toscana dando vita a 
nuove circoscrizioni. Fra queste, la nuova comunità di Montemi-
gnaio, costituita con motuproprio granducale del 5 settembre 1776 
n. XII, nella quale entrarono a far parte i comuni di Montemignaio 
(con i popoli di S. Stefano al Fornello e Santa Maria), Battifolle 
(con i popoli di S. Lorenzo a Startia, S. Biagio al Poggio, S. Nic-
colò a Ristonchi e S. Angelo a Vertelli) e Caiano (con il popolo di 
S. Silvestro).

NOTE

1 S. PIERI, Toponomastica della valle dell’Arno, Roma, 1919.
2 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Diplomatico, Badia di Firenze, 8 

gennaio 1002.
3 Si veda in proposito lo studio di A. FATUCCHI, Le strade romane del 

Casentino, in Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca, 1970-1972, pag. 272 
e segg. 

4 Il documento è pubblicato in L. SCHIAPARELLI, Le carte del Monaste-
ro di S. Maria in Firenze – Badia. Roma 1990, vol. I, pag. 155, n. 62.

5 Su questo argomento si veda M. Elena CORTESE, Una potenza in asce-
sa. Formazione, geografia e struttura dei domini guidinghi in territorio fioren-
tino (secoli X-XII), in “La lunga storia di una stirpe comitale, I conti Guidi tra 
Romagna e Toscana”, 2009, pag. 245 e segg.

6 Il testo del diploma è pubblicato in N. RAUTY, Documenti per la storia 
dei Conti Guidi in Toscana, Firenze 2003.

7 Pubblicato in LAMI, Monumenta Ecclesiae Florentine, Firenze 1758, 
pag. 674.

8 Sull’incastellamento delle valli dello Scheggia e del Solano si veda R. 
BARGIACCHI, I castelli dei conti Guidi in Casentino. Storia di un conte-
sto archeologico, in “La lunga storia di una stirpe comitale”, cit., pag. 211 e 
segg.

9 Sulla ribellione contro il conte Galeotto, la nascita del comune di Castel 
S. Niccolò e della podesteria della Montagna Fiorentina, si veda M. PORCI-
NAI, Cetica, storia, vicende e popolazione di una comunità rurale del Prato-
magno, Stia, 2006.

10 I Capitoli del comune di Firenze, a cura di Cesare Guasti, Firenze 1866, 
VIII, 11.

11 Ibidem, tomo IX, n. 97, pag. 610.
12 Ibidem, pag. 611,
13 ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 72. Per un esame 

più approfondito delle norme contenute negli statuti del 1441 e delle modifiche
successive, si veda M. CASTELLANI, Gli uomini delle foglie lunghe. Monte-
mignaio dal medioevo all’epoca moderna, Stia 2008, pagg. 159 e segg.
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di Lorenzo Lotti

 L’attenzione delle città toscane, in particolare di Firenze, alla 
ricchezza contenuta nei propri confini amministrativi, è senz’altro 
uno dei motivi fondanti dell’importanza avuta nel basso medioevo 
dalle stesse nello scacchiere politico internazionale. Senza voler 
prendere in esame la storia economica delle varie realtà toscane, 
cosa che richiederebbe una trattazione a parte, penso si possa con 
una certa tranquillità affermare che due sono i connotati comuni dei 
loro governi: da una parte un’attenzione e una cura importanti per il 
tema della politica fiscale, riscontrabile fin dalle prime iniziative di 
tassazione del XII secolo, dall’altra il consolidarsi dell’utilizzo del 
debito come elemento base della politica cittadina. 

I criteri del prelievo fiscale

E’ proprio da quest’ultimo elemento che si rafforzarono e perfe-
zionarono gli strumenti di prelievo fiscale. A partire dalla seconda 
metà del duecento, infatti, per concorrere ad una migliore gestione 
del debito da parte dei comuni si tentarono nei secoli precedenti al 
XV varie iniziative. A conferma di quanto detto precedentemen-
te possiamo considerare che nel XIII secolo tutte le città toscane 
tentarono di stilare un metodo di valutazione degli imponibili che 
prese il nome di “Estimo” ed andò a ricoprire il ruolo di principale 
imposta fiscale diretta, affiancando le imposte indirette (general-
mente le gabelle). Il Catasto fiorentino del 1427 si collocò quindi 
in tale contesto e si trovò ad essere uno strumento innovatore nel 
campo della fiscalità per gli intenti che si prefiggeva, per le proprie 
modalità e infine per la quantità stessa di cittadini censiti.

 Il Catasto operò una vera e propria rivoluzione rispetto all’Esti-
mo, quest’ultimo infatti non si basava sulle reali possibilità di con-
tribuzione del cittadino, esso prendeva le mosse dalle necessità fi-
nanziarie del Comune, stimando quella che era chiamata la “massa 
d’estimo”, cioè una cifra totale di imponibile, che veniva poi ripar-
tita tra i contribuenti. Con l’introduzione del Catasto invece cambia 
il rapporto tra autorità amministrativa e capofamiglia, relegando a 
quest’ultimo la stesura della propria dichiarazione e la responsabi-
lità di quando vi si riportava, prevedendo sanzioni elevate qualora 
fossero state riscontrate illegalità. Lo stilare un elenco dettagliato a 
cui si fa corrispondere una stima precisa dei beni di ogni singola fa-
miglia censita è lo specchio della volontà di voler finalmente legare 
ogni contribuente a una cifra da versare direttamente proporzionale 
a quelle che sono le rispettive possibilità, prospettando, almeno in 
teoria, una minore arbitrarietà da parte dei funzionari pubblici nel 
determinarla.

Ricorrere al Catasto fu anche una necessità per lo Stato fioren-
tino venuto consolidandosi, ormai nel XV secolo, su confini am-
plissimi. Firenze era divenuta in un tempo relativamente breve una 
città egemone e si trovava a dover gestire, oltre il proprio contado, 
il distretto, cioè quei territori una volta appartenuti alle città assog-
gettate ed ora entrate nell’orbita del dominio fiorentino. Per quan-
to detto fin qui non è sbagliato affermare che l’opera fu anche un 
modo che la classe dirigente fiorentina attuò per imporre il proprio 
dominio su un territorio che in precedenza era appartenuto alle altre 
realtà e che quindi derivava da esperienze e contributi economici, 

sociali e politici differenti, volendolo infine organizzare e conosce-
re nel modo migliore possibile. In tale contesto il Catasto riuscì a 
riportare le dichiarazioni all’incirca di 260.000 persone suddivise 
in un totale di 60.000 “fuochi”, ovvero le famiglie, la minima unità 
su cui si basava il censimento fiscale.

L’iniziativa del Catasto si basò su quello che era un sistema di 
ripartizione territoriale ormai da tempo consolidato e che costituiva 
un elemento identitario molto forte per la popolazione, la suddi-
visione per pivieri e popoli. I primi rappresentavano la chiesa di 
riferimento di un certo numero di “fuochi”, o famiglie, abitanti in 
una determinata area, i secondi riguardavano la circoscrizione della 
pieve, sotto cui i popoli erano amministrativamente inglobati. A 
tale assetto si vennero ad affiancare, quando la necessità lo richie-
deva, specifiche realtà laiche più recenti, i comuni.

Si può facilmente immaginare come una massa documentaria 
di questo tipo possa rappresentare un vero e proprio tesoro per gli 
storici. Ogni “portata”, ovvero ogni dichiarazione, era tenuta a ri-
portare l’elenco dei singoli beni, mobili e immobili, le rendite delle 
terre e l’elenco dei componenti di ogni famiglia; inoltre, essendo 
redatte a propria mano dagli stessi contribuenti, ogni foglio lascia 
trasparire molteplici informazioni su quella che era la vita di tutti 
i giorni. Per quanto sopra considerato, possiamo affermare che il 
Catasto fu non solo uno straordinario strumento di esazione fiscale,
ma anche un prezioso narratore della società quattrocentesca che 
tenne conto del primo dei “patrizi” come dell’ultimo dei “plebei”.

Il territorio di Greve e Cintoia

Lo scopo che il mio lavoro si prefigge è quello di studiare le 
caratteristiche di popolamento e composizione sociale di una parte 
del territorio del contado fiorentino nella prima metà del XV seco-
lo, cercando di descrivere e ricostruire, in ultima analisi,  un quadro 
quanto più soddisfacente delle presenze umane, del loro organiz-
zarsi in famiglie e delle consistenze patrimoniali e proprietà terriere 
in loro possesso. Le aree oggetto di studio ricadono oggi per intero 
nel Comune di Greve in Chianti e possono essere in linea di massi-
ma definite come le zone che fanno riferimento, l’una a quello che 
oggi è l’abitato di Montefioralle, comprensivo della vicina località 
di S. Cresci, fino agli odierni piazza e borgo di Greve, l’altra ap-
prossimativamente alla valle di Cintoia. 

Greve e Cintoia nel catasto del 1427
Appunti per una storia del territorio chiantigiano
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Le due zone da me descritte possono essere rappresentate in-
dicativamente dal macropopolo di S.Stefano a Monteficalle (com-
prendente al suo interno, nelle suddivisioni catastali il popolo di 
S. Croce a Greve) unitamente al popolo della pieve di S. Cresci, 
e dai tre popoli che si affacciano sulla valle di Cintoia, S. Maria, 
S. Martino a Sezzate e la piccola circoscrizione della pieve di S. 
Piero. Tali popoli sono stati oggetto specifico della mia ricerca ed 
hanno rappresentato un approfondimento nello studio più com-
plessivo delle realtà dei due pivieri. 

Come prima constatazione, possiamo affermare che ci tro-
viamo davanti a due aree che presentano delle differenze spic-
catamente marcate. Relativamente agli aspetti di popolazione e 
popolamento, possiamo affermare che le tre parrocchie della valle 
di Cintoia potevano contare una popolazione decisamente infe-
riore rispetto a quelle di Montefioralle. Ad un numero di “fuochi” 
minore corrispondeva anche un minor numero di individui; se la 
prima poteva contare 138 presenze umane, la seconda la superava 
di gran lunga con un totale di 278 contenuti rispettivamente in 29 
e 54 nuclei.

La popolazione non si distribuisce però in egual misura su 
tutto il territorio che fa riferimento ai due pivieri. Mentre Mon-
tefioralle presenta un’area abbastanza circoscritta con cinque dei 
sei popoli che lo componevano molto vicini tra loro, il piviere di 
Cintoia si trovava a contarne un maggior numero, dodici, su una 
superficie quattro volte più grande. La stessa pieve di S. Cresci 
risulta più baricentrica rispetto al territorio del piviere di Monte-
ficalle e maggiormente vicina a quelli che allora erano i centri più 
vitali, quali il castello e il mercatale di Greve, mentre la pieve di S. 
Piero risulta all’estremo margine orientale della circoscrizione di 
Cintoia e pertanto molto lontana da alcuni centri di sua pertinenza, 
come quelli più vicini alla val di Greve. 

I popoli del piviere di Monteficalle si caratterizzavano, come 
detto, per un maggior numero di presenze umane, tra di essi quello 
di S. Stefano si presentava, nel quadro delle aree prese in esame, 
come il più popolato con 218 persone censite, distribuite su 41 
famiglie, pari al 45% del totale degli individui presenti nel pivie-
re di S. Cresci. Un forte impulso a determinarne il popolamento 
derivava probabilmente dall’espansione del centro di fondovalle, 
il mercatale di Greve, che, seppur gli “Ufficiali del Catasto” consi-
derarono sottoposto amministrativamente al castello di Montefio-
ralle, presentava una propria chiesa e un proprio popolo. 

Nell’area del piviere di Cintoia da me presa in esame non si 
registrano centri abitati delle dimensioni e dal concentramento 
pari a quelli di Monteficalle e Greve, inoltre un minor numero 
di residenze di proprietà denunciate non rende possibile vedere 
in dettaglio la distribuzione dei nuclei familiari. La natura delle 
poche abitazioni era più povera e nella quasi totalità dei casi legata 
ad una piccolo pezzo di terra. Il popolo che contava un maggior 

numero di individui era rappresentato da S. Maria a Cintoia dove 
ne risiedevano 58, seguito a breve distanza da quello di S. Martino 
a Sezzate con 54. La pieve di S. Piero si presentava invece come il 
centro più piccolo con 26 persone.

Relativamente ai rapporti di genere troviamo non confermata 
la tendenza riportata da Klapisch nel suo studio sul contado fioren-
tino per la quale si ritrovava generalmente, nei popoli censiti dal 
Catasto, una più spiccata presenza maschile1. Precisando che nella 
documentazione da me studiata non si hanno riferimenti certi, ri-
porto che secondo Klapisch una minore presenza di donne potrebbe 
essere imputabile ad una precoce aggregazione di queste a gruppi 
monastici a fini educativi. Questo sarebbe avvenuto specialmente 
in popoli caratterizzati da famiglie più ricche, quali lo era S. Stefa-
no che, forse non a caso, segnava il maggior distacco a favore della 
popolazione maschile rispetto a quella femminile.

Relativamente alla ricchezza il piviere di S. Cresci presenta un 
numero più alto di dichiaranti abbienti con un imponibile medio 
di 146 fiorini per nucleo; in tale contesto è da segnalare che il solo 
popolo di S. Stefano innalza ancora questo valore a 171 fiorini. In 
quest’ultimo popolo i patrimoni dei 14 contribuenti più ricchi si 
trovano distribuiti tra una metà che stima valori tra i 200 e i 300 fio-
rini di imponibile e un’altra metà che supera ampiamente l’estremo 
più alto. Le famiglie più ricche sono generalmente anche le più nu-
merose con 9 unità che potevano contare tra i 6 e gli 11 membri.

Nel piviere di Cintoia si registra, contrariamente a quanto av-
viene per i popoli di Montefioralle, la presenza di numerose fa-
miglie nullatenenti; queste toccano il picco più alto, tra i popoli 
presi in esame, a Sezzate, dove ricoprono il 64% della popolazione. 
L’imponibile medio dei tre popoli si attesta intorno ai 35 fiorini a 
famiglia e in un solo caso si superano i 200 fiorini.

La proprietà terriera

L’area di Montefioralle si caratterizzava rispetto a quella di Cin-
toia, oltre agli aspetti fin qui considerati, anche per una realtà socia-
le ed economica più variegata. Il popolo di S. Stefano, così come 
quello di S. Cresci, era segnato da un buon numero di dichiaranti 
che potevano vantare proprietà terriere sia che traessero la propria 
ricchezza dalla messa a coltura da parte di terzi delle loro terre, sia 
che le lavorassero direttamente, o con l’ausilio di mano d’opera 
dipendente. Nei proprietari del piviere di Monteficalle si registra 
anche una forte incidenza di unità agricole estese e compatte, i po-
deri.

I popoli della valle di Cintoia risultavano invece contraddistinti 
da una maggiore presenza di lavoratori su podere e il numero dei 
possidenti qui registrato si rivela decisamente misero con un solo 
residente. Le poche terre denunciate sono lavorate direttamente da-
gli stessi proprietari. Solo un caso attesta la presenza di un podere 
non concesso però a terzi, ma lavorato dall’ampia famiglia che lo 
possedeva “a sua mano”. Allo scarso numero di dichiaranti che po-
tevano vantare dei poderi fa comunque da contraltare la presenza, 
come riportato, di altri che vi lavoravano, segno di una proprietà in 
mano a contribuenti non allibrati in tali popoli.

 Il popolo di S. Stefano, contrariamente a quanto riscontrato 
nei popoli della valle di Cintoia, riporta anche un buon numero 
di quanti svolgessero un lavoro di bottega. La categoria degli ar-
tigiani era composta da dichiaranti anche molto ricchi e in tutti i 
casi propensi a investire capitali nella messa a coltura delle terre 
tanto da determinare una contemporanea appartenenza al gruppo 
dei proprietari fondiari.

Il quadro che emerge mostra come le modalità di messa a coltu-
ra fossero generalmente condizionate sia dall’ampiezza delle terre 
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sia dalla loro ubicazione. Spesso si preferivano per una conduzione 
diretta le proprietà vicine al luogo di residenza e di minori dimen-
sioni, mentre mano a mano che l’estensione delle stesse cresce-
va, o queste si venivano a collocare più distanti, ci si orientava 
maggiormente su contratti di affitto. La mezzadria era la forma di 
conduzione privilegiata sui poderi, delle 15 unità censite nei popoli 
di Montefioralle infatti soltanto due riportano contratti di locazione 
differenti. I poderi si collocavano in massima parte su circoscrizio-
ni limitrofe ai popoli presi in esame e solo in 4 casi ricadevano su 
di essi, una buona percentuale la si registra nelle aree del piviere di 
Cintoia più vicine ai centri di Greve e del “Castello”.

Relativamente alle coltivazioni le rendite delle terre di entrambi 
i pivieri mostrano come il grano e il vino fossero i prodotti privi-
legiati. Di questi si ha menzione sia nelle proprietà più piccole che 
in quelle più estese, e anche nelle superfici caratterizzate da mo-
nocoltura ritroviamo sempre una delle due. Gli stessi statuti delle 
due Leghe nelle quali era raccolta l’area presa in esame, dedicano 
un’attenzione particolare alla tutela delle vigne e dei campi semina-
ti a cereali. Erano infatti previste rubriche specifiche a regolamen-
tare i periodi di raccolta e a sanzionare i comportamenti di terzi che 
potevano arrecare danno a tali colture. 

Geografia del territorio e centri gravitazionali

Avendo ripercorso quelli che sono i tratti fondamentali del mio 
studio è particolarmente interessante  considerare in modo globale 
l’area che da S. Cresci arrivava fino agli estremi margini della val 
di Cintoia.

Per il territorio del piviere di Cintoia è possibile affermare che 
esso inglobava al suo interno due aree molto diverse tra loro che 
presentavano poche caratteristiche in comune in merito agli aspetti 
di popolamento e di ricchezza. Tali aree trovavano una divisione 
naturale nei due poggi, di Rugliana e di Collegalle, attraverso i qua-
li si collegavano tra loro i centri della val di Greve con quelli della 
val di Cintoia. A testimonianza di quanto sopra affermato possiamo 
citare la presenza di due popoli afferenti al piviere di Cintoia, S. 
Stefano e S. Michele, che sorgevano rispettivamente in corrispon-
denza di tali alture. 

La prima delle due aree che possiamo idealmente tracciare per 
il piviere di Cintoia, è quella presa in considerazione nel corso del 
mio studio, ovvero quella dei popoli che si affacciavano sull’omo-
nima valle, caratterizzati, come già detto, da centri scarsamente 
popolati e da basse stime patrimoniali di quanti vi risiedevano. La 
seconda invece contava una maggiore ricchezza, anche dal punto 
di vista delle presenze umane, e faceva capo ai popoli più vicini al 
piviere di Monteficalle ovvero S. Martino a Uzzano, S. Silvestro a 
Ripomortoia (l’odierno Convertoie) e S. Leo a Melazzano. Se per 
quest’ultimo possiamo parlare di un piccolo complesso, gli altri 
due risultano i centri più importanti per numero di individui di tutto 
il piviere. Ripomortoia rappresentava anche un caso eccezionale 
nel panorama delle circoscrizioni sottoposte alla pieve di Cintoia, 
infatti, all’epoca del primo “Catasto”, era tra queste l’unica che po-
teva vantare la sede di un Comune rurale e quindi un centro ammi-
nistrativo di un qualche rilievo.

Il frazionamento tra le due aree non lo si ritrova soltanto a livel-

lo degli aspetti da me trattati, ma abbiamo testimonianza di come 
nei primi decenni del XV secolo esso fosse già presente anche a 
livello amministrativo laico. I due pivieri, organizzati nella forma 
della lega rurale, erano regolati da statuti redatti pochi decenni pri-
ma del periodo di nostro interesse e ancora oggi consultabili. Dalla 
lettura di quest’ultimi emerge come il piviere di Cintoia risultasse 
suddiviso in due zone e come la parte di sud-ovest fosse stata con-
giunta alla Lega che gravitava sul Castello di Montefioralle, mentre 
l’altra fosse stata accorpata ai centri di Strada e Rubbiana. 

E’ quindi possibile affermare che i territori del piviere di Cintoia 
più distanti da S. Piero gravitassero ormai maggiormente sull’area 
di Greve-Montefioralle, rispetto a quella della valle di Cintoia alla 
quale erano legati dalla ripartizione territoriale ecclesiastica alto-
medievale. La successiva ripartizione attuata dalla città di Firenze è 
molto probabilmente l’indice di un decadimento della logica ammi-
nistrativa che un tempo aveva unito le due aree, dovuto forse ad una 
perdita di importanza viaria dei centri situati presso Cintoia2. Un 
ruolo importante potrebbe essere stato svolto, in tal senso, anche 
dall’affermarsi e dal consolidarsi non solo del centro di fondovalle 
dell’abitato di Greve, ma anche dalla sua funzione di “mercatale”. 
Il già citato Statuto della Lega ci dà testimonianza dell’importanza 
che nel XV secolo rivestiva il mercato settimanale di Greve inter-
venendo a ordinare e tutelare, con una lunga rubrica ad esso dedi-
cata, lo svolgimento delle compravendite che, allora come oggi, si 
tenevano il sabato nella medesima piazza.

E’ pertanto possibile che il quadro offertoci dai dati raccolti dal 
Catasto del 1427 sia quello di un’area che stava crescendo e conso-
lidandosi ai piedi del centro più antico del Castello di Monteficalle
e che era venuta ad esercitare una forza attrattiva, inizialmente eco-
nomica, poi politica, e forse a determinare anche un accrescimento 
dei centri del piviere di Cintoia ad esso più vicini. 
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Il castello di Sant’Ellero in Alfiano, con le sue possenti mura 
e una massiccia torre al centro, sorgeva austero sul colle di Mon-
taguto, nei pressi della confluenza del torrente Vicano nell’Arno. 
Dell’insediamento fortificato restano tratti della cerchia muraria, 
la torre in parte ricostruita, l’antico chiostro e i cunicoli adibiti a 
cripte e a prigioni. Il castello fu fondato nel pieno fiorire dell’età 
feudale a difesa di un monastero di donne della regola benedettina, 
del X secolo, il cui vasto patrimonio selvoso si estendeva dal corso 
dell’Arno a gran parte della montagna di Vallombrosa, fino a Sec-
chieta. Le monache possedevano ville, castelli e chiese, con diritto 
di patronato sopra l’elezione dei loro titolari, come nel caso della 
Ecclesia S. Bartoli de castro S. Yllari, menzionata in un privilegio 
pontificio di Lucio III del 1181, e della chiesa di Sancta Maria in 
Nativitate, detta a Ughino, perchè fondata da Ugo di Pogne di Torre 
a Quona per sciogliere un voto. Il castello di Montaguto, un tempo 
appartenuto ai vescovi di Fiesole, e il castello di Remole furono 
confermati alle monache di Sant’Ellero in Alfiano da Arrigo VI nel 
1191 e poi da Federico II.

Il toponimo deriva da Hilarus, un eremita poi abate del V seco-
lo, zelante costruttore di romitori e di cenobi. Dalla Vita S. Hilari,
scritta da un ignoto agiografo che fu testimone della seconda parte 
della vita del Santo e che per il resto attinse a tradizioni monastiche 
e popolari, sappiamo che Ilario / Ellero nacque in Tuscia, nel 476, 
sotto il consolato di Dinamio e Sifidio. A dodici anni lasciò la casa 
paterna per condurre una vita aspra e solitaria sui monti del Prato-
magno, scegliendo poi come dimora una spelonca nella valle del 
Bidente. A vent’anni passò dalla vita eremitica a quella cenobitica. 
Infatti il nobile Olibrio, un personaggio importante alla corte di 
Ravenna, pagano e posseduto dal demonio, fu condotto a lui perchè 
lo esorcizzasse. Olibrio, liberato dallo spirito maligno, volle essere 
battezzato con tutta la sua famiglia e dopo la morte della moglie 
si offerse a Ellero come compagno di vita monastica, donandogli 
i suoi averi e un terreno da coltivare. Sorse così, nel 496, il primo 
nucleo monastico di Galatea, in Romagna. In quel cenobio si com-
pirono fatti prodigiosi e vi accorsero nuovi seguaci. Lo stesso Teo-
dorico, re dei Goti, che a Galatea aveva una villa, dapprima procurò 
molte molestie ed ebbe con lui un duro scontro, in seguito si mostrò 
assai benevolo e donò beni e terreni. 

Secondo la citata agiografia, la regola che il Santo fece osserva-
re era semplicissima, basata sulla preghiera comune, sul lavoro dei 
campi, sul digiuno e sulla pratica della carità. Ogni monaco lavava i 
piedi ai fratelli e offriva ogni più umile servizio. I monaci dovevano 
far benedire dall’abate i frutti della terra per liberarli dall’influsso
demoniaco. Il monaco Glicerio, trascurando quella pratica, vide un 
giorno con orrore mutare un grappolo d’uva in serpente. 

Ellero morì a ottantadue anni, il 15 maggio 558. I suoi resti 
mortali sono custoditi in un sarcofago in pietra di epoca altome-
dievale nella cripta dell’abbazia di Sant’Ellero a Galatea. Silvano 
Rizzi, abate camaldolese, nelle sue Vite dei Santi e Beati Toscani
(1626) annota: “condusse una vita santa e operò anche miracoli, 
ebbe molti seguaci e morì all’età di 82 anni, il suo corpo con grande 
venerazione e con aromi fu seppellito”.

Di Sant’Ellero in Alfiano si ha notizia per la prima volta nell’at-

to di donazione di alcune terre in Acquabella, pro cimiterio, offici-
niis, hortis, vineis, campis, pratis et pasquis, a Giovanni Gualberto, 
monaco di San Miniato al Monte, giunto in quel luogo solitario 
con alcuni seguaci causa conversionis. La contessa Itta, sorella del 
feudatario Guido III Guidi, badessa del monastero di Sant’Ellero 
in Alfiano, il 3 luglio 1039, donava a Giovanni Gualberto, dopo 
averlo accolto nei possessi del suo monastero, alcune terre di sua 
pertinenza dove conducevano vita eremitica Paolo e Guntelmo, 
monaci di Settimo. Lì Giovanni Gualberto costruì il suo primo ce-
nobio, una cella, e tantum se ieiuniis, vigiliis et orationibus afflixit,
ut infirmato stomaco in sincopin incideret.

La buona reputazione di quei monaci pervenne all’imperatore 
Corrado II che si trovava a Firenze per urgenti questioni politiche 
e religiose, fra cui i fermenti di riforma ecclesiastica che agitavano 
la città. In segno di benevolenza, Corrado inviò Rodolfo, vescovo 
di Paderborn, già monaco di Cluny, a consacrarne l’oratorio. Ma 
essendo l’oratorio in legno, il presule si limitò a consacrare l’altare 
in pietra. Il favore imperiale accrebbe la fama di quel luogo ove 
giunsero chierici e laici. E Itta Guidi, che fu badessa a Sant’Elleo in 
Alfiano fino al 1054, oltre a cibo e libri, donò allora altre terre dove 
erigere un monastero, da essa considerato una dipendenza.

I conti Guidi, paladini in Toscana e vicari di Santa Sede, erano 
i feudatari di una vasta contea che si estendeva dalla Valdisieve, al 
Valdarno, al Casentino e alla Romagna. Anche il corso alto dell’Ar-
no era di loro pertinenza e per averne il pieno controllo con tutti i 
commerci e gli spostamenti in discesa e in risalita, sottomisero i 
castelli, in posizione di difesa e in vista del fiume, e le abbazie ove 
collocarono come badesse le loro sorelle e le loro figlie.

L’Arno era il principale asse di collegamento della contea sul 
piano strategico ed economico. Era il confine delle terre a levan-
te, la difesa naturale dai predoni e dalle scorribande, la “via” dei 
transiti, dei traffici e delle transumanze. Era anche fonte di guada-
gno, dato che sui commerci e anche sui transiti venivano imposti i 
telonei, dei dazi in denaro o in natura. L’Arno aveva all’epoca una 
maggiore portata d’acqua ed era navigabile. Soprattutto nei mesi 
di febbraio, marzo e novembre, quando il fiume era in piena per le 
abbondanti piogge, era possibile trasportare via fiume materiali pe-
santi come pietre, rena, metalli e legnami delle foreste del Pratoma-
gno. Il mezzo usato era il “fodero”, uno zatterone di tronchi d’al-
bero collegati, pilotato con lunghe pertiche da esperti “foderatori”. 
Alla confluenza dei torrenti c’erano i “porti”, dove giungevano e da 
dove partivano i carichi delle mercanzie. I ponti erano scarsissimi 

L’antico monastero di Sant’Ellero
di Andrea Orlandini

Storie di santità ma anche di feroci violenze legate alla conquista del contado valdarnese
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e per andare da una sponda all’altra si usavano dei barconi con un 
grosso remo, detti le “navi”. 

A Sant’Ellero c’era il “porto” dove confluivano i tronchi d’al-
bero della foresta di Vallombrosa, calati giù lungo il corso del Vi-
cano, caricati sui “foderi” e fatti giungere fino a Firenze e a Pisa. 
Presso il “porto” c’era anche la “nave”, detta a Sant’Antonio, di cui 
si conservano documenti del percorso dei passeggeri, delle mer-
ci trasportate e dei pagamenti. Anche i monaci di Vallombrosa e i 
loro famigli si servivano di quella “nave” per attraversare il fiume
e recarsi nei loro possessi sulla riva opposta. In un documento del 
23 agosto 1556 si dice che “madonna Brigida di Angiolino Angio-
lini, con licenza dei figli, concesse ai monaci vallombrosani tutte le 
ragioni che aveva sul sito della nave a Sant’Antonio, in cambio di 
terre e di un bosco a Sant’Ellero, detto Casellino”.

Fino dal XII secolo, la repubblica di Firenze tentò di estendere 
il proprio dominio nel contado e di avere il pieno controllo del cor-
so dell’Arno venendosi a scontrare con la famiglia dei Guidi. Nel 
1143 il monastero di Rosano fu saccheggiato dai fiorentini e più 

tardi, sotto gli auspici della badessa Sofia Guidi, fu teatro di pace, 
segnata fra la repubblica e la potente famiglia comitale. 

Sant’Ellero, col suo porto fluviale e dominando il passo della 
Consuma, divenuto un punto strategico importante e una facile via 
di comunicazione per gli eventuali nemici di Firenze, fu poi ogget-
to di un’aspra contesa fra l’abate Tesauro Beccaria che, su manda-
to del cardinale Ottaviano degli Ubaldini, protettore dell’Ordine, 
rivendicava da papa Alessandro IV l’assegnazione del monastero 
di Sant’Ellero a Vallombrosa, e la badessa Dionisia che, sostenuta 
dalle autorità fiorentine, si opponeva a tale unione. In realtà, con 
il controllo del monastero di Sant’Ellero e del suo porto fluviale,
si intendeva ostacolare l’espansione di Firenze e tutelare i propri 
beni.

Con bolla del 18 dicembre 1253, l’abate Tesauro ottenne da 
Alessandro IV l’assegnazione del monastero di Sant’Ellero con i 
suoi beni e le sue pertinenze. Insospettiti dalla posizione quasi di 
fortezza del monastero, i fiorentini usarono ogni mezzo per inpe-
dirne l’unione, la ritennero illegale e multarono i Vallombrosani di 
una grossa somma. Dopo le rinnovate premure dell’abate Tesauro, 
il papa inviò da Roma maestro Pietro, canonico di San Pietro, con 
l’incarico di eseguire la già decretata unione, ma incontrò la di-
sperata opposizione della badessa Dionisia che si rifiutò di conse-
gnare il monastero e di trasferirsi altrove senza le dovute garanzie 
riguardo il sostentamento e la sistemazione delle monache, e senza 
prima aver conosciuti i motivi della sentenza. Tale atteggiamento 
dispiacque moltissimo a maestro Pietro che, indignato, scomunicò 
le monache e tutti i loro sostenitori. 

Più volte il papa invitò i fiorentini a non ostacolare la sua de-

cisione, infine nel maggio 1256 scagliò l’interdetto contro la città 
e la scomunica contro le autorità. I fiorentini reagirono inserendo 
nel loro statuto disposizioni contro i privilegi ecclesiastici, cancel-
lati il 23 settembre 1257, quando furono revocati l’interdetto sulla 
città e l’assegnazione di Sant’Ellero a Vallombrosa. Per mitigare 
le censure e risolvere la controversia fu proposto alle monache di 
trasferirsi a Firenze nel monastero di San Pancrazio, ove sarebbero 
state assistite con i proventi del loro monastero, che sarebbe sta-
to riunito a quello fiorentino e non più a Vallombrosa, oppure di 
rimanere a Sant’Ellero, ma sottomesse all’abate e osservando la 
regola vallombrosana. Le monache scelsero di trasferirsi a Firenze 
e iniziarono l’alienazione dei beni del loro monastero. In un atto di 
vendita del 15 ottobre 1259, vengono elencati alcuni beni in toto 
castro e curte et districto S. Illari. Con bolla pontificia del 23 mar-
zo 1261, tali vendite vennero revocate e i possessi di Sant’Ellero 
passarono a Vallombrosa.

Ma il fatto che più tristemente ha reso noto Sant’Ellero fu la 
distruzione del castello a difesa del monastero ad opera dei guelfi
fiorentini e della cavalleria di Carlo d’Angiò. Nel mese di giugno 
del 1267 furono accolti a Sant’Ellero i fuorusciti ghibellini cacciati 
da Firenze, sotto il comando di Filippo da Cuoia o di Volognano, 
insieme alle soldatesche teutoniche di Guido Novello che a stento 
si erano sottratte alla furiosa rivolta dei Lamberteschi. I guelfi di 
Firenze, mal tollerando la presenza così minacciosa e così vicina 
dei loro più fieri avversari, che stavano organizzando una controf-
fensiva, con l’appoggio della cavalleria francese guidata dal Signor 
di Brainselve, misero sotto assedio il monastero su cui peraltro gra-
vava la scomunica pontificia. Gli ottocento rifugiati non poterono 
resistere al feroce impeto degli assalitori. Dei vinti, quattrocento 
furono squartati vivi. Un giovinetto degli Uberti si gettò giù dalla 
torre, sfracellandosi, per non cadere nelle mani dei Buondelmon-
ti antichi nemici del suo sangue. Geri da Volognano fu preso pri-
gioniero e rinchiuso nella torre dei Bonizzi, accanto al Bargello 
di Firenze, detta da allora “la Volognana”, ove fu lasciato morire. 
Il monastero venne raso al suolo e i suoi beni devastati. Sei mesi 
dopo, il poeta genovese Caliga Panzà scrisse in provenzale un sir-
ventese in cui affermava di aver trovato più pietà presso i Saraceni, 
quando ne fu prigioniero, che a Sant’Ellero preso dai francesi, che 
squartarono vecchi e giovani e uccisero i bambini sotto lo sguardo 
atterrito delle madri.

Poichè il monastero dirutum et combustum fuit et omnes fideles
et coadiutores dicti monasterii S. Yllari quasi fuerunt mortui, la 
badessa Maria dovette cedere il monastero a Vallombrosa. Il tra-
sferimento delle monache a Firenze avvenne dopo la firma di un 
“instrumentum, stipulato il 31 gennaio 1268 nella Badia vecchia 
a San Gorgone. Alle monache fu concesso un vitalizio e l’uso del 
monastero di San Pancrazio. I Vallombrosani vennero così in pos-
seso del monastero di Sant’Ellero, che dovettero in gran parte rico-
struire convertendolo in ospizio. 

Vi si stabilì una piccola comunità di monaci e vi rimase fino alla 
soppressione delle piccole comunità operata da Innocenzo X il 15 
ottobre 1652. Dopo tale data, a Sant’Ellero rimase un solo monaco 
per il servizio religioso, fino alla soppressione francese del 1808, 
quando la residenza monastica divenne proprietà privata e fu adi-
bita a villa padronale. 

In un cabreo dei beni vallombrosani del 1548 è descritta “la 
chiesa e il casamento dove anticamente fu il monastero delle mo-
nache di Santo Ellero che l’anno 1256 da Alessandro IV Sommo 
Pontefice fu unita alla nostra badia, hoggi ridotta a uso di fattoria 
con più stanze da riporre e conservare grasce con orti, fattoi, vinaie 
ed altre sue apparteneze dal dì predetto pacificamente è stata pos-
seduta e di presente si possiede dal nostro Monastero e Monaci di 
Vallombrosa”.                   
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Per il castello di Sammezzano
di Massimo Sottani

Nell’aprile di quest’anno è stato fondato il Comitato FPXA 
1813-2013 per celebrare i duecento anni dalla nascita del marche-
se Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, che nacque a Fi-
renze il 10 marzo 1813 e morì a Sammezzano il 18 ottobre 1897.

Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, anche se ingiu-
stamente poco conosciuto, fu uomo di vastissima e variegata cul-
tura, protagonista della vita culturale, sociale e politica di Firenze, 
in particolare nel periodo che va dal 1850 al 1870, quando diven-
ne capitale d’Italia.

Fu socio onorario dell’Ordine degli Architetti e Ingegneri di 
Firenze, collezionista botanico, bibliofilo, imprenditore, politi-
co e intellettuale poliedrico. Operò come mecenate aiutando con 
donazioni o collaborando con le istituzioni culturali di Firenze: 
l’Accademia di Belle Arti, il Museo del Bargello, gli Uffizi, l’Ac-
cademia dei Georgofili, la Società Toscana di Orticultura. La parte 
del proprio archivio avente rilevanza pubblica fu donata nel 1888 
alla Biblioteca Nazionale. Profondo conoscitore di Dante, nel 
1865 fu presidente del Comitato per le celebrazioni del sesto cen-
tenario della nascita. Alcuni dei nuovi quartieri costruiti a Firenze 
capitale si trovavano su suoi terreni e a lui appartenevano Palazzo 
Panciatichi (attuale sede del Consiglio regionale) e il Palazzo Xi-
menes in Borgo Pinti.

In campo politico fu un appassionato combattente durante i 
moti del ’48 e un fedele sostenitore della causa nazionale. Fu inol-
tre Consigliere della Comunità di Firenze (fino al 1865), di Reg-
gello e Rignano sull’Arno, membro del Consiglio Compartimen-
tale (poi Consiglio Provinciale) dal 1860 al 1864 e Deputato del 
Regno nella IX e X Legislatura fino al 1867, anno in cui rassegnò 
le proprie dimissioni.

Geniale e visionario, ebbe un carattere fiero e orgoglioso che lo 
portò, nella sua lunga vita, a scontrarsi spesso con persone e isti-
tuzioni su argomenti diversi (l’arte, la politica, gli affari, l’Italia 
appena nata ). Non a caso nella “Sala Bianca” del castello di Sam-
mezzano campeggiano due frasi in spagnolo: “Nos contra Todos, 
Todos contra Nos” (Noi contro Tutti – Tutti contro di Noi), quasi 
un programma e una promessa.

La sua figura è, infatti, legata soprattutto al castello di Sam-
mezzano al quale dedicò metà della sua vita.

In circa quaranta anni (dal 1850 al 1890) il marchese Panciati-
chi progettò, finanziò e realizzò (in senso fisico poiché tutti i mat-
toni, gli stucchi, le piastrelle furono realizzate “in loco” con mano 
d’opera locale adeguatamente istruita) il parco e il castello che è il 
più importante esempio di architettura orientalista in Italia.

Oggi il castello appartiene a una società italo - inglese (“Sam-
mezzano Castle Srl”) ed è chiuso ormai da circa venti anni in atte-
sa che si realizzi un ambizioso piano di recupero e valorizzazione; 
ciò nonostante il castello è ancora molto conosciuto; prova ne è 
che quando sono organizzate delle aperture straordinarie accorro-
no persone da tutta Italia.

Molto meno nota è invece la persona e la personalità di chi lo 
ha realizzato.

Il 10 marzo 2013 saranno duecento anni dalla nascita di Fer-
dinando Panciatichi e celebrare questa ricorrenza sarà l’occasio-

ne per approfondire la conoscenza della sua personalità, del suo 
contributo alla città di Firenze, ma anche del castello di Sammez-
zano che non può essere davvero compreso senza conoscere al 
contempo la cultura, le idee, il carattere fiero e scontroso di chi 
lo realizzò.

Fra le altre attività il Comitato si propone principalmente di:

– organizzare un convegno sulla figura del marchese e sul 
castello da tenersi possibilmente a Sammezzano nei giorni ve-
nerdì 31 maggio e sabato 1 giugno 2013;

– collaborare con il Comune di Reggello per il recupero del 
sepolcreto nel cimitero di Sociana ove è sepolto il corpo del 
marchese Ferdinando, attraverso la predisposizione del proget-
to;

– promuovere la raccolta di documenti riguardanti il mar-
chese e il castello di Sammezzano;

– completare ed aggiornare il sito internet (www.sammez-
zano.org) per mettere a disposizione di tutti e con facilità le 
informazioni raccolte;

– organizzare incontri a tema nel territorio.

Visto l’interesse già fino a oggi manifestato, celebrare il bicen-
tenario della nascita del marchese Ferdinando sarà un’occasione 
non solo per riflettere su quel particolare periodo storico e com-
prendere il senso di un’opera unica come il castello di Sammezza-
no, ma anche sull’Italia di oggi, su una nazione che non si è mai 
davvero compiutamente realizzata. Sarà soprattutto un’opportu-
nità per meditare su noi stessi, perché i temi veri di cui il mar-
chese ancora oggi ci parla sono gli stessi che assillano tutti noi: 
il rapporto con la politica, le relazioni tra Oriente e Occidente, la 
religione e i valori che danno significato a una vita. Una vita che, 
come il castello di Sammezzano, può essere splendente, ma che 
per essere davvero libera costringe ad accettare il peso della soli-
tudine e dell’incomprensione. “Ogni Grande nel mondo è sempre 
solo”. E che Ferdinando fosse un Grande lo dimostrano più di tut-
to gli occhi delle persone che dopo più di cento anni manifestano 
ancora stupore e ammirazione per un’opera (che è anche la storia 
di una vita) fantastica e incredibile come il castello di Sammezza-
no, in altre parole, come scrive lui stesso senza falsa modestia, un 
vero “Non Plus Ultra”.

Iniziative per il recupero e la valorizzazione della singolare costruzione
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Nell’oratorio privato della villa dei marchesi Fracassi, sulla stra-
da della Calla salendo da Pratovecchio, arriva un mattino di giugno 
1785 don Corrado Gigli, priore di Gaiole. La sua fama di esorcista 
si è diffusa in terra toscana tra Siena e Firenze ed almeno un inde-
moniato alla settimana fa il cammino da casa a Gaiole per sottoporsi 
agli esorcismi che il prete Gigli pratica ogni lunedì. Ha scelto quel 
giorno perché gli sembra di essere migliore dopo la sacralità della 
festa e quindi adatto alla circostanza. Ha voluto anche evitare la 
curiosità dei paesani che all’inizio della settimana sono impegnati 
nell’organizzare e progettare il lavoro e meno si distraggono per 
altre legittime curiosità.

I parrocchiani vedono e sanno. Pensano che don Gigli sia un sa-
cerdote di valore se scaccia i demoni, che non si sa dove vadano in 
fuga; è meglio star lontani da eventi simili e si mormora che ci sono 
già tanti uomini cattivi che ritrovarsi ancora in compagnia di altri 
diavoli non è la sorte migliore. Per gli abitanti di Gaiole il lunedì è 
il giorno del diavolo e la strada di Montevarchi, la più frequentata 
dagli ossessi e dai loro accompagnatori, non è la più sicura per un 
qualsiasi cristiano.

Don Corrado è giunto presto nella villa sul rio Staggia partendo 
ancora a notte da Quota dov’è la casa di famiglia. L’aria del Casenti-
no è più fresca di quella del Chianti e distilla meglio i pensieri. Dalla 
sera di lunedì 23 al mattino di giovedì 26 ha meditato sul bene e sul 
male, sulla santità e sul peccato, da solo, nella grande camera degli 
ospiti, dove, da piccolo, ha visto passare di tutto, sedicenti pellegrini 
e avventurieri, villeggianti preoccupati e ricercati, quasi tutti con un 
mistero che si intuiva esistere dalla cura che ponevano ad osservare 
se qualcuno saliva lassù nel villaggio alto e solitario.

   L’ossesso da liberare è lo stalliere di fiducia nel nobile Fracassi 
nella stalla di Santa Sofia. L’uomo è accompagnato dalla moglie e 
da due fratelli, che lo conducono davanti  all’altare di fronte a don 
Corrado assistito da un chierico del posto silenzioso e immobile. 
Lo stalliere è vestito di una giacca di velluto senza maniche sopra 
una camicia di seta verde, con delle brache larghe ficcate in stivali 
marroni. Non ha atteggiamento da penitente, ma di sfida, evidente 
nel volto dai tratti regolari dove spiccano labbra rosse e carnose, 
naso aquilino sotto sopracciglia folte, quasi unite, e due occhi neri 
accesi da una fiamma inquieta. I capelli ricci sono scomposti e lun-
ghi, ricadono sul collo.

Don Gigli, in abiti liturgici sotto l’altare, con un grande segno 
di croce inizia a recitare la preghiera. Lo stalliere davanti a lui si 
muove dinoccolandosi come un pupazzo, gonfia le gote e gli occhi, 
sembra scoppiare, poi si affloscia, si appoggia alla terra, si eleva 
improvviso con energia insospettata, guarda torvo la moglie da una 
parte e i fratelli dall’altra. L’esorcista continua con la preghiera e 
quando passa all’aspersione dell’acqua santa e avvicina il crocifisso
all’ossesso, costui grida ai familiari gli improperi e le offese più 
turpi, che vanno dalla sfera sessuale a quella patrimoniale della fa-
miglia. I presenti provano un orrore tremendo nella radicalità dello 
scavo degli argomenti. La donna è offesa fin nell’intime fibre del 
corpo. I familiari riescono a stare calmi e in silenzio circondano lo 
stalliere perché sia toccato dal crocifisso, ma l’ossesso è sfuggente, 
comincia a  vomitare un liquido grigio e rossiccio che macchia le 
persone e rende il pavimento scivoloso per tutti. Non è toccato.

Il sacerdote invoca la Trinità, benedice di nuovo con l’acqua 
santa e dall’ossesso esce la voce del diavolo, alta, in una lingua sco-
nosciuta, un lungo discorso oratorio da cui emergono alcune frasi 
distinte, in latino: Nihil potes quamvis Ille!, Indigne, non solvisti 
par columbarum!, Gulae servisti, vinum bibisti, temulente!

Di fronte alle grida dell’ossesso sta la ferma e convinta preghiera 
di don Corrado, che si trova scoperto spiritualmente: realmente ha 
dimenticato di pagare una coppia di piccioni ad un contadino, real-
mente ha approfittato nella casa di amici a Barbischio di un bicchie-
re di vino in più, che quel giorno gli ha dato un po’ di euforia.

Dopo un’ora di scontro l’invasato si acquieta ma don Gigli sa 
che il diavolo non è uscito da lui e ritiene opportuno rimandare tra 
un mese la pratica. Riparte subito per Quota, stanco e avvilito, ri-
nunciando ai diritti di stola.

Il mulo va da sé, sicuro, e il cavaliere si abbandona alle sue ri-
flessioni. In quei giorni ha riletto l’Introduzione allo studio della 
religione di Giacinto Gerdil e conviene col cardinale che il prestigio 
dei liberi pensatori, considerati intelligenti, straordinari, persuasivi, 
mentre i credenti sarebbero uomini ordinari, di poca intelligenza 
cadente nella superstizione, chiusi nei loro miti, è un fenomeno che 
non si spiega con cause naturali e storiche. Il fallimento odierno 
dell’esorcismo è una sconfitta che sembra confermare la superbia 
dei filosofi libertini, che dappertutto, tra i credenti, scoprono illu-
sioni, ipocrisie, inganni. I cristiani sono messi in berlina ma i loro 
critici manifestano una smania e un’impazienza di giudicare con 
la presunzione di molto intendere che nasce da una considerazione 
superficiale della vita.

La madre a Quota gli ha preparato la cena che il figlio consuma 
insieme ai familiari con poco appetito. Al mattino di venerdì 27 sa-
luta e riparte dopo una notte di dormiveglia, che gli ha fatto venire 
la nostalgia del conforto teologico di Gerdil. Il libro nella prima 
edizione del 1755, che ha comprato dal parroco di Panzano, che ha 
abbandonato la teologia per la sola preghiera, è rimasto a Gaiole.

Il sabato 28 don Gigli visita i parrocchiani per sollecitare la pre-
senza alla messa del giorno dopo, festività dei SS. Pietro e Paolo. 
Ha pensato ad un’omelia sulla fedeltà alla Chiesa, contro chi la de-
nigra e la combatte. I presenti più accorti pensano che il prete con 
le sue parole critichi i provvedimenti di governo dei Lorena, e sono 
d’accordo. Molti invece di ascoltare le parole del celebrante si affi-
dano al rosario. Nessuno conosce le correnti filosofiche e teologiche 
moderne e non può rendersi conto che il parroco fa polemica con 
il deismo e i deisti. Queste parole poi non sono usate perché alla 
gente resterebbero sconosciute nel loro significato. Don Corrado è 
consapevole di ciò e la predica è come un suo esame di coscienza e 
un interrogarsi sui problemi della fede.

Per il lunedì 30 don Gigli non ha impegni e i gaiolesi non vedono 
facce nuove intorno alla chiesa e per le strade che conducono lonta-
no non passa alcuno.

Alla porta della casa parrocchiale, alle due, in pieno sole, due sa-
cerdoti vestiti da secolari ma con la tonsura dei regolari, battono dei 
colpi. La rapida apertura dà il segno dell’attesa. Sono stati mandati 

Acqua d’Arno

L’esorcista imprevidente
di Bruno Bonatti
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a Gaiole dal proposto di Stia, in tutta riservatezza. Nelle due borse 
di cuoio, custodite attentamente sulla carrozza che li ha trasportati 
accosto ai piedi, sono contenuti un libretto in italiano, stampato in 
Francia otto anni prima a cura di Denis Diderot, L’uomo ingannato 
dalla superstizione, testo anonimo ma scritto dal casentinese Tom-
maso Crudeli, e le numerose carte del manoscritto dello stesso.

Il libello è arrivato nelle mani dei due sacerdoti dopo che è stato 
meditato da molti nobili, che leggono i libri di Francia, da avvocati 
e medici e mercanti. Qualcuno si è trascritto il contenuto, qualcuno 
ha avuto scrupoli religiosi e in confessione lo ha consegnato. Non 
c’è più l’Inquisizione ma l’atteggiamento inquisitorio in una parte 
del clero rimane. 

Il manoscritto ha seguito una trafila diversa. Alla morte di Tom-
maso Crudeli nel 1745 a Pratovecchio, un servitore se ne è appro-
priato perché era involto in dei panni e vestiti smessi che gli erano 
stati regalati dagli eredi. Lo ha fatto visionare al notaio Rondinelli 
che, da uomo prudente, gli ha raccomandato di mettere i fogli in 
una cassapanca, in fondo, e di aspettare. Il compito di smaltire il 
manoscritto è toccato ai figli del notaio e del servitore dopo l’aboli-
zione definitiva dell’Inquisizione nel 1782. I fogli giungono al clero 
attraverso la via della confessione del giovane proprietario, cui il 
giovane notaio ha spiegato e narrato la vicenda di Tommaso Cru-
deli, massone condannato dal santo Uffizio al domicilio coatto nel 
1740.

I due religiosi che sono a discutere in casa del parroco di Gaiole 
sono ex-gesuiti privati dall’abolizione papale della loro Compagnia 
del sostegno di un’istituzione. Il problema è se mettere tutto a tacere 
distruggendo perfino il manoscritto o se iniziare una denuncia pub-
blica e una polemica contro le tesi materialistiche, atee e edonistiche 
del Crudeli. Gli è stato consigliato di consultarsi con un uomo di 
prudenza, saggezza, cultura e vita severa, don Corrado Gigli.

La riunione termina a sera, ma di giugno c’è ancora tanta luce. 

Il parroco esorcista consiglia di bruciare il manoscritto e di riporre 
nel soppalco più alto di una qualche biblioteca conventuale il testo 
stampato. Domini il silenzio e la dimenticanza. La famiglia Crudeli 
merita rispetto. I due ex-gesuiti assentono.

   Nel congedarsi, sulla porta di casa, don Gigli si permette una 
riflessione generale di speranza. E’ in atto una guerra di pensiero 
contro la fede, siamo sicuri che terminerà e sarà proprio nella Fran-
cia che questo avverrà. E’ vero che il Grande Nemico è instancabile 
ed ha malizia tanta, ma noi sappiamo che le forze del Maligno non 
prevarranno. E se si osserva l’aspetto politico tutti gli stati che oggi 
osteggiano la Chiesa hanno da contendere con il regno di Francia, 
il re cattolicissimo, la nobiltà forte e fedele, la ricca borghesia, la 
cultura di Parigi, gli apologisti più brillanti, la fede e la pietà della 
popolazione, che ha rifiutato di seguire l’errore giansenista. Un ba-
luardo.

   Ritornando nel suo studio al primo piano don Corrado si sente 
convinto di ciò che ha detto e non immagina che la previsione sul 
ruolo della cristianissima Francia è fallace. Tranquillo e sereno, si 
concentra su ciò che gli resta da fare al più presto, pregare e provve-
dere al pagamento del par columbarum.

Del Conte 
GUIDO GUERRA

di Filippo Villani

Guido Guerra per padre fu di stirpe nobilissima de’ conti 
Guidi, per madre nato de’ Ravignani (166), uomo di grande 
animo, che sempre pensava e desiderava cose grandi, uomo 
gagliardo e bellicoso, e di fatti d’arme peritissimo. Spesse 
volte condusse grandi eserciti, spesso parenti nemici non 
meno con forza che con arte vinse. Fu molto guelfo, spesso 
capitano, sprezzatore de’ pericoli, e quasi troppo sollecito ne’ 
casi subiti, d’ingegno e d’ animo maraviglioso, donde spesso 
i fatti quasi perduti riparava, e spesso quasi tolse la vittoria di 
mano a’ nemici : d’animo alto e liberale, e giocondo molto, da’ 
cavalieri amato, cupido di gloria, ma per l’opere buone da lui 
fatte (167). Questi edificò il castello di Montevarchi, di molte 
ville e borghi circonstanti; e morendo senza figliuoli, lasciò 
erede il comune di Firenze. Fu Guido di statura un poco più che 
militare, faccia dilicata, aspetto gentile, canutezza venerabile, 
e in sua vecchiezza facondo e piacevole, e facile ad acquistar 
grazia con gli uomini d’arme. Morì d’anni settanta nel castello 
di Montevarchi ch’egli aveva edificato, e allato alla porta della 
chiesa maggiore fu seppellito, ponendo alla sua sepoltura 
questo verso:

Guido Guerra comes : sit tibi Virgo comes.

Fu chiamato Guerra per lo continuo uso della guerra, nella 
quale infino da giovine era invecchiato, di quella mirabilmente 
dilettandosi.

NOTE

(166) Forse qui sbaglia il nostro autore, mentre, non Gualtieri padre di 
questo conte Guido Guerra, ma suo avo fu quegli che si ammogliò con la 
figliuola di messer Bellincione Berti de’ Ravignani per nome Gualdrada, onde 
questa fu sua nonna, e non madre, siccome abbiamo da Gio. Villani nel libro V 
delle sue Storie al Cap. XXXVI, nel qual tratta precisamente de’ conti Guidi, 
e donde fu la loro progenie. Potrebbe per altro esser vero che anche Gualtieri 
prendesse in moglie una di casa Ravignani, 

(167) Fiorì il conte Guido nel 1260, e fu contemporaneo del 
soprammentovato Farinata degli Uberti, ma di contrario partito, mentre 
quest’ultimo era ghibellino. Siccome di questo, così del conte Guido, che fu 
valoroso guerriero, e sovente capitano de’ guelfi di Firenze, parla in più luoghi 
Gio. Villani ne’ lib. VI e VII delle sue Storie, come altresì ne parlano gli storici 
tutti che i fatti di que’ tempi minutamente descrivono, Quanto poi al suo valore 
in guerra, si esalta questo in modo particolare da Cristoforo Landino nella sua 
Apologia in difesa di Dante e di Firenze, colle seguenti parole: È certo fu in 
Farinata grandezza d’animo cesariana. Prudenza fabiana in Guido Guerra, 
velocità papiriana, e occhio cervero in prevedere i futuri casi, e provvedere 
a quelli. E se i fatti militari di que’ secoli avessero trovato copia di buoni 
scrittori, certo ancora noi avremmo alcuna non molto dissimile a Camillo, 
alcuno imitator di Africana, alcuno emolo di Marcello, e vedrebbesi essere 
stati uomini non molto degenerati da’ Mani, da’ Pompei, da’ Fabrizii, e da’ 
Cincinnati.

Da: Le vite d’uomini illustri fiorentini scritte da Filippo Villani colle 
annotazioni del conte Giammaria Mazzucchelli, Firenze, per il 
Magheri 18262, pp. 54.
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San Domenico di Fiesole tra storia, arte e spiritualità. Semi-
nario storico in occasione del VI centenario della fondazio-
ne del convento (1406-2006), “Memorie Domenicane”, n.s. 
2009, n. 40, Firenze, Nerbini, 2010, 480

Il volume contiene gli atti della giornata di studio svoltasi a San Domenico di Fiesole il 
23 giugno 2007 e volentieri ne segnaliamo i principali contributi premettendo che questo 
convento è stato un luogo molto importante per la storia dell’Osservanza domenicana in 
Toscana e ricordando di sfuggita l’adesione convinta dei suoi frati alle posizioni savo-
naroliane. Senza dimenticare poi che proprio a San Domenico il Beato Angelico pose le 
primissime pietre per l’evoluzione della pittura fiorentina nel Quattrocento.
FRANCES ANDREWS, Gli ordini mendicanti tra peste nera e Osservanze; ELENA LAURETI,
Un poema, il suo Autore (il domenicano Federico Frezzi – 1350 ca-1416 – poeta, ve-
scovo di Foligno); PANAYOTA VOLTI, L’architecture mendiante: continuité et innovation;
MARCELLA CIPRIANI, Il complesso conventuale e chiesastico di San Domenico di Fiesole;
MAGNOLIA SCUDIERI, Sull’Angelico e San Domenico di Fiesole; GIANNI FESTA, Giovanni
Dominici e i primi conventi dell’Osservanza domenicana in Italia; ISABELLA GAGLIARDI,
La venerabile suor Domenica da Paradiso nei suoi rapporti con l’Osservanza domeni-
cana; LORENZO POLIZZOTTO, L’eredità dell’Osservanza domenicana in Savonarola e 
nei savonaroliani; ANNA MORISI GUERRA, L’eredità savonaroliana nell’opera di Santi 
Pagnini; MATTEO BARAGLI, Parroci rurali e cura d’anime nella Toscana mezzadrile 
d’inizio Novecento.

PAMELA GALLONI - ALESSIO MERCIAI - MARIO PINZAUTI, Mar-
nia. Storia di un insediamento colonico dal XIV secolo ai 
giorni nostri nel comune di Reggello, Stia (Ar), Arti Grafiche
Cianferoni, 2011, 48

Diamo notizia di questo breve testo soprattutto per (di)mostrare ancora una volta come 
non vi sia terra di Toscana dove non sia stata scritta qualche pagina interessante sotto 
il profilo storico (nella sua più vasta accezione). Qui siamo nel comune di Reggello e 
Marnia era un grosso podere appartenente al popolo di Pitiana – ma in realtà siamo vi-
cini a Rignano sull’Arno – la cui grande casa colonica è stata recentemente ristrutturata 
frazionandola in più unità abitative. Ebbene, di tutto il complesso qui si ricostruiscono 
i vari passaggi di proprietà a partire dalla famiglia Quaratesi nel 1330; si passa poi ai 
Cavalcanti secondo quanto dichiarato nel Catasto del 1427, poi all’Ospedale di S. Maria 
Nuova, alla fattoria di Pitiana, ai Pucci, ai Guicciardini fino ai proprietari attuali fra i 
quali sono due degli AA. del presente lavoro. 
Il libro è accompagnato da un apparato fotografico che riproduce antichi cabrei e altri 
documenti nonché lo stato passato e presente del complesso edilizio.

“Microstudi”, collana diretta da Antonio Natali e Paolo Pirillo, 
Città di Figline Valdarno, Assessorato alla Cultura, Figline 
Valdarno (Fi), 2008-2012. 

Da quattro anni l’Assessorato alla Cultura del Comune di Figline Valdarno promuove 
la pubblicazione di una collana di quaderni dove sono pubblicati brevi articoli – “mi-
crostudi”, appunto – che hanno un qualche riferimento a fatti e personaggi del luogo. Si 
tratta di conferenze, lezioni, testi scritti appositamente oppure già editi (ma di difficile
reperibilità) di indubbio valore scientifico che sono arrivati al titolo n. 29; ne scrivemmo 
su queste colonne di “Corrispondenza” nel n. 57 segnalando il soggetto dei primi tredici 
opuscoli e ora volentieri aggiorniamo il relativo catalogo:
NICOLETTA BALDINI, Giovanni di Papino Calderini pittore di Figline (n. 14); MARIO BIA-
GIONI, Prospettive di ricerca su Francesco Pucci (n. 15); ANTONELLA ASTORRI, I Fran-
zesi da Figline alla corte di Francia (n. 16); GIACOMO MUTTI, Memorie di Torquato 
Toti figlinese (n. 17); G. PRUNAI, Il “Breve” dei sarti di Figline del 1234, con scritti di 
Gino Masi (n. 18); GIOVANNI MAGHERINI GRAZIANI, Memorie dello spedale Serristori in 
Figline (n. 19); PINO FASANO, Brunone Bianchi (n. 20); GIORGIO CARAVALE, Inediti di 
Francesco Pucci presso l’archivio del Sant’Uffizio (n. 21); ULDERICO BARENGO, L’ar-
resto del generale Garibaldi a Figline Valdarno nel 1867 (n. 22); DAMIANO NERI, La
Compagnia della S. Croce in Figline Valdarno (n. 23); RAFFAELLA ZACCARIA, Giovanni

Fabbrini (n. 24); UGO FRITTELLI, Lorenzo Pignotti favolista (n. 25); GIANCARLO GEN-
TILINI, A Parigi “in un carico di vino”: furti di robbiane nel Valdarno (n. 26); BRUNO

BONATTI, La famiglia Pignotti (n. 27); ANGELO TARTUFERRI, Francesco d’Antonio a Fi-
gline Valdarno (e altrove) (n. 28); CLAUDIO PAOLINI, Marsilio Ficino e il mito mediceo 
nella pittura toscana (n. 29).

GRAZIANO TREMORI - GIANFRANCO SANTICCIOLI, Il giaggio-
lo (Iris pallida Lam.), Cortona, Arti Tipografiche Toscane, 
2012, 96

Chi ha i capelli bianchi e vive in alcune zone del Chianti (San Polo, Greve, Lamole, 
Radda) o nell’altopiano valdarnese, sulle pendici del Pratomagno (soprattutto Piandiscò, 
Castelfranco, Loro Ciuffenna) ricorda bene come un tempo si godesse lo spettacolo 
davvero unico della fioritura primaverile del giaggiolo per chilometri e chilometri... Poi 
la sua coltivazione, per le ragioni legate allo spopolamento delle campagne e alle carat-
teristiche specifiche della sua produzione e commercializzazione, ha subito un grosso 
calo e oggi è scarsamente praticata. 
E (quasi) nessuno sa, a parte i residenti, a cosa servano questi rizomi – comunemente 
detti gallozze o gallozzole – che pochi (anziani) ancora si ostinano a lavorare nel seguen-
te ciclo: svellere le piante intere dal terreno, separare le barbatelle che serviranno per la 
nuova piantagione,  liberare le gallozzole dalle radici (sbarbucciare), poi mondarle (cioè 
togliere la buccia) con l’uso di appositi roncolini, quindi distenderle al sole per l’essic-
catura che può durare fino a una decina di giorni con perdita di circa i due terzi del peso. 
I produttori più “industrializzati” ricorrono all’uso delle betoniere per la mondatura con 
ritocchi finali per completare l’opera. Come alternativa più comoda e veloce, si può 
affettare. Diventato duro come sasso, il giaggiolo secco prende soprattutto la strada per 
la Francia (Grasse, in Provenza). 
Per chi ne vuol sapere di più, è quanto mai utile questo libro che è una sorta di enciclo-
pedia del giaggiolo, dai cenni iniziali nella letteratura e nella pittura fino alla serie di 
profumi finali che ne utilizzano l’essenza. Nel mezzo c’è questo rizoma che, per chi lo sa 
coltivare, può significare una discreta fonte di reddito tale da integrare, per es., modeste 
pensioni di anzianità. Non è un segreto dire che l’ultima campagna conclusa, quella del 
2011, ha pagato 19 euro il chilo per il prodotto bianco e 12 per quello nero (in buccia). 
Sono in atto ricerche per meccanizzare tutto il processo, dalla piantagione all’essicca-
mento, ma i terrazzamenti delle nostre colline creano difficoltà per il lavoro con i trattori 
e allora non resta che passare un po’ d’estate alle prese con la mondatura del giaggiolo. 
Però, se si preferisce andare al mare...

ALBERTO MONTI - PAOLO PIRILLO, Le mura di Figline Valdarno. 
Sei secoli di storia, Panzano in Chianti (Fi), Edizioni Feeria, 
2012, 168

Con questo bel volume (cm 28 x 21) il Comune di Figline inizia la nuova collana di 
pubblicazioni MT - memoria del territorio alla ri-scoperta dei luoghi notevoli che la 
mano dell’uomo è andata modellando in questa porzione della bellissima campagna 
valdarnese. Primo soggetto è la descrizione e la visione delle mura volute da Firenze e 
sopravvissute per lunghi tratti, ancor oggi biglietto da visita per chi viene appositamente 
a visitare Figline o si trova a passare da queste parti. 
A Paolo Pirillo, già noto per i suoi numerosi contributi alla conoscenza di questo terri-
torio, si deve la prima parte del libro con la ricostruzione storica dell’edificazione della 
cinta muraria che fu successiva alla formazione dell’abitato (a differenza delle vicine 
“terre nuove” di San Giovanni e Castelfranco). Il racconto prosegue poi con le vicende 
occorse alle fortificazioni durante i secoli per arrivare praticamente fino ai nostri giorni, 
grazie a un lavoro di ricerca archivistica che deve essere costato non poco tempo e 
fatica...
Alberto Monti firma la seconda parte che egli stesso definisce “archeologica”, nel senso 
che cerca di studiare origine, funzioni ed evoluzione di mura, torri, porte, cassero sorti 
per difendere e organizzare l’abitato di Figline (e il suo mercato) e poi – almeno a partire 
dal sec. XVI – considerati soprattutto reliquie del passato e destinati a impieghi diversi.
Da segnalare anche la riproposta di alcuni documenti – che spaziano dal Trecento fino
all’Ottocento – sulla costruzione delle mura e sui successivi utilizzi. Infine troviamo un 
“album fotografico” delle mura realizzato in b/n nel 1988 da Mario Quattrone al quale 
il volume è dedicato. Ci sia infine consentito di esprimere plauso e condivisione per i 
concetti espressi nelle sentite (quasi poetiche) pagine introduttive di Gianluca Bolis.

Il castello, il borgo e la piazza. I mille anni di storia di Figline 
Valdarno, 1008 - 2008. Atti del convegno di Figline Valdarno 
(14-15 novembre 2008), a cura di PAOLO PIRILLO e ANDREA

ZORZI, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 2012, 362.

Terzo della collana “Toscana medievale” (dopo quelli su Rignano e la Valdambra), que-
sto volume è certamente un importante contributo alla conoscenza di Figline e dell’in-
tero territorio valdarnese. Al 1008 risale la prima menzione documentaria di Figline, 
quando certamente il toponimo non indicava il centro attuale e forse neppure il castrum
ubicato sul rilievo sovrastante (noto poi come i “Cappuccini e oggi ”Frate Sole”). 
Partendo da quella data, ma in realtà dai primi secoli dell’età altomedievale, si è orga-
nizzato il convegno di cui il presente volume riporta gli atti. Non potendo entrare nel 
merito dei singoli contributi, ci limitiamo a darne la sola elencazione, ricordando solo la 
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singolare vicenda della mancata sede episcopale (al posto di Fiesole) nel sec. XII:
I. Figline nel quadro europeo e nella Toscana
IGOR SANTOS SALAZAR, Loci, aree e popolamento nell’Europa altomedievale; GIAN

PAOLO G. SCHARF, Terre murate, borghi e piazze nella Toscana medievale
II. Dal castello alla terra murata: poteri, istituzioni economia
PAOLO PIRILLO, Le due Figline del XIII secolo; FEDERICO CANACCINI, Figline e i Ghibel-
lini; ANDREA BARLUCCHI, Figline nel XIV secolo
III. Alle soglie dell’età moderna. Figline e il Valdarno nello stato fiorentino
ANDREA ZORZI, Verso Est. L’espansione del dominio fiorentino nella Toscana orientale;
GABRIELE TADDEI, Una “quasi-città”? Figline nel primo Quattrocento; SERGIO TOGNET-
TI, La conceria Serristori di Figline Valdarno nel primo Cinquecento; ANDREA ZAGLI,
Figline  e il Valdarno superiore nel sistema territoriale mediceo: temi e problemi
IV. Il centro e il territorio: ambiente e urbanistica
ITALO MORETTI, Per una lettura del territorio figlinese medievale; ALBERTO MONTI,
Figline e la sua piazza dall’evoluzione urbanistica alla ricostruzione virtuale; ELENA

TOFFALORI, Una ricostruzione virtuale della piazza di Figline Valdarno nell’assetto me-
dievale; GIORGIO CHITTOLINI, Considerazioni conclusive: Firenze e le sue bourgades.

GIANFRANCO GAMBASSINI, “ghostwriter” Lori Gambassini, Tere-
sa. La forza della fragilità femminile, Trieste, Edizioni “Italo 
Svevo”, 2012, 176

Via Martelli, anzi via de’ Martelli, è a Firenze il centralissimo tratto di strada, oggi 
pedonalizzato, che si diparte dal duomo in direzione di San Marco e deve il suo nome 
alla nobilissima famiglia che vi teneva prestigiosa dimora (poi “Scuole Pie” e oggi li-
ceo Galileo). Ebbene, uno dei rampolli della casata, il primogenito e prediletto Marco, 
andava spesso a caccia dalle parti di Viesca, in Valdarno, e – per farla breve – finì per 
innamorarsi di Teresa, la figlia del piccolo possidente e amico Gaetano Ristori. Fin qui 
tutto come da copione, ma la ragazza pretese le nozze che in realtà furono sì celebrate 
nella solitaria chiesa di campagna, ma nottetempo, quasi di nascosto e – qui fu l’inghip-
po – attraverso mandatari, una specie di matrimonio per procura... Come si capisce, non 
fu una cerimonia molto regolare ma Teresa fu convinta della validità dell’atto e potè 
concedere le sue grazie al giovane e innamorato Martelli fino a farlo diventare padre di 
tre figli. Passarono gli anni e avvenne che Marco, soprattutto perché pressato dal padre 
che aveva per lui altri progetti matrimoniali, “vantava pubblicamente libertà di stato” 
considerando nulli gli sponsali notturni di Viesca.
Con tre figli da tirare su, ci aspetteremmo che la dolce e ormai delusa Teresa, domiciliata 
un po’ in piazza Santo Spirito a Firenze e un po’ a Poggio Asciutto nei pressi di Figline 
Valdarno, finisse per mettersi da parte e accontentarsi di un vitalizio quale “buonusci-
ta”, e invece... punta i piedi e rivendica la sua dignità di donna e di madre e addirittura 
muove una causa – con l’appoggio di alcuni capaci consiglieri ecclesiastici – contro 
il potente “marito” davanti la Curia Arcivescovile di Firenze fino alla sentenza finale
“letta e pubblicata questo suddetto 3 Maggio 1850 alla pubblica Udienza del Tribunale 
Ecclesiastico di Firenze ad ore 12 meridiane”. Ci fermiamo qui, senza svelare il seguito 
della storia (ricostruita sulla base degli atti conservati all’archivio di Stato fiorentino),
già contenti di avere reso omaggio a una valdarnese coraggiosa ma fino ad oggi per noi 
perfettamente sconosciuta. E di questa “scoperta” ringraziamo i discendenti che hanno 
firmato il presente lavoro.
Aggiungeremo soltanto che Lodovico, il primogenito di Marco e Teresa, fu sindaco di 
Figline ma soprattutto fu il generoso benefattore che agli inizi del ‘900 finanziò la co-
struzione del ricovero “Martelli” – la prima pietra fu posta il 23 ottobre 1910 – che fu a 
lui intitolato e al quale dobbiamo tutti un  po’ di riconoscenza. 

SIRIO SARCHI, Una vita per gli altri, Firenze, Nicomp L.E., Aska 
edizioni, 2012, 264

Per inquadrare subito il personaggio e l’epoca, diremo che Sirio Sarchi è nato a San 
Giovanni Valdarno nel 1920, vi è stato giovane sindaco per due legislature (1956-60 e 
1960-64) ed è stato poi protagonista assoluto delle vicende che hanno portato alla nascita 
e allo sviluppo della cooperativa “Industria Vetraria Valdarnese” (IVV) dal 1952 fino al 
1982. Così è chiaro fin dal principio il sottotitolo che recita: “un solo ideale politico e 
due esperienze significative per San Giovanni Valdarno”. 
La prima parte del libro consiste nell’autobiografia del Sarchi da lui affidata a un re-
gistratore e raccontata alla figlia Lia e alla nipote Marina e da loro trascritta: si va dai 
primi ricordi di bambino all’arruolamento militare e poi, a guerra finita, troviamo Sirio 
iscritto al partito comunista e operaio alla vetreria Taddei. Quando questa chiuderà – tra 
vicende di durissima tensione sociale e conseguente spaccatura sindacale –, ecco l’idea 
vincente di far sorgere una cooperativa con le maestranze della ex Taddei: gli esordi fu-
rono difficilissimi ma la tenacia e la solidarietà dei soci, i costi ridotti uniti all’eccellenza 
del prodotto permisero la conquista di una soddisfacente fetta di mercato che ancora ai 
giorni nostri garantisce la vitalità della cooperativa.
Il successo del Sarchi alla guida dell’IVV fu anche alla base della sua affermazione alle 
elezioni comunali: i suoi otto anni di governo cittadino hanno certamente inciso nella 
storia della cittadina valdarnese, come si può leggere alle pp. 45-68, e avrebbero potuto 
farlo candidare al Parlamento.... 
La seconda parte del libro riporta, sotto il titolo di “Appendici”, una vasta serie di do-
cumenti sulla vita politica sangiovannese negli anni ‘50 e ‘60 e sulla gestione dell’IVV 
sotto la presidenza Sarchi, pagine che – insieme al vasto apparato fotografico – ripropon-

gono vicende, eventi, personaggi, che 
hanno fatto la storia di San Giovanni 
nel secondo dopoguerra del Novecen-
to.
Tre osservazioni finali: la dimensione 
diremmo più intima del Sarchi, con la 
preminenza data agli affetti familiari; 
la sua grande capacità manageriale, 
come oggi si dice, sia come presidente 
dell’IVV sia come sindaco ma, al tem-
po stesso, la sua disponibilità al dia-
logo e al confronto; infine – e ci pare 
un merito non secondario – la grande 
serenità dell’agile racconto dove non 
c’è mai spazio per recriminazioni, po-
lemiche, “vendette“ personali, quasi 
che la vita politica di quegli anni si 
fosse svolta all’insegna di un impro-
babile irenismo... 

ALBERTO LENZA, Il Maestro di Borgo alla Collina. Proposte per 
Scolaio di Giovanni pittore tardogotico fiorentino, Firenze,
Edizioni Polistampa, 2012, 200

Il libro si segnala per essere la prima monografia del cosiddetto Maestro di Borgo alla 
Collina (piccolo borgo casentinese nel comune di Castel San Niccolò dove nella parroc-
chiale di San Donato si può ammirare un suo pregevole trittico datato 1423 con il Ma-
trimonio mistico di Santa Caterina e i santi Francesco, Raffaele arcangelo con Tobiolo, 
Michele arcangelo e Luigi di Tolosa) che operò a Firenze e nel contado dalla fine del 
Trecento fino ai primi tre decenni del secolo successivo. Questo artista, così chiamato 
dal Pudelko nel 1938, è stato spesso considerato come un minore e un modesto seguace 
di Gherardo di Jacopo (più noto come lo Starnina), tuttavia sembra emergere uno stretto 
legame professionale tra i due tanto che non è da escludere che abbia accompagnato lo 
Starnina nel suo viaggio in Spagna. 
Dietro la proposta di Annamaria Bernacchioni (1996) che suggerì di poter identificare il 
Maestro di Borgo alla Collina in Scolaio di Giovanni, artista noto finora solo attraverso 
le testimonianze archivistiche ma privo di opere riconosciute, l’A. ha effettuato una 
scrupolosa ricerca rinvenendo documenti finora inediti da cui sono emersi i nomi dei 
collaboratori e dei committenti dello Scolaio e alcune testimonianze sulla sua attività ar-
tistica. E molto opportunamente, dopo il catalogo con 50 opere analiticamente presenta-
te, è stata inserita una preziosa appendice di documenti compresi fra il 1391 e il 1433.
In sintesi, si può dire che dalla biografia e dal catalogo del nostro artista emerge il profilo
di un pittore che dovette godere di una certa reputazione nella Firenze del suo tempo, 
ottenendo importanti commissioni e riscuotendo un notevole successo; tra le opere a lui 
attribuite troviamo perlopiù dipinti devozionali e grandi pale d’altare, che dimostrano 
un’attenzione e un’apertura significative nei confronti dell’arte figurativa fiorentina del 
XV secolo.

ANDREA GIGLIOTTI, Danahar quota 522. Storia, notizie e arche-
ologia del passaggio del fronte da Lucolena, estate 1944, I  
quaderni del San Michele n. 1, a cura del Gruppo San Miche-
le GEV Chianti, Greve in Chianti, settembre 2012, 48

Forse l’ideazione di collane editoriali con libri di poche pagine – e a prezzi contenuti – 
può essere una delle soluzioni capaci di smuovere le acque stagnanti della produzione 
culturale. Ne può essere conferna questa iniziativa nata per opera del Gruppo grevigiano 
di San Michele, con il sostegno della locale Società di Mutuo Soccorso, che vuole essere 
un’occasione per autori locali di descrivere episodi /eventi del passato, aree archeologi-
che, arredi artistici, ecc.
Si comincia con questo breve testo, accompagnato da numerosi immagini, sul passaggio 
del fronte nella zona di Lucolena, a cavallo fra Valdarno e Chianti, e il titolo si riferisce 
al nome in codice dato dalle truppe inglesi alla quota altimetrica del piccolo borgo; vi 
si può leggere la ritirata dei tedeschi, l’avanzata degli alleati, le testimonianze dei (oggi 
ormai pochi) superstiti, un inventario dei residui bellici recuperati...
Una lettura agile e istruttiva. Se “il buon dì si vede dal mattino”, ci complimentiamo per 
questa iniziativa e auguriamo un fecondo avvenire... 

MIRIAM SERNI CASALINI, La noce a tre canti. Strade di città, 
viottole di campagna, Firenze, Sarnus / Edizioni Polistampa, 
2012, 176

Lo scorso anno, presentando un precedente lavoro dell’A. (Dal tetto al pagliaio. Bricci-
che del vecchio Chianti, in “Corrispondenza n. 60), scrivevamo che libri di questo gene-
re sono sempre i benvenuti, sia per i contenuti sia per la bella ed avvincente prosa nella 
quale sono, per così dire, avvolti. Soggetto dei brevi racconti sono ancora Firenze e un 
Chianti visti attraverso gli occhi di una bambina e giovinetta che ricorda la vita animata 
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delle strade cittadine, i fatti di una lontana quotidianità ancora vivi nella memoria pro-
digiosa, i volti e le storie di personaggi dea collocarsi ai confini tra realtà e un pizzico di 
rivisitazione “fantastica”... E poi c’è la guerra, il tragico passaggio del fronte, la vita che 
cambia, le enormi e quasi incredibili differenze fra l’appena ieri e l’oggi, in tutti i settori 
della nostra vita, dalla bottega sotto casa (che cede il passo alla grande distribuzione) al 
griffato e “affardellato” zainetto dei nostri scolari. E ancora: gli antichi mestieri, le abi-
tudini scomparse e già diluite nei viali dell’oblìo, la ricostruzione di alcuni fatti storici, 
“invenzioni” di novelle ad uso dei bambini di oggi... E grazie per averci ricordato che  
“l’insalata non è bella se non c’è la salvastrella”.
Ci permettiamo di segnalare, fra le tante, alcune pagine che a noi sono sembrate davvero 
eccellenti: Semplicità, Il gatto con gli zoccoli, Fior di giaggiolo, La posta di Rico (di alta 
ispirazione), La vendemmia, che potrebbero, secondo noi,  ben figurare anche in qualche 
antologia di narrativa... 
Il libro è diviso in tre parti come è richiamato nel misterioso titolo che l’A. ci spiega 
nella pagina introduttiva e che riportiamo: « Il gheriglio buono della noce sta racchiuso 
nel guscio legnoso formato da due valve tondeggianti, due semisfere uguali. Se eccezio-
nalmente il guscio presenta tre sezioni, tre spicchi, ovvero tre “canti”, si dice che porta 
bene ». Buona ricerca, cioè buona lettura...

FABIO GRIFONI, Dalle nostre parti. Stagioni e memorie, Fieso-
le - San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale Fiesolano, 
2012, 196

A distanza di sei anni dalla sua opera prima (che segnalammo su “Corrispondenza” n. 
51), vede ora la luce questo nuovo libro di Fabio Grifoni che nella prima parte – stagio-
ni – completa la precedente esperienza narrativa incentrata sulla Paterno (Pelago) e poi 
su Pontassieve del tempo che fu, sulla giovinezza segnata dal fascismo e dalle tragedie 
della guerra, sulla scuola di Via Giusti a Firenze, sulle feste e i passatempi, su tanti 
aspetti della vita sociale che ci vengono presentati con il tono agile e fresco di un abile 
novellatore. E ancora una volta ci piace sottolineare la non comune capacità di ricordare 
fatti e persone – ricorrendo anche a frequenti sequenze di aneddoti – e poi mestieri e 
tradizioni spazzati via dalla svolta epocale dopo gli anni ‘50. 
Segue poi una seconda parte – memorie – che potremmo considerare un viaggio nella 
storia di tante località della zona di Pelago e sugli uomini (più o meno) importanti che vi 
sono nati o vi hanno vissuto (con sconfinamenti anche nei comuni di Rufina e di Reggel-
lo). E qui si assiste a una sorta di mix, come si dice oggi, tra ricordo personale e ricerca 
storica, in un connubio quanto mai stimolante per la conoscenza di questo territorio, 
quasi una piccola enciclopedia che ci porta dal santuario di Magnale al Paradisino del 
poeta inglese Milton, dagli effetti dell’azione riformatrice di Pietro Leopoldo alla locale 
“arte” della lana, dagli illustri ospiti della Consuma ai castelli e alle ville (Ristonchi, 
Altomena, Nipozzano, Pitiana...), dal grandissimo Ghiberti alla targa di Popigliano, e ci 
fermiamo qui lasciando al lettore la curiosità di scoprire ancora molti altri luoghi, fatti 
e persone ...

La guerra nelle lettere di Giovanni e Dina Piccardi fra Sicilia 
e Firenze (1943-1944), a cura di PAOLO PICCARDI. Edizione 
fuori commercio, 2012, 232

Paolo e Piero Piccardi, figli di Giovanni e Dina, la cui famiglia originaria veniva da 
Piandiscò, hanno dato alle stampe questo libro (fuori commercio) dove il primo ha cu-
rato la trascrizione e la cronologia della corrispondenza scambiatasi dai genitori nel tri-
stissimo e travagliato periodo di guerra e il secondo, Piero, si è riservato l’introduzione e 
l’incipit, oltre alla conclusione con la cronaca del  “fronte” a Firenze, così come ricorda 
oggi, dopo quasi settant’anni, di averla vissuta allora, all’età di 7/8 anni.
Ma il pezzo forte del libro sono le lettere e le cartoline dei genitori che a causa del-
la guerra furono separati per quasi 20 lunghissimi mesi (marzo ‘43 - ottobre ‘44). Si 
scrivevano tutti i giorni, anche più volte al giorno. La posta era sottoposta a censura. 
Mamma Dina numerava le missive per darne contezza al marito. Molte furono quelle 
che andarono smarrite  per difficoltà connesse al continuo spostamento del fronte, alla 
grave malattia (tifo) che colpì il babbo Giovanni, all’armistizio dell’8 settembre 1944 e 
al caos che ne seguì.
Dalla lettura della corrispondenza, tanto semplice quanto autentica e ricca di genuini 
sentimenti, di notazioni toccanti e spesso drammatiche, si ha chiara la percezione degli 
stati d’animo, delle preoccupazioni, della fiducia (del tutto immeritata) riposta in Qual-
cuno che contava, delle privazioni, delle sofferenze fisiche patite dalla mamma Dina 
e, ancor più pesantemente, dal babbo Giovanni. Il quale, fra l’altro, ebbe a sopportare 
condizioni igieniche molto precarie per la carenza d’acqua, non solo di quella potabile; 
anche la scarsità di cibo o di qualcosa che gli assomigliasse fu per lungo tempo una 
costante. Ha dell’incredibile come il fumo delle sigarette sembra riuscisse addirittura a 
sopperire ai morsi della fame. Il fumo allora era consentito senza riserve e senza limiti, il 
problema era  procurarselo; strano ma vero, per circa cinque mesi una fonte non abbon-
dante ma continua furono le sigarette che la moglie Dina riuscì, in qualche modo, a fargli 
arrivare. Poi, a poco a poco, quella fonte, per cause di forza maggiore, si inaridì.
Pur se può ritenersi scontato, è da sottolineare l’affetto profondo che emerge fra i geni-
tori, di questi verso i figli e viceversa. Molto intenso traspare anche il senso di vera Fede 
di mamma Dina e il timor di Dio di babbo Giovanni. Oltreché il timore per i bombarda-
menti e per i tedeschi da parte di entrambi….

(Duccio Guasparri)

FRANCESCO PASETTO, La Badia di San Fedele e il beato Torello 
da Poppi. Storie di santità, di superstizione e di magia, Fi-
renze, Aska edizioni, 2012, 344

Dopo aver illustrato la storia della Badia di San Fedele a Poppi e la figura del beato 
Torello in precedenti lavori del 1992 e del 1996 (se abbiamo compreso bene), l’A. ri-
prende in mano tutta la materia riunita ora in un solo volume e con un testo ovviamente 
aggiornato.
Nell’alta valle dell’Arno il monachesimo ha origini prima del Mille con la fondazione di 
Santa Trinita in Alpe (sopra Talla) e poi, su iniziativa dei conti Guidi, del monastero di 
San Fedele a Strumi che apparteneva alla famiglia cluniacense e si trovava nel tratto tra 
Poppi e San Martino a Vado. In seguito, alla fine del sec. XI, questi monasteri finirono
nell’orbita vallombrosana con il beato Andrea da Strumi ricordato come primo abate 
sotto la regola di San Giovanni Gualberto nonché primo biografo del grande Santo rifor-
matore fiorentino. Nel 1262 avveniva il trasferimento dei religiosi nel nuovo  monastero 
all’interno delle mura di Poppi dando inizio a una storia di luci e di ombre che l’A. ci 
racconta quasi partecipando in prima persona a quelle lontane vicende. Lo si deduce 
dalla costante attenzione alla vita dei monaci giudicata alla luce del dettato evangelico: 
troppa ricchezza, mire di dominio, rilassamento disciplinare, beghe intra-ecclesiastiche 
per noi oggi inconcepibili... fino a quando il ladrocinio dei transalpini del 1808 metterà 
una lastra tombale sull’esperienza del monachesimo a Poppi e l’A. commenta che “ci 
penseranno Napoleone e i francesi a far riscoprire il valore della povertà evangelica ai 
ricchi vallombrosani” (p. 193). 
Se l’intera fabbrica ha da allora subito varie destinazioni d’uso, resta però l’antica e 
bellissima chiesa che negli ultimi anni è stata restaurata insieme agli arredi superstiti e si 
presenta ancora, come scrive l’A., una delle testimonianze più significative della storia 
religiosa, civile e artistica del Casentino” (p. 220).
Resta da dire un breve cenno sulla figura del beato Torello, il giovane che nel sec. XIII 
rifiuta di integrarsi nella comunità monastica e va a farsi romito nella solitudine di Avel-
laneto. C’è molto di scontato e di sensazionale nell’agiografia tradizionale del Santo che 
l’A. passa al vaglio di una rigorosa analisi testuale ma non tanto come critico razionalista 
quanto come pastore di anime; potremmo anzi dire che qui tutta la trattazione finisce per 
assumere l’aspetto di una seria meditazione sul concetto di santità che di certo è piena-
mente condivisibile ma non sempre pacificamente accettato... 
E allora sarà bene non tralasciare la lettura della Prefazione e della Postfazione di questo 
volume: la storia di un monastero e di un eremita non saranno state scritte invano... 

ROBERTO BADIALI, I misteri di Castel San Giovanni. L’interpre-
tazione del disegno urbano, San Giovanni V.no (Ar), Indu-
stria Grafica Valdarnese, 2012, 128

Si deve premettere che negli ultimi decenni il centro storico di san Giovanni Valdarno è 
stato motivo di studio da parte di autorevoli storici ed archeologi dell’età medievale, ma 
i risultati non sembrano aver pienamente soddisfatto l’A. il quale, accortosi che da un 
autore all’altro c’era discordanza anche sulle misure, non ha esitato a misurare di nuovo  
ciascun elemento urbanistico – vie e chiassi, isolati, piazze – presente sulla pianta. 
Dopo aver cercato di ricostruire, anche con numerosi illustrazioni (quasi “artigianali”, 
ma di indubbia efficacia comunicativa), la geografia del territorio che alla fine del ‘200 
viene scelto per l’edificazione della “terra nuova”, l’A. ci accompagna per vicoli e borri 
coinvolgendoci nella sua ricerca appassionata fino all’ultimo capitolo dove, come nei 
romanzi gialli, si scopre finalmente il metodo geometrico usato dal celebre Arnolfo per 
costruire la città: quattro consecutive rotazioni inverse del quadrato forniscono la traccia 
della fonte geometrica ispiratrice. 
Questo metodo, nonostante fosse tra i più usati dagli architetti medievali, sembra però – 
così ci pare di aver capito – essere stato usato per la prima volta al contrario, conferendo 
alla cittadina valdarnese un pizzico di originalità in più rispetto al suo già originale 
disegno urbano. La mano di un grande architetto si vede anche nella scelta di staccare le 
due chiese del centro – San Lorenzo e la pieve di San Giovanni Battista – dai rispettivi 
isolati, nell’inserimento del numero 24 (giorno della nascita del Precursore) come 
misura nel contesto del progetto e nel saper usare il territorio a disposizione (strade e 
borri) per collocare la città.
Certamente questa singolare pubblicazione è, a suo modo, un invito alla conoscenza del 
contesto urbanistico ed architettonico di San Giovanni e come tale lo consigliamo ai 
concittadini di Masaccio e agli amministratori della cosa pubblica.
Diamo infine conto – lo scriviamo solo per amore di verità – di una imprecisione 
teologica riguardo al battesimo di Giovanni a p. 39.
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GISELDA LANDI - PAOLO GIABBANI, Gaviserri e il suo popolo. 
Storia di un territorio casentinese, Stia (Ar), Arti Grafiche
Cianferoni, 2012, 192

Per chi non è pratico dela zona, diremo subito che Gaviserri è nel comune di Stia, nell’al-
to Casentino, quello dei “ruscelletti” danteschi, ma anche terra dura, difficile a lavorarsi, 
spesso avara nel ripagare la fatica dei contadini nei campi. Eppure anche questo piccolo 
borgo ha una sua storia – i Guidi, il castello di Montemezzano, il monastero di San Sal-
vatore – e una sua dignità che questo libro vuole ricordare e preservare ricorrendo a circa 
trecento immagini precedute da brevi e illuminanti testi.
Si comincia dalla chiesa, l’unica fino a pochi anni fa nella diocesi fiesolana a portare 
la dedicazione a Sant’Andrea Corsini e termine identitario per l’intera comunità, dove 
vigeva la singolare usanza, testimoniata agli inizi del ‘900 dalle sorelle Noyes, che alla 
morte del priore la parrocchia doveva stare “vedova” per un anno e tre giorni prima 
che il vescovo nominasse un successore... Dalla chiesa si passa poi alle varie forme 
di religiosità espresse nella partecipazione ai sacramenti (prime comunioni, battesimi, 
cresime, matrimoni) e alle varie cerimonie sacre. 
E’ poi la volta delle attività lavorative concentrate per lo più a contatto con la natura nei 
campi e nei boschi: contadini, pastori, boscaioli, qualche vetturale. Vita dura, si diceva, 
e le varie fotografie lo testimoniano (anche se spesso si adotta un sorriso di circostanza 
davanti al misterioso obiettivo della macchina fotografica). Anche le abitazioni, presen-
tate secondo direttrici viarie, danno la misura di una diffusa povertà: oggi alcune sono 
abbandonate e ormai fatiscenti ma altre sono state recuperate e utilizzate sia per residen-
za abituale e sia per seconda casa.
Siamo grati ai due Autori che hanno valorizzato questo splendido territorio adattissimo 
per escursioni e per provare un tuffo nel passato... 
E concludiamo con le stesse parole del libro: Gaviserri è “un ambiente a dimensione 
umana, dove sembra che il tempo si sia fermato: gente aperta, cordiale, sempre pronta 
ad un saluto e ad un ricordo”.

SILVANA CIPRIANI, Per grazia ricevuta. Il santuario di S. Maria 
del Carmine ai Fossi, Fiesole - San Giovanni Valdarno, Ser-
vizio Editoriale Fiesolano, 2012, 104

Il santuario dei Fossi si trova nel comune di Rufina a oltre 800 metri di altitudine sopra 
il borgo di Pomino e fu al centro di una storia quanto meno singolare che queste pagine 
cercano di ricostruire.
In età medievale esisteva qui una piccola cappella stradale dedicata a Francesco d’Assisi 
e costruita in onore del Santo che qui – sostiene un’antica tradizione – avrebbe più volte 
sostato nei suoi spostamenti fra il Casentino e Firenze. E fin qui, a nostro avviso, niente 
di strano... Nei suoi pressi, però, agli inizi del ‘500 viene collocata una pregevolissima 
robbiana di Andrea e bottega senza che se ne trovi una ragione. Chi e perché prende 
l’iniziativa di costruire fra i boschi una piccola edicola mariana per ospitarvi – isolata 
nei boschi della Val di Sieve – questa terracotta?
Nel 1635 sono accertate due guarigioni prodigiose davanti a questa immagine e comin-
cia, com’è naturale e come avviene ovunque in questi casi, il fenomeno del pellegri-
naggio con il pievano di Pomino (competente per territorio) che cerca, con il consenso 
della superiore autorità ecclesiastica, di verificare l’accaduto, organizzare varie forme 

di preghiera e controllare che le offerte dei pellegrini, deposte davanti alla robbiana, 
siano davvero finalizzate alla costruzione di un santuario. Ma – e questo è un secondo 
interrogativo per il quale non sembra esserci risposta plausibile – sorge fin dall’inizio un 
contropartito, una Compagnia alternativa detta “dei Concatenati”  che di fatto escludono 
il pievano (e la Compagnia della pieve) dai Fossi e ricorrono a frati di varia provenienza 
per le messe e tutte le altre cerimonie. 
E’ il caos, la “guerra”, che le parti affronteranno prima davanti al vescovo di Fiesole – 
che stranamente ritarda a prendere decisioni – e poi, tramite il Nunzio, a Roma. “Roma 
locuta, causa finita”, si diceva, e anche in questo caso si rispetterà il detto proverbiale.
Passano gli anni, si costruisce il santuario, nasce anche la parrocchia nel 1817, poi la 
montagna si spopola e il santuario dal 1929 non avrà più un parroco residente. La robbia-
na – Madonna col Bambino e i Santi Bartolomeo e Francesco – viene opportunamente 
trasferita nella pieve di Pomino e per i Fossi inizia un lento e inesorabile declino che 
questo libro presenta nelle tristi immagini delle pagine conclusive. 
Sarà possibile invertirne la tendenza e recuperare questa importante testimonianza del 
nostro passato? E’ quanto auspica anche il vescovo nelle parole di presentazione...   

DON ROBERTO BRESCIANI, La Pieve di San Martino a Vado e i 
suoi capitelli, commento e note di ARMANDO CHERICI, Stia 
(Ar), Arti Grafiche Cianferoni, 2012, 72

Per quanti non lo sapessero (dato che “Corrispondenza” raggiunge anche località distan-
ti dal Casentino), diciamo subito che la pieve in questione è la bellissima parrocchiale 
romanica di Strada, nel comune di Castel San Niccolò (Arezzo). Per iniziativa del parro-
co, che lo firma, esce questo libro che esalta gli splendidi capitelli che fanno bella mostra 
di sé in questa chiesa posta nei pressi di un guado (vadum) sul torrente Solano.
In realtà il libro, dopo una breve introduzione storica dello stesso parroco, cui si deve 
anche una nota finale sulla torre campanaria, è l’illustrazione quasi didascalica – a cura 
di Armando Cherici – dei 14 capitelli riprodotti con efficace resa dalla macchina foto-
grafica di Gianni Ronconi. 
Confessiamo di aver letto poche volte testi così chiari e illuminanti come quelli del prof. 
Cherici; pur nella loro brevità, essi ci aiutano nella lettura e nella comprensione degli 
elementi essenziali dell’architettura romanica e delle figure scolpite sui capitelli che 
sono notoriamente fra i più interessanti e “intriganti” rispetto a quelli delle altre pievi 
coeve dello stesso Casentino e del Valdarno (un paragone può essere avanzato con le 
belle figure della solitaria Gropina).
Un discorso a parte merita l’ipotesi – anzi, secondo il Cherici, la certezza – della colo-
razione dei capitelli perché “una pittura policroma rendeva questi rilievi ben più ricchi e 
ben più leggibili di quello che sono ora”, come confermerebbero le tracce ancora visibili 
nel capitello 10 nonostante il ripetuto impiego di bruschini e spugne per cancellare, 
anzi “spellare”, la decorazione originaria dell’interno di questa e delle altre chiese più 
antiche. Il medioevo è un mondo di colori con una propria simbologia, come quella 
testimoniata nel passo di Apocalisse 6,1-8 portato a riprova e come lo stesso Cherici 
ribadisce nella sua conclusione: «La vita e la morte in una gradazione di colore: può ben 
capire il lettore quanto sia imperfetta la nostra capacità di “leggere” il messaggio offerto 
da capitelli oggi monocromi, e quindi muti».
Ma quale messaggio ci arriva da queste pietre? All’inizio del libro c’è la presentazione 
del vescovo di Fiesole mons. Mario Meini: brevi parole, ma consigliamo a tutti di leg-
gerle. Il messaggio di queste pietre ci sarà più comprensibile...
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Da Cassa Rurale a Banca del Valdarno
• PAOLO BONCI, Da Cassa Rurale a Banca di Credito Coopera-
tivo. Cento anni tra storia e cronaca nel Valdarno Superiore, Fiesole 
- San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale Fiesolano, 2012, 256

• ISABELLA CAVICCHIOLI, Campanili e ciminiere. La Cassa Ru-
rale di San Giovanni Valdarno,  Ivi, 320

Presentiamo insieme i due volumi perché essi sono stati concepiti 
all’interno di un progetto unitario – celebrare i cento anni della Banca 
del Valdarno - Credito Cooperativo  –, sono simili nella veste grafica
e vengono distribuiti riuniti in cofanetto; quanto al contenuto, essi si 
integrano trattando ciascuno aspetti diversi di questa singolare storia 
ma, appunto, complementari, fino ad una sorta di reductio ad unum
della materia trattata.
Il primo libro porta la firma di Paolo Bonci, personaggio molto noto 
nel Valdarno e nella diocesi di Fiesole, che nel 1982 aveva già pubbli-
cato una prima storia dell’attuale banca nei suoi 70 anni dalla fonda-
zione. Riprendendo l’argomento, l’A. illustra specificamente le radici 
cristiane alla base della fon-
dazione della Cassa Rurale 
nel 1912 riportando – e ci 
è parso un modo originale 
ed efficace – le grandi idee-
guida con brevi ma mirate e 
pertinenti citazioni dei do-
cumenti pontefici e con la 
presentazione di personaggi 
benemeriti della storia delle 
casse rurali e dell’intero mo-
vimento cattolico. 
Seguendo il “lungo e angu-
sto cammino giuridico” con 
le trasformazioni apportate 
nel tempo fino al T.U. del 
1993, arriviamo alla secon-
da metà del secolo scor-
so, alla vitalità mai venuta 
meno della Cassa poi Banca, 
alla sua presenza dinamica 
all’interno del movimento delle banche di credito cooperativo, alla sua 
affermazione nell’ambito sangiovannese fino alla sua espansione nel 
territorio valdarnese con la fondazione di ben nove filiali (San Giovan-
ni, Faella, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, San Cipriano - Santa 
Barbara, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Figline e, ultima nata, 
Cavriglia).
Ma la banca – questa banca – non si limita al puro lavoro di gestione 
del denaro, ma essa è negli anni divenuta promotrice di vaste iniziative 
sociali e culturali che l’A. presenta brevemente nella parte finale del 
suo saggio; non possiamo qui ricordare tutti gli interventi compiuti 
ma ci sia concesso di ricordare almeno l’impegno per la scuola (con 
il premio al merito scolastico, lo sconto sui libri di testo e l’alternanza 
scuola-lavoro), il sostegno alle Misericordie, la sponsorizzazione di 
vari eventi nel campo delle arti. 
Molte immagini ricordano infine l’organizzazione di gite per i soci, 
cui fanno seguito alcune loro testimonianze, e l’elenco dei soci dal 
1965 a oggi e i consigli di amministrazione e i sindaci revisori dalla 
fondazione.
Il secondo libro è dovuto alla penna di Isabella Cavicchioli, affermata 
studiosa di storia locale, la quale ha ripercorso l’intera vicenda della 
Cassa Rurale sangiovannese dalle difficili origini fino agli anni del 

secondo dopoguerra. Considerando le caratteristiche singolari di “polo 
industriale” di San Giovanni per la presenza della ferriera e di altre 
piccole manifatture legate al suo indotto, anche da parte nostra sorge 
naturale la medesima domanda che si sono posti l’A. ed altri: “che ci 
fa una Rurale a San Giovanni Valdarno?” E com’è che in altre località 
valdarnesi, più vocate alla dimensione agraria, non siano decollate, 
ove si eccettui Cascia di Reggello, altre simili esperienze?
Quella che si apre davanti è una pagina importante di storia locale se-
gnata da una aspra conflittualità politica dove la componente cattolica 
appare fortemente minoritaria, almeno stando ai risultati dei comizi 
elettorali. Troppo forti, con le buone o cattive maniere, i mazzieri dei 
fratelli Luzzatto, il resto è appannaggio di socialisti e liberali. 
I cattolici non votano e, quand’anche superano il non expedit, non con-
tano molto, anzi sono sulla difensiva, come constata il  nuovo vescovo 
Fossà nel gennaio 1910, fischiatissimo da parte dei numerosi anticle-
ricali (p. 271) e come rivela l’assalto alla processione del Corpus Do-
mini nel giugno successivo. Ma è proprio da allora che politicamente 
comincia una stagione nuova per i cattolici: nasce la Cassa Rurale, 

ma non solo. Prendono vita 
una serie di opere all’ombra 
del campanile: banda, teatro, 
cassa rurale, schola canto-
rum, oratorio maschile, coo-
perativa di consumo, unione 
professionale fra operai... E’ 
insomma azione cattolica a 
360 gradi.
Protagonista principale è il 
giovane parroco don Anto-
nio Torrini (poi vescovo di 
Alatri e Lucca) insieme ad 
altri sacerdoti che prendono 
atto che a San Giovanni il 
mondo cattolico e rurale non 
ha né può avere significati-
va rappresentanza politica 
e s'impongono dunque altre 
strade (p. 58). 
La Cassa Rurale "La Previ-

denza" nasce per la festa di Ognissanti del 1912 con 16 fondatori di 
cui quattro religiosi e 12 coloni, quasi "eroi per caso" di una storia che 
porta fino ai giorni nostri. E' in questo atto costitutivo che troviamo 
per la prima volta il nome di Agostino Pierallini, cattolicissimo, poi 
presidente - traghettatore della Cassa a più riprese, anche in periodi 
a rischio di chiusura (come durante il ventennio), e poi fino al 1957. 
Per i sangiovannesi è lui la banca, e a ragione, ma scorrono negli anni 
i più bei nomi dell'associazionismo cattolico della cittadina valdarne-
se: Piccioli, Furelli, Baldi, Castellucci, Del Bianco... e tanti altri che 
possiamo ritrovare nell'indice finale dei nomi. Particolare da non sot-
tovalutare è che nei primi 30 anni di vita la cassa è amministrata da 
un piccolo gruppo di persone. Cambiano i singoli uomini: i vecchi 
muoiono e i giovani li sostituiscono, ma le famiglie rimangono sostan-
zialmente le stesse. 
E poi c'è nel libro, ovviamente, la storia della Cassa tout court, delle 
sedi, dei versamenti e dei prelievi, dei bilanci e delle ispezioni... in un 
viaggio che parte dal gruppo dei primi tenaci contadini e arriva ai soci 
del secondo dopoguerra, e poi ad oggi, quando è lecito fermarsi un 
attimo, fare il punto della situazione, considerare il cammino fatto e 
quello da fare con rinnovato impegno.
Sono cento anni, ma non li dimostra.

Due libri per ricordare i cento anni del Credito Cooperativo di San Giovanni Valdarno
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