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so colloquio con Dio ha bisogno di silenzio e di ritiro.
Ma ci sono pure solitudini maledette, isolamenti segnati 
dall’egoismo e dall’orgoglio, prigioni di sofferenza in cui 

-
stizia o mancanza d'amore, condanniamo altre persone,  
magari vicine.
Come non ricordare invece che si cammina – tutti – sulla 
stessa strada? In fondo, non esistiamo se non insieme.
Allora, aprire al prossimo lo sguardo ed il cuore, il sorriso 
e le mani, e così cercare di procedere uniti, per quanto sia 
spesso scomodo e faticoso, resta pur sempre un valore e un 

Sia nell’esistenza comune, come all’interno della comu-

positiva dipende dalla capacità di camminare insieme.
Auguriamocelo a vicenda in questi giorni natalizi, mentre 
ricordiamo in festa la venuta di Colui che si è fatto nostro 
fratello per vivere e camminare insieme a noi.

Talvolta è forte la voglia di starsene soli o di camminare 
da sé, isolati dagli altri.
È vero, ci sono solitudini ristoratrici e necessarie. Lo stes-

Camminare insieme
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Un’opera fondamentale per conoscere la storia della nostra diocesi

SERGIO PAGANO (a cura), La Visita Apostolica di Mons. 
Alfonso Binarini alla diocesi di Fiesole (1575-1576), 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, LXXVIII 
+ 442

E’ stata recentemente pubblicato, a cura di mons. Sergio 
Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, questo 
documento che “fotografa” la situazione della diocesi 
di Fiesole all’indomani della chiusura del Concilio di 
Trento (1563). 
Per preliminari ragioni di chiarezza, si deve precisare 
che qui siamo di fronte non a una visita pastorale, cioè a 
un atto ordinario che il vescovo compie periodicamente 
all’interno della sua diocesi recandosi presso parrocchie 
e istituti religiosi, confraternite, oratori (nella nostra 

-
ta invece la trascrizione di una visita apostolica, cioè 
un’iniziativa papale – voluta prima da Pio V nel biennio 

-
sale petrino fu deciso che le visite fossero compiute da 
vescovi esterni alle diocesi e inviati con compiti speciali 
dal papa e chiamati di volta in volta visitatores, reformatores, delegati, sempre 
auctoritate apostolica.
Si riteneva che «l’inviato del papa, essendo un vescovo forestiero, poteva in-
dagare la reale situazione della diocesi meglio del vescovo residente e, dato 

dispute, rivalse, inveterati abusi o disordini ai quali invece il presule titolare 

popolo» (p. IX).

della diocesi di Camerino, il vescovo incaricato di effettuare la visita a Fiesole 
e Firenze, ma la sua malferma salute lo obbligava a periodiche soste e a circon-
darsi di alcuni collaboratori, in primis di Morello Morelli di Acquapendente, 

-
stancabile che praticamente percorse circa i due terzi del territorio diocesano. 

Il resoconto della visita – giuntoci in due manoscritti: 
uno custodito in Vaticano, più completo e, per così 

e informe stesura dei notai – riguarda tutta la diocesi 
(Fiesole, Casentino, Valdarno, Chianti e Val di Sieve) 
ma presenta, in modo del tutto imprevedibile, nume-
rose lacune per le quali non si trova giustificazione 
e che lasciano “sconcertati”. Mancano infatti alcune 
zone ecclesiastiche, e non delle più piccole, e quindi 
gli atti relativi alle loro chiese e istituzioni religiosi. 
In breve, possiamo affermare che di Montevarchi, 

-
la diocesi – abbiamo la descrizione delle chiese peri-
feriche dei rispettivi pivieri, ma non quelle del centro 
cittadino né notizie relative ai diversi monasteri fem-
minili ivi esistenti (per prassi consolidata per quelli 
maschili non è prevista la visita). Mancano ancora le 
due chiese interne di Castelfranco e quelle di Cetica. 
Poiché è impossibile pensare che il visitatore non si 
sia recato presso queste chiese fra le più importanti 
della diocesi, resta il mistero della mancanza dei ver-
bali della visita in entrambi le edizioni (sia vaticana 
che fiesolana) per il quale rimandiamo alle ipotesi 
avanzate a p. XLI.  

all’assetto materiale e istituzionale (amministrazione e titoli provati) delle 
chiese, monasteri, conventi, oratori, ospizi e luoghi pii; il Curatore enuclea e 
sintetizza in ventisei punti gli elementi fissi e ripetitivi che sono oggetto del-
la verifica dei visitatores, ma purtroppo molta minore attenzione è riservata 
alle persone e allo stesso popolo dei fedeli.
Altri tempi, altra sensibilità religiosa, forse un “serrare le fila” di fronte alla 
paura del vento riformatore e anticattolico del nord Europa. Certamente sia-
mo di fronte a una pagina di storia ecclesiastica di grande interesse, non 
fosse che per misurare la distanza fra quella societas ufficialmente (ma forse 
solo superficialmente) cristiana e la deriva religiosa dei nostri giorni.
Concludiamo precisando che il Curatore pone a confronto il contenuto dei 
due manoscritti (pp. XLV-LVII) e riporta in Appendice i Decreta Generalia 

oltre a  un lungo e minuzioso indice dei nomi di persona e di luogo, così 
come si conviene a opere di rigoroso taglio scientifico.    
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Il contesto

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace è stata scelta 
da parte della Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a 
essere testimonial in una delle manifestazioni che si sono svolte 
al Palazzo di Vetro il 10 dicembre 2018, la data che celebra il 
settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei 
diritti.

All’Onu Rondine è stata chiamata a parlare a nome di quel-
li che non sono in grado di farlo. E chi sono costoro? Tutte le 
persone che continuano a morire nell’orrore della guerra. E 
chi sono? Sono giovani uomini e giovani donne appartenenti a 
popoli in lotta tra loro, che da vent’anni si sono incrociati in un 
ambiente terzo – convivono per un biennio a Rondine Cittadella 
della Pace – per dichiarare che non volevano più essere nemici, 
appunto volevano benedire quei maledetti là, s’intende «quegli 

primi, legittimati a parlare a nome loro, perché con i propri occhi, 
quasi tutti di bambini piccoli, hanno visto morire sotto le bombe 
i loro connazionali e oggi, ormai adulti, vedono macerie per una 
pace spesso ancora di là da venire e, non accettando lo stallo, si 
danno da fare per accelerare il processo di riconciliazione. Tra 

loro può essere illuminante, per le considerazioni qui esposte, 
ricordare Ilez, uno dei primi giovani provenienti dalla Inguscezia 
– la più piccola Repubblica caucasica della Federazione russa – 
il quale, emergendo da un suo assorto silenzio, mi fermò sulla 
piazzetta del borgo di Rondine e mi chiese (mentre lo stava 
chiedendo a se stesso): «Dei miei venti compagni di classe sono 

perché la scelta di noi di Rondine, tra i tanti impegnati da decenni 
per l’affermarsi dei diritti dell’uomo, che sono dimenticati e 
perseguitati, carcerati e torturati? Perché proprio noi?

non sono due vaghi 
discorsi sui diritti dell’Uomo, o, per lo meno, non vorremmo 
che lo diventassero, come invece succede spesso con la pila di 
documenti, studi, libri. La parola di rappresentanti si fonde con 
la parola di testimoni
che scavano dentro il vissuto delle proprie esperienze tragiche, 

forza per guardare le ferite dell’odio e il veleno dell’inimicizia, 
con la speranza di cambiamento nelle relazioni interpersonali 
e relative ricadute culturali, sociali e politiche. Senza questo 
coraggio, i giovani sarebbero stati dei rinunciatari o, peggio, 
vittime della depressione. È quindi decisiva la loro scelta di 
entrare in contatto col dolore: è il primo passo per non esserne 
sopraffatti e prendersi cura di sé, immaginando alternative 
concrete a partire dalla domanda che costituisce il nucleo 
inviolabile della persona, il super-diritto/dovere: «Cosa posso 

Rondine: il diritto a parole di pace
di Franco Vaccari *

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

Nel 1988 Franco Vaccari e il gruppo dei fondatori di Rondine 
- che nel piccolo borgo italiano nel cuore della Toscana stanno 
sperimentando i valori dell’ospitalità e del dialogo ispirandosi 
a Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani - decidono di gettare il 
cuore oltre la cortina di ferro: nonostante non abbiano esperienza 

con l’obiettivo di aprire un canale di comunicazione con l’Unione 

della Guerra Fredda.

invitandoli a Mosca. Il viaggio segna l’inizio delle relazioni con 

partire dal basso.
Nel 1993 Rondine ricambia l’ospitalità invitando a La Verna Dmi-

si concretizza nella chiamata da parte di Mosca ai fondatori di 

RONDINE: la storia dei primi passi

-

-
dante della Gendarmeria Vaticana – viene riconosciuta come sog-

-
vuto portare a La Verna due delegazioni per avviare la trattativa.
Il fallimento del cessate il fuoco mette fuori gioco la delegazione 

entrambe le parti.
-

completare gli studi interrotti a causa della guerra. Ispirato dal 

un luogo dove giovani nemici sono disposti a mettersi in gioco per 
costruire una concreta relazione di pace.
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Il meglio della storia di Rondine è custodito dal patrimonio 

si sentono capaci di smontare la logica della guerra non già 

ma perché sono andati incontro al nemico in carne e ossa e 
hanno poi scoperto di essere stati ingannati dalla propaganda 
di appartenenze accanite. Questo è l’unico titolo che legittima 
la chiamata di Rondine all’Onu, che si tramuta, a sua volta, 
in una sua richiesta, preannunciata in pagine pur in mancanza 
della proposta operativa in fase di elaborazione. Comunque è 
la motivazione che conta: auspichiamo che anche altri, dopo 

esistenze e che l’umanità intera, dopo aver ascoltato la proposta 
di Rondine alle Nazioni Unite, possa prendere le sue decisioni 
attraverso i rappresentanti dei 193 Stati.

Come è stato possibile non essere risucchiati dall’inganno 

intervenire nei luoghi di guerra? La domanda multipla ha una 
risposta unica di cui va esplicitato il presupposto: l’esperienza 
dei quasi duecento giovani fa tutt’uno con la storia ventennale 
di Rondine, soprattutto ne custodisce le origini, per certi aspetti 
casuali, di cui abbiamo già parlato altrove, ma in maniera forse 
troppo sintetica.1

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

capovolte sono diventate persone concrete, pieni di vita straor-
dinaria, con nuovi amici che, contagiati, vogliono provarci an-

guardare negli occhi l’altro e vederlo come persona, ascoltarlo... 
e una relazione logora può rovesciarsi in un istante e prendere 
una nuova strada. È il prodigio di ogni giorno che ci sorprende 
nell’attimo della decisione: «Basta! Devo far qualcosa per cam-

importa se è sempre impastata di un po’ di paura, Dopo l’età 

manifesta sempre con la sua dinamica contraddittoria, tra con-
cessione e ritiro, ed è forse così bella e drammatica proprio per la 
sua mancanza di purezza, con la possibilità persino d’incagliarsi. 
In effetti, questi giovani, pur sorretti dalle loro famiglie, sono 

delle conoscenze di entrare in contatto con il nemico, cioè una 
persona esclusa in via pregiudiziale. Poi decidono, rispondendo 
al bando on line di Rondine. 

Un inizio sorprendente, anzi uno squarcio da cui il futuro a 
poco a poco riprende consistenza e luce: «Lasciano andare per 
sempre nel passato chi ha fatto il male segnando di sangue la 
storia del proprio popolo e di sofferenza la propria vita. Altri-
menti non farebbero la domanda di venire a Rondine, sottopo-
nendosi al colloquio nel loro paese davanti a una commissione 
dove siede, a volte, quando è possibile, un giovane della parte 

2

Una testimonianza scritta da una di queste giovani ci dice 
come nasce un primo passo che introduce a una condizione psi-
cologica e culturale ignota. Per rompere uno schema identitario 

Rondine Cittadella della Pace

armati nel mondo e la diffusione del proprio metodo per la trasforma-

-
gine e continua ispirazione a Rondine. Esso accoglie giovani prove-

li aiuta a sc
-

della propria comunità e attori di cambiamento nella società civile 

Per maggiori informazioni www.rondine.org

“Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine”

-
-
-

esperienza di intercultura e un percorso formativo che fornisce loro gli 
strumenti necessari per sviluppare un progetto di ricaduta sociale una 
volta tornati nel loro territorio.
Per maggiori informazioni quartoanno.rondine.org

Campagna Leaders for Peace

decisiva sul tema dei diritti umani.
-

ventennale nella promozione del dialogo e nella trasformazione crea-

mondo accademico. 
Leaders for Peace

dei 193 Stati membri di sottrarre una cifra simbolica dal proprio bi-
lancio della difesa e indirizzarla alla formazione di altrettanti leader 

-

l’insegnamento e l’educazione ai diritti umani nei sistemi d’istruzione 

attraverso l’affermazione di una nuova cultura che smascheri il falso 

-
do l’educazione del Metodo Rondine con l’insegnamento dei diritti 
umani.
Per aderire alla campagna si può andare su Leaders for Peace.rondi-
ne.org 
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NOTE

1 Abbiamo scritto sintetico perché nel libro che ripercorreva vent’anni di storia 
non potevamo indulgere sul vissuto dell’esperienza degli inizi. Nel paragrafo 

fatti delle persone (cfr. , Pazzini, 
Villa Verucchio, 2018, pp. 21-28). 
2 F. Vaccari, , cit., pp. 62-63
3 Elmira, «

 Rondine 2017, pp. 23-24 (stampato in proprio).
4  «

 cit., p. 14.

di appartenenza imposto da un gruppo e rinsaldato da un clima 
d’insicurezza e paura, ci vuole la forza scaturita da una nuova 
protezione sul dolore, spesso lacerante: 

Noi siamo i bambini della guerra. La nostra infanzia non 
-

di odio verso il nemico e forse abbiamo il diritto di odiarli. Ma 

perdono. 

-

-

le lacrime e i funerali di centinaia di persone nello stesso gior-

stanno al di là della frontiera.
Mi ricordo quel giorno come se fosse stato ieri. Un 

mai capito prima. Solamente un giorno che mi ha cambiato la 
vita. Era un evento particolare con tanti giovani. Ero felice di 

3 

I giovani, stando a Rondine, hanno rotto 
schemi identitari familiari, religiosi, politici. Si 

avverte un senso di sicurezza, mentre la rottura 
apre all’incertezza, eppure, solo la transizione è 
garanzia di scelta libera, pegno di autenticità. 

Un vero e proprio esodo che fa sentire, chi lo compie, 
straniero sia in casa sia nel luogo dell’approdo, tra 

alla novità assoluta della Terra promessa. 

risposta nella propria vita interiore (il senso). 
È il tempo di andare avanti se non si vuol tornare 

una consegna avvelenata e si aprono a una novità rischiosa: 

orgoglio per i miei famigliari. Gli orrori della guerra lasciano 

-

troppo cara ha insegnato loro che la vita in quest’area turbo-
lenta del mondo ha bisogno di uomini adatti per viverla. 

Nel cuore dell’uomo non possono esistere odio e amore allo 

uomo sotto una minaccia continua distrugge la sua leggerezza e 

della guerra diventa l’unica soluzione possibile. Sono a Ron-

speranza deve vincere sul destino.
4

Leonardo da Vinci, (circa 1503, 
part.). Vi è rappresentato anche il castello di Rondine, a destra 
dell’Arno. 
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Nel fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze, dove giac-
ciono gran parte delle “memorie storiche” casentinesi, la rac-
colta n. 227 contiene un gruppo corposo di documenti perga-
menacei che vanno dall’anno 992 al 1782, dal titolo Firenze, 
S. Trinita (Pergamene della Badia di S. Fedele di Poppi già a 
Strumi, acquisto).
Questa raccolta documentaria riguarda l’abbazia-monastero di 
S. Fedele a Poppi e, conseguentemente, molti territori dell’al-
to Casentino. Si, perché non c’è toponimo, casolare, chiesa o 
soggetti privati che non abbiano avuto rapporti di dipendenza, 
per effetto di formali atti notarili di compravendita o cessioni di 
particolari diritti, con questo potente centro religioso, originaria-
mente sorto a Strumi per volontà di Tegrimo II dei conti Guidi e 
di sua moglie Gisla, fra il 982 e il 992. Nel 1172 tale monastero 
vallombrosano, con chiesa abbaziale, fu trasferito all’interno del 

oggi lo possiamo ammirare. 
Questa “abbazia di famiglia” acquisì un ruolo strategico, dal 
punto di vista religioso e soprattutto politico, molto importante 
così che taluni storici la indicano come il “braccio non armato” 
dei conti Guidi di Modigliana, poiché contribuì a rafforzare ed 
espandere non solo il patrimonio fondiario, ma in modo deter-
minante il potere di questi conti in Casentino. Anche gli impera-
tori, a partire dal 1164 con Federigo Barbarossa, confermarono 
ai conti Guidi titolo, possesso e giurisdizione su ampie terre e 
castelli sia casentinesi e sia dell’Italia centrale.  
Fra le numerose Pergamene della Badia di S. Fedele di Poppi 
già a Strumi, ce n’è una, alta 64 centimetri e larga 22 centimetri, 

cioè oltre mille anni fa, che cita varie località dell’attuale territo-
rio del comune di Pratovecchio Stia. 
È un atto di vendita, compilato dal notaio Adalberto a S. Agata 

Grisolfo di Tenderico e Donna Ghisla, unitamente a Gherardo 
di Ranieri, detto Rocculo, e Tendelinda, cedono a Pietro abate 
e custode della chiesa e monastero di S. Fedele la metà dei beni 
immobili posseduti. Questi si trovavano nel territorio di perti-
nenza della pieve di S. Maria a Stagia (oggi Stia) e precisamen-
te a Papiano, Campati, Montiula (Montiolla), Campo Donico 
(Campodonico). C’è un altro luogo citato ma non è completa-
mente leggibile poiché in quel punto il documento è mutilo.1

I toponimi citati sono perfettamente riconoscibili nel territorio 
ancor oggi.
Altro elemento interessante è che tali beni immobili si trovavano 
vicino ad una -
stro, e S. Donato. Questa è la vetusta chiesetta di Santo Stefano a 
Papiano, ancor oggi visibile nei pressi di Urbech o di quello che 
rimane del castello medievale, ampiamente rimaneggiato dopo 
il terremoto del 1919. 

Urbech e l’omonima rocca o palazzo signorile con torri non si 

erano ancora realizzati poiché il territorio non era di pertinenza 
dei Conti Guidi ma sotto la giurisdizione di una ricca e potente 
famiglia di giudici imperiali che erano a capo di un importante 
distretto giudiziario con sede principale a Papiano, località Ca-
stello. I “ ”, così cita il primo documento per identi-

e giurisdizione in un vasto territorio che arrivava alla valle del 
2 

fatiscente con pericolo di crollo a causa di una lesione nella pa-
rete destra.

-
zione dei luoghi dove si trovavano i beni immobili venduti, di-
mostra che le località citate erano note pubblicamente già nel 

-
nosciute da tutti. 
La chiesa intitolata ai Santi Stefano, Silvestro e Donato (ma oggi 
si ricorda solo la prima intitolazione), dipendente dalla pieve di 

-
vole ritenere che sia stata costruita prima dell’anno Mille.

della loro prima attestazione documentaria. Alcuni studiosi ri-
tengono che la pieve di S. Maria a Stia può esser fatta risalire, 

I mille anni di Stia e Papiano 
e altre testimonianze altocasentinesi
di Moreno Massaini
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-
lano.
Proprio in questa pieve, all’epoca del documento sopra citato 
o subito dopo, c’era un gruppo di sacerdoti, diaconi e chierici, 
che vivevano in comunità secondo una regola di vita, sotto la 

-
ve, chiamato “Casa Canonica”. Questa comunità, governata da 
un Capitolo, seconda in antichità dopo quella della cattedrale di 
Fiesole, aveva anche una funzione vera e propria di formazione 

Anche questi fatti si trovano documentati nel già citato fondo 
dell’abbazia di S. Fedele.  
Auguri per gli oltre mille anni di storia!

***

Come appendice al ricordo di questo millennio, mi permetto di 
citare un’altra pergamena dello stesso gruppo di documenti, co-

Pure questo è un atto di vendita, stilato dal notaio Benedetto 

presso il castello di Poppi e coinvolge, ancora una volta, la chie-
sa di S. Stefano, dipendente dalla pieve di S. Maria a Stia.
Nel documento si legge: “… Vendita fatta da Ugone rettore del-
la Chiesa di S. Stefano da Papiano … 

  in Villa di Papia-
no, 
…”.4 
L’acquirente doveva essere l’amministratore dei beni dell’abba-
zia, almeno nel territorio citato.
La gualchiera era posta nei pressi del castello di Urbech e lungo 

movimentazione dei macchinari adibiti alla follatura delle stof-
fe. Circa tre secoli dopo ritroviamo citato, in documenti di altri 

-
to in una rinomata cartiera, che produrrà carta, anche pregiata, 

Dobbiamo rilevare che questa è la più antica attestazione, allo 
stato attuale della ricerca, di una gualchiera in Casentino. Inol-

attività di tessitura in loco. Questo particolare e importante do-
cumento rappresenta una conferma di quanto fosse antica l’atti-
vità tessile nel territorio citato. 
Fino ad oggi si pensava che l’arte della lana in Casentino sia di-
ventata “orgoglio e vanto” di Pratovecchio Stia solo negli ultimi 

la piccola Manchester della Toscana,6 tale attività, invece, ha 
caratterizzato il tessuto socio economico in lontane epoche pre-

da quando la plurisecolare transumanza casentinese, diventando 
un fenomeno di massa e ben inserita nel più vasto e corposo 
sistema migratorio dal centro Italia in Maremma, ha messo a di-
sposizione del territorio enormi quantità di lana a buon prezzo.7

Altra attività manifatturiera, in gran parte sconosciuta tranne 
l’ultimo anello produttivo del ferro battuto, ma non quello più 

casentinese aveva escogitato un suo particolare sistema ridu-

ferro detto alla Casentina, la cui tecnologia era stata esportata 

                        

S. Cristina a Papiano    
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non solo nel centro Italia, ma anche in Sicilia.8 
Nei territori degli attuali comuni casentinesi di Talla, Castel Fo-
cognano, Ortignano Raggiolo, Castel S. Niccolò, Montemignaio 

il minerale grezzo in ferro e fabbriche atte alla lavorazione con 

economiche determinarono la crisi profonda di questo centro si-
derurgico.  
Gli abitanti dell’alto Casentino “

-
la”, così ha scritto il primo grande storico locale Carlo Beni.9 
Creatività operativa, laboriosità, vivere in luoghi dove tutto era 

popolazioni di montanari che hanno saputo “inventarsi” lavori 
guardando semplicemente l’ambiente che li circondava, dando 
un’adeguata risposta all’economia locale e a quella di altri terri-
tori dove già esistevano scambi commerciali.
Ma queste sono altre storie…

1 Diplomatico. Firenze, S. Trinita (Pergamene di S. Fedele di Poppi, già 
, ASF, Spoglio, vol. 48,  cc. 4r-4v.

2 MARIA ELENA CORTESE, Nella sfera dei Guidi: i da Quona e altri gruppi 
, in: Franek 

Sznura (a cura di), 

è documentato 
, come controparte in un contenzioso con l’Abazia di S. 

Fedele a Strumi. Si veda Diplomatico. Firenze, S. Trinita
GIUSEPPE RASPINI, I Monasteri nella diocesi di Fiesole

4 Diplomatico. Firenze, S. Trinita

 MORENO MASSAINI, 

6 ZEFFIRO CIUFFOLETTI, , 

7

1778, c’era un monopolio centrale che gestiva il pascolo in uso dai pastori 

Toscana, da tutta la Toscana appenninica, dall’Umbria, dalle Marche e parte 
dall’Abruzzo occidentale appenninico. Il numero massimo di bestiame 

Si vedano, F. CAZZOLA (a cura di), Pastorizia e transumanza. Percorsi di 

contemporanea, Università di Bologna - Dipartimento di Discipline Storiche, 
A. MATTONE, P. F. SIMBULA (a cura di), 

, Dipartimento di 

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI, Storia dell’agricoltura italiana
G. PIZZIOLO, M. 

DE SILVA, N. VOLANTE, D. CRISTOFERI, Transumanza e territorio in Toscana: 
percorsi e pascoli dalla protostoria all’Età contemporanea

Z. CIUFFOLETTI, L. CALZOLAI (a cura di), 
della Transumanza, ARSIA, Stampa Press Service srl, Sesto Fiorentino (FI) 

Z. CIUFFOLETTI, P. NANNI, 
Maremma, Quaderni della Rivista di Storia dell’Agricoltura n° 4, Accademia 

MORENO 
MASSAINI, Transumanza. Dal Casentino alla Maremma. Storie di uomini ed 
armenti lungo le antiche dogane
8 ANDREA BARLUCCHI, 

, in: Fraternita dei Laici Arezzo, , 

9 CARLO BENI, Guida del Casentino

a cura di Silvano Sassolini

FRANCESCA MARCHETTI - DONATELLA TOGNACCINI, Del perduto e ritro-
 Firenze, Press&Archeos, 

Si tratta di un agile testo che intende presentarci le vicende di un antico castello  quello 
di Malclavello nel comune di Gaiole in Chianti  ritenuto ormai scomparso da secoli e 
già avvolto da una sorta di aura leggendaria, ma che recentemente è stato nuovamente 

di Montegrossi. In realtà è successo che le strutture medievali di Malclavello sono state 
inglobate, con il passar dei secoli, nell’attuale casa colonica chiamata Serravalle e del 

Certamente si è dinanzi a una specie di “mistero” in quanto che il fortilizio è ricordato 

documentata fra le proprietà della famiglia Ricasoli ma senza più la denominazione 
originaria ma col nuovo toponimo di Serravalle. 
Merito di questa ricerca storico-archivistica ed architettonica è di aver proceduto, sulla 
base di un’intuizione di Renzo Centri, a documentare l’identità dei due toponimi e di 

pertinente e convincente.     

CECILIA GORI e KUNO TRIENTBACHER (a cura), Estate concertistica di 
-

Si tratta della terza edizione di un volume – settimo della collana dello Studium Fæsu-
lanum
della collana e che fu oggetto di una nostra segnalazione nel numero scorso di questa 

translation in inglese) sugli attuali rap-
porti musicali fra la Toscana, in modo particolare Greve in Chianti e Fiesole, e la patria 

i progetti che lo Studium Fæsulanum
del territorio della diocesi di Fiesole e soprattutto del Chianti.
Ne è prova questo settimo volume, anch’esso cartonato e in pregevole veste editoriale 

tutto nuove riguardanti la storia civile e religiosa di Lamole e Sezzate, in quel di Greve, 

dove si ricostruiscono la storia dello Studium Fæsulanum 
scorso, le attività editoriali e musicali promosse, le prospettive future, le varie tappe 
della cooperazione con la diocesi di Fiesole che auspichiamo possa portare alla indila-

negli archivi diocesani.
.  
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di Cosimo Jacopucci

Una memoria inedita del pievano di Rubbiana (Greve in Chianti) di oltre due secoli fa

A dì 4 Luglio 1798
In detto giorno mi portai alla Certosa di Firenze ove si trova il 

-
ne fattane barbaramente dai Francesi dalla Sua Sede sotto il dì 19 

facoltà, cioè di poter assolvere mia vita natural durante dai casi 

-

-

studj, e tutto questo ho notato a perpetua memoria.
Io P. Cosimo Jacopucci Pievano manu propria

A dì 20 Marzo 1799 
Fù scoperta in Firenze una congiura contro la preziosa vita del 

nostro amatissimo Sovrano Ferdinando III, ma Iddio che veglia 
-

sta non avesse effetto.

A dì 25 detto
Questo fù e sarà sempre un 

giorno per noi memorabile, 
mentre circa le ore quattro po-
meridiane entrarono le Truppe 
Francesi in Firenze e si impa-
dronirono della Toscana, e nel 
giorno susseguente fù cacciato 
dal suo Trono il nostro amoroso 
Padre, il nostro benamato So-
vrano che Iddio pure conservi e 

restituisca al suo Trono, e fù parimenti cacciato dalla Certosa il 

Iddio che lo vediamo ristabilito nella sua Sede.  

A dì 30 Maggio 1799
Una improvvisa esplosione di polvere seguita in Firenze nella 

-
tezza suddetta oltre molte case contigue, vi rimasero estinte (ill.) 
a più di quaranta Persone, e lo spavento nella Città fù indicibile.

A dì 6 Luglio 1799
Fù questo il fortunato giorno in cui per intercessione di Maria 

-
leghi e scellerati Francesi quali da tre mesi avevano occupato la 
Toscana, né possono spiegarsi i terribilissimi danni che arrecaro-
no alla Toscana in questo benché breve tempo. La comune deso-

Le invincibili Armi Austriache e le altre Potenze coalizzate 

fùrono i mezzi dei quali si servì Iddio per liberarci da questi 
mostri quali (ill.)
adesso per colmo della nostra consolazione che il rivedere tra noi 
stabilito nuovamente sul Trono della Toscana il nostro Amabilis-
simo Padre, il Caro nostro Sovrano Ferdinando Terzo, il di cui 

-
li Francesi, restare totalmente sterminati, come è sperabile per 

-

Sovrano.

A dì 14 detto [marzo 1800]
Fù questo il Fortunato giorno in cui diede Iddio alla sua Chie-

-
-

-
sa.

Il testo di queste pagine è ripreso dalle memorie di Cosimo Jacopucci 
che fu pievano di Rubbiana (Greve in Chianti) dal 1795 al 1833. Il sa-

Maria a Bonistallo (Poggio a Caiano), in diocesi di Pistoia, per essere 
poi trasferito con rescritto granducale nella nostra diocesi. 
Egli trova nella nuova parrocchia un Libro in Foglio, intitolato Campio-

-
te n. 92 coperto di Cartone bianco [...] fatto al tempo di me Alessandro 

, ma in realtà il Marchi si era limitato 

nuovo pievano Jacopucci a riprendere in mano il Campione per narrar-
vi – – la cronaca della parrocchia dal 

Le memorie del pievano riguardano per lo più la vita ecclesiastica del-

principali, obblighi di messe, vari interventi di restauro, rendite e spe-
se, ecc. Ma di particolare interesse sono le pagine nelle quali passa a 
commentare i più notevoli fatti politici del momento e si lascia andare 
a personali considerazioni che mostrano come le notizie giungessero  
abbastanza rapidamente anche nelle nostre campagne.

sez. XXXII, n. 195; le memorie qui pubblicate risalgono agli anni 1798-

L’occupazione francese in Toscana  



10

A dì 15 detto [ottobre 1800]
Fù questo il doloroso giorno in cui nuovamente fù invasa la 

Toscana dalle Truppe Francesi, non ostante che fossero guarniti i 

Tedeschi. Il giorno avanti che entrassero i Francesi nella Capitale 

Toscana e fù impedito dal medesimo alle nostre truppe qualun-
que difesa, onde poterono senza alcuna resistenza entrare nuova-

comune desolazione per le dolorose conseguenze di saccheggi, di 
gravissime imposizioni, di arbitrarie richieste di alcuni dei loro 

contro di Loro nella antecedente invasione che fecero in Toscana. 

Miseria e la Legione (sic, per Regione?)
il continuo passo di questi scellerati il peso delle più gravose con-

-

sua Famiglia quale da dieci anni era domiciliato in Firenze dove 

dopo il corto spazio di undici mesi. 

-
mentre verso Figline un piccolo Corpo di Tedeschi comandato 

che vi trovarono, cento dei quali ne fecero prigionieri e il restante 
si diedero alla fuga e si dispersero per queste campagne e alcuni 
di questi Francesi fuggitivi passarono ancora di qui e misero que-
sti abitanti in qualche spavento. 

-

no che io prendo questo ricordo che è il dì 19 Gennaio del 1801 
non si sono più veduti. 

A dì 31 Gennaio 1801
Seguitano tuttavia i Francesi ad abitare in Toscana, e per que-

sto la desolazione dei poveri Toscani per le tirannie che da costo-
ro si commettono è indicibile. Ci hanno costoro dato ad intendere 
esser concluso un Armistizio dopo il quale potere sperarsi la Pace 
Universale, ma sono le solite loro spampanate, e se Iddio non fa 

Costoro. Il passaggio delle Truppe Francesi da alcuni giorni in 
qua è indescrivibile, e dicesi che parte di queste vadano a Roma, e 

-
ni veniva alla volta della Toscana, e segnatamente della Capitale 
dalla parte di Siena, i Francesi hanno fatto una forte opposizione 

Santissima Madre.

A dì 6 Marzo 1801
Fù pubblicata in questo giorno collo sparo dalla Fortezza e col 

-
peratore Francesco Secondo e la Repubblica Francese. Possono 
vedersi le condizioni di questa nel foglio che fù stampato e pub-

fortunato evento nessun entusiamo di contento non che da tutti 
non si desiderasse la tanto sospirata pace, ma perché fra gli arti-
coli di questa vi era quello di dover restare privi del nostro ben 

-
sione della Pace seguitano le più gravose imposizioni che è un 

A dì 19 Giugno 1801
Merita di essere notato a perpetua Memoria come in questo gior-

lire sessantatre il sacco, non ostante la più consolante apparenza 
di una raccolta ben più abbondante. Han fatto del male i Francesi, 
ma fanno assai maggior male questi maledetti ricettatori e Mer-

-
derlo.

A dì 2 Agosto 1801

-
parte prese il solenne Possesso della Toscana Lodovico I Infante 

Sovrani della Toscana. Aveva in sua compagnia la Regina Maria 
Luisa Infanta di Spagna sua Sposa, ed il Real Primogenito che 

-
nando III.   
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importazione africana, suggerirebbero una congiuntura socio-
economica di buon livello. Nemmeno l’episodio dell’incursione 
ostrogota del 406 (con la battaglia di Caldine vinta da Stilicone) 
avrebbe incrinato la situazione nonostante il riadattamento e la 
trasformazione di alcuni ambiti abitativi in strutture produttive 
(via Marini, via Portigiani e area Garibaldi). 
Nel V secolo, tuttavia, Fiesole non compare mai nelle fonti scrit-
te (eccetto l’episodio del 406), tornando a essere citata nel 539 
nel corso della guerra greco-gotica4. Questa apparente continu-
ità potrebbe essere stata garantita dal ruolo della città durante il 

dell’Italia in cui tale assetto sarebbe stato mantenuto in seguito 
alla sua inclusione nel regnum longobardo (tra il 590 e il 593 
con re Agilulfo5). Tra il V e il VI secolo, tuttavia, stando agli 
scavi del teatro, delle terme, agli ‘sterri’ tra il 1878 e il 1882 in 
piazza Garibaldi, allo scavo dell’area Garibaldi e a quello della 

-
sibili (dato l’orientamento delle sepolture lungo i setti murari di 
questi ultimi) vennero reimpiegati con destinazione funeraria in 
associazione a tombe “alla cappuccina” e a fosse terragne paral-
lelamente ad un effettivo degrado di ampie porzioni cittadine6. 
L’inclusione di Fiesole all’interno del Regnum longobardo nel 
5937

all’analisi dei corredi delle necropoli di VII-VIII secolo8. In se-
guito al 593, il centro avrebbe mantenuto un ruolo strategico in 
contrapposizione al limes appenninico imperiale tra il Mugello 
e l’Emilia9. 
L’inserimento di Fiesole nel più ampio dibattito relativo alle vi-
cende urbane delle città italiane e toscane tra V ed VIII secolo10 
(che vede tre fasi fondamentali tra la crisi del III secolo, il de-

contesti urbani ed extraurbani nel VI secolo) ha permesso il deli-

La città di Fiesole, nonostante si caratterizzi per una notevole 
-

zio del 1800, non presenta ad oggi una sintesi aggiornata sulla 

dell’Impero Romano d’Occidente e l’VIII secolo. Molto spesso, 

-
genza’ trasformandosi, perciò, in lavori che hanno prodotto un 
numero molto ampio di informazioni ma scarsamente interpre-

vero e proprio progetto organico di indagine cittadina costruito 
sulla base di valutazioni complessive dei depositi urbani e fon-

Il contributo che si propone nasce invece dal tentativo di promo-
zione di una rinnovata stagione di ricerca archeologica a partire 
dal lavoro di diploma dello scrivente presso la Scuola di Specia-
lizzazione in Beni Archeologici dell’Università di Firenze dal 
titolo Archeologia urbana a Fiesole tra età tardoantica e domi-
nazione longobarda (V-VIII secolo). Nuove prospettive di ricer-
ca. Il momento storico scelto, in base all’analisi dei casi di via 
Marini e via Portigiani, dell’area della Cattedrale di S. Romolo1 
e, nonostante le carenze documentarie, delle aree necropolari di 
piazza Garibaldi e dell’area Garibaldi, fu per Fiesole una fase in 

2. 
-

gia urbana, sull’evoluzione delle città nel territorio nazionale in 
seguito al IV-V secolo e sulla ‘presenza longobarda’ nelle città 

L’impianto della città (a partire dalle origini etrusche e dopo la 
monumentalizzazione in epoca augustea del I secolo d.C.) sareb-
be stato per secoli lo stesso. Il Foro con il Capitolium si ubica-
va probabilmente nell’area dell’attuale piazza Mino da Fiesole 
mentre, a nord di quest’ultimo, 
si localizzava il complesso mo-
numentale pubblico del I secolo 
d.C. costituito da teatro, terme 
e tempio (che sarebbero rima-

IV secolo), mentre, sui versanti 
est e sud, vi sarebbe stata una 
prevalenza di destinazione abi-

collocava la cosiddetta “arce” 
(attualmente sostituita dal mo-
nastero di S. Francesco)3. 
Fino al V secolo Fiesole sareb-
be stata ancora vitale: i restauri 
del tempio, del teatro e delle 
terme tra III e IV secolo e la 
frequenza di classi ceramiche 
come la sigillata e le anfore di 

Archeologia a Fiesole tra V e VIII secolo d.C. 
Problematiche, quadri interpretativi e prospettive di ricerca

di Andrea Biondi

Pianta tematica di Fiesole 
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nearsi, per la fase di VI-VIII secolo, di una scansione cronologi-
ca molto simile a quella proposta da G.P. Brogiolo per Brescia11 
suddivisa in VI secolo (riferibile alla fase gota e alla ripresa po-

secolo - VII secolo (prima età longobarda con l’inserimento di 

la necropoli del sagrato della basilica di S. Alessandro12).
Sempre tra VI e VII secolo, in Toscana13, si registrò il momento 
più acuto di crisi delle città con una distinzione netta dei centri in 

in questo periodo e da diversi autori, sarebbe da collocarsi nella 
tipologia o di “città frammentata”14 (come Lucca, Pisa, Firenze, 
Siena, Volterra, Arezzo e Luni) oppure di “città fortezza” (come 
Cosa, Roselle e Chiusi)15

presupporrebbero un patrimonio di dati molto più consistente di 
-

le, al momento, risulta quanto meno discutibile16. I Longobardi, 
-

centrarono sul controllo delle città italiane17 con una prassi per 
cui i centri cittadini sarebbero divenuti luogo dell’insediamento 
pubblico e dei rappresentanti del potere regio; nei contesti rurali, 
al contrario, avrebbero trovato posto soprattutto le aristocrazie18. 
Per Fiesole, tuttavia, possediamo ancora pochi dati archeologici 
per poter andare a delineare quadri di popolamento e di organiz-
zazione interna dello spazio urbano avendo a che fare, soprattut-
to, con necropoli e tombe isolate. 
I corredi delle tombe di VI-VII secolo, provenienti dalle necro-

i dati inediti dell’Area Garibaldi19), sembrerebbero confermare 
l’inclusione di Fiesole nel regnum longobardo nel 593. A testi-
monianza di ciò si riporta la mancanza di manufatti longobardi 

la forte impronta del “II stile animalistico armonioso” e della 
sua evoluzione (il “II stile animalistico stilizzato”) riscontrabi-
le nella tomba A dell’Area Garibaldi e nella tomba 6 di Piazza 
Garibaldi (databili al secondo quarto del VII secolo)20. I corredi 

-
pio21, dalle tombe dell’area archeologica22, da Piazza Garibaldi23, 
dall’Area Garibaldi24, dalla Cattedrale di S. Romolo25, da via del 
Bargellino26 e dalle tombe isolate di Villa Marchi-Mussi27), nel 
complesso, presentano differenti classi di materiali (ceramica28, 
metalli, vetro e osso) con fattori culturali ancora puramente ger-
manici dell’inizio del VII secolo e aspetti della cultura materiale 
locale (come le ceramiche a colature rosse dell’Area Garibaldi 
e della necropoli del tempio) che riconfermerebbero l’alto gra-
do di fusione delle componenti etniche (autoctona e alloctona) 
della Tuscia longobarda. I dati inediti ottenuti dall’analisi del 
campione di tombe dell’Area Garibaldi hanno trovato notevoli 
termini di confronto con altri casi italiani in Lombardia, Pie-
monte e Veneto e hanno confermato gli ‘orizzonti’ di presenza 
longobarda in città nel pieno VII secolo, prospettando, per il 

egemoni29. 
La seconda fase della presenza longobarda a Fiesole, colloca-

30, vide la continuità della 
necropoli dell’Area Garibaldi, la cessazione di quella del tem-
pio (entro la prima metà del VII secolo), un’affermazione del 
potere vescovile in città31 e l’impianto (dal tardo VII secolo) di 
una necropoli presso la basilica di S. Alessandro sulla collina di 
S. Francesco (antica sede dell’arce ellenistica di IV-III secolo 

a.C.)32. L’assenza di corredi in quest’ultimo contesto conferme-
rebbe la prassi delle elites cittadine di farsi seppellire nelle per-

-
stinzione sociale33. Una delle sepolture presentava un lastrone in 
pietra di copertura con una croce scolpita34 mentre all’interno di 
una seconda inumazione venne rinvenuta una crocetta aurea35. 
La città che i Longobardi avrebbero occupato a partire dalla 

pubbliche in forte decadenza, da fenomeni di continuità d’uso 
(necropoli di via del Bargellino, di Piazza Garibaldi e dell’Area 
Garibaldi), dal caso dell’arce di S. Francesco e da zone come il 
tempio36 e l’area del Capitolium che, anche se con destinazione 
funeraria, avrebbero continuato a assolvere un ruolo pubblico.37 
Tra le diverse prospettive che deriverebbero da una rinnovata 
progettualità di ricerca archeologica per Fiesole, si vogliono 
ricordare le potenzialità del campione di tombe dell’Area Ga-
ribaldi, la necessità di arrivare allo studio e alla pubblicazione 

archeologici38 e l’auspicabilità dell’indagine del territorio extra-
urbano.39

relativo all’evoluzione materiale delle città italiane tra V e VIII 
secolo, potrebbe essere promosso con i metodi dell’Archeologia 
Pubblica,40

causalità e dal ridimensionamento della carica innovativa. 

Corredo della tomba XI

NOTE
1 Fiesole. Alle origini della città. La costruzione della Carta Archeologica, 1990, 
Fiesole; G. DE MARINIS (a cura di), 1990, Archeologia urbana a Fiesole. Lo scavo 
di Via Marini – Via Portigiani, Firenze 1990.
2 A. BIONDI a = A. BIONDI, 2018, Fiesole: archeologia di una città nell’ambito del-
la dominazione longobarda (VI-VIII secolo). Nuove prospettive di ricerca, in Atti 
dell’VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale SAMI – Matera, 12-15 
settembre 2018, pp. 137-141, Firenze. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem.
7 Assieme a Pistoia (G. VANNINI, 1987, L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, II**, 
I documenti archeologici, Firenze; VANNINI G., 1997, Pistoia altomedievale: una 
rilettura archeologica, in AA.VV., Pistoia e la Toscana nel Medioevo, Studi per 
Natale Rauty, I, Società Pistoiese di Storia Patria, pp. 37-54, Pistoia; S. LEPORATTI, 
2006, Paesaggi urbani fra tarda antichità e medioevo: una lettura archeologica 
dell’area di piazza del duomo a Pistoia, tesi di laurea magistrale in Archeologia 
Medievale, Corso di Laurea in Lettere, Università degli studi di Firenze, relatore 
prof. Guido Vannini). Tale passaggio sarebbe confermato da una lettera inviata al 
vescovo di Luni da Gregorio Magno nel maggio del 599 in cui vengono descritte le 

(D.M. DELIYANNIS (a cura di), 2006, Agnelli 
, Brepols).
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Scavi della necropoli longobarda di Fiesole:
area del tempio (1910-1912)

8 La congiuntura storica appena ricordata sarebbe stata conseguente alla penetra-
zione dei Longobardi da est lungo la via Cassia (o Cassiola) tra Lucca e Pistoia 
nell’ambito dell’offensiva di re Agilulfo lungo il cosiddetto “corridoio bizantino” 
(J. JARNUT, 2002, Storia dei Longobardi, Torino; S. GASPARRI, 2004, Il Regno longo-
bardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno Stato altomedievale, in S. GASPAR-
RI (a cura di), Il Regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni, 
pp. 1-92, Spoleto).
9 A. BIONDI b = BIONDI A., 2018, Fiesole e il suo territorio tra VII e VIII secolo: 
un’ipotesi di ricerca, in Atti dell’VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medie-
vale SAMI – Matera, 12-15 settembre 2018, pp. 86-89, Firenze. 
10 C. LA ROCCA, 2003, Lo spazio urbano tra VI e VII secolo, in CISAM, Uomo e 
spazio nell’alto medioevo, I, 50° settimana di studi del CISAM, pp. 397-436, Spo-
leto; C. GIOSTRA a = C. GIOSTRA, 2007, Luoghi e segni della morte in età longobar-
da: tradizione e transizione nelle pratiche dell’aristocrazia, in G.P. Brogiolo, A. 
Chavarria Arnau (a cura di), Archeologia e società tra tardo antico e altomedievale 
(V-IX secolo), Atti del XII Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo (Padova, 
29 settembre-1 ottobre 2005), “Documenti di Archeologia”, XLIV, pp. 311-344, 
Mantova; G.P. BROGIOLO b = G.P. BROGIOLO, 2011, ; Le origini della città medieva-
le, Mantova; C. CITTER, 2012, Archeologia delle città toscane nel Medioevo (V-XV 
secolo). Fotogrammi di una complessità, Mantova; C. GIOSTRA  b = C. GIOSTRA, 
2014, I Longobardi e le città: forme materiali e scelte culturali, “Hortus Artium 
Medievalium”, XX, pp. 48-62; M. VALENTI, 2017, Le città del centro-nord, in G.P. 
Brogiolo, F. Marazzi, C. Giostra (a cura di), Longobardi. Un popolo che cambia la 
storia, pp. 128-133, Milano. 
11 G.P. BROGIOLO a = G.P. BROGIOLO, 1993, Brescia altomedievale: urbanistica ed 
edilizia dal IV al IX secolo, “Documenti di archeologia”, II, Mantova.
12 A. BIONDI a, cit. 
13 C. CITTER, cit. 
14 G. CIAMPOLTRINI a, = G. CIAMPOLTRINI, 1992, Tombe con corredo in Toscana fra 
tarda antichità e alto medioevo: contributi e annotazioni, “Archeologia Medieva-
le”, XIX, pp. 691-700; G. CIAMPOLTRINI b = G. CIAMPOLTRINI, 1994, Città frammen-
tate e città fortezza. Continuità e cesura fra tarda antichità ed altomedioevo, in R. 

La storia dell’Altomedioevo italiano (VI-X secolo) 
alla luce dell’archeologia, Convegno Internazionale, (Siena, 2-6 dicembre 1992), 
pp. 615-633, Firenze.
15 M. VALENTI, cit. 
16 A. BIONDI a, cit. 
17 G.P. BROGIOLO b, cit. 
18 C. GIOSTRA b, cit. 
19

alla prof.ssa C. Giostra dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  di Milano. La 

potenzialità di confronto di alcuni degli oggetti di corredo che queste contenevano. 
Il Settore 4, che comprendeva quattro delle cinque tombe totali, presentava una 

delle sepolture e era completo sia della documentazione archeologica che delle 
analisi archeoantropologiche.
20 A. BIONDI a, cit. 
21 L’area del tempio, interessata tra il 1904 e il 1995 da molteplici campagne di sca-

quanto era riferibile ai corredi delle tombe longobarde venne pubblicato da O. Von 
Hessen nel 1971 (O. VON HESSEN, 1971, Primo contributo all’archeologia longo-

barda in Toscana, Accademia di Scienze e Lettere La Colombaria, Studi XVIII, 
Firenze) 
22 L’area archeologica di Fiesole, con il teatro, le terme e il tempio databili dal I se-
colo d.C., sarebbe stata caratterizzata da una fase di destrutturazione almeno dalla 

Fiesole. Alle origini della città, cit.). Dal VI secolo inoltrato il 
teatro e le terme vennero interessati da un uso funerario come testimoniato da una 
tomba bisoma “a cassa murata” rinvenuta nel 1809 nella cavea del teatro (M. DE 
MARCO, 1981, Museo Archeologico-scavi. Guida, Fiesole) e chiusa da una grande 
lastra di pietra. Anche le terme, nel 1897, restituirono presso la piscina grande e la 
cisterna alcune tombe “a cassa murata” a circa 4 m sopra alle strutture in crollo di 
epoca romana (presumibilmente del V secolo) e in relativa continuità a precedenti 
tombe “alla cappuccina” ivi presenti (di IV-V secolo).
23 Le tombe 1, 2, 5 e 6 di Piazza Garibaldi (Fiesole. Alle origini della città, cit.), 

d.C.) e forse ancora visibili in quanto le sepolture sarebbero risultate, all’epoca 
degli ‘sterri’ tra il 1878 e il 1882, perfettamente allineate a esse. Stando a O. Von 
Hessen (O. VON HESSEN, cit.) le tombe sarebbero state caratterizzate da elementi di 
corredo (ceramica, elementi di cintura e oggetti in vetro) databili alla seconda metà 
del VII secolo in riferimento ai vari frammenti e pendenti di cintura ageminata e 
laminata in argento della tomba 6.
24 L’Area Garibaldi (scavata a più riprese tra il 1986 e il 2015) per quanto riguar-
da i secoli VI-VII sarebbe stata interessata da tre fasi complessive collocabili tra 
l’inizio del VII e la prima metà dello stesso per un totale di 47 tombe. Basandosi 
sui dati derivanti dall’analisi del campione di alcune tombe del Settore 4 (A, C, 
D, e XI) e di una singola tomba del Settore 8 (II) della stessa (A. BIONDI, cit.), 
stato possibile delineare per l’intera area una prima presenza di almeno due grandi 
complessi residenziali di epoca alto imperiale (I-II secolo d.C.) (G.C. CIANFERO-
NI, F. MINUCCI, M. PIANIGIANI, 2009, Fiesole (FI). Indagini archeologiche 2009, 
“Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, V, pp. 
252-255). Successivamente, tale destinazione residenziale venne interessata da un 
processo di lottizzazione in ambienti di più ridotte dimensioni a partire dal IV-V 
secolo, con una trasformazione degli ambienti in strutture artigianali e produttive 
(G.C. CIANFERONI, G. DE TOMMASO, C. MEGALE, 2015, Area archeologica di Piazza 
Garibaldi, “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Tosca-
na”, XI, pp. 124-126). Il VI secolo, al contrario, avrebbe rappresentato un momento 
di cesura in quanto si attesterebbero poderosi strati di crollo e di abbandono delle 
strutture tardoantiche e il confermarsi di una promiscuità tra strutture abitative e 
alcune sepolture “a cassa murata”. In questi ultimi livelli, anche se impostate su 
almeno tre piani di calpestio, sarebbero state scavate le tombe di fase longobarda 

VII secolo) venne realizzato un muro orientato in senso est-ovest che divise un’a-
rea destinata esclusivamente a uso funerario (corrispondente alla porzione sud) da 
una settentrionale che non rientrava più in un’area pubblica sepolcrale.
25 L’area centrale di Fiesole, riferibile alla Cattedrale di S. Romolo e a Piazza Mino 
da Fiesole, venne interessata da scavi nel 1955 (Fiesole. Alle origini della città, 
cit.), nel 1959 (Ibidem), nel 1990 (La Cattedrale di San Romolo a Fiesole e lo 
scavo archeologico della cripta, 1995, Firenze) e nel 2004. Tra il 1955 e il 1990 
vennero rinvenute sette tombe tutte orientate in senso est-ovest tra l’area nord del 

accesso al seminario vescovile di Fiesole, venne rinvenuta una tomba isolata “a 
cassa murata”, orientata in senso sud/ovest-nord/est, priva di corredo e con limitati 
resti ossei del defunto (Fiesole. Alle origini della città, cit.).
26 -
lo proviene da via del Bargellino, l’unica necropoli extra-urbana nota per Fiesole. 
Scavata da G. Maetzke nel 1957 (Fiesole. Alle origini della città, cit.), vi vennero 
rinvenute, tra i crolli delle camere sepolcrali di epoca ellenistica di III-I secolo 

riguarda i corredi, vi vennero ritrovati (oltre ai resti ossei di due individui adulti) 
alcuni frammenti di ceramica attualmente dispersi. 
27 Per quanto riguarda le deposizioni isolate si riportano i due casi della Scuola 
Media di Monte Ceceri (Fiesole. Alle origini della città, cit.) presso la località 
Borgunto (a est di Fiesole) e quello di Villa Marchi-Mussi (Ibidem) a sud di Piazza 
Mino da Fiesole in cui vennero rinvenute singole tombe “a cassa murata” orientate 
in senso est-ovest (databili al pieno VII secolo) e con corredi piuttosto ridotti (ce-
ramica e due spilloni argentei nel caso di Villa Marchi-Mussi).
28 R. FRANCOVICH, G. NOYÈ  (a cura di), 1994, La storia dell’Altomedioevo italiano 
(VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, Convegno Internazionale, (Siena, 2-6 di-
cembre 1992), Firenze. 
29 A. BIONDI a, cit; A. BIONDI b, cit.
30 L’VIII secolo vide la Toscana organizzata stabilmente in ducati, gastaldati e iu-
dicarie (S. GASPARRI, cit.).
31

Teodaldo e partecipante a un sinodo di vescovi toscani (M. RONZANI, 2014, La 
Toscana: aspetti di organizzazione ecclesiastica, in G. Cherubini (ed), L’eredità 
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longobarda, “Studi Storici Pistoiesi”, V, pp. 29-38, Roma). Da un punto di vista 
strategico, in questa fase Fiesole potrebbe aver visto ridimensionata la funzione 
di caposaldo militare a causa della conquista nel 728, da parte di Liutprando, di 

GASPARRI, 2014, I nodi principali della sto-
ria longobarda, in L’eredità longobarda, Giornata di Studio Pistoia, 28 settembre 
2012, “Studi Storici Pistoiesi”, V, pp. 1-16). 
32 Fiesole. Alle origini della città, cit.; A. BIONDI b, cit.
33 G.P. BROGIOLO a, cit.; G. CANTINO WATAGHIN, 1999, The ideology of urban burials, 
in G.P. Brogiolo, B. Ward Perkins (a cura di), The idea and ideal of the town 
between Late Antiquity and the Early Middle Ages, pp. 145-163, Leida. 
34 Confrontabile con il caso databile al VII secolo di Arsago Seprio in Lombardia 
(P.M. DE MARCHI, 2015, La necropoli “longobarda” di Arsago Seprio: le struttu-
re funerarie, in “Rivista archeologica dell’antica Provincia e Diocesi di Como”, 
CXCVII, pp. 84-97). 
35 A. BIONDI a, cit. La collina di S. Francesco potrebbe aver rivestito un ruolo premi-
nente nell’organizzazione cittadina durante la dominazione longobarda di Fiesole 
in ragione sia delle ricordate tombe privilegiate, sia per l’esistenza dell’arce forti-

CIAMPOLTRINI b, cit.).
36 A. BIONDI a, cit. Nel caso del tempio, questo divenne con ogni probabilità un 

appropriazione dei monumenti antichi per nuove funzioni di rappresentanza. 
37

presso il tempio che nell’Area Garibaldi una conferma di presenza di cultura mate-

e del Capitolium di Fiesole potrebbe essere confrontabile nella sua evoluzione tra 
III/IV e VII secolo con Luni (S. LUSUARDI SIENA, 2003, GLI scavi nella cattedrale 

in 
M. Marcenaro (a cura di), Roma e la Liguria Maritima: secoli IV-X. La capitale 

, Atti del corso e catalogo della mostra, Genova, 
14 febbraio - 31 agosto 2003, pp. 195-202, Bordighera) e Roselle (M.G. CELUZZA, 
E. FENTRESS, 1994, La Toscana centro-meridionale: i casi di Cosa-Ansedonia e Ro-
selle La Storia dell’Alto Medioevo italiano 
(VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, Convegno Internazionale di Studi: Siena, 
2-6 dicembre 1992, pp. 601-613, Firenze) ipotizzando medesimi processi di com-
presenza funeraria e residenziale in porzioni di tessuto urbano precedentemente 
destinate alla rappresentanza pubblica.
38 S. LUSUARDI SIENA, cit.; M.G. CELUZZA, E. FENTRESS, cit. 
39 A. BIONDI a, cit. Tale proposito potrebbe essere attuato tramite ricognizioni di 

-
sabilità spetta allo scrivente) del Laboratorio di Archeologia Medievale afferente 
alla Cattedra di Archeologia Medievale di Firenze.
40 G. VANNINI (a cura di), 2011, Archeologia Pubblica in Toscana. Un progetto e 
una proposta, Firenze; G. VANNINI, C. BONACCHI, M. NUCCIOTTI, 2014, Archeologia 
medievale e Archeologia Pubblica, in S. Gelichi (ed), Quarant’anni di Archeologia 
Medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi, “Archeologia Medie-
vale”, XL, pp. 183-196. Il programma di Archeologia Pubblica della Cattedra di 
Archeologia Medievale di Firenze prevedrebbe l’avvio della comunicazione del 
progetto in collaborazione con il Museo Archeologico di Fiesole e con la Soprin-
tendenza riguardante il patrimonio archeologico e storico-paesaggistico di Fiesole 
e del suo territorio in continuità con quanto avvenuto in altri progetti in altri con-
testi territoriali, coinvolgendo gli studenti, le istituzioni pubbliche, le strutture sco-
lastiche e gli abitanti del luogo. L’azione proposta potrebbe contribuire a produrre 
un notevole interesse locale e non solo per le potenzialità economiche e di sviluppo 
per Fiesole derivanti dall’approccio archeologico e che, in prospettiva, potrebbero 
prevedere un nuovo impulso all’economia turistica locale e al benessere diffuso 
della comunità. 

MASSIMO CERTINI, San Bavello. Un popolo e la sua pieve sulla mon-
tagna di San Godenzo
Fiorentino, 2018, 236

case che si incontrano lungo la strada che dal paese di Dicomano sale verso San Goden-
zo e poi, attraverso il passo del Muraglione, conduce in Romagna. Eppure, a ulteriore 
conferma che in Toscana non esiste praticamente nessun lembo di terra che non abbia 
una qualche rilevanza storica (nella più vasta accezione del termine), anche a San Bavel-

arrivare al tardo Medioevo quando la documentazione disponibile ci disegna il quadro di 

a partire dalla metà del sec. XIV. 
Racconta il Villani  e noi riprendiamo il racconto dall’inesauribile Repetti  che 

il castello di S. Bavello, lo fecero totalmente abbattere e diroccare per ricordo e ven-
detta contro Guido Alberto de’ conti Guidi, il quale più tempo innanzi per dispetto del 

tutto il suggello, e poi accomiatollo villanamente dicendo che, se più vi tornasse, o egli o 
altri, gli farebbe impiccare per la gola» (voce Babila, t. I). Vero o leggendario che sia il 
famoso aneddoto, che viene ricordato a pag. 96 di questo libro, ha di certo contribuito a 

siamo di fronte a una dura lotta per ottenere condizioni di vita sempre migliori, cercando 
soprattutto nei terreni strappati alla montagna e nelle diffuse boscaglie i mezzi per un 
sostentamento non sempre sicuro. 

sé il castello dei signori del posto, verrà costruita una splendida pieve come splendide 

Mille e che richiamano alla mente la celebre (anche se precedente) lezione di Rodolfo 

il Glabro secondo il quale «pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi 
della vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese» (Erat enim instar ac si 
mundus ipse, excutiendo semet, reiecta vetustate, passim candidam ecclesiarum vestem 
indueret). 

ma con un occhio di riguardo al gioiello del paese, quella romanica a tre navate che si 
erge solitaria e che sempre presenterà problemi di staticità sicché i pievani saranno co-

stabilità strutturale. Fino a quando, proprio cento anni fa, quando per somma ironia 

(e dell’alto Casentino). Si volle giustamente ricostruire la pieve ma questa non ebbe più 
l’antica forma a tre navate preferendosi trasformarla in un’unica aula come la vediamo 
ancor oggi.  
Terminiamo segnalando che il libro appare documentatissimo, come raramente si vede 
in opere similari, costruito sulla base di certosine ricerche in loco e presso gli archivi 
competenti. Per brevità riportiamo dal sommario il titoli dei vari capitoli: La terra di 
mezzo, Il castello dei giganti, San Babila, Le Compagnie, La pia eredità Buonamici, 
Santa Lucia e Santa Maria in Castello, Gugena e la Vergine della neve, L’oro di San 
Babila, I rettori della pieve di San Bavello.   

CARLO ARTINI, Andavo a scuola con gli zoccoli. Ricordi pensieri testi-
monianze a cavallo di due secoli, Figline Valdarno, Tip. Bianchi, 
2018, 176

Figura molto nota a Figline Valdarno per la lunga partecipazione alla vita politica e so-
ciale del grande centro valdarnese, l’A. ha reso pubbliche queste pagine di memorie che 

-

che ha segnato il dopoguerra e i cosiddetti anni del boom, come si legge con interesse 
e curiosità nella prima parte del libro dedicata agli anni della formazione personale e 

Formatosi alla scuola della dottrina sociale della Chiesa, con il 1970 prende decisamente 
quota l’impegno nella Democrazia Cristiana e nelle istituzioni civili con l’elezione in 
consiglio comunale e l’impegno soprattutto nei settori della sanità e dei servizi sociali. 
Pagina dopo pagina, oltre all’esaurirsi del partito di provenienza e la nascita dei suoi 

sa bene, per esempio, come sia annosa e tuttora incerta la vicenda della conservazione e 
del funzionamento e/o potenziamento del locale ospedale Serristori per il quale si sono 
innescate anche dure polemiche fra le forze politiche e sono sorti anche comitati ad hoc. 
Indubbiamente queste pagine, scritte con stile agile e immediato, aiutano a capire la 
complessità dei problemi amministrativi per i quali l’A., giunto anche a ricoprire la 
funzione di vicesindaco, ha inteso ricercare soluzioni nell’interesse del territorio e dei 
suoi abitanti. Esemplari ci sembrano in proposito le risposte date, pur nelle ristrettezze 
dei bilanci comunali, ai bisogni emergenti dei giovani con disabilità.            
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Archivio Storico Diocesano di Fiesole, Visita pastorale del vescovo 
Benozzo Federighi alla pieve di San Bavello, 26 aprile 1437 (V, 2, c. 46v)
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Sono stata testimone privilegiata della vicenda umana e 
artistica di Venturino e ora, trascorsi cento anni dalla sua 
nascita1, ancora mi interrogo sulla straordinarietà del suo 
percorso di uomo e di artista. Certamente, ed è esperienza 
assai rara, l’arte di Venturino ci costringe ad interrogarci 
sulla lezione etica in essa contenuta ed è proprio questa 
lezione, come appare subito evidente, l’espressione che gli 
è stata sempre naturale e necessaria. 

«Io non sono un artista, perché arte dal greco vuol dire ar-

ad ogni arte, sono un uomo che esprime e un uomo espri-
me sempre! Un gesto, un pensiero può essere immortale 
perché si trasmette fra l’umanità e prima o poi entra negli 
uomini e li crea».

Parole, queste, forti in un uomo che usava le parole come 
fossero quelle pietre che scolpiva, rare e di inaudita forza 

Enzo Fabiani nel 1978 - per distoglierci dalla tentazione 
della lettura storico-artistica poiché avremmo in questo 
caso bisogno delle convenzioni culturali, di confrontarci 
con un ‘prima’ e con un ‘poi’ e con gli accadimenti, le aspi-
razioni e i miti del nostro tempo. 

Per Venturino ciò che conta è l’opera: «l’opera d’arte 
quando nasce viene fatta, è un fatto creativo, è un atto d’a-
more: quindi non può essere né religione né storia: diventa 
religione o storia dopo, quando è assimilata dall’umanità: 
quando si realizza nel cuore della gente». Ho dinanzi agli 

-
siero espresso da Venturino. Attorno a una mensa allestita 
con tre semplici tavoli di legno e, con Gesù a capotavo-
la sul lato breve, stanno gli Apostoli. Essi guardano verso 
noi spettatori, un attimo di sospensione e improvvisamente 
sono pronti per l’umanità che li attende, consapevoli della 
volontà divina che è atto creativo e atto d’amore. Nessuna 
tentazione dalla tradizione, in nessuna Cena ho visto gli 
Apostoli andare oltre la relazione con il Cristo, proiettati 

-
vino possa, a contatto con l’uomo, realizzarsi e divenire 
religione e storia. Nella loro modesta umanità essi sono 
già  e porteranno la Parola alle genti innumere-
voli.  

Il Cristo, la Vergine Maria, il Bambino Benedicente, la 
nascita, il momento primo della creazione, sono temi co-
stanti nella poetica di Venturino ed egli, non conoscendo 

-

L’immagine del ventre e dell’uovo primigenio, nel richia-
mare ossessivamente ed istintivamente le forme rotonde, 
riconducono al mistero della nascita e si fondono con la 
centralità dell’universo. 

Ristabilendo un equilibrio oramai perduto, l’arte di Ventu-
rino ci pone con disarmante semplicità di fronte all’essen-
za e al mistero delle cose. La ragione dovrà così cedere il 
posto all’emozione e allora potremo respirare all’unisono 
con la materia viva di cui l’opera è impastata. Per intender-
lo bisognerà dunque disporsi con animo fanciullo, poiché 
la sua integrità demolisce ogni sovrastruttura di pensiero e 
libera la necessità. 

Scriveva Bigongiari, in piena sintonia con Venturino del 
quale era amico: «belle sono le parole dell’uomo se esatte 
umanamente, se partecipi di questa partecipazione univer-
sale nella sfera delle necessità». Quanto dunque è necessa-
ria la Pietà di Micciano, che in occasione dei cento anni di 
Venturino abbiamo avuto l’ardire di portare in pellegrinag-
gio da Milano sino in Svizzera, e poi a Firenze sino al com-

Meditando su Venturino
di Lucia Fiaschi

In occasione del centenario della nascita dell’artista 

Venturino Venturi, Ultima cena, olio su tela, 1980 
(Archivio Venturino Venturi)
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e dire che è stato con Fontana, con Marino Marini e con i 
grandi del nostro tempo dell’arte, e dire dei suoi astratti di 
straordinaria tenuta formale, e dire poi delle sue immagini 
sacre che nella loro semplicità e sapienza generano scon-
certo? 

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

movente ritorno nella remota pieve di Micciano2. «Io la 
pietra l’amo e la desidero molto, anche perché mi fa vivere 
l’opera, me la fa soffrire, me la fa sentire nascere». Neces-
saria perché dopo Michelangelo solo il candore armato di 
sapienza di Venturino ha osato porre ancora una volta il 
Cristo sulle ginocchia della Vergine, e quel corpo riverso 
e abbandonato è in attesa della nuova vita, quella vita che 
trarrà dalla madre che lo sorregge e lo include, come la 
caverna della Sua Resurrezione e come l’utero della Sua 
nascita. Due tonnellate di marmo bianco e purissimo per 

necessario di questo nella umana esattezza della partecipa-
zione universale? 

Venturino ha restituito alla pietra la sua sacralità, e in que-
sto sì, è fratello di quei remoti lapicidi che nei secoli del 

-
stasse loro per saziare la necessità di esprimere. 

e un giorno mi confessò che voleva affrontare uno dei temi 

Poi sono tornata da lui e aveva dipinto un grande Cristo 
ammantato di rosso, lievemente chino in avanti, con le 
braccia un po’ discoste dal corpo nel gesto dell’accoglien-

-
la Misericordia, e invece era il Salvatore che accoglie tutti. 
Questa è stata la lezione etica di Venturino, così assoluta 
da chiedere il silenzio. Come fare a descrivere la sua arte 

NOTE
1 Medaglia del Presidente della Repubblica, quale premio di rappre-
sentanza alle celebrazioni per il centenario della nascita di Venturino 
Venturi realizzate nel corso dell’anno 2018.
2 La Pietà di Micciano è stata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie 
di Milano, nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Mendrisio, nella 
chiesa del San Gottardo nel Grande Museo del Duomo di Milano, nel 
Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Partì per il suo viaggio il 16 
marzo del 2016 ed è tornata a Micciano il 22 settembre 2018. L’even-
to è stato curato da Lucia Fiaschi dell’Archivio Venturino Venturi e 
da Paolo Mettel dell’Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del 
Mondo.

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

Venturino Venturi, Le Beatitudini, olio su tela, 1999
(Abbazia di Vallombrosa)
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Nella comunicazione della cultura del XXI secolo è sempre 
più forte l’esigenza di supporti e modalità adatte: questo 
vale anche per lo studio dell’arte e della storia. Se l’analisi 
dei documenti e delle testimonianze materiali è e resta il 
pane quotidiano dello storico, la comunicazione con il 
pubblico avviene sempre più spesso attraverso l’esperienza 
di luoghi nei quali il visitatore possa farsi lettore, toccare 
con mano e vivere direttamente la storia del passato. 
Nel centro di Montevarchi c’è un luogo che per le sue 

piattaforma per seguire l’identità storica del Valdarno dalla 

chiostro di San Lodovico. L’esperienza dell’Accademia 
valdarnese del Poggio, che condivide con il Centro San 
Lodovico lo spazio del chiostro omonimo e cura il Museo 
Paleontologico, può essere un esperimento interessante per 
immaginare un modo nuovo di concepire la comunicazione 
culturale. Il lavoro che l’Accademia si sta trovando a 
condurre grazie alle scoperte degli ultimi anni ha dato 

La prima vita del convento

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

San Lodovico accompagnava con una teoria di santi e sante 

Dal Rinascimento alla preistoria
Esperienze di ricerca e comunicazione all’Accademia del Poggio di Montevarchi

di Lorenzo Tanzini

Chiostro quattrocentesco dell’ex convento San Lodovico, oggi sede dell’Accademia Valdarnese del Poggio
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l’immagine dell’Incoronazione della Vergine. Certamente 
un’opera tanto illustre, ed enigmatica nei suoi riferimenti, 
non poteva nascere al di fuori di relazioni di alto livello. La 
storia del convento nella piena età moderna è ancora poco 
nota, ma certamente la committenza artistica continuò 
ad essere viva, come testimoniano non solo i lacerti di 
affreschi quattrocenteschi, ma anche i frammenti di pitture 
che ancora attendono di essere studiate all’interno dei piani 
superiori della struttura.
Un momento drammatico fu rappresentato dalla 
soppressione negli anni del governo francese all’inizio 

religiosa del convento. Proprio in quel momento di chiusura 
però il convento conobbe una trasformazione decisiva per 
la sua storia. Nel 1805 era stata formalizzata la creazione 
a Figline dell’Accademia Valdarnese del Poggio, ad opera 
di un gruppo di intellettuali attivi in particolare presso 
l’Università di Pisa, dove insegnava il leader del gruppo, 
Giacomo Sacchetti, instancabile animatore di cultura, 
rimasto sempre legato alle sue origini valdarnesi e alle sue 
proprietà di Grimoli presso Cavriglia. Lasciata la prima 
sede di Figline, l’Accademia spostò la sua sede nelle sale 
che erano state dei frati di San Lodovico, che iniziarono ad 
ospitare le sessioni del neonato sodalizio intellettuale. 
A questo punto si colloca il secondo capitolo di quella storia 
per luoghi che il visitatore può vivere. Le soppressioni dei 
conventi valdarnesi avevano creato un grande patrimonio 
librario, frutto dell’insieme delle biblioteche di enti 
religiosi ormai chiusi. Tra il 1810 e gli anni dell’Unità 
d’Italia, quando avvenne l’ultima grande soppressione 

Sandro Botticelli e assistenti, Incoronazione della Vergine e santi, 
Firenze, Villa La Quiete, 

già nel convento di san Lodovico a Montevarchi (foto C. Fabbri)

Due incunaboli 
illustri della
Biblioteca 
Poggiana: 
la versione del 
Trionfo 
della Fama 
di Francesco 
Petrarca 
dedicata 
da Jacopo 
Bracciolini 
a Lorenzo 

e la preziosa 
edizione 
illustrata della 
Divina 
Commedia 
del 1491.
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di enti religiosi, l’Accademia raccolse quindi il deposito 
di migliaia di volumi antichi accumulati per secoli nelle 
biblioteche conventuali. Le biblioteche dei Cappuccini di 
Figline e Montevarchi, dei francescani conventuali di S. 

ancora oggi è il cuore dell’istituto venne realizzata proprio 
per accogliere questo patrimonio. 
La seconda tappa del viaggio storico del visitatore è 
quindi quella che si può seguire sfogliando le pagine dei 
volumi antichi: la cultura religiosa tra il XV e il XVIII 
secolo anima gli scaffali della Sala Grande, con alcune 
testimonianze rarissime come le opere di Santa Caterina da 
Siena o il confessionale Omnis mortalium cura del vescovo 

del ‘400. Ma il fascino di quei secoli non rivive soltanto nei 
frontespizi delle opere a stampa: nelle note manoscritte che 
li accompagnano, attraverso le quali possiamo conoscere 
la storia dei libri nelle biblioteche che li ospitarono nei 
secoli passati, entriamo nel pieno della vita religiosa della 

La collezione libraria andava poi arricchendosi anche gra-
zie alle donazioni degli accademici: particolarmente ge-
nerosa quella del conte Filippo de’ Bardi, grazie al quale 
giunse all’Accademia un manoscritto del Decameron dei 
primi del XV secolo; altrettanto notevoli gli incunaboli 
dei grandi classici italiani, come la famosa edizione della 
Divina Commedia con il commento di Cristoforo Landino 

-
copo. Ma molto più caratteristiche le tante altre donazioni 
e acquisizioni arrivate nel corso del secolo, spesso di vo-
lumi su medicina, agricoltura, scienze naturali: discipline 
che esprimevano una concezione dello studio come mez-
zo di miglioramento per la società. Le lunghe serie delle 

riviste internazionali di scienze 

o il Giornale Agrario rappresen-
tavano l’anello di congiunzione 
tra la cultura del patriziato loca-
le e le trasformazioni in corso 
nella società. 
Tra le testimonianze illustri di 
questi interessi la biblioteca cu-
stodisce la prima edizione stam-
pata in Italia dell’Encyclopedie 
(la versione uscita a Lucca a 
partire dal 1756), o la prima edi-

zione del Dei delitti e delle pene di Beccaria del 1764: in 
quella provincia valdarnese del primo Ottocento la lezio-
ne dell’Illuminismo si saldava alla tradizione religiosa, un 
accostamento forse ardito ma che nella cultura toscana del 
primo Risorgimento era tutt’altro che inusuale, anzi stava 

a sinistra: alcuni esempi di classici 
antichi e moderni in edizioni cinque-
centesche della Biblioteca Poggiana.
sotto: Giornale Agrario Toscano 
(1827)
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Il Mammuthus all’ingresso del 
Museo (racc. a Faella nel 1897)

al cuore di quel moderatismo che tanta parte ebbe nel pe-
riodo prima dell’Unità d’Italia. 
Allo stesso tempo andava costituendosi una seconda 
collezione, quella dei fossili, che già nella sua prima 

padre della paleontologia moderna, Georges Cuvier. 
Acquisita la sede del convento di San Lodovico a Mon-
tevarchi, nel 1829 la collezione venne aperta al pubblico. 
Teologia e scienze naturali, 
letteratura e paleontologia: la 
congiunzione di queste due 
collezioni non deve stupire, 
perché la ricerca paleontolo-
gica ai suoi albori era intesa 
in stretta relazione con gli 
intenti più generali di promo-
zione della società e di presa 
di coscienza dei suoi valori. 
Già nel 1842 le “Memorie 

dell’Accademia, ospitavano 
insieme alla relazione sui ri-
trovamenti fossili del canoni-
co A.L. Alberti, anche quella 

dell’allora segretario Francesco Martini Sulla scavazione 
dei fossili e sui tentativi dell’Accademia per il progresso 
agrario e industriale della provincia valdarnese: ricerca 

frutto le peculiarità geologiche del Valdarno. D’altra par-

in quegli anni, dei congressi degli scienziati italiani, che 
furono per certi versi incubatori della cultura politica ri-

congresso del 1839 a Pisa gli accademici poggiani parteci-
parono con passione, convinti che i frutti della comunica-
zione tra intellettuali sarebbero presto passati dal dibattito 

Un ulteriore aspetto che rende storicamente interessante 
la collezione ottocentesca di fossili ha a che fare con 
i modi della sua costituzione. Il lavoro di raccolta delle 
testimonianze del passato più lontano vide spesso uniti 
gli intellettuali che guidavano l’Accademia con i loro 
corrispondenti dal Valdarno, non di rado pievani o uomini 
di Chiesa dai molteplici interessi culturali ben radicati 
nello spazio del loro ministero. 
Emblematico il caso del vallombrosano Luigi Mulinari, 
esperto cultore di antichità preistoriche, che costituì con la 

donatori, testimoni di un’attenzione della cittadinanza a 
questa parte così originale del patrimonio: e così quello 

suoi membri anche persone del popolo, accomunate da un 
senso di attaccamento ai tesori che la terra valdarnese stava 
restituendo. 
Quello che venne costituito era ovviamente un museo 
secondo gli standard ottocenteschi, una suggestiva ma 

Lapide marmorea in onore del paleontologo francese
 George Cuvier
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ricollocare nei contesti geologici 
dei ritrovamenti. Se ne può avere 
un’idea nella prima sala del Museo, 
dove le vetrine sono state restaurate 
mantenendo la vecchia disposizione, 
con cartellini manoscritti e supporti 
in legno. 
Il Museo dopo la riapertura del 2014 
ha una disposizione cronologica: i 
reperti sono disposti secondo le fasi 
geologiche e climatiche della storia 
del Valdarno, dal periodo della 
foresta pluviale alle ere glaciali, 

passando dalla fase della savana. In questo modo visitare 
le sale è una sorta di grande viaggio nel tempo attraverso 
la storia del Valdarno. La sezione archeologica, inaugurata 
nel 2016, funge da cerniera tra le due tappe che abbiamo 
accennato e fornisce così la possibilità di rendere coerente 
la successione dei periodi a disposizione del visitatore.

Una novità di oltre un milione di anni

In tempi recenti, poi, una importante scoperta ha permesso 
di allargare lo sguardo delle collezioni e degli interessi del 
Museo: il ritrovamento di un elefante preistorico al Tas-
so, presso Terranuova Bracciolini. Anche in questo caso 
il dato essenziale può essere quello dello spazio, cioè il 
paesaggio delle balze da cui il fossile è emerso. 
Le balze, questo è noto, sono uno degli elementi più carat-
teristici e originali dell’ambiente valdarnese. Per chi scen-
da da Firenze lungo l’autostrada o attraversi la vallata lun-

geologiche così fragili e suggestive un carattere proprio del 
territorio. Lo stesso valeva anche per i viaggiatori dei seco-
li passati, se è vero che la particolarità del Valdarno venne 

del Settecento. 
Quelle formazioni geologiche sono così caratteristiche 
perché testimoni della storia del Valdarno nelle ere più lon-
tane, frutto di millenni di erosione e sedimentazione nelle 
fasi di riempimento del bacino umido pliocenico, quando 
tutta l’area era coperta da una sorta di foresta equatoria-

insomma parte della medesima storia che ha plasmato in 
maniera così caratteristica il paesaggio di quella parte di 
Valdarno.

Anno 184° (2018)
Serie IX - Fascicolo VIII

Primo e ultimo numero delle Memorie Valdarnesi (1835, 2018)
Pubblicazioni del 1892 e 1893

Luogo del ritrovamento 
di un elefante prestorico 

presso le balze del Tasso, 
presso Terranuova Bracciolini 

nell’autunno 2016
(foto M. Anselmi).
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Storia di una scoperta

Tutto è cominciato con una camminata lungo le balze. Due 
cacciatori valdarnesi nell’autunno del 2016 hanno incon-
trato per caso, nello stretto sentiero tra una di esse e i campi 
coltivati, i segni di due oggetti, apparentemente tronchi o 
detriti. 

-
denziale: non era un tronco, ma il frammento delle difese 
di un esemplare di elefante preistorico. Quella intuizione, 

e soprattutto la scelta di 
coinvolgere le istituzioni 
preposte – la Soprinten-
denza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio, quindi 
l’Università di Firenze – 
hanno trasformato una 
curiosità di privati cit-
tadini in una grande op-
portunità per la ricerca 
e il patrimonio culturale 
del territorio. Lo scavo 
è stato condotto dalla 
Soprintendenza insieme 

all’Università di Firenze e con il personale dell’Accade-
mia. Dopo le prime settimane si è delineato il quadro di ciò 
che era stato ritrovato: un Mammuthus meridionalis, nome 

valdarnese tra i 2 e 1,5 milioni di anni fa. Gli esemplari 
maschi di questa specie sfoggiavano vistose zanne ricurve 
e potevano superare i 4 metri al garrese per un peso che po-

africani attuali!
Lo scavo non è, nella paleontologia come nell’archeologia 
moderne, una fase preliminare della ricerca, destinato a 
creare le condizioni perché il reperto sia recuperato e quindi 
studiato. La fase di ricerca avviene durante, e soprattutto in 
virtù del modo in cui lo scavo è stato condotto, perché la 
collocazione del reperto nei suoi sedimenti, la presenza di 
frammenti animali o vegetali, la disposizione delle varie 

parti sono informazioni fondamentali per comprendere 
come si è formato il reperto e per capire davvero quello 
che ci può insegnare sul suo ambiente. 
Ecco uno degli elementi più promettenti della scoperta. Gran 
parte dei reperti che si trovano nel Museo Paleontologico, 

XIX secolo, con metodi di analisi ancora rudimentali, e 
senza un riferimento chiaro ai luoghi e alle modalità di 
ritrovamento. Avere uno scavo a disposizione consentirà 
invece di raccogliere dati molto più precisi e 
e soprattutto di collocare le testimonianze fossili in un 
contesto geologico ben conosciuto. 
Quanto alle caratteristiche del fossile e ciò che potrà 
raccontare della preistoria valdarnese, i ricercatori sono 
al lavoro e nei prossimi mesi saranno disponibili i primi 
risultati.

Nella sua nuova vita, dopo esser tornato alla luce, il fossile 
ha conosciuto una vicenda davvero avventurosa. Alla 

Vecchie vetrine del Museo 

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

Preparazione per il trasporto del fossile
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resa possibile da una complicata tecnica di distacco dai 

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

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

SOS Mammuthus

Due anni di lavoro per portare il fossile del museo hanno 
visto anche una febbrile attività intorno al reperto, per fa 
sì che la scoperta potesse avere le cure necessarie. Cure 
costose, operazioni di alta competenza di studio e quindi 
economicamente impegnative. La campagna di raccolta 
fondi – ‘SOS Mammuthus. Aspetta il tuo aiuto da oltre 
un milione di anni’ – ha accompagnato i lavori di restauro 
dell’elefante con una serie di iniziative che hanno coinvolto 
la cittadinanza dell’intero Valdarno. Punti di raccolta nelle 
piazze cittadine, momenti di spettacolo, visite guidate 
al restauro, interventi nelle scuole, un fortunatissimo 
concorso per la scelta del nome dell’elefante, con tanto di 

Ultimo arrivato, il crowdfunding, una raccolta on line di 
contributi di privati che in cinquanta giorni ha consentito 
di raccogliere 3000 euro per le spese di allestimento del 
fossile. L’attenzione che la cittadinanza ha riservato 
a questi obiettivi di raccolta è stata sorprendente, tale 
da immaginare di farne parte integrante della nuova 
collocazione del fossile.
La campagna SOS Mammuthus non è stata soltanto un 
momento di raccolta fondi. Il coinvolgimento dei cittadini 
del Valdarno nell’impresa dello scavo e del restauro ha 

in una occasione di partecipazione collettiva, un momento 
per recuperare la consapevolezza del patrimonio culturale 
del Valdarno. 
Il destino di questo fossile, la qualità del suo studio 
e l’adeguatezza del suo allestimento dipendono 
dall’attenzione e della sensibilità della popolazione, oltre 
che dall’impegno dei professionisti e dalle cure delle 
istituzioni preposte. Da qui l’idea, sostenuta anche dai 

cittadini anche nell’ideare la sezione del museo destinata 
ad ospitare il fossile. Si chiama progettazione partecipata: 

ma con il contributo attivo della cittadinanza che è fruitrice 
e insieme depositaria del patrimonio conservato. 
Nei mesi del restauro del fossile il Museo ha ospitato una 
serie di sessioni collettive di discussione e confronto sul-
le esigenze, richieste e critiche dei visitatori, sia sull’alle-
stimento attuale che sulla collocazione del nuovo reperto; 

ha portato il racconto del ritrovamento nelle scuole, sti-
molandone l’approfondimento. E siccome le esigenze e le 
aspettative cambiano al variare delle tipologie di visitatori, 
gli incontri hanno visto protagonisti giovani e adulti, sen-
za trascurare i nuovi cittadini, le famiglie di chi viene da 

Fasi del restauro

Trasferimento al Museo
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paesi lontani, o 
le persone con 

-
coltà sensoriali. 
Un museo adatto 
a tutti i pubblici 
e capace di usci-
re dalle proprie 
sale espositive e 
calarsi nella co-
munità locale. In 
altre parole, par-
tecipare al nuovo 
allestimento del Museo può diventare un momento di in-
clusione, una occasione per scoprire la propria appartenen-

-
za di cittadinanza.
La stagione che si apre adesso, accanto allo studio dei 
paleontologi, vede l’Accademia impegnata in una rinnovata 

storica dell’istituzione, e dalla coscienza delle possibilità 
comunicative che si sono delineate in apertura. 
A secoli di distanza dal periodo di Cuvier e della prima 
collezione, il contesto della ricerca paleontologica e la 
cornice di gestione sono ovviamente molto cambiati: la 
tutela del patrimonio collettivo dei fossili segue rigorose 

appropriazioni indebite purtroppo un tempo molto comuni. 
Quello che tuttavia continua a contraddistinguere gli studi 
che emergono dall’Accademia è la volontà di integrazione: 

socialmente più ampia; così come integrazione tra la 

che per i visitatori ciò che racconta la biblioteca e ciò che 
racconta il Museo non siano due mondi separati. 
Quello che l’Accademia intende racchiudere è un 
umanesimo rinnovato, aperto a tutte le prospettive e non 
costretto entro gabbie disciplinari, per il quale le scienze 
naturali si coniugano con la storia e le lettere in un comune 
impegno di promozione umana e civile.

L’Accademia nelle parole di Ruggero Berlingozzi

Nel 1804 il professor Giacomo Sacchetti, valdarnese illustre, 
concepì l’idea del risorgimento dell’Accademia, determinandone 

-
tando ampiamente questioni intorno alla sua storia civile, morale 
e naturale, alla letteratura e all’agricoltura; e l’idea fu tradotta in 

-
cademia godé di una vita attivissima ma le vicende politiche della 

cagnesco anche la loro istituzione. 
-

liana, sotto l’egida della libertà, e le tornate accademiche si ri-
presero regolarmente durante la presidenza dei chiari scienziati 
Stoppani, Marchi Capellini.
Frutto stimabile degli studi accademici rimangono le Memorie 
valdarnesi che raccolgono tesori di notizie sul nostro Valdarno, e 
inducono a deplorare l’inerzia dei valdarnesi passati, che poco e 
malamente illustrarono questa regione, ricca di prodotti naturali, 
di opere d’arte e d’ingegni rarissimi. 
Se questo istituto non subì le sorti di altri, sotto l’impulso de’ nuo-
vi tempi che alle accademie (se a torto od a ragione non sappia-
mo) sono poco propizi, si deve a due emanazioni di lui; vogliamo 
dire alla sua Biblioteca ed al suo Museo di paleontologia. 
La Biblioteca, ricca di oltre 1500 volumi collocati in grandi sale 
ed eleganti scaffali, contiene opere antiche e moderne sceltissime 
in ogni ramo dello scibile, descritte in cataloghi a schede e siste-
matici. Notevole e continuo il suo incremento dovuto alle rendi-
te prodotte da una sezione destinata alla lettura a domicilio; sta 

Il Museo paleontologico viene considerato degli scienziati una 
delle più importanti collezioni italiane, perché illustrante esclu-
sivamente questa plaga vaidarnese. Ne fu fondatore il dotto pa-
dre Molinari, vallombrosano, col dono di ossa fossili scavate 
nel Valdarno e raccolte durante il 1809 in alcune stanze di padri 
francescani di Figline, dalle quali, dopo la restaurazione lorene-
se, vennero trasportate a Montevarchi nel loggiato adiacente al 
soppresso convento di San Lodovico a Cennano. 

Accademia Valdarnese del Poggio 
Via Poggio Bracciolini, 36/40

52025 Montevarchi (Ar)
Tel: 055/981227 - 055/981812
paleo@accademiadelpoggio.it

direzione@accademiadelpoggio.it  
da Le cento città d’Italia, 30 settembre 1896

Montevarchi 
(1896)
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Le ragioni di un luogo 
Una storia per immagini delle miniere di lignite del Valdarno

Paola Bertoncini
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***

L’Autrice intende qui ricordare, con particolare gratitudine, il lavoro 
svolto da Emilio Polverini e Alfonso Biagioni che hanno conservato nei 

luoghi. Un grazie va anche ad  Adelmo Brogi per la sua collezione di 
immagini inerenti le miniere del Valdarno, e a Piero e Edi Secciani per 

archivi Enel e dal territorio, che mostrano la trasformazione dei bacini 
minerari e del paesaggio circostante.
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Ricordo di madre Angelica
di Franco Giunti

di Luciana De Stefanis *

* Madre Generale delle Suore Agostiniane di San Giovanni Valdarno
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Estate 1963. Mi ero appena laureato dopo quattro faticosi anni 
di studio in una Facoltà (Economia e Commercio) fatta “obtorto 
collo” perché non rispondente ai miei interessi, alla quale mi ero 
iscritto dietro insistenza dei miei genitori.
Finalmente potevo dedicarmi ad approfondire le mie conoscen-
ze in quelle discipline umanistiche verso le quali ero più portato 
e alle quali in precedenza avevo dedicato solo i ritagli di tempo. 
Mi interessavano particolarmente quelle materie (storia, arche-
ologia, storia dell’arte) che avevano una valenza “territoriale”, 

territorio. Ad esempio mi aveva particolarmente colpito, nella 
campagna attorno a Panzano, dove d’estate mi recavo con i ge-
nitori a “villeggiare”, tutta una serie di “segni” che facevano 
riferimento al culto di un Santo altrove pressoché sconosciuto e 
della cui storicità peraltro si dubitava: Sant’Eufrosino.
Venni a sapere che esisteva una piccola pubblicazione ottocen-
tesca che ne parlava, ma era introvabile e non la possedeva nep-
pure la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Provai allora 

-
minciare da quella che, allora, si riteneva essere la più fornita: la 
libreria Gonnelli, in via dei Servi.
Entrai nel negozio, dove anche in pieno giorno regnava una pe-

lume su una piccola scrivania. Lì vidi un giovane impegnato a 
compulsare un volume: era Alberto Maria Fortuna.
Cominciò così, con la richiesta di un libro introvabile (e che in 
quella occasione non si trovò), la mia amicizia con “il Fortuna”, 
come in seguito lo avremmo chiamato con gli amici.
La sua disponibilità, unita alle sue vastissime conoscenze sto-
rico-artistico-letterarie, mi conquistò. Da quel giorno iniziai a 
frequentare la libreria dove lavorava, sia per intrattenermi con 
lui (colloquiando sui più svariati argomenti c’era sempre da im-
parare qualcosa), sia per avere occasione di incontrare e fare 

dell’epoca che faceva una “visitina” al Gonnelli.
Intanto coltivavo sempre più i miei interessi e proseguivo nelle 
mie ricerche, non di rado confrontandomi con Alberto per avere 
da lui consigli o anche semplicemente per delle indicazioni bi-

Con un amico e collega (nel frattempo avevo cominciato a inse-
gnare) avevamo portato avanti una indagine ricognitiva sull’ar-
chitettura romanica religiosa di una regione toscana (il Chianti) 
che per l’innanzi non era mai stata fatta oggetto di studi al ri-
guardo, individuando tutta una serie di architetture minori to-
talmente inedite. Ne nacque un volume (Italo Moretti, Renato 
Stopani, Chiese romaniche nel Chianti, Libreria Editrice Salim-
beni, Firenze 1966), prefato da Ulrich Middeldorf, allora diret-

tore dell’Istituto Tedesco di Storia dell’Arte di Firenze.
Il libro ebbe una recensione entusiastica da parte del Fortuna nel 
primo fascicolo di una rivista mensile, “Giornale di Bordo”, che 
Alberto varò in quello stesso anno (il 1966) e alla quale furono 
invitati a collaborare tutti gli amici e frequentatori della libreria 
Gonnelli.
Il periodico rispecchiava fedelmente la personalità di Alberto: 
si imponeva di offrire agli studiosi e ai lettori in genere saggi 
frutto di originali ricerche su temi di storia, letteratura e arte, 
e di presentare altresì inediti letterari e documenti sconosciuti 

di artisti. Naturalmente il Fortuna era il capo indiscusso della 
compagine dei collaboratori, che comprendeva “grossi nomi” 
(scrissero sulla rivista, tra gli altri, anche Giuseppe Prezzolini e 
Baccio Maria Bacci) e giovani che iniziavano allora a intrapren-
dere il “mestiere” dello scrivere. 
I contributi di Alberto spaziavano dalla storia alla critica lettera-
ria, dall’archeologia alla storia dell’arte. Mi vengono in mente 
alcuni dei suoi lavori: “Incontro all’Arcivescovado”, che rico-
struiva le ultime ore di Mussolini e che sarà poi raccolto in un 
volume; “Poesia e poesia”; “Il laghetto degli Idoli sul Faltero-
na”; ma l’elenco sarebbe lungo… Come non ricordare, poi, i 
tanti inediti letterari da lui scoperti e fatti conoscere: mi ricordo 
che già nel primo numero apparve una composizione poetica 
scherzosa di Giuseppe Giusti che non era stata mai pubblicata.
Erano gli anni della contestazione studentesca e dei nascenti mo-
vimenti extraparlamentari, e qualcuno scrisse che “Giornale di 
Bordo” era una rivista per ottuagenari. Giudizio completamente 
sbagliato perché, al contrario, sul periodico apparvero contributi 
su temi e argomenti che nei decenni successivi saranno oggetto 
di studio delle discipline più “impegnate”, come allora si dice-
va. Vedi i lavori di Alessandro Fornari, che indagava sui canti e 
le storie popolari trasmesse oralmente, un patrimonio di cultura 
che il tumultuoso e rapido cambiamento della società andava 
annullando. Oppure i contributi miei e di Italo Moretti, volti a 
segnalare architetture minori a rischio di scomparsa e a far pre-
sente la necessità di realizzare al più presto una catalogazione 
dei beni culturali immobili.
Comunque le critiche non ci toccavano, anzi avevano il potere 
di accrescere il nostro impegno: quante volte ci trovavamo la 
sera dopo cena a casa di Alberto per aiutarlo nell’impaginazione 
di un fascicolo e nella scelta delle immagini a corredo dei testi, 

Per ricordare ancora Alberto Maria Fortuna
di Renato Stopani

Un anno fa, in ottobre, moriva il diacono Alberto Maria Fortuna 
che fu fra i principali ideatori e redattori di questo periodico. Lo 
ricordammo nel n. 72 (Natale 2017) con due contributi di mons. 
Gastone Simoni e di Silvano Sassolini. Volentieri ancora lo ricor-
diamo ospitando questo testo inviatoci dall’amico Renato Stopani. 
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un’altra “specialità” questa del Fortuna, che riusciva a trovare 
disegni e schizzi originalissimi, e non di rado anch’essi inediti, 
di artisti del passato e contemporanei (da Michele Ciccone a 
Bruno Rosai, da Arturo Checchi a Piero Bernardini).
La rivista continuò a uscire per anni, nonostante le crescenti 

della sua veste editoriale (rilegatura  i primi numeri erano sem-
plicemente spillati , introduzione di pagine “in patinato” e di 
illustrazioni in quadricromia). La cadenza mensile non fu più ri-

per poi cessare del tutto le pubblicazioni. 
L’esperienza non era stata però inutile, la vulcanica personali-
tà di Alberto Maria Fortuna avrà modo di espletarsi in un altro 
periodico che lui contribuì a fondare nel 1981 e di cui per molti 

-
denza. Pagine di fede, di cultura e di testimonianze”, che anche 

“Giornale di Bordo”.
Nel frattempo le vaste conoscenze acquisite in ambito librario-
archivistico permisero ad Alberto di aprire una sua libreria an-
tiquaria con sede dapprima in via dei Pucci (in Palazzo Pucci) 
e poi in via Verdi, sempre avendo come collaboratore “storico” 
Francesco Bacci. La libreria antiquaria Fortuna sarà un croce-
via di letterati, artisti e archivisti che attingevano tutti al grande 
patrimonio di cultura che Alberto possedeva e che elargiva sen-
za alcuna forma di alterigia, generosissimo qualità rara negli 
uomini di cultura  e piacevolmente ironico come solo sanno 
essere i veri toscani.

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ALESSANDRA FOCHI - GISELDA LANDI, Dall’Arno al Piave. Viaggio 
nella Grande Guerra attraverso documenti e testimonianze della 
comunità di Pratovecchio Stia, Pratovecchio Stia, AGC Edizioni, 
2018, 176

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

CARLO MENICATTI, Il set delle mille e una notte. Il castello di Sammez-
zano nella storia del cinema, Firenze, Edizioni dell’Assemblea / 
Consiglio Regionale della Toscana, 2018, 328

Si tratta della tesi di laurea di Carlo Menicatti, giovane studente da S. Giovanni le cui 

lontani anni ’70, uno dei primi camerieri in quello che per una ventina di anni fu uno dei 
più importanti alberghi/ristoranti della provincia di Firenze.
Negli ultimi anni su Sammezzano sono stati scritti libri ed articoli. Allo stesso tempo 
sono state prodotte anche alcune tesi riguardanti soprattutto la storia del luogo, 
l’architettura, il parco e le ipotesi di completamento ed utilizzo dei numerosi immobili 
presenti nei circa 180 ettari della proprietà.

con attori (Alberto Sordi, Salma Hayek, Vittoria Puccini..) e registi famosi (F.lli Taviani, 
è riferibile soprattutto alla 

varietà ed all’esotismo sensuale dei luoghi che richiamano l’Oriente e Le mille e una 
notte
L’Oriana ( 2015) o il pluripremiato Il racconto dei Racconti (David di Donatello 2016).

di suggestioni e simboli esoterici.

“San Marzano Borsci” e il profumo “Alien”) e videoclip di canzoni famose. Ultima 
in ordine di tempo Ora o mai più – Le cose cambiano cantata da Dolcenera (Festival 
di Sanremo 2016) ma soprattutto la celeberrima Vattene amore (1990) interpretata da 

Amedeo Minghi e Mietta. Recentemente le colonne della Sala dei Gigli, fotografate da 
Che tempo che fa di Fabio 

Fazio.
Il libro è corredato da numerose foto e documenti. Molto interessanti, per gli appassionati 
di cinema, sono le interviste a registi e sceneggiatori. Ugualmente importanti sono 
l’intervista al rappresentante della vecchia proprietà e, soprattutto per noi del luogo, le 
testimonianze di chi vi ha lavorato per tanti anni  e può riferire di eventi e cerimonie che 
sono ancora nei ricordi di tante persone. 
Insomma il libro presenta il vasto e variegato compendio di opere che sono state 
realizzate in tutto o in parte a Sammezzano. Al di là del valore artistico di ciascuna 
di esse, oggi appaiono anche come “documenti storici” di un luogo che purtroppo da 
ormai due anni non è più visitabile, dopo le poche aperture straordinarie che sono state 
concesse tra il 2012 e il 2016.
Anche da queste pagine Sammezzano si conferma come luogo che sorprende per la 
varietà di temi che vi si possono trovare. Sammezzano è allo stesso tempo tanti luoghi e 
nessuno. Un luogo di luci ed ombre. Di fantasia e di dura realtà. Un luogo che si presta 
come pochi altri ad ispirare registi e sceneggiatori. Un luogo che però da quasi trent’anni 
è sostanzialmente abbandonato ed in crescente pericolo. 

presto a donare fantasia, bellezza e... lavoro! Anche per questo il lavoro dell’A. appare 
originale e prezioso e – speriamo – anche di buon auspicio per il futuro.
(Il libro non è in vendita ma in distribuzione gratuita presso la Biblioteca regionale 
“Pietro Leopoldo” di Firenze).

(Massimo Sottani)

GRAZIA VASARRI, 50 anni insieme, Parrocchia Sant’Andrea Corsini 
(Montevarchi), s.n.t. (2018), 96

In seguito a un consistente aumento della popolazione di Montevarchi (soprattutto nella 
zona periferica compresa fra il centro e l’Arno), il vescovo di Fiesole Antonio Bagnoli 

-

Chianti ormai ridotta a poche unità. A parte la piccola parrocchia di Gaviserri in Casen-
tino, nessun’altra comunità è intolata al santo carmelitano, vescovo di Fiesole dal 1349 
al 1374, e nominato co-patrono della diocesi.
Il libro ripercorre le tappe della vita della parrocchia e delle tante iniziative nelle quali 
essa viene ad articolarsi oltre, ovviamente, al racconto dei lavori di costruzione dell’edi-

in una corsa spesso affannosa per rispettare le scadenze... 
Oggi, dopo 50 anni dalla consacrazione di una prima provvisoria cappella (consacrata il 
15 maggio 1968), il complesso parrocchiale si compone di una vera e suggestiva chiesa 
(consacrata il 24 novembre 1984), di una residenza per il parroco e di numerose altre 
strutture necessarie per l’intensa vita della comunità che qui si raccoglie ed opera.
Il libro ripercorre, con brevi testi e moltissime foto, la storia di questo cammino, gli 
avvenimenti più importanti, l’attività dei sei parroci che si sono succeduti (Falai, Corsi, 

ricordo della loro esperienza pastorale in terra montevarchina. 
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A 975 metri sul livello del mare, sul pendio del monte Taborra, in 
una verde prateria quasi del tutto circondata da grossi abeti, sorge la 
celebre abbazia di Vallombrosa, difesa ad est dal monte Secchieta e a 
sud est dal poggio delle Ghirlande, mentre alle sue spalle si apre una 
ripida vallata attraversata dal torrente Vicano. A settentrione invece, 
verso Secchieta, quasi slanciato in aria come baluardo a difesa della 
badia, si trova l’eremo del Paradisino. Il tutto è riunito in una corni-
ce pittoresca che ha come sfondo la natura selvaggia tinteggiata dalle 
nere selve degli abeti e da un silenzio surreale squarciato dalla caduta 
delle acque dei torrenti che rumoreggiano fra rupi immense di cadenti 
macigni. 

Tutto questo offre a chi contempla Vallombrosa un aspetto di ma-
linconica solitudine, tendente al raccoglimento e alla meditazione re-

ebbe modo di sperimentare S. Giovanni Gualberto, fondatore nel 1036 
della congregazione di Vallombrosa, approvata poi alcuni anni dopo 
dal vescovo di Fiesole.1

Il primo oratorio fu consacrato nel 1038 da Rodolfo vescovo di 
Paderbona2 e arricchito da successive donazioni fatte dalle monache di 
S. Ellero, confermate in seguito dall’imperatore Corrado I.3 Il mona-
stero, intitolato a S. Maria, crebbe a dismisura dopo la morte del suo 
fondatore. Nel 1225 il vecchio oratorio fu trasformato in una chiesa 
più sontuosa con l’aggiunta di celle e un campanile a torre per la posa 
delle prime campane, lavori che terminarono nel 1230 come si rileva 
da un’iscrizione posta sopra la porta a sinistra di chi entra nel sacro 
tempio.4

Dopo la battaglia di Montaperti il monastero fu posto sotto la gui-
da di Valentino II, uomo di grande tempra, che seppe fronteggiare un 
momento di grave crisi dovuto agli incresciosi episodi che segnarono 
il destino di Tesauro Beccheria, generale di Vallombrosa.

In ambito economico l’abbazia non risentì delle ritorsioni ghibelli-

-
strano gli estimi ricavati dai libri di decime per le quali il monastero 

5

In quest’arco temporale venne fusa anche una campana, alla quale 
se ne aggiunsero altre due nel 1493 e 1513 ad opera di don Biagio Mi-

dello stile barocco, anche se nell’arco secolare non mancarono lavori 

Soppressa dal decreto napoleonico dell’8 marzo 1808, il 26 febbra-
io dell’anno successivo furono messi all’incanto tutti i beni delle fatto-

tutto il suo rigore il 29 settembre 1810.8

Con l’ascesa di Ferdinando III al governo di Toscana, nel 1817 i 
monaci vallombrosani tornarono in possesso della loro casa madre e 
nel 1822 fu riaperta al culto anche la chiesa, arricchita nel frattempo 
di nuovi arredi offerti dalle generose donazioni degli oblatori. Manca-
vano solo le campane, tolte e vendute in seguito alla barbara invasione 
dei francesi, ma nello stesso anno fu provveduto alla rifusione di quat-
tro bronzi ad opera del lucchese Quirico Benigni che le gettò nel vicino 
villino Medici.9

Soppressa di nuovo dal governo anticlericale di Vittorio Emanuele 
II con decreto del 7 luglio 1866,10 i locali furono sfruttati per l’in-
serimento di un istituto che avesse come scopo l’insegnamento del-
la selvicoltura e della scienza forestale in genere. L’istituto rimase a 

granducale delle Cascine,11 lasciando di nuovo libero il monastero per 
il ritorno nel 1949 dei monaci come legittimi abitatori.

Descrizione delle campane

Il 28 maggio 2005, durante una delle tante ricognizioni sui luoghi 
e le chiese di Vallombrosa, fui autorizzato ad effettuare i rilievi sulle 

Le campane medievali 
dell’abbazia di Vallombrosa
di Sauro Cantini
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campane di S. Miniato in Alpe e di S. Andrea a Tosi. Con mio grande 
stupore mi resi conto che le iscrizioni che stavo annotando, peraltro 

ma a quelle dell’abbazia di Vallombrosa, che una cronaca redatta al 
tempo della soppressione francese dava per vendute ad un cittadino 
ebreo e spedite in America.12

oggi, perché alla luce dei fatti siamo certi si trattò di un diversivo per 
eludere gli invasori e salvare così le campane più antiche e importanti 

Paradisino, traslata inizialmente sul campanile della parrocchiale di 
Tosi dove, ho scoperto, si trova tutt’oggi anche la più antica delle due 
campane commissionate da don Biagio Milanesi, fusa nel 1493.13

A San Miniato in Alpe invece, ne ho rinvenuta un’altra del 1296 
posta in un campanile a vela insieme  alla trecentesca campana prove-
niente dall’antica chiesa di S. Miniato in Poggio. 

Il ritrovamento di queste due campane e l’apporto di un regesto 
documentario pubblicato nel 1999 hanno permesso di ricostruire in 

soppressione del governo francese anche se rimangono ancora molti 
interrogativi a riguardo. 

Il primo grande dubbio è se dopo la costruzione del campanile, 
terminato insieme alla chiesa nel 1230, venne fusa o meno una cam-
pana poiché di essa non ci è pervenuta nessuna descrizione o memoria 
che ricordi almeno l’anno della sua gettata o il nome del fonditore. 

stata sprovvista almeno di una campana per oltre sessant’anni sapendo 
quanto importante era il suono sacrale in ambito monastico. Tuttavia,  
dal regesto documentario risulta che nel 1517 sul campanile di Vallom-
brosa vi erano tre campane, due delle quali realizzate su commissione 
dell’abate generale dell’Ordine, don Biagio Milanesi; la terza, quindi, 
sarebbe nientemeno che quella del 1296 sulla cui provenienza non ci 
sono assolutamente dubbi. Se volessimo ricostituire l’antico concerto 
di tre elementi mancherebbe quindi la nuova campana dei morti, fusa 
dal fonditore piemontese Giovanni Andrea Berardi da Cerasola nell’e-

-
no di Giovanni e commissionata da don Biagio Milanesi. La campana 
venne benedetta il 24 agosto di quell’anno e il 4 settembre successivo 
fu pagato il fonditore che per la parte meccanica si era avvalso dell’as-
sistenza dell’ingegnere dell’Opera Noferi Miliani.     

La campana di San Miniato in Alpe

A San Miniato in Alpe si trova dunque la campana più antica 
dell’abbazia dalla forma accentuatamente affusolata, proponendo un 
dinamismo davvero originale in cui lo slancio verso l’alto è trattenuto 

-
goma mostra un andamento piuttosto verticale, con un timido accenno 
ad un incavo che riesce tuttavia a favorire un’ampia svasatura eviden-
ziata da un labbro ricurvo e più rialzato. Sul fronte opposto, la calotta 
presenta una tipologia ribassata dai lineamenti morbidi, sovrastata da 
una maniglia di sospensione con un’ampiezza pari al suo diametro e 
caratterizzata da tre anelli, con i laterali molto arcati che convergono 
al centro per unirsi a quello maggiore in un insieme del tutto simile ad 

Le misure rilevate corrispondono a cm 60 di diametro e cm 66 di 
altezza. Lo stato di conservazione è buono, salvo numerose sbreccia-

in due punti per il passaggio di altrettanti perni di ferro in modo tale 

battaglio. 
La patina ha conferito alla campana quella bellezza naturale preser-

vando il metallo dall’usura del tempo. Questo presenta un sottofondo 
di colore grigio sul quale si sovrappongono sfumate scalature di verde 

macchie rossastre sono presenti sopra la calotta, su parte del dorso e 
sul labbro, causate dalla ruggine dei tiranti metallici che sorreggono la 
campana al mozzo di legno, discioltasi con l’acqua piovana e deposita-

Rigature a nastro ornano il vaso nel seguente ordine: due in basso 
sopra la gonna e tre sul dorso, dove ha luogo una doppia fascia epi-

ben sette croci patenti su placchetta, tre nel primo rigo e quattro nel 
secondo, con la seguente dicitura:

†  ANO  DNI  †  MCCLXXXXVI  †  LORENZO  ME  FECIT
†  TPE  DNI  VALEIT  II  A  BB  †  †  †.

Sotto la scritta campeggiano sei medaglioni circolari che dividono 

-
tina e pisana per l’ornamento delle rispettive campane.

La traduzione dell’epigrafe è del seguente tenore: Lorenzo mi fece 
nell’anno del Signore 1296 al tempo del signore Valentino II abate.

Tralasciando le poche incertezze del fonditore sull’inversione di 
alcune lettere, l’iscrizione è categorica sul fatto che ricorda uno degli 

abati più eminenti di Vallombrosa, il quale ne commissionò la fusione 
a quel medesimo Lorenzo che l’anno prima  aveva realizzato un’altra 
campana per l’abbazia vallombrosana di S. Cassiano a Montescalari.

II, attribuito all’abate Valentino per distinguerlo da quel Valentino I, 
che succedette nella carica al beato Benigno. Uomo di grandi meriti, 
ottenne l’aggregazione di molti monasteri all’ordine vallombrosano e 
numerosi privilegi da papa Innocenzo IV. Morì nel 1254 avendo pri-
ma rinunciato il governo dell’abbazia a favore di Tesauro Beccheria,14 

fazione ghibellina e poi decapitarono selvaggiamente il 12 settembre 
1258 in piazza S. Apollinare a Firenze.15 Per questa inaudita barbarie la 

ad alleviare lo stato d’animo dei monaci che si sentivano minacciati e 
oppressi da quei potentati nobiliari senza troppi scrupoli verso i ceti 
più deboli.

Il monastero ebbe molto a soffrire per questo e se le sorti furono 
risollevate col trionfo del diritto lo si deve alla tempra di Valentino II 
che nel 1277 fu eletto generale dell’Ordine e diresse l’abbazia per ben 
ventitré anni prima di succedergli nel 1301 l’abate Ruggero Buondel-
monti.16 

Fu durante il suo abbaziato che venne fusa la campana qui descritta, 
e l’opera del fonditore Lorenzo non poteva essere più esplicita nell’im-
mortalare nel bronzo quello che nessun documento, tra quelli rinvenu-
ti, riporta testualmente, se non fra quelli andati dispersi in seguito allo 
smembramento dell’archivio ad opera degli invasori francesi. 
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la storica campana è lassù, tra i monti, in una chiesetta rupestre non 
lontana dalla celebre abbazia, il cui priore, non a caso, è colui che la 

antiche di Vallombrosa, da sempre date per disperse dalle cronache del 
monumentale cenobio. 

La campana di Tosi

-
dici occidentali del monte di Vallombrosa da cui dista circa cinque km, 
si trova invece una campana quattrocentesca la cui iscrizione attesta 
inequivocabilmente un’appartenenza ben diversa dall’opinione comu-
ne.

Scoprirla non è stato semplice. Si trova infatti all’interno della cella 
campanaria sotto il padiglione del tetto a circa cinque metri di altezza 
dal piano di calpestio, appesa ad un mozzo di ferro bilicato su due 
longarine murate da una parete all’altra del campanile e per questo non 
facile da raggiungere, ma soprattutto da esaminare.

Si tratta di una campana la cui forma, sebbene presenti ancora alcu-
ni tratti goticizzanti, denota caratteristiche decisamente rinascimentali 
raggiunte attraverso una lunga ed elaborata ricerca nel rapporto fra 
diametro, altezza e spessore, al solo scopo di ottenere una migliore 

-
tura di una bocca alquanto svasata con un labbro notevolmente rial-
zato. Sul fronte opposto, la calotta denota ancora elementi ispirati al 

-
niglia di sospensione formata da un triplice anello senza alcun rilievo.

Le misure rilevate ci danno un diametro di cm 64 ed un’altezza 
esterna di cm 57. Lo stato di conservazione è buono, eccetto le nume-

Altre scempiature si ravvisano sulla calotta, forata in due punti per il 
passaggio di altrettanti perni metallici e consentire l’applicazione di 
una nuova asola interna per il sostegno del battaglio.

-
fondo brunito con vivaci sovrapposizioni di colore verde, è sciupata da 
inopportune colature di vernice che ne occultano l’armonia e la seco-
lare bellezza.

Sul piano ornamentale, la campana presenta vari cicli di rigature 
a rilievo ripartiti nel seguente ordine: un ciclo di due rigature si trova 
sopra la calotta vicino all’attaccatura della maniglia; un secondo ciclo 
di tre rigature campeggia al di sotto del primo; un terzo di altre tre 
rigature orna invece la corona. Proseguendo verso il basso se ne incon-
trano altri due da una rigatura ciascuno per la delineazione delle fasce 

serie altri due cicli di tre rigature ciascuno sopra la gonna.

Sul dorso, un’elegante iscrizione gotica a leggero rilievo con molte 

tre croci patenti e da una serie di piccoli rombi a sbalzo come segno di 
interpunzione fra le parole del primo e secondo rigo.

Nel primo rigo è scritto:

† † IN NOMINE . DNI . NRI . IHE . X . ET  SCISIMI . PIUS . 
NRI . IOHI . GUALBERTI . TPRE . DNI .

Secondo rigo:

BLASII . GENERALIS . VALLE . ANNO . D . MCCCC . 
LXXXXIII . DIE † MENSIS  IUNII

Terzo rigo:

TPR  R  P  D  BLAS  AB  GENR  VALLIS  UMBR . 
DAMIANUS  IOHANNIS  DE FLORENTIA  FECIT.

 Nell’anno del Si-
gnore 1493, nel giorno (?) del mese di giugno, Damiano di Giovanni 
da Firenze mi fece al tempo del signor Biagio vallombrosano, nel nome 
del Signore nostro Gesù Cristo e del santissimo pio nostro Giovanni 
Gualberto. (Fusa) al tempo del reverendissimo padre signor Biagio 
abate generale di Vallombrosa. 

Secondo il regesto questa era la campana grossa dell’abbazia, pa-
gata al fonditore nell’anno 1511.

Nella parte mediana dell’incavo risalta in primo piano lo stemma 
nobiliare dell’abate generale di Vallombrosa, consistente in uno scudo 

da bande a tre corsi obliqui e la restante occupata da un grifone ram-
pante. Sul vertice del blasone campeggia una bellissima mitra abbazia-
le con un cordone serpeggiante su ambo i lati.

Si tratta appunto dello stemma di Biagio Milanesi con le insegne 
della nobile famiglia dalla quale discendeva, unite agli attributi abba-
ziali di cui l’Ordine vallombrosano lo aveva investito.

Biagio Milanesi fu un personaggio emblematico per la storia e le 
vicissitudini del monastero di Vallombrosa. Nato fra il 1444 e il 1445 

17, nel 1456 
entrò nell'Ordine vallombrosano solennizzando la sua professione di 
monaco appena due anni dopo.18 Uomo virtuoso e di grandi meriti,19 

fu eletto abate nel contrastato Capitolo dell’Ordine il 24 maggio 1479, 
confermato in concistoro da Sisto IV il successivo 19 febbraio e inve-
stito della carica il 4 aprile. 

Per le sue straordinarie imprese Biagio Milanesi fu considerato il 
secondo fondatore, o restauratore dell’Ordine. Istituì uno studio di te-
ologia, fondò la celebre biblioteca per lo studio delle sacre scienze e 
costituì il noviziato mettendolo in comunicazione con la chiesa attra-
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***

La presente scheda è stata estrapolata da un volume ancora ine-
dito sulle campane medievali della diocesi di Fiesole e concessa 
dall’Autore per questo numero di “Corrispondenza”

NOTE 
1 B. Domenichetti, Guida storica illustrata di Vallombrosa, Firenze1929, p. 
44.
2  Ibid., p. 46.
3 E. Repetti, Dizionario storico della Toscana, t. V, Firenze 1843, p. 674.
4 † Anno Domini MCCXXX Tpr. Abbatis Benigni Expletum Est Hoc Ops D. 
Denariis quos Dedit Ep. Raymunds P. Maiori Parte et Tpr. Doni GG PP et Tpr. 
Doni Honoris PPE Inceptum Anno D MCCXXIIII Mag. Petrus Incep. et Con-
summavit Hoc Opus. (L’anno del Signore 1230 al tempo dell’abate Benigno fu 
terminata quest’opera con la spesa di 500 denari elargiti per la maggior parte 
dal vescovo Raimondo e cominciatosi il lavoro al tempo di Gregorio IX e di 
Onorio III papi nel 1224, fu compiuto da maestro Pietro).
5 Nel 1274 -1275 la decima ammontava a lire 70, ma nel 1276-1277 crebbe 

S. Ellero fu di lire 86, mentre la decima per il solo monastero di Vallombrosa 
fu per il biennio 1296-1297 di lire 75, soldi 8 e denari 10. Nel 1302-1303 i due 

-
di, Rationes decimarum
pp. 33, 40, nn. 747, 905; Cfr. P. Guidi – M. Giusti, Rationes decimarum, II, in 

6  E. Loccatelli, Vita del glorioso padre San Giovanni Gualberto fondatore 
dell’ordine di Vallombrosa, Firenze 1583. pp. 300, 301; B. Domenichetti, op. 
cit., pp. 60, 61.
7 R. Giorgetti, L’antico orologio dell’abbazia di Vallombrosa, in «Corrispon-
denza», 34, a. XVIII, n. 1, 1998, pp. 29-31.
8 B. Domenichetti, op. cit., p. 67; P. Spotorno, Monaci e vita monastica a Val-
lombrosa nei secoli XV-XIX, in Vallombrosa. Santo e meraviglioso luogo, a 
cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospitaletto (PI), 1999, p. 23. 
9 B. Domenichetti, op. cit., pp. 70-73.
10 P. Spotorno, op. e loc. cit., p. 25.
11 B. Domenichetti, op. cit., pp. 75-78.
12 Ibid., p. 70.
13 Analizzando tutti gli elementi è possibile che la vendita delle campane di 
Vallombrosa abbia interessato quella maggiore, detta dei morti, del 1513 e 
rifusa nel 1690, e quella dell’orologio per il quale lo stesso abate don Biagio 
Milanesi aveva fatto realizzare una grande campana «che si sente per tutta la 
valle con piacere d’ognuno» (cfr. E. Loccatelli, op. cit., p. 300), la stessa che 
nel 1646  fu posta insieme a tutto il meccanismo sul campanile dell’abbazia 
perché più alto della torre dov’era collocato in precedenza e per altre curiose 
motivazioni riportate in un libro di memorie del monastero (cfr. R. Giorgetti, 
op. cit., p. 29).
14 B. Domenichetti, op. cit., p. 56.
15 Ibid., p. 57.
16 Ibid., p. 58.
17 E. Loccatelli, op. cit., p. 285.
18 Ibid., pp. 286, 287.
19 P. Spotorno, op. e loc. cit., p. 14.
20 B. Domenichetti, op. cit., pp. 60, 61.
21 R. Giorgetti, op. e loc. cit., pp. 29-31.
22 La campana è stata rimossa per il suo valore storico e conservata nel piccolo 
museo di Arte Sacra allestito nei locali della stessa abbazia.

verso una scala situata presso la porta della sacrestia.20 Fu anche l’uo-
mo delle grandi opere artistiche, commissionando capolavori ad artisti 
come il Perugino, Raffaello del Garbo e Benedetto da Rovezzano. Non 
ultima fu la commissione di due campane collocate sulla torre dell’ab-
bazia insieme all’orologio per scandire le ore del tempo, ritenuto uno 
dei più antichi tra quelli esistenti in Toscana.21 

Per la loro fusione fu chiamato Damiano di Giovanni del popolo 

campane in Casentino e in Val di Sieve e sicuramente tra i più cono-
sciuti anche nelle province di Prato e Siena. Molte delle sue opere però 
sono andate distrutte e tra quelle che ancora miracolosamente si sono 
conservate la più insigne, da un punto di vista artistico, è datata 1477 
e si trova sul campanile della pieve di Dicomano, sebbene provenga 
dalla piccola chiesa di S. Iacopo a Orticaria un tempo sua suffraganea. 

Se si eccettua quella del 1515 fusa per il comune di Castel S. Nic-

tratta di campane fuse per chiese rurali e rupestri, soggette quindi ad 

Sul piano artistico e sonoro la campana di Vallombrosa rappresenta 
l’eccezione, perché fusa con i proventi di uomini facoltosi, ben dispo-
sti nel promuovere opere di un certo livello qualitativo. 

Queste sono in sintesi le ragioni per le quali alcuni fonditori sono 
stati criticati e considerati mediocri basandosi solo su ciò che hanno 
realizzato in rapporto alla loro retribuzione, e non su quello che invece 

di espressione senza troppe ristrettezze economiche.
Non conosciamo la natura dell’altra campana vallombrosana, ma 

guardando questa possiamo immaginarla altrettanto bella e ricca sul 
piano artistico così come la volle il suo committente.

-

e disperse dall’esercito francese e ora ritrovate dopo un lunghissimo 
esilio, pronte per riprendere il loro giusto posto! 

Molte cose però sono cambiate da quel lontano 1810 e non credo 
sia lecito sovvertire di nuovo l’ordine delle cose. Allo stesso modo 
non dobbiamo dimenticare che un pezzo di storia dell’abbazia, creduta 
irrimediabilmente persa, è invece ancora ‘viva’, perché una campana 

-

ci è data dal fatto che entrambe le chiese dove si trovano le campane e 
che per secoli furono di patronato dei monaci di Vallombrosa, sebbene 
spodestati prima dall’arroganza del governo francese e poi da quello 

per tanto se la campana delle Celle risuona ancora nella nuova chie-
sa di Saltino,22

dal campanile delle due parrocchiali il suono delle antiche campane di 
Vallombrosa rompe di tanto in tanto il silenzio dei boschi montani e 

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

Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma 
non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se 
un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti 
del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene 
in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il ne-
cessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se 
non ha le opere, è morta in se stessa. (Giacomo, 2, 14-17)
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Una chiesa parrocchiale conosce gli eventi della sua storia 
indipendentemente dal fatto che gli abitanti ne siano consape-
voli. Quella di Celle, nella valle sottostante la badia di Monte-
scalari, ha trasmesso a coloro che l’hanno frequentata una viva 

nei quali si svolgeva una vita di uomini religiosi molto animata.
Il nome di Celle con la sua origine latina richiama con chiara 

allusione alla esistenza di molti locali di lavoro e di servizio, cui 
si aggiungono i molti ripari in legno, in frasche, poco più che 
capanne per uomini liberi, semiliberi e schiavi con le bestie di 
cui si curano.

Il più titolato priore di Celle è stato Niccolò Giovannozzi de’ 

si è ritirato a Roma funzionario della Curia. Lo ha sostituito un 
curato o si è data la reggenza dell’incarico ad altri.

di un processo che avrebbe avuto per imputato un animale o 
degli animali. Infatti il priore della Compagnia di San Silvano, 
dopo la morte improvvisa di alcuni giovani con gravi febbri, 
riteneva che le erbe del monte di Pian d’Albero fossero state 
avvelenate con pidocchi giunti con le cavallette. Secondo un 
ragionamento primitivo era stato compiuto un danno e bisogna-
va pertanto condannare gli animali che lo avevano provocato, 

male veniva punito. Il priore della Compagnia di San Luca, che 

male, un po’ più esperti ed istruiti, non era del parere che si 
fosse compiuto un crimine dagli animali. Gli aderenti alla Com-
pagnia erano persone che curavano gli ammalati nelle loro abi-

il senso comune. Alcuni di loro pensavano che l’avvelenamento 
imputato ai pidocchi e alle cavallette fosse causato da un maiale, 
inselvatichito, che inquinava le fonti e i ruscelli dei dintorni e 

ai ripari.
Le voci di questi turbamenti della natura giungono anche a 

che lo hanno allontanato dal credere alla verità di questi pasticci 
e di queste sventure. Sorride e si preoccupa, non vuole che de-
nunce su questo argomento possano essere presentate in diocesi. 
Pensa poi che il male va prevenuto con l’informazione e la pa-
zienza degli uomini prudenti piuttosto che cercare la repressio-
ne. Lettere di informazione o denunce non arrivano al tribunale 
diocesano di Fiesole perché tutte le persone più rappresentative 
sono state persuase che si tratta di equivoci che saranno ben pre-

animali non corrisponde alla sensibilità del cristiano.
Tuttavia qua e là nel mondo cristiano, capitava che si potes-

sero svolgere dei processi contro gli animali per i misfatti com-

piuti. Quando don Niccolò, sempre informato ed interessato, 
veniva a conoscere degli episodi di tal genere, con l’autorità che 

Per quattro secoli la parrocchia di Celle non entra con parti-
colari problemi suoi nelle cronache delle autorità ecclesiastiche, 

secoli prima. Le particolarità dell’evento si presentano molto 
simili, la novità più vasta è l’attività e la presenza di un croa-

dopo un incendio della fattoria di Santo Leo. Lo straniero è alto, 
grosso, membruto, con un viso aperto che fa notare la lunghezza 
della barba che ricade quasi sul petto. La sua presenza è stata 
notata da tutti, ma nessuno va ad indagare la sua condizione 
giuridica o le ragioni del suo arrivo. Verso di lui gli italiani non 

l’italiano tanto da non avere segni stranieri di riconoscimento, 
assieme ad una istruzione abbastanza ampia, facilita l’uomo nel 
celare la nazionalità, ma di esprimere una alta fede religiosa. 
Infatti il riparo notturno di Josip ha tutte le pareti coperte da 
disegni di santi e della Santa Vergine. Talvolta qualcuno lo ha 
trovato in preghiera ed ha notato che non si distacca dall’impe-
gno di orante e non si sente disturbato.

Pochi si interessano di lui, ma coloro che lo fanno sono sod-
disfatti dell’atteggiamento dello straniero. Una voce ha diffuso 
la notizia che egli lavora nella cantina di un proprietario terrie-
ro, Romano Pasquinelli, apprezzato produttore di vini bianchi, 
dal momento che non ha voluto convertirsi al vino rosso come 
hanno fatto gli altri proprietari. Romano ha preso in simpatia 
lo straniero, che accetta l’interesse dell’italiano e lo consiglia e 

-
tina di Pasquinelli.

Solo al vignaiolo Josip racconta come è capitato nel Valdar-
-

conda guerra di indipendenza, il procuratore d’affari Raffaele 
-

chiarato prigioniero formalmente, Josip aveva seguito Benassai 
nel resto del periodo bellico, riuscendo con servizi a compra-
re il silenzio sulla sua presenza nelle caserme italiane. Non gli 
mancava il senso dell’opportunità né la capacità di acquistarsi 
simpatia. Al termine della guerra decise – nessuno ha mai sa-

dell’impero austro-ungarico. Solo un padre cappuccino unghe-

Acqua d'Arno

di Bruno Bonatti

Un processo mancato
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-
tosi nel convento di Montecarlo a San Giovanni, era venuto a 
sapere in confessione che la causa dell’esilio erano dei dissidi 
familiari molto crudi.

Silenzio e laboriosità generosa hanno reso tranquilla l’esi-
stenza del giovane croato, che ha avuto un ruolo non indiffe-
rente in un episodio di vita rurale che, quantunque importante, 
è rimasto coperto da altri avvenimenti dell’ambiente dell’alta 
campagna valdarnese. Nei paesi del fondovalle la lotta politica 
tra partiti di governo e movimenti sovversivi e anarchici è vi-
vissima e coinvolge anche la Chiesa. Nei contadini che vivono 
fuori le mura vince la tradizione e il costume è legato a un fondo 
mentale che si nutre di spiritualità semplice, di religione e di 
superstizione.

Josip, lavoratore agricolo e cristiano tradizionale, si muove 

sua esistenza non provoca nessuna attenzione, se non quando lo 
straniero viene a contatto di lavoro con gli abitanti del luogo. 

-
ni proprietari terrieri lo cercano perché dalla Slavonia da dove 
viene ha portato le sue conoscenze nel produrre vini bianchi. 
Alla mentalità comune del contadino unisce buone conoscen-

-
zioni popolaresche, da pregiudizi di ogni tipo, da superstizioni, 
dall’apprezzamento della magia bianca e nera, che lo conduce a 

croato ha modo di manifestare per intero la sua personalità in un 
evento che turbò la vita della campagna intorno a Pian d’Albero 

Nacque la voce tra i contadini, i boscaioli, i carbonai e i for-
nitori di pali che vi fossero degli animali che portavano nuovi 
insetti o febbri che provocavano nella fauna esistente mutazioni 
di temperatura, con intensità maggiore quando gli animali sono 
colpiti, perché lascia la pelle quasi bruciata al di sotto del pelo. 
Poi ci fu chi fece notare che anche i volatili erano colpiti da un 

-
ghiali erano colpiti da un’altra malattia contagiosa. Sarebbero 
morti tutti.

Tra le case della campagna e della montagna si diffuse timo-

del posto sulla natura della loro stato d’animo. Colui che inda-
gò era lo stesso parroco don Silvio Ermini che molto prudente, 

certamente delle morti di animali, queste non superavano la nor-
malità degli altri anni, e quindi ebbe la prudenza e l’accortezza 

che ciò che avveniva non costituiva novità o futura tragedia.

della spiegazione appariva l’opinione di Josip e non trovava una 
causa chiara di questo fatto. La realtà è che il croato veniva da 
una terra dove era diffusa l’opinione che gli animali potessero 
essere portatori e fomentatori di malattia per un loro disegno di 
violenza e di superiorità di forze nell’ambiente. Nato nella città 

in quel posto nativo si era celebrato l’ultimo processo di eresia 
da parte delle autorità religiose del tribunale regionale cattolico.

Un maiale era stato portato davanti all’inquisitore ed era sta-
to rispettato tutto il rituale giuridico secondo le esigenze dell’ac-

cusa e della difesa, per punire un’azione volontaria di danneg-
giamento dell’ambiente umano da parte di un animale che in 
questo caso aveva arrecato danni alla società cristiana. Josip 
aveva sempre apprezzato questo processo ed era convinto che 
non sarebbe stato l’ultimo, perciò si sentiva in dovere di aiuta-
re i vicini di casa nel combattere un essere simile. In genere si 
trattava di espandere una peste improvvisa che terminava con la 
contaminazione delle fonti.

I contadini della montagna valdarnese ebbero nella formu-
lazione del pericolo il sostegno di Josip, ma l’azione saggia e 
la prudenza del parroco don Silvio Ermini tolse animosità e 
fervore alla popolazione preoccupata; egli promise funzioni e 

terra, restituissero le acque al loro primitivo stato di purezza. A 
questo punto Josip si ritirò dalla partecipazione alla denuncia e 
si convinse che il parroco di Celle era stato veramente un uomo 
saggio, forte e buono.

Non fu presentato alcun esposto alla Curia Vescovile e quin-
di non fu celebrato nessun processo, ma un gruppo di persone 
più sensibili alle questioni della salute e della legalità, essen-
do venute a conoscenza che nel folto del bosco di Montescalari 
stazionava un maiale inselvatichito ed isolato che minacciava 
uomini ed animali, andò a cacciare la bestia che ancora non ave-
vano mai visto.

catturarlo con una tagliola ed a portarlo vivo in un recinto prima 
che si tagliasse una zampa per sfuggire. Bramavano di condur-
lo subito a morte perché ormai la via legale non sembrava più 
praticabile a causa dell’atteggiamento della Curia. I più animosi 
pensarono che bisognava autonomamente ripulire l’ambiente 
dalle macchie della violenza e della malattia.

Si svolse un processo privato in cui la parte di accusatore fu 
svolta da Josip che, timoroso di provocare le autorità ecclesia-
stiche, convinse gli abitanti a non dare pubblicità al fatto. Il giu-
dice riconobbe la colpa di delitto contro altri uomini al maiale 
prigioniero che fu condannato a morte. L’esecuzione ebbe luogo 
in una solitaria piaggia del monte, la bestia fu abbattuta con col-
pi di fucile, ma essendo entrato in agonia il maiale fu affossato e 
subito colpito dalle frecce silenziose di altri cacciatori.

Questo è stato l’ultimo processo, neppure legale, che l'opi-
nione pubblica cristiana abbia fatto a danno di maiali. Nell’a-
gonia il suino emise parecchi grugniti, che vennero riconosciuti 
come manifestazione della propria colpa. Questa fu anche l’oc-

qualche regione remota dell’Europa.
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Dal 1494, anno della calata in Italia del re di Francia Carlo VIII al 1559, anno del trat-
tato di Cateau-Cambrésis, l’Italia fu spesso devastata in quanto terreno di contesa fra le 
potenze europee perché aveva due caratteristiche (che si ritrovano anche nell’Europa di 
oggi): era ricca di risorse e di prestigio ed era politicamente frammentata, divisa fra Stati 
rivali, incapaci di fare fronte unico contro gli appetiti di Francia e Spagna. All’epoca 
«il saccheggio di una sola città prometteva alle nazioni francese, tedesca e spagnola più 
ricchezze di quante ne potessero strappare a milioni di sudditi» (Sismondi). Se ne ebbe 
una esemplare dimostrazione a Roma quando nel 1527 la città subì una violentissima 
ritorsione nel famoso “sacco” (dal sapore di vera e propria prima crociata protestante) ad 
opera del terribile esercito imperiale e mercenario dei Lanzichenecchi con il papa Cle-

di Lorenzo) asserragliato in Castel Sant’Angelo.

città (la terza cacciata nella storia della famiglia), quasi a riproporre la testimonianza 
delle radici profonde di una tradizione politica di autonomia e di libertà. Clemente VII 

ma ciò avvenne dopo il giugno 1529 (trattato di Barcellona) in forza del quale il papa si 
impegnava a incoronare l’imperatore Carlo V – la cerimonia avvenne a Bologna il 24 
febbraio 1530 – e in cambio il sovrano avrebbe rimesso i Medici al potere in Firenze.  
Intanto la nuova “mutazione di stato” a Firenze aveva portato al comando il partito degli 

a oltranza al rientro mediceo. Senza che gli antichi alleati di un tempo (Venezia? la Fran-
cia?) portassero un qualche soccorso, Firenze predispose – sotto il comando di Malatesta 
Baglioni, governatore, poi capitano generale responsabile delle operazioni militari (che 

-
sibili cui presiedeva Michelangelo (dopo un momentaneo “sbandamento”).   
Scrive Benedetto Varchi che «tardò il principe [Filiberto d’Orange, comandante dell’e-

Ripoli» forse anche a motivo «della copia de’ buoni vini e l’abbondanza di tutte le vet-
tovaglie» che trovò nel Valdarno. Tuttavia «nel tempo ch’egli soprastette a Montevarchi, 

a San Giovanni e a Fighine, non è possibile a credere i danni che vi fecero di tutte le 
sorte, così i fanti come i cavalli; conciossiacosaché i castellani quasi tutti, così i maschi 

la tragica vicenda di Lucrezia Mazzanti di Figline che, portata prigioniera all’Incisa e 
destinata ad essere oltraggiata dai soldati imperiali, sfuggì al loro controllo e si gettò 
dal ponte sull’Arno lasciandosi annegare (Storia Fiorentina, ed. 1843, II, pp. 183-186).  
Ai primi di ottobre 1529 i primi fuochi di artiglieria segnano l’inizio di un lungo, este-
nuante assedio. Nonostante i propositi del principe d’Orange di far breccia rapidamente 

-
ze; gli assediati, dall’altro, tentavano disperate sortite per scompigliare lo schieramento 
imperiale.

avversari e decimati dalla peste e dalle cruente scaramucce. A gennaio la città è comple-
tamente accerchiata, si chiudono tutte le vie di rifornimento alimentare, si stabilisce il 

alle spese militari. E tuttavia, come emerge chiaramente dalle documentatissime pagine 

agosto 1530, di considerarsi poveri, ma liberi. 
A nulla era valso l’estremo tentativo del discusso capitano (“commissario”) Francesco di 
Niccolò di Antonio Ferrucci invocato a soccorrere la città ormai allo stremo. Il 3 agosto, 
in quel di Gavinana, nella battaglia che vide la morte anche del principe d’Orange, il 
Ferrucci fu ferito e catturato e Fabrizio Maramaldo, colonnello dell’esercito imperiale, 

Varchi – chi dice la spada, chi dice il pugnale e chi dice una zagaglia, chi dice nel petto 
tu ammazzi un uomo 

morto Storia Fiorentina, II, p. 491). 

breve esperienza repubblicana. Nell’agosto del 1531 Alessandro di Lorenzo di Piero 

riuscirà a inserire le sorti della casata medicea nelle relazioni diplomatiche e dinastiche 
europee, da lì a qualche anno tutta la Toscana (tranne Lucca) sarebbe stata sottomessa al 
granduca Cosimo succeduto ad Alessandro.
Concludiamo ricordando che, durante il Risorgimento, la resistenza della Repubblica 

Francesco Domenico Guerrazzi pubblicò sulla vicenda un fortunato romanzo storico 
nel 1836 e che il ricordo del Ferrucci resta vivo nella quarta strofa dell’inno d’Italia: 
«Dall’Alpe a Sicilia, / dovunque è Legnano,/ ogn’uom di Ferruccio / ha il core e la 
mano;/ i bimbi d’Italia / si chiaman Balilla,/ il suon d’ogni squilla / i Vespri suonò./ 
Stringiamci a coorte, / siam pronti alla morte, / l’Italia chiamò».

FRANCO FANTECHI, Il naufragio della Motonave Paganini 75 anni 
dopo. Storie di Artiglieri raccolte e documentate dalla memoria 
e dalle carte, vol. I, Firenze, Edizioni dell’Assemblea / Consiglio 
Regionale della Toscana, 2015, 626; vol. II, Associazione Naziona-
le Artiglieri d’Italia sez. Provinciale di Firenze, 2018, 418

Presentiamo favorevolmente questi due volumi, frutto di anni e anni di ricerca, che 

motonave “Paganini”, salpata da Bari la sera del 27 giugno 1940 e affondata la mattina 
seguente davanti alle coste dell’Albania (che all’epoca faceva parte del Regno d’Italia), 
al largo di Durazzo, in seguito a una fortissima esplosione, seguita da un violento in-
cendio, provocata dall’azione di sottomarini nemici (ma si parlò anche di sabotaggio o 
di causa fortuita). 
L’Italia era entrata in guerra da appena 17 giorni e si stava procedendo a dislocare truppe 
e materiale bellico in Albania allo scopo di un’ulteriore espansione territoriale (il noto 
slogan “spezzeremo le reni alla Grecia”). Sulla Paganini erano imbarcati, oltre a 31 
membri dell’equipaggio, 920 soldati, quasi tutti toscani, provenienti dalle caserme di 
Pistoia e di Firenze e per la maggior parte in forza al 19° reggimento Artiglieria della 
Divisione “Venezia”.  

e 59, ma la ricerca continua), giovani provenienti da Firenze e dalle nostre campagne 
del Valdarno, del Chianti, del Casentino, della Val di Sieve, sia morti che sopravvissuti, 
in quello sciagurato periodo di guerra, come del resto sciagurata è ogni guerra... Tante 
storie “minime” e drammatiche, ma che insieme riescono a comporre una tragica pagina 
di storia che non possiamo e non dobbiamo dimenticare.  
Ci pare doveroso sottolineare il meticoloso lavoro intrapreso dall’A. nel raccogliere le 
memorie orali e scritte presso i discendenti, ma anche la sua instancabile ricerca presso 
gli archivi storici di istituzioni e amministrazioni pubbliche e la visita a tanti cimiteri e 
periferiche chiese della nostra regione.            

nelle parti quarte dei due volumi: ne risultano pagine di vita dura, sofferta, trascinata 
nell’incombente e costante pericolo di vita, dove l’unica preoccupazione era quella di 
arrivare sempre e comunque al giorno dopo. Di notevole valore anche il repertorio foto-

PAOLO BONCI (a cura), Ricordo di Elio Peri sacerdote fedele e gioioso 
nel decimo anniversario della morte, Fiesole - San Giovanni Val-
darno, Servizio Editoriale Fiesolano, 2018, 48

Segnaliamo volentieri questo libretto dedicato alla memoria di don Elio Peri, nato nel 
1909 in terra montevarchina, prima ragioniere e impiegato in una banca locale, poi ordi-

-
tevarchi dove si è spento quasi centenario nel 2008.
Il presente lavoro presenta una prima parte con alcune lettere del Peri per lo più “circo-
lari” esortative del Peri indirizzate ai suoi parrocchiani (e una al vescovo) e una seconda 
parte con le memorie di sacerdoti e laici che ne hanno ammirato la tenacia di fede e le 

MATTEO MORANDINI, Il nostro canto libero. La storia di Radio Chianti,  
Bagno a Ripoli - Greve in Chianti (Fi), Enjoy Chianti, 2018, 72

Chi ha conosciuto da vicino don Giuseppe Reggioli ricorderà il suo carattere comuni-
cativo, vivace, talora istintivo e quasi vulcanico. E di lui si potrebbero raccontare anche 
aneddoti simpatici.
Qui lo ricordiamo per la creazione di Radio Chianti, una iniziativa per la quale ha speso 

decretò la liberalizzazione dell’etere. Appena due anni dopo, il parroco grevigiano fonda 
l’emittente radiofonica locale che quindi appartiene al gruppo delle prime radio libere.
Il libro ripercorre le varie tappe dell’avventura che si è conclusa nel 1996, dopo che per 
diciotto anni il paese chiantigiano ha avuto la possibilità di far sentire la sua voce in gran 
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anche i devoti della dea Eupalla.
Tuttavia, attraverso le vicende dell’associazione “Veterani dello Sport”, ci pare di co-
gliere - dalla fase progettuale all’individuazione della sede, dall’adozione di uno statuto 
alle prime iniziative sportive - quasi una storia di San Giovanni, storia minima e parzia-
le, si dirà, ma vita vera che si esplica anche nelle quotidiane ed epiche narrazioni sotto 
le logge del palazzo comunale. 

perché tutte hanno qualcosa da raccontare ai sangiovannesi di ieri e di oggi, ricordere-
mo solo Ezio Bianchi (1904-1958) giocatore di calcio, ma appassionato anche di altre 
discipline, al quale è stato intitolata la sezione dei veterani dello sport fondata nel 1968.

in questo libro: centinaia e centinaia di foto, alcune delle quali pionieristiche e rarissime,  
per la cui ricerca e riproduzione ci complimentiamo con il Curatore. 

MASSIMO CASPRINI, Tegulariae. Le antiche vie delle fornaci lungo l’E-
ma e il Grassina, Bagno a Ripoli (Fi), Edizioni eChianti, 2018, 144

Tra le strutture produttive più diffuse – e rappresentate nelle antiche carte – certamente 
sono da annoverarsi le fornaci la cui presenza capillare costituisce un elemento ricorren-
te su tutto il territorio, anche se esistevano delle aree “vocate” a tale attività. Fra queste 
è da comprendersi quella che costituisce oggetto di studio di questa bella e interessante 
ricerca dell’A.
Siamo alle porte di Firenze, in quella val d’Ema che costituisce un po’ l’anticamera del 

ci riferiamo alle Piante di Popoli e Strade dei Capitani di parte Guelfa – non è venuta 
meno, ma si è andata concentrando assumendo ovviamente forme diverse  dal passato, in 
un’area ben precisa che ha il suo fulcro nell’Impruneta e nei suoi dintorni.
Le ragioni che spiegano la particolare localizzazione di questo tipo di industria, sia in 
passato che oggi, sono sostanzialmente due: l’esistenza in loco della materia prima (de-
positi di argilla nei fondovalle alluvionali dei corsi d’acqua) e la prossimità della doman-
da di prodotti lateritici da parte dell’edilizia sia cittadina che del territorio periurbano.
L’A. ha svolto la sua indagine in una zona ben precisa, corrispondente a un tratto della 

Grassina. E qui, preceduti da alcuni capitoli introduttivi, oltremodo necessari per poter 
comprendere i molteplici aspetti di un’attività protoindustriale ormai scomparsa, ha co-
struito quattro itinerari volti alla scoperta di ciò che resta (o, più spesso, non resta) delle 
numerose strutture produttive che un tempo, anche non troppo lontano, vi esistevano e 
operavano.
Si viene così a conoscere la realtà che stava dietro a quel “cotto” toscano divenuto fa-
moso nel mondo, presente nei principali monumenti fiorentini così come nell’edilizia 
minore della città e della regione, dove si faceva uso soprattutto del “lavoro quadro” 
(mattoni, tegole), ma anche del “lavoro tondo”, come erano chiamati orci e vasellami 
che con le loro tipiche forme costituiscono un altro prodotto identificativo della Toscana.
La ricerca ha il merito di portare all’attenzione anche dei non addetti al lavori un feno-
meno ai più ignoto, soprattutto per le sue ragguardevoli dimensioni e per la diffusione 
che aveva sul territorio, che implicava la presenza quasi “a latere” di esso, di un’altra 
realtà produttiva: le osterie e le taverne (cui l’A. dedica un capitolo) che si succedevano 
lungo gli itinerari per sopperire alle necessità alimentari (in senso lato) dei “fornacini”, 
come venivano chiamati gli addetti alle fornaci, sottoposti a un lavoro massacrante.  

(Renato Stopani)
    

GIOVANNI SPINI - ENIO PECCHIONI, Le lunghe guerre tra Fieso-
le e Firenze. Storia e leggenda di un’antica rivalità,  Firenze, 
Press&Archeos, 2018, 96

A MA-
TRE ET FILIA AEQUE DISTO (con un refuso a pag. 29), ovvero “sono alla stessa 

posta alla biforcazione fra via della Piazzola e 
via Barbacane, a non molta distanza da San Domenico. Anche Dante sembra accettare 

maligno / che discese di Fiesole ab antico, / e tiene ancor del monte e del macigno» 
(Inferno XV, vv. 61-63). 
Sarà dopo la fondazione (deductio) della colonia romana di Florentia che Fiesole entrerà 
in un graduale ma irreversibile processo di decadenza. Dello squallore di Fiesole nell’età 
longobarda dà testimonianza la povertà del vescovado, né la città poté risollevarsi per-
ché tornarono sempre a suo danno le crescenti fortune di Firenze. 

parte della Toscana dal ripetitore installato in cima al monte San Michele sulle frequenze 
di 92 Mhz. E’ facile immaginare che ci voglia una grossa macchina organizzativa per 
dar vita e continuità a un’impresa radiofonica di questo genere: sede degli impianti (in 
canonica, poi a Uzzano), personale volontario, tecnici esperti nel settore, la gestione del 
ripetitore, la ricerca della pubblicità, i notiziari e le altre rubriche giorno dopo giorno... 
E molti ricordano ancora don Reggioli che, con pacchi di volantini nelle mani, li distri-
buiva nelle varie assemblee diocesane invitandoci all’ascolto...    
In sintesi si può dire questa esperienza, nata dall’intuizione e dall’entusiasmo del par-
roco, riuscì negli anni non solo ad essere fonte di innovazione e promozione culturale 
ma servì anche, come scrive il sindaco Paolo Sottani, a « rendere orgogliosi un centi-

adulte e fondamentali per la parte tecnico-operativa) e ha favorito il realizzarsi di un 
enorme fenomeno di aggregazione che ha originato nei giovani una prospettiva di un 

la parrocchia »”.

ALESSANDRO GAMBASSI (a cura), Protagonisti dello sport a San Gio-
vanni nel Novecento, a cura dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport, sezione “Ezio Bianchi” di San Giovanni Valdarno nel 50° di 
fondazione (1968-2018), San Giovanni Valdarno, IGV, 2018, 112

Che a San Giovanni Valdarno lo sport sia una “faccenda” seria lo dimostrano le varie 
iniziative che ogni anno, da quasi un secolo, vengono promosse con sicuro successo, 
ma lo dimostra anche la sorprendente vitalità dell’associazione “Veterani dello Sport” e 

vastissima cornice di pubblico appassionato. 
Pagina dopo pagina, immagine dopo immagine, scorre davanti ai nostri occhi la storia 
di tutte quelle discipline sportive che hanno trovato terreno fertile e diritto di cittadinan-

mondiale. Si comincia con il ciclismo, il basket, l'atletica leggera, il motociclismo, con 
episodi anche di ippica, nuoto (nell'Arno) e tennis, ma ovviamente moltissimi erano 

LA PECORA E LO SPINO

La pioggia, il tuon, la grandine

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

 Maledì più del turbine
 Quell’infedele albergo.

  “ Temete, litiganti sventurati,
 “ Più delle liti stesse gli Avvocati.
 
LORENZO PIGNOTTI
(Figline Valdarno 1739 - Pisa 1812)
Favola LI
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cidio è da oltre venti anni attiva l’associazione “Meleto Vuole Ricordare” che, fra le altre 
iniziative, promosse un concorso letterario nel 2015/2016 dal titolo “Seconda guerra 
mondiale 1940-1945: racconti di vita”, che è stato riproposto per questo volume che 
raccoglie appunto i contributi arrivati all’associazione. Sono 32 i racconti che qui hanno 
trovato diritto di cittadinanza, racconti brevi che hanno al centro la vita delle nostre co-
munità cittadine e rurali negli anni dell’ultima guerra, testi inediti che ci parlano, tranne 
pochi casi, non più di esperienze dirette ma soprattutto di ricordi familiari, domestici, 
paesani, di quanto insomma è stato elaborato e tramandato ai figli da una generazione 
che, dopo oltre 74 anni dai fatti, sta venendo meno per naturali ragioni anagrafiche. 
Piccole e grandi storie dove la miseria e la paura non sono categorie mentali e tedeschi e 
partigiani la fanno da protagonisti all’interno di una collettività allo sbando e che cerca 
faticosamente di riemergere verso nuovi e difficili passaggi futuri. 
Ricordiamo gli autori valdarnesi presenti in questo volume: 
Fabrizia Landi (San Giovanni V.no / Ar); Carla Gazineo (Collesalvetti / Li); Filippo Sec-
ciani (Cavriglia / Ar); Simone Lisi (Firenze); Maria Giovanna Panarotto (Pratovecchio 
Stia / Ar); Ada Pondini (Cavriglia / Ar); Paolo Pratesi (Firenze); Bruno Bini (Cavriglia 
/ Ar); Dina Armini (Firenze); Massimo Merlini (San Giovanni V.no / Ar); Rossella Va-
lentini (Montevarchi / Ar); Carola Ciotti (Tavarnelle Val di Pesa / Fi); Paolo Melani 
(San Giovanni V.no / Ar); Matteo Grasso (Monsummano Terme / Pt); Alba Giannini 
(Firenze); Laura Campobello (Firenze); Mario Bonaccini (Figline Incisa V.no); Carlo 
Banchieri (Capannori / Lu); Guergana Radeva Sacheva (Scansano / Gr); Maria Paola 
Fineschi (Cavriglia / Ar); Andrea Zarroli (Livorno); Mauro Marzi (Lastra a Signa / Fi); 
Nello Brogi (Sesto Fiorentino / Fi).  

la soggezione della città del monte a quella cresciuta nel piano sottostante, mentre solo 
il vescovado, con la sua cattedrale, valse a conservare nome di città all’antico centro 

ritenne più opportuno accettare il trasferimento nella nuova modesta abitazione prepara-
tagli dal Comune gigliato a due passi (allora) dal centro cittadino. 

Microstudi, collana diretta da Antonio Natali e Paolo Pirillo, Comune 
di Figline e Incisa Valdarno, Assessorato alla Cultura, Figline Val-
darno (Fi), 2013-2018 

Da diversi anni l’Assessorato alla Cultura del Comune di Figline Valdarno (da pochi 
anni unito a Incisa) promuove la pubblicazione di una collana di quaderni dove sono 
pubblicati brevi saggi – “microstudi”, appunto – che hanno un qualche riferimento a 
fatti e personaggi del luogo. Si tratta di conferenze, lezioni, testi nuovi o anche già editi 

59; ne abbiamo già scritto su queste colonne di “Corrispondenza” nel n. 57, nel n. 62 
e nel n. 68 segnalando i titoli rispettivamente degli opuscoli 1-13, 14-29 e poi 30-45 
sottolineando l’importanza dei vari soggetti trattati e il contributo dato alla conoscenza 

meritoriamente, sta trovando auspicabili imitatori in altri centri della zona – aggiornia-
mo volentieri il relativo catalogo:
EUGENIO GARIN, Ritratto di Marsilio Ficino (n. 46); CORRADO BANCHETTI, Il divino Con-

-
te in Figline (n. 47); ÉDOUARD RENÉ LEFEBVRE DE LABOULAYE, Il gelsomino di Figline 
(n. 48); PAOLO PIRILLO, 
di Figline (sec. XIII) (n. 49); GIANLUCA BOLIS, Figline e le alluvioni (n. 50); DANIELE 
TERENZI, L’industria manifatturiera a Figline e nel Valdarno Superiore (1944-1955). 
Le miniere (n. 51); IGOR SANTOS SALAZAR, Nascita e sviluppo di una badia. San Cas-
siano a Montescalari (1040-1130) (n. 52); MASSIMO FERRETTI, Lo storico dell’arte sul 
campo. Ricordo di Alessandro Conti (n. 53); EDOARDO RIPARI, Stanislao Morelli (n. 54); 
(GIANLUCA BOLIS), Memorie di guerra. Ricordanze dello spedale della SS. Annunziata 
di Figline (1943-1944) (n. 55); DANIELE TERENZI, L’industria manifatturiera a Figline 
e nel Valdarno Superiore (1944-1955). Il gruppo vetrario IVI-Taddei (n. 56); LUCIA 
BENCISTÀ, L’oratorio di Sant'Antonio da Padova a Restone (n. 57); DAMIANO NERI, Due 
Terziarie francescane fondano nel Settecento la prima scuola pubblica in Figline Val-
darno (n. 58); GIOVANNI MAGHERINI GRAZIANI, Giuseppe Frittelli (n. 59). 

PIO SECCIANI (a cura), Seconda guerra mondiale 1940-45: racconti di vita, 
Firenze, Edizioni dell’Assemblea / Consiglio Regionale della To-
scana, 2018, 342

Meleto è una piccola località valdarnese nel comune di Cavriglia dove il 4 luglio 1944 i 
-

le (93 uomini di età compresa fra 15 e 89 anni). Per mantenere viva la memoria dell’ec-

***

Non è possibile dar conto di altre opere pervenute. Ne diamo un annuncio 
sommario, che non comporta alcun giudizio, e ci riserviamo di tornarci sopra 
secondo le caratteristiche di questa rubrica  presentazione preferibilmente di 
opere su luoghi, fatti e persone della diocesi di Fiesole  e secondo lo spazio 
disponibile.

GIOVANNI MALANIMA / MAURO PINZAUTI (a cura), San Pietro a S. Gersolè. Dia-
rio di Don Filiziano Marconi. Anno 1936, Firenze, Pagnini Editore, 2017, 202

MARCELLO FALLETTI DI VILLAFALLETTO, Davvero costui era Figlio di Dio! (Mt 
27, 54). (Vere Filius Dei erat iste!), Scandicci, Anscarichae Domus - Accade-
mia Collegio de' Nobili Editore, MMXVII, 112

FRANCO QUERCIOLI, L’ultima missione dell'umanità. Risolvere la grande crisi 
globale economica, ecologica e sociale, Tricase (Le), Youcanprint Self-Publi-
shing, 2018, 166

Via Maestra e dintorni. San Giovanni Valdarno nel Novecento: un ritratto 
, a cura del Fotoclub “Il Palazzaccio”, con un testo di Stefano Bec-

castrini, Firenze, Aska Edizioni, 2017, 128

ENRICO CALDINI, Tito, il contadino di Guccio Gucci, Firenze, Pagnini Editore, 
2018, 136 

RITA MARIA ANGELA PRATESI, Mulino Altare nella valle dell’Ema. Storia e 
, Firenze, Pagnini Editore, 2018, 154

STEFANO STAGNO, Dalla sacrestia alla trincea. Commedia in tre atti libera-
mente ispirata a fatti realmente accaduti durante la guerra del 1915-1918, 
Castelfranco di Sopra, 2018, 64

FRANCESCO DE LUCA e LUCIA FIASCHI (a cura), Stato e potere. I Concini di Ter-
ranuova, una famiglia toscana tra Firenze e Parigi, Atti delle giornate di studi: 
Firenze, Palazzo Pitti, 30 gennaio 2015 - Terranuova Bracciolini, 31 gennaio 
2015; Firenze, Edizioni Centro Di, 2018

ALESSANDRO BREZZI, Poppi 1944. Storia e storie di un paese nella Linea Go-
tica, Firenze, Edizioni dell’Assemblea / Consiglio Regionale della To-
scana, 2018, 404

all’anno offrendo a tutti memorie, rievocazioni di personaggi e di 

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

CORRISPONDENZA è un periodico semestrale pubblicato nel-
la diocesi di Fiesole e indirizzato a tutti coloro – credenti o meno 
– che, legati alla propria terra e a tutta la vita e la cultura in essa

conoscenza delle varie esperienze umane, le testimonianze che
ci vengono dal passato insieme alle voci e ai problemi dell’oggi,
e sono perlomeno attenti alla Parola di Cristo che risuona nel
messaggio e nell’opera dei cristiani nella storia.
CORRISPONDENZA potrebbe uscire anche tre o quattro volte

Un aiuto per CORRISPONDENZA


