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Presentazione

In memoria di
Mario Quattrone

But all I’ve got is a photograph,
And I realise you’re not coming back anymore
(R. Starr, G. Harrison, Photograph, 1973)

Le chemin n’est pas long de Florence à Figline.
A peine des hauteurs de San Donato j’avais jété
un dernier regard sur ces collines ondulées
au pied desquelles s’épanouit Florence, que déja,
au travers des oliviers, je descendais vers ce fond
riant où Figline se cache dans ses murs crénelés,
comme un oiseau dans son nid.

Isabella Teotochi Albrizzi, celebre animatrice di salotti letterari, passando nel Valdarno superiore,
nell’aprile del 1798, definiva il paesaggio sotto i suoi occhi con espressioni estesiate: «le colline che
circondano questa valle ridente sono fertilissime, e coltivate a meraviglia. I solchi sono tutti a linea con
un’esatezza infinita, e per fino gli alberi, e le viti sono accomodati, onde fare all’occhio la miglior possibile figura […] Gli alberi sono apena apena rivestiti di foglie della prima giovanezza e del colore il più
soave; una leggiera pioggia serviva a dar loro quella certa vernice che tanto li abbellisce. Si trovano per
via una quantità di piccioli torrenti, che abbelliscono ancor più quelle graziose vedute, ora piccioli ponti
di legno ad uso de’ pedoni, ora più grandi, e di pietra, [che] rendono infinitamente pittoresco tutto questo paese». L ’ intellettuale veneziana era stata colpita in particolare dalla bellezza ordinata del paesaggio
della valle dell’Arno, ma piace immaginare che transitando – come la viaggiatrice notava – da «picciole
città e grossi borghi»*, la vista delle mura di Figline non le sia sfuggita così come, pochi decenni più
tardi non mancava di notare Edouard Laboulaye. Lo scrittore francese aveva infatti ambientato un suo
racconto (Le Jasmin de Figline) proprio nell’abitato figlinese che descriveva circondato da mura merlate,
paragonandolo a un uccello che si nasconde nel proprio nido.
Pietre, torri e cortine che, quasi dalla fine dell’età medievale, si arrampicano nella nebbia autunnale a tratti sommerse dalla terra e sepolte dalla patina del tempo. Pietre dalla vita lunga e apparentemente silenziosa alla cui voce remota e appena percepibile Alberto Monti e Paolo Pirillo hanno ridato
vita e vigore con l’indagine i cui risultati sono pubblicati in questo volume. Le pagine di Storia e di
Archeologia sono corredate da una serie di foto scattate nel 1988 dall’occhio attento di Mario Quattrone,
alla cui memoria il volume è stato dedicato: immagini cui si aggrappano i nostri ricordi più remoti grazie
alle quali il passato ritorna alla nostra mente ed entra così a far parte del patrimonio collettivo di una
comunità.
Riccardo Nocentini
Sindaco di Figline Valdarno

Da Firenze a Figline la strada non è lunga. Dall’altezza
di San Donato, non avevo ancora finito di lanciare
un ultimo sguardo su quelle colline ondulate ai
piedi delle quali si spalanca Firenze che già stavo
scendendo, attraverso degli oliveti, verso quel ridente
fondovalle dove Figline si nasconde all’interno delle
sue mura merlate, come un uccello nel suo nido.
(E. Laboulaye, Le Jasmin de Figline in Souvenirs d’un
voyageur: nouvelles, Paris, Hachette, 1858, p. 44)

Il passo di Isabella Teotochi Albrizzi è tratto da Scrittori italiani di viaggio, I, 1700-1861, a cura di L. Clerici, Milano,
Mondadori, 2008, p. 299.
*
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G. Rohault de Fleury, La Toscane au moyen-âge. Lettres sur l’architecture civile et militaire en 1400, Paris, V. A. Morel, 1873.

Figline dentro e fuori le mura:
i paesaggi degli occhi e quelli del cuore

A guardarla dall’alto, dalla sommità delle colline che la dominano parzialmente, Figline Valdarno si
distacca da quanto le sta intorno come una sagoma compatta, sovrastata dalle forme verticali delle
torri e dei campanili percepiti, per secoli, come il tramite tra la comunità e il Cielo sovrastante. Figline
ha la forma che gli uomini le hanno dato, nel corso del tempo: al suo interno, il tracciato delle strade
principali e dei vicoli, spesso privi della luce del sole, conduce, passando tra case vecchie di secoli, al
centro dell’abitato, la grande piazza irregolare, il quasi millenario mercatale medievale, che si allunga da
una parte all’altra del complesso urbano. Una forma consolidatasi nel disegno di quella cinta muraria
trecentesca che ancor oggi la racchiude.
Le mura cui questo volume è dedicato, fin dalla loro nascita, hanno definito l’abitato nello spazio
e si pongono ancor oggi forse come il primo dei suoi caratteri connotanti, forte motivo di orgoglio per
gli abitanti. Nei secoli, a Figline nessun evento bellico rilevante sembra aver conquistato o anche offeso
quegli «scudi di pietra» - come sono state definite di recente le fortificazioni medievali – forse con le
sole e inevitabili eccezioni del tempo, il grande scultore che le ha consunte, erose, a tratti sbriciolate e
dell’uomo che, dopo averle costruite, ha attivamente partecipato al loro degrado.
Mura sorte per proteggere una popolazione ma, soprattutto quel mercato che era stato l’elemento
generatore della comunità figlinese, confermando ancora una volta che – come ebbe a scrivere Fernand
Braudel – non ci sono città senza mercati, anche se questi ultimi nascono, progrediscono e vanno in
declino seguendo le pulsazioni della vita economica. La piazza figlinese, circondata da portici, è centro
delle transazioni commerciali, luogo dell’incontro, dello scambio e della moltiplicazione: fulcro intorno
al quale si dispongono gli edifici religiosi, pubblici e privati che portano a compimento la «forma urbis»,
il disegno complessivo dell’abitato.
La cinta muraria ha protetto tutto questo: l’antica pieve di Santa Maria, divenuta Collegiata alla fine
del medioevo, nella quale i Figlinesi si sono identificati e hanno trovato un elemento forte della propria
coesione al suono quotidiano delle campane, nella relazione con il Divino. L ’ombra delle torri, delle porte
e dei merli aveva difeso anche il tempio della vita civile rappresentato dal palazzo pretorio, in origine
residenza del podestà, spazio per il dibattito dei Consigli e per quella sovranità – presto limitata dalla
Dominante fiorentina – che sembra ancora svettare dalla sua torre, la cui campana faceva eco a quella
di Santa Maria, scandendo tempi e occasioni diverse: norme sonore della vita urbana, del lavoro e della
convivenza civile. E ancora: la vicina chiesa dei Francescani, prossima all’umanità riunita sul mercato, il
luogo più idoneo per la predicazione, veicolo della parola di Dio presso tutti i fedeli che avrebbe attratto
anche l’insediamento delle Agostiniane. Ed è su questa piazza protetta dalle mura che, impressionato dal
grande movimento di religiosità popolare culminato con le processioni dei Bianchi, il notaio ser Ristoro
di Iacopo, da cui avrebbe preso il nome il lignaggio dei Serristori, volle dar vita allo spedale destinato a
dare aiuto, soccorso e ospitalità ai poveri e ai mendicanti. Il notaio si preoccupò dell’umanità dei reietti
e degli inutili al mondo, parti fondamentali di un sistema di valori religiosi che vedeva nell’esistenza del
pauper la volontà divina tesa a offrire al ricco occasione di riscatto delle proprie colpe.

12

13

gianluca b o lis

In questo panorama urbano racchiuso come uno scrigno dalle mura c’era e si mostra tuttora
nella sua imponenza la Casagrande, dimora figlinese dei Serristori, in posizione decisamente periferica
rispetto alla piazza e aderente alle mura castellane dove, tra flessuosi cipressi, svetta l’alta torre detta
Capitana. Un complesso residenziale cui fa eco, dall’altro capo delle mura, il cassero, la struttura più
fortificata del sistema difensivo figlinese, ora luogo dello spettacolo, del teatro e della musica, microcosmo di pensieri, passioni, divertimenti, nato insieme all’ascesa e alla consistente affermazione della
borghesia figlinese.
Poi c’è un “fuori”, un mondo esterno alle mura che divengono un tangibile confine tra forme,
spazi e colori diversi. Perché, poco oltre il punto in cui si apriva la Porta Fiorentina, prima della sua
demolizione, accanto all’abitato, dorme la città dei morti, l’area cimiteriale che, con il suo silenzio, i suoi
monumenti funerari o le sue semplici croci, costituisce l’ideale estensione di una comunità dei vivi, come
d’uso, vicina ma rigidamente separata da quella dei defunti.
Oltre le mura c’è una vita diversa da quella dell’abitato, che ne costituisce la logica prosecuzione:
basti pensare al santuario della Madonna del Ponte Rosso, per evocare uno dei segni della pietas figlinese
o, in tutt’altro senso, il paesaggio di una campagna modellata da generazioni di agricoltori, architetti,
ingegneri. Uno scenario di viti e frondosi olivi, di appezzamenti coltivati a grano e di alberi da frutto, di
poderi, casali e fattorie: la campagna della mezzadria dove il rapporto tra l’uomo e la terra era stretto e
diretto. Qui, insieme agli splendidi testimoni di residenze “da signore”, ville come quella svettante sul
poggio di San Cerbone, intrisa delle esperienze educative del Lambruschini, il suo solitario e illustre
abitante, convivono i resti di vecchi castelli medievali, dilavati dalla pioggia e dalle intemperie, ricordo
di un territorio soggetto a poteri signorili che l’affermarsi della civiltà comunale avrebbe fatto scomparire
o relegato a un ruolo di secondo piano, come accadde alla pieve di San Romolo a Gaville. E resto dello
stesso passato lontano, nascosto da una natura solitaria fatta di boschi di querce, castagni e faggi, quasi
inaccessibile riposa, in un paesaggio soffocato oggi dall’impronta del dolore e della disaffezione, il monastero vallombrosano di Montescalari, luogo di solitudine e di quella che era un tempo una comunità
monastica attiva nella preghiera e nelle opere. Ormai molto lontane dalle mura di Figline, le montagne
sono il mondo del silenzio, il confine della vita: crinali poveri, semi-selvaggi e semi-deserti perché abbandonati dall’uomo, regno delle praterie e dei passi reali, del pascolo e della caccia, dove i nardi scossi
dal vento e i fiori violacei dei cardi spinosi soccombono alla luce in un «mondo più puro e più sacro di
quello in cui gli uomini fanno soffrire altri uomini».

Gianluca Bolis
Servizi culturali del Comune di Figline Valdarno

Premessa

Concludere un’indagine e poi dare una forma alle tante idee, ipotesi, congetture stratificatesi nel corso
della ricerca non è mai un’impresa facile. Assai spesso i tempi si dilatano, un filo che sembrava consistente e ben delineato si perde all’orizzonte lasciando altre traccie; tutte, a prima vista, sembrano
avvincenti: alcune lo restano, altre rischiano di deludere se non si è riusciti a seguirne la pista che per
un momento sembrava ci avessero mostrato. È questa la sensazione che abbiamo avuto più di una
volta affrontando da almeno due angoli di osservazione diversi le mura di Figline e la loro plurisecolare vicenda, entrambi consci di aver messo a fuoco, per così dire, “il contenitore” della cinta muraria,
mantenendo sullo sfondo il loro “contenuto”, cioè la comunità figlinese che attende una sintesi storica
alla cui luce – siamo certi – gli eventi che costellarono la vita delle mura finiranno per assumere uno
spessore decisamente maggiore.
Ma «omnia cum tempore»: questo lavoro e la sintesi offerta alla lettura delle pagine che seguono
hanno avuto soltanto l’ambizione di illustrare alcuni elementi, tra quelli che abbiamo ritenuto come i
più significativi, di un rapporto, durato circa sei secoli e mezzo, tra una comunità come quella di Figline
e il circuito murario che Firenze aveva fatto edificare con l’intento di proteggere una grande piazza di
mercato, le case circostanti e la popolazione.
Questo libro, voluto dal Comune figlinese e dal suo Sindaco, non avrebbe visto la luce – e non si
tratta di un espediente retorico – senza la volontà di Gianluca Bolis che ha assunto le vesti del ricercatore
realizzando un’indagine archivistica nelle carte dell’archivio comunale di Figline con precisione, perizia
e il fiuto dello storico che lo contraddistingue per competenza professionale e per passione. Enorme è
il sentimento di gratitudine da parte di entrambi per quello che il suo lavoro ci ha poi consentito di fare.
Un sincero ringraziamento va anche a Francesca Panzavolta, giovane archeologa che ha assolto con seria
professionalità ai compiti di assistenza durante le operazioni sul terreno.
Forse peccando di immodestia, abbiamo cercato di aggiungere un ulteriore risultato nel novero
delle indagini condotte all’interno del laboratorio della Storia di Figline. Saremmo contenti di essere
riusciti in questo intento.
Alberto Monti, Paolo Pirillo

i
Paolo Pirillo

Le mura di Figline Valdarno
Una storia lunga sei secoli

L

a presenza di una cortina muraria intorno a un abitato costituisce un motivo di orgoglio identitario,
in particolar modo per la popolazione che risiede al suo interno o nelle immediate vicinanze. «Le
mura sono in effetti un fenomeno tecnico, militare, economico, sociale, politico, giuridico, simbolico
e ideologico», ha scritto Jacques Le Goff e, proprio per questo, costituiscono un tema che richiede di
essere studiato sulla lunga durata 1. Piccole o grandi che fossero, le mura e le porte di un centro cittadino, di un borgo, di una Terra (non a caso definita murata nel lessico medievale) sono un simbolo
in cui spesso ha potuto anche concretizzarsi la coscienza di appartenenza degli abitanti. D’altro canto,
nella percezione della Storia di un aggregato umano, nella sua sensibilità, le mura, talvolta prive di una
data precisa di costruzione, spesso sono comunque state messe in stretta relazione con i momenti in cui
la comunità era riuscita ad acquisire dei livelli di autonomia o di libertà definiti successivamente dalla
memoria collettiva. Dunque: mura come baluardi di una mitizzata età in cui la comunità, finalmente
‘libera’ avrebbe sentito l’urgenza e la necessità di difendere fisicamente questa raggiunta prerogativa.
Limiti materiali, le mura, ma anche simbolici, talvolta supportate da tradizioni come la riutilizzazione
del materiale edilizio proveniente da un’altra cinta muraria dismessa o distrutta, carica di un passato
nobilitante per il nuovo abitato che le aveva a sua volta reimpiegate allo stesso scopo. Ma non basta,
poiché le mura sono e restano indubbiamente il confine ideale tra il passato degli uomini che si sono
avvicendati al loro interno e le storie di coloro che avevano vissuto al di fuori di quei limiti o lontano
da essi. Nella stretta relazione tra gli uomini e le mura, si è quasi sempre inserito un sentimento, più o
meno profondo, di attaccamento a questi limiti a un tempo reali e immateriali che è riuscito – anche se
non sempre – a preservare e conservare questi monumenti del passato fino ai giorni nostri.
Pur con le sue specifiche caratteristiche, questa può essere la vicenda delle mura che ancora oggi
circondano Figline Valdarno 2. Fortificazioni, come vedremo, nate successivamente all’abitato, quando
la sua piazza e la sua comunità costituivano una consolidata realtà.
Infatti – com’è noto – Figline esisteva già da tempo quando, negli anni Cinquanta del Trecento,
la Repubblica fiorentina giunse alla decisione di fortificare completamente il centro valdarnese trasformandolo, nell’arco di un paio di decenni, da burgus a Terra murata. Non si trattò di una decisione presa
su due piedi, sia per le evidenti motivazioni di natura economica dovute ai costi di una simile impresa,
sia perché un’operazione come quella avviata da Firenze doveva fare i conti con innumerevoli fattori che
avevano reso difficile e avrebbero continuato a complicare la realizzazione della grande cinta muraria.
Mi riferisco all’incerto clima politico che aveva a lungo caratterizzato la collettività figlinese ma anche
alle costrizioni, alla forma e all’assetto urbano che l’insediamento aveva assunto nel corso di tutto il
secolo precedente quando il borgo si era appunto sviluppato intorno alla piazza del proprio mercato
prima ma anche successivamente alla sua riconfigurazione voluta da Firenze intorno alla metà del Duecento. Inserita lentamente in un sistema territoriale che aveva al centro la Dominante fiorentina, Figline
costituiva uno dei poli commerciali destinati a raccogliere da un lato la produzione della campagna
circostante, dall’altro le merci provenienti dalle zone periferiche o esterne al Contado, poi convogliate
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in direzione della città via terra e probabilmente anche via fiume, pur se manchiamo di una precisa
documentazione in tal senso 3. Le mura sorsero in effetti intorno a case, palazzi, strade e aree edificabili
ma essenzialmente per proteggere una piazza, quella del mercatale, che a suo tempo aveva appunto
impostato lo sviluppo dell’intero insediamento dal punto di vista urbanistico e socio-economico della
comunità che vi viveva intorno. Ancora in pieno Trecento – come del resto nei secoli successivi – il
forum figlinese continuava dunque a costituire il centro fisico e ideale dell’abitato su cui si erano andati
via, via affacciando tutti i poli di riferimento materiali e simbolici della vita collettiva, istituzionale e
religiosa: dalla pieve di Santa Maria poi elevata a collegiata, al convento e alla chiesa francescani, al palazzo del podestà, allo spedale fondato dal notaio ser Ristoro alla fine del XIV secolo, al cinquecentesco
monastero agostiniano della Santa Croce.
La decisione di procedere alla fortificazione dell’abitato dovette però attendere la metà del Trecento. Fino al 1353, infatti, questa ipotesi era stata frenata dal timore che dei nemici annidati in un centro
di quelle dimensioni, una volta che fosse stato anche provvisto di una cinta muraria, lo trasformassero
in un pericoloso caposaldo a metà strada tra Firenze e Arezzo sovvertendo gli equilibri strategici di una
cospicua parte della valle dell’Arno a monte della Città 4. Inoltre, sulla popolazione del borgo gravavano
– e da tempo – dei fondati sospetti di scarsa affidabilità politica. In fondo, se l’esperienza passata poteva
essere di un qualche aiuto, ancora ai primi del Trecento, le cronache e la memoria cittadina continuavano
ad associare il nome di Figline al tentativo da parte del vescovo fiesolano di trasferire qui la sede episcopale. Un evento della fine del XII secolo, vanificato dall’intervento armato fiorentino, che almeno sul
piano teorico avrebbe trasformato il forte castello in una piccola civitas equidistante da Firenze, Arezzo,
Siena e dal Casentino guidingo 5. Ma così non fu, e la continuità insediativa del castrum figlinese venne
assicurata dal borgo ubicato ai suoi piedi: la ‘seconda’ Figline, quella che vediamo oggi, sorta intorno
al forum, il luogo di mercato, in prossimità del castello degli Azzi e della strada di fondovalle che univa
Firenze ad Arezzo 6. Tutto si sarebbe spostato qui, compresa la viabilità principale che, in pratica, soppiantò la direttrice per Gaville e san Donato in Avane, corrispondente al tracciato della Cassia Adrianea
(o Nuova) romana. Uno spostamento fatale per il mercato di Piscinale, il forum preesistente rispetto alla
piazza figlinese ubicato lontano da questa, proprio in prossimità del tracciato della strada romana 7.
Firenze scommise sul nuovo insediamento favorendone lo sviluppo ma, per sospetti politici, lasciandolo sostanzialmente privo di solide difese. Così, uno dei messaggi legati alla decisione di costruire
le mura fu indubbiamente la solida affermazione politica della Dominante sull’insieme della società
locale, parte della cui leadership si stava lentamente schierando con Firenze. Di fatto, qui come in altri
centri sotto il suo controllo, tutto era in larga parte riferito alle necessità fiorentine e dunque, alla metà
del Trecento, la protezione dei Figlinesi venne assicurata da un potere centrale lontano ma, ormai,
l’unico legittimato e riconoscibile. In questo senso, gli elementi messi in evidenza dal testo della cronaca
di Matteo Villani a proposito dell’inizio dei lavori di costruzione delle mura non lasciano adito a dubbi:
erano stati i Fiorentini a ricordarsi che durante quasi tutti i conflitti nei quali era stata coinvolta l’area
valdarnese, «il borgo di Figline ricevea le percosse» 8. Di conseguenza, Firenze reputava di non poter tollerare ulteriormente che un centro e una piazza così importanti per il sistema territoriale e per le esigenze
cittadine di approvvigionamento di derrate alimentari di prima necessità fossero lasciati esposti al rischio
di saccheggi, furti o danneggiamenti: eventi, del resto, già verificatisi in più di un’occasione.
Il gruppo di esperti incaricato di recarsi sul posto per un primo sopralluogo sull’effettiva opportunità e la fattibilità del progetto venne nominato alla fine di ottobre del 1353, un anno dopo che Figline
aveva subìto un assalto congiunto da parte di molti dei nemici di Firenze: i Visconti di Milano cui si era
unito tutto il fronte anti-comunale presente nell’area come il vescovo di Arezzo, i Pazzi di Valdarno e
gli Ubaldini 9. Le finalità che il Comune fiorentino intendeva perseguire con la fortificazione dell’abitato
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erano relativamente chiare: il mercato e anche l’approdo fluviale di Figline risultavano, come si è detto,
quasi indispensabili alla Città. Inoltre – così può essere interpretata una deliberazione fiorentina datata
all’aprile del 1356 – la presenza di un ulteriore cospicuo centro murato lungo la direttrice valdarnese
tra Firenze e la Valdichiana avrebbe rappresentato un altro polo di resistenza armata fiorentina rivolto
contro chi si fosse avvicinato al Contado cittadino con intenzioni poco rassicuranti. Infine, la popolazione del borgo e dell’area circostante, grazie alle erigende mura, avrebbe potuto vivere senza aver più
il timore di quanto era accaduto nel corso dei decenni precedenti 10.
Dopo l’assenso della commissione, il lento procedere della costruzione delle mura figlinesi sarebbe andato incontro a problemi di natura tecnica, militare e politica. D’altro canto, nessun cantiere di
dimensioni simili a quello che si stava aprendo intorno al borgo valdarnese (come quelli di San Casciano
in Valdipesa, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, ecc.) riuscì a salvarsi dai numerosi e diversi contrattempi
intervenuti in corso d’opera. Variazioni al progetto dettate da improvvise contingenze, soste e rallentamenti dovuti a erronee valutazioni dei costi, talvolta – come verificato da inchieste ufficiali – anche per
motivi imputabili alla poco specchiata onestà degli individui cui era affidata la responsabilità amministrativa dei cantieri.
Ma, a Figline, i problemi più gravi si rivelarono quasi subito di tutt’altra natura ed erano legati
in maniera evidente all’incerto assetto politico che, da tempo, caratterizzava il tessuto sociale del
borgo. Questo, come ho accennato, era stato il freno che aveva così a lungo rinviato la decisione di
procedere alla fortificazione dell’abitato: la convinzione o il timore che le mura potessero trasformarsi in un grande regalo proprio per i nemici di Firenze, quelli interni come gli esterni. Si trattava
insomma dell’annoso dilemma relativo all’edificazione di una cinta muraria intorno a un centro poco
affidabile sul piano politico. Problema che la classe dirigente fiorentina era costretta ad affrontare
continuamente quando si pensi, ad esempio, al dibattito sull’opportunità o meno di fortificare i
centri abitati che la Dominante, negli anni Ottanta del Duecento, pensava di fondare ex novo nel
Valdarno di sopra: un progetto poi abbandonato e ripreso circa quindici anni più tardi che avrebbe
dato vita a San Giovanni e Castelfranco, effettivamente provvisti di difese. La motivazione principale
di chi, allora, si era opposto alla presenza di mura era appunto giustificata dal rischio che, in mani
nemiche, queste si trasformassero in armi rivolte contro il dominio fiorentino 11. In effetti, fin dal
pieno Duecento, la Repubblica si trovava costretta a decidere le iniziative da prendere nei confronti
della popolazione via via sottomessa. Da un lato, era necessario esercitare sui nuovi soggetti una sorveglianza di natura politica e, per così dire, poliziesca, dall’altro si doveva assicurare loro una difesa
nei confronti dei pericoli esterni e dei domini loci preesistenti: uno dei doveri principali di ogni potere
efficace e credibile, dai tempi del primo Incastellamento fino al Principe di Machiavelli e oltre 12.
Proprio attraverso questa forma di controllo e protezione sulla popolazione dipendente si costruiva
la relazione tra centro cittadino e territorio e, in questo senso, il caso figlinese è esemplare. Perché,
su quasi tutte queste decisioni pesava il dubbio che la mancanza di difese rischiasse di mettere in
forse l’incolumità degli abitanti e dei loro beni, evidenziando così una grave mancanza da parte del
potere centrale. Ma si manifestavano anche altre considerazioni legate, come si è visto, alla crescente
importanza delle potenzialità economiche e commerciali dell’abitato. Perché Figline era sempre più
integrata in un disegno complessivo che andava delineandosi parallelamente alla crescita del territorio controllato dalla Repubblica fiorentina e all’incentivazione di una rete viaria punteggiata di centri
di raccolta e di mercato distribuiti razionalmente per evitare fastidiose concorrenze 13. Così, tenuto
conto sia delle forze, sia delle pòste in gioco, gli avvenimenti successivi all’ottobre del 1353, data
della decisione di aprire il cantiere, costituiscono indubbiamente – come accennavo – una vicenda
paradigmatica il cui interesse oltrepassa il semplice orizzonte della Storia locale.
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In effetti, l’operazione che trasformò Figline in una «Terra murata» del contado fiorentino e innescò molto probabilmente dei mutamenti anche nel contesto sociale, politico ed economico dei suoi
abitanti deve essere letta alla luce dell’incipiente processo di strutturazione di un progetto territoriale
fiorentino che, proprio dalla metà del Trecento, pur con gli intuibili limiti, correzioni di tiro e insuccessi, cominciava ad assumere una dimensione e dei caratteri coerenti e organici 14. In altri termini,
proprio in concomitanza con il conflitto interregionale contro i Visconti, Firenze aveva iniziato a sviluppare una politica che prendeva in considerazione il territorio nella sua interezza, pur se in funzione
del centro cittadino. Nel contado successivo alla metà del XIV secolo, presero vita da queste esigenze
le mura figlinesi o quelle di centri abitati simili cresciuti quanto all’entità della popolazione e all’importanza economica, prima della grande crisi, fino ad assumere le dimensioni poi mantenutesi fin quasi
alla metà del XIX secolo come Borgo San Lorenzo, San Casciano Valdipesa (dopo il fallito tentativo di
Gualtieri di Brienne di fondare a San Casciano il suo «Castello Ducale» 15), Campi Bisenzio, Lastra a
Signa. Dunque, fino alla metà del Trecento, la Repubblica si era soprattutto impegnata nel tentativo di
controllare in maniera definitiva buona parte dell’area mugellana, ove, per converso, gli interventi in
materia di riorganizzazione del popolamento erano stati particolarmente intensi. Altrove – mi riferisco
ai centri di medie e grandi dimensioni del Valdarno di Sotto e di Sopra o dell’area a Sud della città le
cose vennero quasi lasciate com’erano, con la sola preoccupazione concernente la buona funzionalità
delle strutture destinate a ospitare podestà, ufficiali e guarnigioni fiorentine di stanza sul posto cui era
essenzialmente demandato il controllo e il mantenimento dell’ordine pubblico 16.
Ma adesso, lo choc di un aggressivo espansionismo milanese, più forte delle pur pericolose esperienze precedenti (come il transito di Enrico VII o i raids del Castracani), giunto fin quasi alle porte della
Città e il timore del conseguente risveglio del sempre presente antagonismo antifiorentino avrebbero
fatto il resto, promuovendo un ampio restauro di fortificazioni, castra e cinte murarie che per molti
decenni erano stati abbandonati a una scarsa manutenzione: basti qui evocare, per limitarsi a pochi
esempi, i castelli di Barberino Valdelsa, di Torri in Valdipesa o, nell’area a nord di Firenze, i castra di
Spugnole e Montegiovi 17.
In questo clima, dunque, si apriva il cantiere delle mura di Figline che, con alcune interruzioni,
si prolungò per almeno due decenni. Un periodo – cui è dedicata la prima parte di questo contributo –
che per una molteplicità di motivi non può certo definirsi tranquillo anche a causa dell’identità sociale
e politica di una comunità, come quella figlinese, i cui tratti si erano definiti già dal tempo in cui l’insediamento principale era costituito dal castrum ubicato sul sovrastante rilievo. Sotto questo aspetto, le
mura trecentesche che circondarono il borgo, oltre ad assolvere al loro compito difensivo, costituirono
anche l’ultimo consistente intervento di matrice fiorentina destinato a condizionare per i secoli a venire
il disegno urbanistico dell’intero abitato. Limiti e difese, dunque, le mura figlinesi costituirono anche un
elemento tangibile della qualità dei rapporti tra la Dominante e questa comunità del Contado.
La storia delle mura figlinesi deve prendere inizio dal periodo precedente gli anni del cantiere:
dai tempi in cui il borgo aperto che era stato definito «uno buono luogo» suscitava anche un po’ di
stupore perché, malgrado le sue dimensioni e la consistenza del suo mercato, nessuno aveva pensato a
proteggerlo con una fortificazione, come appunto sarebbe avvenuto a partire dal 1353.

capitolo i

I tempi del borgo «sanza mura»

L’

abitato figlinese, aggregatosi intorno alla sua grande piazza, si era offerto, privo di mura, alla vista
dell’imperatore Enrico VII di Lussemburgo che, nel settembre dell’anno 1312, dopo aver espugnato i castelli di Caposelvi, Montevarchi e San Giovanni Valdarno, era giunto in prossimità del centro. Il
gruppo di nobili che facevano parte del suo seguito annoverava anche Nicola, vescovo di Butrinto, che per
conto del pontefice, stava redigendo una relazione di viaggio con l’intenzione di inviarla ad Avignone 18.
Il prelato sarebbe dunque stato il primo viaggiatore a darci una pur sommaria descrizione di Figline.
Lungo tutto il percorso di Enrico VII, il vescovo aveva avuto modo di rendersi conto personalmente delle
condizioni e delle possibilità di difesa dei castelli e degli abitati incontrati dall’esercito imperiale. L’attenzione del redattore era evidentemente cresciuta laddove la popolazione si era opposta o aveva tentato una
qualche resistenza al riparo di apprestamenti difensivi preesistenti o approntati, spesso in tutta fretta, per
cercare di far fronte all’imminente pericolo. Di fronte a Figline, il prelato constatò che la località possedeva
delle caratteristiche – purtroppo non esplicitate – tali da far definire l’abitato uno «buono luogo» ma, al
tempo stesso, non poté trattenersi dall’annotare, con stupore, che nonostante questa felice condizione,
il centro non era difeso e risultava privo di mura, contraddicendo quella che a lui sembrava la logica più
apparente. La secca constatazione del prelato metteva così allo scoperto la situazione che aveva costretto
i Figlinesi all’evacuazione del borgo e, molto probabilmente, al temporaneo rifugio all’interno della sovrastante cinta muraria di Figline Vecchio che – come possiamo ora ipotizzare con una relativa certezza
– aveva continuato ad assolvere alla funzione di ricetto collettivo per gli abitanti.
Insomma, qui come altrove, la popolazione era stata costretta, per necessità, a far ricorso a rifugi
temporanei comunitativi come il vecchio castellare figlinese o proprietà di privati: fortilitia o castellucci
(secondo la loro denominazione in latino e in volgare delle fonti coeve) spesso resti di preesistenti castra
appannaggio di gruppi famigliari componenti l’élite dell’area, come i Benzi o i Della Foresta, ma strutture
insufficienti ad assicurare una protezione per l’intera popolazione 19. Ancora una volta, dunque, si era
utilizzato il vecchio castrum in cima alla collina, salvato nel 1198, quando una clausola dei patti firmati tra
la comunità e il Comune fiorentino prevedeva che la struttura non dovesse essere distrutta, ma anche in
un secondo momento, alla conclusione dell’assedio di metà Duecento, quando si era svuotato quasi completamente dei suoi abitanti discesi in blocco nella nuova Figline, restando un circuito murario privo di
popolazione 20. Una vicenda largamente supponibile perché, una volta di più, Firenze aveva accelerato il
processo di spopolamento del vecchio castrum (espugnato nel 1252) ma non si era spinta fino alla distruzione delle sue principali strutture. Il castello si era ridotto al rango di un semplice ricetto, un castellare
disabitato o con pochissimi residenti, dove le famiglie ormai stabilitesi nell’abitato sottostante avevano il
diritto di rifugiarsi, come del resto avrebbero continuato a fare fino all’ultimazione della cinta muraria 21.
Dalla metà del XIII secolo, dunque, la sopravvivenza del castellare di Figline Vecchio, ormai adibito a rifugio temporaneo, non rappresentava certo un fattore concorrenziale rispetto alla crescita del
borgo sottostante ai cui abitanti continuava a garantire la salvezza, anche se questi ultimi erano evidentemente costretti ad abbandonare al loro destino gli edifici, le botteghe sulla piazza e tutti quei beni mo-
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bili che non potevano essere trasportati sulla sommità del colle. Una configurazione territoriale, quella
appena descritta, che costituisce la chiave per comprendere finalmente il senso delle disposizioni prese
nel 1350 dagli ufficiali fiorentini delle Castella riguardo ai lavori da eseguire alla (vecchia) fortificazione
che, in quel frangente, venne denominata come «castel di Feghino» senza fornire altri dettagli oggi utili
alla sua identificazione e localizzazione. A mio avviso, si trattava proprio del vecchio castrum, sul quale
può essere interessante soffermarsi.
Il documento, redatto alla metà del Trecento dagli ufficiali responsabili delle fortificazioni del
contado, ci mette infatti di fronte a una rara, se non all’unica, testimonianza sulle strutture e sulle condizioni del castello abbandonato dalla popolazione un secolo dopo la data dell’assedio fiorentino.
Gli ufficiali delle Castella avevano raggiunto Figline nel corso di un ampio giro di ispezione compiuto in un momento assai delicato per Firenze. Infatti, a due anni dalla terribile epidemia di peste, come
ho accennato, l’esercito milanese dei Visconti si era spinto entro i confini della Toscana e dello stesso
contado fiorentino. L ’interesse – per certi aspetti debole – dimostrato fino a quel momento dagli organi
della Repubblica nei confronti di un efficiente sistema di fortificazioni in tutto il territorio rivelò tutti i
suoi limiti quando si trattò appunto di garantire un’adeguata protezione agli abitanti del contado. Con
grande celerità nell’imminente arrivo dei Milanesi, una commissione dell’ufficio delle Castella – fino ad
allora apparentemente impegnato in lavori di minuto mantenimento – ispezionò i castelli del contado
redigendo un resoconto dove vennero indicati tutti i lavori da far eseguire alle comunità locali. Giunti a
Figline, gli ufficiali procedettero a una visita del castrum insieme al rappresentante fiorentino di stanza
nel borgo e ad alcuni membri della comunità figlinese. Il verbale redatto in volgare alla fine dell’ispezione conteneva le indicazioni riportate qui di seguito:
«Questo è quello che si comanda all’officiale e al Comune di Feghine. Inprima che in
ogni parte che bisogna al castel di Feghino, cioè raconciare le mura, rifar bertesche o altro
concio per armadure del castello e stecchati ove bisognassi, armadure de torri e ballatoi o
altri lavorii che bisognassi, che si faccino. Item che aconcino il pozzo dentro per modo che
vi sia del’acqua; item che ll’officiale faccia che lla gente che vi si riducerà siano bene armati
e fornite di sufficienti armi; item che faccia rimurare ogni porticciuola o sportello che vi
fosse, salvo che lle due porti maestre che vi sono. Item che facciano sgonbrare il borgo di
Feghine e tutto ‘l Comune e degli popoli del pioviere della biada solo e riducere nel detto
castello o alla città o in altri luoghi pronunptiati forti per messer lo Capitano» 22.
In altri termini, la fortificazione sembrava necessitare di alcune riparazioni al circuito murario
(«raconciare le mura»), sia della tamponatura delle aperture che vi erano state praticate («porticciuola
o sportello»), ferme restando le sole due effettive porte maestre del castello. In realtà, il vecchio castrum
era risultato sprovvisto – situazione assai diffusa in tutto il contado – di infrastrutture in legname. Si
faceva infatti notare che bertesche, steccati e ballatoi delle torri destinati a rendere la fortificazione
realmente operativa dovevano essere realizzati di sana pianta. Agli occhi degli ufficiali era dunque
apparso un castello dotato di una cinta muraria, con due porte (una definita in un atto notarile di
poco precedente come «Porta a la Pancola»), un non meglio precisato numero di torri e un pozzo che
doveva essere rimesso in efficienza per assicurare acqua agli uomini preposti alla difesa, per i quali si
raccomandava un armamento adeguato 23. Gli ufficiali non si limitarono a dare delle semplici indicazioni di natura tecnica: per evitare che l’esercito milanese trovasse di che nutrire i cavalli, tutta la biada
reperibile nel borgo di Figline, nel suo territorio e nell’intero piviere doveva essere raccolta e messa al
sicuro dentro le mura del castello, all’interno di altre fortificazioni dell’area o addirittura trasportata in
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città. Inoltre, per evitare di lasciare eventualmente un caposaldo nelle mani degli avversari, si ritenne
opportuno lo sgombero della vicina badia di Tagliafuni e l’eliminazione delle infrastrutture esistenti
che ne garantivano la funzione di struttura fortificata. Per contro, non venne data alcuna disposizione
concernente la popolazione che, in caso di necessità, avrebbe dovuto distribuirsi sia dentro il vecchio
castello, sia all’interno dei fortilizi presenti nel territorio figlinese.
Da questi dettagli non è dunque difficile comprendere perché, ancora alla metà del XIV secolo,
il legame tra il borgo (l’abitato attuale) e il castrum sulla collina che ne era stato la matrice continuasse a
essere così stretto. Le sue mura offrivano una protezione materiale rafforzata anche sul piano religioso,
ideale e simbolico, dal momento che all’interno del «Castel vecchio del Comune de Fighine» restava
quella che gli statuti di primo Quattrocento definivano come la «chiesa vecchia», dove la comunità voleva
fosse officiata una messa annuale in onore di san Romolo («Sancto Rombolo») 24. Una relazione intensa
stringeva la comunità al sito del castello e alla chiesa che era stata la prima sede della pieve di santa Maria:
sulle sue strutture e l’intero sito il Comune figlinese avrebbe mantenuto dei diritti almeno fino alla metà
del Cinquecento, quando ne concesse l’uso ai Cappuccini di Montevarchi 25.
Fino all’ultimazione della cinta muraria, il Castel Vecchio restò dunque il principale punto di riferimento per la difesa della popolazione del borgo in caso di necessità, ma questo non esclude che, prima
delle mura, l’agglomerato cresciuto intorno al mercatale fosse completamente sprovvisto di apparati di difesa passiva. Mi riferisco qui ai reiterati riferimenti a un «fossus Comunis Fighini» in alcune confinazioni
dei primi anni Quaranta del XIV secolo: un fossato comunale (difensivo?) forse localizzabile, verso Arezzo,
in corrispondenza della vecchia piazzetta del Sodo (un tratto dell’attuale via Castelguineldi) e, sul versante
opposto dell’abitato, in direzione di Firenze, nell’area retrostante gli edifici poi sostituiti dalla costruzione
dello spedale Serristori (su un tracciato tra le attuali piazze Don Bosco e L. Bonechi fino a via E. Sarri) 26.
Questo, per quanto attiene ai lati corti dell’abitato, mentre è difficile fare ipotesi sugli altri due, paralleli
al corso dell’Arno e al crinale. Certo, per analogia con molti altri insediamenti simili, non è da escludere
che le pareti opposte alle facciate degli edifici formassero una cinta difensiva più o meno continua, senza
escludere il ricorso a strutture lignee come palizzate e serragli. A testimoniare questa percezione di ambito
urbano comunque racchiuso, è utile notare come, in quegli stessi anni, la documentazione concernente
il burgus di Figline facesse riferimento a due porte: una «de super» (probabilmente quella aretina), l’altra inferior (verso Firenze) che controllavano l’accesso all’abitato e alla piazza del mercato, non solo per
sicurezza ma anche per motivi legati all’esazione di imposte indirette sulle merci in entrata e in uscita 27.
Evidentemente, tutto questo non era sufficiente a garantire l’incolumità degli abitanti costretti, come si
è visto, a evacuare l’abitato nei momenti di emergenza. Per questo motivo, come abbiamo visto, all’arrivo dell’esercito milanese, gli ufficiali fiorentini addetti alle fortificazioni avevano velocemente cercato
di provvedere al ripristino del vecchio castrum ubicato sul rilievo. I problemi erano solo all’inizio. Tra il
1350 e l’autunno del 1352, numerosi eventi bellici investirono l’intero settore orientale del contado con
conseguenze sull’assetto del popolamento, come ad esempio accadde nella non lontana Valdambra 28.
Nel 1352, l’abitato figlinese fu assalito dalle forze antagoniste della Repubblica fiorentina che, all’arrivo
dei Visconti, avevano colto l’occasione per coalizzarsi contro la città nemica. Era la prova evidente che
quella parte di territorio era ancora alla mercé dei Tarlati, dei Pazzi di Valdarno e persino degli Ubaldini
di Mugello. Così, la sorte subìta dall’abitato di Figline, nell’autunno del 1352, nell’accurata e, per certi
aspetti, spettacolare descrizione fatta da Matteo Villani divenne la causa principale in nome della quale
si sarebbe di lì a poco deciso di dotare l’abitato di una cinta muraria evitando così le continue risoluzioni
estemporanee che fino ad allora si erano lasciate adottare alla popolazione figlinese.
Se infatti diamo credito al cronista, la domenica mattina del 14 ottobre, coperti da una fitta
nebbia, duemila cavalieri e duemilacinquecento fanti guidati dall’allora ultra novantenne Piero Saccone
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dei Tarlati da Pietramala, dal vescovo di Arezzo, Boso Ubertini, accompagnati da uomini dei Pazzi di
Valdarno, da Tanuccio di Geri Ubaldini e da truppe a cavallo inviate loro dall’arcivescovo milanese,
erano entrati nel borgo di Figline senza che nessuno si fosse accorto del loro arrivo. L ’effetto sorpresa
fece sì che la popolazione ebbe soltanto il tempo di porsi in salvo senza però provvedere, come avveniva
di solito, all’evacuazione, nei limiti del possibile, di tutto ciò che poteva costituire del bottino per gli
assalitori. Allora, Figline era piena di «masserizie, e di vittuaglia e di bestiame senza difesa» divenuti
– non senza il sospetto di un tradimento da parte di due lignaggi dell’élite figlinese 29 – facile preda dei
nemici che si trattennero nel borgo fino al mattino del martedì successivo, ripartendone, poi, sempre
con la copertura di una fitta nebbia, dopo aver appiccato un incendio all’intero abitato che il ritardato
intervento della popolazione non riuscì a contenere 30. I danni non furono di poco conto, sia a Figline, sia
nell’intera area valdarnese dove la coalizione filo-viscontea si accanì contro quanto venne allora ritenuto
un obbiettivo fiorentino da eliminare o danneggiare. Ne fece le spese anche il vicino abitato fortificato di
Tartigliese, un centro di nuova fondazione promosso da Firenze qualche decennio prima – subito dopo
la nascita della Terra di San Giovanni – anch’esso dato alle fiamme nel corso della ritirata verso Arezzo:
la sua distruzione toglieva ogni protezione sul fianco meridionale del borgo figlinese 31.
Di fronte alla conquista, all’incendio e alla distruzione di Figline restava uno sbigottimento di cui
si era fatto interprete Matteo Villani cui sembrò incredibile che l’esercito fiorentino, reduce dalla recente
conquista della lontana Barga in Garfagnana, non fosse invece stato in grado di opporsi a quanto era
accaduto nella più vicina valle dell’Arno 32. Ma – continuava il Cronista – tutto il male non era venuto per
nuocere perché quei recenti avvenimenti divennero «cagione di fare una forte e grossa e buona Terra».
Un anno più tardi, come ho già detto, il 25 ottobre del 1353, veniva istituita la commissione incaricata
del primo sopralluogo in previsione dell’apertura del cantiere 33. Così, in conseguenza di quanto il borgo
aveva sofferto l’anno precedente e nei passati episodi bellici, anche Figline entrò nel novero dei centri
che Firenze aveva deciso di proteggere con delle mura.

capitolo ii

Il cantiere

D

al parere positivo espresso dalla commissione, passarono più di due anni prima che i Consigli
della Repubblica provvedessero a organizzare il cantiere con la nomina di otto ufficiali responsabili entrati in servizio per un semestre, a partire dall’aprile del 1356 34. Il testo contenente il loro incarico
ribadiva lo scopo principale del progetto, asserendo che le mura avrebbero offerto protezione a tutti gli
abitanti del contado e, più in particolare, ai residenti nei dintorni di Figline.
Inoltre, si davano assicurazioni a chi avesse manifestato l’intenzione di trasferirvisi, affermando
che vi avrebbe potuto vivere senza sospetti («sine suspicione et dubio») al sicuro dai nemici del Comune
fiorentino 35. Nel novembre del 1356, agli ufficiali che dettero il cambio ai precedenti venne sottolineato
che la loro attività doveva limitarsi al cantiere di Figline e soltanto a questo, al fine di evitare possibili
interferenze con i lavori di costruzione delle mura di Sant’Angelo in Valdisieve, l’odierno Pontassieve 36.
Tenuto conto dell’ampiezza dell’intero circuito murario figlinese e del numero delle torri, il progetto si rivelò assai ambizioso e, al tempo stesso, costoso costringendo il Comune a una continua ricerca
dei fondi necessari, per di più in un momento certo poco favorevole dal punto di vista delle finanze
comunali 37. La crisi economica fiorentina, iniziata e aggravatasi un decennio prima con il consolidamento del debito pubblico, non aveva subìto apprezzabili inversioni di tendenza. Il bisogno di liquidità
continuava a crescere a dismisura: basti pensare, a titolo di esempio, che il pagamento dei mercenari,
reclutati in maniera sempre più massiccia, non poteva essere fatto se non in denaro contante e alle scadenze previste, pena la loro defezione spesso a vantaggio degli avversari del momento.
I tempi di realizzazione delle mura e delle torri di Figline, come quelli delle altre grandi cinte
murarie del contado fiorentino, andarono soggetti a problemi di questo tipo e, quando fu abbastanza
chiaro che l’impresa non sarebbe durata poco, l’incarico di tesoriere generale, per quanto concerneva lo
stanziamento dei fondi da parte della Città, venne affidato al cassiere della gabella sui ponti, ponticelli
e delle mura di Firenze 38. Così, fin dall’apertura del cantiere ebbe inizio un’incessante successione di
richieste di ulteriori finanziamenti e di sovvenzioni che si cercò di ottenere dai più diversi cespiti della
fiscalità cittadina: dall’estimo, alla cassa destinata al pagamento dei balestrieri, alle tasse sui nobili del
contado, alla gabella sulla vendita del vino al minuto, sulle carni macellate e, infine, sui proventi del
mercato figlinese 39. Venne inoltre sollecitato, come sottolineava la cronaca di Matteo Villani, «l’aiuto
delle circustanti vicinanze»: segno inequivocabile che, come di consueto, era stata richiesta una partecipazione finanziaria o in prestazioni di opera alle comunità che, oltre a quella figlinese, si presupponeva
potessero trarre un qualche vantaggio dall’edificazione delle mura 40.
I continui rifinanziamenti danno la sensazione di una relativa impossibilità di programmazione a
media e lunga scadenza delle necessità del cantiere e degli imprevisti cui, in altre parole, si sopperiva in
tutti i modi possibili e in maniera estemporanea, dal momento che, come ho detto, c’erano anche altre
grandi opere avviate. È però impossibile avere un credibile quadro generale delle spese sostenute per le
mura di Figline: un dettaglio ignorato anche da Matteo Villani, come testimoniano le numerose lacune
lasciate dal cronista nella parte dedicata proprio a questo argomento (Doc. 1) 41.
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il cantiere

Pur in mancanza di dati complessivi, è però possibile proporre il quadro desumibile da uno dei
registri di amministrazione del cantiere, rimasto nell’archivio comunale figlinese, ripubblicato interamente in appendice (Doc. 2) 42. Si tratta di uno dei pochi documenti superstiti concernenti la gestione e
l’amministrazione delle fortificazioni controllate dalla Repubblica fiorentina nel corso del XIV secolo di
cui erano incaricati quegli ufficiali delle Castella che abbiamo già incontrato nel 1350 intenti a ispezionare il vecchio castrum figlinese 43.
La relativa rarità della testimonianza cui accennavo deriva dal fatto che ci sono rimasti, presso
l’Archivio di Stato fiorentino, soltanto pochi registri concernenti l’amministrazione di alcuni dei cantieri
aperti nella seconda metà del Trecento come Borgo San Lorenzo, San Casciano, Vicchio di Mugello o
quelli di Pontassieve e Campi Bisenzio oggetto di due recenti edizioni 44.
Il registro copre il semestre che va dal marzo alla fine di agosto dell’anno 1365 e contiene 104
pagamenti fatti sia alle maestranze impiegate sul cantiere, sia ai fornitori di materiali. In realtà le uscite
risultano scaglionate sull’arco di cinque mesi effettivi dal momento che, durante il mese di aprile, non
venne registrata alcuna operazione, come mostra la tabella seguente:
giorno 		
6
12
27
16
23
16
18

marzo
marzo
marzo
maggio
maggio
giugno
giugno

tav. 1.

numero pagamenti
1
22
1
4
17
8
4

giorno 		
2
12
27
2
19
22
30

luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
agosto
agosto

numero pagamenti
22
2
1
6
1
2
13

Ripartizione dei pagamenti sostenuti per il cantiere dal marzo all’agosto 1365.

Il responsabile della cassa (camarlingo) registrò anche le entrate, che assommavano a 386 Lire di fiorini
piccoli, provenienti sia dall’imposta sulla vendita del vino al dettaglio in Città e in contado, sia dal versamento fatto da due responsabili del vicino popolo di San Tommè a Ostina, coinvolto nella costruzione
della cinta muraria, anche se il motivo di quest’ultima presenza era legato a un contenzioso. Infatti, il
Comune di Firenze aveva esentato, a partire dall’agosto del 1363, gli uomini della parrocchia di Ostina
dal pagamento di imposte, costringendoli a versare al cantiere figlinese soltanto la metà degli oneri
dovuti. Nell’ottobre di due anni dopo (1365), veniva segnalato un disguido tra gli ufficiali fiorentini e
il cassiere del cantiere, in quanto i primi reclamavano una parte della somma versata dalla comunità di
Ostina che si rifiutava evidentemente di procedere a ulteriori pagamenti. Il finanziamento delle mura
passava davanti a tutto e il problema venne risolto riconoscendo la priorità al cantiere figlinese, cui gli
uomini di Ostina avevano effettivamente versato quanto dovuto 45.
Complessivamente, le uscite sostenute dal camarlingo durante tutto il semestre assommarono a
un totale di 3398 fiorini d’oro, 2810 lire, 54 soldi e 4 denari e interessarono tre principali capitoli di
spesa, dai quali erano però esclusi i salari per i manovali e i lavoratori non specializzati. La prima e più
consistente voce di uscita, pari a 1733 fiorini, concerneva i pagamenti (soltanto in fiorini d’oro) fatti ai
maestri responsabili del cantiere. Si trattava di Marco di Piero e Beltramo di Luzzo, entrambi comaschi e
di tre fiorentini: Stefano di Spigliato detto ‘Prete’, Cecco di Giunta, Giovanni di Andrea detto ‘Quaresima’
con i quali avevano lavorato Pacino di Caro da Cascia, Sandro di Michele e Cecco di Picchio.

La seconda voce di uscita interessava i pagamenti per le forniture di materiali, essenzialmente
calcina e rena: per la prima, i due camarlinghi avvicendatisi sul cantiere avevano sborsato complessivamente 445 fiorini d’oro e 2500 lire, mentre la sabbia e le pietre, pagate in fiorini d’oro, erano costate
rispettivamente 225 e 725 fiorini. Sulla provenienza dei materiali le informazioni non sono purtroppo
molto dettagliate: le località di provenienza dei cinque fornaciai, che provvedettero al rifornimento di
calce del cantiere durante l’intero semestre (tre di Incisa, uno di Gaville, l’altro di Ruoti in Valdambra)
fanno pensare all’approntamento di fornaci sul cantiere, mentre la fornitura di sabbia, che doveva probabilmente provenire dal greto dell’Arno, fu assicurata da due renaioli di Figline e uno di Viesca.
Qualifica 				
maestri di pietra e legname
maestri di “concio”
fornaciai
renaioli
tav. 2.

fiorini 				
1723 	
200 	
445
597 	

lire
_
_
2500
_

Totale dei pagamenti per le principali voci di spesa (marzo-agosto 1365).

Tra gli altri pagamenti, erano anche annotati quelli per l’acquisto di pietre già conciate e pronte per
la messa in opera che erano state recuperate da edifici in rovina («ex casolaribus») interni all’abitato e
probabilmente abbattuti, dietro indennizzo, perché ubicati lungo la linea dell’erigenda cinta muraria,
cosa del resta prevista da Firenze che, per converso, invitava a tassare chi avesse avuto dei vantaggi dalla
costruzione 46. Le restanti somme erano destinate alla gestione del cantiere: ai pagamenti dei messi, dei
contabili e degli altri impiegati. Il solo fornitore locale di materiali segnalato nel registro era il figlinese ser
Arrigo di ser Paolo: di fatto l’uomo di riferimento della fazione guelfa locale su cui, visibilmente, Firenze
si appoggiava e che, poco meno di due anni più tardi, sarebbe caduto vittima di un omicidio politico 47.
La spesa documentata nel quaderno altro non è che uno spaccato di quelle sostenute per l’intera costruzione durata circa un ventennio. Evidentemente le somme introitate non coprivano, se
non in minima parte, le uscite per cui un riscontro fatto a posteriori sulle cifre riportate dal camarlingo, non può che far risultare un disavanzo. Nel corso dei mesi coperti dal registro, c’era stato un
passaggio di consegne tra Andrea di Segnino, il camarlingo uscente, e il suo successore Malatesta di
Francesco dei Medici. Non è difficile notare, scorrendo le voci riportate come, dopo i primi pagamenti di marzo, il nome del primo scompaia per riapparire successivamente nel capitolo delle uscite
con il saldo per il suo salario.
L ’amministrazione tenuta da Andrea di Segnino, come quella del suo omologo e successore,
Cione di Falcone, incaricato della costruzione delle mura di Pontassieve (che, contrariamente a quanto
stabilito in precedenza, aveva però in gestione anche una parte del denaro destinato al cantiere di Figline), dovettero destare delle perplessità. Il 29 luglio 1356, i due furono infatti invitati a presentarsi
davanti alla commissione di controllo per una revisione dei libri contabili, evento che, questa volta, ci
pone nelle condizioni di poter riscontrare, sempre nello spazio di un semestre, la spesa globale sostenuta per il cantiere. Dal 31 ottobre del 1364 al 29 aprile dell’anno successivo, Andrea di Segnino aveva
messo in pagamento 1350 fiorini d’oro, 3142 lire, 10 soldi e 7 denari, mentre l’altro sospettato, Cione
di Falcone, aveva versato per i due cantieri di Sant’Angelo a Sieve (Pontassieve) e di Figline, complessivamente 949 fiorini d’oro, 8587 lire, 5 soldi e 3 denari: cifre decisamente inferiori a quella complessiva
del quaderno superstite di amministrazione del cantiere pubblicato in Appendice. L ’inchiesta finì con
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lo scagionare i due sospetti: i revisori dei conti constatarono che il bilancio dei due camarlinghi era in
pareggio e li assolsero 48.
In generale, lo sforzo finanziario sostenuto complessivamente in quel torno di tempo non era
dunque irrisorio, ma anche alla luce del confronto appena fatto, non credo si possa assumerlo a indice
di riferimento per l’intero ventennio in cui restò aperto il cantiere. Un caso simile a quelli già citati offre
un’ulteriore possibilità di confronto. Anche qui si tratta di testimonianze tratte da un’inchiesta sull’operato del camarlingo in carica nel cantiere figlinese conclusasi, però, con un’ammenda che ammontava
alla somma di quattordici Lire risultate mancanti senza giustificazione amministrativa. Nel semestre
compreso tra il 1 novembre del 1355 e la fine di aprile dell’anno successivo, i lavori, che erano apparentemente all’inizio, avevano assorbito 415 fiorini d’oro, 6619 lire, 12 soldi e 11 denari, importo inferiore
a quello ricordato prima forse per le minori spese che dovevano essere sostenute nella fase iniziale,
quando era necessario pagare, senza impiegare moneta pregiata come i fiorini d’oro, i manovali intenti
allo scavo dei fossati e delle fondazioni 49. Molto probabilmente, l’accelerazione dei lavori, richiesta proprio a partire dal 1364, era stata alla base dell’aumento delle spese. Inoltre, c’era stata una sosta forzata
dopo la quale il cantiere era ripartito di gran carriera. Per spiegare questa interruzione è però necessario
fare un piccolo passo indietro ripercorrendo un evento bellico che aveva coinvolto l’intera comunità e,
ovviamente, anche il cantiere.

capitolo iii

Il momento della crisi

N

el settembre del 1363, un distaccamento della Compagnia Bianca dei mercenari inglesi al comando di John Hawkwood (Giovanni Acuto), che militava allora sotto le bandiere pisane, aveva
dato l’assalto al borgo di Figline, trovandolo probabilmente ancora difeso soltanto dal fossato e dagli
steccati e da quel poco di mura e di torri che erano state costruite fino ad allora. I mercenari inglesi,
«guerrieri senza riposo […] crudeli e bestiali» 50 come li ebbe a definire Filippo Villani, erano ormai
preceduti da un timore alimentato addirittura dal loro stesso aspetto. Com’è noto, la corazza di metallo
lucido indossata dai combattenti non era coperta da un giustacuore con il conseguente bianco e temibile
bagliore che aveva dato il nome alla Compagnia. Una parte degli abitanti, avvertiti per tempo, aveva
avuto modo di ritirarsi all’interno delle mura di Figline vecchio che, a detta del cronista Filippo Villani,
«era assai forte»: ancora una volta, il castellare aveva egregiamente assolto la funzione di ricetto 51. Ma è
interessante notare che, in questo caso, la protezione all’interno del fortilizio era stata offerta in maniera
selettiva: tra le mura infatti si erano rifugiati gli uomini e le donne «da bene». Erano i membri dell’élite
figlinese, potenziali ostaggi eccellenti nel caso di una cattura sfruttata dai mercenari con la successiva
richiesta di un riscatto addebitato alle loro famiglie e anche all’intera comunità che aveva dunque tutto
l’interesse a evitare un simile pericolo, proteggendo i propri conterranei più facoltosi. Malgrado questo
rischio, dopo una scarsa resistenza, il castello cedette, con la conseguente cattura di alcuni Figlinesi per
la cui libertà, appunto, sarebbero state poi chieste delle somme di denaro.
Sul piano strettamente militare, le contromisure fiorentine non presero in considerazione l’ipotesi
di liberare Figline dall’occupazione inglese e si tradussero in uno spiegamento di forze davanti a Incisa,
che da sempre rappresentava l’ultima chiave di volta del sistema difensivo destinato a proteggere direttamente il fianco orientale della Città. La mossa, almeno in teoria, doveva servire soltanto a guadagnare il
tempo necessario per corrompere una buona parte dei mercenari che combattevano per Pisa, compreso
il loro comandante. Le trattative si arenarono e le truppe inglesi annientarono quelle fiorentine di stanza
a Incisa, materializzando il vecchio incubo di un centro abitato della consistenza di quello figlinese caduto in mani ostili e trasformato in un’arma rivolta contro Firenze. In effetti, è ciò che accadde perché
i mercenari al soldo di Pisa si fermarono abbastanza a lungo nel borgo e sfruttando le «belle e ricche
possessioni» vicine a Figline «le quali erano piene d’ogni bene» continuarono a usare l’abitato come base
per i loro raids 52. La vittoria ottenuta sui Fiorentini a Incisa il 4 ottobre e la sua successiva conquista
rafforzarono le posizioni inglesi e così la Compagnia cinse d’assedio il castello di Piantravigne, sulla riva
opposta dell’Arno, espugnò quello chiantigiano di Cintoia nonostante la resistenza dei difensori che
erano stati abbandonati a loro stessi dalla Repubblica. Le azioni dei mercenari non sembravano conoscere ostacoli e si spinsero fino alle porte di Firenze con la distruzione sistematica di quanto si trovava
sulla loro strada 53. Eppure, vicino all’abitato figlinese, i piccoli fortilizi di proprietà dei Benzi e dei Della
Foresta (il Castelluccio e La Foresta) continuavano a resistere alla forse poco intensa ostilità che gli Inglesi
dimostravano nei loro confronti. Anzi, ad onta della fama di crudeltà che ammantava la Compagnia o,
più probabilmente, per sottolineare una differenza tra i mercenari e i loro comandanti, nella cronaca di
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Filippo Villani trovò spazio un episodio di evidente matrice culturale cavalleresca che vide protagonisti
Andrea di Belmonte (Beaumont), un gentiluomo inglese ufficiale della Compagnia, Guido Della Foresta, ‘signore’ dell’omonimo piccolo fortilizio e la moglie Tancia di cui il mercenario si era invaghito «di
buono e cavalleresco amore», solo per la sua fama e senza averla mai vista 54. Malgrado il clima di continua ostilità cui era sottoposto quotidianamente il fortilitium della Foresta, il marito di monna Tancia,
«d’animo gentile» accettò di ricevere cavallerescamente e con tutti gli onori Andrea di Belmonte nella
sua dimora fortificata ottenendo, in segno di gratitudine, la cessazione di qualsiasi ostilità da parte dei
mercenari della Compagnia Bianca. Il cavaliere inglese vide la dama di cui si era invaghito e, per questo,
«per tutto il tempo che stettono a Figghine niuna novità fu fatta alla Foresta» 55.
Poi quello che per gran parte della popolazione figlinese era stato un vero e proprio incubo
ebbe fine. Gli Inglesi lasciarono il Valdarno e fecero ritorno a Pisa mentre il vecchio castello dove si era
inutilmente rifugiata la gente «da bene» usciva da quest’ultima avventura assai danneggiato e probabilmente inutilizzabile: era dunque sempre più necessario portare a termine la costruzione delle mura
destinate a proteggere il borgo. Così, dopo l’interruzione dei lavori dovuta all’occupazione inglese, il
cantiere si rimetteva in moto e il ritardo subìto – come ho prima accennato – spinse ad accelerare il
più possibile i tempi. Ma i problemi non erano finiti: alla situazione resa già critica dalle conseguenze
della guerra si aggiunse la recrudescenza di un’epidemia che investì Firenze e le campagne circostanti. Ne abbiamo una credibile eco nelle motivazioni addotte dai Figlinesi per ottenere sgravi fiscali
quando la comunità si descrisse come ridotta di numero «et sì per la mortalità et sì per la guerra» 56.
A questi due fattori di crisi se ne aggiungeva un altro, forse più insidioso degli altri: mi riferisco alle
forti tensioni politiche interne alla società figlinese e che – com’è stato ampiamente illustrato in altra
sede – corrispondevano adesso a un ricambio dell’élite del centro 57. Fin dai primi decenni del XIV
secolo, era infatti cresciuto a Figline un gruppo costituito da famiglie di notai, medici, professionisti
e commercianti ormai con un piede in città e uno ancora nel luogo di origine. Un blocco sociale allineato su posizioni filo-fiorentine e, dunque, marcatamente guelfe. La connotazione politica assunta
da questa parte emergente della società figlinese esasperò i sentimenti opposti – subito etichettati con
l’accusa di Ghibellinismo – delle famiglie che costituivano l’élite socio-politica uscita dalla Figline
podestarile di primo Duecento.
Cessata l’emergenza dell’occupazione anglo-pisana, tutta la questione ritornò a galla perché,
qualche tempo prima dell’ottobre 1366, nell’abitato era stato ucciso quel ser Arrigo di ser Paolo, rappresentante del partito guelfo e – non casualmente – grande fornitore di materiali per il cantiere. Del
delitto, che aveva una matrice politica, venne avvertito il capitano della Parte Guelfa che ne riferì ai
Consigli della Repubblica: non ci volle molto perché tutti si convincessero che il malcapitato ser Arrigo
era stato assassinato da mani ghibelline. Anzi, come si teneva a precisare, i Ghibellini in Figline non
sembravano pochi, e partendo proprio da quel luttuoso avvenimento, la Parte Guelfa sollecitò iniziative
perché la Terra non vivesse più in uno stato di continua incertezza dovuto a queste presenze sospette.
Le misure richieste erano talmente rigide da non lasciare adito a grandi dubbi sulla gravità della situazione. In quella stessa sede, si era nell’ottobre del 1366, si era aperta un’inchiesta per determinare i veri
motivi della resa alle truppe inglesi del castello, «assai forte», ricordato dal Villani, poiché la resistenza
era stata forse troppo blanda per non destare dubbi sul tradimento di una parte della popolazione che,
arrendendosi, avrebbe consegnato agli Inglesi un buon numero di membri dell’élite figlinese da far
poi riscattare. Sospetti che, data la situazione, ricadevano appunto sulla presunta presenza ghibellina
all’interno dell’abitato, contro la quale presero corpo le misure richieste dalla Parte Guelfa, concepite
con una determinazione pari alla coscienza del pericolo che le mura erette intorno a un potenziale covo
‘ghibellino’ avrebbero potuto creare negli anni successivi 58.

il m o ment o della crisi

In primo luogo, venne richiesta la nomina di un podestà con l’obbligo di residenza permanente
in Figline, la cui presenza, accompagnata da un contingente militare stabile, avrebbe dovuto costituire
un primo deterrente per eventuali agitazioni interne: decisione che, come vedremo, avrebbe causato
una modifica al progetto iniziale delle fortificazioni figlinesi 59. Inoltre si chiedeva che qualsiasi Ghibellino, anche se originario del luogo, da allora in poi, non potesse più risiedere in Figline e tanto meno
possedervi un’abitazione. Fin qui, in fondo, non si faceva altro che ripercorrere la normativa adottata in
occasione di esclusioni e bandi da una comunità, con iniziative che presupponevano una selezione su
base politica della popolazione e la conseguente estromissione degli elementi sospetti. Le precauzioni si
estesero anche all’immediato futuro e una sorta di filtro a trame fitte, se così si può dire, venne proposto
anche nei confronti di ogni estraneo che, dopo aver fatto professione di fede guelfa, avesse manifestato
l’intenzione di trasferirsi all’interno della nuova cinta muraria. Così, ai nuovi abitanti veniva assicurata
un’esenzione dagli obblighi fiscali della durata di dieci anni, in cambio del loro impegno davanti al podestà per una permanenza in loco, con le famiglie, della durata di almeno venti anni. La promessa doveva
poi essere garantita da un deposito cautelativo di duecento Lire, che da un lato compensava la comunità
del mancato versamento dei proventi delle imposte, dall’altro sarebbe stato interamente perduto da
chi non avesse tenuto fede all’impegno, allontanandosi prima del tempo stabilito. Insomma, tutto era
congegnato per realizzare un solido impianto dei nuovi arrivati all’interno della comunità e, salvo rari
eventi, le famiglie trasferitesi in Figline, difficilmente avrebbero lasciato la nuova sede.
Nello stesso periodo, il territorio figlinese veniva descritto come costellato di parrocchie «disfatte
et diserte», di popoli «quasi chome spenti» 60, alcuni dei quali avevano avuto una parte della popolazione deportata a Pisa e ancora in attesa della liberazione dietro il pagamento dei riscatti richiesti.
Firenze era altresì cosciente della penuria di uomini e di braccia che, dalla grande mortalità del 1348,
non sembrava conoscere una inversione di tendenza e, in questo senso, il problema era di evitare che
un trasferimento massiccio nell’abitato della popolazione dell’hinterland figlinese potesse danneggiare
la produzione agricola. Così, dentro le mura si cercava di attrarre individui provenienti essenzialmente
dall’esterno del territorio controllato da Firenze, e, considerata la vicinanza, in particolare dal contado
aretino occidentale, reduce da recenti eventi bellici che avevano messo la popolazione in movimento.
Un dato resta indiscutibile: i nuovi abitanti di Figline non si sarebbero aggregati sulla base di un reclutamento indiscriminato poiché la richiesta di un deposito cautelativo di consistente entità da parte di
chi desiderava abitare tra le nuove mura costituiva appunto un primo criterio di selezione. Si evitavano
così gli inconvenienti di un ‘inurbamento’ repentino e incontrollato di gruppi di individui che, un po’
in tutta Europa, si spostavano spinti dalla necessità di una qualche forma di occupazione o, più spesso,
dal miraggio di un’assistenza caritatevole da parte delle città.
Non è agevole fare un bilancio demografico sull’incidenza che la costruzione delle mura avrebbe
avuto nelle potenzialità dell’abitato sia come polo demico, sia come centro di mercato dove, rispetto
ai tempi precedenti, le merci avrebbero potuto restare in deposito con la certezza di una protezione
costante. È però possibile seguire quanto si andò determinando fin dal momento in cui la commissione
aveva dato il suo assenso ai lavori. Già nel marzo del 1357, Firenze impartiva agli ufficiali del cantiere
l’ordine di promuovere un’inchiesta per stabilire quali proprietari di edifici e terreni sarebbero stati beneficiati dalla protezione offerta dalla nuova cinta. I motivi c’erano poiché, se diamo fede al Villani, in
molti sembravano aver colto le possibilità di un buon investimento: e, come notava la cronaca, già prima
che la cinta muraria fosse terminata, Figline «fu ripiena di molte case nuove edificate da’ cittadini di
Firenze, e da’ paesani d’intorno» 61, il cui ampio elenco avrebbe dovuto costituire la base per un’imposta
straordinaria destinata a incrementare le finanze del cantiere. Del resto, era questo l’effetto previsto fin
dal momento in cui era stato deciso di costruire le mura, quando si pensi che, nel 1353, per evitare
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il m o ment o della crisi

possibili conflitti di interesse, si era deciso che la commissione incaricata del primo sopralluogo, fosse
composta da individui privi di beni immobili nell’area compresa tra il valico valdarnese di San Donato e
Montevarchi. Fin da allora risultava chiaro che la trasformazione dell’abitato figlinese in una Terra murata avrebbe avuto delle conseguenze non indifferenti sul valore delle proprietà fondiarie sia all’interno,
sia nelle immediate vicinanze delle mura: evento che si era puntualmente verificato.
Inoltre, dopo i danni subìti da parte dei mercenari inglesi, doveva essere cresciuta anche la
quantità di aree edificabili. Nel dicembre del 1365, sempre al fine di creare nuove entrate per il proseguimento dei lavori, venne nuovamente invocata un’imposta sui lotti edilizi ma, anche in questo caso,
non è purtroppo possibile accertarne l’eventuale applicazione che si sarebbe dovuta tradurre in un censimento dei proprietari di terreni e casolari costretti al pagamento di questa tassa 62. Certo, le distruzioni
del 1363 e i lavori per le mura dovevano essere stati un’occasione per la ristrutturazione di alcune parti
dell’abitato: sempre allo scopo di rastrellare fondi per il cantiere, nel giugno del 1368, veniva decisa la
vendita a privati di alcune piazze, vie e terreni pubblici che probabilmente non risultavano più utili alla
luce del nuovo assetto urbano ora imposto dalla presenza delle mura 63.
L ’abitato stava dunque assumendo la forma che, globalmente, avrebbe mantenuto fino ai giorni
nostri: così, se il suo centro nevralgico, rappresentato dalla piazza del mercato, aveva impostato il primo
impianto corretto dai mensuratores fiorentini alla metà del Duecento, il giro delle mura, stabilendone un
rigido margine esterno, ne vincolava il futuro sviluppo entro uno schema spaziale che si traduceva in
una relativa rigidità di impostazione. Intanto, dopo le decisioni in materia, il popolamento dell’abitato
da parte di nuovi individui riscuoteva un qualche successo. Come ho accennato, in termini numerici è
abbastanza arduo apprezzare una crescita, tenuto conto che i nuovi abitanti, in base all’esenzione fiscale
promessa, sarebbero rimasti esclusi per un decennio, fino all’ottobre del 1376, dagli elenchi redatti periodicamente per la ripartizione delle imposte, che per il periodo in questione costituiscono una delle
poche testimonianze utilizzabili, anche se con estrema cautela, per analisi di carattere demografico.
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San Bartolomeo a Scampato, interne all’abitato 64.

Se dunque non possiamo avere un quadro complessivo dell’andamento demografico figlinese nel periodo concomitante alla costruzione delle mura, ci è però rimasta la testimonianza di un solo caso attraverso il quale è possibile apprezzare le dinamiche e la tipologia dell’immigrazione che il nuovo assetto
dell’abitato figlinese stava richiamando, pur con la coscienza che, sul piano metodologico, non è certo
plausibile generalizzare un caso particolare.
Si tratta della risoluzione di una vertenza sorta tra il Comune figlinese e Giorgio, Bonino e Giovannolo figli di Bartolo che si definivano come Lombardi, da poco insediatisi nell’abitato. Non è da escludere
che uno di essi (o forse tutti), fosse un maestro muratore giunto per lavorare alle mura, in un periodo
successivo all’agosto del 1365, data estrema del registro del camarlingo del cantiere dove però nessuno
di loro era stato annotato tra i magistri salariati. I tre protestavano per esser stati indebitamente inseriti

negli elenchi redatti per il rilevamento fiscale (estimo) del 1373, malgrado l’esenzione decennale prevista
per gli immigrati intenzionati a risiedere in Figline e nonostante l’intenzione di mettere su casa nell’abitato. In un momento successivo all’ottobre 1366, data in cui il Capitano della Parte guelfa aveva accolto
le loro richieste, Giorgio, Bonino e Giovannolo avevano infatti acquistato per trecento Lire un terreno
(casolare) all’interno delle mura, spendendo dunque una cifra superiore di cento Lire rispetto alla garanzia dovuta al podestà che, in effetti, non gli era stata versata. Sul lotto edilizio, i figli di Bartolo avevano
poi costruito un’abitazione, dove i tre affermavano di risiedere, aggiungendo che uno di loro, Giorgio,
presumibilmente il primogenito, si era sposato con una donna – non sappiamo se figlinese o anch’essa
immigrata – entrata a far parte del nucleo familiare («ibidem familiariter [...] habitant in domo») 65.
Erano indizi sufficienti a sciogliere ogni dubbio sulla loro buona fede e il ricorso venne accettato come
valido, mentre i Consigli della Repubblica incolparono il Comune di Figline di aver ingiustamente
tassato i tre Lombardi, contravvenendo all’immunità fiscale che per loro doveva durare altri tre anni e
mezzo 66. Non sappiamo quanti altri immigrati provenienti da così lontano si fossero trasferiti in Figline,
anche se è chiaro che i tre fratelli dovevano forse costituire un’eccezione rispetto all’immigrazione di
raggio minore cui si rivolgevano le disposizioni del 1366.
Sul versante dei lavori alle mura, le proposte del Capitano della Parte guelfa dettate da ragioni
politiche andarono a modificare anche il progetto iniziale che non prevedeva quanto, con ogni probabilità, l’ufficiale richiese come condizione ineludibile. La sua richiesta, infatti, riguardava la costruzione
all’interno della cinta muraria di una struttura fortificata, definita come casseretto, le cui caratteristiche
architettoniche avrebbero dovuto essere dettagliate dagli ufficiali responsabili del cantiere 67. I motivi
di questa decisione non vennero esplicitati ma si chiariscono forse alla luce di quanto Firenze aveva e
avrebbe fatto anche in altre occasioni. In effetti, un fortilizio, palatium o cassero, veniva di solito costruito o restaurato all’interno di una cinta muraria destinata alla difesa di un centro a forte concentrazione
demica. Sede del responsabile militare inviato da Firenze, la struttura fortificata, con una funzione di
rompitratta sul circuito murario, quando possibile, era ubicata in corrispondenza della porta delle mura
aperta in direzione della Città, per questo, detta fiorentina e, laddove possibile, isolata anche all’interno
con un fossato unito spesso a un’antiporta 68. Si otteneva in tale modo un baluardo di estrema difesa
dell’intero sistema, secondo lo schema tradizionale del cassero (dongione o mastio fuori dell’area toscana), una protezione della porta da cui, in caso di necessità, potevano giungere i soccorsi fiorentini e
un polo di resistenza in caso di rivolta interna dell’abitato. Ora, il fatto che la richiesta fosse stata avanzata dal Capitano della Parte depone, come dicevo, sulle motivazioni politiche che stavano alla base di
una simile scelta pensata per logiche di equilibri interni alla società figlinese oltre che per le intuibili
ragioni di natura squisitamente militare. E così, la struttura, oggi sede del Teatro comunale, sorse in
prossimità della porta fiorentina di Figline: la sua edificazione, iniziata sensibilmente più tardi rispetto
a tutte le altre difese previste, fu l’ultima a giungere a compimento 69.
La nuova cinta muraria creò un problema di organizzazione non indifferente: si trattava, infatti,
di ristrutturare interamente da un lato lo schema difensivo in uso nel periodo precedente, dall’altro di
mettere la popolazione di Figline e dei dintorni nelle condizioni di rispondere in maniera ordinata a ogni
allarme futuro 70. In effetti, dal momento in cui le mura fossero state utilizzabili, il pericolo incombente
avrebbe dovuto trovare una pronta risposta da parte dei Figlinesi poiché non si sarebbe più trattato
di mettersi in salvo, abbandonando l’abitato alla mercé dell’assalitore, ma di combatterlo dalle mura
ostacolandone l’avanzata col duplice scopo di difendere la Terra e, indirettamente, sbarrargli la strada
in direzione di Firenze. La nuova presenza nel Valdarno di un centro fortificato delle dimensioni di
Figline imponeva dunque una rigida strutturazione del suo apparato difensivo, esterno e interno, sulla
cui articolazione, nei limiti delle testimonianze scritte rimasteci, è essenziale fornire qualche ragguaglio.
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Una lettera inviata nell’ottobre del 1365 dalla cancelleria della Repubblica al responsabile fiorentino in Figline affrontava questo problema. In un periodo caratterizzato da una generalizzata carenza
demografica, ogni individuo valido al lavoro era egualmente indispensabile alla difesa e, in tal senso,
anche dieci uomini in grado di portare le armi potevano costituire motivo di controversia. Il Comune
di Firenze aveva infatti scritto, in una data antecedente all’ottobre 1365, che il podestà (provvisorio) di
Figline poteva disporre per la difesa dell’abitato di tutti gli uomini atti alle armi presenti nel territorio
in età compresa tra i 15 ed i 70 anni che andavano ad aggiungersi ai 76 balestrieri inviati da Firenze 71.
Nella stessa occasione, però, era stato accordato il permesso a Niccolò di Giovanni Franzesi di tenere
fino a venti uomini, «de’ suoi lavoratori» a guardia della fortificazione della Foresta, concessione estesa a
Schiattino dei Benzi «per la guardia del Castelluccio» che apparteneva a quest’ultima famiglia e ne portava
il nome: si trattava di due fortilizi privati la cui difesa avrebbe sottratto uomini dagli spalti di Figline. Il
rappresentante fiorentino, con la nuova lettera, veniva sollecitato a mettere in esecuzione quegli ordini
in quanto, fino ad allora, sembrava aver fatto finta di niente e con un pizzico di malafede («ma perché
pare non intendessi e non volessi intendere»), con il chiaro intento di trattenere il maggior numero di
combattenti a difesa della Terra figlinese. L ’ufficiale venne obbligato a protocollare la missiva nei suoi
atti consegnandola, successivamente, a Niccolò Franzesi che, insieme all’altro «gentile huomo» dei Benzi,
avrebbe potuto usarla come prova per un eventuale e futuro contenzioso. Eppure, la motivazione che
venne data al recalcitrante rappresentante fiorentino era di natura strategica perché, nel caso di un’offensiva nemica il destino delle due forteççe avrebbe potuto coinvolgere quello della stessa Terra di Figline:
«però che non seguitterebbe salveçça di Fighine se de’ decti luoghi intervenisse men che bene» 72. Ciò
che non veniva esplicitato era che il ramo principale dei Franzesi, a lungo in attrito con Firenze, era stato
riammesso in seno alla comunità fiorentina soltanto quattro anni prima, dopo una lunghissima messa al
bando trascorsa nel castello di Staggia. La concessione di Firenze e l’incarico di far difendere il fortilizio,
perdipiù da un membro di quella famiglia, doveva essere stata motivata anche in ragione di equilibri politici che prescindevano dalla necessità di non distogliere forze dall’eventuale difesa delle nuove mura della
Terra. Il fatto è che l’élite emergente figlinese della seconda metà del Trecento sembrava nutrire dubbi
sulla credibilità politica dei Franzesi e forse anche dei Benzi. Una situazione forse ben chiara all’ufficiale
fiorentino in zona che, come abbiamo visto, un anno più tardi, nell’ottobre 1366, dopo l’assassinio di ser
Arrigo di Paolo aveva appoggiato l’ipotesi di un’epurazione dei Ghibellini figlinesi. Nel marzo dell’anno
successivo, infatti, da Firenze giungeva il contrordine: in caso di allarme, tutti gli uomini del circondario
in grado di combattere avrebbero dovuto recarsi a Figline 73. L’affaire sembrava chiuso ma la cosa non
venne accettata così facilmente: due mesi più tardi, probabilmente ancora in base all’effettiva necessità di
non abbandonare i due piccoli fortilizi, la disposizione del gennaio precedente veniva annullata, anche se
gli uomini messi a disposizione ai Franzesi della Foresta e ai Benzi per la difesa delle loro case-forti erano
ridotti a dieci per ciascuna di esse: una soluzione intermedia destinata forse a scontentare tutti in nome
di un’equidistanza tra necessità tattiche e ragioni politiche diverse 74.
Qualche anno più tardi, le mura appena ultimate vennero sottoposte alla prima prova (Doc. 3).
L’occasione fu determinata dalle conseguenze del tumulto dei Ciompi, espulsi dalla città. A partire dai
mesi successivi al bando, a Firenze giungevano sempre più frequenti notizie sulle attività dei fuoriusciti:
dispacci inviati soprattutto da Bologna e da Siena segnalavano riunioni e piani per un loro ritorno in
armi nella Città da cui erano stati scacciati. L’intero contado era stato messo in allarme e più in particolare l’area sud-orientale. In effetti, la mattina di un venerdi del novembre 1379, un gruppo di armati
composto da trenta cavalieri e centoventi fanti, lasciata Siena, attraverso la via del Chianti, giunse in
prossimità di Figline. La loro speranza, stando alle osservazioni fatte dalla cronaca di Marchionne di
Coppo Stefani, era di costituire un centro di raccolta di Ciompi e individui messi al bando attingendo

il m o ment o della crisi

sia dal territorio di Arezzo che da quello senese e di Firenze, con il rischio, sottolineato dal cronista, che
una grande massa di disoccupati fiorentini (in quel momento le «Arti poco lavoravano»), avrebbe potuto
unirsi ad essi. Su Figline e sulle sue capacità di resistenza ricadde, dunque, la responsabilità di quanto
sarebbe potuto accadere in seguito75. Il contingente di armati, per entrare nell’abitato, contava sull’apertura anticipata di una delle porte che ogni mattina permetteva l’accesso in Figline di chi vi si recava a
lavorare da fuori. Il podestà era stato preventivamente avvisato dell’imminente pericolo e non soltanto
aveva disposto guardie sugli spalti giorno e notte, ma a titolo di precauzione, per suo ordine, la porta
che doveva essere aperta «come solea» fin dalle prime ore dell’alba, quel giorno venne prudentemente
tenuta chiusa. Gli uomini mandati in avanscoperta per preparare l’irruzione e l’occupazione dell’abitato,
vista la situazione, fecero rapidamente ritorno al grosso della banda avvertendo che quell’inaspettata
situazione stava vanificando tutto il piano. Perché, al riparo delle nuove mura, i ribelli avrebbero dovuto
attendere l’arrivo delle «trecento lancie e centocinquanta arcieri ungari» inviati dal re di Napoli, Carlo
di Durazzo, come primo contingente, cui dovevano unirsi tutte le non poche forze antifiorentine elencate dallo Stefani. Di fronte all’impossibilità di realizzare il progetto, il gruppo di armati tornò indietro
e il podestà di Figline, che a parere del cronista avrebbe dovuto notificare immediatamente l’accaduto
a Firenze, attese il giorno successivo, rendendo inutile una reazione energica che riuscì a organizzarsi
soltanto a quarantotto ore di distanza.
I sospetti fiorentini su quanto sarebbe potuto accadere riportarono a galla, per l’ennesima volta,
l’incerta colorazione politica di alcune famiglie figlinesi. Una volta di più, l’esistenza della cinta muraria
in un centro nevralgico del Valdarno Superiore aveva rischiato di trasformarsi in una minaccia diretta
nei confronti di Firenze. L ’anno successivo, proprio per le sue collusioni con il temuto Carlo di Durazzo
pronto, come abbiamo visto, a dar man forte ai ribelli nel caso in cui avessero conquistato Figline, un
membro della famiglia dei Franzesi della Foresta venne condannato al pagamento di una ammenda
di ben duemila fiorini d’oro 76. Era il segno che la vigilanza non doveva essere interrotta e soltanto la
completa egemonia politica della fazione guelfa figlinese – a capo della quale c’era ormai da tempo la
famiglia Serristori – avrebbe finalmente segnato il cessato pericolo e il quasi definitivo annichilimento
del gruppo su cui era gravata l’accusa di Ghibellinismo.
La costruzione delle mura e del cassero faceva entrare Figline nel novero delle Terre murate che
punteggiavano il Contado fiorentino. Gli avvenimenti successivi, in particolare quelli legati alle vicende
belliche, avrebbero trovato la popolazione pronta a difendersi e a controllare una delle vie di accesso in
direzione della Città, ormai centro di un solido potere territoriale.
A ben vedere, ripercorrendo gli avvenimenti che ho cercato di rievocare nelle pagine precedenti,
il destino dell’abitato e della sua popolazione risultava ormai legato a doppio filo con la vicenda della
Città dominante, fin dal primo originarsi duecentesco della Figline sorta in piano, appoggiata da Firenze
che, a metà del Duecento, aveva voluto ridisegnare i limiti della piazza. Poi circa un secolo più tardi,
per la seconda volta, Figline era stata oggetto della politica territoriale fiorentina giunta alla determinazione di proteggere in maniera definitiva quella «Terra più di mercato di grano, o di biada» sulle cui
potenzialità, da tempo, i Fiorentini avevano scommesso accettando, con la costruzione delle mura, i
rischi che queste comportavano77.
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capitolo iv

Figline, grande Terra murata

1a, 1b. Le due rappresentazioni dell’abitato

di Figline alla fine del XVI secolo (Dettagli
dalle Piante di Popoli e Strade 1580-1585
(Archivio di Stato di Firenze, Capitani di
Parte Guelfa), a cura di G. Pansini, 2 voll.,
Firenze, Olschki, 1989, I, cc. 212, 213).

N

el periodo successivo alla costruzione, il destino della cinta muraria figlinese rimase dunque
legato a doppio filo con quello della Dominante fiorentina che ne aveva promosso l’edificazione.
Così, a ogni vento di guerra, piccola o grande che fosse, la popolazione della Terra poteva ora contare
su un riparo e, almeno nella prima fase di emergenza, era sufficiente chiudere le porte per evitare un
potenziale rischio. Questa – come abbiamo visto nelle pagine precedenti – era stata la mossa del podestà
nel novembre 1379, quando, all’approssimarsi di forze ostili, aveva impedito la consueta apertura mattutina delle porte, vanificando sul nascere ogni velleità nemica di occupare l’abitato. Questa, ancora, la
credibile giustificazione presentata, nella primavera del 1398, per il mancato versamento da parte dei
Figlinesi della gabella della vendita del vino al minuto di due anni prima, poiché – si diceva – a causa
della guerra allora in corso, la frequente chiusura delle porte aveva finito per creare continue interruzioni arrecando gravi danni al commercio 78. Assolvendo alla sua funzione principale, la cinta muraria
rivelava dunque anche gli aspetti negativi connessi alla sua presenza. Inoltre, ogni minaccia di conflitto
sottoponeva tutte le comunità, compresa quella figlinese, alle spese per le riparazioni e le migliorìe alle
mura richieste dalle ispezioni degli ufficiali fiorentini. È quanto sarebbe accaduto, ad esempio, nell’estate
del 1554, con l’acuirsi del conflitto tra Firenze e Siena, culminato nella battaglia di Foiano, che aveva
obbligato i Figlinesi a riparare o sostituire sulle mura alcune strutture in legno necessarie alla difesa,
come scale e palchi e a rinforzare almeno una porta con fastelli di saggina («per fare li bastioni alla
porta di Santo Francesco») 79. A queste spese si erano sommate anche quelle richieste dall’obbligo di
vettovagliamento dei soldati in transito, «Franzesi o vero Grigioni». Figline, come ha di recente scritto
Andrea Zagli, era divenuta una retrovia di quel conflitto con tutte le conseguenze non particolarmente
fauste che sono facilmente intuibili 80.
Con la caduta di Siena, il centro figlinese si trovò finalmente lontano dai limiti territoriali fiorentini più sensibili. Com’era accaduto in precedenza (se ne ha una testimonianza per il giugno 1479), la
comunità mantenne le sue mura con la stessa attenzione e, in linea di massima, con le stesse modalità di
tutti i centri fortificati del territorio fiorentino, toscano ed extraregionale 81. Così, le strutture della cinta
muraria cominciarono a essere utilizzate anche per le necessità della comunità. Tre anni dopo la fine di
quel conflitto, una delle torri fu riadattata a prigione: una ristrutturazione che rese necessaria l’apertura
di una finestra su una struttura difensiva che, al contrario, non avrebbe dovuto averne. Le esigenze della
comunità stavano dunque facendosi strada accanto a quelle di natura strettamente militare: un’altra torre
sarebbe stata di lì a poco utilizzata come sede del postribolo comunale mentre per l’uso di questa e di
altre sei torri, il Comune figlinese versava un censo annuo ai Capitani di Parte, come comincia a essere
documentato nella seconda metà del XVI secolo (figg. 1a, 1b) 82.
Le mura continuavano comunque a rappresentare la struttura che garantiva il mantenimento della
separazione tra lo spazio esterno e quello interno ove risiedevano i terrazzani: i membri della comunità
figlinese. Funzione essenziale, ad esempio, per isolare l’abitato nel caso di epidemie conclamate o solo
annunciate. Così, per sicurezza, in concomitanza con la peste del 1630, venne rifatta una serratura e
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una chiave per la Porta Aretina e per quella di San Francesco e, sessant’anni circa più tardi, per lo stesso
motivo si sarebbero riparate le porte 83. Inoltre, anche a Figline le mura assolvevano alla funzione di barriera daziaria costringendo uomini e merci diretti alla piazza o provenienti da essa al transito attraverso
le porte. Il dettaglio spiega la grande attenzione – come vedremo – nei confronti di chi, anche nei secoli
a venire, avrebbe richiesto di poter aprire postierle ma anche finestre di comunicazione con l’esterno che
mettevano appunto a rischio l’impenetrabilità del circuito murario. E ancora: in alcuni casi si trattava
– come dimostra la richiesta di chiusura notturna delle porte fatta nel 1569 – di preservare gli orti e le
altre colture specializzate presenti intorno all’abitato dai «pigionali e altri contadini habitatori in decto
castello» che uscivano nottetempo per rubare gli ortaggi (Doc. 4). Ed è significativo notare come, almeno
in questo caso, la chiusura delle porte nelle ore notturne fosse percepita come un provvedimento eccezionale rispetto a una presumibile diversa consuetudine che le manteneva aperte. La sperimentazione
dette poi dei buoni risultati e si decise di continuare (Doc. 5).
Mura, porte e torri erano gestite dal Comune figlinese, fermo restando – come si è detto – l’assenso
delle competenti autorità fiorentine, come i Capitani di Parte, che conservavano il dominio eminente e
la responsabilità delle fortificazioni. Anche se Firenze riscuoteva un censo ricognitivo annuale sia per
alcune torri, sia per le strutture del cassero, i Figlinesi finirono per percepire sempre di più questi beni
come propri, generando frizioni facilmente intuibili con la Dominante ma anche con le comunità vicine
costrette, come quella di Tartigliese, a partecipare alle spese 84. Occasioni di scontro in cui la componente
economica e materiale andava di pari passo con la valenza simbolica dei termini del contendere. Ce ne
resta memoria nel piccolo ma significativo affaire apertosi alla fine del 1689, quando il rappresentante
della parrocchia di San Bartolomeo a Scampata chiese di mettere fine alla consuetudine che permetteva
al podestà fiorentino di asportare, probabilmente per la propria tavola, «piccioni e passerottoli» dalle
torri ubicate sopra due delle porte dell’abitato. Il ricorso era motivato dal fatto che la manutenzione delle
torri era a carico della comunità e, dunque, i volatili dovevano spettare di diritto ai Figlinesi (Doc. 6) 85.
Valore fondante della coesione comunitaria, il circuito di pietra ne definiva l’ambito in maniera
chiara, consolidando l’identità degli abitanti (terrazzani). In questo senso, oltre alle funzioni che si
sono prima evocate, le mura assolvevano anche alla funzione di barriere sacrali-simboliche 86. Questo, a
mio avviso, può costituire una delle trame di lettura della rappresentazione dell’intero abitato figlinese
fatta dalla bottega di Giovanni Andrea De Magistris da Caldarola nella tavola votiva datata al 1539 oggi
conservata nella Collegiata che, come noto, raffigura San Romolo nell’offerta di Figline alla Vergine (fig.
2). Pur nel necessario compendio delle dimensioni e dei dettagli dovuto a esigenze di scala e le licenze
al realismo cui verrà accennato nel successivo testo di Alberto Monti, l’elemento preminente, insieme
alla torre del palazzo del podestà (oggi pretorio) e alla Collegiata, è senza dubbio costituito dalla cinta
muraria, al di fuori della quale, ovviamente, l’autore non rappresentò alcun riferimento all’area circostante, ribadendo anche sul piano impressionistico l’unità, l’omogeneità e la compattezza di quanto le
mura racchiudevano.
Questa dimensione ideale e sacrale aveva anche un riscontro nelle strutture reali: le quattro porte,
due delle quali (Aretina e Fiorentina) dotate di antiporta, ospitavano infatti degli affreschi nelle lunette
interne che, probabilmente, andarono stratificandosi nel corso del tempo. Non sappiamo niente di
quanto vi fosse stato dipinto in precedenza ma, nel 1647, rispondendo a una generale diffusione del
culto, all’interno della Porta Fiorentina venne affrescata l’immagine di San Domenico di Soriano. Nel
1678, la Porta Aretina veniva invece decorata con una Vergine del Rosario: un accesso, quello rivolto
verso Arezzo, tutto dedicato alla Madonna: in prossimità della stessa porta, c’era infatti un tabernacolo
conosciuto come «Madonna dei Conci» per la vicinanza della conceria Serristori cui erano dedicati
periodici stanziamenti per la conservazione e il restauro, probabilmente legati alle intemperanze del
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2. San Romolo offre l’abitato di Figline alla Vergine (olio su tavola, bottega di Giovanni
Andrea De Magistris da Caldarola, 1539, Figline Valdarno, Collegiata di Santa Maria)
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3. Figline sotto la protezione di padre
Pio da Pietrelcina (olio su tela, 2009,
suor Benedetta Modeo, Figline
Valdarno, Collegiata di Santa Maria).
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vicino Borro detto di San Romolo o dei Cappuccini. Nel 1710, fu la volta della Porta San Francesco dove,
insieme al santo eponimo, vennero dipinti un Sant’Antonio e l’Assunta 87. Era, com’è noto, una precauzione di natura apotropaica destinata ad ampliare il numero di intercessori che da un lato chiedevano la
protezione divina sulla comunità riunita dentro le mura, dall’altro assicuravano una vigile presenza sui
punti di accesso posti sotto il diretto controllo celeste che sbarrava al Male le porte di Figline. Per secoli,
le mura protessero, raccolsero e identificarono quella universitas offerta dal santo alla Vergine con un
gesto che, in fondo, sembrava saldare il debito contratto dai Figlinesi i quali, nonostante l’intitolazione
a Maria della loro pieve/collegiata, avevano mantenuto San Romolo come patrono. Le mura e le porte di
Figline incarnavano così un sentimento collettivo che ribadiva il rapporto tra cielo e terra, rinforzando
l’idea di quella cintura di fortificazioni come patrimonio comune che sarebbe giunta fino ai giorni nostri, arrivando ad aggiungere o sostituire un protettore anche in relazione al mutamento della sensibilità
devozionale. In questo senso, mi sembra paradigmatica la scelta di suor Benedetta Modeo di reiterare,
in una tavola a olio (dipinta nel 2009 ora esposta nella Collegiata), la rappresentazione cinquecentesca
della Figline della bottega del De Magistris, in questo caso sovrastata dall’immagine benedicente di
padre Pio da Pietrelcina, oggi almeno in ambito italiano, santo popolare per eccellenza, cui la religiosa
ha voluto rinnovare l’incarico di vegliare sull’abitato e sulla sua popolazione (fig. 3).

però evidente che il grande manufatto costruito nel corso della seconda metà del Trecento, come
buona parte delle omologhe cinte murarie di età medievale, richiedeva cure e attenzioni che andavano ben al di là degli interventi straordinari occasionati dalle emergenze belliche. Se si scorrono le
deliberazioni dei Consigli del Comune figlinese, per il periodo che va dal Cinquecento al secolo scorso,
non è difficile imbattersi in una fitta quanto ripetitiva serie di testimonianze relative ai continui lavori
di manutenzione, di restauro e di ricostruzione richiesti dalla cinta muraria che, dal punto di vista economico, a tratti sembra essere stata un’eredità del passato assai pesante da mantenere. Ma, pur con le
intuibili eccezioni – in particolare, l’abbattimento delle due porte e delle antiporte principali (Fiorentina
e Aretina) – la cinta muraria dell’abitato, dopo circa sei secoli e mezzo, è riuscita a giungere relativamente intatta fino ai giorni nostri e questo fa sorgere un primo interrogativo sugli attori e i motivi che,
nel tempo, permisero a buona parte di queste strutture di salvarsi.
Come ho detto, nei secoli, le richieste e gli accertamenti per i lavori da compiere si rivelano incessanti e non sono giustificati soltanto dalle necessità granducali di natura militare e strategica. Del
resto, i richiami non dovevano essere pochi dal momento che, un po’ in tutto il dominio di Firenze, tra
la fine del Cinquecento e i primi del secolo successivo, la situazione delle fortificazioni non sembrava
godere ottima salute: cantieri per le mura pericolanti erano stati aperti a Colle Valdelsa, San Gimignano,
Volterra, Borgo San Sepolcro, San Miniato al Tedesco, Laterina, Bucine e, nel 1605, anche a Figline 88.
Accadeva spesso che i lavori non riuscissero a risolvere tutti i problemi e anche a Figline, visti gli
scarsi risultati, nell’aprile del 1644, si ritenne opportuno inviare un esperto con l’incarico di «visitare
la rovina delle mura castellane della Terra» 89. D’altro canto, pochi anni prima (nel 1632) si era dovuto
«murare e resarcire il tetto della torre grande»; nel luglio del 1685, si segnalava che i recenti «venti
impetuosi» avevano scoperchiato le torri delle porte al punto da far piovere al loro interno 90. Insomma,
l’elenco delle riparazioni da fare non sembrava avere mai fine e se, in fondo, questo doveva essere un
problema assai diffuso, a Figline, la questione era aggravata da un nemico in più: l’acqua. Contro di essa
la comunità aveva infatti ingaggiato una lotta plurisecolare, e probabilmente fin dal primo insediamento
sviluppato intorno alla piazza prima della fine del XII secolo. Per la particolare ubicazione dell’abitato,
il deflusso delle acque provenienti dal rilievo sovrastante non si arrestava al fossato castellano presente
sul lato occidentale (attuale via G. B. Del Puglia) ma era convogliato anche all’interno delle mura, con
una serie di problemi di non sempre facile risoluzione. Questo, ad esempio, richiedeva, in particolare
in prossimità della Porta Fiorentina, dei lavori destinati alla manutenzione dei muri di contenimento
(muriccioli) della terra veicolata dal dilavamento delle acque sul lato prossimo alla collina 91. L ’attività di
manutenzione e di smaltimento destinata a far defluire le acque in direzione dell’Arno, impedendone
l’accumulo e il ristagno fuori ma anche dentro l’abitato ha lasciato periodiche tracce documentarie per
tutto il XVIII secolo. Ma l’attraversamento delle mura da parte di questi piccoli corsi d’acqua non si
rivelava poi così agevole, come dimostra quanto accadde nel 1735, dopo che il Comune figlinese aveva
dato il proprio assenso all’apertura di un foro nelle mura per facilitare il deflusso verso l’Arno delle acque
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reflue prodotte dall’ospedale Serristori. Le sbarre apposte per evitare l’illecito transito di animali ed esseri
umani, avevano creato un effetto controproducente perché i detriti veicolati dall’acqua, in poco tempo,
si bloccavano contro le grate, provocando delle esondazioni del piccolo canale, come sarebbe accaduto
anche nell’area del Fondaccio, poco meno di un secolo più tardi (nel 1821) 92.
Anche in questa parte dell’abitato, i lavori di manutenzione dovevano essere continui: nel 1787
veniva rimondato il fossato che univa la Porta fiorentina a quella di San Francesco; nel 1797, si lamentava che le mura facessero ristagnare le acque in prossimità del monastero della Santa Croce 93. A
lungo si cercò di ovviare a questi inconvenienti con il controllo delle acque immediatamente al di fuori
dell’abitato: nel 1785, si chiese un intervento per evitare l’allagamento della strada esterna compresa tra
due torri (Violina e Stocchi); quattro anni più tardi il problema si ripresentava su due ruscelli (il Borro dei
Cappuccini, detto anche di San Romolo, e il Borro dell’Orto) che danneggiavano la Porta San Francesco.
L ’elenco di queste iniziative potrebbe continuare a lungo perché quella ingaggiata dai Figlinesi contro
l’acqua era a tutti gli effetti una lotta impari e le iniziative non sembravano produrre effetti apprezzabili
o duraturi. Ancora nel 1813, le esondazioni del Borro dei Cappuccini, che girava intorno alle mura, depositavano periodicamente «terra arenosa» fuori dall’alveo e, nel 1859, lo stesso fossato veniva segnalato
come ingombro e dunque necessitante di un radicale svuotamento per evitare tracimazioni 94.
Le intemperie, l’umidità e l’acqua erano dunque divenute a Figline le feroci collaboratrici della
fisiologica usura del tempo. Dopo aver perduto la loro utilità primaria, le mura dell’abitato dovevano
essere caratterizzate dai merli di età medievale ormai cadenti. Il 7 maggio 1792, Iacopo Bitossi, uomo
di fiducia di Franca Durazzini, una proprietaria di immobili, descriveva appunto lo stato dei merli delle
mura castellane lungo tutto il tratto che andava «dalla prima torre verso San Giovanni [Valdarno] fino
all’altra torre verso Firenze» in totale rovina al punto da rappresentare un pericolo per tutta la comunità. Il Bitossi si impegnava dunque a demolirli a proprie spese in cambio della cessione da parte del
Comune delle pietre di risulta 95. La segnalazione del 1792, relativa al pericolo di crollo dei merli non era
la prima e non sarebbe stata l’ultima: rischi sui malcapitati passanti vennero segnalati nel 1785, 1803 e
nel 1804 quando si decise di non procedere al restauro di quelli indicati come pericolanti ma di demolirli, reimpiegando il materiale di recupero per l’edificazione della scuola pubblica (Doc. 10). Nel 1824,
merli in procinto di crollare minacciavano la vetreria Serristori mentre, nel 1840, ne caddero alcuni su
un edificio in costruzione. La pioggia di pietre era comunque destinata a proseguire e anche a lungo, se
ancora nel marzo del 1976 se ne lamentava la caduta in via di San Romolo in un continuum che, come
vedremo, avrebbe portato alla decisione dei grandi restauri degli anni Ottanta del secolo scorso 96. La
caduta dei merli era evidentemente un sintomo dello sgretolamento delle mura e questo preoccupava
anche le autorità centrali fiorentine che, ad esempio, nel dicembre 1744, obbligarono i Serristori al
restauro di un tratto pericolante ubicato in prossimità dei terreni di loro proprietà 97. Qualche decennio
più tardi, nel dicembre 1783, si accertava che «le mura castellane confinanti all’orto livellare del convento e reverendi padri di Santa Maria Novella minacciano rovina, mediante un’apertura in cima, e al
principio di dette mura, dove restorono rovinate dalla parte dell’orto detto ‘il Cassero’» 98. Una perizia
redatta nell’agosto del 1826 osservava che «nella porta detta di San Francesco, mediante la quale dalla
Terra di Figline si accede al fiume Arno vi sono, nella sommità delle mura medesime, dei sassi sciolti i
quali, di tanto in tanto, cadono a pericolo notabile dei passeggieri obbligati a passare per la medesima
[porta]». La causa di questi piccoli crolli veniva individuata appunto nelle pioggie che scioglievano «il
cemento dei vecchi muri»: un inconveniente cui si pensava di far fronte uniformando in altezza la parte
sommitale della cinta pericolante e coprendola poi con un ammattonato in pendenza per evitare il temuto ristagno dell’acqua piovana che causava lo sgretolamento 99. Per motivi tecnici ma anche estetici,
l’abbassamento del margine superiore teneva presente un criterio di uniformità rispetto ai tratti di mura
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vicini: «essendo attualmente quel tratto [di mura] più elevato delle contigue mura di fronte ai beni Matteoni e Nocentini» il proprietario, Natale Binazzi, chiedeva nell’agosto del 1864, di ridurne l’altezza di
cm 170 su una lunghezza di quattro metri 100.
Si trattava però di imprese disperate perché, riparato un tratto, altri presentavano inconvenienti
simili: le pietre continuavano a cadere alimentando timori, proteste e richieste di interventi che andarono crescendo, in maniera sensibile, nel corso del XIX secolo. In generale, delle risoluzioni di questo
tipo avevano provocato l’abbassamento di altezza di larghi tratti del circuito murario, fino a compromettere anche le mensole del camminamento di ronda che, ad esempio, nel settembre del 1823, si
propose di demolire nel tratto sovrastante l’area destinata al gioco del pallone. Nel dicembre dello stesso
anno, venne proposta un’operazione in tutto simile per gli archi di sostegno dei camminamenti in un
altro tratto di mura per «buttarli giù tutti, inclusive le mensole di pietra», uniformando poi le mura 101.
Lo sbassamento finì per essere applicato anche alle torri: una di queste era da tempo conosciuta come
«Torre mozza», un’altra sarebbe stata cimata, nel 1786, perché le parti sommitali minacciavano di franare insieme al tratto di mura che andava «dalla torre della Brusciatoia alla torre coperta del cassero» 102.
Alla fine del XVIII secolo, l’intera cinta muraria era divenuta un peso sempre più grande per tutta
la comunità con la sola eccezione delle porte che, invece, ispirarono provvedimenti assai diversi da
quelli fin qui descritti e che lasciano intravedere gli indizi di una volontà di restauro conservativo. Nel
dicembre del 1783 – pochi mesi dopo l’attribuzione granducale delle mura alle comunità di cui dirò tra
poco – una perizia alla Porta Fiorentina metteva in evidenza la necessità di ricostruirne l’intradosso che
minacciava il crollo «come pure ancora nella facciata esteriore per essere in parte rovinosa, per rimetterla in buon grado e pulita […] vi occorre la spesa, salvo un moggio e mezzo di calcina offerta da un
benefattore» 103. In altri termini, l’attenzione nei confronti delle porte della cinta figlinese si traduceva
nel tentativo di mantenerle nelle migliori condizioni al punto che, almeno nel caso prima ricordato,
si era fatto avanti per sostenere un lavoro anche un anonimo sponsor. E con qualche risultato: tre anni
più tardi, i lavori alla Porta Fiorentina erano finiti e, in quell’occasione, si era provveduto a riparare
anche i «merli e le muraglie che formano l’atrio» 104, dimostrando così un’attenzione tutta particolare
nei confronti degli accessi all’abitato di cui si doveva mantenere sia la sicurezza, sia il decoro ma anche
lo loro valenza simbolica.
Al lento degrado delle mura e di una parte delle strutture annesse partecipava però un altro attore,
forse il principale, di tutta questa vicenda. Mi riferisco alla comunità figlinese o, almeno, a quella parte
della popolazione e degli enti religiosi che, nel corso dei secoli, aveva visto nelle strutture murarie sia un
impedimento fisico alla libera circolazione con l’esterno, sia un potenziale appoggio per gli edifici che si
progettava di costruire su un lato o a cavaliere della cortina (Doc. 8). Sotto questa luce, le mura avrebbero catalizzato una delle tensioni – evidentemente non la sola – su cui ruotava la vita della collettività.
I consiglieri comunali, dalla primavera del 1783, si sarebbero trovati confrontati con le decisioni
da prendere sull’utilizzazione e sullo stesso destino di mura e torri. Il Granduca aveva infatti attribuito
alle comunità la competenza sulle fortificazioni del territorio con licenza di «demolire et occupare le
suddette mura» e tutte le altre fortificazioni o concedere ai privati l’appoggio dei loro costruendi edifici
e l’apertura di finestre e postierle che rompevano, dopo secoli, l’invalicabilità del circuito murario 105.
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on la disposizione granducale, il Comune figlinese poteva finalmente disporre delle ‘sue’ mura a
proprio piacimento e, viste le non floride condizioni delle finanze comunitative toscane, non c’era
da dubitare che si sarebbe proceduto alla vendita, anche se gli acquirenti non si sarebbero poi rivelati
tanto numerosi 106. Il 7 ottobre 1784, le vendite erano a un punto morto: nessuno aveva acquistato la
cinta muraria (tutta intera), la torre sopra la Porta di San Francesco e quella detta «de’ Tre Canti nell’orto
del signor Durazzini»: tutte strutture apparentemente pericolanti 107. Il mese successivo, il Magistrato
Comunitativo ordinava «di procedere all’alienazione e respettiva demolizione delle suddette mura castellane o a favore dei respettivi confinanti, interni o esterni alle mura medesime o al maggiore e migliore
offerente per mezzo del pubblico incanto» 108.
Ma, rispetto alla possibilità di procedere a delle demolizioni, si alzò, tra le altre, una voce che nel
contesto figlinese – e non solo in questo – godeva sicuramente di grande autorevolezza. In effetti, la
famiglia Serristori si schierò contro la dismissione delle mura e delle torri, in particolare nelle aree dove
più cospicue erano le sue proprietà. E fu assai difficile opporsi alla loro volontà che, di fatto, finì per
salvare dalla demolizione larghi tratti delle fortificazioni figlinesi, intrecciandone la storia con le vicende
del grande lignaggio originario dell’abitato. A questo punto, è però essenziale comprendere meglio le
motivazioni di questa presa di posizione dietro alla quale sussisteva un interesse materiale dei Serristori
per almeno una parte delle mura figlinesi. Ne vedremo alcuni esempi relativi a momenti anche assai
diversi tra loro ma dopo una breve premessa per contestualizzare quanto ho finora accennato.
Nel corso dei secoli precedenti la fine del Settecento, i Serristori non avevano mai perso occasione
per acquisire e controllare la maggior superficie possibile del circuito murario corrispondente ai loro
terreni interni ed esterni, oltre che all’area prossima ad alcune torri. La ‘conquista’ di terre e immobili
nell’abitato di Figline e nei suoi dintorni da parte dei successori di ser Ristoro era andata crescendo proporzionalmente alla loro ascesa economica e sociale che, nel corso del XV secolo, li aveva fatti diventare
la seconda fortuna fiorentina, dopo quella dei Medici 109. La prima cospicua acquisizione di immobili
dentro le mura di Figline da parte dei Serristori è probabilmente da far coincidere con il momento (fine
XIV secolo?) in cui essi subentrarono nella proprietà dei beni dei Franzesi Della Foresta, in particolare
delle strutture di quella che sarebbe poi divenuta la Casagrande: edifici di una certa consistenza preesistenti alla costruzione delle mura e inglobati dal cantiere. L ’espansione delle proprietà della grande
famiglia figlinese si era poi mossa proprio da qui, lungo le mura, in direzione della Porta Santa Caterina.
I Serristori si accollarono sempre più spesso la manutenzione del paramento murario nei tratti che interessavano i beni di famiglia ottenendo in cambio l’utilizzazione di parti di mura dalla Comunità che
non riusciva a farvi fronte dal punto di vista economico. Così, ad esempio, quando il 30 settembre 1760,
Antonio Serristori chiese il permesso di poter edificare un frantoio da olio appoggiandosi a un tratto
delle mura vicine alla Porta di Santa Caterina, la concessione gli venne accordata grazie al suo impegno
di mantenere a proprie spese la parte delle mura occupata dal frantoio (Doc. 9) 110. Ormai da più di due
secoli – e forse fin da prima – i Serristori assicuravano frequenti restauri ai tratti di mura confinanti con

i loro terreni, dentro e immediatamente fuori dell’abitato. Il prestigio e la sostanziale egemonia sociale
che i Serristori potevano vantare nell’ambito della comunità facilitarono molto le cose, assicurando loro
il controllo sul tratto della cinta muraria che univa la Casagrande al cassero (l’odierno Teatro comunale
Garibaldi). Chiunque fosse stato intenzionato a vendere parti delle fortificazioni figlinesi aveva spesso i
Serristori come i primi acquirenti o i destinatari finali: ad esempio, la torre detta «L ’Abbruciatoia» – di
cui una delibera dei Consigli del maggio 1708 ripercorreva la storia – nel luglio del 1564, era stata venduta dai Capitani di Parte ad Angelo di Cesare Agolanti il cui figlio, Cesare, l’aveva a sua volta rivenduta
il giorno 8 «giugno o luglio 1578» ad Averardo Serristori. E non si trattava della sola torre in mano ai
Serristori che per usufruire di un’altra, questa volta di proprietà del Comune figlinese, versavano un
censo ricognitivo annuo di due libbre di cera. Si trattava di edifici e spazi coperti utilizzati come abitazioni e rimesse di cui i Serristori continuavano ad avere necessità al punto da essere, in qualche modo,
tenuti d’occhio se una perizia promossa dal Comune nel settembre 1608 escludeva che la famiglia potesse accampare un qualche diritto di possesso o d’uso su un’altra torre, dietro alla quale c’era un loro
giardino denominato il Boschetto 111.
Nel 1784, prendendo atto che la vendita all’incanto da parte del Comune figlinese delle due torri
«rovinose denominate del Giraldi e Ferrati» era andata deserta, Antonio Serristori si propose di acquistarle con un contratto unico che avrebbe dovuto comprendere delle «altre torri, tronchi di strada» 112.
E l’appetito dei Serristori nei confronti delle torri della cinta figlinese finì per interessare anche quelle
delle due porte principali (Fiorentina e Aretina). Nel febbraio del 1691, l’abate Pier Francesco Serristori prendeva a livello le torri ubicate sopra le porte, alleviando i problemi economici della comunità
che – come abbiamo visto con la rivendicazione di piccioni e passerotti di due anni prima – «non ne
riceve[va] frutto alcuno ma bensì disagio e spesa in mantenerle» (Doc. 6). Anche in questo caso, in cambio della conduzione livellaria delle due porte principali, i Serristori si impegnavano a coprire le spese
per eventuali restauri e a non fare lavori che riducessero la luce dell’arco «in servizio del pubblico» e a
non far occludere le buche pontaie presenti nel paramento murario perché queste erano utilizzate, in
concomitanza di cerimonie e feste pubbliche, «per le luminare che vi si fanno et altre rappresentazioni»
che fanno pensare ad addobbi luminosi destinati ad abbellire le porte 113.
Giunti agli anni Ottanta del Settecento, i Serristori sembravano ormai i padroni indiscussi di
una cospicua parte dell’intera cinta muraria. Una situazione descrittaci dalla petizione che il cavaliere
Antonio Serristori presentò, l’11 novembre del 1784, invocando la necessità di non procedere alla demolizione delle mura, malgrado la decisione granducale che aveva autorizzato le comunità a procedere
anche in tal senso. A quella data, la famiglia dichiarava di possedere la quasi totalità dei «terreni contigui
e che circondano per la parte esteriore le mura castellane della Terra di Figline, oltre i terreni interni»
corrispondenti al prato, all’orto e alla vetreria prossimi alla Casagrande e ai terreni ortivi vicini al cassero, alla Porta San Francesco e all’area detta di San Lorenzo, sul lato dell’abitato dirimpettaio al corso
dell’Arno 114. I Serristori erano dunque proprietari di dieci «delle torri che esistono frapposte alle dette
mura castellane, cinque delle quali» erano state vendute il 27 settembre dello stesso anno dal magistrato
comunitativo di Figline.
In considerazione dell’ubicazione dei beni della famiglia – osservava il Serristori – la prevista
vendita delle mura al miglior offerente, la loro demolizione e il «successivo trasporto dei sassi e materiali
da cavarsi dalle mura predette» avrebbe causato gravi danni a tutti i terreni dei Serristori e ai raccolti,
in particolare nelle terre ubicate immediatamente a Ovest delle mura. Inoltre, le demolizioni avrebbero
minacciato la stabilità degli edifici addossati, come la vetreria e il frantoio della Casagrande indebolendo
anche le torri che venivano private dei loro sostegni laterali. Timori maggiori, di natura diversa, interessavano la proprietà cui il cavaliere Serristori si riferiva con il nome di «Podere di Santa Caterina», nome
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mutuato da quello della porta, che con la scomparsa delle mura, si sarebbe trovato alla mercé di tutti,
privo della protezione di cui aveva beneficiato in passato.
Il conte richiese dunque l’istituzione di una commissione di periti per verificare e quantificare gli
eventuali danni e gli indennizzi che, in caso di demolizione, avrebbero dovuto essere corrisposti alla
sua famiglia e, in generale, tenuto anche conto dell’estensione dei terreni di loro proprietà prossimi alle
mura, la cifra complessiva dovette essere esorbitante al punto da frenare al massimo le demolizioni. Insomma: l’ampiezza delle proprietà immobiliari dei Serristori insieme al loro indiscutibile prestigio e al
potere detenuto per secoli nell’ambito della società figlinese furono dunque alla base della salvezza delle
mura poiché era meno dispendioso mantenerne almeno la stabilità invece di demolirle con il rischio
che il Comune dovesse rimborsare i danni arrecati alle proprietà della famiglia. E questo, a mio avviso,
può aiutarci a comprendere il discreto stato di conservazione delle mura proprio nei tratti compresi tra
la Casagrande e il cassero e in alcuni settori della cortina sul lato opposto in corrispondenza con terreni
e case di proprietà Serristori.
Infatti, laddove la famiglia non aveva possessi in prossimità delle mura – o ne aveva pochi – le
cose andarono in maniera sensibilmente diversa. Qui, a partire dal marzo 1783, le concessioni di appoggio e la privatizzazione di parti delle mura tradussero una nutrita serie di richieste proseguita sia nel
triennio rivoluzionario (1796-99), sia al ritorno dei Francesi 115. Già dal maggio 1790, ad esempio, il
figlinese Piero Bianchi aveva iniziato a versare dodici Lire nelle casse del Comune in cambio dell’autorizzazione a praticare un’apertura e appoggiare alle mura una fornace fatta costruire poco tempo prima 116.
L ’opificio sorgeva in prossimità della Porta di San Francesco – una delle due secondarie insieme a quella
di Santa Caterina ormai parte integrante delle proprietà Serristori – sulla quale si era concentrata l’attenzione degli acquirenti fin dagli anni precedenti le disposizioni del 1784 117. Nel gennaio 1798, Gio.
Domenico Simoni chiedeva di «potere appoggiare alle mura castellane presso la Porta di San Francesco
una casa che ha in animo di costruire nella carbonaia posta fuori della detta porta». La famiglia Simoni,
che aveva dimora e interessi vicino alla porta, cercava di sfruttarne appieno le strutture murarie, emulando il comportamento dei Serristori. Prova ne sia che una trentina di anni dopo, nel settembre 1830,
un altro Simoni, maestro muratore, avrebbe chiesto di costruire un vano o una terrazza nello spazio
tra la porta e l’antiporta di San Francesco giustificando tale scelta con la mancanza di un riparo dalla
pioggia per i passanti 118 (fig. 4).
Una vicenda simile aveva interessato, nel 1799, la Porta Fiorentina: allora due membri della
famiglia Barlacchi avanzarono la richiesta di costruire, tra la porta e l’antiporta «un casamento sopra e
tra le due porte di questa Terra per andare a Firenze» 119. Infine, nel 1846, fu la volta di Porta Aretina in
prossimità della quale Clemente Righi voleva addossare l’edificio che intendeva costruire 120. Si trattava
dei segni evidenti dell’espansione urbana figlinese che aveva ormai da tempo, in quelle due direzioni,
largamente oltrepassato il circuito medievale occupandone l’area esterna. Molte case, come quella
voluta dal Simoni nel 1798, poggiavano ora le fondamenta sulle carbonaie (gli spazi immediatamente
antistanti alla fortificazione e/o al fossato) che non venivano più considerate, come un tempo, un’area
non edificabile.
Ai primi del XIX secolo, viste le motivazioni economiche che avevano portato la comunità a vendere questi spazi e queste strutture, il Comune figlinese ritenne opportuno procedere a una ricognizione
sui diritti relativi alle mura (in materia di appoggi e di aperture soggette al pagamento di imposte), alla
ricerca di introiti non più percepiti. Nel dicembre 1818, venne istituita una commissione «relativamente agli appoggi alle mura castellane che circondano il paese di Figline» con la raccomandazione di
distinguere tra chi (prima o dopo il 1798), vi avesse addossato un edificio o chi vi avesse praticato delle
aperture. L ’inchiesta terminò nell’aprile successivo identificando tredici famiglie o individui – saliti a
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quindici l’anno dopo (1820) – che avevano utilizzato le mura e dei quali venne verificata la posizione,
caso per caso. Si trattava, per lo più, di nomi noti nel contesto della società figlinese: gli Aglietti, i già
ricordati Barlacchi, e poi i Bianchi, i Borgheresi, Piero del Chiappa subentrato alla famiglia Durazzini,
i Falsini, i Margiacchi eredi dei Feroci, i Gugliantini, i Noferi, i Restoni, gli eredi di Giovanni Righi, i
Simoni, gli Stocchi, i Serristori, comprese le monache della Santa Croce nei confronti delle quali venne
usato un occhio di riguardo, poiché il monastero era stato vittima della recente confisca dei beni 121.
Il seguito di questa storia avrebbe visto proseguire l’alienazione di parti delle mura come appoggio
di edifici nel corso degli anni successivi al periodo napoleonico (1835, 1843, 1854, 1856, 1858-1859,
ecc.) 122. Queste concessioni disegnano, come ho detto, il progressivo sviluppo urbano dell’abitato ma
anche la forma assunta dagli spazi interni prossimi alla cinta muraria. Nell’estate del 1826, Pietro Barlacchi, rettore dello spedale Serristori, chiedeva di poter appoggiare un edificio nel tratto delle mura
castellane prossimo alla Porta San Francesco dov’era ubicato l’orto dell’ente, vicino alla casa che Antonio
Becattini e i suoi fratelli avevano appena finito di costruire (Doc. 11) 123. Nel 1829, Patrizio Bianchi otteneva il permesso di appoggiare la propria casa all’esterno del tratto di mura compreso tra la Porta San
Francesco e la cosidetta Torre dei Frati, obbligandosi però ad acquistare l’appoggio su altre 24 braccia
rimaste invendute che altrimenti, vista la ridotta misura, sarebbero state di difficile alienazione 124.
Intanto, alcuni tratti della cinta venivano, poco a poco, demoliti con un ricavato in materiali
edilizi di recupero decisamente magro. Sotto questo aspetto, le mura trecentesche si rivelavano un investimento poco redditizio. Il materiale sembrava buono soltanto all’esterno, annotava il perito Giuseppe
Pierallini incaricato della stima dei materiali per il tratto di mura demolite di proprietà del conte Pecori
Giraldi, «mentre nell’interno, per tre quinti di grossezza son ripiene di cementi a piccoli sassi affatto
incapaci pel più piccolo ritratto». Così, i proventi delle demolizioni si riducevano al minimo e gli scarsi
ricavati costituivano un ulteriore deterrente per procedere ad altre operazioni di questo tipo. Così, anche
le tecniche costruttive adottate dalle maestranze ingaggiate dal Comune fiorentino alla metà del Trecento
stavano salvando le mura dalla distruzione 125.
Intanto, la strategia di conquista delle mura messa in atto dai Serristori proseguiva senza interruzioni e, tra il terzo e il quarto decennio dell’Ottocento, la comunità avrebbe svincolato la famiglia dal
pagamento di un censo per la torre «del Prato» e quella «detta del Marchionni». In cambio, il Comune
si assicurò la totale disponibilità di un tratto di terreno antistante le mura ottenuto dai Serristori nel settembre 1784 «per il gioco della palla e pallone» che fino a quella data si era invece disputato sulla piazza
del mercato fuori Porta Aretina: nell’agosto del 1830, il conte Luigi concedeva in affitto perpetuo «la
carbonaia ove è il giuoco del pallone, quella a questa limitrofa e le altre tre situate fra la torre così detta
de’Frati e quella de’ Tre canti presso l’orto Locchi» 126. Il sostanziale monopolio sulla sezione occidentale
delle mura che i Serristori potevano vantare li avrebbe autorizzati a intervenire a loro piacimento sulle
strutture in loro possesso, anche se in qualche caso, l’interesse pubblico si fece sentire. La cimatura di
una torre portata all’altezza delle mura, accertata nel 1820, non sembrava ad esempio esser stata oggetto
di una richiesta formale, così come la demolizione da parte dei Serristori di una parte di mura che la
comunità rivendicava come proprie per aver «risarcite le medesime nei fondamenti» venne invece sanzionata in quanto l’amministratore della famiglia aveva agito senza autorizzazioni preventive 127.
In generale, la campagna di vendite, di smantellamenti e di costruzioni addossate alla vecchia
cinta muraria cominciò a minacciare da vicino le porte che non erano state alienate e la cui manutenzione si rivelava sempre più onerosa. Ormai c’erano tutti i presupposti per la loro eliminazione cui,
in effetti, si era cominciato a pensare fin dalla metà dell’Ottocento. L ’ordine, questa volta, era venuto
dall’alto, suscitando però la reazione di una parte della popolazione figlinese desiderosa di non rompere
il legame che stringeva la comunità alle sue mura e in particolare alle porte principali.
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Il 30 marzo del 1842, il Consiglio comunale figlinese deliberò di inviare al Granduca «umiliate
preci» per farlo desistere dalla decisione di demolire la torre della Porta Fiorentina. Molte voci degli
abitanti – recitava la petizione – si erano infatti levate per evitare lo scempio di una struttura considerata
«di ornamento apprezzatissimo da tutta la popolazione figlinese per la sua antichità, forma ed eguaglianza coll’altra porta del paese detta Aretina». Anzi, com’era sempre stato fatto fino ad allora – si aggiungeva – sarebbe stato necessario procedere a un suo restauro e al consolidamento 128. Considerazioni,
queste ultime, che rivelano i primi segni di una coscienza del valore storico del circuito murario («la
sua antichità»): sentimenti che cominciavano a farsi strada grazie anche a quella generale rivalutazione
del medioevo romantico che avrebbe un po’ dovunque tentato di conservare alcuni monumenti di età
medievale quali testimonianze materiali di una gloriosa ma ormai lontana storia locale 129. Una sensibilità
che cominciava a esprimersi nei chiari termini di proposte di un lavoro di restauro che rispettasse il più
possibile le strutture preesistenti, com’era accaduto, nell’ottobre del 1825, per l’ampliamento dell’antiporta di Porta Fiorentina. Un argomento che stava a cuore all’intera comunità se alle discussioni sulla
sua esecuzione la partecipazione era stata intensa: «tutti dicono il loro parere», notava non senza un filo
di ironia la relazione tecnica di Giuseppe Bargilli. Le modifiche proposte per lo specchio dell’antiporta
furono attente al mantenimento della sua simmetria e dell’aspetto esterno e la facciata doveva essere
«imbiancata con bozze finte colore di pietra ai lati» (fig. 5). Inoltre – il dettaglio mostra una viva attenzione alle testimonianze del passato – durante i lavori sarebbe stata spostata, per la seconda volta, una
non meglio definita «iscrizione in marmo che esisteva nell’arco già demolito» forse una lapide a memoria
dell’edificazione della cinta, anche tenuto conto della sua collocazione presso la Porta Fiorentina 130.
L ’attenzione e l’attaccamento nei confronti delle porte del loro abitato dimostrati fino a poco
tempo prima dai Figlinesi sarebbero stati traditi perché le preci della comunità inviate al Granduca
nel 1842 non ottennero il risultato sperato. Nell’ottobre di sette anni dopo, la porta che si apriva sulla
strada verso Firenze era già stata demolita e lo spazio vuoto che si era così creato spinse il proprietario
della prima casa ubicata all’ingresso dell’abitato a chiedere il permesso per il rifacimento della facciata
che, con l’abbattimento della porta, mostrava il suo aspetto «irregolare e deforme […] che produce
[…] un cattivissimo aspetto all’ingresso del paese da quella parte» 131. Il redattore della richiesta stava
battendo il tasto dell’impatto estetico del nuovo scorcio dell’abitato privo della porta, sapendo così di
ottenere più facilmente ciò che chiedeva: ma, al di là dell’interesse personale, era il decoro pubblico
l’elemento da salvaguardare.
Tolto l’involucro, qui come altrove, ci si trovò confrontati ai problemi del rinnovamento di un tessuto urbano che, per secoli fino ad allora, era rimasto circoscritto, racchiuso e disciplinato dalla presenza
del circuito difensivo. Nel dicembre 1864, il Consiglio comunale decise di eliminare anche il tratto di
mura che andavano dall’area prima occupata dalla Porta Fiorentina fino al cassero, allo scopo di ampliare
la piazza del mercato del bestiame (oggi piazza Serristori) 132. Ora, almeno da quel lato, l’abitato interno
alle mura e quello esterno non avevano più alcuna demarcazione. Contrariamente a quanto accaduto
altrove, come a Firenze, dove l’eliminazione delle mura aveva risparmiato le porte o a Bologna, dove si
era scelta una soluzione di compromesso demolendo soltanto alcuni tratti, a Figline si scelse dunque di
eliminare gli ingressi e mantenere le mura superstiti 133 .
L ’abbattimento della Porta Fiorentina rendeva ora inutile il mantenimento dell’opposta omologa
Aretina, la cui torre portaia in quel momento apparteneva alla famiglia Ristori. Così, nel settembre del
1879, la giunta comunale di una Figline ormai parte integrante del Regno d’Italia richiese al Consiglio
provinciale fiorentino l’autorizzazione per la demolizione dell’ultima delle due grandi porte dell’abitato.
Quattro motivazioni principali sostennero la richiesta: in primo luogo la «pubblica igiene» per tutti i
Figlinesi e, in particolare, per chi abitava vicino, dal momento che in prossimità della porta si accumu-
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lavano immondizie e altra sporcizia. La seconda osservazione concerneva la strozzatura imposta dalla
presenza della porta alla strada provinciale e in particolare «al transito dei barrocci» diretti o provenienti
dalla piazza. La demolizione della porta avrebbe inoltre permesso la deviazione del ruscello dei Cappuccini (detto anche, come si è visto, di San Romolo), facilitando ulteriormente il transito sulla strada
provinciale. Infine, a favore di quell’opera, c’erano anche delle considerazioni di natura socio-economica
destinate a creare dei pur temporanei posti di lavoro contro la disoccupazione di cui, allora soffriva
l’intera Penisola, cui si tentava di far fronte con la promozione di lavori pubblici. Anche a Figline un
consigliere comunale sostenne che «nei tempi disgraziati in cui siamo, l’aprire dei lavori può procurare
da vivere a la classe bisognosa. Sarebbe cosa da tutti desiderata» 134.
La sorte delle porte e delle mura figlinesi si inscriveva così in un fenomeno generale di dimensione
europea: in fondo erano questi gli anni in cui la goethiana Charlotte vedeva abbattere le mura delle città
tedesche e colmare i fossati dei castelli principeschi 135. Un po’ dovunque, dalla metà del XVIII secolo in
poi, l’ascesa del capitalismo urbano aveva iniziato a rendere obsolete le cinte murarie 136. Alcuni progetti
relativi all’abbattimento di circuiti murari si erano fatti strada fin dalla conquista napoleonica quando,
ad esempio, si era pensato di abbattere le mura spagnole di Milano 137. Poi, la Restaurazione e l’Unità
avrebbero finito per realizzare quanto era già stato avviato o soltanto progettato. La vicenda delle mura
di Lucca è paradigmatica: nel 1840 il baluardo di Santa Maria veniva trasformato in un Caffè; 25 anni più
tardi, il Comune lucchese entrava in possesso di tutta la cinta trasformandola in un pubblico passeggio
per la borghesia cittadina, con la chiara volontà di realizzare un embellissement 138.
Del resto, a Figline, andò in questa direzione anche la scelta di trasformare il cassero in un teatro
destinato a «contenere la popolazione solita a profittare dei pubblici divertimenti» o a rivalorizzare il
terreno adibito da tempo al gioco del pallone dirimpettaio alla Torre dei Marchionni che, nel 1850,
risultava appunto da «sgombrare e ripulire» per l’accumulo di macerie che ostruivano l’area e, più in
generale, l’esterno delle mura 139. Ma c’era, a Figline, chi aveva provveduto in proprio a utilizzare le mura
e in particolare una parte del cammino di ronda per le proprie passeggiate, come aveva fatto, negli anni
Venti dell’Ottocento, Domenico Pancrazi. Questi, dopo aver aperto abusivamente una finestra su una
facciata della torre dove risiedeva, come recitava una denuncia, la scavalcava e da lì, «introducendosi
nella cima delle rammentate mura, si fa lecito di passeggiarvi e di servirsene per diversi agi» 140.
Ormai il progresso non ammetteva ostacoli: nel 1882, Parigi progettava l’abbattimento della cinta
muraria cittadina malgrado fosse stata costruita qualche decennio prima, dal 1840 141. Poco meno di
vent’anni dopo la soppressione delle mura fiorentine, Ermolao Rubieri iniziava a discutere l’eventualità
dell’abolizione delle gabelle daziarie che avrebbero tolto ulteriori ragioni a chi si era schierato contro
la demolizione 142. A Figline, le cose andarono in maniera diversa. In fondo, la fretta con cui era stata
demolita la Porta Fiorentina non ebbe un riscontro quando si trattò di eliminare la sua omologa superstite. Perché, anche in questo caso, una famiglia vi si oppose per tutto il tempo che le fu possibile.
Infatti, nei mesi successivi al settembre 1879, quando si pensò di eliminare Porta Aretina, vennero presi
tutti i provvedimenti relativi ai risarcimenti di chi, a causa dei lavori, avrebbe subìto danni alle proprie
case o agli appartamenti che sorgevano sul lato sinistro del corso Pignotti, in prossimità della porta da
demolire. Gli indennizzi riguardarono un totale di circa dieci appartamenti considerati a rischio i cui
proprietari erano: Antonio e Pasquale di Giuseppe Noferi; Clemente Pagnini; il senese Dario Damaschi
residente in Figline; Eugenio, Francesco e Franco figli di Luigi Bianchi; Gio.Battista Bandocci; Giovanni
Fabrizzi; Giuseppe Righi; Maddalena Torricelli moglie di Giuseppe Bartolini; Michele Pancrazi; Pietro
di Filippo e Giuseppe di Cosimo Del Chiappa 143. Nel dicembre del 1880, il prefetto di Firenze scriveva
al sindaco di Figline di essere ancora in attesa del progetto dei lavori di demolizione che doveva essere
sottoposto alla ratifica dell’amministrazione provinciale 144. Ci sarebbero voluti ancora dieci anni perché
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la questione si sbloccasse con una delibera comunale e una dell’amministrazione provinciale. Ma nella
primavera del 1891, i lavori erano ancora fermi per la recisa opposizione della famiglia Ristori che si riteneva danneggiata sia dalla demolizione della porta, sia dall’ampliamento della strada Brollo-Sant’Andrea
che interessava alcune sue proprietà terriere.
Malgrado la resistenza, la porta doveva essere demolita e fu così che il 6 aprile, dopo aver fatto
sgombrare l’aula dal pubblico presente per deliberare a porte chiuse, la Giunta, prendendo atto dell’impossibilità di scendere a un compromesso con i Ristori, decise di avviare il procedimento di esproprio
per ragioni di pubblica utilità, sbloccando i lavori della strada e della demolizione della porta145. Due
settimane dopo, Alessandro, Ezio e Giuseppe Ristori accettavano l’indennizzo di diciottomila lire per
la questione della porta e quella della strada elencando una nutrita serie di condizioni, che il sindaco
finì per accettare pur di farla finita. La risoluzione dell’affaire aveva aumentato il costo dell’operazione
costringendo il Comune figlinese a chiedere un ulteriore finanziamento all’Amministrazione provinciale
che glielo accordò146.
Ora, il rischio corso dalle mura di Figline, com’era accaduto per le porte, era sempre più rappresentato dall’impedimento che la loro presenza poteva procurare alla mobilità, ostacolando le strade e gli
accessi. In questo senso, è significativo che la demolizione di ciò che restava della Porta San Francesco,
avvenuta nel 1883, facesse parte di un blocco di lavori che comprendevano anche la costruzione «dei
marciapiedi nelle vie di accesso alla stazione ferroviaria»147. Il progresso non poteva essere arrestato da
ostacoli ritenuti obsoleti e, quindi, suscettibili di essere eliminati, salvo che se ne ravvisasse una qualche
utilità: così, ad esempio, nel febbraio 1886, il Comune concedeva il permesso a un Carlo Rovai di «collocare il proprio filatoio delle canape nel luogo detto la Torre Bucciolini e la Torre Mozza», perpetuando
così la consueta presenza di cordai lungo le mura che risaliva almeno al XVII secolo148.

capitolo vii

La memoria comune

A

lungo le ragioni di pubblica utilità restarono la motivazione principale per giustificare i tentativi di
procedere all’eliminazione di quanto ancora restava delle mura e delle fortificazioni figlinesi. Così,
nel 1931, un sopralluogo sulla via Pignotti aveva evidenziato che la Torre del Naldini detta anche Torre
Mozza o del Paggino, «sbarra quasi per metà la via stessa con pericolo dei veicoli, anche se provvedono al
rallentamento della corsa, in quanto tale torre impedisce pure la visuale nell’immediata vicinanza di essa».
La torre ospitava dei vani di proprietà di tal Guido Naldini il quale, sotto la sempre convicente minaccia
di esproprio, aveva accettato l’indennizzo per la demolizione dell’intera struttura che, perdipiù, versava in
cattive condizioni. Alla fine dei lavori, il traffico veicolare avrebbe finalmente potuto utilizzare via Pignotti
e viale Locchi «con beneficio […] non solo dell’igiene ma della pubblica incolumità» 149. Scompariva così
un’altra torre della cinta muraria: l’unica, come vedremo, a presentare una forma semicircolare (a D) sicuramente aggiunta in una fase successiva all’edificazione del circuito murario (cfr. Parte II, fig. 39). Eppure,
soltanto pochi anni prima, la richiesta di aprire una porta nelle mura era stata subordinata al rispetto di
una certa misura (un metro) e all’autorizzazione del «benestare della Sovraintendenza dei Monumenti»
che il diretto interessato avrebbe dovuto sollecitare. Le mura, almeno nelle parti superstiti, erano state
acquisite come parti del patrimonio storico-architettonico della comunità figlinese che, nel 1997, sempre
per facilitare il transito al di fuori del centro storico, deliberava l’apertura di un passaggio pedonale tra il
parcheggio di via Del Puglia e l’abitato che però non è mai stato realizzato 150.
Resta il fatto che, ancora agli inizi degli anni Quaranta del Novecento, tra i monumenti storici
elencati nel verbale della seduta consiliare del Comune che ratificava la richiesta del titolo di città
c’erano il palazzo Pretorio, il complesso di San Francesco, la Collegiata, la Casagrande, villa Salviati a
San Cerbone ma le mura non vennero prese in considerazione se non indirettamente con un rinvio alla
monografia di Antonio Lorenzoni dedicata a Figline delle «Cento città d’Italia» allegata alla pratica 151. Gli
anni Sessanta del Novecento manifesteranno i segnali di un nuovo rapporto tra la comunità e quello che
veniva visibilmente percepito come un monumento imponente della memoria storica figlinese. Iniziava
così un processo di valorizzazione della cinta muraria che, come vedremo tra poco, sarebbe culminato
nella ristrutturazione del cassero e nel restauro del teatro ricavato all’interno di questa struttura.
E, ancora una volta, questa decisione presa dai rappresentanti della comunità vide riecheggiare
il nome dei Serristori i quali, «dopo lunghe e difficili trattative», come recitava la delibera, vendettero
all’amministrazione un terreno di 12.736 mq. ubicato in prossimità del cassero, confinante con le mura
e altri terreni dei venditori, che il Comune aveva intenzione di trasformare in parco pubblico, come di
fatto sarebbe avvenuto. Era l’otto aprile del 1963 e, fin ad allora, il terreno era appartenuto ai conti Sofia
Serristori e Umberto Bossi-Pucci i quali, in concomitanza con la vendita, donarono al Comune circa
2200 mq. necessari alla strada 152.
Tutto questo non impediva, però, alle strutture ormai vecchie di sei secoli di continuare a cadere,
così come del resto stava facendo la torre del palazzo Pretorio che risaliva probabilmente agli ultimi
decenni del XIII secolo. La coscienza che era «necessario e doveroso salvaguardare questo patrimonio
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storico ed artistico» si era saldamente radicata nella comunità e nei suoi rappresentanti. I lavori di primo
intervento per le mura e la torre, deliberati nel febbraio del 1969, richiesero un totale di otto milioni
di Lire e costituirono il primo significativo passo per una generale rivitalizzazione delle mura figlinesi
destinata a restituirle nelle condizioni in cui le vediamo oggi 153.
Nei primi anni Ottanta, il Teatro e, ovviamente, il cassero vennero sottoposti a un cospicuo
restauro che fu approvato all’unanimità dall’intero Consiglio comunale e che avrebbe restituito al pubblico le strutture nella loro forma attuale 154. E, nel 1985, visto il perpetuarsi di una situazione di rischio
dovuta al fatto che, in alcune parti, le mura risultavano pericolanti «da più di un anno transennate per
pericoli di crollo», il Consiglio comunale, sulla base di una relazione tecnica dell’architetto Francesco
Gurrieri, deliberava di procedere ai lavori sulle parti più carenti 155.
Ora, è interessante notare come il ripristino delle parti pericolanti, la mostra delle foto scattate
da Paolo Monti nell’abitato (1980) e la manifestazione espositiva dedicata, appunto, alle mura della
primavera 1988, abbiano alimentato l’interesse nei confronti della cinta muraria.
Gli anni Novanta del secolo scorso saranno infatti caratterizzati da una serie di lavori promossi dal
Comune il cui scopo è stato il recupero e la valorizzazione delle mura trecentesche. Era come rimuovere
una serie di strati archeologici depositatisi nel tempo intorno alla cinta figlinese. Nel maggio del 1991,
insieme al resede, veniva acquistata in via di San Romolo una «vecchia capanna in muratura in pessimo
stato di manutenzione», con l’intenzione di liberare un tratto di mura 156. Pochi mesi dopo, si procedeva
all’eliminazione di un cantiere del Comune ubicato in via Sarri proseguendo con risanamenti e restauri
su singoli tratti e torri con una costante continuità testimoniata dalle decisioni prese dai Consigli comunali nel 1994, poi ogni anno dal 1997 al 2001, infine nel 2003 e 2005 157.
Dai primi anni Sessanta era visibilmente cresciuta l’attenzione della comunità nei confronti delle
sue mura: prima per motivi di sicurezza e poi con evidenti considerazioni di natura culturale che agirono da spinta per restituire alle strutture trecentesche la loro dignità di monumento legato sia alle
vicende dell’abitato, sia alla storia di Firenze e del suo territorio, o se si vuole alla Storia in senso lato.
Si stava in fondo saldando la relazione tra l’oggetto (= le mura) e la coscienza collettiva di un passato
meno estraneo e sempre più importante perché percepito come patrimonio da conservare, proteggere e
valorizzare. In questo senso mi pare che, ad esempio, debba essere letta un’interrogazione presentata al
Consiglio comunale, ai primi di novembre del 1991, in merito al cantiere di risistemazione della piazza
Serristori, che chiedeva chiarimenti sulla valorizzazione e l’eventuale recupero dei «resti dell’antica Porta
Fiorentina e delle vecchie mura del nostro paese» emersi durante i lavori. Resti materiali appartenenti
alla storia di Figline e dei Figlinesi restituiti mediante la tracciatura sulla piazza del percorso delle mura
e della porta scomparse che ricomponeva così un cerchio spezzato un secolo prima con la distruzione
delle porte: le sole grandi vittime delle disposizioni granducali del 1783 che avevano concesso ai Comuni la possibilità di privatizzare queste strutture obsolete, creando le condizioni per la demolizione o
l’assorbimento nell’edilizia civile di mura, porte e torri 158.
A Figline, come abbiamo visto, le mura si erano quasi interamente salvate grazie alla ‘resistenza’
dei Serristori. Una parte della popolazione aveva successivamente tentato di sensibilizzare, con le proprie preci il Granduca per evitare l’abbattimento delle due porte principali, senza esiti positivi. Così, con
motivazioni sicuramente diverse, ogni componente della comunità, residente o originario di Figline,
si era dunque prodigato per ‘salvare’ le mura dell’abitato, pur con gli esiti, talvolta incerti, che si sono
visti in molte delle pagine precedenti. Dai primi anni Sessanta fino ai giorni nostri, le amministrazioni
comunali sembrano essersi trasmesse come eredità ideale, oltre che materiale ed economica, la coscienza
che, nei limiti del possibile, era necessario riparare quanto si era fatto alla fine dell’Ottocento: un tempo
ormai lontano quando si era guardato alle mura come a un ingombrante relitto del passato.
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* I primi tre capitoli di questo contributo sono frutto di una rielaborazione del saggio Le mura di Figline: la
storia che avevo pubblicato, con il corredo di un’appendice documentaria, nel catalogo della mostra organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Figline Valdarno (9 aprile-12 giugno 1988), e curata da A. Conti, F.
Gurrieri, C. Pagani, P. Pirillo, Le Mura di Figline. Storia Immagini Restauro, Firenze, Opus Libri, 1988, pp. 9-57. La
revisione di quel lavoro alla luce delle successive indagini documentarie condotte sul caso figlinese e il proficuo
scambio di opinioni con Alberto Monti, il secondo Autore di questo volume, mi hanno permesso di colmare delle
lacune e di correggere alcune ipotesi e considerazioni da me fatte più di due decenni orsono.
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1a. Mappa dell’attuale centro
storico di Figline, corrispondente
alla terra murata fiorentina, sulla
quale compaiono le posizioni dei
principali elementi strutturali presi in
considerazione in questo contributo.

Questa seconda parte ha come oggetti le cospicue evidenze materiali superstiti delle mura e degli impianti difensivi figlinesi. La chiave di lettura che intendo applicare in questa analisi è definibile come
archeologica, nel senso che cercherò di osservare queste evidenze nella loro posizione e caratteristiche
planimetriche e strutturali per cercare di dedurne funzioni, evoluzione, contesto di appartenenza, e
per comprendere, laddove possibile, anche qualcosa sulle logiche degli uomini che le concepirono, le
costruirono, le utilizzarono da allora fino a oggi. Le mura, le torri, le porte e il cassero di Figline sono
nati, pur in tempi diversi, per assolvere principalmente a una specifica funzione, quella della difesa,
che hanno conservato all’incirca fino alla prima età moderna – quando l’organicità di questo articolato
insieme voluto e concepito come tale da Firenze per difendere, controllare e organizzare l’abitato di
Figline – si smembrò mentre gli elementi che lo costituivano assunsero nuove funzioni tra loro slegate:
presero cioè strade diverse. Da quel momento, la loro storia non è però meno interessante o meritevole
di essere raccontata, ma indubbiamente quel passaggio segna la fine delle difese figlinesi in quanto ‘sistema’. Le fortificazioni dell’abitato persero dunque la loro importanza e divennero ciò che ancora oggi
sono, e cioè resti del passato. La chiave di interpretazione funzionale-tattica è perciò, a mio avviso, una
delle più idonee per comprenderne le caratteristiche ed è per questa ragione che cercherò di applicarla
nelle pagine che seguono (figg. 1a-1b).

1b

1a

1b. Il centro storico di Figline

con indicazione delle principali vie
alle quali si fa riferimento nel corso
del contributo.
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2. Carta riassuntiva
dell’area controllata da
Firenze nel XIV secolo,
con in evidenza nomi
e collocazioni delle
principali terre nuove
e terre murate fiorentine
dell’epoca.

capitolo i

La configurazione urbanistica
dell’abitato

3. La terra murata
di Figline in relazione
al contesto morfologico
territoriale nel quale
si colloca.

P

rima di entrare nel merito specifico delle fortificazioni, è necessario prendere in considerazione
l’impianto urbanistico della cittadina, in quanto – come detto nella prima parte di questo volume –
esso si sviluppò prima delle mura, che dovettero almeno in gran parte adattarvisi. Dunque, i costruttori
incaricati dal Comune fiorentino ebbero a confrontarsi con una serie di condizionamenti non banali nel
concepire le nuove difese, costretti com’erano a intervenire su un abitato preesistente e già strutturato.
In particolare erano già fissati due parametri fondamentali: la posizione del sito e il suo rapporto con
la viabilità (fig. 2). La superficie difendibile poteva invece essere dilatata più o meno a piacimento, ma
quasi esclusivamente in direzione NE, a causa della presenza delle colline a SO. Il risultato fu ciò che, in
gran parte, possiamo vedere ancora oggi: una cinta muraria lunga circa un chilometro e mezzo, dotata di
quattro porte costituite da altrettante torri portaie, difesa da sei torri angolari pentagonali e da otto torri
di cortina quadrangolari, mentre di queste diciotto torri, una delle angolari e tre portaie sono scomparse,
cosicché oggi ne restano in piedi quattordici. Inoltre l’angolo occidentale delle mura era difeso dal cassero, a sua volta dotato di una torre di cortina, ancora integra, due torri/barbacane e un mastio, queste
ultime tre ridotte oggi a pochi resti. L ’abitato era sorto sul fondovalle sinistro dell’Arno lungo la strada
per Arezzo, intorno al luogo utilizzato come mercato dagli abitanti del vecchio castrum che lo sovrastava dalla sommità di una vicina collina 1. Fu proprio questa posizione, ottimale sia per lo sfruttamento
agricolo di un’ampia area, sia anche dal punto di vista della connessione con la rete di trasporto fluviale
e stradale, a costituire la base per lo sviluppo dell’odierna Figline. Se la consideriamo sotto l’aspetto
difensivo, non si tratta certo di una collocazione particolarmente forte, ma si ovviò a lungo a questo
inconveniente mantenendo in uso il vecchio castello come luogo fortificato nel quale rifugiarsi (fig. 3) 2.
Non sappiamo esattamente a quale distanza l’Arno scorresse in età medievale, dato che il suo
corso si è evidentemente modificato, ma è assai improbabile che si trovasse vicino all’abitato al punto
da costituire una difesa valida anche solo per il suo lato nord-orientale. I lati NO e SE delle fortificazioni
si sarebbero invece collocati all’incirca in corrispondenza delle due vallecole di altrettanti ruscelli che
scendono dalle colline retrostanti 3. È dunque plausibile che siano stati proprio questi due corsi d’acqua
– sotto il costante controllo visto nella prima parte – a costituire gli appigli tattici sui quali impostare
i due tratti di cortina. Certo, il loro regime a carattere torrentizio e soprattutto la dimensione estremamente ridotta non ne facevano dei baluardi insuperabili, rendendoli in grado forse solo di contribuire
all’allagamento dei fossatelli che la tavola della bottega di Giovanni Andrea De Magistris da Caldarola
(fig. 4) sembra far transitare al di sotto dei ponti levatoi delle due porte principali, Fiorentina e Aretina 4. Del resto, questa rappresentazione mostra un interessante particolare della porta San Francesco:
l’inizio di un cunicolo aperto alla base di uno dei lati del suo avancorpo. Si tratta appunto della bocca
d’uscita di un ramo del fossato che passa al disotto del piano interno all’avancorpo stesso, che farebbe
pensare a un tipo di impianto a ponti levatoi leggermente diverso da quello delle porte principali. La
differenza fondamentale consisterebbe nel fatto che il ponte levatoio in questo caso sarebbe stato collocato non a difesa dell’andito dell’avanporta ma di quello della torre portaia interna. Non si spiega infatti
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4. Particolare della tavola (1539),
della bottega di Giovanni Andrea de
Magistris da Caldarola, conservata
nella Collegiata di Santa Maria di
Figline Valdarno nella quale
San Romolo offre l’abitato alla
Vergine. Per quanto non totalmente
affidabile, questa rappresentazione
è la più completa fonte iconografica
di cui disponiamo per l’abitato.
5. Mappa con un’ipotesi di
discretizzazione e raggruppamento
in insiemi coerenti delle particelle
catastali interne al perimetro
murato. L ’analisi, condotta
su piattaforma GIS, prende
in considerazione la densità
e la contiguità delle particelle
stesse. Ipoteticamente ogni
raggruppamento dovrebbe
rappresentare l’esito di uno specifico
evento o fenomeno, da identificarsi
su base storica.

5

diversamente il fatto che si fosse realizzata un’apertura, cui del resto ne corrisponde un’altra analoga
sull’altro lato, se non per lasciare appunto che un ramo del fossato transitasse davanti alla porta interna,
difendendola. La situazione tattica meno favorevole per le difese era però ovviamente quella sul lato di
SO: qui le mura vennero collocate esattamente alla base delle colline, in una posizione tanto prossima
ad esse da facilitare la postazione delle artiglierie di un eventuale aggressore a tiro delle difese figlinesi
e in vantaggio altimetrico da cui lanciare un assalto con il favore della pendenza. Un problema ancora
maggiore legato a questa collocazione era poi costituito dal concentrarsi, contro questo lato delle difese,
del terreno di smottamento proveniente dalle colline che, con il tempo, si sarebbe accumulato nel fossato e contro le mura diminuendone notevolmente le capacità difensive e costringendo così a onerose
opere di manutenzione. Dunque, la situazione difensiva figlinese, nel complesso non certo favorevole,
costituisce la più palese conferma al fatto che l’erezione delle mura rappresentò solo l’ultimo episodio
di una genesi urbana nella quale la visione tattica e le funzioni di difesa sembrano non aver avuto un
grande rilievo, o quantomeno non aver costituito il criterio principale. In altre parole, quando Firenze,
dopo la metà del Trecento, decise la costruzione della nuova cinta, lo sviluppo del borgo era giunto
a uno stadio tanto consolidato da rendere impensabile uno spostamento, anche limitato, in funzione
tattica. Così, fatta eccezione per l’abbattimento di alcuni edifici che si trovarono sulla linea difensiva, il
più importante fattore legato alla difesa di un sito, cioè la sua posizione, non mutò.
Anche a un primo colpo d’occhio sulle caratteristiche metriche e geometriche dell’abitato e del
suo tessuto urbanistico, con le sue irregolarità, è possibile ottenere la conferma del fatto che esso non sia
il risultato di un unico programma progettuale ma che si sia invece sviluppato, in parte spontaneamente
e in parte grazie all’opera dei magistri inviati da Firenze, attraverso varie fasi. Molto più difficile però è
isolare gli esiti di queste fasi e soprattutto dar loro un’attribuzione cronologica, vista la scarsità di dati a
disposizione. Una prima ipotesi di questo sviluppo sembra identificare le tracce urbanistiche di almeno
quattro diversi momenti, e ciò fa sì che il tessuto urbano non vada letto come quello di un abitato unico,
bensì come quello di quattro, ognuno dei quali dotato di una propria configurazione spaziale solo in
parte sopravvissuta, a causa delle trasformazioni indotte dalla fase seguente (fig. 5). In questa successione di fasi, l’elemento probabilmente meglio conservato e più persistente precedente alla costruzione
delle mura, forse risultato del più risalente tra i fenomeni di sviluppo di Figline, è il tessuto viario. A
differenza di altri processi, come ad esempio la parcellizzazione alla base della distribuzione dei sedimi
delle abitazioni, il fenomeno di nascita e sviluppo di un percorso di transito non si concretizza in un
atto in sé concluso, almeno che non si tratti della realizzazione di un importante manufatto viario, ma
si rinnova continuamente ogni qualvolta un individuo o un gruppo umano in movimento scelgono il
percorso che intendono seguire 5.
A Figline, la traccia viaria più significativa è probabilmente la forma dell’asse longitudinale che
attraversa l’abitato, corrispondente al tratto «intra moenia» del tracciato della direttrice Firenze-Arezzo.
Essa, così come appare oggi, non mantiene, a mio parere, la forma originale, o meglio lo fa soltanto in
alcuni punti che è ora il caso di analizzare, partendo dalla Porta Fiorentina in direzione di quella Aretina.
La porta verso Firenze non occupa una posizione mediana nel lato NO delle mura, ma è più spostata a
monte: quest’asimmetria si deve al fatto che essa venne collocata a cavallo della strada preesistente e che
non si poteva spostare l’intero circuito murario abbastanza a monte per far sì che strada e porta si collocassero a metà del lato delle difese. Si scelse dunque semplicemente di mantenere disgiunta la posizione
della porta dalla lunghezza del lato della cinta muraria, realizzando l’ingresso nel punto in cui la strada la
intersecava anche se questo non era quello mediano. Nell’abitato, troviamo poi uno sdoppiamento della
viabilità, come si vede in maniera chiara dalla presenza di due tracce significative: la prima è il rettilineo
(oggi Corso Mazzini) che, attraversando Porta Aretina, giunge nella piazza centrale (attuale M. Ficino)
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6. Il percorso viario che, passando
a Sud dell’“isolato ellittico”,
raccorda Porta Fiorentina e Porta
Aretina: ognuno dei quattro tratti
che lo compongono è contraddistinto
da origine e caratteristiche peculiari.

6

lambendo uno dei lati della Collegiata, mentre il secondo è quello (attuale Corso Matteotti) che, prolungandosi da Porta Fiorentina, giunge a sua volta nella piazza. Quest’ultimo asse non sembra però avere
le stesse caratteristiche di regolarità geometrica del primo, ma appare piuttosto descrivere una curva
verso Sud. Questa, se fatta idealmente proseguire, coincide esattamente con l’intero fronte della piazza
M. Ficino verso SO e può essere interpretata come il tracciato di una curva di livello del retrostante
pendio, che la strada ha conservato percorrendola a quota costante. La curva (oggi Via Castelguinelli),
dopo aver definito il lato della piazza, inverte il suo tracciato piegando a semicerchio verso SE e viene a
contornare l’isolato vagamente ellittico che occupa la parte meridionale dell’area murata, definendolo,
ma anche rispettandolo, come se si trattasse di una preesistenza. Al contrario, l’asse che entra da Porta
Aretina attraversa questo isolato longitudinalmente, con un andamento parallelo alla parcellizzazione
interna ma non sul suo asse maggiore, ancora come se l’isolato stesso fosse una preesistenza, ma questa
volta non rispettata. L ’asse che entra da Porta Fiorentina chiude infine repentinamente la sua curva verso
Sud (oggi Via Forese) intercettando le mura in un punto in cui non si trova alcuna porta. Il percorso
viario è dunque costretto a seguire la cinta muraria, passando tangente all’estremità dell’isolato ellittico,
per ricongiungersi all’asse di Porta Aretina appena davanti alla porta stessa. Questo andamento a doppia
curva è estremamente significativo, in quanto a mio parere conserva, con la prima curva, l’originale lato
a monte della piazza e con la seconda il lato meridionale di un più antico blocco di edifici di impianto

ellittico (fig. 6). La genesi di quest’asse potrebbe dunque essere la seguente: il tratto di entrata (segnato
A sulla carta) può essere preesistente alla nascita del forum-mercatale; il tratto prospiciente la piazza (B)
rappresenterebbe la deviazione dell’antica strada causata dalla nascita dell’isolato ellittico, che il flusso
di traffico evitò mantenendosi lungo la base del pendio e che si evolse ben presto come lato a monte
della piazza del mercato. Il tratto C corrisponde invece al più breve percorso intorno al lato ubicato a
monte dell’isolato ellittico, fiancheggiante le sue eventuali difese. Il tratto D infine è quello, totalmente
artificiale, di raccordo tra il vecchio percorso interrotto dalle mura e il nuovo asse proveniente da Porta
Aretina, nato probabilmente all’epoca della costruzione della cinta.
A questo punto, c’è da chiedersi cosa potesse essere l‘isolato ellittico, la cui identificazione costituisce un altro degli aspetti più significativi della lettura dell’abitato figlinese. La sua forma ellittica è solo
approssimativa, in quanto esso è in realtà più irregolare e delimitato dalla porzione orientale dell’asse
viario a doppia curvatura – cui ho prima accennato – dal lato SE delle mura, dalla piazza e dal secondo
asse rettilineo che attraversa longitudinalmente l’abitato (oggi Via Fabbrini). Oltre alla sua leggibilità in
planimetria, il secondo fattore che ne consente la discretizzazione rispetto al contesto è la maggiore
densità e minore dimensione delle particelle catastali che lo formano, o meglio che ne formano le due
parti, dato che l’asse che entra da Porta Aretina e giunge in piazza, come abbiamo visto, lo divide longitudinalmente. Queste due parti sono peraltro tra loro piuttosto diverse in quanto a dimensioni e
forma: mentre quella meridionale è effettivamente una semiellisse, quella settentrionale è sostanzialmente rettangolare molto allungata. Soltanto un’operazione grafica di ribaltamento lungo il lato rettilineo della semiellisse meridionale consente di ipotizzarne una forma complessiva ellittica, o meglio una
forma di poligono fusiforme nel quale i lati della metà settentrionale si ipotizzano proprio sulla base di
questo ribaltamento. La parcellizzazione ancora leggibile, forse opera dei mensuratores fiorentini di metà
Duecento, non si ascriverebbe ovviamente all’epoca dell’esistenza di quello che ho definito come «isolato
ellittico»: lo dimostra il fatto che essa si estende anche all’esterno dell’ipotetica ellisse, giungendo
nell’area compresa tra l’angolo NO delle difese – in prossimità del cassero – e la strada che entra da Porta
Fiorentina. Coevo all’isolato ellittico dovrebbe invece essere questo tracciato viario, a doppia curva,
generato dalla deviazione esterna e perimetrale all’isolato stesso e corrispondente al suo lato sud-occidentale. Il lato nord-orientale di questo nucleo abitato risalente (che ipotizzo fosse all’incirca speculare)
invece scomparve, forse proprio in conseguenza dell’intervento dei misuratori fiorentini. A corroborare
questa ricostruzione stanno altre tre considerazioni di natura geometrica: la prima è che la pieve-collegiata di Santa Maria si colloca esattamente sull’asse maggiore dell’ellisse teorica nella quale è inscritto
l’isolato, e ha un orientamento esattamente coincidente che, però, risulta essere il più lontano possibile
da quello liturgico canonico 6. Ciò avvalora l’ipotesi che essa sia stata fondata su una geometria preesistente, forse la vecchia chiesa castrale di Casteldazzi. Il secondo dato significativo è che l’ellisse ottenuta
specchiando la semiellisse meridionale e usando come linea di proiezione l’asse della chiesa di Santa
Maria va a coincidere esattamente con il punto di tangenza all’ellisse stesso del secondo degli assi rettilinei che attraversano il borgo. Questo significherebbe che questo rettilineo nasce con direzione parallela
all’asse proveniente da Porta Aretina, ma si colloca in una posizione che rispetta il margine settentrionale
dell’isolato preesistente. E ancora: uno degli angoli delle mura sul lato orientale giace esattamente sul
prolungamento dell’asse minore teorico dell’ellisse, il quale coincide anche con una delle stradine trasversali dell’area composta dai piccoli lotti posti tra i due assi longitudinali. Anche in questo caso,
avremmo dunque a che fare con una preesistenza. Tutti questi indizi convergono nel consentire l’identificazione nell’isolato ellittico di un calco urbano riferibile a una entità insediativa più antica rispetto al
borgo attuale, o quantomeno precedente agli esiti urbanistici legati alla costruzione delle mura trecentesche e alla relativa riorganizzazione dell’abitato, ma preesistente anche alla perimetrazione di metà XIII
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7. Schematizzazione dell’area
dell’“isolato ellittico”, forse
corrispondente al calco urbano
dell’antico Casteldazzi, collocata
nell’ambito del tracciato urbano
della terra murata.

7

secolo, sempre che quest’ultima si stata realmente estesa molto oltre l’area della piazza. Tutto questo
porta a interrogarsi sull’esistenza di un insediamento nucleato precedente allo sviluppo dell’abitato intorno alla piazza e, ancora una volta, l’identificazione che qui propongo è ipotetica, ma nondimeno
plausibile. Infatti, anche sul piano delle testimonianze scritte, l’evoluzione dell’abitato e della piazza si
legherebbe strettamente alla presenza, nelle immediate vicinanze, del castrum chiamato Casteldazzi del
quale sappiamo assai poco, se non che era un castello di popolamento di fondazione signorile databile
agli anni Quaranta e Settanta dell’XI secolo 7. L ’isolato ellittico potrebbe dunque corrispondere a Casteldazzi. La forma e le dimensioni che la lettura qui proposta attribuirebbero ad esso sembrano coerenti
con quanto conosciamo da altre realtà coeve. Per quanto riguarda la superficie dell’area castrale possiamo supporre che essa fosse abbastanza inferiore a quella dell’isolato ellittico, in quanto, come ho
ipotizzato, le strade che lo definiscono lo aggiravano all’esterno di difese probabilmente del tipo ad
aggere, costituite cioè da un fossato e un vallo interno. Ipotizzando una larghezza complessiva delle
difese intorno ai 30 metri 8, otterremmo dunque un’area abitata, ancora una volta teoricamente ellittica,
di circa 65 per 200 metri, pari a una superficie di circa 19 ettari (fig. 7). Se confrontiamo queste misure
con quelle elaborate da Aldo Settia per i castelli padani dei secoli X-XI, Casteldazzi si collocherebbe a
cavallo tra la classe di ampiezza media, rappresentata dal 40% dei castelli di area padana e quella grande
(5% dei castelli) 9. In sintesi, la superficie dell’isolato ipotizzato come il sito del castrum degli Azzi è

8. Un’altra analisi su piattaforma
GIS della suddivisione in lotti del
tessuto urbano della terra murata:
la suddivisione in livelli di grigio
si riferisce agli orientamenti dei
segmenti che definiscono i lotti
stessi, e si basa sull’ipotesi che
ad una coerenza di orientamento
ne corrisponda una di realizzazione.

8

dunque compatibile con quella di un castello di popolamento dei secoli X-XI e di quello successivo. Per
quanto riguarda la forma, possiamo riferirci agli studi di Luigi Piccinato che individua una tipologia «a
fuso» riferita ai castelli accresciutisi intorno ad una strada. Se poi ci si sposta nella classe degli impianti
radiocentrici la casistica di planimetrie tutte o in parte circolari, ovali o ellittiche rappresenta la maggioranza assoluta 10. Dunque, anche la forma del calco urbano figlinese può essere considerata ampiamente
compatibile con quella di un castello dei secoli centrali dell’età medievale. Infine anche in merito alla
sua collocazione topografica non sembra difficile accettare l’esistenza di un castello di popolamento di
fondazione signorile alla base delle colline, lungo una strada e a fianco del fiume, come, ad esempio,
avvenne per la ricostruzione in piano della vicina Montevarchi 11. Se l’«isolato ellittico» corrisponde effettivamente a Casteldazzi, è possibile che nel periodo precedente alla riorganizzazione di metà Duecento effettuata dai mensuratores fiorentini, esso fosse l’unica area edificata ad alta densità, immediatamente
all’esterno della quale andava strutturandosi la piazza del forum-mercatale. Su questa prima configurazione urbanistica, articolata intorno al castello di popolamento signorile e alla piazza si sovrappose la
già ricordata riorganizzazione fiorentina del 1259 12. La traccia che più probabilmente può essere riferita
a questa seconda fase è, a mio parere, ravvisabile nell’apertura del rettilineo viario che attraversa l’isolato
ellittico, parallelo al suo asse maggiore ma spostato più a Nord a causa della presenza su quest’ultimo
della vecchia chiesa di Casteldazzi su cui sarebbe poi stata edificata la pieve. Forse fu proprio la presenza
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dell’edificio religioso a impedire ai misuratori di alterare il perimetro del calco urbano del vecchio castello anche a Sud rispetto a quanto essi furono in grado di fare sul lato opposto: qui infatti abbiamo
visto che la presenza di un’ipotetica seconda metà dell’ellisse è ravvisabile solo nella larghezza dell’isolato
compreso tra le due nuove strade rettilinee. Quando le mura vennero realizzate – siamo dunque alla
terza fase urbanistica – la nuova porta verso Arezzo venne collocata ancora una volta non al centro geometrico del lato ma in corrispondenza del suo incrocio con l’asse viario tangente alla pieve, determinando quindi il sostanziale troncamento della vecchia strada che costeggiava l’isolato ellittico che venne
sbarrata e deviata sul nuovo asse dalla presenza della cinta stessa.
La quarta fase che ha lasciato tracce all’interno del tessuto urbano è probabilmente legata sia alle
distruzioni subìte da Figline nel 1363 sia alla dismissione, nel 1368, di alcune piazze, vie e terreni pubblici non più utili rispetto alle erigende fortificazioni 13. Spazi forse urbanizzati a loro volta, con dimensioni e orientamenti dei lotti differenti da quelli più antichi e per ciò riconoscibili rispetto ad essi (fig.
8). Un altro elemento da prendere in considerazione è la piazza proprio perché rappresenta, se non dal
punto di vista urbanistico almeno da quello funzionale, l’elemento generatore dell’abitato. Un punto di
partenza relativamente affidabile consiste nel considerare che gli edifici ubicati intorno ad essa o che ne
fanno parte non dovrebbero avere eguale valore funzionale. In altre parole la pieve, le strade che entrano
da Porta Fiorentina, Porta San Francesco e Porta Aretina, quella che gira a Sud dell’isolato ellittico e il
palazzo del podestà (oggi Pretorio) potrebbero aver condizionato la forma della piazza, delimitandone
lo sviluppo ed anche parziali spostamenti. Per converso, tutti gli altri elementi meno importanti in rapporto con la piazza ne sarebbero stati condizionati. L ’esistenza di questi condizionamenti può essere
avvalorata dal fatto che la piazza non ha una forma geometrica regolare, cosa probabile se invece si fosse
sviluppata in un’area completamente vuota. A SO, essa è delimitata dalla prima delle due curve del tracciato viario che aggirava Casteldazzi: la direttrice sulla quale gli edifici si sarebbero poi impostati. Il corto
lato sud-orientale dovrebbe essersi fissato contro altri due elementi funzionalmente preponderanti, che
sono il vertice settentrionale dell’ipotetico perimetro di Casteldazzi e soprattutto contro la mole della
pieve, la cui facciata prospetta sulla piazza stessa.
Sugli altri due lati la situazione è meno comprensibile: sul lato NE, l’elemento geometrico preponderante è la linea obliqua delle facciate degli edifici, che ha la particolarità di iniziare dall’angolo
NE della facciata della pieve per dirigersi poco a Est del punto mediano della facciata del dirimpettaio
ospedale Serristori (fondato, come si sa, nel 1399), con un orientamento che non ha alcun parallelo
nell’ambito dell’abitato. Esso oltretutto pare sezionare obliquamente la parcellizzazione nell’area tra
l’asse viario che entra da Porta Aretina e la sua grande parallela settentrionale, dimostrandosi così successivo ad essa. Le ultime parcelle verso Nord sono però orientate con questa linea. Abbiamo poi altri
indicatori interessanti: l’ospedale Serristori, realizzato su preesistenti edifici appartenenti alla famiglia, ha
la facciata orientata come la parcellizzazione dell’area di Casteldazzi e si estende, occupando un intero
isolato, tra l’asse stradale che entra da Porta Fiorentina e quello longitudinale settentrionale (oggi Via
Magherini Graziani). Il palazzo del podestà, che probabilmente sorse sulla piazza nella seconda metà del
XIII secolo, ha a sua volta orientamento coerente alla parcellizzazione di Casteldazzi, con il lato NE che
prospetta sull’asse longitudinale settentrionale e un altro lato sulla strada di Porta San Francesco (Via 24
Maggio). Quest’ultimo asse viario giunge alla piazza non nel punto in cui si congiungerebbe con quello
che entra da Porta Aretina, ma un poco più indietro, all’intersezione con la linea tra la pieve e l’ospedale,
la quale pare addirittura sezionare un angolo dell’edificio affacciato sulla piazza in quel punto. Tutti
questi indizi spingono verso una sola ipotesi: che la linea pieve-ospedale abbia ‘tagliato’ una parcellizzazione precedente estesa anche verso SO. A questo punto però, nell’ipotizzare l’evoluzione della piazza
Marsilio Ficino, si aprono due possibilità molto diverse tra loro. La prima vede lo sviluppo iniziale di
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9. Mappa ricostruttiva
dell’evoluzione della piazza
secondo l’ipotesi che la vedrebbe
rimpicciolirsi attraverso
il tempo a causa della
costruzione del nuovo isolato
a forma di trapezio scaleno.
10. Ricostruzione dell’evoluzione

della piazza in base all’ipotesi
dell’allargamento, secondo
la quale la forma a trapezio
scaleno dell’isolato NE sarebbe
il risultato del parziale
smantellamento di uno
rettangolare più esteso,
smantellamento successivo però
all’edificazione del gruppo
di fabbricati dei quali fa parte
il palazzo pretorio.

9
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11. Mappa della terra murata di Figline

con l’andamento approssimativo
dei borri che vi si trovavano.
Solo di alcuni di essi è noto il nome
moderno e solo di alcuni lo sono i punti
di ingresso e di uscita dalle mura.
12. La parte sommitale della ghiera

dell’arco, quasi totalmente interrato,
di un andito che si apre nel lato sudoccidentale – cioè a monte – delle mura
in prossimità del cassero. Si tratta forse
di quanto rimane di uno dei cunicoli
aperti nelle difese per consentire
l’entrata dei borri che, discendendo dalle
colline, rifornivano di acqua corrente
l’abitato.
13. Un altro andito, anch’esso

semisepolto e murato, che si apre questa
volta nel lato NE – e dunque a valle
– del perimetro difensivo. Si tratta in
questo caso probabilmente di una delle
uscite dei borri.

11

12

13

una piazza molto grande, con l’occupazione dello spazio delimitato, a SE, dalla linea formata dalla facciata della chiesa di Casteldazzi (poi pieve-collegiata di Santa Maria) prolungata fino a intercettare la
strada curvilinea che, entrando da Porta Fiorentina gira a Sud di Casteldazzi stesso (Corso Matteotti-Via
Castelguinelli), a SO da questa stessa strada, a NE dall’asse viario longitudinale settentrionale (Via Santa
Croce) e a NO dagli edifici su cui sarebbe poi sorto l’ospedale Serristori. Dopo la metà del XIII secolo,
una piccola porzione presso l’angolo orientale di questa ampia piazza sarebbe stata occupata dal palazzo
del podestà, e successivamente un’altra porzione sarebbe stata occupata dall’esteso isolato triangolare
che ancora oggi definisce la piazza sul lato NE, oltre l’allineamento diagonale tra la chiesa di Santa Maria
e lo spedale Serristori. Sulla base del fatto che la forma triangolare di questa nuova area edificata si spiega
probabilmente con la volontà di lasciare relativamente in vista la facciata dello spedale, possiamo ipotizzarne una datazione poco posteriore alla fondazione di ser Ristoro, cioè dai primi del XV secolo (fig. 9).
Ma il fatto che questa linea diagonale sembri tagliare la parcellizzazione caratterizzata da un orientamento diverso, e che non rispetti esattamente la facciata del Serristori comporta necessariamente la
formulazione di una seconda ipotesi, molto diversa dalla prima. Essa vede una piazza all’origine molto
più piccola dell’attuale, i cui limiti SE e SO erano ancora rappresentati dalla linea tangente alla facciata
della pieve e dalla strada che entra da Porta Fiorentina e gira a Sud di Casteldazzi (Corso Matteotti-Via
Castelguinelli). Ma a NE, la situazione doveva essere completamente diversa: qui, nella zona meridionale
si creava un profondo slargo che, dirigendosi a NE, terminava con la facciata del duecentesco convento
di San Francesco, mentre il resto della lunghezza del lato era rappresentato dalla strada che entrava da
Porta Aretina e fiancheggiava la pieve (Corso Mazzini). Oltre questo asse, sempre a NE, si sarebbe già
trovato un grosso isolato rettangolare, il cui lato posteriore prospettava sull’asse longitudinale settentrionale (Via Santa Croce). Nella seconda metà del Duecento, questa prima piazza sarebbe stata suddivisa
(forse successivamente alla sua misurazione fiorentina) in due parti dall’elevazione del palazzo del podestà e alla fine del secolo successivo sarebbe stata notevolmente ampliata con la costruzione dello spedale
Serristori e l’eliminazione di più della metà del vecchio isolato che venne sezionato lungo la linea tra
la pieve e lo spedale stesso (fig. 10). Resta arduo comprendere quale delle due configurazioni illustrate
prima sia la più verisimile: nella prima ipotesi, la piazza si sarebbe estesa in origine in un’area di 70
metri x 130, mentre nella seconda ne avrebbe misurato soltanto 40 x 110. Non siamo purtroppo in possesso di elementi sufficienti per rispondere e, in tal senso, sarebbe essenziale un’indagine archeologica
nella porzione occidentale di piazza Marsilio Ficino per verificare se, probabilmente poco al disotto del
selciato attuale, si trovino le tracce degli edifici che furono forse abbattuti per realizzare l’allargamento.
Prima di andare oltre è però necessario aprire una piccola parentesi relativamente alla presenza di
corsi d’acqua interni che sembrano presenti nell’abitato (fig. 11). La documentazione fa infatti un chiaro
riferimento alla presenza di almeno tre piccoli canali che scorrevano all’interno del perimetro difensivo,
rimasti in superficie fino al secolo scorso e poi tombati. Il più settentrionale correva una sessantina di
metri alle spalle di Porta Fiorentina, attraversando perpendicolarmente le attuali via San Domenico
e Corso Matteotti, definiva sul lato NO piazza Don Bosco e poi deviava leggermente verso Nord, per
uscire presumibilmente sul lato settentrionale delle mura. Il secondo è probabilmente il più noto dei tre
rigagnoli, in quanto transitava esattamente davanti allo spedale Serristori, definendone il confine con il
lato NO della piazza centrale figlinese. E di almeno uno di questi tre piccolissimi corsi d’acqua possiamo
forse ancora vedere una traccia dell’andito d’ingresso alle mura: infatti a pochi metri dalla prima torre
che affianca il cassero 14, in una posizione intermedia rispetto ai prolungamenti verso monte dei ruscelli
stessi, alla base delle mura si intravedono affiorare al pelo del terreno i conci di chiave di un arco (fig.
12). Esso, con un diametro stimabile in un paio di metri o meno, è probabilmente troppo piccolo per
essere un arco di scarico delle fondazioni del muro stesso, e la sua quota parrebbe troppo profonda per
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afferire ad una postierla. Naturalmente senza una indagine archeologica che metta in luce la struttura è
difficile esprimersi, ma questo potrebbe proprio essere uno dei varchi aperti nella scarpa delle mura per
consentire l’accesso a uno dei corsi d’acqua. E forse sempre ad uno di essi – a quello che attraversava la
piazza davanti allo spedale – afferisce una seconda struttura molto simile a quella appena descritta, che
si trova però sul lato a valle delle difese, in un posizione molto prossima al piede della torre d’angolo
nord-orientale 15. Anche qui, appena al disopra del pelo del terreno, si intuisce la presenza nella base
delle mura della sommità di un arco sepolto (fig. 13). Il terzo rio conosciuto si collocava invece parecchio
più a SE degli altri due, e il suo corso corrispondeva in buona parte al vicolo di Menichino che suddivide
trasversalmente l’isolato ellittico che abbiamo supposto si sia evoluto dall’antico impianto di Casteldazzi.
È dunque possibile che anche la posizione di questo ipotetico primo nucleo fortificato della Figline attuale fosse correlata alla possibilità di avvalersi della presenza di un corso d’acqua al suo interno. Il rio si
dirigeva poi immediatamente a SE del convento di San Francesco e usciva in una posizione imprecisata
ma prossima alla scomparsa torre angolare Est.

capitolo ii

Le mura

L

a cinta muraria racchiuse case, palazzi, strade, ma venne realizzata essenzialmente in funzione della
piazza del mercato, allora come oggi centro fisico dell’abitato, attorno alla quale l’insediamento e
la stessa attività degli abitanti si erano da tempo sviluppati 16. Lo schema difensivo delle fortificazioni di
Figline rappresenta, per molti aspetti, uno standard per la sua epoca, nel senso che, nel grande fervore
edilizio trecentesco il Comune di Firenze fortificò o addirittura fondò quasi una ventina di grossi borghi
tutt’ora esistenti, tra i quali, ad esempio, Castelfranco di Sopra, San Casciano Val di Pesa, Pontassieve,
San Giovanni Valdarno, Firenzuola, Scarperia, ecc., mettendo a punto il modello di organizzazione
urbanistica e di difesa applicato anche a Figline. Qui, il progetto fiorentino aveva lo scopo principale di
fornire una difesa a tutti gli abitanti del centro e del territorio circostante. Dal punto di vista urbanistico,
lo scopo era duplice: da un lato difendere la piazza, le installazioni e le abitazioni che già la circondavano, dall’altro creare uno spazio difeso nel quale potessero confluire persone, animali e beni in caso
di grave minaccia. Cerchiamo dunque di vedere in quale modo si cercò di realizzare questi obbiettivi.
La forma dell’area cinta dalle mura è irregolare: si tratta, grosso modo, di un rettangolo non molto
allungato e con i quattro angoli fortemente smussati 17: in totale si sommano otto segmenti murari,
nessuno dei quali ha lunghezza e orientamento uguale agli altri. Le ragioni di una tale forma devono
essere ricondotte ancora alle opportunità di adattamento alla morfologia e soprattutto alle costrizioni
dell’assetto urbano preesistente, dato che non se ne ravvisano né ragioni militari, né di corrispondenza
a modelli teorici. Quest’irregolarità planimetrica è la più evidente differenza tra i due tipi di centri fortificati del territorio fiorentino: nelle Terre murate la forma dell’abitato, già esistente prima della costruzione delle difese, derivava da una genesi relativamente lunga, spontanea e in parte casuale, mentre nelle
seconde, le Terre Nuove, fondate appunto ex novo, era frutto di una attenta pianificazione che – com’è
noto – aveva come risultato schemi planimetrici di grande regolarità.
Nell’impianto urbanistico di Figline è invece la viabilità ad aver giocato un ruolo primario, in ossequio al sottrarsi a qualsiasi costrizione di un flusso di transito che interferisce con uno spazio fortemente
controllato. È in pratica quello che ho ipotizzato per lo sviluppo dell’isolato ellittico di Casteldazzi, la
cui collocazione a cavallo della vecchia strada, causò lo spostamento di quest’ultima su un nuovo percorso ad esso tangente. Con le mura di Figline è plausibile pensare a un fenomeno del tutto analogo: il
circuito murario ha infatti le quattro porte collocate sui quattro lati lunghi, ma mentre tre (Fiorentina,
Aretina e San Francesco) si trovavano su altrettante importanti direttrici viarie verso Firenze, Arezzo e
l’Arno, la quarta (Santa Caterina) si apriva verso la collina. Che quest’ultima porta avesse un’importanza
minore rispetto a quella delle altre tre lo si può dedurre da vari elementi, e in particolare dal fatto che nel
tracciato urbano interno alle mura a tutte e tre le porte maggiori corrispondano strade ancora praticate,
mentre il percorso che ipoteticamente portava alla quarta è scomparso. Dunque, osservando la planimetria urbana, si nota che i prolungamenti delle linee che iniziano in corrispondenza delle porte Fiorentina
e Aretina e sulle quali giacciono i due lati di mura che ‘troncano’ gli angoli del rettangolo ipotetico del
perimetro figlinese si incrociano esattamente lungo il prolungamento del rettilineo della strada che esce
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da Porta San Francesco. Quest’osservazione di geometria teorica non sarebbe particolarmente significativa se non rappresentasse la soluzione più semplice per comprendere la nuova interferenza creata
alla viabilità dallo sviluppo degli edifici intorno alla piazza, che risale a prima della costruzione delle
mura. L ’ipotesi è che, con la crescita dell’abitato e del volume dei commerci, dovette aumentare anche
il movimento che vi aveva luogo e che creava intralcio al traffico in transito sulla strada di fondovalle e
in direzione dell’Arno. Chi era diretto verso quelle mete o anche solo desiderava aggirare l’abitato transitando in pianura finì per dare vita a un nuovo semicerchio viario a settentrione dell’abitato con due lati
brevi che puntavano verso il fiume staccandosi dalla strada Firenze-Arezzo, e il lato lungo che correva
parallelo alla vecchia strada, ma fuori dall’abitato. In altri termini, un fenomeno analogo a quello che
abbiamo visto accadere sul margine sud-orientale dell’isolato ellittico ipotizzato come il sito del castrum
di Casteldazzi. La costruzione delle mura consolidò questa nuova viabilità e queste, recependo ancora
una volta una situazione preesistente, si appoggiarono alla strada.
Un ulteriore indizio del fatto che le nuove difese debbano almeno in parte la loro forma alla
presenza di questa variante viaria settentrionale è rappresentato dal fatto che, sul lato verso le colline
dove un percorso analogo non esisteva, i due lati corti delle mura – Sud ed Ovest (quest’ultimo occupato dal cassero) – sono molto più brevi degli altri due che seguono la variante. Quello Est è occupato
dal cassero e quello Sud, il più lungo dei due, ripropone all’incirca l’andamento della strada di aggiramento di Casteldazzi, e dunque potrebbe essere solo una sua traslazione più esterna, mentre quello
ad Ovest addirittura scomparve ben presto, con la costruzione del cassero, su cui avrò occasione di
tornare. Questa dunque, la possibile spiegazione, almeno in via ipotetica, dell’irregolarità planimetrica
delle difese figlinesi.
Abbiamo visto che le difese perimetrali di Figline consistono in un girone – cioè un anello chiuso
– di mura. Le sue dimensioni approssimative sono di metri 550 per 280, con una superficie difesa di
oltre quindici ettari. Questo ne fa, con la sola eccezione di Montevarchi, la più grande tra le Terre murate
del contado fiorentino. In merito alla questione della superficie murata di Figline va fatta una prima considerazione, essenziale in termini tattici ma anche di grande importanza relativamente al popolamento
e all’organizzazione che Firenze dette ad essa come a tutte le altre Terre murate sotto il suo controllo.
Il presupposto consiste nel fatto che la difesa della nuova cinta muraria era affidata alla popolazione
locale. Ora, una cinta muraria come quella figlinese era, per l’epoca, una macchina militare all’avanguardia, il cui funzionamento richiedeva un contingente difensivo non certo improvvisato. Il servizio
di sorveglianza, la dislocazione dei reparti nei vari punti, la trasmissione delle informazioni, la gestione
degli accessi e soprattutto l’intensità della difesa erano elementi che potevano essere almeno in parte
trascurati o affidati alla piccola guarnigione di soldati fiorentini alloggiati nel cassero solo fino a quando
si era in tempo di pace o in caso di minaccia a bassa intensità. Ma in caso di attacco organizzato, come
fu, ad esempio, quello della compagnia inglese di Giovanni Acuto, l’attivazione delle difese non avrebbe
affatto potuto avvenire senza contare su un contingente di difensori consistente per numero, armamento
e addestramento. Qualunque ufficiale o responsabile fiorentino dotato di un minimo di esperienza doveva sapere che costruire una fortificazione senza poi alloggiarvi un contingente adeguato a difenderla
costituiva una spesa inutile e anche un rischio nel caso di occupazione da parte di forze ostili. Non per
nulla, uno dei comportamenti attuati dai Comuni cittadini nei confronti dei castelli signorili conquistati
consisteva spesso nello smantellarli per evitare di doverli poi anche presidiare.
A Figline, il chilometro e mezzo di mura e le diciotto torri della cinta dovevano essere guarniti con
una densità idonea di armati: anche solo cinque persone per ogni torre, più un uomo ogni intermerlo
della cinta 18 costituiscono un totale di oltre mille uomini, nell’ipotesi – non molto realistica – che nessuno rimanesse a disposizione per le altre mansioni da svolgere in una fortificazione sotto attacco e senza
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14. Una sezione delle mura sul lato nord-orientale, resa visibile dall’apertura di una breccia carraia recente. Si noti

la grande quantità di pietrame in confronto all’esiguità di quella della malta.
15. In questa immagine panoramica del paramento interno delle mura nord-occidentali si notano chiaramente le file

orizzontali di buche pontaie, collocate a intervalli di quota non omogenei ma sempre prossimi al metro e mezzo.

turnazione negli incarichi. In un periodo caratterizzato da contrazione demografica, come la seconda
metà del Trecento, ogni individuo atto al lavoro era dunque indispensabile anche alla difesa: e difatti il
governo cittadino aveva stabilito che il podestà figlinese potesse disporre per la difesa di tutti gli uomini
validi del territorio distraendoli dal servizio armato presso altre fortificazioni 19. Ma erano sufficienti
questi provvedimenti per mettere insieme un contingente idoneo a ‘fare funzionare’ le mura in caso di
attacco massiccio? E inoltre, ammesso che si potesse raggiungere un simile numero di combattenti, la
popolazione maschile figlinese era armata e addestrata per una tale eventualità? Purtroppo, la natura
della documentazione superstite rende difficile una risposta a simili interrogativi, né gli eventi successivi
alla costruzione delle mura ci informano su importanti fatti d’arme.
Torniamo ora alle mura in quanto manufatto: sul piano strutturale, la cinta venne realizzata in
muratura di pietrame locale sbozzato o ciottoli di fiume (pillori) allettati con malta di calce. Nelle parti
in cui è possibile un’osservazione accurata, la tecnica di costruzione è quella della muratura completa,
con l’intero spessore della struttura formato da blocchi di pietra relativamente regolari allettati su filari
orizzontali. Non si sarebbe dunque di fronte a una «muratura a sacco» costituita da un emplecton in
calcestruzzo dotato di due paramenti esterni in blocchi, anche se non è da escludere che questo sistema
fosse stato poi adottato in alcune parti o nel corso di successivi lavori di restauro (fig. 14) 20.
Come testimoniato dall’estesa presenza di buche pontaie (fig. 15), l’elevazione del muro avvenne
con la tecnica consueta del periodo, avvalendosi cioè di ponteggi costituiti da una sottile passerella in
assi di legno, addossata in parallelo alla parete in costruzione e sostenuta da travetti ad essa perpendicolari. Verso l’esterno, cioè sul lato opposto al muro, com’è noto, i travetti erano retti da un’impalcatura
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di legno, mentre verso l’interno andavano ad appoggiarsi direttamente sulla superficie del muro in
costruzione. Si procedeva così pontata per pontata: partendo da terra i muratori costruivano il muro
per un’altezza di circa un metro e mezzo, quella fino alla quale un uomo di media statura riusciva a
collocare con sforzo contenuto un blocco di pietra potendone osservare anche il corretto posizionamento. Poi gli operai montavano la prima linea di ponteggio, appoggiando un’estremità dei travetti
sul muro appena costruito e dunque a una altezza di un metro e mezzo da terra. Dalle assi della prima
pontata si costruiva un’altra porzione di muro, sempre alta un metro e mezzo mentre si montava una
seconda pontata, con l’estremità dei travetti verso il muro appoggiata ancora alla superficie del tratto
di muro appena costruito, che però ora si trovava a tre metri da terra. I fori della prima pontata non
venivano chiusi in quanto, mentre veniva costruita e utilizzata la seconda, i travetti della prima, che la
sosteneva, vi restavano ancora inseriti. E così per tutte le pontate fino alla più alta, con il ponteggio che
si accresceva aggiungendo in cima nuove pontate rette da quelle sottostanti. In qualunque zona e per
qualunque tipo di edificio, l’altezza della pontata era sempre la stessa – circa un metro e mezzo – poiché
uguali erano la tecnica usata e l’altezza dei muratori, mentre le eventuali irregolarità nei corsi di buche si
hanno normalmente solo in caso di giunzione tra due tratti di muro fatti in tempi diversi o da squadre
diverse. E, come possiamo constatare in una miriade di strutture medievali, le buche pontaie spesso non
erano chiuse nemmeno a lavori terminati in quanto venivano mantenute per ospitare gli ancoraggi dei
ponteggi per interventi successivi. In apparenza questa può sembrare una contraddizione, in quanto le
buche potevano essere usate per scalare il muro e dunque indebolivano le capacità difensive della struttura, eppure quasi ovunque possiamo ancora vedere intere linee di pontaie ancora aperte: anzi, la loro
presenza è uno dei migliori indicatori della datazione all‘epoca medievale della struttura che le ospita.
La cortina muraria di Figline aveva un’altezza al cammino di ronda 21 di poco superiore ai dieci
metri (18 braccia), con l’aggiunta di almeno altri due per il parapetto e i merli che costituiscono un coronamento cosiddetto ‘a filo’, caratterizzato cioè da una merlatura collocata verticalmente sopra la fronte
esterna della cortina e con lo spalto posto in parte nello spessore del muro e in parte proteso a sbalzo
all’indietro, a sporgere verso l’interno delle fortificazioni. Una configurazione che fa attribuire il modello
delle mura figlinesi al più antico dei due esistenti in opposizione a quello più moderno ‘in aggetto’, con
una merlatura a sbalzo fuoriuscente verso l’esterno rispetto alla fronte esterna del muro e l’ingombro
dello spalto in parte, a sua volta, a sbalzo in avanti e in parte ad occupare l’intera cresta della parete.
Diffusasi proprio dalla seconda metà del XIV secolo, tale innovazione permise ai difensori di trovarsi in
verticale al disopra del piede delle mura ed effettuare i tiri piombanti stando perfettamente al riparo. Per
sostenere il coronamento aggettante e nel contempo lasciare lo spazio per le caditoie senza indebolire
troppo la struttura si ricorse a una struttura costituita da una serie di beccatelli, cioè mensole sporgenti
perpendicolarmente dalla cortina, raccordati tra loro da archetti paralleli al muro, in corrispondenza
della cui chiave si apriva una caditoia (fig. 16).
Ora, se si osservano le mura di Figline, si nota che anche qui a reggere lo spalto vi erano beccatelli e archetti in muratura, posti però ancora sul lato interno della cortina: un riferimento a schemi
costruttivi risalenti che Firenze avrebbe mantenuto anche in molte delle Terre murate e Terre Nuove,
rinnovandoli però nelle successive quattrocentesche cinte murarie di Lastra a Signa e Malmantile 22.
L ’osservazione appena fatta innesca un problema di interpretazione della cinquecentesca tavola di San
Romolo della bottega del De Magistris che presenta, invece, tutte le torri della cinta dotate di apparati
a sporgere, sebbene oggi non si abbiano difficoltà nel notare che tutte quelle con i coronamenti ancora
esistenti li hanno a filo. È praticamente impossibile pensare che le torri figlinesi fossero in origine coronate a sbalzo per poi essere riadattate con il coronamento a filo, tecnicamente più arretrato, dettaglio che
costituisce un elemento di criticità nell’analisi di una fonte storica come la tavola di San Romolo, ferma
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16. Dettaglio del coronamento, presente solo sul lato

frontale, della torre portaia principale della terra
nuova fiorentina di Castelfranco di Sopra: si noti
l’apparato a sporgere sostenuto da beccatelli in pietra
ed archetti laterizi, al centro di ognuno dei quali
si apre una piccola caditoia.
17

17. La cresta delle mura figlinesi

nel tratto immediatamente
ad Ovest della Torre Capitana
e in corrispondenza della vicina
torre angolare pesantemente
rimaneggiata. È evidente
la mancanza dello spalto
smantellato, un tempo in aggetto
verso l’interno e in appoggio
sui resti dei beccatelli che ancora
si vedono.
18. Una vista da sotto della Torre

Capitana osservata dall’interno
delle mura e del giardino della
Casagrande Serristori. Evidente
la presenza di un tratto superstite
dello spalto, che transita dietro
la torre stessa ammorsandosi alla
volta ad ombrello del suo piano
intermedio e consentendo
così l’accesso alla struttura.

18

82

83

albert o m o nti

restando l’inaffidabilità sul numero delle torri (12 raffigurate su 18 esistenti) che può ragionevolmente
essere attribuita a motivi di riduzione di scala. L ’intero cammino di ronda figlinese, compreso il coronamento, è andato quasi completamente perduto a causa dei continui interventi di demolizione dovuti
a motivi di sicurezza e dell’appoggio degli edifici (fig. 17) 23. Poiché il muro della cortina si innesta sulle
torri nel loro lato posteriore e lo spalto aggetta all’indietro, quest’ultimo prosegue linearmente dietro alle
torri senza soluzione di continuità ed è da questo che si accede al loro interno. Un particolare che può
del resto essere ancora osservato direttamente: in vari punti delle mura, tra i quali la zona dell’angolo
settentrionale 24 e nel tratto a Sud del cassero, ove i beccatelli si vedono ancora sporgere dal paramento
posteriore del muro. Come accade di frequente in Toscana, questi erano formati dalla sovrapposizione
di tre mensoloni in arenaria, sempre più sporgenti dal più basso al più alto in modo da ripartire meglio
il carico a flessione al quale erano sottoposti.
A Figline esiste inoltre un breve tratto di mura nel quale lo spalto è sopravvissuto in misura quasi
completa, a fianco della Torre Capitana: qui restano non solo i beccatelli ma anche il solaio che li raccordava, che è in muratura e poggia su archetti ribassati trasversali in laterizio (fig. 18). Resta il dubbio
che si possa trattare di un rifacimento operato con il recupero novecentesco della Casagrande, anche
se, osservando questi resti si può notare come il camminamento fosse di circa un metro di ampiezza:
una misura standard per il periodo di costruzione delle mura. La sua funzione era infatti, in primo
luogo, quella di consentire a un solo uomo di percorrerlo durante il servizio di guardia ma anche di
accogliere, in caso di assedio, uno o due uomini per ogni intermerlo, permettendo anche ad altri di
transitare alle loro spalle in fila indiana. L ’accesso al camminamento delle mura figlinesi era evidentemente interdetto poiché si trattava di un’area destinata a scopi esclusivamente militari e dunque le
difese erano strutturalmente concepite per non rendere l’accesso stesso agevole nemmeno dall’interno.
Lo spalto non era infatti servito quasi mai da semplici scale che salivano direttamente dalla base delle
mura. Per questo motivo vi si giungeva invece solitamente dall’interno delle torri – costruite in aggetto,
cioè protese verso l’esterno – le quali erano a loro volta chiuse da porte e probabilmente sorvegliate
anche in tempo di pace.

capitolo iii

Le torri e le porte

S

embrerà strano ma il numero delle torri della cortina figlinese è sempre stato oggetto di dibattito:
Francesco Gurrieri, negli anni Ottanta del secolo scorso, ne aveva contate diciannove, mentre sui
suoi rilievi realizzati in quell’occasione ne compaiono quattordici: il Gurrieri ubicava una delle cinque
non conteggiate all’ingresso del cassero e le altre, accoppiate, alle due porte Aretina e Fiorentina 25. Alla
luce delle indagini documentarie successive, non è però difficile ipotizzare che, in realtà, ognuna delle
quattro entrate della cinta figlinese fosse dotata di una sola torre ‘portaia’ del tipo passante e a struttura
unica. Come tale, ad esempio, la Porta Aretina – una delle due principali – è rappresentata in una mappa
del XVIII secolo e in una cartolina dell’inizio del secolo scorso (del resto pubblicata dal Gurrieri) dove
si nota la presenza di una torre portaia a fornice unico 26. Dunque, effettuando un nuovo conteggio
sulla base delle considerazioni appena fatte, le torri delle difese figlinesi assommerebbero a un totale di
ventidue: quattro come parte del cassero 27 e diciotto della cinta. Di queste ultime, quattro erano torri
portaie, sei torri pentagonali d’angolo e le ultime otto erano torri quadrangolari di cortina. Non tutte
purtroppo sono conservate: come vedremo, le tre portaie che difendevano le porte Fiorentina, Aretina
e San Francesco vennero atterrate nella seconda metà del XIX secolo 28. Inoltre ne manca all’appello
un’altra, la sesta torre poligonale d’angolo, che doveva trovarsi al vertice meridionale del lato di NE delle
difese, che prospetta verso il fiume. Ma, grazie alla sopravvivenza dell’ultima porta e delle altre cinque
torri angolari, in virtù della disponibilità di alcune fonti documentarie e iconografiche, e soprattutto
in base a confronti con altre strutture simili esistenti in altre località, siamo in grado di ricostruire con
esattezza le caratteristiche delle fabbriche perdute, iniziando dalle torri poste a difesa delle porte (fig. 19).
Punto debole di qualunque linea difensiva sono da sempre gli ingressi, in quanto assolvono
contemporaneamente le funzioni di pervietà e di blocco. In questa seconda funzione le loro capacità
devono essere proporzionali all’efficacia delle difese nelle quali si aprono: è infatti inutile disporre di
fortificazioni perimetrali inviolabili se poi gli ingressi, apparendo molto più deboli, attirano su di loro le
bellicose attenzioni di un eventuale aggressore. Ecco perché a Figline, come in qualunque altro luogo, le
fortificazioni degli accessi risultavano così articolate. Come si è visto, la loro posizione, più che a criteri
difensivi, rispondeva a ragioni di natura viaria e di organizzazione urbanistica dell’abitato preesistente,
poiché chi progettò le difese si rese subito conto di non poter forzare più di tanto un impianto urbanistico ormai consolidato spostandone gli assi viari.
Come ho già avuto modo di spiegare, la Porta Fiorentina, quella Aretina e quella di San Francesco
vennero collocate sulle tre strade già esistenti: le prime due nei punti d’intersezione tra le mura e il tracciato della grande strada di fondovalle che costeggiava l’Arno e lungo la quale si era sviluppato l’abitato,
e la terza a cavallo della strada che scendendo dall’altra parte dell’Arno si congiungeva a quella di fondovalle. La quarta porta, di Santa Caterina, infine si trovava sul lato delle mura in direzione del vecchio
castrum figlinese, una sorta di ‘sorella minore’ collocata per quanto possibile presso il punto mediano
del lato diretto verso le colline, e la cui storia avrebbe finito per intrecciarsi strettamente con le proprietà
terriere dei Serristori fino a venirne inglobata, facendo parte del loro Podere di Santa Caterina 29. La porta,
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19. Mappa della collocazione

delle torri figlinesi, evidenziate
in base al loro livello
di sopravvivenza attuale.
Le sigle identificative contenenti
la sola “T” corrispondono
a quelle del rilievo del Gurrieri,
mentre quelle contrassegnate
con “TM” sono quelle che
l’architetto non aveva rilevato.
20. La torre portaia di Porta

Aretina, vista dall’interno, come
appariva nell’ultimo quarto
dell’Ottocento (Collezione
Adelmo Brogi).
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unica rimasta, non era forse neppure carreggiabile, come fa ancor oggi pensare la quota del suo fornice:
se infatti si osserva l’andito d’ingresso – oggi murato – ci si rende conto che tra la sua soglia esterna, posta
probabilmente a una profondità di circa 170 cm dal piano di campagna attuale, e l’interno delle mura
doveva esserci un dislivello notevole, di almeno un altro paio di metri, superabile solo attraverso una
scalinata oppure con una rampa che, però, avrebbe dovuto essere o molto lunga o piuttosto erta.
Un po’ più complicata resta l’illustrazione delle tre porte figlinesi scomparse. Di queste conosciamo la posizione e, almeno in una certa misura, l’ingombro, visto che abbiamo la larghezza dei varchi, ma almeno per la Porta Aretina possediamo anche le rappresentazioni di cui si è già detto. Questo
equivale a conoscerne la tipologia e dunque a poter trovare dei confronti con strutture simili ancora
esistenti in altri luoghi. La prima raffigurazione è una cartolina della fine del XIX secolo, che mostra
perfettamente il lato posteriore della struttura (fig. 20). Vediamo così che si tratta di una torre passante,
di forma rettangolare anche se non è possibile stabilire il rapporto tra larghezza e profondità. Ma la sua
caratteristica principale – del resto comune anche a tutte le altre torri figlinesi – è quella di essere ‘aperta
alla gola’, cioè mancante del lato posteriore. Il particolare rende possibile osservarne la struttura interna:
al piano terreno si trova un unico ambiente, il cui lato anteriore è quasi interamente occupato da un solo
fornice con arco a sesto ribassato. La volta, a botte in appoggio sulle pareti laterali, sostiene il solaio del
primo piano, il cui vano è a sua volta totalmente privo di parete posteriore. All’interno di quest’ultimo
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21. Dettaglio di una mappa settecentesca nella quale si nota

24. Dettaglio della Porta Aretina nella

chiaramente la presenza dell’antiporta a difesa della torre
portaia vera e propria di Porta Aretina (ACFV, Aggregati,
Spedale Serristori, 24, ins. 156).

tavola di San Romolo: se ne noti
la configurazione con torre portaia
e avanporta, con il fossato transitante
davanti a quest’ultima e scavalcato da
un ponte levatoio.

22. Il lato frontale del coronamento della torre portaia di Porta

Santa Caterina: evidente l’intermerlo centrale, murato
a mattoni, rispetto agli altri due trasformati in finestre.
23. Un’immagine di Porta San Donato, a Bologna, con la sua

avanporta. Le tre porte maggiori a Figline erano dotate di una
configurazione come questa.

24

21

22

23

si nota chiaramente un’erta rampa di scale in muratura sostenuta da un arco rampante in appoggio al
lato anteriore. Nell’immagine la copertura appare costituita da un tetto a quattro falde, ma questo sembra poggiare su una sezione di muratura differente da quella del resto della struttura, caratterizzata da
una tessitura piuttosto ordinata e dalla presenza di almeno alcune buche pontaie. Dall’immagine si può
quindi dire che, con ogni probabilità, prima della sua demolizione la torre era ancora quasi totalmente
integra, con la sola eccezione di questa parte sommitale. Evidentemente la copertura originale, dotata
di spalto e coronamento merlato, era stata sostituita da questo comune tetto a falde, sostituzione consentita dal fatto che già all’epoca della cartolina la torre non era più – e da lungo tempo – destinata ad
usi militari e dunque lo spalto non aveva più ragione di esistere. L ’altezza della torre, come appare nella
cartolina, doveva però essere all’incirca quella originale, con il basso cordolo di muratura aggiunto a
sostegno del tetto a falde appoggiato all’incirca alla quota del solaio dello spalto. L ’esistenza dei coronamenti è provata, oltre che dai confronti che vedremo tra poco, anche dalla seconda immagine superstite
della porta: una pianta settecentesca conservata nel fondo archivistico dello Spedale Serristori, ora presso
l’archivio comunale figlinese (fig. 21) 30.
Nel dettaglio di questa mappa si nota la torre in vista di tre quarti, caratterizzata ancora dalla presenza di una copertura a quattro falde, appoggiata però in questo caso al disopra di un apparato a sporgere sostenuto da archetti su beccatelli presente non solo sul lato frontale ma anche sui fianchi. Al disotto
del tetto non compare alcuna merlatura, che invece, sulla base di confronti, si può pensare esistente, ma
ciò può essere dovuto sia alla semplicità del disegno, sia anche al fatto che nel XVIII secolo la struttura,
persa la sua funzione difensiva, aveva gli intermerli murati perché inutili 31. Questa caratteristica è, ad
esempio, ancora oggi evidente nella Porta Santa Caterina dove l’intermerlo centrale del lato frontale spicca
per la sua chiara tamponatura in mattoni nell’ambito del resto della struttura, che invece è in pietra (fig.
22). L ’immagine di Porta Aretina evidenzia poi alcune altre caratteristiche della fabbrica, come la sua
altezza notevolmente maggiore di quella della cortina che la affianca, a sua volta merlata, e anche il fatto
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di aggettare fortemente rispetto alla cortina stessa. L ’elemento più evidente è però la presenza di un avancorpo davanti alla porta. Si tratta di una bassa antiporta, a sua volta dotata di coronamento merlato, nel
cui lato frontale si apre un ulteriore unico fornice arcuato apparentemente chiuso da un portone. Sui lati
dell’avancorpo si aprono inoltre due strette feritoie arciere. L ’immagine che ho preso in considerazione
ci illustra una tipologia di ingresso fortificato non molto diffusa: la presenza della sola torre passante era
comunissima, ma non lo era altrettanto il suo accoppiamento con l’avanporta, riservata invece a centri di
notevole importanza, come ad esempio Bologna, una delle cui porte (Porta San Donato) ricorda da vicino
quella figlinese (fig. 23) 32. Inoltre anche la porta bolognese presentava, di fronte all’avanporta, un ponte
affiancato da una ponticella pedonale, entrambi levatoi, che a Figline risulta raffigurato nella rappresentazione della bottega del De Magistris 33 per tutte tre le porte maggiori (fig. 24).
Sulla base di queste osservazioni possiamo dunque giungere a definire la struttura completa di
Porta Aretina: si trattava di un complesso formato da una torre portaia rettangolare aperta alla gola,
molto più alta e completamente aggettante rispetto alle cortine affiancate. Immediatamente davanti
ad essa si trovava un ampio fossato nel quale l’avancorpo si protendeva avvicinandosi alla scarpata
esterna e il cui ultimo tratto era superato da un ponte levatoio. Quest’ultimo era dunque posto sulla
parete frontale dell’avancorpo – il barbacane – che si prolungava attraverso il fossato appunto fin quasi
sulla riva esterna. Un’altra analogia tra la porta bolognese e quella di Figline è costituita dal fatto che
entrambi i barbacani, come di consueto, ospitavano ulteriori installazioni difensive: un coronamento
merlato sia frontale che laterale e uno spalto o almeno un cammino di ronda, di profondità molto limitata, su tutti i tre lati. L ’interno dell’avancorpo della porta era a sua volta deputato a varie funzioni,
tutte connesse con la difesa. In primo luogo esso rappresentava una sorta di ‘camera stagna’, racchiusa
tra l’avanporta e la porta della torre passante, nella quale veniva lasciato accedere in maniera controllata
chi desiderasse entrare dentro le mura. Aprendo la porta esterna e mantenendo chiusa quella interna
era possibile impedire, ad esempio, che un contingente di assalitori, magari avvicinatisi sotto mentite spoglie, potesse penetrare di slancio direttamente all’interno del perimetro murato. Grazie a una
porta di questo tipo era il presidio di guardia a decidere quanti e quali individui potessero iniziare la
procedura di accesso: solo alcuni passavano la prima porta, che poi si chiudeva, isolandoli. A questo
punto, e prima che si aprisse la seconda porta interna, le guardie potevano ispezionare questo gruppo o
bloccarlo e assalirlo dall’alto degli spalti. In quest’ultimo caso, il recinto tra le due porte si trasformava
in una vera e propria trappola. A parte questa funzione primaria, dallo spazio interno del piano terra
del barbacane si accedeva, presumibilmente da una scala laterale, al suo cammino di ronda, isolato per
ragioni di sicurezza da quello della cortina.
Come si è visto, la cinta muraria figlinese contava, oltre a quelle portaie, altre quattordici torri,
una delle quali totalmente scomparsa in quanto abbattuta alle fondamenta 34. Otto di queste sono definibili come torri rompitratta, collocate cioè ad interrompere un tratto rettilineo di cortina, mentre
le altre sei, tra le quali quella scomparsa, sono angolari. Questi due tipi di struttura hanno funzioni e
forme diverse tra loro: le rompitratta, collocandosi sui tratti rettilinei, controllano e devono contrastare
soltanto una direttrice d’attacco principale, e cioè quella rivolta contro il lato delle mura che difendono.
Invece le torri angolari, e ciò è vero quanto più l’angolo delle mura è acuto, dominano un settore molto
più ampio e dunque devono controllare più direttrici d’attacco e, nel contempo, ad esse sono esposte.
Ecco perché le torri d’angolo sono solitamente più grandi, o più solide, o più munite delle altre, e quasi
sempre hanno forme differenti. Figline presenta questa tendenza ma appena accennata poiché, avendo
la sua cinta otto lati, gli angoli tra essi sono sempre abbastanza ridotti. Le torri angolari figlinesi erano
dunque solo relativamente esposte lateralmente e infatti nelle loro dimensioni e dotazioni non si notano
particolari potenziamenti rispetto alle torri rompitratta. La loro forma invece è diversa: si tratta infatti di
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25. Immagine di una delle torri rompitratta del tratto sud-occidentale delle difese: se ne notano le precarie

condizioni di conservazione, nonché le pesanti alterazioni che hanno comportato anche l’apertura in breccia
di nuovi anditi d’accesso.
26. La Torre Capitana vista dalle pendici della collina che la fronteggia.

25

26

strutture pentagonali anziché quadrangolari. A differenza delle torri a cinque lati appartenenti a quella
tipologia relativamente diffusa detta ‘a puntone’, che presentano un angolo frontale fortemente acuto,
le torri pentagonali figlinesi hanno l’angolo frontale ottuso. Confrontandole con quelle rompitratta, è
possibile notare che la lunghezza dei lati dei loro fianchi è praticamente la stessa e che in entrambi i
casi questi si congiungono alla cortina ad angolo retto. Inoltre, ognuno dei due lati frontali delle torri
d’angolo è lungo circa quanto il lato frontale delle rompitratta e l’angolo tra essi è lo stesso descritto dai
due tratti di cortina congiunti dalla torre. Sulla base di queste osservazioni, possiamo dire che le torri
figlinesi, come ad esempio quelle coeve della terra di Vicchio di Mugello, hanno una planimetria con
ogni probabilità nata semplicemente dal congiungimento ideale lungo lo spigolo frontale di due mezze
torri rettangolari esattamente uguali a quelle rompitratta. La forma così ottenuta era rudimentale ma
efficace, dato che presentava tutte le caratteristiche di una qualunque delle torri rompitratta, con in più
la capacità, essendo a sua volta angolata, di fiancheggiare efficacemente i due tratti di cortina ai lati,
cosa che una normale torre quadrangolare realizzata in quella posizione non sarebbe stata in grado di
fare con altrettanta efficacia. Il fatto che l’angolo frontale non fosse acuto non costituiva un problema in
quanto, intorno alla metà del XIV secolo, nessun assalitore, nemmeno l’esercito di un Comune cittadino
antagonista o una compagnia di mercenari, sarebbe stato dotato di macchine d’assedio tanto efficaci da
smantellare quelle strutture colpendole frontalmente.
Benché tutte conservate, pur con una sola eccezione, le torri di cortina figlinesi hanno subìto nella
quasi totalità dei casi delle manomissioni tali da risultare, almeno all’interno, quasi totalmente illeggibili
nelle loro caratteristiche originali (fig. 25). Parzialmente smantellate o convertite in abitazioni, esse non
sono spesso neppure più accessibili se non da parte dei loro proprietari, con una fortunata eccezione
costituita da quella che è conosciuta come Torre Capitana, parte della Casagrande Serristori 35. Si tratta

89

90

albert o m o nti

le t o rri e le p o rte

27

27. La torre angolare nord-occidentale, vista dall’interno delle mura, oggi trasformata in abitazione

dopo la chiusura della sua gola e l’inserzione di finestre di tipo postmedievale.
28. La Torre Capitana vista da dentro il giardino della Casagrande Serristori.

della più meridionale delle torri d’angolo e anche – come fa intuire il nome – della maggiore, seppure
di non molto. Il fatto che la torre sembri invece parecchio più grande delle altre è perché risulta praticamente integra, seppure parzialmente ricostruita, e poi soprattutto perché, trovandosi in uno dei pochi
punti in cui la morfologia naturale ha impedito che si verificassero interramenti, a differenza delle altre,
essa si slancia ancora per tutta la sua altezza originale. La sua leggera differenza dimensionale rispetto
alle altre torri ha però anche una valida ragione tattica: la Capitana si colloca infatti di fronte al punto
in cui il pendio delle colline non solo arriva più vicino in assoluto alle mura, ma sale anche in modo
più ripido, fornendo a un aggressore un’eccezionale posizione da cui scagliare un attacco con il favore
del dislivello (fig. 26). L ’ottimo stato di conservazione della Torre Capitana è, anche in questo caso,
dovuto alla sua appartenenza alla famiglia Serristori che l’aveva fatta restaurare ai primi del Novecento
(1908). La struttura è integra per quasi tutto il suo alzato, anche se il paramento interno è stato fortemente restaurato, e solo la balaustra dello spalto, la copertura, le scale lignee sono stare ricostruite in
epoca recente. Nel complesso, però, essa è in grado di ben rappresentarci molti degli aspetti che caratterizzavano le altre torri di cortina figlinesi. La sua planimetria è quella di un pentagono schiacciato,
con tutti i lati di lunghezza leggermente differente. Di questi, i due adiacenti alla cortina misurano alla
base rispettivamente circa 6 e 5 metri, contro i 4,5 dei lati di una normale torre rompitratta. Il suo lato
posteriore giace sulla linea della cortina e dunque la torre aggetta in avanti per tutta la sua ampiezza. La
sua altezza raggiunge i 18 metri ma non ci è possibile confrontare questa misura con quella delle altre
torri angolari, dato che esse sono state alterate o smantellate (fig. 27).
Come tutte le torri figlinesi, anche la Capitana è aperta alla gola (manca cioè del lato posteriore),
il che ci permette un’ottima osservazione della suddivisione interna. Questa è articolata su tre piani, alti
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ognuno circa 5 metri, ma mentre il piano inferiore e quello sommitale sono sostenuti da travature lignee,
quello intermedio, il cui pavimento si trova alla quota del cammino di ronda della cortina, è sostenuto
da una bella volta a ombrello in muratura (fig. 28). A differenza dei due piani superiori, quello basso
non era probabilmente accessibile dall’esterno, nel senso che la porta che vi si apre oggi è stata ottenuta
in breccia, cioè sfondando il muro. Questo è del resto un fenomeno molto comune, dovuto al fatto che,
una volta venute meno le esigenze difensive, gli ingressi rialzati che caratterizzavano buona parte delle
torri risultavano troppo scomodi e rendevano inutilizzabili gli ambienti di base, in origine raggiungibili
solo con strette scalette interne che discendevano dal piano rialzato. Anche nella Torre Capitana doveva
essere così: dal momento che non si nota alcuna apertura originale nella sua muratura, l’accesso doveva
avvenire tramite una scaletta lignea collocata in appoggio al muro di base che consentiva appunto di raggiungere direttamente il primo piano accedendovi dalla gola aperta. Oggi il dislivello tra il primo piano
e il giardino della Casagrande Serristori è di quasi cinque metri, tuttavia, seguendo l’andamento del paramento murario della cortina all’interno del giardino si nota chiaramente che nella sua sezione di base,
alta poco più di 2 metri, esso appare molto più irregolare che al disopra. Ciò si spiega col fatto che, in
origine, questa fascia non era fuori terra ma sepolta e faceva parte della fondazione della struttura. Probabilmente, all’epoca dei restauri novecenteschi della dimora Serristori che portarono all’aspetto attuale,
per spianare il più possibile l’area che si intendeva trasformare in giardino si procedette a consistenti
sterri nei quali, sul lato a monte, vennero messe a nudo le fondazioni delle mura mentre, sul lato a valle,
si creò il dislivello di circa due metri che tuttora separa il giardino dalla sottostante Via di Castelguinelli.
E che in origine in quell’area il piano di campagna fosse inclinato lo prova, oltre naturalmente alla
scontata riproposizione in quel punto della presenza del naturale declivio dalle colline verso il fiume,
proprio l’andamento della superficie di contatto tra la fascia di muratura irregolare e quella sovrastante.
Osservando i lati Sud e SE delle mura 36 dall’interno del cortile, si vede chiaramente che, mentre nel
primo l’altezza della fascia è massima ma costante, nell’altro essa decresce da SO a NE fino a ridursi a
zero. Ciò perché, come logico, il lato SO era quello a monte e dunque là la quota del terreno era più alta
e dunque gli sterri furono maggiori, mentre quello di SE segue sostanzialmente la pendenza naturale e
dunque il dislivello tra il piano ricavato in epoca tarda e la superficie originale si riduce progressivamente
(fig. 29). In altre parole, la muratura di questo lato ci consente di leggere alla perfezione l’andamento del
declivio del piano di campagna all’epoca di realizzazione delle mura. Questo, del resto, concorda con
la presenza, a lato della torre verso Est, di un paio di feritoie arciere collocate oggi a una quota di oltre
quattro metri e dunque inaccessibili, ma in origine, cioè prima degli sterri, perfettamente utilizzabili
tramite una probabile bassa banchina in legno. Quindi il dislivello tra il pavimento del primo piano
della torre e il piano di campagna originale non era di circa 5 metri come oggi ma di poco meno di 3,
sufficienti peraltro a rendere disagevole, anche se forse non ad impedire, l’accesso all’interno della torre.
Un’altra feritoia, collocata alla stessa quota, ma a Ovest della Torre Capitana, si segnala inoltre
per il fatto di essere quella in assoluto meglio conservata presente nelle mura di Figline: si tratta di una
apertura strombata verso l’interno e terminante all’esterno con la consueta sottile fessura verticale, priva
di scudatura ma ricavata direttamente nel paramento (fig. 30). Dal punto di vista cronologico, la sua originalità è deducibile anche dall’architrave dell’apertura interna che, a differenza di quanto riscontrabile
in tutte le altre feritoie, non è piatto e realizzato in pietra ma costituito da un arco a sesto fortemente
ribassato, con la ghiera di mattoni posti di taglio e sormontata da altri in piano a formare un bardellone.
Quest’ultimo è la sottile cornice di rinforzo che caratterizza l’estradosso della maggior parte degli archi
di sostegno delle aperture presenti in edifici dei secoli della tarda età medievale. Lo strombo della feritoia
viene ottenuto mantenendo orizzontale il lato di base dell’apertura, abbassandone il soffitto con l’inserzione di un architrave piatto in pietra, a circa metà dello spessore del muro e con la convergenza delle
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31. Vista delle scale interne alla Torre Capitana,

certamente di fattura moderna ma realizzate
probabilmente in maniera simile a quelle originali.
32. Lo spalto sommitale, o “battagliera”, della Torre

Capitana. Si nota la banchina addossata al coronamento
– quest’ultimo non originale, ma realistico – destinata
ad ospitare gli uomini impegnati in combattimento.

29

29. Vista d’infilata della base delle mura sul lato sud-orientale del giardino della Casagrande Serristori: si nota la presenza

30
31

di una discontinuità lineare inclinata che separa il paramento murario più regolare, al disopra, da una muratura più
irregolare al disotto. Il fatto che la parte sotto sia meno regolare fa pensare che essa in origine fosse interrata.

33. Una vista verso Ovest dallo spalto della Torre Capitana, che evidenzia il notevole dominio che essa

30. Vista di una feritoia arciera collocata in quota nelle mura immediatamente ad Est della Torre Capitana. La struttura

poteva esercitare sia sull’esterno delle mura che anche sul loro stesso cammino di ronda.

dell’apertura è una delle più conservate tra quelle presenti a Figline.

due pareti laterali. Anche le scalinate interne della Torre Capitana sono il frutto di una ricostruzione, ma
per analogia ritengo che siano molto simili a quelle originali, se non nella posizione esatta almeno nelle
altre caratteristiche (fig. 31). Si tratta infatti di scale in legno larghe circa un metro che, appoggiando su
travetti orizzontali o piccoli montanti in legno ammorsati in fori nella muratura, salgono con un’inclinazione piuttosto pronunciata. Dal momento che la torre è pentagonale ma manca del lato posteriore e
il dislivello da superare è piuttosto notevole, la scala è composta da più rampe rettilinee, ognuna delle
quali appoggiata a una parete, intervallate da pianerottoli che le raccordano nei punti in cui le pareti
descrivono gli angoli. Come ho detto, è probabile che il percorso della scala originale non fosse esattamente questo, poiché, ad esempio, essa non consente l’uso di un paio di feritoie aperte nella parete della
torre e che invece dovevano ovviamente essere accessibili ai difensori. In realtà, è anzi probabile che tra
il secondo piano e lo spalto sommitale vi fosse un altro livello, costituito da un assito ligneo su travi,
destinato proprio a consentire l’utilizzazione di queste feritoie, ma il pesante restauro operato sul paramento interno della struttura ne ha probabilmente cancellato le tracce. Lo spalto sommitale è a sua volta
sostenuto da un ordito in travi di legno, pavimentato con tavelle laterizie ed è leggermente più ampio
degli altri piani, in quanto il coronamento ha uno spessore inferiore rispetto ai perimetrali sottostanti.
Questo, del resto, è un altro artificio comune nelle torri medievali i cui muri si assottigliavano dal basso
verso l’alto per risparmiare materiale e per stabilizzare staticamente la struttura rendendo la sommità
più leggera della base. Su tutti e tre i piani – anche se dal primo dovevano scendere visto che l’ambiente
di base era inaccessibile dall’esterno – le scale giungono tramite anditi aperti nel pavimento a ridosso
delle pareti. Il secondo piano, come già accennato, era l’unico con il pavimento sostenuto da una volta in
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34. La torre angolare Ovest ridotta ad abitazione.
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muratura, e ciò per almeno due ragioni, entrambe strutturali. La prima è che, essendo quello intermedio,
questo solaio era il più adatto a fungere da rinforzo per l’intera torre, in un periodo in cui la resistenza
delle murature, realizzate senza calcoli statici, poteva non essere particolarmente elevata. La volta ad
ombrello fungeva dunque anche da ‘fascio di catene’ per tenere serrate le pareti della torre stessa. Inoltre,
al secondo piano si innestavano i camminamenti di ronda della cortina, anch’essi realizzati in muratura
che, con travi lignee sarebbe stato quasi impossibile sostenere per la mancanza di appoggi.
Lo spalto sommitale della Torre Capitana è oggi un ambiente vuoto, circondato su quattro lati
dal coronamento merlato, chiuso su quello posteriore da una semplice balaustra in legno e coperto da
un tetto a spioventi su capriate lignee (fig. 32). Come ho accennato, tutto quello che si vede è frutto di
una totale ricostruzione, realizzata però in una maniera piuttosto verisimile: alla base della balaustra
troviamo una bassa banchina di tiro (in realtà molto più comune nelle fortificazioni rinascimentali e
moderne), cioè un gradino sul quale salivano gli uomini impegnati nella sorveglianza o nel tiro in fase
di combattimento e che doveva creare un maggior dislivello protettivo tra gli intermerli e l’ambiente
interno. I merli della Torre Capitana risultano dotati di feritoie cosiddette ‘arciere’, cioè del tipo verticale, strombato all’interno e non molto alte. La loro base si trova a cm 130 dal piano della banchina, e si
colloca dunque all’altezza del petto di un uomo, in modo da consentire l’uso dell’arco. Al disopra della
merlatura è infine collocato il tetto, a falde poco inclinate, coperto da coppi e sostenuto da una travatura
lignea. Quello attuale è di costruzione recente ma probabilmente non dissimile da quello originale, se
c’era. Nella tavola della bottega del De Magistris, non tutte le torri figlinesi risultavano dotate di una
copertura a falde, destinata – come noto – a difendere chi si trovava sullo spalto sia dalle intemperie sia
dai proiettili di un attaccante. Infine, lo spalto della Torre Capitana è caratterizzato da un notevole dominio, cioè il dislivello utile alla difesa, sia sulla campagna circostante che anche sulle mura. Essa infatti
aggetta fortemente verso l’esterno, cosa che facilitava il tiro fiancheggiante contro chi avesse assalito le
cortine, e consente anche di battere ai suoi lati il cammino di ronda nel caso fosse stato occupato da chi
lo avesse raggiunto dopo aver scalato le mura (fig. 33).
Le altre torri d’angolo della cinta figlinese si trovano in condizioni peggiori rispetto alla Capitana.
Un primo esempio è costituito dall’altra torre del lato corto meridionale, ubicata a poche decine di metri
di distanza 37, anch’essa è parte della Casagrande Serristori, ed è stata abbassata di almeno la metà della
sua altezza, chiusa sul lato posteriore e trasformata in abitazione con l’apertura in breccia di porte e
finestre (fig. 34). Il lato corto occidentale della cinta, occupato dal cassero, non presenta evidentemente
alcuna delle torri angolari proprio a causa della loro sostituzione con il cassero stesso, mentre le due che
definiscono il lato corto a Nord 38 sono ancora in buone condizioni, in particolare quella più orientale 39,
a fianco della quale le mura sono state smantellate per consentire l’inserzione dell’attuale via Frittelli su
via Gramsci. Con la sua altezza di circa dodici metri allo spalto – cui vanno aggiunti tre o quattro metri
di scarpa attualmente sepolta – questa presenta un’altezza e una superficie solo lievemente inferiori a
quelle della Torre Capitana. Dall’esterno, la torre presenta una struttura quasi interamente originale, con
il paramento nel quale risaltano le chiavi d’angolo, cioè i grossi conci indentati tra loro per rafforzare lo
spigolo frontale, e almeno due livelli di feritoie arciere simili a quelle della Capitana stessa (fig. 35). Il suo
coronamento, forse originale ma sormontato da una copertura a falde che invece non lo è, risulta composto da tre merli sui lati perpendicolari alle mura e da due su quelli frontali, mentre la Torre Capitana
ne ha tre sui primi e quattro sui secondi. Originariamente dotata di un solo piano in muratura – sempre
quello alla quota del cammino di ronda – la torre aveva la gola aperta, che poi è stata chiusa con pareti
in laterizio (fig. 36). Essa si differenzia dalla Capitana anche per il pavimento dello spalto sommitale,
che qui è costruito con una volta a botte in muratura, forse realizzato in sostituzione del solaio ligneo
originale. Poiché a Figline mancano evidenze relative a ammodernamenti legati alla diffusione delle
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35. La torre angolare di NE, una delle meglio conservate.
36. Sempre la torre angolare di NE, vista da dietro: si notano la presenza di due piani sostenuti

da volte a botte e dell’evidente tamponatura in laterizi delle aperture alla gola.

artiglierie a polvere – ad esclusione della smantellata torre “a D”, della quale parleremo in seguito – è
plausibile ipotizzare, pur senza certezza, che questa modifica non sia stata eseguita per consentire il
posizionamento di bombarde ma, probabilmente, solo per ragioni di statica legate all’utilizzazione civile
della torre in età successiva. È però anche possibile che lo spalto sia originale, e che sia stato uno analogo
della Capitana ad essere smantellato e sostituito con quello attuale in legno.
L ’altra torre angolare, ubicata sullo stesso lato 40, ha subìto ben altre alterazioni: priva dello spalto
e del coronamento, sostituiti da un tetto a falde, è stata anch’essa chiusa sul lato posteriore (fig. 37). La
graziosa abitazione che la occupa oggi è provvista di grandi finestre rettangolari la cui distribuzione fa
inoltre pensare che anche i livelli dei piani siano stati totalmente alterati mediante un avvicinamento
destinato ad accrescere la superficie abitabile. Sorte analoga è toccata – o meglio sta toccando, visto che
mentre scriviamo il cantiere di ristrutturazione è ancora aperto – alla più meridionale delle torri angolari
del lato corto Est (fig. 38). Anche in questo caso, lo spalto è stato sostituito, a una quota nettamente più
bassa, da un terrazzo con balaustra in muratura mentre nella parete esterna sono state aperte delle grandi
finestre rettangolari e i piani sono stati anche qui ravvicinanti per guadagnare spazio.
Un discorso a parte merita l’ultima torre angolare, detta Torre del Naldini o del Paggino o Torre
Mozza, ubicata su questo lato all’incrocio tra via Pignotti e via Gramsci, come prova un estratto planimetrico del 1931 che la ritrae insieme al fossatello di San Romolo (fig. 39). Il dato decisamente più
interessante è la sua pianta, che presenta un arrotondamento sulla fronte, cioè una forma a ‘D’, caratteristica che la rendeva unica rispetto alle altre torri figlinesi. Questa forma era molto diffusa in epoca
romano-imperiale e dopo un lungo periodo di oblio venne reintrodotta in epoca tardomedievale in
concomitanza con la diffusione delle artiglierie a polvere, il ché ci fa ritenere questa torre non coeva
con la costruzione delle mura. Inoltre, ancora a differenza delle altre, la torre non si colloca esattamente
sulla bisettrice dell’angolo formato dalle mura ma è più spostata a Sud. Non è facile comprendere
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39. Particolare della planimetria della

torre “a D” da un progetto degli anni
Trenta del secolo scorso. Questa
è l’unica torre angolare di Figline che,
prima di essere smantellata, era stata
aggiornata a forme quattrocentesche.

39

40. Il circuito murario di Figline,
37

i cui diversi tratti sono differenziati
in base alla distanza – l’interturrio –
tra le torri che li definiscono.
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37. La torre angolare Nord, trasformata in abitazione, vista dall’esterno delle difese.
38. L ’unica torre angolare del lato corto SE sopravvissuta, nella foto in fase di trasformazione in abitazioni private.

queste anomalie, ma tutti gli elementi a nostra disposizione fanno pensare che la struttura sia stata
concepita integralmente in questa forma e realizzata in sostituzione di una precedente torre, questa
presumibilmente pentagonale e nata insieme all’intero circuito murario. Non sappiamo però quando la
prima andò distrutta e tanto meno quando sorse quella nuova, anche se questa tipologia di torri venne
effettivamente adottata da Firenze almeno in un altro caso, e cioè nella Terra murata di Vicopisano,
alla quale tra l’altro lavorò anche il Brunelleschi e che si ritiene il più evoluto prodotto dell’architettura
fortificata fiorentina della prima metà del Quattrocento 41. Dunque la Torre del Naldini (o del Paggino o
Mozza), distrutta nel 1937 per allargare via Pignotti, potrebbe essere databile al primo Quattrocento e
costituirebbe l’unico ammodernamento delle mura figlinesi rispetto ai modelli trecenteschi. Del resto,
non è plausibile che la torre con forma a ‘D’ fosse stata modificata, per ragioni a noi ignote, su una con
pianta pentagonale con lo smusso dell’angolo frontale e la sua sostituzione con una parete semicircolare
perché, dalla planimetria, risulta evidente che le due pareti laterali non sono affatto perpendicolari alle
cortine adiacenti come invece accade nelle altre torri d’angolo. L ’ammodernamento di questa torre
non si inserisce però probabilmente in un piano organico riguardante le intere difese, dato che le altre
fortificazioni non furono aggiornate. È più probabile che sia stata questa sola struttura – la torre pentagonale originale – a scomparire, forse per un’esondazione visto che questo angolo è il più esposto
verso il fiume, e che la fabbrica che la sostituì sia stata progettata non con le vecchie forme ma con
quelle correnti nella prima metà del XV secolo.
Come moltissime altre cortine murarie quelle figlinesi erano rafforzate da una serie di torri cosiddette ‘rompitratta’ che avevano appunto la funzione di interrompere la continuità del circuito sezionandolo in segmenti più brevi e dunque più facilmente difendibili 42. L ’efficacia della difesa era inversamente
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proporzionale all’ampiezza della distanza tra una torre e l’altra (detta interturrio o metapirgio) poiché solo
da queste era possibile effettuare il tiro fiancheggiante: dunque, per evitare che un aggressore potesse
assalire le cortine fuori dalla portata del tiro fiancheggiante dei difensori, attenuando di molto il suo
svantaggio, o si collocavano sulle torri delle armi con una grossa gittata o si riduceva il metapirgio. Così,
dipendentemente dalla dimensione dell’interturrio e dalla gittata delle armi difensive collocate sulle torri
le cortine potevano essere fiancheggiate da due, una o da nessuna torre (fig. 40).
Negli ultimi secoli del medioevo, l’interturrio di una fortificazione ben progettata non avrebbe mai
dovuto scendere sotto i 100-150 metri, per far sì che qualunque punto delle cortine fosse soggetto a
tiro incrociato da parte delle due torri che lo fiancheggiavano. A Figline questa misura non è costante:
l’interturrio maggiore (poco meno di 140 metri, contro una media inferiore ai 100) è localizzabile tra le
due torri immediatamente a SE del cassero 43, una delle quali è la torre della Porta Santa Caterina, poiché
le torri portaie erano in grado di effettuare tiro fiancheggiante esattamente come le altre. L ’interturrio
di 140 metri era a tutti gli effetti disarmonico rispetto al resto della cinta, a fronte di tratti con misure
decisamente minori, come i 52 e 45 metri misurabili tra la torre mediana del lato corto Nord e le due
pentagonali che la fiancheggiano 44. Peraltro anche questa situazione è a sua volta anomala, in quanto se
non si fosse realizzata una torre rompitratta in quel punto la distanza tra le due torri angolari sarebbe
stata di 104 metri, una misura comunque nella media 45. Se, come si è detto, la riduzione dell’interturrio
equivale a un aumento inversamente proporzionale delle capacità difensive su un settore murario, dal
punto di vista tattico sorgono degli interrogativi su questa scelta di collocare il rafforzamento maggior
delle difese in un settore – il lato Nord – in cui la morfologia (favore di pendenza verso valle e fiume
a una distanza relativamente breve) contribuiva alla loro efficacia, e non verso monte, dove la collina
rendeva la direttrice d’attacco più pericolosa. È pur vero che quest’ultimo tratto – verso la collina – era
rafforzato su di un vertice dal cassero. Il disegno complessivo della cinta muraria sembra prevedesse
dunque una direttrice d’attacco da Nord, a ben vedere dall’area che, alla metà del XIV secolo, sembrava
ormai sotto il controllo di Firenze ma che, evidentemente, risultava più esposta per mancanza di cospicue fortificazioni sul fianco settentrionale della riva sinistra dell’Arno.

capitolo iv

I fossati

P

robabilmente la cinta muraria era circondata da fossati, che sono però l’elemento difensivo più
soggetto a scomparire con l’esaurirsi delle esigenze di natura militare. Per questo motivo, le caratteristiche delle fosse figlinesi restano incerte ed è solo la tavola con San Romolo a suggerire il fatto che
esse potessero essere acquee: l’immagine della bottega del De Magistris mostra infatti chiaramente la
presenza di una sottile striscia di colore blu che corre sotto il lato settentrionale del circuito ed è scavalcata da ponti in corrispondenza delle porte. Su un piano teorico, la localizzazione delle mura di Figline
ai piedi delle colline non avrebbe reso indispensabile una massiccia presenza di fossati come elemento
difensivo. Inoltre, la pendenza del terreno da SE a NO, cioè in direzione del fiume, rendeva piuttosto
difficile la realizzazione di un fossato acqueo esteso a tutto il perimetro murario. E per la stessa ragione
non era probabilmente disponibile una quantità di acqua sufficiente ad allagare un fossato di dimensioni
rilevanti. È la morfologia dell’abitato a fornirci degli indizi per chiarire la situazione: così, ad esempio,
via Pignotti, che corre alla base della cortina sul lato orientale oltre il punto in cui era collocata Porta
Aretina 46, risulta rialzata di circa tre metri rispetto al piano terreno degli edifici che le si affiancano su
questo lato (fig. 41). Questo significa che la strada non poggia sull’antico piano di campagna ma corre
su un terrapieno artificiale realizzato con la strada statale n. 69, che percorreva il tracciato di quella
costruita nel 1867. Ne consegue che la percezione che abbiamo oggi di quel tratto di mura è falsata
poiché, se il piano di campagna era ben più basso, le mura risultavano più alte di circa tre metri. Ipotesi
confermata dal fatto che, in quel punto, la scarpa della cortina è totalmente interrata. Dal lato interno
delle difese in questo punto è rilevabile un elemento di interesse ancora maggiore: la quota del piano di
campagna dentro alle mura è all’incirca ancora quella originale, mentre all’esterno oggi abbiamo visto
che la strada è rialzata, ma il dislivello attuale tra le due è di solo circa un metro: questo significa che,
dal punto di vista altimetrico, la cortina definiva un gradino tra l’area interna e quella esterna alle mura,
con l’interno che in origine doveva essere ben più alto. Dunque, su questo lato, Figline sembrava trovarsi sulla sommità di una collinetta alta almeno un paio di metri, residuo probabilmente di un terrazzo
fluviale il cui versante era stato ripreso e regolarizzato dalla cortina muraria stessa.
Data questa situazione non era strettamente necessario che questo settore fosse difeso da un vero
fossato, poiché risultava appunto protetto oltre che dalle mura anche da questo salto altimetrico, oggi
difficile da cogliere in quanto nascosto dalla presenza della strada rilevata. Eppure in questo punto un
corso d’acqua c’era: proprio laddove l’attuale via Pignotti si inserisce nella Statale Firenze-Arezzo (oggi Via
Petrarca e Via Gramsci) si trovava la scomparsa Torre del Naldini o del Paggino o Torre Mozza (con la forma
a ‘D’). La planimetria redatta nel 1931 47, prima del suo atterramento, indica in modo chiaro la presenza di
uno strettissimo corso d’acqua – «Fosso di San Romolo» – che, in quel punto, correva alla base delle mura,
allontanandosene leggermente verso NE solo per circondare la torre aggettante alla base: in questo caso,
una situazione che risponde totalmente a quella delineata dalla tavola della bottega del De Magistris (fig.
42). Una situazione simile relativa ai dislivelli tra la base delle mura e quello che doveva essere l’originario
piano di campagna si rileva sul lato settentrionale delle difese 48. Anche qui la strada che costeggia quel

100

albert o m o nti

i f o ssati

41

42

41. La situazione altimetrica in Via Pignotti, sul lato Est

delle difese: come si nota la strada corre in rilevato
di quasi tre metri rispetto al piano di campagna
antico, cosa che fa risultare le mura in questo punto
significativamente più basse di quanto fossero in origine.
42. Particolare della tavola di San Romolo nella

Collegiata, dove si evidenzia il lato NE delle fortificazioni
con la Porta San Francesco, entrambe difese sul davanti
da un fossato acqueo.
43. Immagine della scala di accesso all’ambiente interrato

alla base di una delle torri angolari del lato NE, che
evidenzia l’interramento – almeno un paio di metri – di
questa zona del lato esterno delle difese.
44. Cartolina di fine Ottocento che ritrae l’area del “gioco

del pallone”, cioè una sorta di campetto ricavato nella
bassura a ridosso della zona nord-orientale delle mura.
43

44

tratto di mura per poi salire verso l’area in cui si trovava la Porta Fiorentina corre in rilevato di almeno un
metro. Qui però, osservando le quote del terreno anche sotto gli edifici del lato opposto della strada attuale
(Via Galilei), si ha l’impressione che più che una sorta di gradino la discontinuità altimetrica sia un avvallamento localizzato. Esso potrebbe effettivamente essere letto come un fossato se non proseguisse verso
NE, cioè in direzione del fiume anziché girare ad Est lungo le mura. È allora più probabile che si tratti dei
resti dell’alveo del borratello della Fratta, e in particolare di quello che, uscendo dalla vallecola ove oggi
si trova il cimitero, fungeva da appiglio tattico per le mura sul lato NO e poi si allontanava verso l’Arno.
La situazione risulta molto meno chiara sul lato NE delle mura, compreso tra via Gramsci e via
Sarri 49: qui infatti transitano l’attuale strada regionale e la ferrovia, la cui costruzione dovette probabilmente comportare grosse alterazioni altimetriche e spostamenti di terreno. La quota del piano di
campagna risulta oggi rialzata, e soltanto l’ambiente di base della torre angolare situata all’ingresso di via
Frittelli 50, ubicato quasi due metri più in basso, testimonia che un tempo la quota era inferiore (fig. 43).
Ma in merito è forse possibile avanzare qualche ipotesi, poiché di quest’area ci sono rimaste almeno due
fotografie dell’inizio del secolo scorso che mostrano lo spiazzo del «gioco del pallone» tra le mura e il
viale della stazione (fig. 44) 51. Dando credito alla documentazione scritta, si è qui in presenza di un tratto
dei fossati e dello spazio tra il fossato e le mura (la cosiddetta carbonaia) la cui larghezza, per quanto si
può dedurre dall’immagine, potrebbe essere di circa 20 metri, misura coerente con quella di una fossa
difensiva (fig. 45). Del resto, lo stesso viale ubicato all’esterno può essere stato sovrapposto alla strada
che solitamente correva fuori delle fortificazioni, e sulla quale deviava il traffico non diretto all’interno
delle mura, mentre il dislivello di circa due metri tra il campo da gioco e il viale rappresenterebbe quanto
rimasto dei fossati che con il tempo si sono parzialmente interrati 52. Tuttavia, un confronto con le aree
Nord ed Est delle difese figlinesi rende possibile un’ulteriore ipotesi cui è doveroso accennare. Infatti, il
viale potrebbe non identificare la quota originale del piano di campagna, rappresentato invece dal fondo
del campo destinato al gioco del pallone e con la strada in rilevato. In questo caso, non avremmo allora
a che fare con un fossato, ma piuttosto con lo stesso salto altimetrico già incontrato nelle altre due aree.
Osservando oggi questo tratto delle mura, nelle quali la scarpa affiora dal suolo per meno di un
metro, e sapendo che questa in corrispondenza dell’andito della torre di via Frittelli 53 scende al disotto
per almeno altri 180 cm, si può ipotizzare che il piede delle difese sia interrato per almeno un paio di
metri e probabilmente anche di più. Non abbiamo prove del fatto che la scarpa delle mura figlinesi abbia
in tutti i punti sempre la stessa misura, ma ciò è quantomeno possibile. Come si è visto, essa è rilevabile
solo in un punto dell’intero perimetro, vale a dire alla base della Torre Capitana 54, luogo in cui l’interramento avvenuto contro i lati delle mura a monte lascia il posto all’erosione verificatasi lungo il lato verso
SE (fig. 45). Qui la parte basale e inclinata del muro appare in tutta la sua altezza che raggiunge quasi
i quattro metri: una misura per la quale possiamo essere certi almeno per un altro punto delle difese,
vale a dire la torre rompitratta collocata a SE della Porta Santa Caterina 55. Di questa struttura, infatti è
stato a suo tempo eseguito un rilievo in previsione del restauro e dalla sua sezione longitudinale risulta
un’altezza della scarpa di ben 440 cm. Ora, pur tenendo conto che la fondazione della scarpa doveva
necessariamente rimanere sepolta, questa misura è coerente con i 4 metri ancora osservabili per la Torre
Capitana. Un altro punto in cui possiamo effettuare una misurazione precisa della scarpa delle mura è
identificabile con il lato esterno del cassero. Qui infatti, nel corso dei lavori per il restauro del teatro,
è stato ricavato un corridoio sotterraneo che corre all’esterno delle difese e la cui parete NE è appunto
costituita dalla scarpa stessa: essa misura circa 280 cm ai quali va però sommato almeno un altro metro
di altezza tra quanto sporge fuori dal terreno sovrastante e lo spessore del solaio, per un totale appunto
di circa 4 metri (fig. 46). Questa misura, come si è visto, è ricavata dall’osservazione di tre posizioni
simili dal punto di vista dei rapporti tra la fortificazione e la morfologia, in quanto rivolte sempre verso
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48. Porta Aretina e il tratto

di mura castellane circondate dal
borro di San Romolo (Archivio
della Collegiata di Figline
Valdarno, Atti relativi al
patrimonio, Campione dei beni,
11, c. 96, anno 1683).

45

46

45. Immagine di dettaglio della

scarpa della Torre Capitana.
46. La scarpa del lato SO del

48

cassero, come appare oggi
all’interno del corridoio sotterraneo
moderno che corre alla base della
parete stessa, all’interno di quello
che un tempo era il ramo asciutto
delle fosse collocato sul lato a monte
delle difese.
47. L ’area che prima degli

interramenti provenienti per
smottamento dalle sovrastanti
colline era occupata dall’ampia
trincea, o fossato secco, di difesa sul
lato a monte delle mura.
47

le colline, cioè l’area delle difese maggiormente vulnerabile per la vicinanza dei rilievi. Qui, la scarpa
poteva dunque essere stata realizzata in dimensioni maggiori e non possiamo perciò assimilarne con
certezza la misura con quella dei lati a valle.
Quindi, sul lato a monte esisteva certamente una sorta di fossato più largo che sugli altri e che
doveva piuttosto avere la fisionomia di un’ampia trincea. La sua base si collocava poco meno di tre
metri più in basso dell’attuale superficie erbosa che circonda il cassero sui lati SO e SE, e circa quattro
metri più in profondità del piano di campagna davanti a Porta Santa Caterina. Resta impossibile valutare
esattamente la larghezza di questa trincea: certo l’attuale strada (Via Del Puglia) che transita su quel lato
dell’abitato ne ha invaso una parte, senza considerare i ben documentati smottamenti dalle colline i cui
esiti sono costituiti dal massiccio interramento di cui si è già detto (fig. 47). Alle sue estremità la trincea
era aperta, andava cioè a connettersi al piano di campagna a NO e SE delle difese, oltre il cassero a Nord
e alla torre angolare vicina alla Capitana a Sud.

Dunque, sulla base di tutti gli indizi disponibili, credo in conclusione di poter escludere la presenza di un fossato di difesa delle mura figlinesi, laddove con questo termine ci si riferisca a un’unica
fossa acquea continua e di larghezza e profondità costanti. Per converso, è molto più probabile che, sui
vari lati, vi fossero quelli che potremmo definire come ‘semi-fossati’ forse non in continuità tra loro e
con caratteristiche diverse. Così, davanti al tratto di mura compreso tra il cassero e la Torre Capitana era
certamente presente l’ampia e abbastanza profonda trincea asciutta che separava il piede delle colline
dalla cortina muraria. Questa fossa terminava verso NO affacciandosi sul rio – il borratello della Fratta
– che usciva dalla vallecola dove oggi si trovano il parcheggio e il cimitero (Via Galilei). Questo ruscello,
correndo in linea di pendenza ai piedi dei lati settentrionali della cortina difendeva le mura come un
piccolo fossato sul quale, appunto, era gettato il ponte levatoio della Porta Fiorentina. L ’angolo Sud e
il lato SE del perimetro murario allo stesso modo dovevano essere difesi dal borro che sbocca dalla vallecola posta di fronte alla Torre Capitana, che, scorrendo lungo tutto il lato verso Arezzo, era superato
dal ponte levatoio di Porta Aretina e si inseriva poi nella bassura ad Est di via Pignotti (fig. 48). Fino a
questo punto la ricostruzione è coerente con quanto mostrato dalla tavola di San Romolo, ma per il lato
NE (oggi parallelo alla strada statale e alla ferrovia), questo realismo del dipinto sembra fare difetto: infatti i due ruscelli e in particolare quello che correva sul lato NO, difficilmente avrebbero potuto essere
incanalati a difendere il lato lungo settentrionale del perimetro murato, perché sarebbero stati costretti
a uscire dalle bassure che abbiamo identificato come i loro alvei, deviando oltretutto dalla linea di massima pendenza che conduce verso l’Arno. Non si può certo escludere che questo fosse avvenuto, perché
le massicce alterazioni altimetriche subìte dalla zona per la costruzione della strada e della ferrovia ci
restituiscono un quadro fortemente mutato. In ogni caso, quel lato era comunque difeso almeno dal
salto altimetrico di circa tre metri legato all’erosione che l’Arno stesso aveva attuato nel corso del tempo
al terrazzo fluviale sul quale sorge l’abitato.
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49. Lo schema difensivo del cassero,

capitolo v

con in evidenza i principali elementi.

Il cassero
50. Il lato verso l’abitato del perimetro difensivo

del cassero con, in sfondo, la torre scalena
di difesa al punto di giunzione con la cortina,
ed in primo piano la torre portaia – barbacane
smantellata.

I

l cassero (oggi Teatro comunale Garibaldi) costituisce senza dubbio la struttura più importante legata alla presenza della cinta muraria ma, nella genesi delle fortificazioni, rappresenta anche l’ultimo
episodio, essendo stato inserito nel progetto quando le mura erano già in costruzione. Fortificazione
massiccia e articolata, il cui aspetto attuale è mutato a causa dei numerosi smantellamenti, il cassero
era costituito da un recinto relativamente ampio realizzato ad occupare lo ‘smusso’ dell’angolo occidentale delle mura figlinesi, ma ampliato in aggetto sia verso Ovest che verso Nord al fine di guadagnare
ulteriore spazio interno. Il suo angolo occidentale, il più esposto in quanto rivolto direttamente verso
le colline, era guarnito da un grosso torrione quadrangolare, scarpato come il resto del perimetro del
recinto. Nella cortina settentrionale del recinto, al piede di questo suo mastio, si apriva il portale d’accesso carraio verso l’esterno che, in una prima redazione, doveva essere privo di ulteriori difese e che
in un secondo tempo venne rafforzato con un barbacane, forse anche in relazione al percorso del Borratello della Fratta, che fungeva da fossato difensivo sul lato Nord della cortina figlinese. L ’angolo Sud
del recinto era sguarnito di difese, presumibilmente in virtù della presenza, a distanza di poche decine
di metri, della più settentrionale delle torri rompitratta del lato rivolto alle colline. Il lato interno del
perimetro del cassero era dotato della torre quadrangolare scalena collocata nel punto di giunzione tra
questo e la cinta cittadina, che doveva controllare l’accesso dagli spalti delle mura a quelli del cassero
stesso, e anche del portale verso l’abitato, protetto davanti dal rivellino che doveva fungere anche da
rampa. Qui come altrove, il cassero – nucleo di massima difesa collocato all’interno delle fortificazioni di
un abitato – venne realizzato su iniziativa del Comune fiorentino come sede della guarnigione e dell’ufficiale inviati dalla Dominante. Lo schema adottato in molte altre situazioni prevedeva l’edificazione di
un polo di resistenza in caso di insurrezione interna all’abitato a protezione della porta (Fiorentina) dalla
quale potevano giungere i soccorsi dalla città 56.
Il cassero di Figline presenta delle caratteristiche specifiche rispetto a strutture analoghe visibili
in altre Terre murate fiorentine, sia per la sua ubicazione, sia per la forma. La sua collocazione in un angolo del perimetro è relativamente in linea con le tendenze generali (basti pensare alla Terra nuova, mai
costruita, di Giglio Fiorentino), anche se il cassero figlinese sorse distando una sessantina di metri dalla
Porta Fiorentina 57. Una simile scelta ha però anche un’altra spiegazione possibile. Infatti, la costruzione
del casseretto (questa la prima denominazione della struttura) venne deliberata nel 1366, quando – come
si è visto – il cantiere era già aperto e il disegno complessivo delle mura consolidato al punto da rendere
impossibili delle soluzioni alternative in merito alla collocazione della nuova fortificazione 58. Ancora una
volta, l’analisi urbanistica può suggerirci la logica della scelta adottata. Infatti, il cassero presenta forme e
dimensioni uguali a quelle dell’angolo occidentale che la cinta avrebbe avuto nel caso in cui si fosse optato
per un disegno rettangolare e non per un ottagono reso fortemente scaleno a causa dello smusso dei vertici
stessi. Questa posizione non dista troppo dalla Porta Fiorentina e, nel contempo, pone la fortificazione in
leggero vantaggio di quota rispetto all’abitato, conferendogli però una forma a triangolo-rettangolo quasi
sconosciuta nel panorama di questo tipo di strutture. Inoltre – caratteristica ancora più significativa – l’ag-

51. Vista frontale della torre scalena del cassero,

dalla quale si deduce appunto l’irregolarità della
sua forma.
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getto conferito al cassero dal suo appoggio esterno alle mura sembra creare sul loro lato sud-occidentale
un pericoloso spazio privo di difesa radente (fig. 49). Questa carenza poteva (e doveva) essere facilmente
controbilanciata dalla costruzione di una torre nel suo angolo meridionale: struttura che però non venne
realizzata. Al contrario, le torri che aggettano dal cassero sono ben due: la prima si innesta nel punto in
cui le mura iniziano il lato breve d’angolo, e la seconda – oggi smantellata ma perfettamente leggibile – si
inserisce a metà di questo, a una distanza di soli 12 metri dall’altra (fig. 50). Le due torri presentano altre
particolarità cui vale la pena accennare. Quella collocata alla congiunzione tra la faccia interna del girone e
il lato del cassero rivolto verso l’abitato ha una forma quadrilatera fortemente irregolare, dovuta all’applicazione della tecnica costruttiva – come abbiamo già visto – di torri angolari mediante l’accostamento di due
metà connesse in perpendicolare ai due tratti di cortina che formavano l’angolo. In questo caso, il risultato
non è costituito da una torre pentagonale ma da una quadrangolare scalena, caratterizzata cioè da uno dei
due angoli tra la fronte e un lato ottuso anziché retto (fig. 51). L ’altra struttura a fianco, oggi parzialmente
smantellata, è caratterizzata da maggiori particolarità che ne rendono incerta l’interpretazione, poiché

105

106

albert o m o nti

107

il casser o

56. Il portale, oggi murato e visibile solo dagli ambienti interni, che si apriva nel lato

settentrionale del cassero al piede orientale del mastio (la “torre A”) e davanti al quale venne
collocata la “torre B”.
57. Dettaglio della tavola di San Romolo, nel quale appaiono il cassero e la Porta Fiorentina.

Si notino l’assenza di strutture molto alte nel cassero stesso, e la conformazione della porta.
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52. I resti della torre portaia – barbacane del lato interno del cassero.

Nell’immagine si nota chiaramente come le ammorsature dei due lati ormai
non più esistenti non giungano alla quota dei beccatelli in alto, dimostrando
così che sopra l’avancorpo era aperto. Si notino anche il notevole dislivello
tra il portale ed il piano di campagna attuale, a sua volta più alto di quello
antico, e la volta a botte ribassata che costituiva il piano di base della
struttura.
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53. Mappa del 1784 nella quale appare il lato nord-occidentale del cassero,

con le due torri affiancate e con, verso Est, il tratto di mura che conduce
alla Porta Fiorentina.

54. Mappa di dettaglio del cassero dopo la trasformazione in teatro comunale,

con sovrapposizione della posizione ed ingombro degli elementi principali
della sua configurazione originale.
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55. La “torre A” come appare oggi: si nota chiaramente

come quella che sembra una torretta più piccola occupi
solo la porzione meridionale di una struttura più ampia
e scarpata, che è appunto l’antica torre, maggiormente
danneggiata nella sua porzione settentrionale.
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presenta due fasi edilizie e altrettante funzioni diverse. Inizialmente, doveva trattarsi di una semplice torre
rompitratta aperta alla gola e aggettante dal perimetro del cassero del tutto simile alle altre. Poi – ma è
arduo proporre una datazione anche approssimativa – la torre fu smantellata e la sua gola venne chiusa,
previa inserzione dell’ampio portale e delle mensole per l’apparato a sporgere visibili ancora oggi (fig. 52).
Due le spiegazioni possibili: la trasformazione poteva essere stata realizzata per ricavare un ampio andito
di congiunzione tra il cassero e l’interno dell’area murata, aggiungendo di fatto una nuova porta all’abitato
e trasformando il cassero stesso in una rocca di porta. Come infatti abbiamo detto questo risulta dotato di
un altro portale carraio, oggi murato, aperto nella sua parete nord-occidentale.
La seconda ipotesi vede invece la parte mancante della struttura (portale e apparato a sporgere)
come appartenenti a un’unica fase costruttiva: in questo caso, dunque, il cassero figlinese sarebbe stato
pensato, fin dall’inizio, come una rocca di porta, ma di un tipo molto rafforzato verso l’interno. Questo
ingresso sarebbe stato rialzato rispetto al piano di campagna – come provato dal dislivello ancora presente tra il piazzale e la soglia del portale – e dotato di questa sorta di alta avanporta o torre portaia oggi
smantellata, non dotata però di una copertura completa, come testimoniato dalla presenza delle mensole dell’apparato a sporgere sovrastante il portale stesso, che poteva essere tenuto sotto tiro piombante
proprio per quella mancanza di copertura cui si accennava.
Dal punto di vista strutturale, il cassero presenta però altre particolarità di un certo interesse:
oggi risulta infatti mancante di altre due torri smantellate la cui collocazione affiancata sul lato Nord si
rivela del tutto inconsueta. La loro presenza è ben documentata da una relazione, ottocentesca, corredata
da una planimetria e conservata nel fondo «di Deposito» dell’Archivio comunale figlinese (fig. 53) 59 e
dalla relazione redatta dall’architetto Angelo Pierallini in occasione della realizzazione, all’interno del
cassero, del teatro Garibaldi, operazione che avrebbe prodotto delle intuibili pesanti modificazioni ai
resti strutturali delle due torri in questione (fig. 54). Di quella più orientale (di seguito definita come B)
rimane solamente l’ambiente interrato, oggi cantina della sovrastante abitazione, mentre quella occidentale (torre A) è stata trasformata in modo da assumere la conformazione di una torretta più piccola e in
parte inglobata a sua volta nel medesimo edificio (fig. 55).
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58. Mappa della terra di Figline con,

in evidenza, tutte le torri identificate
nelle sue difese, classificate in base
alle caratteristiche salienti.
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La planimetria ottocentesca mostra chiaramente la forma, le dimensioni e la posizione reciproca
delle due strutture, di cui non è però possibile ipotizzare l’altezza. Si trattava dunque di due corpi
di fabbrica di forma quadrangolare, ma non esattamente uguali: quello occidentale (torre A) era un
rettangolo di metri 8 x 10, mentre la B era in pratica quadrata, con un lato di circa m 8,4 e si colloca
esattamente davanti al portale murato che abbiamo visto aprirsi nel lato settentrionale del cassero (fig.
56). Un esame diretto della parte interna dell’ambiente di base di quest’ultima rivela una copertura
costituita da un’ampia volta a botte ribassata in laterizi poggiante su bassi perimetrali in pietra. Il lato
esterno occidentale della torre A, ben conservato almeno nella parte inferiore, scarpata permette di
ipotizzare che questa fosse stata invece realizzata totalmente in pietra. Questi particolari, insieme alla
collocazione d’angolo (una delle principali da guarnire in una fortificazione) fa supporre la torre A
come coeva alla realizzazione del cassero, mentre sulla B resta difficile avanzare delle ipotesi. Il dato
saliente, in quanto estremamente raro nell’architettura militare, è appunto che le due strutture sono
appoggiate tra loro mediante la condivisione di un lato, con la torre B che occulta alla A la possibilità
di fiancheggiare il lato settentrionale del cassero rendendola così almeno parzialmente inutile (fig.
57). Ora, integrando quanto si è detto finora, questa ‘anomalia’ dell’affiancamento delle due strutture
deve essere messa in relazione alla loro funzione, alla luce dei modelli di architettura militare noti.
Sotto questo aspetto, dunque, la struttura A era la torre dell’angolo occidentale del cassero, realiz-

zata nettamente in aggetto su entrambi i lati della cortina adiacente con una probabile funzione di
torre maestra. Le sue dimensioni, almeno in planimetria, sono infatti tali da connotarla come la torre
nettamente più grande tra tutte quelle figlinesi. Dalla sua posizione essa poteva inoltre dominare perfettamente il portale murato settentrionale, che si colloca in pratica al piede del suo lato orientale, in
un rapporto che abbiamo visto essere canonico tra torri e porte. Tutto questo corrobora l’idea che la
torre A possa appunto essere coeva al cassero, facendo funzione di mastio e di punto di rafforzamento
difensivo sulla porta esterna, cosa che del resto i rapporti di stratigrafia muraria avrebbero potuto
confermarci se i punti di contatto significativi non fossero stati smantellati. La struttura B non era una
torre ma una sorta di rivellino simile a quello presente sull’altro portale del cassero, quello aperto
verso l’abitato. La principale differenza consiste – ma questa è più che mai un’ipotesi – nel fatto che la
torre B venne aggiunta in seguito, come sembrano confermare le fattezze della volta del suo ambiente
interrato, in laterizio e non appoggiata ai due perimetrali laterali ma alla scarpa alla base del portale
e al muro frontale, come se si trattasse dell’arcata di un ponte. Essa doveva inoltre essere ovviamente
ben più bassa della A, unico modo in cui la sua presenza non avrebbe annullato le capacità difensive
del mastio lungo il lato Nord del cassero. Quest’aggiunta, se effettivamente ebbe luogo, fu realizzata
prima che le difese figlinesi perdessero definitivamente la loro importanza sul piano militare, momento che può essere riferibile al XV secolo, cioè forse al tempo della ricostruzione della scomparsa
torre angolare con planimetria «a D» di cui ho prima detto.
Certo, anche sul cassero restano comunque vari punti oscuri che potrebbero trovare una risposta
per mezzo di indagini archeologiche. Così, ad esempio, non sappiamo nulla sull’altezza della torre A,
né possiamo di conseguenza confermare la sua funzione di mastio, anche se per analogia con altri torri
maestre di altre fortificazioni, dovremmo supporre che essa fosse la più alta, oltre che la più ampia, tra
quelle figlinesi, e che dunque sovrastasse anche la pur lontana Torre Capitana. D’altro canto, il nome di
quest’ultima tramandatoci dalla tradizione e la mancanza assoluta di qualsiasi notizia su un eventuale
smantellamento, massiccio come quello che avrebbe abbassato la torre A, lasciano pensare il contrario
(fig. 58). Inoltre nella tavola cinquecentesca di San Romolo il cassero appare molto basso, lasciando dunque pensare che anche le sue torri lo fossero. Nel dipinto si notano bene i due portali di accesso al suo
recinto ma entrambi, e in particolare quello rivolto verso l’abitato, appaiono privi di avancorpi 60. Tutte
queste caratteristiche, come anche la presenza delle torri rivolte all’interno e non all’esterno dell’abitato,
con la netta intensificazione dell’elemento difensivo determinato da una simile configurazione, indicano
soltanto un elemento già evocato dalla documentazione scritta: il cassero stesso era stato concepito non
per difendere ma per incombere sullo spazio murato in ragione dell’incerta affidabilità politica della
comunità figlinese 61.
In conclusione, la cinta muraria di Figline, con le sue torri, le porte e il cassero, condensava in
sé la sintesi delle conoscenze tecniche, architettoniche e militari che la Repubblica fiorentina poteva
tradurre in realtà intorno alla metà del XIV secolo, anche grazie alla presenza di maestranze reclutate
fuori dal contesto territoriale di Firenze. Il progetto di massima del tracciato e dei suoi dettagli, come
spesso accadeva, andò soggetto a riadattamenti che, in maniera pragmatica, dovettero tener conto, anche
se talora con scarso successo, delle condizioni del terreno sul quale l’abitato figlinese si era sviluppato
nel corso di quasi due secoli. L ’assetto urbano consolidato poteva essere modificato con tutta una serie
di costrizioni di cui il circuito murario dovette tenere conto, anche se, tendenzialmente, l’area murata
prevista sarebbe risultata ben più ampia di quella che, successivamente, sarebbe stata popolata: un
po’ come accadde con l’ultima cerchia delle mura di Firenze. Gli adattamenti alle condizioni oggettive
dello spazio urbano e del contesto ambientale vennero accompagnati anche dall’importante cambiamento legato alla decisione, tutta politica, di costruire il cassero su uno dei margini della cinta muraria.
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Evidentemente l’inserimento di questa nuova struttura, avvenuto in una fase successiva all’inizio dei
lavori, richiese, una volta di più, uno sforzo di riadattamento del progetto iniziale che venne risolto con
i risultati strutturali ancora oggi presenti ai nostri occhi. Le vicende successive all’età medievale, il venir
meno delle esigenze di carattere militare e gli assetti della proprietà fondiaria nelle aree immediatamente
vicine alle mura avrebbero fatto il resto, trasmettendo alla comunità figlinese ma anche a tutti quelli
che transitarono o ancora passano da Figline un’eredità di pietra che, per moltissimi aspetti, viene direttamente dalla seconda metà del Trecento, quando finalmente, il borgo figlinese venne trasformato in
una grande e forte Terra murata e assunse definitivamente – com’era sembrato al Laboulaye con le cui
parole abbiamo aperto questo volume – quella forma di nido sul fondo della valle che, per tanti secoli,
aveva offerto riparo ai Figlinesi 62.
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Cfr. la Parte I di questo volume, e P. Pirillo, Le mura di Figline cit.; Id., Le due Figline del XIII secolo cit.
Cfr. Parte I.
3
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4
Cfr. A. Conti, Le mura di Figline: Le immagini cit.
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ora in P. Pirillo, Creare comunità cit.
12
Cfr. la Parte I.
13
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14
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(conci) devono almeno venire regolarizzati, mentre la seconda prevede l’uso di una quantità di malta molto più abbondante,
in quanto è questa la componente principale del calcestruzzo che costituisce la maggiore massa della muratura. Quest’ultima
tecnica è dunque più costosa – la produzione di malta è tecnicamente più complessa che la cava e la sbozzatura della pietra – e
prevede grande disponibilità di materiale calcareo e legname (da fornace), usati per produrre la calce stessa.
21
Misurata sul rilievo del Gurrieri per il tratto indicato con il riferimento M15. Una misurazione diretta effettuata nel tratto
M4 ci dice che dal piano di campagna attuale alla quota dello spalto vi è un dislivello di circa m 7,5 ma ho detto che in quel
punto vi dovrebbe essere un ulteriore interramento di altri tre metri, il che riporta l’altezza a oltre dieci (F. Gurrieri, Rilievo cit.).
22
C. Perogalli, Rocche e forti medicei, Milano, Rusconi Immagini, 1980, pp. 15-21.
23
Tra la T3 e la T4 (F. Gurrieri, Rilievo cit.). Cfr. il Cap. V della Parte I.
24
Tra le torri T1 e T4 (F. Gurrieri, Rilievo cit.).
25
F. Gurrieri, Rilievo cit., tavole 4 e 5.
26
Ivi, tavole 9 e 12. Sempre in base al rilievo di Gurrieri, nel punto in cui Corso Mazzini intercetta le mura e ne esce, queste
ultime giungono talmente a ridosso della strada, almeno sul lato sud-occidentale, da non lasciare spazio per una porta dotata
di due torri, a meno che questa non fosse notevolmente disassata verso NE rispetto alla strada stessa. Ma questo è improbabile,
visto che gli edifici che delimitano il corso sul lato settentrionale ne avrebbero ostruito il passaggio. La posizione e l’ingombro
del varco oggi rimasto sono invece perfettamente coerenti con quello della torre portaia che vediamo nella cartolina.
27
Si veda infra.
28
Cfr. Parte I.
29
Ibidem.
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P. Pirillo, Le mura di Figline cit., p. 99.
Un fenomeno, quest’ultimo, assai diffuso, che caratterizza gran parte delle torri medievali: una volta perdute le funzioni
difensive il fatto di avere le pareti dell’ambiente sommitale ampiamente finestrate – poiché gli intermerli delle torri dotate di
copertura al disopra dello spalto sono in tutto assimilabili a finestre – diveniva un difetto, al quale si ovviava appunto murando
gli spazi tra i merli.
32
Per l’area bolognese, la ricerca è ancora alle fasi iniziali, in particolare non è stata ancora raccolta la documentazione cartografica ed iconografica d’epoca che, come nel caso figlinese, è quella che più probabilmente illustra la presenza di questo tipo
di struttura difensiva, tuttavia sappiamo per certo che in nessuna delle porte delle terre nuove e delle terre murate fiorentine
sono sopravvissute evidenze simili. Per le mura di Bologna, cfr. G. Roversi, Le mura perdute. Storia e immagini dell’ultima cerchia
fortificata di Bologna, Bologna, Grafis, 1985.
33
Cfr. supra, nota 4.
34
Era una delle torri angolari del lato Est, e si trovava tra i tratti M7 ed M8 del rilievo Gurrieri (F. Gurrieri, Rilievo cit.).
35
Ringraziamo sentitamente l’amministrazione dell’Hotel Casagrande, per averci concesso completa libertà nell’esplorare e
documentare la struttura.
36
I tratti M13, compreso tra le due torri pentagonali T9 (la Capitana) e T10, ed M12, tra la Capitana e la T8 (Ibidem).
37
La T10 (Ibidem).
38
La T1 e T3, in senso orario (Ibidem).
39
La T3 (Ibidem).
40
La T1(Ibidem).
41
Per Vicopisano, cfr. C. Perogalli, Rocche e forti medicei cit., pp. 21-22.
42
Le strutture delle torri rompitratta sono tutte sopravvissute, anche se in condizioni di conservazione diverse: di alcune
resta solo l’impianto murario restaurato ma defunzionalizzato, alcune sono in stato di semiabbandono, ma la maggior parte di
esse è stata da tempo convertita in abitazioni private con la consueta ricopertura, apertura di finestre e ricostruzione dei livelli
interni.
43
Tratto M17, tra le torri T13 e T14 (F. Gurrieri, Rilievo cit.).
44
Il tratto M17 (Ibidem).
45
I tratti sono M3 ed M2 e le torri sono T3, T2 e T1 (Ibidem).
46
I tratti M9 e soprattutto M10 (Ibidem).
47
ACFV, Postunitario, IV, 349.
48
I tratti M1 e M2 (F. Gurrieri, Rilievo cit.).
49
I tratti M4, M5, M6 e M7 (Ibidem).
50
La T3 (Ibidem).
51
Presumibilmente l’area M4 del rilievo di Gurrieri, Ibidem.
52
Ho avuto modo di procedere allo scavo archeologico di diversi fossati e nel caso della rocca Rangoni di Spilamberto (Mo),
un tratto della fossa era anche là stato trasformato nel campo destinato al «gioco del pallone» da cui, come a Figline, aveva
mutuato il nome.
53
La T3 (F. Gurrieri, Rilievo cit.).
54
La T9 (Ibidem).
55
La T12 (Ibidem).
56
P. Pirillo, Le mura di Figline cit., p. 30.
57
Questa ubicazione trova confronti anche al di fuori della Toscana. In area bolognese, ad esempio, le fortificazioni sedi
delle guarnigioni cittadine nell’ambito di centri murati di nuova fondazione sono definite dalla documentazione con il termine
di rocche e assumono le caratteristiche strutturali di torri portaie, o anche di grosse torri collocate a dominio di una porta e
integrate alla base da un ulteriore recinto murato. In questi casi si parla appunto di «rocche di porta», tanto la funzione di
controllo dell’ingresso – sia di nemici esterni che di rinforzi – risulta importante. Si vedano ad esempio i casi di: Nonantola
(Mo) in Nonantola. Ricerche archeologiche su una grande abbazia dell’altomedioevo italiano, a cura di S. Gelichi, M. Librenti, Firenze, All’insegna del Giglio, 2005; Pieve di Cento (Bo): La rocca, in «Quaderni pievesi» 8 (1994); Cento (Fe): La rocca di Cento.
Fonti storiche e indagini archeologiche, a cura di M. Librenti, in «Quaderni di archeologia dell’Emilia Romagna», 13, Firenze,
All’insegna del Giglio, 2006.
58
P. Pirillo, Le mura di Figline cit., pp. 29-30.
59
Cfr. fig. 54.
60
Va comunque ancora una volta richiamata la parziale inattendibilità di questa fonte: oltre alle considerazioni fatte nel testo,
si veda, ad esempio, la mancanza di qualsiasi traccia della torre scalena tra cortina e recinto.
61
Cfr. Parte I.
62
«fond riant où Figline se cache dans ses murs crénelés, comme un oiseau dans son nid» (E. Laboulaye, Le Jasmin de Figline
in Souvenirs d’un voyageur: nouvelles, Paris, Hachette, 1858, p. 44).
30
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Si ripropongono qui di seguito alcuni documenti che ritengo significativi o esemplificativi delle vicende illustrate nelle pagine precedenti. La scelta è stata fatta selezionando dall’ Appendice documentaria del già ricordato catalogo della mostra sulle Mura figlinesi del 1988 (A. Conti, F. Gurrieri,
C. Pagani, P. Pirillo, Le Mura di Figline cit., pp. 39-57). Un regesto dettagliato della documentazione
concernente l’abitato e le mura di Figline dal 1280 al 1380 è consultabile in P. Pirillo, Forme e strutture
del popolamento nel contado fiorentino, II, Gli insediamenti fortificati (1280-1380), Firenze, L. S. Olschki,
2008, pp. 86-89.
DOC. 1
Il racconto della costruzione delle mura figlinesi nelle pagine del cronista contemporaneo Matteo Villani.
Si notino la quantità di lacune […] lasciate dal redattore per tutto ciò che concerneva i dettagli tecnici e quelli
amministrativi e le differenze nella datazione che possono essere desunte da fonti coeve di carattere pubblico (M.
VILLANI, Cronica cit., II, lib. VII, cap. 45, pp. 65-66).
Come fu murato il borgo di Feghine
Ricordandosi i cittadini di Firenze, come in tutte le gravi guerre ch’al loro comune erano sopravenute, il
borgo di Feghine ricevea le percosse, e vedendo quanto il porto di quello luogo era utole a ffornimento della città,
per la grande abondanza della vittuaglia ch’a quello mercato continovamente venia, diliberarono che ’l borgo si
murasse di grosse mura e di buone torri, e facessevisi una grossa terra alle spese del Comune coll’aiuto delle circustanti vicinanze; e dato l’ordine del mese di dicembre del detto anno, e chiamati li uficiali del mese di gennaio,
cominciarono a ffare i fossi e lle porte principali, e apresso a fondare le mura e le torri. Penossi a compiere questa
terra lungamente, ma fornita fu d’essere circundata di mura da difesa l’anno MCCCLXIII, e compiuta e perfetta del
mese di […]. furono le mura in fondamento grosse braccia […] e sopra terra grosse braccia […] e alte co’ merli
braccia […] con un corridoio dentro in beccatelli largo braccia […] e co’ torri […] sanza le porte, catuna alta sopra
le mura braccia […] E co’ due porte maestre, l’una verso Firenze chiamata porta […], e ll’altra verso Castello Sa’
Giovanni, chiamata porta […], catuna con grande torre, alte sopra le mura braccia […], la faccia delle mura di
verso Firenze è per lunghezza braccia […] e diverso l’Arno è braccia […] e quella verso castello Sa’ Giovanni è
braccia […] e quella di verso il poggio è braccia […] E così in tutto le mura di quella terra girano in tutto braccia
[…] E inanzi che lla terra fosse murata, fu ripiena di molte case nuove edeficate da’ cittadini di Firenze e da’ paesani
d’intorno. Costò al Comune di Firenze fiorini […] e a’ terrazzani e circustanti fiorini […] E in questo medesimo
tempo ne fece il Comune porre una di nuovo al Ponte a sSieve nuova di costa ove si dice Filicaia, il quale è più
per ridotto d’una guerra, che per abitazione o per mercato che vi si potesse allignare.
DOC. 2
II registro di amministrazione del cantiere delle mura di Figline per il periodo marzo-agosto 1365 (ACFV,
Preunitario, 1619).
Abbreviazioni: den =denarios; f.p.= Florenorum parvorum; flor.= florenos; lib.= libras; sol. =soldos
In Dei nomine amen. Existentibus pro Comuni Florentie providis viris Iacopo Bartuli Strade, domino Francischo de Rinuccinis, Nicholao Nerozzi de Cocchiis et Francischo Uberti de Albizziis offitialibus super construc-

tionem, edificationem terre Figghini, comitatus Florentie, pro tempore et termine in eorum electione contentis et
presertim existenti provido viro Michele Vannis ser Lotti offitiale predicto electo loco supradicti domini Francisci
pro tempore in eius electione contento.
Hic est liber sive quaternus in se continens introytum, exitum dicti offitii factus partem per Andream Sengnini et partem per Malatestam Francisci de Medicis camerarios dictorum offitialium et dicti offitii et scriptus per
me Nicholaum ser Serralgli notarium et nunc scribam dictorum offitialium et dicti offitii pro tempore et termine
sex mensium initorum die primo mensis martii currentis anni Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto,
indictione tertia et partim in millesimo trecentesimo sexagesimo quinto, indictione predicta, una cum ser Biccio
ser lohannis mei consortio ad dictum offitium diebus et mensibus infrascriptis.
Introitus
Andree Sengnini camerarii
Andreas Sengnini, camerarius predictus, habuit et recepit, vigore dicti sui offitii camerarii ab infrascriptis
hominibus et personis infrascriptas quantitates pecunie videlicet:
ab Angnolo Pieri Palarcioni, camerario gabelle vini quod venditur ad minutum in civitate et comitatu Florentie, vigore assingnationis facte dicto offitiali seu dicto camerario pro constructione terre de Figghino, habuit
Andreas predictus libras centum sexaginta f.p.
die XXIIIIo martii
a Giusto Gratie et a Contruccino Contruccii, dantes pro Comuni et populo Sancti Tomme de Hostina, plebatus Cascine, vigore cuiusdam assingnamenti facti dictis offitialibus seu dicto camerario, pro dicta constructione,
die XXV mensis maii proxime preteriti, habuit Andreas predictus libras ducentas viginti sex f.p.;
Exitus
Andreee Sengnini camerarii terre Figghinis
die XII mensis martii
Andreas Sengnini, camerarius pro Comuni Florentie dicte terre Figghini et circa constructione dicte terre,
de denariis et pecunia ad eius manus proventis et perveniendis, vigore dicti sui offitii camerarii, dedit et solvit
infrascriptis hominibus et personis pro infrascriptis dedicis, infrascriptas pecunie quantitates videlicet imprimis:
Marcho Pieri de Commo, magistro lapidum et lingnaminum, pro parte solutionis laborerii per eum constructi et construendi circa dictum laborerium de Fighino, vigore extantiamenti super hiis facti per dictum offitium, die sexta mensis martii, scripti manu mei notarii infrascripti, in summa florenos ducentos auri;
Stefano Spilgliati, vocato Prete, et Ceccho Iunte de Florentia, magistris lapidum et lingnaminum, pro parte
solutionis laborerii per eos constructi et construendi circa dictum offitium laborerii, vigore dicti extantiamenti,
florenos ducentos auri;
Iohanni Andree, vocato Quaresima, de Florentia, magistro lapidum et lingnaminum, pro parte solutionis
laborerii per eum constructi et construendi circa dictum offitium, vigore dicte apodixe, florenos centum auri;
Pacino Cari de Cascia, magistro lapidum et lingnaminum, pro parte solutionis laborerii et constructionis per
eum facte et fiende circa dictum offitium, vigore dicti extantiamenti, florenos ducentos auri;
Beltramo Luzzi de Commo, magistro lapidum et lingnaminum, pro parte solutionis laborerii et constructionis per eum facte et fiende circa dictum laborerium, vigore dicti extantiamenti, florenos centum auri;
Sandro Michelis de Florentia, magistro lapidum et lingnaminum, pro parte solutionis laborerii et constructionis per eum facte et fiende circa dictum laborerium, vigore dicti extantiamenti, florenos centum auri;
Dominico Cantuccii, magistro concii, pro parte solutionis concii per eum facti circa dictum laborerium,
vigore dicti extantiamenti, florenos quinquaginta auri;
Blaxio Pape de Ancisa, fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date dicto laborerio, mandato dictorum offitialium vigore dicti extantiamenti, lib. quattuorcentas f.p.;
Paperino de Ancisa fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date dicto laborerio, mandato dictorum
officialium, vigore dicti extantiamenti, lib. centum f.p.;
Martino Contadini fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date dicto laborerio, mandato dictorum
officialium, vigore dicti extantiamenti, lib. ducentas sexaginta f.p.;
Lippo Anichini fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date dicto laborerio, vigore dicti extantiamenti, lib. centum quinquaginta f.p;
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Ciolo Benincase de Ancisa fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum trasmisse dicto laborerio, vigore
dicti extantiamenti, libras centum quinquaginta f.p.;
Cino Nardi de Gaville fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date dicto laborerio, vigore dicti
extantiamenti, lib. centum f.p.;
ser Micheli de Ruota fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum transmisse dicto laborerio, mandato
dictorum offitialium, vigore dicti extantiamenti, lib. centum f.p.;
Neri Pauli de Figghino renaiuolo, pro parte solutionis rene per eum conducte ad dictum laborerium, mandato dictorum offitialium, vigore dicti extantiamenti, florenos quadraginta quinque f.p.;
Paulo Cocchi de Fighino renaiuolo, pro parte solutionis rene per eum conducte dicto laborerio, vigore dicti
extantiamenti, florenos viginti octo auri;
Petruccio Lachi de Fighino renaiuolo, pro parte solutionis rene per eum conducte dicto laborerio, vigore
dicti extantiamenti, florenos viginti duos auri;
Iacopo Riccii fabro de Florentia, pro ferramentis per eum datis et venditis dicto offitio pro ianuis dicte terre
de Fighino, vigore dicti extantiamenti, lib. quadraginta auri;
Stefano Lippi, pro pretio quactuordecim arborum abetorum pro ianuis dicte terre de Fighino, vigore dicti
extantiamenti, florenos viginti septem auri;
Bartolo Leonis cavatori, pro portatura dictorum lingnaminum ad dictam terram de Fighino, vigore dicti
extantiamenti, florenos quindecim auri;
Stefano Lippi, pro expensis factis dictis carradoribus et pluribus aliis hominibus et pro pluribus aliis bestiis,
vigore dicti extantiamenti, lib. viginti sex et sol. decem f.p.;
Manno Mannini de Ricchardis de Florentia offitiali et sollicitatori dicti offitii, ultra salarium eidem assingnatum pro quattuor mensibus initis die primo mensis decembris proxime preteriti, vigore dicti extantiamenti,
florenos octo auri;
Stefano Lippi, nuntio dicti offitii, pro suo salario duorum mensium initorum die Kalendis mensis februarii
proxime preteriti, ad rationem librarum otto f.p. pro quolibet mense, vigore dicti extantiamenti, lib. sedecim f.p.;
die vigesima septima mensis martii
Blaxio Pape de Ancisa fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et vendite dicto laborerio de Fighino, mandato dictorum offitialium, vigore extantiamenti super hiis heditis per dictos offitiales, die XXVI mensis
martii, scripti manu mei Nicholay notarii infrascripti, in summa lib. ducentas f.p.;
Exitus
Malateste Francisci de Medicis, camerarii castri Figghini
die XVI mensis maii
Malatesta Francisci camerarius pro Comuni Florentie dicte terre Figghini, videlicet circa constructionem
dicte terre Figghini seu Strozza ser Pini eius vice camerarius de denariis et pecunia ad eius manus proventis et
proveniendis, vigore dicti sui offitii, dedit et solvit infrascriptis hominibus et personis, pro infrascriptis dedicis,
infrascriptas pecunie quantitates, videlicet:
Stefano Lippi nuntio dictorum offitialium, pro suo salario et mercede duorum mensium initorum die primo
aprilis proxime preteriti ad rationem librarum octo pro quolibet mense, in summa lib. sedecim, vigore extantiamenti super hiis fattis per dictos offitiales, scriptis manu mei notarii infrascripti, die nona mensis maii, lib. XVI f.p.;
Bernardo Pieri capo magistro dictorum offitialium, pro suo salario quattuor mensium initorum die primo
aprilis preditti, ad rationem librarum triginta pro quolibet mense, in summa lib. centum viginti, vigore dicti extantiamenti, ..................................................................................................................................... lib. CXX f.p.;
Cino Nardi de Gaville fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio, vigore
dicti extantiamenti, in summa lib. quinquaginta.................................................................................... lib. L f.p.;
ser Arrigho domini Pauli de Figghino, pro solutione lapidum per eum venditarum dicto offitio pro dicto laborerio de suis casolaribus, vigore dicti extantiamenti, florenos sexaginta quinque auri.................... flor. LXV auri;
die XXIII mensis maii
pro Neri Pauli de Figghino, pro pretio XL bracchiorum lapidum per eum venditarum dicto offitio pro dicto
laborerio, ad rationem florenorum quinque auri pro quolibet bracchio, vigore dicti extantiamenti, habuit Stefanus
Lippi eius procurator, manu mei notarii, in summa florenos ducentos auri........................................ flor. CC auri;
pro Lippo Anichini fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio, habuit dic-
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tus Stefanus eius procurator manu mei notarii, vigore dicti stantiamenti, libras centum f.p..................... lib. C f.p.;
pro Blaxio Pape fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio, vigore dicti
extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator manu mei notarii infrascripti, in summa libras centum quinquaginta.............................................................................................................................................. lib. CL f.p.;
pro Martino Contadini fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio, vigore
dicti extantiamenti, habuit Stefanus eius procurator, manu mei notarii, in summa libras quinquaginta..........lib. L f.p.;
pro Paperino Landi de Ancisa fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio, vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator, manu mey notarii, libras quinquaginta.................................................................................................................................................. lib. L f.p.;
pro Ciolo Benincase fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio, vigore
dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator manu mei notarii infrascripti libras quinquaginta f.p
.......................................................................................................................................................... lib. L f.p.;
pro Paulo Cecchi renaiuolo, pro parte solutionis rene per eum date et dande dicto laborerio vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator manu mei notarii, in summa florenos quindecim auri...............
........................................................................................................................................................... flor. XV auri;
pro Neri Pauli renaiuolo, pro parte solutionis rene per eum date et dande dicto laborerio, vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator florenos viginti auri.................................................. flor. XX auri;
pro Petruccio Lapi renaiuolo, pro parte solutionis rene per eum date et dande dicto laborerio, vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator manu mei notarii, in summa florenos quindecim auri.......... .....
........................................................................................................................................................... flor. XV auri;
dicta die XXIII mensis maii
pro Paperino Landi de Ancisa fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio,
vigore extantiamenti fatti per dictum offitium die XXI mensis iunii, habuit dictus Stefanus eius procurator libras
centum f.p............................................................................................................................................. lib. C f.p.;
pro Ciolo Benincase fornaciario, pro dicta decausa vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius
procurator libras centum........................................................................................................................ lib. Cf.p.;
pro Martino Contadini fornaciario, pro dicta decausa et vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius
procurator libras centum f.p.................................................................................................................. lib. C f.p.;
pro Cino Nardi fornaciario, pro dicta decausa et vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator, manu may notarii libras centum f.p........................................................................................... lib. C f.p.;
Stefano Lippi, nuntio dictorum offitialium, pro expensis per eum factis circa dictum offitium, mandato dictorum offitialium, vigore dicti extantiamenti, libras quatuordecim et soldos quindecim..........lib. Xllll, sol. XV f.p.;
pro Dominico Cantuccii magistro concii, pro parte solutionis concii per eum dati et facti dicto laborerio
vigore dicti extantiamenti fatti die nono maii, habuit pro eo dictus Stefanus eius procurator florenos quinquaginta
auri...................................................................................................................................................... flor. L auri;
Filippo Simonis de Spinis, sollicitatori et scribano dictorum offitialium pro suo salario duorum mensium
initorum die prima mensis aprilis proxime preteriti, ad rationem florenorum sex auri pro quolibet mense, in
summa, florenos duodecim................................................................................................................ flor. XII auri;
Aiuto Benincase de Viescha renaiuolo pro parte solutionis rene per eum date et dande dicto laborerio, vigore
dicti extantiamenti, in summa florenos viginti auri........................................................................... flor. XX auri;
die XVI mensis iunii
pro Neri Pauli renaiuolo, pro pretio quadraginta bracchiorum lapidum per eum datarum et venditarum
dicto laborerio, ad rationem florenorum quinque auri pro quolibet bracchio, vigore stantiamenti facti per dictum offitium, scripti manu mei notarii, die XIII iunii, habuit dictus Stefanus eius procurator florenos ducentos...................................................................................................................................................... flor. CC auri;
dicta die XVI iunii
pro Marcho Pieri magistro de Commo, pro parte solutionis laborerii per eum constructi et construendi circa
dictum laborerium de Fighino, vigore dicti extantiamenti, habuit Stefanus predictus eius procurator manu mei notarii, florenos sexaginta auri.............................................................................................................. flor. LX auri;
pro Sandro Michelis magistro lapidum pro dicta decausa, vigore dicti stantiamenti, habuit Stefanus predictus
eius procurator manu mei notarii, in summa florenos quadraginta................................................... flor. XL auri;
pro Stefano Spilglati et Ceccho Iunte, magistris pro dicta decausa, vigore dicti extantiamenti habuit dictus
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Stefanus eorum procurator, manu mei notarii florenos quadraginta auri.............................................. flor. XL auri;
pro Beltramo Luzzi de Commo, magistro lapidum et lingnaminum dicta decausa, vigore dicti extantiamenti,
habuit Stefanus predictus eius procurator, manu mei iam dicti notarii, in summa florenos quadraginta auri..........
.......................................................................................................................................................... flor. XL auri;
ser lacopo ser Nepi notario offitii et sollicitatori dicti offitii, pro suo salario et labore et mercede et servitio
per eum factis usque in presentem diem, vigore stantiamenti facti die XXI mensis maii, florenos decem auri..........
........................................................................................................................................................... flor. X auri;
Andree Sengnini vetero camerario, pro expensis per eum factis circa dictum offitium vigore extantiamenti
facti per dictos offitiales die nona mensis maii, florenos auri, libras tres, soldos quindecim f.p..............................
................................................................................................................................... flor. II, lib. III, sol. XV f.p.;
die XVIII mensis iunii
domine Margherite Bonfilgliuoli, pro complemento solutionis trium bracchiorum lapidum per eam venditarum dictis offitialibus vigore dicti extantiamenti facti die XIII mensis iunii, in summa florenos sedecim auri..........
........................................................................................................................................................ flor. XVI auri;
dicta die XVIII mensis iunii
pro ser Michele Ture de Ruota fornaciario pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio
vigore dicti extantiamenti fatti per dictos offitiales die XVIIII mensis iunii, habuit Stefanus predictus eius procurator in summa libras centum f.p............................................................................................................... lib. C f.p.;
pro Ciolo Benincase fornaciario dicta decausa vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator libras quinquaginta........................................................................................................................ lib. L f.p.;
Nicholao Beneditti pro parte solutionis lapidum per eum venditarum laborerio de Figghino predicto, vigore
dicti stantiamenti in summa florenos quadraginta unum auri............................................................ flor. XLI auri;
die secundo mensis iulii
pro Neri Pauli renaiuolo pro pretio bracchiorum viginti lapidum per eum venditarum dicto offitio ad rationem florenorum auri quinque pro quolibet bracchio, vigore stantiamenti super hiis fatti per dictos offitiales manu
mei notarii die primo iulii, habuit Stefanus eius procurator in summa florenos centum auri................... flor. C auri;
pro Blaxio Pape fornaciario pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio vigore dicti extantiamenti habuit Stefanus eius procurator florenos octuaginta auri............................................... flor. LXXX auri;
pro Paperino Benincase de Ancisa fornaciario pro dicta decausa vigore dicti stantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator, florenos triginta auri......................................................................................... flor. XXX auri;
pro Martino Contadini fornaciario dicta decausa et vigore dicti stantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator florenos octuaginta auri...................................................................................................... flor. LXXX auri;
pro Cino Nardi fornaciario, dicta decausa vigore dicti stantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator in
summa florenos quinquaginta.............................................................................................................. flor. L auri;
pro Ciolo Benincase fornaciario pro parte solutionis calcine ut supra dicitur date et dande vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator, florenos triginta auri.................................................... flor. XXX
dicta die II iulii
pro Lippo Anichini fornaciario, pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio vigore
dicti stantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator florenos quadraginta auri.............................. flor. XL auri;
pro Neri Pauli renaiolo, pro parte solutionis rene per eum conducte dicto laborerio vigore dicti extantiamenti
habuit dictus Stefanus eius procurator florenos quindecim auri........................................................... flor. XV auri;
pro Paulo Cecchi renaiuolo pro parte solutionis rene per eum date ut supra vigore dicti extantiamenti habuit
dictus Stefanus eius procurator in summa florenos quindecim auri.................................................... flor. XV auri;
Aiuto Benincase de Viesca renaiuolo dicta decausa vigore dicti extantiamenti habuit in summa florenos
decem auri............................................................................................................................................ flor. X auri;
pro Dominico Cantuccii de Septingnano magistro concii pro parte solutionis concii per eum dati dicto laborerio vigore dicti extantiamenti habuit Stefanus eius procurator florenos centum auri...................... flor. C auri;
pro Marco Pieri de Commo magistro lapidum pro parte solutionis laborerii per eum fatti et fiendi circa
dictum laborerium vigore dicti stantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator in summa florenos quinquaginta...................................................................................................................................................... flor. L auri;
pro Stefano Spilglati et Ceccho Iunte, magistris lapidum et lingnaminum dicta decausa et vigore dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator in summa florenos quinquaginta auri......................... flor. L auri;
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pro Iohanne Andree, vocato Quaresima, magistro dicta decausa vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator in summa florenos triginta auri...................................................................... flor. XXX auri;
pro Ceccho Picchi et Pacino Cari magistris pro dicta decausa vigore dicti extantiamenti habuit Stefanus
eorum procurator florenos quinquaginta auri......................................................................................... flor. L auri;
dicta die II iulii
pro Sandro Michelis magistro pro dicta decausa et vigore dicti extantiamenti habuit Stefanus eius procurator
ut dixit in summa florenos triginta auri.......................................................................................... flor. XXX auri;
Malateste Francisci camerario pro expensis per eum factis vigore dicti extantiamenti libras decem septem,
soldos decem et denarios quattuor..................................................................................... lib. XVII, sol. X, den. IV;
Sandro Milgloris lengnaiuo[lo], pro pretio ducentorum dirictarum lingnaminis castanei, ad rationem soldorum quattuor pro quolibet, vigore dicti extantiamenti, libras quadraginta duas et soldos quattuor.................................................................................................................................... lib. XLII sol. quattuor;
Stefano Lippi nuntio dicti offitii pro suo salario duorum mensium initorum die primo iunii, in summa libras
sedecim................................................................................................................................................... lib. XVI;
Iacopo Riccii fabro pro parte solutionis ferramenti per eum venditi dicto offitio per dictum offitium pro dicto
laborerio vigore dicti extantiamenti in summa florenos decem auri........................................................ flor. X auri;
die XII mensis iulii
pro Ceccho Picchi et Pacino Cari, magistris pro parte solutionis laborerii per eum [sic] facti et fiendi circa
dictum laborerium vigore stantiamenti fatti per dictum offitium die XIII mensis iunii habuit dictus Stefanus eorum
procurator in summa florenos quadraginta auri........................................................................................ flor. XL;
die XXVII iulii
Filippo Simonis de Spinis, scribano et sollicitatori pro suo salario duorum mensium initorum die primo iunii
vigore extantiamenti facti die primo mensis iulii, in summa florenos duodecim auri................................. flor. XII;
die II mensis augusti
pro Marcho Pieri de Commo magistro pro parte solutionis laborerii per eum fatti et fiendi circa dictum laborerium vigore stantiamenti facti per dictum offitium scripti manu mei notarii die ultimo iulii, habuit Stefanus eius
procurator in summa, florenos sexaginta auri ................................................................................... flor. LX auri;
Stefano Spilglati et Ceccho Iunte magistris pro dicta decausa et vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eorum, procurator, florenos triginta auri................................................................................ flor. XXX auri;
pro Martino Contadini fornaciario pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio vigore
dicti extantiamenti, habuit dictus Stefanus eius procurator florenos viginti quinque auri.................. flor. XXV auri;
pro Cino Nardi fornaciario pro dicta decausa et vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator florenos viginti quinque auri.................................................................................................... flor. XXV auri;
Ghesi Geri Ghesis, sollicitator dictorum offitialium pro salario duorum mensium initorum die XV mensis
aprilis proxime preteriti ad rationem florenorum sex auri pro quolibet mense, vigore dicti extantiamenti, in summa
florenos duodecim.............................................................................................................................. flor. XII auri;
die XVIIII augusti
pro Blaxio Pape fornaciario pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus procurator florenos viginti quinque........................................... flor. XXV auri;
die XXII augusti
pro Ceccho Picchi et Pacino Cari, magistris pro parte solutionis laborerii per eos fatti circa dictum laborerium
vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eorum procurator florenos triginta auri.................. flor. XXX auri;
die XXX mensis augusti
pro Marcho Pieri de Commo magistro lapidum pro parte solutionis laborerii per eum facti et fiendi circa dictum laborerium vigore stantiamenti facti die XXVII mensis augusti, habuit Stefanus eius procurator florenos centum auri............................................................................................................................................... flor. C auri;
pro Stefano Spilglati vocato Prete et Ceccho Iunte magistris dicta decausa et vigore dicti extantiamenti habuit
dictus Stefanus eorum procurator florenos auri quinquaginta auri.......................................................... flor. L auri;
pro Iohanne Andree, vocato Quaresima, magistro dicta decausa vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator in summa florenos viginti auri........................................................................... flor. XX auri;
pro Neri Pauli renaiuolo pro parte solutionis rene per eum date dicto laborerio vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator florenos viginti........................................................................... flor. XX auri;
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pro Neri Pauli predicta pro parte solutionis lapidum per eum venditarum dicto laborerio vigore dicti extantiamenti habuit Stefanus predictus florenos centum auri........................................................................ flor. C auri;
Bartolomeo ser Francisci pro pretio lapidum per eum venditarum dicto laborerio vigore dicti extantiamenti
florenos tres auri.................................................................................................................................. flor. Ill auri;
pro Blaxio Pape fornaciario pro parte solutionis calcine per eum date et dande dicto laborerio vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator florenos triginta auri.......................................... flor. XXX auri;
pro Martino Contadini fornaciario pro dicta decausa vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius
procurator florenos triginta auri....................................................................................................... flor. XXX auri;
pro Cino Nardi de Gaville fornaciario dicta decausa et vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius
procurator libras quinquaginta f.p............................................................................................................ lib. L f.p.;
pro Paperino Landi de Ancisa fornaciario dicta decausa vigore dicti extantiamenti habuit dictus Stefanus eius
procurator libras quinquaginta f.p............................................................................................................ lib. L f.p.;
die XXX augusti
pro Sandro Michelis, magistro lapidum et lingnaminum, pro parte solutionis laborerii per eum facti circa dictum laborerium vigore dicti stantiamenti habuit dictus Stefanus eius procurator florenos quinquaginta auri..........
............................................................................................................................................................ flor. L auri;
pro Beltramo Luzzii, de Commo, magistro lapidum et lingnaminum dicta decausa vigore dicti extantiamenti
habuit dictus Stefanus eius procurator florenos triginta auri.............................................................. flor. XXX auri
(S. N.) Ego Nicholaus olim ser Serralgli civis florentinus, iudex ordinarius notariusque publicus et nunc pro
Comuni Florentie notarius et scriba dicti offitii, predicta omnia scripsi et publicavi ipsaque subscripsi.

DOC. 3
Il racconto del «trattato di Fighine» del 1379 fatto dal cronista contemporaneo Marchionne di Coppo
Stefani. Firenze, in quel momento, è minacciata da Carlo di Durazzo (destinato a divenire Re di Napoli tre anni
più tardi), da Arezzo e dai Ciompi esiliati da Firenze (M. di Coppo Stefani, Cronaca fiorentina cit., rub. 824, pp.
349-350).
Ed in effetto, come che il fatto si fosse, di Siena si partì una gente, la quale si combibbiò in casa di ser
Pietro delle Riformagioni, che ivi era, ed abitava, e vennero per la via di Chianti per boschi, ed il venerdì, a’
dì [lacuna] del mese di novembre, la notte, furono presso a Fighine con numero di forse 30 da cavallo armati
e 120 appiè, e chi gli scontrava, diceano, ch’erano gente del Difensore: e credettono giugnere a Fighino in sul
dì all’aprire della porta, che si apriva per tempo a’ lavoratori; e ciò venìa fatto loro di leggieri; e se fosse loro
venuto fatto, avieno messo in concio in sul contado di Siena grande numero di Ciompi e di sbanditi ed in su
quello d’Arezzo, che in sul dì medesimo innanzi sera vi sarieno giunti, e di quelli di Firenze assai, per male
fare, e gente povera, che l’Arti poco lavoravano, sarebbono messosi alla via. La cagione, perché non venne loro
fatto, fu questa, che avuto lettere di più luoghi di queste ragunate, ed il sospetto intrato a’ Priori [fiorentini],
scritto avieno di buona guardia in tutto il contado; ma avendo da’ Signori di Siena lettere, come detto è, che
gente erano ragunate in arme, e che credeano che fusse per venire nel nostro contado, ma non sapeano dove,
si mandò fanti pe’ Priori per tutto di buona e sollicita guardia di dì e di notte. Il podestà di Fighine comandò la
sera, che la mattina non si aprisse per tempo la porta, come solea. Era ancora giunto a Bologna circa trecento
lance e centocinquanta arcieri ungari di messer Carlo, e dissesi erano in punto, se avessero sentito la presa di
Fighino, d’essere là subito, comecchè dessero il nome d’andare al servigio di papa Urbano. Di che la mattina
del venerdì detto, la porta stette serrata più tardi, come detto è. Di che quelli, che vennono innanzi, forse per
pigliare la porta, e gli altri erano presso a una corsa di cavallo, trovata la porta serrata e lo ponte levato, e tutto
fuori d’ordine usato, tornarono addietro ratti; di che il dì era gran guardie; e quelli di fuori, veggendo costorono
tornare ratti, gridarono. La brigata si misse in volta, e stretti insieme, con grande paura, passarono per boschi,
e riuscirono a Gaiole. E se solo avesse una campana loro gridato dietro, non ne campava coda. […] Di queste
cose in Firenze nacque grandi bisbigli, perocché apparve, questo non potere essere, che coloro fussero venuti
a tôrre Fighino sanza appoggio degli altri cittadini, e non so, se lo sentirono, o no; perocché Fighino è Terra
più di mercato di grano, o di biada, che Terra del contado di Firenze, e meglio guernita; e forse pure da loro si
facea, aspettando quella gente, che detto è.
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DOC. 4
Copia di una lettera registrata in data 5 maggio 1570 (non databile se non in base alla risposta) inviata al
Granduca Cosimo I con la quale la comunità di Figline richiede il permesso di chiudere le porte della Terra a ore
prestabilite in quanto la loro apertura era stata causa di diversi inconvenienti. Sul margine interno della carta di
mano coeva è aggiunta l’annotazione ladri (ACFV, Preunitario, 1165, c. 141r).
Illustrissimo et eccellentissimo Principe,
Li homini representanti la comunità de Fighine ricorreno a Vostra Eccellenza Illustrissima esponendoli
con ogni debita reverentia come [es]sendo gravamente danneggiati ne’ loro beni vicini al decto loro castello da’
pigionali e altri contadini habitatori in decto castello. E questo seguì per la comodità che hanno di potere uscir a
ogni loro posta di notte di decto castello, trovando sempre le porte aperte. E desiderando, con il mezzo di quella,
rimediare a tale inconveniente la supplichiamo che quella per sua gratia si voglia degnar concederli gratia di poter
serrare decte porte la nocte si com’altre volte è stato solito e in questo migliorando, che si giudicherà essere opportuno sì per la comodità delli altri habitanti come per Iil remedio di decti danni e la riputerano per gratia singulare,
pregando a quella ogni felicità e contento.
Risposta [da] Firenze 27 giugno 1569.
Serrinsi le porte e il potestà n’habbia la cura avertendo che e la sera e la mattina si serrino e aprino a hore
convenienti rispetto a faccende che ha[n]no da venir fuori la mattina e ritornare la sera dalle faccende.
DOC. 5
Il Consiglio del Comune figlinese decide, con votazione del 7 luglio 1591, il salario per chi si incaricherà
della custodia delle porte. Il 5 luglio dell’anno successivo, visti i buoni risultati ottenuti, si decide di dare seguito
alla chiusura periodica della Porta Fiorentina e se ne dà notizia per approvazione a Firenze (ACFV, Preunitario,
1167, c. 2v, 7 luglio 1591; 17v, 5 luglio 1592).
Item servatis servandis, et ottenuto il partito per fave numero XIII nere, una bianca in contrario nonostante,
stantiorno scudi 1 il mese a chi vorrà pigliare il carico di serrare e aprire sera e mattina et di notte a ogni hora che
farà di bisogno et per spatio e tempo di mesi quatro da hoggi, le porte del castello di Fighine et con obligo di stare
et aloggiare vicino alla Porta Fiorentina in ogni meglior modo.
Partito di serrare le porte
Item, considerato come l’anno passato [1591] le porte di questo luogo stettero serrate al tempo delle ricolte
per mesi quattro et che dalli representanti allora residenti fu vinto per loro partito uno scudo il mese per quella
persona la quale, sera e mattina et a ogni ora aprissi et serassi la Porta Fiorentina, per li bisogni che occoressero
et vista la utilità che di ciò ne naque, mossi dall’utile publico et in specie dalli possessori de’ beni quali non furno
danificati, perciò, volendo osservare tale ordine, fu dal Gonfaloniere preposto doversi serrare dette porte per mesi
quattro con pagare uno scudo il mese a una persona che per i mesi quattro futuri aprissi e serrassi la decta porta.
DOC. 6
Si delibera di mettere fine alla concessione tradizionale al Podesta dei volatili che si trovavano sulle torri delle
due porte di Figline, essendo queste di dominio della comunità (ACFV, Preunitario, 1169, c. 187r, 26 luglio 1689).
Benché per molti anni sia solito che dalli podestà pro tempore si cavino li piccioni delle due torre supra
le porte di Fighine et essendo insorta qualche differenza fra il messer Giovan Andrea Lapini, presente podestà
et il messer Giandomenico Sanpoli di decto luogo, a causa di decti piccioni, fu da Giandomenico Sanpoli, capitano di San Bartolomeo a Scampata, esposta agli adunati rappresentanti doversi più tosto chiamare abbuso che
consuetudine il cavarsi li piccioni da’ podesta pro tempore delle torre predette poiché da 18 o 20 [anni] indietro
erano a benefizio comune et ad ognuno era lecito salire nelle medesime e cavare piccioni e passerottoli ma particolarmente parevase dovessi qualche pienamente al Gonfaloniere et altri del consiglio com’era costume, facendo
instanza di scriversi all’ambasciatore delle comunità in Firenze che facesse instanza al magistrato della Parte o a chi
altri s’aspettassi di questa dichiarante con addurre ragioni che sì chome si mantengono dal publico li medesime
e resarciscano a spese del medesimo, gli pare di giustizia ancora averne [ad] avere il dominio e l’utile tanto più
pienamente era la consuetudine, ne siono stati in possesso, essendosi devoluto alli podestà per mero capriccio di
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alcuni rappresentanti di quel tempo che comincionno ad averci ius, facendo instanza, monstrino il fondamento
per il quale si sieno arrogati il medesimo, il che da me fu eseguito.
DOC. 7
Concessione a livello da parte della comunità di Figline delle due torri sovrastanti la Porta Fiorentina e Aretina alla famiglia Serristori (ACFV, Preunitario, 1169, c. 193r, 20 febbraio 1691).
Livello delle torri ai signori Serristori
[I consiglieri del Comune figlinese] Concessero al ser abbate Pier Francesco Serristori e suoi successori le
due torri che sono sopra le porte Fiorentina et Aretina della terra di Figline, per le quali la podesteria non ne riceve frutto alcuno ma bensì disagio e spesa in mantenerle, con distinzione che non possa’ serrarsi e murare a suo
beneplacito, se non della prima stanza o voto sotto il tetto delle medesime e quelle deva mantenere a tutte sue
spese sì come il restante delle torri dal buco delle porti a capo di esse etiam se avessero bisogno di rifondarsi con
proibizione di non potere in contro alcuno murare o fare altri lavori nel voto et buchi supra a quelli delle porte,
ne serrarli dovendo questi rimanere aperti et in servizzio del pubblico pe’ le luminare che vi si fanno et altre rappresentazioni in vieglia di feste pubbliche.
Però acciò che poss’essere sempre buo[no] l’adito et ingresso alli rappresentanti e loro pubblico per fare dette
feste et altri bisogni in dette torri, ànno stabilito che una chiave de l’uscio de le medesime stia in loro cancelleria et
un’altra ne tenga’ e detti signori Serristori e con conditione che, pagando o dovendo pagare il censo o altra recognitione per dette torri al magistrato della Parte, debano pensarci e corrispondere all’istesso detti signori Serristori e
mancando la loro propria famiglia o ramo, in tal caso, le predette istanze comesseli ritornino al pubblico e nel loro
primario demanio e non altrimenti. Ebbero per loro partito di voti undici favorevoli non ostante uno contrario,
salva opposizione degli illustrissimi Nove.
DOC. 8
Esempio di richiesta al Consiglio comunale ed esame per l’utilizzazione di un tratto delle mura castellane
come appoggio per un edificio da parte della Confraternita figlinese della Madonna dei Sette Dolori o “dei Conci”
(ACFV, Preunitario, 1171, c. 242v, 11 maggio 1738).
Circa l’appoggio dimandato da’ fratelli della Compagnia de’ Sette dolori alle mura castellane.
Fu loro da me rappresentato come dagli ufficiali e fratelli della venerabile Compagnia della Madonna de’
Sette Dolori detta de’ Conci, ne veniva dimandato l’appoggio alle mura castellane per la lunghezza di braccia 27 et
altezza di braccia 20 accanto alla detta Compagnia e dietro alla cappellina presa a livello dalla comunità. E che per
lettera de’ signori Capitani di Parte diretta al signor Podestà il dì 17 aprile 1738 veniva all’istesso signor Podestà
ordinato sentirsi signori e me, cancelliere. Per il che, portatomi unitamente con esso loro come ben sapevano sul
luogo e quello riscontrato, fu riconosciuto non essere tale appoggio di verun pregiudizio al pubblico, molto più
per vedervicisi le vestigia esservi stato altra volta il tetto e appoggio medesimo, che però con loro legittimo e pieno
piaccito di voti […] deliberorono non essere al loro pubblico di veruno pregiudizio un tale appoggio, potersi il
medesimo concedere.
DOC. 9
Il Comune figlinese autorizza Antonio Serristori a costruire un frantoio da olio in prossimità della porta di
Santa Caterina, sfruttando l’appoggio offerto dalle mura castellane (ACFV, Preunitario, 1172, c. 158v, 30 settembre
1760).
Concessione all’illustrissimo signor cavaliere Antonio Serristori di fabbricare un fattoio da olio alle mura
castellane.
Sentita l’istanza stata fatta per parte dell’illustrissimo signor cavaliere Antonio Serristori che domandava facoltà di potere edificare un fattoio da olio fuori delle mura castellane per la porta di Santa Caterina, con appoggiare
quello alle medesime mura, e occupare per braccia 28 per lunghezza; veduto il decreto de’ signori Capitani di
Parte in data del 17 settembre cadente che ordina al signor perito Antonio Falleri la misura e ricognizione del fatto
con ordine espresso di sentire sopra del medesimo me cancelliere e rappresentanti con quel più; fatta pertanto dai
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medesimi signori rappresentanti e me cancelliere l’opportuna ricognizione del luogo e riconosciuto che il terreno
che occuperà è di dominio del medesimo signor cavalliere e che l’occupamento che farà della muraglia castellana
coll’appoggio di detto fattoio non sarà d’alcuno pregiudizio, né al pubblico, né al privato, […] prestorono […]
l’opportuno loro consenso a detto illustrissimo signor cavalliere Antonio Serristori di potere fare il divisato fattoio
nel luogo indicato, e quello appoggiare alle mura castellane per l’estensione di braccia 28, con che sia a carico
al medesimo mantenere a dette sue proprie spese detta muraglia castellana per quanto s’estenderà detto fattoio.
DOC. 10
Il Consiglio comunale delibera la costruzione di un nuovo vano adiacente alla scuola pubblica per il quale si
autorizza l’impiego del materiale recuperato dalla distruzione dei merli pericolanti delle mura castellane (ACFV,
Preunitario, 1180, c. 32v, 16 febbraio 1804).
Approvarono la costruzione della nuova stanza accanto alla scuola pubblica di questa terra di Figline in Lire
918.10, per comodo degli scolari e del primo maestro nel modo notato nella relazione dei signori deputati Michele
Bellacci e Iacopo Antonio Anichini del dì 15 febbraio 1804, da farsi per nota colla assistenza di detti signori deputati Bellacci ed Anichini e con facoltà ad essi di fare demolire i merli sciolti delle mura di questa terra di Figline
in quei luoghi ove i detti merli minacciano rovina, per impiegarsi il materiale di quelli nella costruzione di detta
nuova stanza nel modo che più e meglio [sembrerà].
DOC. 11
Dopo che Antonio Becattini e i suoi fratelli erano stati autorizzati dal Comune ad appoggiare una loro costruzione alle mura castellane, questi ultimi avevano aperto delle finestre sull’orto dell’ospedale Serristori che aveva
elevato una protesta allegando a questa una propria richiesta di appoggio alle mura (ACFV, Preunitario, 1839, pp.
12-13, 5 luglio 1826).
Partecipata l’istanza del signor camarlingo Pietro Barlacchi non solo nella sua qualità di rettore del venerabile
Spedale della Santissima Annunziata di Figline quanto ancora in nome e per interesse di sua Eccellenza il signor Senatore cavaliere priore Averardo Serristori commendatore di detto Spedale e per esso del signor cavaliere Giovanni
Rosselli Del Turco di lui amministratore, colla quale in sostanza domanda che dal magistrato loro venga intimato
ad Antonio e fratelli Becattini di Faella a chiudere le finestre fatte nelle mura castellane di Figline dalla porta di San
Francesco alla torre così detta dei Frati, quali finestre corrispondono nell’orto del sopradetto Spedale ed inibito di
farvene altre per i motivi enunciati in detta istanza; domandando ancora che li venisse concessa la facoltà di appoggiare dalla parte interna di dette mura, cioè dentro l’orto suddetto cominciando dal muro del medesimo prossimo
alla porta di San Francesco sino all’orto dei padri delle scuole Pie, all’oggetto di costruirvi o appoggiarvi una o più
fabbriche, pagandone quel diritto o valore che sarà di ragione, con quanto altro […]. Veduto il rapporto emesso dal
signor ingegniere di circondario nel dì 2 luglio corrente, col quale dichiarava che non sembra che il magistrato loro
debba interessarsi nell’intimazione che si propone che venga fatta per interesse della comunità ai fratelli Becattini
di chiudere le aperture che sono state fatte alle mura castellane, giacché ne fu ad essi sino dal 19 gennaio 1825
accordata l’opportuna facoltà; e che in quanto al domandato diritto di potere appoggiare per interesse dello Spedale
predetto, propone potergli ciò accordare in quella porzione però soltanto di dette mura, fino al presente invenduta,
cioè dal confine della casetta nuova fatta da detti fratelli Becattini fino al confine dell’orto dei padri delle scuole
Pie, con quanto altro […] considerando per le resultanze degli atti non vi era luogo ad obbligare la comunità ad
intimare i fratelli Becattini a chiudere e serrare le finestre delle quali si tratta, […] dichiararono e dichiarano di non
potersi né doversi in modo alcuno mescolare nell’aperture che sono state fatte da Antonio e fratelli Becattini nelle
mura castellane per le ragioni enunciate nel suddetto rapporto del signor ingegniere di circondario giacché nella
facoltà di sopraedificare vien compresa anche la perforazione; e quanto all’appoggio che si domanda dal suddetto
Spedale all’indicate mura, furono di sentimento di doverglielo accordare, conforme glielo accordarono per quella
porzione però soltanto di dette mura rimasta fino al giorno d’oggi invenduta che è quanto dire dal termine della
casa di recente costruita da’ detti Becattini fino al confine dell’orto dei padri delle scuole Pie, a condizione però
che il rettore di detto Spedale nell’atto di accettare la detta facoltà di appoggiare si obblighi e prometta di pagare
l’importare del diritto di appoggio al camarlingo comunitativo in quella somma che sarà determinata dal signor
ingegnere di circondario e dal perito che sarà nominato per interesse di detto Spedale.
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1. L ’interno delle mura viste dal cassero con la torre quadrangolare scalena di difesa dopo il restauro.

Mappa della terra di Figline
con i nomi delle torri

1

Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Torre della Giocosa (1408)
Torre della Porta di Santa Caterina, poi Torre della Bruciatoia
Torre del Postribolo (1560) poi del Ferrati (1784)
Torre del Giraldi (conte Pecori Giraldi) (1784)
Torre Capitana
Torre del Prato, poi (1803) dei Villifranchi, poi (1825) di Domenico Pancrazi
Porta Aretina
Torre dei Durazzini (1784) poi dei Tre Canti (1822)
Torre di Cosimo [Del Chiappa] (1822)
Torre Mozza (1822) poi del Naldini o del Paggino (1931)
Torre dei Frati (1822)
Porta San Francesco
Torre della Cancelleria (1783) poi dello Stocchi (4 luglio 1796)
Torre della Violina (1785) poi del Marchionni (1798)
Torre Serristori I (1822)
Torre Serristori II (1822)
Porta Fiorentina
Torre e torrino del cassero

(Gianluca Bolis, Le torri della cinta figlinese e i loro nomi. In parentesi la data della prima testimonianza. La stesura della carta è frutto
di indagini non sistematiche nel materiale conservato nell’archivio figlinese ed evidentemente non concerne tutte le torri).
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4. Veduta delle mura interne
del cassero e della torre
di difesa dopo il restauro.

2

2. Particolare della torre di difesa
del cassero e di un tratto di cortina.
3. Le mura del cassero con i resti
della torre portaia.

4

3
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5. Le mura esterne del cassero durante il restauro
con una delle due torri.

6

5

6. La torre del cassero sul lato
delle mura di via Giovan Battista
Del Puglia.
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9. Veduta delle mura di via Giovan Battista Del Puglia dopo il restauro.

7

8

9

7. La torre nord-occidentale del cassero (nel 1793 allivellata
alla famiglia Torsellini).
8. La cortina delle mura su via Giovan Battista Del Puglia
durante il restauro.

134

135

11. Le mura e la torre rompitratta lungo i giardini del cassero.

10

11

10. La torre rompitratta sui giardini del cassero
denominata “della Giocosa” negli Statuti del 1408.
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12. Il fronte della torre portaia di Porta Santa Caterina
sul lato sud-occidentale delle mura, denominata
fin dal 1708 torre “della Bruciatoia” dopo la chiusura
dell’andito d’ingresso.

13

12

13. Scorcio del lato sud-occidentale
della cortina.
Alle pagine 138-139:
14. Il tratto centrale del lungo
lato sud-occidentale della cinta
muraria dopo il restauro, con
in primo piano la torre rovinata
denominata nel 1784 “del Ferrati”,
già “del Postribolo”.

138

139

14

140

141

15. La cortina e una delle torri
rompitratta del tratto
sud-occidentale delle mura
prima del restauro.
16. Tratto delle mura
in direzione della Porta Santa
Caterina dopo il restauro.

15

17

16

17. La torre ‘cimata’ denominata nel 1784 “del Giraldi”.
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18. Le mura che delimitano
il giardino della Casagrande
dei Serristori prima del
restauro.
19. Tratto meridionale
della cinta muraria con la
Torre Capitana prima del
restauro.

18

20

19
20. Il tratto delle mura ad Ovest della Torre Capitana
dopo il restauro, con in primo piano la torre angolare.
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21. La Torre Capitana e l’ultimo tratto del lato sud-occidentale
della cinta muraria prima della rimozione di alcuni edifici.
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22. Tratto di mura prossimo alla grande torre
poligonale dopo il restauro.
23. La Torre Capitana vista dal giardino
della Casagrande dei Serristori.
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23
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25. Particolare della torre “dei Tre
Canti”, prima del restauro.
Nel 1784 di proprietà Durazzini.

25

24

26. Tratto di mura e la torre
angolare “dei Tre Canti” del lato
corto di SE prima del restauro.

26

24. La torre rompitratta all’angolo tra via Castelguinelli e via Forese
prima del restauro. Appartenuta alla famiglia Villifranchi fino
ai primi dell’Ottocento, era conosciuta anche come torre “del Prato”,
dove si teneva il mercato del bestiame. Nel 1823 risulta di proprietà
di Domenico Pancrazi.
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27. Scarico del lato orientale delle mura
prima del restauro.
28. La torre rompitratta detta “di Cosimo”
(Del Chiappa).

27

28
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29. Tratto di cortina dove prima
del 1931 si trovava la torre d’angolo
semicircolare detta torre “del Naldini”
o “del Paggino” o “Torre Mozza”.
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30. La cortina del lato nord-orientale
della cinta muraria vista dai giardini
Morelli.

31
30

31. La torre “dei Frati” inglobata in edifici otto-novecenteschi.
La torre nel 1855 risulta allivellata ai Gugliantini.
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34. Particolare del paramento murario; sono chiaramente distinguibili
i resti delle mensole che sorreggevano il camminamento di ronda.

32

32. Il versante interno delle mura
nell’ultimo tratto del lungo lato
nord-orientale.
33. La torre “dei Frati” vista
dall’interno dell’abitato.

34

33
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37. La torre rompitratta
denominata fin dal 1785
“dello Stocchi”, dall’omonima
famiglia figlinese. Nel 1783
è testimoniata come torre
“della Cancelleria”.

35

35. Particolare della torre “dello Stocchi”.
36. La torre “dello Stocchi” adiacente
al tratto di mura dove si svolgeva il
tradizionale gioco del pallone.

37

36
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40. La torre denominata fin
dal 1798 “del Marchionni”,
conosciuta nel 1785 anche
come torre “della Violina”.

38

38. La torre pentagonale di via Gramsci
e le mura del lato nord-orientale prima
del restauro. Dal 1784 vi si svolgeva
il gioco del pallone.
39. La torre angolare di nord-est vista
da dietro.

40
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43. La stessa torre
“dei Serristori” e il tratto
di mura di via E. Sarri dopo
il restauro.

41

41. Una delle due torri rompitratta
dette “dei Serristori”.
42. La stessa torre “dei Serristori”
e il paramento interno delle mura
nord-occidentali.
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42
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45. Le mura viste dall’orto
“di Ceppata” prima della
trasformazione a piazza.
46. Il tratto di mura nordoccidentale visto dall’interno
tra le due torri denominate
“dei Serristori”.

45

Alla pagina seguente:
47. La torre all’angolo nord
delle mura, denominata
anch’essa “dei Serristori”
dopo il restauro, vista
dall’esterno della cinta.

44

46
44. L ’altra torre Serristori posta all’estremità
settentrionale della cinta muraria prima
del restauro.
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Mario Quattrone
Fotografo d’arte (Reggio di Calabria, 27 giugno 1943-Firenze, 11 aprile 2008).
Laureatosi in Architettura all’Università di Firenze, aveva orientato la propria
carriera professionale seguendo la passione per la fotografia coltivata fin da
giovane, continuando così a raffinare la propria sensibilità e le sue capacità
tecniche. Come libero professionista, avviò una stretta collaborazione con la
Soprintendenza alle Gallerie fiorentine, procedendo a sistematiche campagne
fotografiche sul territorio finalizzate a una capillare catalogazione del patrimonio artistico.
Sfruttando la specializzazione in fotogrammetria, Mario Quattrone venne
chiamato a eseguire la restituzione fotogrammetrica degli affreschi della Cappella Brancacci di Firenze dopo il loro restauro e della Villa dei Misteri di Pompei. Conosciuto e apprezzato per le sue competenze, Quattrone ha eseguito le
campagne fotografiche destinate alla pubblicazione di un grande numero di
cataloghi di mostre ed esposizioni di carattere artistico e volumi come Francesca Flores D’Arcais, Giotto (Milano, 1995); Umberto Baldini, Giorgio Vasari
pittore (Firenze, 1994); Frederick Hartt, History of Italian Renaissance Art (più
volte ripubblicato); John T. Paoletti, Gary M. Radke, Art in Renaissance Italy
(più volte ripubblicato); Carlo Bertelli, Masolino. Gli affreschi del Battistero e della
Collegiata a Castiglione Olona (Milano, 1998). Aveva insegnato Fotografia applicata al restauro delle opere d’Arte presso la Scuola di Restauro Sacis e presso
l’Università Internazionale dell’Arte (Firenze). Le sue qualità umane sono state
grandi come quelle professionali.

