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chi da Castelfiorentino sale per 8 chi
lometri lungo la via provinciale vol

terrana, all'altezza di circa 250 met:i, sul 
versante dell'Elsa e appena mezzo chilo
metro lontano dall'antico castello di Gam
bassi, si offre sulla sinistra il monumentale 
edifizio della pieve e canonica di S. Maria a 
Chianni, quasi come una visione artistica di 
bellezza e di maestà, che, quando meno si 
pensa, viene a rivelarci la potenza del pen
siero umano, dove non ci aspettiamo che il 
lavoro della natura. Il verde cupo degli oli
veti che la · circondano, la gaiezza di una 
campagna, ricca di lussureggiante vegeta
zione, lo splendore di un ridente lembo del 
bel cielo d'Italia, l' ondulamento delle vaghe 
colline inondate di luce e di aria purissima 
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danno a quest'opera medioevale il sorpren
dente carattere di un cimelio prezioso con -
tornato da una cornice di freschezza e di 
vita ammirabili. 

Pure son pochi, anzi pochissimi, gli ar
tisti e i viaggiatori che hanno veduto que
sto monumento; e neanche quegli amatori 
di arte nostrani e forestieri, che di propo
sito deliberato si sono occupati a visitare 
le opere delle piccole città e terre italiane, 
dove pure, in questa benedetta patria del 
belle, se ne trovano largamente disseminate, 
hanno avuto la fortuna di sapere che esso 
fosse là per aspettare di fare una grata sor
presa a chi volesse salire con lievissimo inco
modo quella deliziosa collina della Valdelsa. 
In fatti dì Chianni ha parlato poco il Fon
tani (1) che vi ·Si recò ne'suoi eruditi diporti; 
brevemente poi ne tratta il Repetti ('), che 
pur mostra di non averlo visitato, e recen-

( 1) Viaggio pittorico della Toscana. - Nella compila
zione di questo cenno storico descrittivo ebbi preziosi e 
cortesi aiuti dalla signorina Vittorina Guasti, dal mar
chese avv. Claudio Alli-l\faccarani e dal Molto Hev.do Don 
Alfredo Panichi, ai quali tutti rendo pubblicamente le 
dovute grazie e professo cordiale riconoscenza. 

(2) Dizionario geogrnfico fisico storico della Toscana, 
Firenze, 1833, vol. I, pag. 695. 
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temente Paolo Bourget (1), il quale, andato 
lassù, v' ideò una novella, La Pia, che , 
tranne le maravigliose bellezze dell'arte 
poetica dell'autore, non è che una scem
piataggine . 

. Documenti storici sull'origine di questa 
chiesa non si conoscono affatto; ma facil
mente dalla sua postura e dalla sua costru· 
zione apparisce essere la chiesa matrice del 
vicino Gambassi, ed essere stata una volta 
sede di canonici regolari raccolti a vita co
nllme nell'unita canonica. Il Repetti, forse 
attingendo all'Ammirato il giovane (2

), cita 
un diploma, col quale Guido, vescovo di Vol
terra, il 17 dicembre dell;anno lOGl, con
ferma varì privilegi alla badia di Adelmo, 
stando nella canonica di Chianni. Ciò ar
monizzerebbe con le consuetudini di quel 
tempo, specialmente di questa parte della 
Valdelsa, senza pensare a S. Gimignano, a 

. Colle e Poggibonsi, che ebbero sempre ed 
hanno assai maggior importanza; mentre 
Niccolò II il giorno 11 dicembre 1059 dà 

( 1) Voyageuses, Parìs s. a. Vedine una recensione nella 
Mì,scellanea storica della Valdelsa, vol. VI, (fase. 15 della 
Serie), pag. 75. 

(2) AMMmATo, Vescovi di Fiesole, Volterra e Arezzo. 
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una bolla in favore dei canonici di Castel
fiorentino, e sappiamo che simili istituzioni 
fiorivano a Certaldo e a Coiano. Dai docu
menti studiati dall'erudito Roberto David
sohn (1), si rileva come Gambassi vetus do
vesse esser distrutto nelle guerre che oc
corsero dal 1115 al 1170; e come poco 
appresso, cioè prima della morte di Ugo, 
vescovo di Volterra, che avvenne il dì 8 
settembre 1184, venisse edificato un Gam
bassi nuovo in sito e forma così forte da 
poter resistere ai tedeschi del tristamente 
celebre Cristiano di Magonza, cancelliere 
dell'imperatore, che desolava la 'l1oscana. 
Il 1 7 luglio del · 1200 gli uomini di Gam
bassi vecchio e di Gambassi nuovo giurano 
il breve, che è la prima costituzione del 
loro comune; e il 17 febbraio dell'anno se
guente 1210 in una deposizione di testi
moni fatta a S. Gimignan0, Ildebrandino, 
che si dice dalla Pieve vecchia, attesta di 
essersi presentato con altri, per ottenere 
la edificazione di un nuovo castello, al ve
scovo Ugo, che sta va ubi nunc est domus 

(1) Historische vierlel.jahl'schrift, Leipzig, 1900 art. Ueber, 
die Entstehung des Konsulats in Toskana. 
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ccclcsiac. Della nuova chiesa di S. Iacopo 
in (}ambassi nuovo abbiamo la più antica 
notizia in un arbitrato ivi tenuto il B gen
naio 1227, quando le societatcs di Gambassi 
vecchio e nuovo convengono di non eleg
gere in loro Podesti\ per cinque anni nes
suno dei lambardi nè cli far comune con 
essi, quantunc1ne fino dal 2n maggio 1224 
avessero fatto accordi con gli stessi lam
bardi assoggettandoli ad alcuni pesi, tra i 
quali a quello di concorrere nelle spese 
dello strade, dello acque e delle chiese. 

Quindi potrebbe rilevarsi che una chiesa 
di Chianni, dotta Pieve vccchiuJ1 esisteva in
torno al mille in G<tmbassi vecchio; che ess<t 
verme distrutta insieme a quel castello in
nanzi al 1170, o che fu, insieme con lo 
stesso Gamb<tssi vecchio, riedificata nello 
spazio che corre dal 1184, o poco prima, 
al 120D, come anc'oggi si conserva. Che se 
la srrn facciata o alcune altre sue parti pos
sono sembrare posteriori a questa data, è 
giusta cosa osservare che un'opera così po· 
derosa, specialmente per un Comune tanto 
piccolo, non poteva cor,npiersi in un tempo 
troppo breve e dovette protrarsi d'assai. 

Dei canonici di Chianni non ci è noto 
2 
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nessun ricordo, e solamente vengono ram
mentati i nomi di alcuni pievani, tra i quali 
Baldo che intorno al 1380 fu trasferito alla 
chiesa di Castelfiorentino. Sappiamo poi che 
quella Pieve nel 135G abbracciava nel suo 
vasto perimetro dodici chiese dipendenti, 
che erano S. Michele in Arsiccio, poi sop
pressa e ridotta ad un benefizio eretto nella 
matrice, S. Giovanni Evangelista a Varna, 
pieve oggi esistente, S. Bartolommeo a 
S. Pancrazio, soppressa, S. Andrea a Gavi
gnalla, parrocchia esistente pur oggi, S. Mi
chele all'Agresto, soppressa nel secolo XVJ, 
S. Lucia, pure soppressa, S. Martino a Pillo, 
parrocchia esistente, S. Martino a Catigna
no, parrocchia esistente, S. Stefano a Gam
bassi, ora propositura sotto il titolo dei 
SS. Iacopo e Stefano dentro il ca,stello, 
S. Cristina a Germagnana, annessa alla 
stessa propositura e S. Maria di Varna gfa 
spedale ed ora benefizio trasferito nella me
desima pieve di Varna. Attualmente la 
chiesa di Chianni ha il titolo di arcipretura 
e fino dal 1G7 4 è uno dei Caposesti della 
diocesi di Volterra in comunità di Montaione. 

La tradizione volgare attribuisce, come 
fa spesso trattandosi di chiese antiche, la 
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fondazione di questa pieve alla celebre con
tessa Matilde di Toscana. L'artista visita· 
tore, che deve, in mancanza di documenti 
scritti, rilevarne l'origine dai caratteri ar
chitettonici, nell'osservare tutto il complesso 
interno ed esterno dell'edifizio sente cre
scere la sua sodisfazione, vedendo come dal 
connubio di più stili e principalmente dal 
greco-romano, sia sorto un tempio in forma 
di croce latina così severo ed armonico da 
gareggiare con simili opere d'arte più am
mirate, e rispettato tanto dalle invasioni di 
stili e fogge posteriori da lasciar desumere 
quasi completamente la sua originaria strut
tura. 11 H. Ispettore Pieragnoli nel 18 7 8 
dichiarava il monumento di stile perfetta
mente longobardo; ma tale opinione veniva 
rifiutata dalla Commissione governativa, no
minata nell'anno stesso nelle persone dei 
professori Antonio Ciseri, Stefano Ussi e 
Giuseppe Poggi, sia per constatazioni di 
fatto, sia per considerazioni generali, le 
quali concludono come l'architettura del 
medio en) in Toscana, e1Jbo un carattere 
proprio e distinto dalle altre parti d'Italia, 
scartando quegli ornamenti e forme capric
ciose, di cui lo stile lombardo si compiacg_uo, 
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o mantenendo la forma basilicale, con de
corazioni e sagome più castigate e severe. 
La differenza, secondo gli artisti e gli ar
cheologi, viene anche spinta più oltre, ed 

il Hicci, nella sua Storia dcll' architcttunt in 
Italia 7 si conferma in questa opinione per 
la Sl'ntenza pronunziata dal Promis (1) e 
conf('nnata fino ad oggi da ulteriori studì 

ecl osservazioni, cho nell'alto modio evo la 
'l'c1scana ebbe tanti stili quante città-. 

~ 1 Per lo qrnlli savie considerazioni, con

" chiude la stessa Commissiono accontm
" dosi con i voclii indizi fornitid claì do(;u

" menti ~crittì citati lli sopra, noi diciamo 
" che la cnstruiione della chiesa dì Chian

" ni è proktbilrnente avvenuta sul fine del 
" :-;ernlo Xll o sull'incominciare del secolo 
11 :-:us:-;eguf'ntu, adottandovisi lo stile, cho fu 
" sentito da~Ji artisti toscani in quell'epoca 

" cli ~ffvianwnto al risorgero delle arti. ;; 
Pensare; a il 1 clcff inarn e Lucllitotto, sa re 111'0 
qm1~;i una f111li<1: ;-;ulament(' guantmdo come 

<' il s1w cu:nplesso e i SUl)i l1dL1gli assn
rniglimw a c:ustrnzìoni c:ongc·11eri csic;k11ti 

1wi tenitori di Pisa o di Lucu1, potrl:mrno 

\ 1) Delle /'u'11n·ir-!ie losr'alll', vol. I, p1g. 11. 
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avvicinarci alla verità se la giudicassimo 
opera di artista pisan(I, per le molte rela
zioni che l'antica repubblica di questa città 
ebbe col contado di Volterra e con la vi
cina Val d' Era. 

Costruzioni non troppo lontane, che ci 
vengono ricordate da questo monumento e 
sulle quali possiamo recare lo stesso giudi
zio, sono la cattedrale di Fiesole, il S. Mi
niato di Firenze, la faccfrtta della collegiata 
d' Empoli, la facciata pure della pieve di 
S. Pietro a Coiano e la distrutta pieve vec
chia di Castelfiorentino, secondo cbe si ri
leva da una descrizione de' suoi ultimi 
avanzi esistente nell'Archivio parrocchiale 
di c1uesta Terra (1 ). 

Tl Fontani, nelle poche pnxole che vi 
consacra gimlicanclola una costruzione del 
secolo XII, dice cho a questo tempio si 

(') fu qul'lla carta dei primi anni del secolo XVIII 
si dice: « la (letta chiesa, per quanto appariva anti
« ehissinrn. fatta qttnsi ttittn, <li pietre Livornte e per 
«'li tliotro li.se.e', an•v;l trn rnwato con trn soli altrui 
« ill focci:1 <:ttlro mrn mozz:i 11icc;hia fatta di nrnttoni 
« l'tJ.-;si fatti a po.st8, e gli archi riposavano su piln.
• stri clto erano tutti <li piotrn lavorntc. Dietro la 
« eh ie~a vi era u1ut. gran torre, che si c.rcLle fosso il cani

« prrnilc, rovinata i11 parto o ridotta poi a uso cli colom
« baia; e verso mezzogiorno vi clovGva essere l' alJitaziono 
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ascendeva per una gradinata frontale; oggi 
però vi si accede per una · rampa laterale 
che corre lungo la facciata della canonica. 
In verità il muro, che sostiene il ripiano 
posto innanzi alla chiesa, mostra di essere 
molto antico se non originario; e ciò esclu
derebbe il modo d'accesso accennato dal 
Fontani; pure se cambiamento vi fu, esso 
dovette avvenire per le variazioni date, non 
sappiamo quando, al piano della via volter
rana, che passa quasi a contatto. 

La facciata, rivolta a ponente, come 
simbolicamentè usavasi in antico di disporre 
le chiese, perchè i fedeli, pregando, si vol
gessero ad oriente, significante Gesù, da cui 
nasce la luce del Cristianesimo, è divisa 
in tre parti in corrispondenza alle tre na
vate interne. La maggiore elevatezza data 
alla parte, che forma il corpo di mezzo, 

« per il Pievano e cappellani, che teneva con titolo di 
«canonici actu. » In altra carta del medesimo Archivio 
vengono date queste altre notizie: «la larghezzrt clellrt eletta 
« chiesa è cli venti passi, la lunghezza di passi trenta
« due ..... Dietro poi alla chiesrt ..... evvi la volta del vecchio 
« campanile, ove ancora si vedono le buche, per dove 
• passavano le funi delle campane ..... La torre di detto 
« campanile è fatta tutta di pietre ben lavorate, ed è 
• larga nove passi da per ogni banda. » 
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terminato da una linea in piano, designa 
che la navata principale è molto più elevata 
delle laterali, come lo è di fatto. Questa 
parte centrale potrebbe considerarsi come 
divisa in tre ordini, il primo dei quali ha 
un arco grande nel mezzo, sotto di cui 
si apre l'unica porta, che dà accesso al-
1' interno, con altri due archi più piccoli 
situati lateralmente, che sono sostenuti da 
colonne a mezzo rilievo e da due pilastri. 
Gli altri due ordini superiori sono composti 
ciascuno di quattro colonnette di pietra e 
di due pilastri, che sorreggono cinque archi, 
dei quali quello centrale forma la finestra, 
sormontati da una cornice orizzontale. Le 
altre due parti della facciata hanno soltanto 
un pilastro all'estremità e terminano con 
una linea, che segue il pendio del tetto. La 
doppia fila di gallerie dette cieche, poste 
nella parte centrale e la nudità delle parti 
laterali evidentemente sono una imitazione 
di quanto fu praticato in alcune facciate 
di chiese di Pisa e di Lucca. 

Nessuna incrostazione di marmi esiste 
nella facciata, come lo farebbe supporre 
il Repetti, che forse non avendo veduto 
il monumento, presumeva i marmi sol-
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tanto con la fantasia; ed ò da notarsi por 
certo che nnn Yi sia mai esistita. Tutto il 
rivesti monto ùolla facci[.1ta, so lJlll'l~ rivesti
mento può dirsL CSSL'rn1(1 immec1esimato col 
muro, è sem111iceè rinscenùo a filari di boz
Z(Jtte piane squadrate di una l)ietrn :-:;cura, 
solida e compatta, conosciuta sul luogo col 
nome di panchina1 che cl<'\'e essere stata 
scavata poco lontm10, snrH'rnlosi che lit esi
ste una potente massa di macigno, <·!te non 
si presenta mai purnso od (~ cli asvetto are
nario e compatto. Ciò non è puntu neanche 
infirmato dal riscontrarsi il serraglio del
l'arcata centrale, nel piano terrenn, cli mar
mo nero, nò l'essern pure di m;irmo le clu9 
bozzette ai lati del medesimo arco; perchò 
la posiziono e lo stato di questi 1)8Z7'i in
dicano chiarnmontP il loro perfetto accordo 
con la pietra di tuttL' le altre parti, facendo 
pensare a frammenti di altre falJlJridie rac
colti per caso dai ccistruttori. Di una grana 
alquanto di versa (• la pietra impiegata nelle 
colonne o pilastri più alti, che sopra ab1iia
mo descritto. r sodi per ;litro, clw a guisa di 
pilastri ritcstano alla llcffata princ-ip,1le~ !-iGllO 

stati ric;operti, molto posteriormente alla 
loro costruzione e per urnl certa altezza, da 
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spronì dì rozzo materìale con l' intendì
mento al certo dì fortìficarne la facciata, 
che presentava e presenterebbe senza di 
essi qualche movimento. Sappiamo che uno 
di essi venne costruito tra il 1836 ed il 
1842 quando a cura della Commìssione e"c
clesìastica toscana furono compiuti molti la
Yori di restauro a questa chiesa, mentre l'al
tro esisteva gfa da gran tempo. Essi però, 
ove la fabbrica fosse convenientemente con
solidata, dovrebbero sparire del tutto) to
gliendo al monumento una deformazione 
non meritata. 

Sulla stessa linea della facciata ed alla 
destra dell'osservatore si prolunga un bel 
fabbricato destinato oggi ad abitazione del 
parroco, quasi ad imitazione del palazzo del 
vescovo posto sul fianco di S. Miniato al 
Monte di Firenze. Il carattere ed il mate
riale di questo fabbricato, sebbene mutilato 
in gran parte, armonizza con quello del 
tempio, e quindi può dirsi ad esso contem
poraneo nella sua origine e destinato ad uso 
di Canonica per accogliervi i sacerdoti a 
vita comune. 

L' interno del tempio, che ispira subito 
un :senso di grandiosità e di religioso rac-
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coglimento, come si addice alla sua desti
nazione, è in forma di croce latina, col corpo 
diviso in tre navate, di cui la intermedia è 
più larga e più alta delle altre e quasi delle 
stesse proporzioni della nave trasversale. (1) 
In quest'ultima, d1e serve ~mche da presbi
terio ed a cui Leon Battista Alberti applicò 
il nome di calcidico per la somiglianza col 
portico talora anteriore e talora posteriore 
del! a lrnsilica romana, è concentrata tutta 
la luce, mentre il rimanente spazio è rac
colto in un buio quasi misterioso, diradato 
soltanto da un leggiero crepuscolo che vi 
penetra da piccole finestre a feritoia pra
ticate nelle pareti perimetrali e nella parete 
sormontante le arcate delle navi, e dalla 
finestra della facciata. L' impiantito è in 
semplici mezzane di terra cotta, ed il tetto, 
quasi tutto rinnovato nei rest<luri del se-

( 1) La lunghezza della chiesa dalla porta alla et;tre
mità del coro è di m.i 37 e la larghezza delle tre navate 
prese insieme di m.i 13,131. Le proporzioni delle varie 
parti sono le seguenti: la navata centrale fino al pre
sbiterio è lunga m.i 25,095 e larga m.i 5,544; le due na· 
vate laterali hanno la medesima lunghezza della mag
giore, e ciascuna è larga m.i 3,793; il braccio trasversale 
è largo m.' 5,678 e lungo m.i 24,512; e la tribuna o abside 
ha m.i 5,836 di lunghezza e m.i 5,544 di larghezza. 
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colo scorso accennati di sopra, è sorretto 
da una travatura ordinaria con otto caval
letti nella nave maggiore ed altrettanti nel 
braccio traverso, mentre nelle navi laterali la 
copertura inclinata è sostenuta da una sem
plice armatura senza cavalletti. 

Continuando la descrizione dell'interno, 
la Commissione ricordata di sopra riferisce 
come le sei arcate, che a destra ed a si
nistra di\"idono le tre navate, sono sorrette 
da dodici colonne l1i pietra, quasi tntte di 
nn sol pezzo e alcune poche di due o tre 
pezzi soltanto. La materia in esse adope
rata è di qualità. assai meno consistente di 
quella usata nelle pareti, il che ha prodotto 
alcune corrosioni e sfaldature, indican.do in
sieme anche la diversitcì d'origine degli ele
menti che servirono a questa costruzione. 
Nessuna di esse però è uguale all'altra, ma 
tutte sono differenti tra loro nel diametro, 
nell'altezza e nell' affusatura, la quale men
tre è fortissima in alcune, forse por adat
tarsi a capitelli preesistenti, è in altre assai 
leggiera e in una perfino {_, ridotta a forma 
quasi quadrangolare. 

J,e due colonne però che son poste sul 
termine delle navate, e che sostengono a 



- 20 -

guisa di sodi o piloni le arcate prospicienti 
sui bracci minori della crociera e sulla na
vata centrale, differiscono sostanzialmente 
dalle altre e per la maggiore grossezza, e 
per la figurn tozza e per esser formate con 
bozze di IJietra a taglio regolare. Esse ter
minano in alto con capitelli veramente del 
tempo in che venne eretta questa fabbrica, 
ma non possiamo rilevare come siano con
formate al loro piede, perchè hanno gran 
parte del fusto ricoperto dai sei scalini, che 
fronteggiano le tre navate e per i quali si 
sale al presbiterio. 

Le basi delle altre colonne, oltre ad es
ser pur esse differenti tra loro, hanno sa
gome per lo più goffe, e son montate sopra 
rozzi zoccoli pur essi tutti svariati nella 
forma e ne1l'altezza etllo scopo di conseguire 
il piano assegnato al passare delle arcate. 

I capitelli perèi di queste colonne, seb
bene anch'essi tutti differenti nel disegno 
e nelle dime11:::;ioni, pure mostrano cli essere 
stati l<fforati cun assai m;1ggiore ncrnra
tezza che le 1Jasi e gli zoccoli, e le forme 
con le quali sono combinati i fogliami, non 
int~igliati, con le voh1te e coi varì loro 
memuri, fanno dubitare che siano apparte-
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nuti quasi tutti a varì edifizi precedente
mente demoliti e che forse alcuno di essi 
provenga dalla non lontana Volterra; fatto 
non punto nuovo nè raro nella storia del-
1' arte italiana. Deve notarsi come nel primo 
capitello a destra dell' ingresso siano scol
pite alcune incerte parole, di cui solamente 
calchi precisi e comode ispezioni potranno 
chiarire il significato. Si è creduto da alcuni 
che esse indichino il nome dello scultore 
e si è presunto di poterle leggere Io Grov. 
BATT. BANDINECULUS; altri, invece, non vi 
ha scorto che la data 1055 ovvero 1059. 

Speciali considerazioni meritano inoltre 
le arcate, che sormontano i capitelli delle 
colonne, per l'accuratezza e disposizione 
graduale dei cunei, che ne compongono le 
ghiere7 mentre i cunei stessi, più piccoli 
all'impostare, dove funzionar dovrebbero da 
piè diritti, sono tagliati sul raggio dell'arco, 
e danno all'insieme della ghiera quella fi
gura conosciuta col nome di ferro di ca
vallo7 sacra agli Arabi, ed usata più spe
cialmente nel S. Vitale di Ra\Tenna e negli 
edifizi della Sicilia. E poichè le colonne 
non conservano distanze uguali, anche le 
arcate son tra loro riuscite sensibilmente 
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differenti, raggiungendo però tutt8 in chiave 
una medesima altezza con semplici varia
zioni nei piè diritti. 

Le pareti laterali delle navate minori, 
prive di ogni ornamento, presentano alla 
superficie un semplice rinvestimento di 
bozze di pietra scura squadrata e. lavorata 
a scarpello con differenti misure sia di llm
ghezza sia d'altezza, e poste a secco nella 
parte anteriore, quantunque leggiermente 
raccoù.rnndate alla calcina nella parte in
terna. Uguale costruzione si riscontra nelle 
pareti che sormontano le arcate nella na
vata centrale, nelle quali sono praticate le 
strette finestre a feritoia, che danno così 
scarsa luce alla parte anteriore del tempio, 
a somiglianza di quelle di S. Mfniato di 
Firenze. È da notarsi però che esse in 
prossimità della tettoia sono costruite in 
mattoni a piani irregolari, in luogo dei soliti 
filaretti di pietre ; il qur:tl fatto dà luogo a 
ricercare se ciò sia avvenuto per rovina o 
per incendio del tetto, non potendosi pen
sare allo sconcio che fino dalla sua origine 
venisse così terminata questa fabbrica tanto 
diversa in tutte le altre sue parti. 

I bracci corti della nave trasversale, che 
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formano il complemento della croce latina, 
quantunque non in linea coll'asse della 
chiesa, sono stati deturpati dall'intonaco o 
dal bianco; oggi però sarebbe desiderabile 
che riacquistassero la loro antica bellezza, 
armonizzando col rimanente del fabbricato. 
Il piano di questa nave trovasi assai elevato 
sopra quello del corpo della chiesa, e ciò spie
gano alcuni accogliendo la tradizione che 
sotto di esso esistesse una cripta o sotter
raneo ; tradizione però non confermata da 
accurati saggi fatti per la sua verificazione, 
e solamente giustificata dal fatto che nelle 
due navi laterali esistevano vasti sepolcreti, 
uno dei quali, a memoria dei più veu:hi, 
trovavasi presso la piccola porta laterale a 
sinistra, cui si accedeva per una scala più 
tardi distrutta. In essa poi, o tutti in facciata, 
sono collocati cinque altari, che) tranne 
quello centrale ridotto al suo stato primi
tivo, per il loro stile barocco, non armo
nizzano punto con tutta la bellezza classica 
dell'insieme. Quattro grandi nicchie oblun
ghe incrostate con pietra a filari cli bozze 
regolari, son designate per la posizione 
degli altari minori, e la tribuna od abside 
per l'altare maggiore. È questa, la, dispo-
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sizione che vedesi adottata in molte chiese 
di forma basilicale e che per l'ottimo effetto 
Francesco di Giorgio senese consigliava fino 
dal secolo XV nel suo trattato dell' Archi
tettura civile (1). 

" Difficile resterebbe a spiegarsi l'esi
" stenza delle colorme adese al muro in 
" questa nave traversa, se non si tenesse 
" conto che forse questo lavoro è stato· 
" proseguito per molti anni con forti in
" terruzioni, e che i diversi artisti, che vi 
" hanno lavorato, cambiarono le disposi
" zioni e i disegni preventivamente adot
" tati. Ed in fatti questo cambiamento di 
" decorazione si trova anche sul fianco si
" nistro e principalmente nella testata della 
" nave traversa, ove può benissimo scor-

(1) Longitudinalmente al braccio della crociata si trova 
uno scalino che lo divide quasi in due parti, e poichè 
esso non ha nessuno scopo apparente, fa supporre che 
esso sia l'ultimo di una gradinata situata in quel punto 
per mettere in più bella vista la linea nella quale e:;i· 
stono gli altari e per lasciar libere interamente le due 
ultime colonne, caso che si riscontra identico in S. Croce 
in Firenze ed altrove. Ciò venne confermato dagli scavi 
praticati al di sotto di esso, per i quali fu scoperto che il 
muro perimetrale seguitava a filari regolari in pietra come 
in tutto il fabbricato e che il terreno sottostante era ter
reno di riporto con avanzi di rifiuti perfino di masserLde. 
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" gersi esservi stati incominciati due larghi 
" pilastri laterali, i quali con le due svelte 
" colonne, che sono nel centro-; avrebbero 
" formato una decorazione di tre arcate in 
" conformità di quella che forma la facciata 
" principale ,, (1). 

La tribuna però non sembra ~ssere ori
ginaria, perchè la sua forma rettangolare 
era poco usata nel tempo in che questa 
chiesa venne costruita7 quando invece l'ab
side era quasi sempre semicircolare. Ciò 
poi è confermato dalla forma della finestra 
d18 le dà luce, dalla volta che la ricuopre 
e più di tutto dalla conformazione dei muri 
che la ricingono: i quali esaminati all' e
sterno fanno rilevare facilmente di essere 
posteriori alla fabbrica e di aver dato luogo 
ad alcune alterazioni interne ed esterne 
della parte tergale del tempio. Questa tri
buna così ingrandita serve anche da coro, 
e la sua volta a botte è stata incrostata 
con formelle e rosami di terra cotta e Gon 
cornicione ricorrente intorno della stessa 
materia, che, sebbene meritevoli di atten
zione per il modo corretto con cui sono 

( 1) Relazione e perizia del 19 agosto 1882. 

4 
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condotte e per finezza di disegno e di lci
voro, pure scordano enormemente con tutto 
l'insieme del monumento. Il Losi (1) afferma 
che questa opera, inconsultamente attri
buita al celebre Giovanni Gonnelli detto il 
Cieco di Gambassi, fu ordinata nel secolo 
XVI dal cardinale Soderini ed eseguita dai 
fratelli Guagni, lavoranti di terre cotto nel 
medesimo castello di Gambassi, dove tale 
industria, insieme con quella dei vetri anche 
colorati, ha fiorito fin da tempo antico (2). 

Una volta nella parte superiore del fondo 
della tribuna era posto l'organo, che at
tualmente, con ottimo pensiero, è stato 
trasferito sopra la porta, togliendo un'altra 
deturpazione che ern stata operata al tem
pio dal gusto malamente guasto degli ul
timi secoli. 

La grande mensa, che sta innanzi al 
coro e costituisce l'altar maggiore in forma 
di quegli altari che servivano una volta per 

(1) Guida storica artistica e itineraria della strada fer
rata centrale toscana, Siena, 1858, pag. 94. 

( 2) Cfr. Della separazione della fmzione di Garnbassi 
dal comune di Montaione. Castelfiorentino 1897; e Proto
colli della Potesteria di Gambassi in Archivìo comunale 
di Castelfiorentino. 



-- ~7 -

celebrarvi più d'una Messa nello stesso 
tempo, è interamente originaria, ed è for
mata di un piano semplice di travertino in 
più pezzi, sostenuto da sei robuste colon
nette tutte lavorate finamente ed intrecciate 
con vario e ricco disegno, e da una settima 
colonnetta molto più semplice e di mag
giore diametro posta sotto la parte centrale. 
Tutto questo insienrn posa sopra uno zoc
colo assai modesto pur esso di travertino. 

Dalla parte destra e sul principio del 
coro si accede per una porticciola alla sa
grestia, che è coperta con volta a crociera 
e che conserva due piccole finestre arcate 
a feritoia, un prezioso vetro dipinto, un 
banco in legno di buona fattura ed un 
elegante lavabo in terra cotta nel suo co
lor naturale, lavorata a basso rilievo di 
stile quattrocentista. 

Alla destra dell'ingresso del tempio la 
prima sezione della navata laterale è oc
cupata dal fonte battesimale, che è formato 
di una tazza circolare di granito isolata, as
sai èorrosa e sostenuta da un piede sago· 
mato a guisa di un robusto balaustro, lavo
rato con pulitezza in pietra fina arenaria. 
Esso trovasi eleYato di quattro scalini sul 
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piano della chiesa ed è ricinto da una rozza 
griglia di legno di nessuna importanza tanto 
per la forma quanto p8r l'esecuzione. Basta 
la più leggiera osservazione per riconoscere 
che la collocazione in quel punto ed in 
quella forma del fonte battesimale non è 
punto originaria, e che essa deve essere 
avvenuta in un tempo relativamente re
cente, senza però che si <tbbiano argomenti 
per precisarlo anche Gon qualche approssi
mazione e per decidere se ivi fosse traslo
cato da un altro punto della stessa chiesa· 
o da una chiesa precedentemente distrutta. 

Dal lato opposto al battistero è stato 
collocato; in fondo alla navata sinistra, un 
altare in materiale cotto e stucchi intitolato 
a S. Bartolomeo, di i)atronato già dell'abate 
Giovanni Galluzzi, che, e per lo stato suo 
di deperimento e per lo sconcio che reca 
all'insieme della fabbrica, dovrebbe conve
nientemente essere rimosso. Oltre a questo 
ed all' altar maggiore esistono solamente 
quattro altri altari m10vi minori situati, come 
nhbiamo accennato, lungo la facciata del 
braccio trasversale della chiesa sotto grandi 
archi semicircolari sostenuti da pilastri in
ternati nel muro, che circondano altrettante 
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nicchie formanti il fondo allé statue od 
imagini venerate in ciascun altare. Il primo 
di essi a destra è intitolato al S. Cuore 
di Maria, quantunque per l'addietro avesse 
il titolo della Resurrezione: e l'altro vicino 
è detto della J\fadonna del Carmine ed era 
di patronato della famigliCt Pinucci di Fi
renze. Il primo altare a sinistra è intitolato 
a S. Michele Arcangelo di patronato dei 
Cembilelli di Volterra, e l'altro è sotto il 
titolo di S. Giovanni Battista. 

Gli ornamenti esistenti in questa chiesa 
sono assai scarsi e di poca importanza; 
tuttavia deve notarsi il. pulpito di legno ad
dossato all'ultima colonna del lato sinistro 
e costruito fino dal lG~O. Questa mede
sima colonna e la sua compagna, che le 
sta di faccia, conservano tracce di una 
rinvestitura cl' intonaco dipinta a fresco; e 
i pochi segni rimastivi fanno pensare al
J' imagine di una Annunziata, di cui l'Angelo 
sarebbe stato effigiato sulla colonna sinistra 
e la Vergine sulla destra, -quasi allusione 
all'annunzio della 'buona novella, che la 
Chiesa fa per mezzo dei predicatori dal 
pulpito. Di rimpetto all'accesso al fonte bat
tesimale vedesi un affresco, oggi assai mal 
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concio, formato su di una vela di mattoni 
per ritto di poco staccati dalla parete della 
facciata e racchiu:::;o in una specie d'incasso 
limitato da pilastri sormontati da un arco 
semicircolare di pietra lavorata e arruotata. 
Tale affresco, che l' ispettore Pieragnoli nel 
1878 trovò in condizioni deplorevolissime, 
rappresentava la ·scena del battesimo di 
Gesù (1), di cui oggi non rim~ne intatta, che 
la figura dell' Eterno Padre benedicente 
posta nella lunetta; ed è della buona scuola 
fiorentina del secolo XV, quantunque non 
di pennello pregevolissimo, sì che la sua ro
vina neanche venne giudicata dalla Com
missione di Belle Arti una perdita per la 
pittura. Sulla sinistra poi dello stesso fonte 
trovasi incassato nel muro un tabernaco
J etto di pietra lavorata a basso rilievo con 
uscetto di legno, che serve oggi a conte
nere gli olii santi. Per mancanza di docu
menti non possiamo stabilire il tempo in 
cui venne collocato in questo punto il fonte 
battesimale e d' onde vi sia stato trasferito; 

(1) lnvental'io della chiesa di Chianni. Documento del-
1' anno 1842 esistente nell'Archivio parrocchiale di qnella 
Arcipretura. 
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tuttavia tutte le opere che vi si riferiscono, 
ci farebbero indurre a credere che ciò av
venisse nel secolo XV o poco prima. 

Sulla sommità del muro, che limita il 
braccio trasversale dalla parte di mezzo
giorno, si erge un campanile a vela termi
nato in cuspide, su cui sono poste due cam
pane, delle quali la maggiore, del peso di 67 
chg. vi venne collocata circa il 1841. Av
vertendo all' indecenza che le funi delle 
campane scendessero dentro la chiesa in 
tanta vicinanza degli altari, ed al merito 
del monumento di avere un campanile più 
decoroso, l' Ufficio regionale per la con
servazione dei monumenti, diretto dal pro
fessore Luigi Del Moro, si riserbava nel 1895 
di dimandare l'autorizzazione ministeriale 
sulla proposta di erigere una torre adattata 
allo scopo su disegno dell'architetto Ezio 
Cerpi (1); il che tuttavia è rimasto fin 
qui solamente un desiderio. Tutto il monu
mentale fabbricato venne protetto contro i 
fulmini con appositi pali elettrici nel 1893. 

( 1) Cfr. Relazione del prof. comm. Luigi Del llforo, ar
chitetto direttore dell'Ufficio 1·egionale per la conservazione 
dei monumenti della Toscana a S. E. il llfinistro della 
pubblica istruzione, Firenze, 1895. 
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Lungo il fianco di tramontana della 
chiesa esiste un rozzo fabbricato, che for
mava sino alla metil del secolo decorso 
l'oratorio di S. Giuse11pe e apparteneva alla 
casa Pinucci. Ad esso, oltre all' ingresso 
principale esterno della facciata, si accedeva 
per una porticciola aperta nell'interno della 
navata minore sinistra~ ed aveva una lun
ghezza di circa dieci metri ed mm larghezza 
di sei, con un solo altare costrutto rnoder~ 
namente in materiale cotto e stucco. Oggi 
questo oratorio è ridotto con le duo stanze 
unite a luogo di attrezzi e capanna. 

Nella parete della navata minore destra 
ed in faccia alla porticciola, per la quale 
si accedeva all'oratorio di S. Giuseppe, nel 
punto corrispondente alla seconda arcata, 
si apre un'altra piccola porta, che mette 
nella canonica o casa parrocchiale. Il suo 
accesso principale però è dalla parte di le
vante; e quantunque le pareti esterne, come 
abbiamo notato, presentino tutti i caratteri 
di una età medioevale, sì che si possa far
sene risalire la costruzione al medesimo 
tempo in cui fu fabbricata la chiesa, tuttavia 
nell'interno può dirsi che non abbia conser
vato tracce della sua originaria fattura e 
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quindi neanche della sua, primitiva destina
zione; tanti sono stati i restauri e tante le 
variazioni, cui è andata soggetta, special
mente dal secolo XVI al XVIII, forse quando 
all'antico abside semicircolare venne sosti
tuito nella chie.sa quello che abbiamo de
scritto di sopra. Potrebbero però notarsi 
il cortile assai ampio, nel quale mette 
immediatamente la porta d' ingresso, con 
pozzo in muratura per l'acqua, una sala di 
giusta grandezza coperta in travatura, una 
volta reale di una stanza sotterranea, che 
serve di cantina, ed una volta a lunette 
che cuopre il salotto sovrapposto. Nel resto 
i due piani del fabbricato, che pure conta 
un buon numero di stanze, nulla ci offre 
per affermare o per escludere che in esso 
menassero vita comune i sacerdoti addetti 
al culto del tempio, come spesso accadeva 
in tempi remoti tra noi; il che potrebbe 
confermarsi dall'ampiezza e dall'importanza 
architettonica della chiesa insieme e della 
canonica, troppo ricche e grandiose per un 
solo parroco. 

La chiesa e la canonica vennero restau
rate con molti lavori di consolidamento e 
di riparazioni eseguiti per conto dell' I. e 
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R. Commissione ecclesiastica del governo 
granducale, secondo i disegni e la perizia 
redatta il 25 gennaio 183G dall' ing. Carlo 
Niccoli di Castelfiorentino, verificati con 
atto del 30 maggio 1842, quando furono 
compiuti, dall' ing. Luigi Baggiani. Altri re
stauri erano stati eseguiti alla canonica in
nanzi al 1 788 per conto del governo gran
ducale (1), essendo questa chiesa da gran 
tempo di patronato regio. 

(1) Tali notizie si rilevano dal vol. G2, pag. 9 di un 
libro conservato nell'Archivio ,ìell'Arcispedale di S. l\faria 
Nuova di Firenze, dove si legge: «la chiesa di S. Maria 
«a Chianni deve avere dal Patrimonio ecclesiastico per 
«rescritto del dì 17 gennaio 1785, scudi lG. - 1788 di
« cembre 10, di anni 2 e mesi 6 a tutto questo giorno al 
« Sig. Arciprete Corsi sono stati pagati scudi 40. Il sud
« detto Parroco deve rilasciare la di là descritta congrua 
«fino a che il Patrimonio ecclesiastico non sia rinden
« nizzato delle spese fatte per risarcire la canonica della 
« suddetta cura nella somma di scudi 411. - Si avverta 
« come nel Libro debitori 534 vi è un conto della con
« tessa Teresa Panclolfini, la quale prese a livello i beni 
« di detta Cura, con l'onere di scudi 12 nei 10 dicembre 
« Lli ciascun anno, da avere il suo principio dal 1787; 
« e questi non potranno godersi dal Parroco pro ternpore, 
« come pure i sudl1etti scudi 1G di compimento di con
« grua, fino a tanto che non sarà estinto il debito che 
«la predetta chiesa tiene con questa amministrazione 
«nella suddetta somma di scudi 411. - Nel 1701 con so
« vrano decreto furono levati alla predetta chiesa i sud
• detti scudi 16. » 
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Finalmente per le cure <tssidue ed in
telligenti del march. Claudio Alli-Maccarani 
e per le premure dell'attuale arciprete 
Francesco :Fusi, che da lunghi anni veglia 
alla custodia amorosa di questo ammirabile 
cimelio artistico, con decreto ministeriale 
del gennaio 1879, l'antica pieve di Chianni 
venne dichiarato monumento nazionale, e 
subito vi furono eseguiti non pochi lavori 
di consolidamento e di riduzione nella parte 
interna per conservarne le bellezze archi
tettoniche allo studio"'ìiegli intelligenti ed 
all'affetto degli amatori delle belle arti e 
delle nostre glorie più intemerate. 

Anche nel 1888 si mise mano ad al
tri lavori, cui concorsero il Governo ed il 
Comune di Montaione, secondo i progetti 
e le indicazioni dell' ingegnere Vincenzo 
Micheli. 

Certo non potrebbe affermarsi che i do
veri dei nostri tempi, quando il senso del
l'arte viene sviluppandosi con tanto pro
gresso e tanto amore e quando gli studi 
storici e archeologici sono coltivàti con una 
intensità ed un senno pratico, ignoti a tutti 
quelli che ci precedettero, siano interamente 
compiuti verso di questa stupenda opera 
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dei nostri antenati, mentre ancora questo 
giusto vanto di rispetto e di cura per l'an
tico e per l'arte impone molti altri obblighi 
a suo riguardo; ma anche com' è, la pieve 
di Chianni lascia in chi la vedé il più soave 
ricordo e la più artistica sodisfazione, come 
non accade spesso in mezzo alle città più 
ricche e più popolose. 






