
BIBLIOTECA DELLA «MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA»
DIRETTA DA SERGIO GENSINI

N. 20

IL POPOLO DI DIO
E LE SUE PAURE

Incontri di storia, arte e architettura
nei comuni di Cerreto Guidi, Empoli e Vinci

a cura di
Emanuela Ferretti

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

2003

r 20,00 (i.i.)

IL
 P

O
PO

L
O

 D
I 

D
IO

 E
 L

E
 S

U
E

 P
A

U
R

E



COMITATO SCIENTIFICO

MARIO ASCHERI - FRANCO CARDINI - GIOVANNI CHERUBINI

ZEFFIRO CIUFFOLETTI - BRUNO DINI - GUGLIELMO MAETZKE - DOMENICO MASELLI

GIORGIO MORI - LUCIANA MOSIICI - GIUSEPPE PANSINI - CARLO PAZZAGLI

GIULIANO PINTO - ARNALDO SALVESTRINI - UMBERTO SANTARELLI - BRUNO SANTI

SIMONETTA SOLDANI - GIORGIO SPINI - ORETTA MUZZI, segretaria

Volumi pubblicati

1. GIULIANO DE MARINIS, Topografia storica della Val d’Elsa in periodo
etrusco, presentazione di Guglielmo Maetzke, 1977, XII-248 p., 42 tav,
3 c. col.

2. Conferenze in occasione del VII centenario della Battaglia di Colle
(1269-1969), scritti di FEDERICO MELIS, ENRICO FIUMI, GIORGIO MORI,
GEZA SELLAI, SILVIO RAMAT, ENZO CARLI, ANGIOLA MARIA ROMANINI,
1979, 149 p., 11 ill.

3. Religiosità e società in Valdelsa nel basso Medioevo. Atti del convegno
(San Vivaldo, 29 settembre 1979), presentazione di Arnaldo D’Addario,
1980, 172 p.

4. LUCIA SANDRI, L’ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel
Quattrocento. Contributo alla storia dell’infanzia abbandonata, prefa-
zione di Giovanni Cherubini, 1982, 217 p.

5. FRANCO CARDINI, GUIDO VANNINI, JÓZEF SMOSARSKI, Due casi paralleli:
la Kalwaria Zebrzydowska in Polonia e la “Gerusalemme” di S. Vi-
valdo in Toscana, prefazione di Sergio Gensini, 1993, 136 p., 25 ill.

6. Il francescanesimo e il teatro medioevale. Atti del convegno nazionale
di studi (San Miniato, 8-10 ottobre 1982), 1984, 224 p.

7. WALFREDO SIEMONI, La chiesa ed il convento di S. Stefano degli Ago-
stiniani a Empoli, presentazione di Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Pog-
getto, 1986, XI-295 p., 33 tav.

8. Carducci e il Basso Valdarno alla metà del XIX secolo. Atti del conve-
gno di studi (San Miniato, 26 ottobre 1985), 1988, 196 p., 2 ill.

9. VALERIA DI PIAZZA, IDA MUGNAINI, Io so’nata a Santa Lucia. Il racconto
autobiografico di una donna toscana tra mondo contadino e società d’oggi,
edizione del testo a cura di Luciano Giannelli, 1988, 380 p.

10. MARIO CACIAGLI, La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, 1990,
324 p.

11. Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi (Castelfiorentino, 6-7 maggio
1988), a cura di ALDO FRANTOIANNI e MARCELLO VERGA, 1992, 560 p.

12. PAOLO CAMMAROSANO, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età
romanica. Con una edizione dei documenti (953-1215), 1993, 504 p.,
24 ill.

13. Colle di Val d’Elsa: diocesi e città tra ‘500 e ‘600, atti del convegno di
studi (Colle Val d’Elsa, 22-24 ottobre 1992), a cura di PIETRO NENCINI,
1994, 488 p., 16 ill.

14. ANTONELLA DUCCINI, Il castello di Gambassi. Territorio, società, istitu-
zioni (secoli X-XIII), presentazione di Oretta Muzzi, 1998, 360 p., 9 ill.

15. Gli ordini mendicandi in Val d’Elsa. Convegno di studi (Colle Val d’Elsa
- Poggibonsi - San Gimignano, 6-8 giugno 1996), 1999, 364 p., 16 ill.

16. L’attività creditizia nella Toscana comunale, Atti del Convegno di studi
(Pistoia - Colle Val d’Elsa, 26-27 settembre 1998), a cura di ANTONELLA

DUCCINI e GIAMPAOLO FRANCESCONI, 2000, VI-264 p.,
17. WILHELM KURZE, Studi toscani. Storia e archeologia, presentazione di

Gerd Tellenbach, 2001, VIII-476 p., ill.
18. 1001-2001 mille anni di Abbadia a Isola tra storia e progetto. Atti della

giornata di studi (Abbadia a Isola, 3 febbraio 2001), 2002, 112 p., 26 ill.
19. ROBERTO BIANCHI. La Valdelsa tra le due Guerre. Una storia italiana

negli anni del Fascismo. 2002, 440 p., 44 ill.

Esaurito

w 7,75

w 7,75

w 10,33

w 5,16

w 10,33

w 20,66

w 12,91

w 23,24

w 20,66

w 30,99

Esaurito

Esaurito

w 20,66

w 20,66

w 20,66

w 30,00

w 20,66

w 30,00







BIBLIOTECA DELLA «MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA»
DIRETTA DA SERGIO GENSINI

N. 20

IL POPOLO DI DIO
E LE SUE PAURE

La fortuna del culto mariano, santi e santuari,
gli spazi e i rituali, vie crucis, tabernacoli

e rogazioni, le confraternite

Incontri di storia, arte e architettura
nei comuni di Cerreto Guidi, Empoli e Vinci

a cura di
Emanuela Ferretti

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

2003



In copertina: Empoli, Madonna del Pozzo

MEMORIA ECCLESIAE



Presentazione di pag. 9
Italo Moretti

Introduzione » 13
“Il popolo di Dio e le sue paure”
Anna Benvenuti

Monti e campi, ponti e incroci. Una topografia del sacro » 29
Claudio Rosati

La Madonna del Pozzo e i Santuari Mariani nella Toscana » 39
del primo Seicento
Emanuela Ferretti

Le confraternite empolesi nei sec. XV-XVII » 67
Rita Bacchiddu

Devozione popolare a Cerreto: il culto di Santa Liberata, » 91
le confraternite, gli oratori
Giovanni Micheli

L’astrologo Giovan Battista Guidi (1524-1592), » 105
benefattore di cerreto
Vanna Arrighi

Un dipinto ritrovato del Passignano » 119
e il suo committente
Rosanna Caterina Proto Pisani

Il culto dei Santi e la Controriforma: pale d’altare » 129
del territorio di Vinci e Cerreto Guidi
Paolo Benassai

SOMMARIO



Origini e storia della chiesa parrocchiale » 161
di S. Lucia a Paterno: la devozione di una comunità
e di una famiglia attraverso i secoli
Melania Minacci - Paolo Santini

Le opere d’arte nella chiesa di S. Lucia a Paterno » 179
Gioia Romagnoli 

6 sommario



Le Amministrazioni Comunali di Cerreto Guidi, Empoli e Vinci
– dopo aver aderito ciascuna con proprie iniziative al progetto regio-
nale dei Luoghi della Fede nel triennio 1997/1999 – convennero di par-
tecipare insieme all’edizione del 2000, ovvero dell’anno del grande Giu-
bileo, con un unico e alquanto ricco programma di incontri e concerti,
mostre, aperture straordinarie e visite guidate, volto alla conoscenza e
alla valorizzazione del patrimonio storico-religioso del nostro territo-
rio. In particolare il ciclo di conferenze, svoltosi con il coordinamento
scientifico di Emanuela Ferretti e il patrocinio della Società Storica della
Valdelsa, tese ad indagare alcuni aspetti meno noti della religiosità po-
polare, segni di una professione di fede magari più silenziosa ed ap-
partata, eppure ugualmente sedimentata nei secoli e capillarmente dif-
fusa: la fortuna del culto mariano e i santuari, le confraternite e gli ora-
tori, i tabernacoli e le rogazioni, la devozione dei santi e la Contro-
riforma.

È con iniziative come queste che il sistema museale “Le Terre del
Rinascimento” intende svolgere un ruolo sempre crescente nella pro-
mozione degli studi, della documentazione e della ricerca, dando vita
a preziose occasioni e manifestazioni di alto livello culturale che con-
corrono alla consapevolezza diffusa del valore del nostro patrimonio
culturale e dunque alla sua salvaguardia. Il successo che tali manife-
stazioni riscuotono – sia in termini di riconoscimento di serietà cul-
turale e scientifica, che per la presenza di un pubblico sempre più nu-
meroso ed attento – ci conforta, e ci induce a proseguire su questa
strada.

È perciò con vero piacere che vediamo ora raccolti in questo pre-
zioso volume gli atti di quegli incontri di storia, arte e architettura,
avvenuti nella primavera del 2000 in vari ‘luoghi di fede’ del territo-
rio; e con sincera gratitudine ci rivolgiamo a tutti coloro che ne hanno
reso possibile la pubblicazione. In particolar modo agli autori dei
saggi, a Emanuela Ferretti che ha curato l’edizione, e alla Società Sto-
rica della Valdelsa che ne ha permessa la stampa nella collana ‘Bi-
blioteca della Miscellanea’, va il più cordiale ringraziamento, nostro
personale e delle Amministrazioni Comunali.

Luca Fanciullacci Vittorio Bugli Giancarlo Faenzi
Sindaco di Cerreto Guidi Sindaco di Empoli Sindaco di Vinci





La Giunta regionale toscana, presentando nel 1997 il programma “I
Luoghi della Fede” nella prima guida generale edita a stampa (Toscana
Guida a 276 comuni, 100 musei, 2000 chiese, abbazie, templi, sinago-
ghe attraverso 3000 anni di storia), faceva notare che in Toscana “pievi,
abbazie, conventi, oratori, templi, sinagoghe, ricchi di opere e oggetti
d’arte, di antiche biblioteche, di archivi preziosi, di raccolte museali, co-
stituiscono gioielli artistici e testimonianze storiche straordinarie e rap-
presentano un eccezionale ‘museo’ diffuso su tutto il territorio regionale,
che il pubblico spesso non conosce, che non di rado è poco accessibile
e che i grandi flussi turistici trascurano nei loro abituali e affollati itine-
rari”. In realtà il progetto aveva preso avvio nell’estate del 1995 come
iniziativa regionale per la partecipazione alla “Settimana per i beni cul-
turali” – indetta per il dicembre successivo –, con un programma volto
alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-religioso pre-
sente sul territorio. È proprio dal successo di questa iniziativa, tutto
sommato abbastanza occasionale, che l’anno successivo scaturì e venne
messo a punto un progetto di più ampio respiro, che divenne operativo
nel 1997 sotto la guida di un Comitato scientifico, con competenze scelte
nella storia religiosa, dell’architettura e dell’arte, provenienti da Univer-
sità e Soprintendenze toscane, oltreché da istituzioni religiose cattoliche
e di altre confessioni religiose.

La finalità del programma era quella di valorizzare un patrimonio
“minore” – si fa per dire! – attraverso una sua riscoperta mediante l’infor-
mazione e la divulgazione: dall’apertura di edifici altrimenti visitabili con
difficoltà, alle visite guidate e agli itinerari tematici, dalle mostre ai con-
vegni e alle conferenze, dai concerti agli spettacoli. Parallelamente allo
svolgimento di un ricco calendario d’iniziative nasceva la collana dei ven-
ticinque volumi di approfondimento, dedicati alle maggiori città e ai vari
ambiti regionali definiti in chiave storico-geografica, che, rispetto alla
guida del 1997, ampliava in maniera consistente la trattazione e portava
ad oltre quattromilatrecento il numero dei siti religiosi, rispetto ai circa
duemila che in questa erano stati segnalati.
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Vale la pena di ricordare che ciascun volume della collana, di circa
200 pagine, venne organizzato in due parti: ad una lettura d’insieme sotto
il profilo storico-religioso, architettonico e artistico, seguivano gli itine-
rari di ciascun volume con le varie schede di edifici e musei, oltre a schede
tematiche su argomenti di particolare interesse. Ampio ne fu previsto
l’apparato, con una nota bibliografica e i vari indici (di artisti e perso-
naggi, delle schede tematiche e museali, generale) oltre a cartine sche-
matiche dei luoghi e informazioni turistiche.

Se le pubblicazioni della collana de “I Luoghi della Fede” costitui-
scono una testimonianza tangibile e duratura della consistenza e del-
l’impegno profusi dal programma della Giunta regionale, assai meno ri-
mane a ricordo delle iniziative locali, che pure sono state numerose e
spesso di elevato livello. Sotto l’aspetto del coinvolgimento di interessi
locali si può anzi dire che esso sia stato uno dei più riusciti programmi
culturali promossi a livello regionale.

Tuttavia, non sempre le iniziative promosse localmente hanno rice-
vuto esiti a stampa come quella patrocinata a suo tempo dalle ammini-
strazioni comunali di Cerreto Guidi, Empoli e Vinci, della quale è stata
animatrice Emanuela Ferretti, e che viene raccolta in questo volume della
Biblioteca della «Miscellanea Storica della Valdelsa», il cui titolo, Il po-
polo di Dio e le sue paure, esprime in maniera suggestiva un ricco pro-
gramma introdotto da Anna Benvenuti.

Gli argomenti trattati nell’occasione sono emblematici della vastità
delle tematiche che il programma “I Luoghi della Fede” è stato in grado
di suscitare e che coinvolgono molti degli aspetti del sacro. A comin-
ciare dalla ‘topografia del sacro’ che, attraverso le parole di Claudio Ro-
sati, fa rivivere quei segni che scandivano lo spazio della vita quotidiana
di una volta, dal campanile al tabernacolo che segnava un bivio o alla
croce campestre dove si andava in processione, in occasione della ceri-
monia propiziatoria delle rogazioni.

Un altro tema di grande importanza e di ampie prospettive di stu-
dio – si pensi alla incredibile quantità di santuari e di semplici cappelle
dedicati alla Madonna – è quello che Emanuela Ferretti, non nuova a
certe attenzioni, ha dedicato ai santuari mariani sorti tra Cinque e Sei-
cento e lo fa prendendo spunto dalla Madonna del Pozzo di Empoli.
Dall’esame di questo e di altri edifici del genere tra i più cospicui, trae
spunto per sottolineare la “creazione” di una precisa e ricorrente tipolo-
gia architettonica di queste chiese: l’aula contornata da un porticato su
tre lati, fino ad innestarsi sul transetto sporgente.
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La religiosità popolare ha trovato un’altra espressione di ampia dif-
fusione nelle confraternite laicali, sorte a partire dagli ultimi secoli del
Medioevo e, in molti casi, sopravvissute fino alla soppressione leopol-
dina del 1785, come mette bene in evidenza Rita Bacchiddu a proposito
delle compagnie di Empoli. La devozione popolare è un altro tema ric-
chissimo, dai molteplici risvolti, legata com’è ai santi ‘locali’ e ad eventi
prodigiosi, che meritano di uscire dalla tradizione ed essere oggetto di
studio, e lo dimostra Giovanni Micheli per il culto di Santa Liberata, a
Cerreto Guidi.

E sempre questa località offre lo spunto per indagare e presentare
una curiosa personalità, che pure finisce per interessare il sacro: quel Gio-
vanni Battista Guidi da Cerreto, astrologo di Francesco de’ Medici, una
singolare figura di funzionario mediceo che Vanna Arrighi fa uscire dal-
l’oblio, mettendo in evidenza come, sul declinare della vita, si sia dedi-
cato ad atti di mecenatismo nella sua terra d’origine.

In un programma rivolto al sacro non potevano mancare attenzioni
ai prodotti dell’arte, che di esso costituiscono le testimonianze più nu-
merose, magari con contributi originali, come il ritrovamento, da parte
di Rosanna Caterina Proto Pisani, di un dipinto inedito del Passignano
nell’oratorio della Santissima Trinità di Cerreto Guidi. O, ancora, la va-
sta ricognizione che Paolo Benassai ha condotto nei territori di Vinci e
Cerreto Guidi sulla più appariscente ricaduta artistica prodotta dalla Con-
troriforma: la produzione di pale d’altare. Ma anche un singolo edificio,
come la chiesa di Santa Lucia a Paterno, può fornire il pretesto per un’at-
tenta ricognizione storica e architettonica e per illustrane il patrimonio
di opere d’arte, come dimostra il lavoro di Melania Minacci, Paolo San-
tini e Gioia Romagnoli.

Certamente i saggi ospitati nel volume sono soltanto pochi episodi,
anche se di qualità, tra i tanti che riguardano la materia del sacro nei ter-
ritori dei tre comuni, ma, come già è stato accennato, costituiscono una
dimostrazione degli interessi scaturiti da “I Luoghi della Fede”, augu-
randoci che molti frutti del genere possano giungere ancora a matura-
zione, patrocinati da quel Centro di studi e documentazione sulla storia
religiosa della Toscana, denominato “Memoria Ecclesiae”, che del pro-
gramma regionale può essere considerato l’erede e il continuatore.

Italo Moretti
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Ave Maria, clemens et pia. La fortuna del culto mariano

La fortuna del culto mariano in Toscana è antica. Le sue tappe più
lontane affondano in epoche che hanno lasciato pochi documenti e qual-
che monumento. Tra questi spiccano le pievi, spesso dedicate alla Ver-
gine in ossequio ad una delle tante significazioni simboliche che la tra-
dizione ecclesiologica d’occidente ha attribuito a Maria: la Chiesa,
sposa del Cristo e dei suoi vicari, mater e matrix (matrice).

La pieve, matrix di altre chiese ad essa suffraganee, ha, per lunga con-
suetudine, titolo mariano, anche quando allo strato più antico dell’inti-
tolazione si sovrappongono altre dedicazioni, determinate da fattori vari
quanto casuali, non ultima la successiva acquisizione di una reliquia ca-
pace di spostare l’attenzione da un culto “generico” ad uno specifico. È
lontana, dunque, nel tempo l’abitudine del popolo cristiano a riunirsi sotto
il manto della Vergine che al suo patrocinio legava le tappe fondamen-
tale della vita di ogni cristiano, dal battesimo ricevuto nel fonte battesi-
male della sua “plebs” ai rituali di commiato con cui il suo corpo si av-
viava al luogo consacrato per l’eterna dimora, sempre all’ombra di quelle
mura su cui campeggiava sovrano, il nome della regina celeste.

Questo campeggiare di Maria nel vivere quotidiano delle campagne
o delle città doveva subire le tappe dei progressivi aggiornamenti cultu-
rali e semiologici cui fu soggetto il culto mariano che comunque, per le
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sue valenze implicite, si ricollegava alle più antiche ritualità precristiane
connesse con i “misteri” della fecondità. Come Théothocos, madre di
Dio, avrebbe percorso un lungo itinerario dogmatico non privo di con-
trasti, incarnando alcune tra le controversie più scottanti nella lenta de-
finizione teologica delle chiese che si ispiravano alla tradizione cri-
stiana, mentre il bisogno di meglio definirla nel pensiero comune e nella
leggenda arricchiva la narrazione dei vangeli e dei testi canonici della
Scrittura di elementi leggendari tratti dalla letteratura apocrifa, a comin-
ciare da quei vangeli dell’ Infanzia in cui i tratti più umani e materni della
Madonna si definivano grazie al ricorso ad una aneddotica più minuta,
adatta al trasferimento iconografico ed alla affabulazione devozionale.
Nel periodo aureo della umanizzazione dei personaggi evangelici, quel
XII secolo dominio incontrastato della cultura monastica, Bernardo di
Chiaravalle avrebbe contribuito, e con lui il suo ordine, i Cistercensi,
sulla scorta peraltro di una tradizione che era stata propria anche di Cluny
e della sua congregazione, a diffondere i tratti dolci e misericordiosi della
Vergine madre del piccolo Gesù, aprendo la lunga strada della riflessione
mistica che partendo dai sentimenti umani della tenerezza e dell’amore
sarebbe arrivata alle trasfigurazione dell’estasi e della imitazione. Com-
plessi percorsi culturali ne avrebbero fatto il simbolo della chiesa trion-
fante così come la patrona della rimonta ortodossa contro l’eresia, e men-
tre la corona che era stata di Federico II passava sul suo capo, a Parma,
dopo una pesante sconfitta dell’esercito imperiale, Maria diveniva l’em-
blema politico dei guelfi, simbolo innalzato sugli stendardi di una avan-
zata gloriosa del “popolo” cristiano stanco dell’arroganza dei grandi ed
espressione delle sue nuove capacità associative. Sottomessi ai suoi
piedi devoti laudesi ne avrebbero cantato i lamenti di madre addolorata,
o fervidi flagellanti si sarebbero strappati le vesti sotto le sferzate della
“disciplina”, o pietosi borghesi si sarebbero tassati per dar vita ad ospe-
dali o associazioni di mutua assistenza o solidarietà. Il medioevo cen-
trale ed infine quello tardivo, che si affacciava coi suoi timori alle in-
certe soglie di un mondo moderno atterrito dalla morte e terrorizzato dalla
malattia più di quanto non fosse stato l’evo più antico, si rivolgeva co-
rale ed unanime all’intercessione di Maria perché interponesse il suo ca-
risma materno presso il Figlio ed alleviasse dai loro tormenti gli abita-
tori della valle delle lacrime.

La straordinaria diffusione del culto mariano nel basso medioevo, per-
cepibile nella grande patrimonio iconografico superstite, si lega indisso-
lubilmente ai caratteri apotropaici che da sempre la tradizione cristiana
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attribuiva alla Vergine, unico baluardo umano contro l’antico serpente e
le sue infinite incarnazioni.

Il parto ed il puerperio. Santuari mariani e culti delle acque

Da quando la cultura monastica ed in particolare quella irradiatasi at-
traverso le congregazioni regolari dell’età della riforma aveva riproposto
il culto mariano in tutte le sue complesse possibilità simbologiche, la Si-
gnora delle pievi aveva esteso la sua influenza anche nei recessi solitari
bonificati dalla presenza dei santi eremiti organizzati in forme cenobiti-
che. Nelle campagne Maria si era incontrata con le antiche madri della
fertilità, ed il suo culto si era fuso e confuso coi riti che da sempre si ac-
compagnavano al tempo terribile del parto e del puerperio. A volte rap-
presentata coi colori della terra, nelle vesti di Madonna Nera, la Vergine
ieratica regina che affiancava sul trono il figlio giudice e re còlto nell’atto
sovrano del giudizio aveva veduto il suo ventre gonfiare, e farsi segno
visibile del santo fardello custodito nelle profondità del suo corpo. In
questa metamorfosi che sottolineava non tanto i valori affettivi della ma-
ternità, quanto quelli misteriosi e terribili della procreazione, Maria as-
sumeva lentamente su di sé i poteri delle antiche divinità preposte alla
conservazione della specie, catalizzando una quantità di riti e di funzioni
che erano state propri di altri culti, estranei al cristianesimo e spesso più
di lui antichi. Legata alle capacità rigenerative che si associavano al-
l’acqua, simbolo stesso dell’eterno fluire della vita e della morte dal basso
“ctonio” delle viscere della terra all’alto “uranico” delle nubi e della piog-
gia, la Madonna avrebbe spesso trovato la sua sede in quelle sorgive cui
si attribuivano particolari virtù terapeutiche, soppiantando con il legit-
timo culto che a Lei si poteva tributare, i riti più antichi che quei luoghi
ininterrottamente avevano sopitato in ossequio alla “virtus” naturale che
in essi risiedeva. Di questo lentissimo percorso di acculturazione sareb-
bero rimasti alcuni esempi significativi, come nel caso della “Fonte Tecta”
di Arezzo, alla quale ancora nel Quattrocento si tributavano onori cul-
tuali particolari e che venne demolita solo grazie ad una reiterata cam-
pagna “antipagana” condotta da Bernardino da Siena. Trionfante sugli
antichi poteri delle acque Maria, che di essi avrebbe preso possesso, ere-
ditando i caratteri sacri del luogo, divenne dunque erede di arcaiche nu-
minosità, signora di quelle fonti cui si attribuiva potere galattoforo, la
capacità cioè di favorire la montata lattea ed un tranquillo allattamento
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nella più critica tra le età dell’uomo, quella neonatale ed infantile. Un
po’ dovunque alle acque utili sia alle puerpere che al bestiame, anch’esso
soggetto ai rischi della riproduzione e della natalità, si sarebbe sovrap-
posto un culto mariano che rifondava in senso cristiano luoghi consa-
crati dall’uso a cerimonialità “altre”. In questo modo antichi percorsi in
cui la tradizione pastorale e transumante aveva identificato aree liminali
di contatto con la sacralità naturale, sarebbero divenuti importanti nodi
cultuali di tradizione mariana nei quali la “riscoperta” quattrocentesca di
miracolose tavole della vergine, come all’Impruneta o a santa Maria Pri-
merana a Fiesole, ripristinava mai sopiti usi cultuali associati alla sacra-
lità delle acque.

L’associazione del culto mariano al parto ed al puerperio doveva fa-
vorire la diffusione di reliquie particolari, come quella del Latte della
Vergine che in alcuni casi dettero origine a santuari, come quelli della
Madonna del latte. Si trattava di una sostanza lattiginosa, prodotta dalla
sospensione in acqua del carbonato di calcio grattato dalle pareti della
“Grotta del latte” a Betlemme, che con facilità i pellegrini acquistavano
in Palestina, ricavandone pozioni ed unguenti medicamentosi. Tra le re-
liquie d’oltremare il Latte di Maria fu uno delle più diffuse, insieme ai
capelli. Oggetti più pregiati, come ad esempio la Cintura della Vergine
che si custodiva a Prato, erano a loro volta “clonabili” in copie che, sa-
cralizzate per contatto con l’originale, potevano essere usate nel momento
del parto per assicurarne il felice esito.

L’associazione di Maria al puerperio avrebbe favorito anche il proli-
ferare di una quantità di leggende connesse alla protezione della primis-
sima infanzia. I rischi reali di questo delicato momento dell’esistenza,
falcidiato dalla mortalità, produssero una quantità di “sistemi” religiosi
di protezione, ed al demonio, responsabile di ogni male, si attribuì an-
che una sorta di invidia nei confronti dei neonati umani, che egli tendeva
a sostituire con proprie creature. La credenza nell’esistenza di questi
“cambioni” era il frutto di complesse acculturazioni nelle quali il timore
“classico” delle lamie succhiatrici del sangue dei bambini si era forse
confuso con antiche tecniche germaniche di “esposizione” alle intempe-
rie dei neonati al fine di assicurare la sopravvivenza dei più forti. Que-
sta “superstizione” “generò” il tipo patronale della “Vergine del soccorso”
che, armata di bastone, avrebbe tutelato i bambini contro gli assalti del
diavolo: in questa funzione Maria venne associata ai culti di san Lo-
renzo e di santo Stefano, anch’essi specializzati, come per altre strade
san Nicola di Bari, nella protezione dell’infanzia.
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Ma al di là delle possibili “specializzazioni” la Madonna rimaneva la
patrona per antonomasia, la mediatrice tra le insidie della vita e sopran-
naturale dispensatrice di miracoli. La malattia, la disgrazia, la miseria ed
anche la fame, potevano essere alleviate dalla speranza: in Toscana
come altrove la Madonna, nei secoli “bui” dell’età moderna, dilaniati
ancor più dei medievali dai flagelli della guerra e dell’epidemia, doveva
ricominciare ad “apparire” in più luoghi, specialmente in quelli, come
Montenero, in cui il mare tornava ed essere confine con la spaventosa
“alterità” dei turchi e dei pirati barbareschi. Dall’alto del suo colle sul
mare ella avrebbe assicurato protezione conforto nella rischiosa avven-
tura della vita, come ancora attestano con i tratti ingenui dell’arte popo-
lare gli ex voto memoriali che sulle pareti del santuario illustrano una
lunga vicenda di devozione.

Gli intecessori: santi e santuari

Una delle funzioni principali che il mondo tardo antico ed il medioevo
attribuirono ai santi fu quella di essere “patroni” e “advocati” dei loro fe-
deli nel terribile momento del giudizio, quando gli angeli ed i demoni si
sarebbero contesi l’anima per trascinarla negli abissi infernali o nelle re-
gioni superiori della letizia eterna. Questa concezione, che derivava dal
costume sociale del mondo romano, dove un “patronus” di rango assicu-
rava ai suoi “clientes” la protezione in giudizio in cambio di favori e di
voti necessari al cursus honorum elettivo, doveva trasferirsi entro i nuovi
significati della nascente tradizione cristiana creando una quantità di co-
stumi devozionali. La scelta di un santo come “patronus” e di conse-
guenza la volontà di farsi seppellire il più possibile vicino a dove riposava
il suo corpo, nella convinzione che nel giorno del giudizio egli avrebbe
potuto rappresentare i suoi clientes e dare garanzie per loro davanti al-
l’Altissimo, fu uno dei caratteri dominanti del cristianesimo tardoantico.
Questa “privatizzazione” del patrono mediante atti di omaggio con cui ci
si assicurava la sua protezione si estese dal comportamento individuale a
quello collettivo ed i santi, specialmente quelli che avevano fecondato col
loro sangue una determinata località, vennero chiamati a questo ruolo tu-
torio nei confronti di comunità più estese che si arrogarono il diritto di con-
siderarli propri “avvocati” nella curia celeste. In questo processo i santi si
“territorializzarono” e ciascuno divenne in qualche modo legato alla terra
che lo aveva scelto quale proprio rappresentante in cielo. Molti proverbi



che ancora si accompagnano al nostro quotidiano fanno riferimento a que-
sto sistema diffuso di deleghe locali che trasformavano il paradiso in una
trasposizione abbastanza fedele delle corti terrene e delle loro gerarchie di
funzionari, mediatori e rappresentanti di interessi territoriali o corporativi:
l’ “aver santi in paradiso” o, peggio, non averli, è ancor oggi esemplifica-
tivo di questo lungo percorso semantico.

Associato alle forme in cui si esprimeva l’autocoscienza comunitaria,
il culto dei santi si prestò dunque alle rappresentazioni con cui i vari
gruppi sociali espressero il loro bisogno di patrocinio e di protezione,
divenendo anche un indizio importante per cogliere i processi culturali
e politici con cui si manifestò il senso di “appartenenza” di un gruppo o
di una collettività. Via via che il cristianesimo si estese insieme ai suoi
culti, la rappresentanza “geo-politica” degli intercessori nella grande cu-
ria riunita attorno al trono del Sovrano celeste si ampliò, e dai regni fino
ai più piccoli paesi custodi di un corpo santo, quasi tutte le comunità po-
terono vantare un collegamento diretto con il cielo.

Le reliquie custodite dai fedeli nell’omaggio della venerazione e del
culto non erano infatti semplici cadaveri ma “terminali” attivi che uni-
vano la parte terrena al “corpo di gloria” del santo, e come tali diveni-
vano naturale collegamento con il cielo, spiraglio, nelle tenebre del mondo
inferiore, su quello superiore dove risplendeva la potenza divina.

Accaparrarsi un corpo santo ed “imporre” – con atti di ossequio e sem-
pre col suo “prodigioso” consenso – ad un santo il ruolo patronale, diveniva
dunque una delle tecniche apotropaiche per eccellenza. I santi entravano così
nel sistema difensivo del mondo cittadino, “rafforzavano” le cinte murare
con le chiese che ai margini del circuito urbano ne custodivano i resti, di-
venivano i protagonisti di apparizioni e prodigi nelle emergenze militari, as-
sicuravano appoggio e difesa nelle necessità dei loro clientes.

L’immaginario medievale rappresenterà sempre più spesso questa fun-
zione nell’iconografia del santo patrono che reca in una mano, su una
sorta di vassoio, la città racchiusa nelle sue mura e da lui proposta al-
l’attenzione dell’Altissimo. La rapida crescita urbana dei secoli centrali
del medioevo, specialmente in Toscana, avrebbe creato nuove condizioni
di richiesta patronale. Comunità più piccole in ascesa economica e de-
mografica, spesso sorte in conseguenza dello sviluppo territoriale deter-
minato dall’aprirsi di nuove direttrici stradali, avrebbero avuto “bisogno”
di patroni cui affidare la propria rappresentanza in cielo e l’immagine
della propria identità in terra. Così una quantità di santi “novellini”, come
avrebbero ironizzato i novellieri, andava ad arricchire la rappresentanza
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territoriale in cielo con figure prive degli antichi connotati del prestigio:
ai santi abati che avevano espresso la potenza dei loro monasteri ed ai
santi vescovi della rinascenza urbana dei secoli XI e XII, venivano adesso
aggiungendosi i protagonisti di una “rivoluzione” religiosa del laicato
che portava sugli altari serve o frati mendicanti, eremiti o pellegrini, eroi
“locali” di cui si poteva aver conosciuto l’esperienza religiosa o addirit-
tura averla coltivata e facilitata, come nel caso delle sante donne di tanta
tradizione agiografica toscana che avevano racchiuso se stesse e le spe-
ranze della propria collettività dentro una celletta in cui attendere, nel più
duro esercizio ascetico, ai sicuri sbocchi celesti premio a tanta fatica spi-
rituale. Molte di queste figure avrebbero incarnato le istanze politiche ed
autonomistiche delle piccole città in sviluppo, addensando attorno a re-
liquie gelosamente custodite anche una devozione patriottica e munici-
pale intenzionata a “promuovere” il culto oltre i confini ristretti della
terra. L’insistere di molte di queste comunità su aree di strada, come nel
caso valdelsano di Verdiana di Castelfiorentino o quello valdarnese di
Giovanna da Signa, avrebbe inserito questi nuovi “corpi santi” nella to-
pografia sacra della strada del pellegrinaggio, creando circuiti minori di
devozione spesso caratterizzati da una domanda di intercessione tera-
peutica. Così accanto ai vecchi “loca sancta” che i rapporti con l’Oriente
avevano trasferito in Toscana prima e durante l’avventura crociata, dai
Volti santi di Lucca e di San Sepolcro al Chiodo di Colle fino alla Spina
di Pisa, si aggiungevano adesso le nuove devozioni di strada, nel rinno-
varsi di un contesto che attualizzava in Occidente rinnovate tradizioni
cristologiche, come quelle che facevano capo alla rappresentazione di san
Francesco quale “alter Christus”. Se alla Porziuncola di Assisi si pote-
vano lucrare le indulgenze che papa Bonifacio avrebbe poi reso esclu-
sivo appannaggio del giubileo romano, le stesse che un tempo era pos-
sibile accumulare solo nei lontani luoghi santi d’oltremare, anche tutta
una terra santa serafica si apriva all’attenzione devozionale promossa dai
frati francescani: così il calvario serafico della Verna o la cella cortonese
della Maddalena toscana, Margherita da Cortona.

Ogni santo era, per sua natura, taumaturgo. Quasi tutti i piccoli san-
tuari sorti nella koinè spirituale dei secoli tardi del medioevo ebbero prio-
ritaria questa vocazione. In virtù delle capacità di chi ne amministrava il
culto si sarebbe arrivati a superare la dimensione locale di una richiesta
“topografica” di intercessione ed a inserire questo o quel santuario nelle
“voghe” devozionali del momento. Di fatto la ricca tradizione di ex voto
di questi centri minori di devozione ancora testimonia della fortuna po-



polare di culti che si appoggiarono, oltre che ai vertici del paradiso, an-
che alle mono aristocratiche élites della santità introdotte in “curia Pa-
radisi” dalla religione popolare del Duecento.

Gli spazi e i rituali

Vie crucis
La tradizione cristiana fin dalle sue origini, nonostante il distacco ideo-

logico per il mondo terreno implicito in una concezione che considerava
transeunte ed effimera l’esistenza individuale dell’uomo, ebbe bisogno
di ancorarsi ai “luoghi” in cui si era realizzata la vicenda storica del suo
incipit. La Terrasanta e Gerusalemme in particolare divennero lo “spa-
zio della nostalgia”, il serbatoio mitopoietico che avrebbe alimentato tutto
l’immaginario religioso d’Oriente e d’Occidente. Se era vero che la Ge-
rusalemme storica era stata distrutta da Tito e poi da Adriano, che alla
identità ebraica della capitale di Israele avevano sovrapposto i vincenti
simboli religiosi della romanità, la riconquista cristiana dei luoghi che
erano stati testimoni della vicenda terrena del cristo avveniva contem-
poraneamente alla affermazione della nuova religione nel contesto del-
l’impero costantiniano. S. Elena, madre di Costantino, secondo la tradi-
zione medievale, avrebbe avviato, con il ritrovamento del Santo Sepol-
cro e della Croce, una progressiva identificazione e ricostruzione dei luo-
ghi santi cristiani sepolti sotto i marmi romani e mescolati con le mace-
rie irsaelitiche. Ricostruita sulla lezione del Vangelo e delle Scrittura, la
terra dei patriarchi del Vecchio Patto e quella degli apostoli della Nuova
Alleanza avrebbe preso corpo via via che pellegrini e devoti viaggiatori
contestualizzavano nello spazio il ricordo degli eventi scritturali, edifi-
cando le chiese e i monumenti di una topografia sacra cristiana che era
speculare al “Libro” più che alla storia.

Una volta perfezionata, grazie all’apporto sempre più dettagliato di
particolari tratti dalla letteratura apocrifa, l’immagine della Terrasanta,
essa diveniva modello ripetibile alla periferia di quel mondo cristiano che
aveva in Gerusalemme la sua capitale spirituale, al di là delle sedi ideo-
logicamente “suffraganee” create dalla diaspora apostolica tra i gentili.
La storia della lenta affermazione del primato romano nell’ecumene ri-
vela quanto a lungo Gerusalemme sia rimasta l’omphalos (ombelico)
della cristianità, cerniera ideale dei mondi naturali e sovrannaturali en-
tro i quali si sviluppavano le possibilità di salvezza individuale: non a
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caso nella tardiva visione medievale che Dante ha reso familiare a ge-
nerazioni di lettori, la Gerusalemme “terrena” è baricentro di un sistema
teogonico entro il quale si oppongono inferno ed il paradiso, attraverso
la montagna remissoriale del Purgatorio.

Questo campeggiare della città in cui si compendiava la promessa
della Resurrezione sarebbe stato visibile proprio nella tendenza a ripro-
durne le forme ed i monumenti principali in quell’Occidente barbarico
che mai aveva saputo rivaleggiare col ricco e colto mondo bizantino, dove
l’ininterrotta tradizione imperiale aveva assicurato alla sua capitale, Co-
stantinopoli, il monopolio dei principali oggetti memoriali della Passione
e degli apostoli, della Vergine e dei santi. Via via che la città santa era
divenuta lontana per un’Europa isolata dalla morsa musulmana in una
recessione culturale venata di atteggiamenti pagani, la città dei basileis
che si erano succeduti sul trono di Costantino aveva di contro esaltato il
dovere imperiale della custodia e della propagazione della fede, facendo
della capitale una nuova Gerusalemme ove era possibile venerare la santa
croce e gli strumenti della passione, le sante icone miracolose ed i più
prestigiosi reperti della tradizione cristiana.

Questa lontananza avrebbe generato una sorta di cupidigia del sacro
cristiano in Europa, e di questo elemento occorre tener conto se si vuole
comprendere anche quel singolare momento storico che avrebbe portato
frotte di pellegrini armati in Terrasanta per quell’impresa che siamo so-
liti definire crociata. La fame di reliquie si sarebbe solo in parte placata
all’indomani della creazione dell’effimero regno latino di Gerusalemme,
e maggiormente dopo che la quarta spedizione crociata, quella che perse
di vista il suo obiettivo e si trasformò nella rapina di Costantinopoli
(1204), portò una massa di oggetti sacri e di memorie nelle chiese d’Oc-
cidente, favorendo lo svilupparsi di devozioni e leggende legate ai luo-
ghi santi. Il declinante dominio sul mare del mondo musulmano avrebbe
consentito lo sviluppo di relazioni commerciali tra le città costiere ita-
liane ed il levante, mentre l’avventura del pellegrinaggio, nei tempi pre-
cedenti limitata a pochi privilegiati, si avviava a divenire fenomeno molto
più diffuso ed esteso.

In questo modo divennero familiari liturgie e pratiche devozionali
che erano proprie della chiesa gerosolimitana, come la benedizione del
fuoco nella notte della Pasqua o la “cerca” di indulgenze lungo le tappe
della Via dolorosa, l’itinerario compiuto da cristo verso il Calvario e che
i pellegrini seguivano nell’affollato contesto della città araba, soffer-
mandosi là dove edicolette o chiese ricordavano questo o quel momento



di quel percorso che ancora non era né si chiamava Via crucis. L’uso di
riprodurre e di costruire sistemi mimetici della realtà gerosolimitana era
antico. Riproduzioni del Santo Sepolcro, fedeli nelle misure e nella forma,
erano disseminate in tutta Italia e si prestavano a quella evocazione che,
quando non poteva poggiassi su reliquie di Terrasanta, come ad esempio
il Volto Santo a Lucca, si limitava a produrre monumenti evocativi, ta-
bernacoli che riproducevano la cappella che campeggiava al centro della
basilica dell’Anastasis racchiudendo come uno scrigno l’arcosolio su
cui era stato deposto il corpo del Cristo. La maggior consuetudine coi
luoghi santi apportava continuamente particolari a questa tendenza alla
riproduzione, ed al nucleo memoriale del Sepolcro lasciato vuoto dal Sal-
vatore si aggiungevano via via altri luoghi simbolici evocativi del sacro
proscenio in cui si era contestualizzata la passione.

Se è vero che la fortuna del pellegrinaggio era andata crescendo nei se-
coli bassi del medioevo grazie anche alle strutture commerciali delle re-
pubbliche marinare ed al sistema delle loro rotte navali, a molti l’espe-
rienza spirituale dell’itinerario ultramarino restava preclusa. Si potevano
leggere (o ascoltare) le descrizioni di pellegrinaggio fatte dai fortunati che
avevano potuto “toccare” i luoghi santi e magari rubacchiarne frammenti,
“immaginando” ciò che non si poteva vedere. Ma l’istanza di contatto re-
stava e ad essa si dettero risposte morfologicamente diverse fino a quando
i francescani, che potevano contare su una base operativa in Terrasanta (la
custodia detta appunto di Terrasanta) anche all’indomani della caduta del
regno cristiano, dettero impulso ad un tipo particolare di riproduzione che
“miniaturizzava”, in un insieme di monumenti rappresentativi del per-
corso della Passione, l’intera Gerusalemme. Nascevano, come a San Vi-
valdo di Montaione, le Gerusalemme traslate che, trasformavano in “sacri
monti” d’occidente l’idea del Golgota e delle tappe della via dolorosa per-
corsa dal Cristo. Espressioni del culto cristocentrico caro alla tradizione
francescana ed in particolare osservantina, queste ricostruzioni anticipa-
vano il più maturo semplificarsi della rappresentazione della Via Crucis
che, spogliata della complessità architettonica e scenografica dei sacri monti,
avrebbe utilizzato qualsiasi percorso ascendente per segnare le stazioni
della croce con rinvii iconografici o scultorei al complessivo dispiegarsi
del misterium doloroso del Calvario.

Sacre rappresentazioni in pietra, queste evocazioni gerosolimitane di-
venivano il contesto scenico su cui potevano muoversi quelle viventi del
Venerdì santo nei quali culminava il pathos drammatico del ciclo pa-
squale.
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Tabernacoli e rogazioni

Il bisogno di sacralizzare lo spazio attiene alla fenomenologia della
religione fin dalle sue più arcaiche manifestazioni. Sia che si intendesse
riconoscere il valore numinoso “immanente” in una particolare area li-
minale ove era possibile raccordare il mondo sensibile e materiale con
quello superiore e misterioso del “sovrumano”, sia che si fondasse tale
sacralità dedicando un luogo ad una divinità come atto di pietas religiosa,
lo spazio è corollario indispensabile del sacro. Il lento percorso di ac-
culturazione che aveva fuso in composite stratigrafie culti e riti precri-
stiani con l’universo rappresentativo cristiano creando sinergie e sincre-
tismi diversi, aveva spesso, nel tempo, cambiato solo la veste esteriore
dei luoghi, sovrapponendo strati culturali eterogenei alle stesse aree “sa-
cre”. Il culto dei vertici e delle montagne, così come quello per le grotte
che aveva caratterizzato certe morfologie religiose del mondo germanico,
si sarebbe ad esempio “attualizzato” in epoca cristiana in quello degli
arcangeli e di san Michele in particolare, mentre le attitudini dendrola-
driche (culto degli alberi) care ai popoli delle foreste settentrionali via
via stanziatisi nel mondo mediterraneo si “cristianizzavano” con la “bo-
nifica” eremitica e monastica dei “deserti” silvani.

Questo aggiornarsi dei luoghi ai culti avrebbe fatto sì che il cristia-
nesimo ereditasse fenomenologie antiche mediate a loro volta dal co-
stume classico dal quale si originava la primitiva cultura ecclesiale.

L’antropizzazione (distribuzione della presenza umana nel territorio)
cristiana aveva ereditato dal passato ed avrebbe riciclato a sua volta quei
riti di fondazione con i quali per antica consuetudine antropologica l’uomo
era solito “compensare” la violazione dell’ordine naturale determinata
dalla sua presenza. Riti che “restituivano” con l’offerta di doni ciò che
si toglieva ai campi quando li si sottoponeva alla “violenza” innaturale
delle colture, o alle pietre, ossa della terra madre, quando le si tagliava
e le si obbligava ad assumere la forma necessaria agli edifici. La pre-
senza umana nello spazio “ostile” della natura comportava un risarci-
mento rituale e ad un tempo un accordo con il “numen” violato che ad
essa presiedeva. In virtù di questo “patto” l’uomo tracciava il confine
della sua interferenza, e chiudeva all’esterno di esso ciò che gli era ostile
e pericoloso. Il limen, fosse esso il solco della città romulea o, più tardi,
lo steccato o il cinto murario, diveniva la zona di frontiera ove risiede-
vano in agguato quelle “potenze” che il sacrificio di fondazione aveva
obbligato a retrocedere davanti alle necessità insediative dell’uomo.



Esempi di questa concezione – così lunga a morire che ancora oggi
l’atto di fondazione è pubblico e solenne e richiede gesti simbolici come
la posa della prima pietra o, in un passato non troppo lontano, l’offerta
di doni rituali come monete od oggetti propiziatori – si trovano in ab-
bondanza nella letteratura agiografica medievale, quando un santo “bo-
nificatore” – cioè portatore di una presenza umana in un luogo selvag-
gio – obbliga le forze del male – di solito serpenti o dragoni – a cedere
il loro spazio alla presenza cristiana ed a mantenersi esterne al confine
da lui tracciato.

La percezione di questo “confine” al di là del quale il caos naturale
può produrre mostri distruttori ed ostili, come i draghi creatori ed abita-
tori di desolazioni palustri, è elemento importante per comprendere i riti
lustrali con cui si rinnova, periodicamente, la barriera ideale interposta
tra l’insediamento ed il mondo esterno. Il culto delle pietre liminali nel
mondo romano, che proteggeva con le presenza dei benefici lari fami-
liari il territorio domestico, evoca pienamente questa “paura del confine”
che, ancora nel mondo romano, arrivava a caricare di amuleti e di divi-
nità anche gli accessi della casa, come le porte.

Dall’uso religioso a quello politico il confine, coi suoi segni apotro-
paici e giuridici, diveniva il simbolo stesso della sicurezza e della iden-
tità territoriale.

Ogni varco aperto in questa cintura ideale di protezione, a cominciare
da quelli costituiti dalle strade, doveva essere presidiato dalla potenza
tutelare di un “numen”, specie là dove si intersecavano più percorsi, come
nei bivi, nei trivi o nei crocicchi, luoghi ove si concentrava la pericolo-
sità dell’ignoto.

L’inquietudine associata a queste aree di intersezione doveva farne,
nell’uso comune del sacro, luoghi negativi per antonomasia, quelli in cui
poteva realizzarsi – e nei periodi di “rottura del tempo” come quelli sol-
stiziali si riteneva che avvenisse – la comunicazione tra il mondo della
superficie ove si muovevano i viventi e quello sotterraneo e larvale dei
morti. Porte degli inferi e poi dell’Inferno, sarebbero stati prescelti come
sedi per l’evocazione degli spiriti e l’invocazioni di demoni, divenendo
i contesti culturalmente più idonei ad ospitare le inquietanti processioni
dei defunti o i riti blasfemi.

La lunga sopravvivenza dei riti lustrali con cui si rinnovavano le di-
fese apotropaiche dei confini obbligò la chiesa a sovrapporre ben pre-
sto ad essi proprie cerimonialità, che in parte confluirono nel riti giuri-
dici del possesso. Il confine della chiesa e dei credenti venne così di-
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feso delle interferenze pagane – e quindi demoniache – specialmente in
corrispondenza delle antiche cerimonie precristiane legate ai riti prima-
verili della fertilità agraria. Fino dall’alto medioevo le Rogazioni, o li-
tanie, rappresentarono l’adeguamento cristiano al ciclo agrario della fe-
condità che altre divinità avevano patrocinato nelle epoche precedenti;
residuo di questa contaminazione sarebbe rimasto nell’uso dei dragoni
processionali che in molte regioni d’Europa si affiancavano alle pro-
cessioni salmodianti con cui si percorrevano i campi ed i viottoli di
confine, emblemi della forza germinativa della natura e della sua infi-
nita capacità riproduttiva.

La tradizione cristiana attribuiva ad uno dei papi che maggiormente
si erano impegnati nella lotta contro il perdurante paganesimo, Grego-
rio Magno, l’istituzione di questo costume liturgico che concentrava nel
delicato momento stagionale della maturazione delle messi la richiesta
di una salvaguardia celeste per i raccolti. Ripartite in due cicli le roga-
zioni maggiori erano celebrate il 25 aprile, mentre le minori si svilup-
pavano per i tre giorni precedenti l’Ascensione. Occasione nelle città
per una riconfinazione lustrale dei “diritti” del vescovo e dei suoi “do-
veri” difensivi, le rogazioni disseminarono nelle campagne una quantità
di edicole ed immaginette davanti alle quali si soffermava la processione
del clero e del popolo locali. Varie nella forma come nella dimensione,
questi piccoli edifici votivi la cui costruzione e manutenzione era affi-
data ai privati ed ai frontalieri della strada, si denominarono in più modi,
a seconda del “tipo” iconografico che contenevano: maestà, ad esem-
pio, furono quelle più ampie, realizzate sul modello dei tempietti agre-
sti romani, nelle quali campeggiava una madonna in trono; le si desi-
gnò comunemente con il nome di tabernacoli, ma la loro antica funzione
di presidio apotropaico dei margini (confini) restò nella voce toscana
“marginette” con cui si sintetizzò l’oggetto (piccola immagine) con la
funzione.

Esse ancora campeggiano nelle intersezioni di strade e viottoli rurali
come nelle vie cittadine a ricordare la litania dei flagelli contro i quali
si chiedeva protezione: la peste, la fame, la guerra, le tempeste.

Le confraternite

La chiesa è, per antonomasia, l’insieme del popolo di Dio e dei suoi
pastori. Tuttavia il precoce definirsi di un ruolo sacerdotale e la pro-
gressiva, anche se lenta, esautorazione del laicato dalle funzioni ammi-



nistrative e paraliturgiche della vita ecclesiale finì, nei secoli alti del me-
dioevo, con il limitare pesantemente la partecipazione dei non consacrati
alla vita religiosa. La struttura architettonica delle chiese carolingie ed
ottoniane (secolo IX-X), con i loro presbiteri elevati al di sopra di un po-
polo “soggetto”, ne è emblema chiarissimo. Se il mondo monastico aveva
tentato di recuperare, anche in modo strumentale, i laici alla vita reli-
giosa integrandoli, come conversi o come oblati, nelle proprie strutture
produttive, il divario che si era aperto tra il popolo ed il clero doveva ri-
velare la sua gravità nell’XI secolo, quando le prime eresie mostravano
l’emergere di una sempre più articolata domanda di partecipazione reli-
giosa da parte del laicato.

La struttura comunitaria di molti movimenti religiosi poi sfociati in
scelte ereticali rimanda a questa esigenza, e non è un caso che proprio
dal background spirituale di questi anni inquieti, la fine del XII e gli
inizi del XIII secolo, emergano quelle fraternite laicali destinate spesso
a costituire i nuclei embrionali dei nuovi ordini mendicanti, quegli stessi
che designeranno i propri ascritti appunto come fratres.

Questa “consanguineità” ideologica doveva fare delle nuove famiglie
regolari i naturali patroni della rinascenza religiosa del laicato che a par-
tire dalla metà del Duecento cambiò profondamente i modi e le forme
della devozione cristiana.

Animati originariamente anche da intenti politici, i gruppi laicali che
si strinsero attorno agli Ordini Mendicanti fecero del guelfismo e dell’ an-
tighibellinismo una ragione di identità anche religiosa; proprio questo ini-
ziale coinvolgimento ideologico doveva offrire più giustificazioni ad un
fermento che nel corso del Duecento assunse proporzioni rilevanti, dive-
nendo fatto di costume e sistema devozionale diffuso nel secolo succes-
sivo. Non ci fu chiesa mendicante che non ospitasse tra le sue mura, una
o più confraternite, né famiglia regolare che non si aprisse ai laici con un
proprio terz’ordine. Alle originarie associazioni di laudesi, con le quali
presto sarebbero convissute quelle di flagellanti, dovevano affiancarsi i
sodalizi animati da intenzioni caritative e benefiche alle quali sarebbe spet-
tato il compito di riorganizzare o rinnovare l’antico patrimonio ospeda-
liero del mondo monastico e di adeguarlo alle crescenti necessità di una
società composita e vasta, aperta alle lacerazioni introdotte da nuovi tipi
di marginalità.

Funzionale allo sviluppo della pratica usuraria, di cui poté costituire una
sorta di antidoto morale, la beneficenza diveniva uno strumento di salvezza
che consentiva, tenendo aperto il conto per Domineddio, di conciliare gli
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interessi mondani con quelli celesti. Grazie a questi presupposti non solo
la carità ma anche l’impegno personale nella misericordia verso malati e
bisognosi diveniva una delle tecniche con cui era possibile vivere santa-
mente nel secolo. Nascevano in questo periodo le prime formule del vo-
lontariato, quelle “Misericordie” che, attraverso alterne vicende, sareb-
bero giunte fino al presente.

Importanti strumenti di disciplinamento sociale, le confraternite di-
vennero anche un mezzo per favorire quella pacificazione civile tanto dif-
ficile da raggiungere nell’inquieto mondo delle rivalità e delle inimici-
zie politiche cittadine. Anche le distanze di censo come di nascita dove-
vano appiattirsi sotto l’abito che i confratelli avevano adottato a segno
della comune appartenenza, mentre l’appoggio mutualistico e la solida-
rietà surrogavano, nella famiglia artificiale della confraternita, i vincoli
di sangue e di alleanza che avevano animato le consorterie nobiliari. L’af-
fratellamento religioso che consentiva di stabilire un sistema di relazioni
utile nella vita quotidiana e nei suoi affari, rivelava la sua funzione prin-
cipale nella morte, quando la solidarietà dei confratelli assicurava al de-
funto non solo gli onori di una liturgia funebre solenne e particolar-
mente ambita, ma il cumulo delle preghiere comuni con cui era più fa-
cile superare le ripide balze del purgatorio.

Sicuro investimento per l’aldilà, il costume confraternale invase la
società urbana condizionando la struttura delle chiese, cui sempre più
frequentemente vennero annesse cappelle ed oratori attrezzati per le pra-
tiche devozionali ed associative, così come l’impegno pastorale dei frati
confessori e guide di coscienze che alla crescente devozione dei laici of-
frirono il meglio della loro cultura e della loro attenzione, contribuendo
ad accrescere il livello medio dell’alfabetizzazione ed in genere il tono
culturale della società cittadina.

Protagoniste del tempo festivo, le confraternite giocarono un ruolo de-
terminante nella organizzazione delle grandi liturgie festive che diven-
nero sempre più complesse in età tardomedievale e moderna, ed anche
la drammaturgia sacra visse la sua più originale stagione negli oratori
delle compagnie laicali che promossero una intensa produzione di lau-
dari e di sacre rappresentazioni. A sua volta anche la produzione arti-
stica conobbe un incremento legato alla proliferazione di una commi-
tenza devota che si affiancò quando addirittura non sostituì quella tradi-
zionale della chiesa. Mentre la società cittadina si frammentava entro il
sistema di interessi corporativi del mondo artigiano, anche le confrater-
nite parteciparono a questo movimento di frantumazione che si espresse



nella moltiplicazione dei culti patronali chiamati a sovrintendere a que-
sto o quel gruppo sociale. Così anche il numero dei santi cui si tributa-
vano onori patronali andò aumentando, creando un sistema parcellizzato
di deleghe specialistiche.

Questo aspetto le rese particolarmente vulnerabile agli attacchi della
riforma protestante che furono particolarmente violenti proprio nei con-
fronti delle ritualizzazioni formali e delle devozioni meccaniche e ripe-
titive che il mondo delle confraternite aveva privilegiato. La crisi attra-
versata dall’associazionismo religioso laicale in età controriformistica si
espresse anche in un rinnovamento delle “funzioni” attribuite alle con-
fraternite, molte delle quali furono rinnovate in senso catechetico ed av-
viate alla educazione cristiana dei giovani. A partire dal Quattrocento la
maggiore attenzione pastorale dedicata dai Mendicanti, e dalle loro Os-
servanze in particolare, al mondo rurale, avrebbe favorito la diffusione
delle confraternite anche nelle campagne.

La religiosità medievale e della prima età moderna fu comunque profon-
damente condizionata dalla rivoluzione devozionale vissuta dal laicato or-
ganizzato in strutture di solidarietà e di devozione. I grandi riti di inter-
cessione con cui si affrontavano le calamità e le paure di un tempo diffi-
cile ebbero come protagoniste le confraternite e, attraverso l’immagine
delle lunghe teorie di devoti vestiti ciascuno coi colori del proprio sodali-
zio nella gerarchia dell’onore con cui sfilavano le chilometriche proces-
sioni, si può cogliere l’importanza di un fenomeno che condizionò profon-
damente, adeguandola ai precetti della chiesa, una religiosità popolare sem-
pre in bilico tra la superstizione e la praticoneria magico-stregonica.
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Campi e monti, croci e ponti. Anche se ognuno di noi individua in
queste parole termini ben precisi, in realtà il titolo che ho dato a que-
sta conversazione indica un paesaggio che da tempo non esiste più. Per
questo motivo propongo a voi tutti un’immedesimazione in un paesag-
gio che veniva soprattutto visto ed esplorato a piedi. Già il camminare
segnala un’esperienza fondamentale. Camminare è pensare è “la prima
prova dell’esistenza dell’individuo”, come diceva Le Corbusier (ancor
prima di Heidegger si è notato), “è occupare lo spazio”. Per questa pra-
tica di immaginazione ho pensato al mio nonno Emilio che fino alla se-
conda guerra mondiale partiva a piedi dal suo podere nella campagna
pistoiese per andare a comprare la mucca al mercato di Porretta Terme.
Attraversava campi e campi di cui conosceva tutti i nomi, arrivava ai
margini della città e poi l’attraversava e attaccava, quindi, l’Appennino.
Settanta, ottanta chilometri da fare in due giorni. Che cosa vedeva e che
cosa pensava nelle ore di cammino da solo? L’incontro con un’imma-
gine sacra che cosa significava allora? Poteva rappresentare il segno at-
teso in un’impresa fatta mentalmente di scansioni, di tappe intermedie
o poteva rievocare il mistero di parole che riascoltava tutte le domeni-
che in chiesa o risollecitare quella richiesta di protezione alla quale fin
da bambino, a partire dalla medaglietta sulla camiciola, era stato abi-
tuato. È certo che viveva lo spazio in base al codice di chi la terra la la-
vorava ancor prima di transitarla e le “Madonne” dovevano allora ap-
parire a lui, che sapeva dare significato a una zolla ben rivoltata o a un
sasso adatto per un muro, come elementi di un ordine che comprendeva
e spiegava tutto.

Più che di religione pagana, ha scritto Pietro Clemente nel presen-
tare una ricerca analoga alla nostra, tutto questo ha il senso di “un epos
rurale”. Di mondi di grandi transiti a piedi con muli o buoi, di carri, di
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incontri in grandi e non controllati spazi. Di una civiltà insieme vicina
e lontana dove i popoli chiamati a raccolta dai parroci, uniti nelle com-
pagnie e guidati dagli stendardi di queste, reagivano con grandi azioni
corali alle difficoltà terrestri della vita e diffondevano nei loro spazi im-
magini leggiadre di devozione e di protezione.

Il paesaggio che evochiamo non scompare certo tutto di un colpo.
La mutazione è progressiva. L’arrivo delle autostrade segnala soprattutto
nella gente che un ordine secolare è mutato. Lucio Gambi ha messo in
rilievo come questi interventi abbiano di fatto reso consapevole la po-
polazione di una costruzione dello spazio, come la centuriazione, di cui
fino ad allora non ci si era resi conto. “[…] la gente – scrive Gambi – si
è finalmente resa ragione di quelle comode e folte maglie di strade or-
togonali, solo dopo che le atostrade, scorrendovi in mezzo con i loro im-
periosi terrapieni, le hanno ostruite e occluse”.

Poi avviene il resto. La campagna si urbanizza, le distanze vengono
colmate dal cemento, i nostri segni sacri possono resistere così nello
stesso posto da secoli, ma sono segnali di un ordine che non esiste più.
Italo Calvino dà l’idea di questo sommovimento:

I luoghi si sono mescolati – disse il capraio – Cecilia è dapper-
tutto; qui una volta doveva esserci il Prato della Salvia Bassa. Le mie
capre riconoscono le erbe dello spartitraffico.

Occorre quindi uno sforzo di immaginazione per ricostruire un ter-
ritorio e un paesaggio di distanze da percorrere a piedi.

Il campanile
Campi, ponti, paesi sarebbero ai nostri fini incomprensibili se non

venissero inseriti nel reticolo delle giurisidizioni parrocchiali di cui i cam-
panili sono la punta visibile e una specie di baricentro. “La chiesa par-
rocchiale col suo santo patrono e il suo campanile totemico regola tutta
la vita degli individui e della comunità, dal battesimo all’eucarestia, dal
matrimonio alla morte e alla sepoltura che avviene nella stessa chiesa o
nell’ambiente immediatamente circostante”. Il contadino di Marcelli-
nara che negli anni ’50 sale sull’auto, forse per la prima volta, di un
gruppo di ricercatori per accompagnarli nella campagna, non si sente
tranquillo finché non rivede spuntare il suo campanile.

Confine e confini
Il campanile guarda a confini invisibili, ma potenti. Non esiste città

– scrive Braudel – senza “un impero seppur minuscolo”. Lo stesso si
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può dire per la parrocchia che ha un territorio e un popolo. La sua giu-
risdizione è contrassegnata da confini. Le stesse processioni toccano
spesso i confini parrocchiali come a rimarcarne la validità. “Per una volta
all’anno gli abitanti vedono il proprio villaggio come un’unità sociale,
che prescinde dagli edifici e dagli insediamenti che ne fano un’unità geo-
grafica”. Le rogazioni segnano a loro volta altri confini. Quando non è
possibile passare da tutte le case si compie ogni anno un itinerario di-
verso in modo che tutte le famiglie, anche se a rotazione, siano toccate.
Le rogazioni ripropongono nel complesso confini non segnati, ma rico-
nosciuti. La processione ha così una fuzione di “ricaricamento dello spa-
zio e di conferma dei suoi confini”. A rafforzare l’identità della parroc-
chia e quindi il senso del confine sono poi relazioni che si instaurano sul
piano del cerimoniale. Sono relazioni che non fanno che confermare l’i-
dentità della parrocchia nella differenziazione da un’altra che si può ri-
conoscere anche come “amica”. È il caso dei sacerdoti che celebrano vi-
cendevolmente la messa nella parrocchia vicina in occasione della festa
del patrono. È da rilevare peraltro come questa percezione della parroc-
chia sia degli stessi curati che nelle relazioni interpersonali si rappre-
sentano talvolta in termini di “buon vicinato”. La partecipazione di una
compagnia alla processione di un’altra parrocchia si configura così
come un atto di omaggio solenne. A volta si hanno invece casi di con-
tenzioso proprio per motivi di aree giurisdizionali. Le stesse autorità ec-
clesiastiche hanno bisogno di ribadire con ricorrenza negli atti ufficiali
che la revisione dei confini di una parrocchia deve essere mossa soprat-
tutto “dal bene reale dei parrocchiani e non da altri interessi”. In fondo
la benedizione pasquale delle case può essere letta anche come la ricu-
citura di un territorio e la riconferma dell’appartenenza di ogni suo punto
ad una stessa area. Per avere più chiaro il significato di “confine simbo-
lico”, si pensi alla mappa mentale che ognuno di noi può avere dello
spazio in cui vive. Chi ha fatto esperienze di associazionismo giovanile
nell’ambito di una parrocchia in un centro urbano sa, ad esempio, come
si avessero ben chiari i confini con le altre parrocchie e, quindi, con i
territori propri di ogni gruppo di ragazzi. “La forma – ci dice La Cecla
– è una costruzione culturale, una mappa mentale che solo gli abitanti
sono in grado di tenere in vita. Vi sono soglie invisibili, ma solide
quanto porte o mura”.

Il confine estremo, e più simbolico, è infine quello del cielo. E il
tramite tra la terra e il cielo è là dove si conservano reliquie o immagini
miracolose. È il caso dei molti santuari che sorgono su colli e alture.
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Case
All’interno dei nostri confini si trovano le case. Disegnano altri confini

più ristretti che inglobano campi, fossi, cigli. Sono i limiti di grandi poderi
e di piccoli appezzamenti. Al centro è sempre, comunque, la casa che espande
nello spazio il dominio di chi l’abita come per cerchi concentrici e quello
più piccolo, a volte corrispondente, alla sola aia, è il più ricco di segni che
lo marcano. La casa contadina isolata, in cui fino agli anni ’50 del Nove-
cento, risiede il 58,20% della popolazione del territorio della nostra ricerca
(Serravalle Pistoiese), è qualcosa di più di una semplice abitazione perché
è soprattutto un’articolazione di spazi dove si svolgono più funzioni legate
alla vita e alll’economia della famiglia. È un luogo sottoposto a una pres-
sione in un equilibrio spesso instabile. Luogo assediato “da una tensione al-
l’esterno che preme contro i limiti”. La casa fa da antenna di quello che
succede nello spazio che domina e, allo stesso tempo, da antenna che
manda un messaggio a chi entra in quello spazio. Uno spazio insicuro che
può essere violato di frequente con furti di attrezzi e di animali. La casa
sussume esterno e interno in qualcosa che ha confini solo nella mente del-
l’uomo. Per questo tra tante riflessioni sulla casa appare particolarmente ef-
ficace per la nostra ricognizione una di Emmanuel Lévinas:

L’uomo si situa nel mondo come se fosse venuto verso di esso par-
tendo da una sua proprietà, da una casa sua nella quale può, in ogni
istante, ritirarsi. Non viene da uno spazio intersiderale nel quale sarebbe
già padrone di sé e a partire dal quale dovrebbe, in ogni istante, rico-
minciare un pericoloso atterraggio […]. Contemporaneamente fuori e
dentro, si pone all’esterno, partendo da un’intimità.

La casa-uomo ha bisogno di protezione da tutto quello di male che
può venire dall’esterno, siano le malattie o i furti, gli incendi come le
inondazioni, e la protezione si estende a tutta la proprietà-mondo. Per
questo le nicchie con le immagini sacre che si trovano sulla facciata delle
case o le edicole ai margini della casa fanno anche da segnali demarca-
tori di uno spazio di cui si sente il possesso oltre a consacrare “l’area
domestica […] tutti i rapporti di famiglia e la stessa struttura famigliare”.
Nella nicchia è quasi sempre raffigurata la Madonna, “l’avvocata dei pec-
catori”, tramite per eccellenza con il divino e dispensatrice dei doni di
Dio agli uomini. Per Pietro Stella la devozione per la Madonna, che nel-
l’Ottocento riprende un nuovo vigore, può essere letta anche come una
spia delle insicurezze della vita civile in un’epoca di tormento per lo
stesso cattolicesimo. Risponde bene a tutto questo una delle lodi ma-
riane più diffuse in tutto il paese:
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Solchiamo il mare infido, di un mondo traditore, al sospirato lido
chi mai ci condurrà? Maria, pietosa e bella...

La presenza oggi della statuetta della Madonna, caso mai illumi-
nata da un filo di neon celeste, nella villetta della campagna ricca è la
testimonianza della straordinaria persistenza di una devozione che si af-
ferma nel ’300 e che ha continue evocazioni fino all’epoca moderna. La
Madonna al neon convive con le Madonne del tempo della mezzadria an-
cora sparse nel territorio con una diffusione pressoché omogenea. Que-
ste Madonne portano il segno di una cura costante: vasi di fiori soprat-
tutto nei casi in cui l’immagine è uno spazio che si sente di tutti; can-
celletto in ferro se è invece accentuato il legame con la proprietà. In al-
tri casi c’è un intervento di abbellimento con la volta ridipinta o con la
base ricoperta con le mattonelle del bagno che sono forse avanzate dai
lavori in casa.

Talvolta invece l’immagine in ceramica assente viene sostituita con
la foto di una statua della Madonna o di una stampa. È come se il vuoto
sacro chiedesse di essere comunque riempito. Del resto lo spazio sacro,
come questo disegnato dalle nostre Madonne, è tale e, secondo la tradi-
zione, produce effetti solo se si manifesta in qualche modo la devozione.
Quasi sempre si tratta di manufatti modesti di ceramica, talvolta di va-
lore dozzinale e spesso sostituiscono opere di altro valore che sono state
portate via. Sono quello che resta di una grande operazione culturale che
riuscì a trasmutare segni d’arte in immagini popolari. In questo senso ha
ragione Maria Cecchetti nel rilevare che “quando Luca Della Robbia
scelse il materiale della ceramica, votò le sue Madonne ad un destino di
popolarizzazione”.

Dalla collocazione delle immagini emerge una serialità di opzioni che
segnalano altrettanti punti cruciali. La collocazione più diffusa è sul muro
esterno della casa. La posizione varia e con il cambio di destinazione de-
gli spazi della vecchia casa colonica si riesce male a individuare la corri-
spondenza con funzioni particolari; a capire, a esempio, se è su quella che
era la porta di ingresso o vicino alla stalla. La porta di ingresso è comun-
que una tipologia diffusa anche in un centro urbano come quello di Em-
poli e nei suoi dintorni (l’Annunciazione di via Lavagnini, l’Assunzione sulla
porta di ingresso del parroco della chiesa dedicata ai santi Michele e Leo-
poldo a Tinaia, la Madonna del Buonconsiglio sotto il portico di accesso
al palazzo Ghibellino, la beata Umiliana de’Cerchi che invoca la Ma-
donna col bambino all’ingresso della villa rinascimentale del Terraio a Mon-
terappoli). In altri casi la nicchia è scavata nell’angolo presentando così



un’ulteriore tipologia. Un esempio a Empoli è quello del tabernacolo con
la Madonna dei sette dolori scavato nell’angolo del muro di clausura del
convento dei padri cappuccini in via Salaiola. La scelta dell’angolo sem-
bra rimarcare una specie di ubiquità del sacro; lo sguardo della Madonna
si rivolge, insomma, alla vastità d’ogni luogo. La nicchia con la Madonna
si pone in ogni caso a confine tra interno ed esterno. Dentro e fuori – scrive
Bachelard – tagliano il reale come sì e no. La protezione della Madonna è
rivolta agli abitanti della casa, ai quali volge le spalle, ma l’immagine guarda
anche tutto quello che si muove all’esterno verso la casa. Il sacro che di-
fende è così sulla stessa linea della soglia e attraversare la soglia è sempre
una “possibilità/pericolo di cambiamento, una inversione, come è un peri-
colo di invasione per i possessori del dominio oltre la soglia”. In altri casi
lo spazio della casa si rappresenta in modo più ampio delle quattro mura.
L’immagine sacra viene così spostata su un muro che recinge la proprietà
domestica o all’inizio della casa o del viottolo che porta alla casa. In altre
aree è documentata anche sui pozzi e gli abbeveratoi, strutture fondamen-
tali per la vita della famiglia. Appare poi lungo la strada, ai bivi e agli in-
croci, come vedremo in seguito. In tutte le posizioni che abbiamo consi-
derato, ancora una volta, segna una soglia e un confine; il limite tra l’abi-
tare e il non abitare, tra il noi e gli altri. In termini più manifesti il confine
come definitore di una identità si rivela oggi, ad esempio, con le etichette
adesive, in genere sotto il campanello della porta di ingresso, che invitano
i fedeli di altre religioni a non chiedere ascolto. “Se siete testimoni di Geova,
Vi preghiamo: non bussate”, con l’immagine dell’Immacolata Concezione
e del Cristo in Croce. In un’altra etichetta di forma circolare, con la Ma-
donna al centro, è scritto: “Noi siamo cattolici, le vostre proposte non ci
interessano”. Al centro di questa rete di case si pone il campanile. È da qui
che si dipanano i percorsi che uniscono le singole famiglie al punto che è
allo stesso tempo il luogo del sacro e della socialità. Ma la sua forza cen-
tripeta non è costante e spesso è contrastata. Si teme così che la distanza
tra il campanile e le case sia riempita dagli ostacoli della modernità. Le
missioni che la chiesa promuove fino agli anni ’50 si pongono come vere
e proprie campagne di cristianizzazione. Frati vanno a predicare nei paesi
e nelle aie. Le targhe in pietra con la scritta “Missione campestre” segna-
lano, almeno a quella data, la riconquista del territorio.

Strade, incroci, ponti
Dalle case si dipanano le strade che portano ad altre strade, alla

chiesa, al paese. È solo dal secondo dopoguerra inoltrato che l’asfalto
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inizia a distinguere la strada principale, quella comunale, dal reticolo
delle strade sterrate dei poderi. Fino all’arrivo dell’asfalto sono tutte strade
bianche senza distinzione. Solo le pietre dell’aia possono segnare il pas-
saggio da quello che è come il cordone ombelicale della casa alla strada
di tutti. Talvolta sono due colonne di mattoni o un taberacolo con l’im-
magine sacra a contrassegnare, come abbiamo visto, il confine tra la re-
dola di casa e la strada. Le colonne, più che sostegni di uno sbarramento
reale, si pongono come preannuncio di un confine.

La strada è per eccellenza lo spazio di tutti, ma è anche lo spazio
in cui nessuno può sentirsi del tutto sicuro. Nella strada si fanno incontri
imprevisti, temuti o attesi; si può sentire la lontananza da casa; ci si
sente più esposti al pericolo. Lungo il cammino si incontrano le imma-
gini di Madonne e qualche croce. Raramente l’immagine ha una collo-
cazione casuale. Se oggi può apparire come tale è probabilmente solo
perché non si riesce a risalire alla causa. La croce di legno o di ferro su
un ciglio indica quasi sempre, ad esempio, che in quel punto è avvenuta
la morte di una persona e sollecita il viandante a recitare un requiem in
suffragio dell’anima dello scomparso. Una pratica che prosegue oggi
con il mazzo di fiori legato al guard rail nel punto dove è accaduto un
incidente mortale. La collocazione, in ogni caso, difficilmente è casuale
ed ha un suo lessico che si scopre lungo il cammino quando ai bivi e
agli incroci ricorre un’immagine sacra. Talvolta può essere una croce o
una struttura importante come un tabernacolo. Là dove la strada apre,
dunque, al viandante più possibilità sull’ignoto o sembra recidere il
cordone ombelicale che si è sviluppato da casa, si avverte il bisogno di
sacralizzare il luogo. È esemplare, a questo proposito, il tabernacolo con
quattro immagini sacre, detto delle “quattro Madonne”, all’incrocio delle
strade provenienti da Vinci, Vitolini, Faltognano e Sant’Ansano. Un al-
tro tabernacolo, a quattro facciate, segnala oggi a Loccuzzo, a San Do-
nato e a Vinci, quattro viottoli residui di una viabilità più importante.
Chi indaga il mondo mezzadrile incontra la paura di presenze strane
che si manifestano all’aperto nel buio della notte. È la paura del buio
che ha radici in un essere al mondo. “L’angoscia delle tenebre – scrive
Ernesto de Martino – sussiste per una esperienza subalterna del mondo,
quando cioè si vive effettivamente in una situazione storica che acco-
glie nel suo stesso seno l’al di là della ‘cieca natura’”. “Si mettevano le
croci perché al tempo nostro si aveva paura degli spiriti che erano dap-
pertutto, perfino nei pozzi”. Ai “crocicchi” l’immagine sacra, per Vec-
chi, verrebbe messa a difesa anche degli “agguati” e “dei brutti incon-



tri”. Nelle piazze dei mercati a protezione dalle risse. Croci e Madonne
assumono in sé l’intensità del posto fino a determinarne la toponoma-
stica quotidiana come alla croce delle prata di Casale o alla Vergine
dei Mei. Quell’immagine, che diventa così il posto, è quella che si è vi-
sta da bambini e che ha visto a sua volta il nonno. La sua funzione è
quella di durare nel tempo “perché è la stabilità delle cose a spiegare
che i loro ricordi durano”. È certo che non basta l’antica e composita
pratica pagana di segnare i confini agli incroci per spiegare la persistenza
del fenomeno. La “rifunzionalizzazione” e, soprattutto, la lunga durata
della pratica hanno radici nel terreno fertile dei bisogni della comunità.
Quando al bivio o all’incrocio si unisce un ponte su un torrente, come
il tabernacolo sul ponticino che scavalca rio della Piovola, il luogo si
carica di una significatività straordinaria e l’immagine sacra è come se
dovesse scaricare una tensione. Un altro esempio è in prossimità del
ponte di Bagnolo a Vinci sul torrente Streda. Il ponte, che nell’allego-
ria cristiana, ricorre con frequenza come tramite tra la via terrena e quella
celeste, ripropone al passante la precarietà dell’essere sulla terra. Il ponte,
che consente di superare acque calme o tempestose, è così un luogo di
precarietà dove si sperimenta una sospensione dalla terra che ci acco-
glie. È qui, più che in altri luoghi, che si deve raccomandare corpo e
anima alla Madonna e ai santi. “Il concetto della sacralità del ponte –
scrive Peter Dinzelbacher – che ripercorre la fortuna del luogo nella
mentalità religiosa del medioevo – sembra essersi sviluppato perché que-
st’opera umana “sottomette” e “domina” la parte della via spesso più
pericolosa per il viaggiatore. Dato che questa pericolosità era conside-
rata, nelle società tradizionali, come l’emanazione di una forza perso-
nificata, risultava necessario consacrare questo mezzo di veicolazione
che violava le divinità dei fiumi”.

Una precarietà sentita ancor più vivamente in zone vicine ai fiumi.
Si vedano a questo proposito, per rimanere nella zona, il tabernacolo a
Ponte a Elsa, in via delle Case Grandi, o l’immagine della cosiddetta Ma-
donna Panciatichi da Desiderio da Settignano in un tabernacolo del muro
d’argine in via Ponte a Elsa a Brusciana.

Croci
La croce proietta la sua ombra su campi, cigli, piazze e strade. È

una presenza talmente forte da diventare un’emergenza del paesaggio.
Per questo può essere considerata come un vero e proprio elemento to-
pografico. Si veda la croce sul cippo monolitico in pietra collocata a San
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Pantaleo a Vinci. Il segno della croce è esaltato in questo caso da un’e-
mergenza straordinaria, come se la sua collocazione naturale fosse ap-
punto quella di un alto che si eleva. Una spia della fortuna della croce è
anche l’esito di una singolare missione che intorno agli anni ’40 del-
l’Ottocento si svolge nella campagne toscane. A promuoverla è Baldas-
sarre Audibert che, portatore di un messaggio di redenzione, gira per le
campagne a muovere le genti e a piantare croci, nelle aie, nelle piazze e
in fondo ai campi. Del resto una leggenda assai diffusa nei secoli XII e
XIII vuole che la coce sia stata tratta da un albero vivente. La croce, dun-
que, come albero che si alza e si pianta. Per Zumthor è “segno perfetto
del Centro, universalità trionfante”. La croce è come se ribadisse, all’e-
sterno, quello che la chiesa dice a pochi metri di ditanza: l’unica spie-
gazione di tutto è sotto il mio tetto.

I segni del sacro oggi
“Le religioni, il cui regno non è di questo mondo, hanno le loro ra-

dici, le loro fondamenta sulla terra”, scriveva Gabriel Le Bras in un clas-
sico degli studi del settore. “Esse incamminano – proseguiva – i loro fe-
deli verso la meta dell’eterno e dell’infinito: ma vivono nel tempo e nello
spazio”. Qual è oggi lo spazio del sacro in un paesaggio completamente
trasformato dall’ultimo dopoguerra? Qualche casa colonica resiste oggi
tra l’abbandono e il recupero, non sempre conservativo, avanzano le
case unifamiliari e gli insediamenti delle aree Peep, quelle dei piani di
edilizia economica e popolare. Crescono i volumi e aumentano i confini:
muretti e ringhiere che cingono case e villette, con efficacia esornativa
più che di barriera, ma in ogni caso evidenti nel segnalare una “traccia
che distingue l’abitare dal non abitare”. Poche volte, come in questi casi,
il confine esplicita così bene la sua funzione di definire un’identità. Il
muro di cinta, fino al periodo della mezzadria, caratterizzava in genere
la villa signorile, le grandi proprietà padronali. Le altre case avevano,
come abbiamo visto, segnalatori di confini che non erano esplicitati. Oggi
abbiamo, invece, la diffusione del recinto, anche se in termini lillipuziani,
con cancelletti, reti nascoste da siepi, muretti ondeggianti. All’interno del
recinto è la casa che spesso mantiene in una nicchia percorsa da un filo
di neon celeste la stautetta della Madonna. Talvolta la statua è più
grande e ha una collocazione autonoma nello spazio tra il muretto esterno
e la casa. È questa la continuità più evidente con la pratica di sacraliz-
zare il tetto sotto cui si abita. Allo stesso tempo la diffusione del recinto
intorno alla casa segnala la nuova pratica di affidare a una sicurezza, poco



più che simbolica, lo spazio in cui si abita. Il recinto sposta così la porta
di casa e la porta che simbolizza la “frontiera essenziale è oggi quella
della casa”. All’enfatizzazione della porta-confine, al riconoscimento del
“piccolo dio della soglia”, per dirla con Bachelard, corrisponde l’impo-
verimento se non la scomparsa degli spazi collettivi di incontro. Si va
alla messa, ma non si resta davanti alla chiesa a parlare o solo a guar-
dare gli altri. Si sale sull’auto e si va via. Il rapporto tra spazio pubblico
e spazio privato si salda a favore di quest’ultimo. Nonostante questo chiu-
dersi nella casa, e nonostante un atteggiamento che dà scarsa considera-
zione agli spazi pubblici, le “Madonne” che abbiamo incontrato lungo
le strade mantengono i segni di un’attenzione costante. Mentre per quelle
private, o in ogni caso più inserite nel cerchio della casa e meno espo-
ste al pubblico, sembra prevalere, con restauri e cure di manutenzione,
un’attenzione che possiamo definire laica, più rivolta al valore estetico
dell’oggetto che al significato religioso, per quelle sulla strada, siano
private o pubbliche, si continua a manifestare devozione. Da un lato è,
quindi, prevalente una rifunzionalizzazione dell’immagine in termini di
arredo, di valore artistico; dall’altro si mantiene più semplicemente una
pratica devozionale secono le forme della tradizione. Per Nesti parlano
alla sfera “emozionale familiare”, non senza influenze significative sul
vissuto religioso. “Dopo la deregulation istituzionale e dopo la destabi-
lizzazione del suo linguaggio – scrive – la rivitalizzazione emozionale
sta a evidenziare una vigorosa dinamica del fattore religioso di chiea ai
fini dell’integrazione sociale, pur all’interno di processi di forte transi-
gnificazione”.
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Le vicende che hanno portato alla costruzione della Chiesa della
Madonna del Pozzo (figg. 1-3) rappresentano uno dei temi più frequen-
tati dalla storiografia locale1. Oltre a ripercorre le tappe della storia del
tabernacolo miracoloso intorno al quale si costruì il primo oratorio sul
“Campaccio degli Alessandri”, è opportuno analizzare una serie di ele-
menti che inquadrano questo importante episodio della storia di Empoli,
in un orizzonte più vasto, che vide l’intera regione – fra ’500 e ’600 –
punteggiata da ierofanie e miracoli legati al culto mariano, miracoli che
nella maggior parte dei casi portarono all’edificazione di nuove chiese
dedicate alla Vergine, elevate ben presto a santuari meta di pellegrinaggi.

Proprio sulla base di evidenti analogie stilistiche, già sottolineate
dalla critica2, sono state avvicinate chiese quali la Madonna del Soc-
corso a Prato, la Madonna di Botinaccio (Montespertoli), la Fontenuova

* Questo volume è stato preceduto dalla pubblicazione del catalogo della mostra
Il paesaggio dei miracoli, a cura di G. C. Romby, Comune di Monsummano Terme 2002.
Alcune argomentazioni contenute in questo saggio sono state sviluppate e aggiornate:
si veda soprattutto Ead., Santuari Mariani, territorio, spazi urbani, e le schede dei san-
tuari redatte da chi scrive e dal collega D. Turrini.

1 Ne parlano infatti: V. CHIARUGI, Della Storia d’Empoli, in “Bullettino Storico
Empolese”, vol. I, a. 3, n. 5 (1958), pp. 323-398; L. LAZZERI, Storia di Empoli, Empoli
1873; O. H. GIGLIOLI, Empoli artistica, Firenze 1906; O. POGNI, Le iscrizioni di Em-
poli, Firenze 1910; G. BUCCHI, Guida di Empoli illustrata, Firenze 1916; G. SINIBALDI,
L’antico santuario della Madonna del Pozzo in Empoli, Firenze 1920; Fra’ SISTO DA

PISA, L’antico santuario della Madonna del Pozzo in Empoli, Firenze 1920; Ave Re-
gina, Numero Unico edito a cura del comitato empolese costituitosi per festeggiare la
solenne incoronazione della Venerabile Immagine della Madonna del Pozzo, Empoli,
26 maggio 1929; G. SALVAGNINI, Gherardo Mechini architetto di Sua Altezza, Firenze
1983; M. FRATI, W. SIEMONI, Empoli. Una città e il suo territorio, Empoli 1997; D. PARRI

– E. TESTAFERRATA, I tabernacoli di Empoli: edicole ed immagini di devozione nel ter-
ritorio empolese fra XV e XX secolo, Empoli 1998.

2 F. GURRIERI, Artisti granducali nel tempio della Madonna della Fontenuova a
Monsummano, “Quaderni Pistoiesi di Storia dell’Arte”, 2, 1973; S. BARDAZZI - E. CA-
STELLANI - A. PETRI, La Chiesa di Santa Maria della Pietà a Prato, Prato 1975; A. RI-
NALDI, La Cappella dei Principi a Firenze in Il Barocco Romano e l’Europa, Roma 1992.
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di Monsummano, la Madonna della Pietà sempre a Prato, i Santuari di
Pietracupa (nel Chianti) e quello di Montemarciano3. Si tratta di edifici
che si collocano in un arco cronologico di quattro decenni, a cavallo fra
’500 e ’600. Tali chiese, già riunite sotto l’etichetta di chiese “rustiche”
con portico4, sono infatti accomunate da una serie di elementi: oltre a
nascere tutti da un tabernacolo ‘miracoloso’ hanno evidenti analogie sti-
listiche e tipologiche; elementi in comune sono rappresentati anche dal-
l’ubicazione, dai progettisti e dal ruolo che il Granduca ebbe nella loro
realizzazione. Questo ‘fenomeno’ è da mettere in relazione al processo
di assimilazione del culto mariano alla retorica granducale che si attua
nella conquista fisica e simbolica dell’immagine miracolosa – ora citta-
dina – della Santissima Annunziata5: la congiuntura che si produce fra
culto mariano e sacralità medicea nel contesto urbano si traduce a scala
territoriale in un corpus di edifici che assumono significati e valori di-
verse se – oltre che essere considerati come unità – vengano letti come
elementi di un invisibile reticolo.

Prima di addentraci in questi confronti, ripercorriamo brevemente
la storia della fondazione della Madonna del Pozzo.

Appena fuori della Porta Fiorentina, lungo la vecchia Via Fioren-
tina sul Campaccio (oggi piazza della Vittoria), esisteva almeno dalla se-
conda metà del ’300 un’osteria detta “della Cervia”, di proprietà della
Compagnia laicale di Sant’Andrea che utilizzava i proventi dell’attività
alberghiera per mantenere uno Spedale all’interno del Castello di Em-
poli, non lontano dal Convento agostiniano. Nel pozzo contiguo all’o-
steria era inserita l’effigie della Vergine. Una raffigurazione del pozzo si
può identificare nel dipinto San Nicola da Tolentino protegge Empoli
della peste (1445), che delinea sinteticamente la città racchiusa nella se-
conda cerchia di mura, vista da sud-est: le due porte della seconda cer-
chia rappresentate nel dipinto sarebbero quindi la Porta Senese e la
Porta Fiorentina, con il Pozzo/tabernacolo (fig. 4)6.
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3 Si tratta di una “serie aperta”, sicuramente implementabile. Utili in questo senso
saranno le schede del censimento dei santuari toscani, a cura della prof. Anna Benve-
nuti, che fanno parte del censimento nazionale, cui ha partecipato anche chi scrive, coor-
dinato dall’Ècole Français de Rome, i cui risultati generali saranno a breve disponibili;
cfr inoltre G. C. ROMBY, Santuari Mariani cit.

4 A. RINALDI, La Cappella dei Principi cit.
5 M. FANTONI, La corte del Granduca. Forma e simboli del potere mediceo fra

Cinque e Seicento, Roma 1995, p. 171.
6 Si dà qui un’interpretazione diversa da quella fornita da Walfredo Siemoni, che

identifica invece la porta sulla destra nella porta Senese e quella sulla sinistra (che chiama
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Nel 1522 l’osteria – composta di sei camere, una sala, una cucina e
una bottega – venne distrutta da un incendio che risparmiò miracolosa-
mente l’immagine sacra (Madonna con Bambino e i Santi Iacopo Apo-
stolo, Antonio Abate, San Giovanni Battista e Andrea Apostolo) conser-
vata nel Pozzo, da quel momento venerata con grandi onori7. Sul luogo
dove sorgeva l’osteria fu edificato un oratorio, per accogliere i fedeli, con-
servare e proteggere l’immagine della Vergine, nelle forme raffigurate nel-
l’affresco vasariano che celebra l’assedio di Empoli (1530) da parte delle
truppe medicee (fig. 2). Dalla Visita Pastorale del 1576 si apprende che
l’oratorio era dotato di un altare ligneo: “ […] In quo est unicum altare li-
gneum et celebratur saepius ob devotionem, cum altare vero sacrato por-
tatilis, cum paramentis quae emuntur de elemosinis”; già nel 1589 era ar-
ricchito da numerosi ex-voto: “[…] quod oratorium est parvolum et pluri-
bus votis plenum”8. Rimanendo troppo angusto al concorso dei fedeli che
specialmente nella festività della Madonna vi concorrevano, l’oratorio venne
ampliato nel 1598, come risulta dalla Visita Pastorale di quell’anno: “Ora-
torium nativitatis Beatae Mariae Virginis iuxta Emporium, prope portam
Florentinam ab anno citra auctum fuit Elemonsinis Christi fidelium per So-
cietatem S. Andreae, cuius est membrum. Hodie longitudinis similiter bra-
chiorum 24 in circa, latitudinis duodecim et altitudinis similiter brachio-
rum12 in circa cum testudinem conchamerata, et in dies perficitur. Ad cuius
altare requisitis decenter ornatum, saepe celebratur, ex devotione, et quo-
tidie ad dictum oratorium accedit moltitudo Populorum”9.

Nel 1610 la Compagnia di S. Andrea, che aveva il patronato del-
l’oratorio10, chiese licenza di ristrutturare l’edificio con la costruzione
di “una tribuna in ottangolo in capo alla chiesa”11 (fig. 1). La magistra-

“torre”) nella torre rompitratta, ancora esistente, detta “torre dei Frati”, non conside-
rando che quest’ultima ha un’apertura e che – nonostante l’ingenuità della rappresenta-
zione e gli errori prospettici – l’unico punto da cui si vede il convento agostiniano a si-
nistra e la Collegiata a destra è da sud. L’autore poi non dà alcuna spiegazione del strut-
tura parallelepipeda all’angolo del dipinto, che invece identifico nel suddetto taberna-
colo-pozzo (cfr. W. SIEMONI, L’immagine della città, in Empoli, città e territorio. Ve-
dute e mappe dal ’500 al ’900, Empoli 1998, p. 116).

7 D. PARRI - E. TESTAFERRATA, I tabernacoli di Empoli cit. p. 21.
8 Estratto dalla Visita Pastorale di Mons. Binarino, pubblicata in Ave Regina cit.
9 Ibidem.
10 Nel 1611 l’oratorio divenne sede della Confraternita di S. Maria e S. Carlo Bor-

romeo, detta poi del Suffragio, che dopo le soppressioni leopoldine riuscì a ricostituirsi
nel 1792, cfr. Ave Regina cit.

11 G. SALVAGNINI, Gherardo Mechini cit., pp. 126-127.



tura competente (i Nove conservatori della Giurisdizione e del Domi-
nio fiorentino) concesse l’autorizzazione, ma impose che il disegno del-
l’opera fosse affidato a Gherardo Mechini, architetto di fiducia di Fer-
dinando I e del successore Cosimo II, granduchi di Toscana. I lavori di
ampliamento, iniziati 1610 e terminati nel 1621 con la solenne trasla-
zione dell’immagine della Vergine sul nuovo altare, furono seguiti sul
posto dal capomastro empolese Andrea Bonistalli detto il Fracassa (1566-
1643). Nel 1613, tuttavia, la tribuna doveva essere già conclusa, come
indicherebbe la data incisa sulla lanterna della cupola (oggetto di re-
stauri nel 184812), e nel 1618 l’oratorio è così descritto: “oratorium […]
ex devotionem constructum, et totum testidineatum, habet alatare late-
ritium cum lapide sacrato inserto, omnibus requisitis ornatum, supra
quod in medio tabulae est tabernacolum in pariete extructum, in quo
depicta est imago Virginis magnae devotionis et circa parietes ipsius ora-
torii sunt appensa plura vota caratecea argentea, et in tabellis; et altare
ipsius est locatum sub arcu testudineato; nuper autem extructa fuit cu-
pola ampla nondum perfecta, et altare praedictum removeri debet et sub
cupola locari […]”13.

I lavori tuttavia si protrassero a lungo, tanto che soltanto nel 1661
fu completato il loggiato esterno che circonda su tre lati l’edificio14; tale
struttura, articolata in cinque campate per lato15, costituiva un luogo di
sosta per i pellegrini ed un filtro fra lo spazio del Campaccio (luogo da
sempre destinato al mercato del bestiame) e la sacralità dell’oratorio in-
nalzato a Santuario nel 196616.

L’edificio si contraddistingue per la sua semplicità, dove sull’esterno
al binomio intonaco-pietra serena del loggiato (archi su colonne) e del
corpo principale fa da contrappunto il volume della tribuna a mattoni fac-
cia vista, cromaticamente in armonia con il circuito murario sangallesco
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12 Tali restauri avrebbero comportato l’eliminazione della lastra di piombo su cui
era incisa la data “1613”, di cui si ha notizia da appunti manoscritti del Lazzeri, ripor-
tati in Ave Regina cit. Il campanile fu edificato nel 1793-95. I due altari laterali risal-
gono agli anni 40 del Settecento.

13 Ave Regina cit.
14 Ibidem.
15 La luce degli archi è uguale sui fianchi, mentre in facciata i tre centrali hanno

una dimensione inferiore (con un ritmo A-BBB-A).
16 Nel 1929 l’Arcivescovo di Firenze poneva due corone d’oro sulle immagini della

Madonna e del Bambino; in occasione di tale incoronazione l’antico altare veniva sosti-
tuito con un nuovo altare in pietra su disegno dell’Arch. Ezio Cerpi: cfr. Ave Regina cit.
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che a pochi metri di distanza cingeva la città17. La superficie muraria della
tribuna è all’interno scandita da paraste ioniche, arcate cieche e fasce mar-
capiano in pietra serena, che riecheggiano atmosfere quattrocentesche18.

In questa sede preme far emergere quella parte della storia della
Madonna del Pozzo che ha in comune con edifici ‘omologhi’ coevi (ini-
ziati o concepiti fra il 1570 e il 1616) che si andranno qui di seguito ad
esaminare19.

Il culto mariano, fra il Quattrocento e la Controriforma:
alcune considerazioni

All’elaborazione dottrinale della chiesa controriformata corrispose
una travolgente devozione popolare, che ebbe nella diffusione del culto
mariano una delle sue manifestazioni più importanti. ‘Baluardo’ del culto
cristiano, in alternativa alle credenze catare, fra Due e Trecento la devo-
zione mariana si era uniformemente diffusa, in maniera capillare nelle
aree extra-urbane, grazie anche all’opera pastorale degli ordini mendi-
canti: a testimonianza di questo si può notare, fra l’altro, che le confra-
ternite parrocchiali alla fine del ’400 e all’inizio del ’500, erano intito-
late con maggior frequenza alla Vergine che non al Corpus Christi. Alla
formazione di un tale clima religioso contribuì anche la diffusione, ad
opera dei frati domenicani, di una nuova pratica devozionale, la recita
del Rosario, “sorta alla fine del Medioevo, e nell’ultimo Quattrocento,
come versione di massa degli orientamenti raffinati della Devotio mo-
derna, originaria delle Fiandre e della religiosità razionale, per non dire
contabile, dei devoti borghesi italiani.”20

Anche il Quattrocento era stato caratterizzato da un’alta venerazione
tributata alla Vergine: l’impetuosa affermazione teologico-pastorale del
culto per la Madonna fu cadenzata da concili, sinodi e bolle papali: ba-
sta ricordare il concilio di Basilea (1439) che sancì per la prima volta il

17 La terza cerchia muraria fu costruita fra il 1479 e il 1487, per concludersi solo
nel primo decennio del secolo successivo.

18 Il confronto, p.e., è con la tribuna giulianesca di S. Spirito a Firenze.
19 La ricerca è stata ristretta alle seguenti chiese: S. Maria del Soccorso a Prato;

S. Maria della Pace a Botinaccio, Montespertoli; S. Maria della Fontenuova, Monsum-
mano; S. Maria delle Grazie, Montemarciano; S. Maria del Giglio, Montevarchi; Ma-
donna del Pozzo, Empoli; S. Maria delle Grazie a Pietracupa, S. Donato in Poggio;
S. Maria della Pietà a Prato. Nel volume ROMBY, Santuari Mariani cit. si trova anche
una scheda, redatta da Davide Turrini, sulla Vergine delle Cinque Vie di Fucecchio.

20 R. RUSCONI, Confraternite, compagnie e devozioni, in La Chiesa e il potere po-
litico - Storia d’Italia, Torino 1986, vol. IX, p. 492 e sg.



culto dell’Immacolata Concezione, e l’introduzione nel calendario litur-
gico dell’omonima festa nel 1476, senza dimenticare la fioritura – dav-
vero sorprendente di chiese, santuari, oratori cappelle dedicati a Maria
(per lo più a pianta centrale) 21 in tutte le parti della penisola, e in parti-
colar modo in Toscana22.

L’operazione culturale della Controriforma trovava un terreno par-
ticolarmente favorevole: il culto mariano avrebbe tuttavia seguito nuove
“regole” e sarebbe stato organizzato e strutturato nell’ambito più vasto
dell’orizzonte della religiosità post-tridentina.

La forte spinta al rinnovamento devozionale negli anni successivi
alla chiusura del Concilio di Trento vide in prima linea, nel promuovere
il culto mariano (anche con la nascita di associazioni laicali) sia gli or-
dini tradizionali, come i Francescani e i Domenicani – che riprendevano
in questo modo le radici della loro azione pastorale tardo-medievale –
sia i nuovi ordini come i Cappuccini e i Gesuiti, ma anche l’episcopato
che a sua volta tentava di incanalare le manifestazioni spontanee della
religiosità popolare: si individua così, di conseguenza, una delle moda-
lità più efficaci per imbrigliare l’immaginario collettivo in una ritualità
devozionale basata su un ampio consenso.

Alla definitiva diffusione di massa della rinnovata devozione ma-
riana, cui a suo tempo una spinta non indifferente era stata conferita dal
commettersi dell’intercessione della Vergine con la vittoria della flotta
cristiana a Lepanto, contribuì alla fine la recita del Rosario “a cori” nella
cerimonia con cui a Roma venne concluso il Sinodo del 162523.Tutta-
via, in questo frangente, la Chiesa ebbe la fondamentale collaborazione
degli Stati assoluti. Il Principe e la gerarchia ecclesiastica con la Con-
troriforma si trovarono infatti a condividere il principio del valore pro-
pangandistico dell’arte in generale, e dell’architettura in particolare, arte
intesa più direttamente come strumento di suggestione, espressione delle
idee e del prestigio dell’autorità costituita.
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21 Della vasta bibliografia sull’argomento, si citano soltanto C. CONFORTI, Cupole,
chiese a pianta centrale e culto mariano nel rinascimento italiano, in Lo Specchio del
cielo, a cura di C. Conforti, Milano 1997, pp. 67-87 e il saggio di R. PACCIANI, Santa
Maria della Pietà a Bibbona e Santa Maria delle Carceri a Prato, in La chiesa a pianta
centrale, Milano 2002, pp. 81-96.

22 Basti ricordare: Santa Maria degli Angeli, Firenze; Santa Maria delle Carceri a
Prato; Santa Maria delle Grazie al Calcinaio a Cortona; Madonna dell’Umiltà a Pistoia;
Madonna del Sasso a Bibbiena, Madonna di San Biagio Montepulciano; anche queste,
in genere, vennero realizzate sul luogo di tabernacoli miracolosi.

23 Cfr. nota 14.
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L’assolutismo mediceo, per consolidarsi, aveva bisogno tra l’altro
di esercitare persuasione, obbiettivo che ben si coniugava con le esigenze
della Chiesa post-tridentina. Scopo dell’architettura e delle arti era co-
stituire uno strumento utile alle nuove pratiche dinastico – celebrative da
un lato, e religiose dall’altro. Il modello va pertanto ricercato in quelle
pratiche stesse, che si traducono esemplarmente nei programmi edilizi:
“La funzionalità ora non è più espressiva di una sfera metafisica, ma di
concrete esigenze imposte dal rituale religioso o celebrativo. Se alla fun-
zionalità metafisicamente intesa corrispondeva il simbolo, alla funziona-
lità ritualmente intesa corrisponde lo schema distributivo degli ambienti
e dei percorsi nell’organismo edilizio.”24

L’edificazione di nuovi santuari mariani, in aree periferiche o in po-
sizioni strategicamente importanti, si inserisce perfettamente nel clima
della Controriforma, ma assume anche significati politico-ideologici. La
diffusione di nuove chiese in onore di Madonne miracolose, se da un lato
diventa una forma di omogeneizzazione culturale-religiosa (si sostitui-
sce il culto prettamente municipale del singolo santo, con il culto uni-
versalistico di Maria Vergine), dall’altro era un modo per “regolariz-
zare” ed “organizzare” la devozione, impedendo così al popolo di oltre-
passare quella linea sottile che separa la fede dalla superstizione e dalla
magia. Basterà ricordare che già nel Quattrocento, San Bernardino da
Siena fece distruggere ad Arezzo la “fons tecta” – sorgente miracolosa
metà di molti pellegrini per le note proprietà taumaturgiche della sua ac-
qua – perché nelle vicinanza della grotta si facevano “opere diaboliche,
pratiche idolatriche, culto di false divinità, pratiche superstiziose ed
elargizioni di offerte per la guarigione dei malati”25. Dopo il 1428, la fons
tecta venne sostituita da un oratorio. L’immagine di Parri di Spinello,
presto conclamata S. Maria delle Grazie, motivò la costruzione del tem-
pio a cura dello stesso Comune di Arezzo, con deliberazione del 15 lu-
glio 144926. Negli anni successivi venne realizzato un loggiato in fac-
ciata, che “doveva servire quale luogo di riposo per i pellegrini che vi-
sitavano il santuario, soprattutto l’8 settembre, data della consacrazione
della chiesa.”27

24 G. SIMONICINI, Architetti e architettura nella cultura del Rinascimento, Bologna
1966, p. 118.

25 A. TAFI, Santa Maria delle Grazie ad Arezzo, Arezzo 1973, p. 28.
26 M. SALMI, Il piazzale di Santa maria delle Grazie ad Arezzo, “Atti e Memorie

dell’Accademia di lettere, Arte e Scienze Francesco Petrarca”, XXXIX, 1968-69, p. 180.
27 Ibidem.



Non è da sottovalutare un altro aspetto: queste opere rappresentano
un’ulteriore occasione per diffondere quella koinè tipica dell’architettura
di Stato: già gli architetti di Cosimo I avevano elaborato un linguaggio
che, declinato nelle varie opere in ogni parte della Toscana, realizzava il
compromesso fra l’eredità della cultura e dell’arte repubblicana, e le
nuove esigenze della politica assolutistica inaugurata dal Duca28. Lo scopo
era realizzare ‘immagini’ che fornissero ai sudditi l’apparenza di una con-
tinuità della tradizione repubblicana nelle istituzioni del principato, af-
fermando l’onnipresenza del principe.

È interessante notare come elementi desunti dall’architettura di villa
vengano riproposti alla stregua di citazioni29, e come l’autorità centrale
possa imporre ai committenti di queste chiese (quasi sempre compagnie
religiose o le comunità) architetti granducali30.

Una prima differenza emerge rispetto alla fioritura dei santuari ma-
riani del Quattro Cinquecento: anche se in entrambi i casi e l’evento mi-
racoloso a determinare la costruzione della chiesa, non si hanno più edi-
fici di notevoli dimensioni, in cui gli architetti del momento (Brunelle-
schi, Giuliano da Sangallo, Antonio da Sangallo il Vecchio, Francesco di
Giorgio) sperimentano il lessico e le soluzioni spaziali dell’architettura
del Rinascimento, ma uniformità di linguaggio, di scelte tipologiche e di
progettisti.

La committenza: il ruolo del Granduca
La fondazione di nuovi santuari mariani è un fatto generale toscano

o, più in generale, italiano: le campagne, i borghi, le città sono teatro di
eventi miracolosi, dove Maria è il tramite di irruzioni del divino e del
soprannaturale nella quotidianità. Come già nel corso del Quattrocento,
i miracoli seguono uno schema costante: un’immagine di Maria, gene-
ralmente trascurata e di autore ignoto, talvolta acherotipa, si animava pro-
digiosamente, compiendo azioni miracolose.

In primis, sull’onda della devozione popolare, veniva allestita una
modesta costruzione. Nel frattempo il basso clero locale si faceva porta-
voce dell’evento presso le gerarchie ecclesiastiche e presso l’autorità
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28 Per queste tematiche, si veda F. BORSI, L’architettura del Principe, Firenze 1980,
p. 21 e sg.

29 Oltre alla più ovvia bicromia, si ripropone il bugnato liscio a corsi alternati agli
angoli, e alcuni tipi di finestre.

30 È il caso della Fontenuova e della Madonna del Pozzo (vedi oltre).
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municipale (podestà, cancelliere). In breve tempo, a seguito della mobi-
litazione dei cittadini più abbienti, si chiedeva al Granduca, direttamente
o tramite la Magistratura dei Nove Conservatori della Giurisdizione e del
Dominio, di poter costituire un’Opera per gestire le elemosine e le of-
ferte che giungevano copiose: l’Opera avrebbe quindi promosso e sorve-
gliato la costruzione di una fabbrica più imponente. Se la donazione era
fin dall’inizio consistente, veniva da subito costruita una chiesa vera e
propria con caratteristiche ben determinate31. Altre volte era la Compa-
gnia religiosa della parrocchia più vicina al luogo miracoloso a prendere
l’iniziativa a cui seguiva, anche in questo caso, l’istituzione di un’Opera.

Prendendo in esame le vicende che segnano la costruzione delle sin-
gole chiese, vediamo che il Granduca ha sempre avuto un ruolo deter-
minante: nel caso che si fosse costituita l’Opera, non solo ne facevano
parte i cittadini più vicini al Principe32, ma per poter spendere qualsiasi
somma, dalla più modesta alla più consistente, l’Opera stessa era sotto-
posta al controllo dei Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdi-
zione, magistratura direttamente dipendente dal Granduca33. Lo stesso
discorso vale per le compagnie religiose, i cui conti erano analogamente
sotto il controllo dei Nove, oltre che essere oggetto di verifiche periodi-
che del vescovo34.

Il ruolo di primo piano svolto dal Granduca è palese nelle vicende
delle due chiese di Prato, aggregate subito dopo la loro consacrazione alla
Collegiata di Prato, di patronato mediceo; anche nel caso di Monsum-
mano convergono interessi diversi: la costruzione del Santuario si inse-
risce in un programma più vasto, che ha per obbiettivo la riduzione della
superficie lacustre e la riconquista delle terre emerse, iniziata nel 1572,
nell’ambito della più vasta politica delle acque di Cosimo I de’ Medici35,
con la chiesa che funziona da fulcro del nuovo insediamento in piano.

31 Vedi oltre.
32 L’elezione degli operai era fatta sotto il controllo diretto del Podestà e dei

Nove.
33 Per l’organizzazione amministrativa nel Granducato di Toscana da Cosimo I in

poi, vedasi A. ANZILLOTTI., La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca
Cosimo I de’ Medici, Firenze 1910; F. DIAZ, Il Granducato di Toscana. I Medici, To-
rino 1987.

34 G. ANGELOTTI, Le confraternite laicali. Un’esperienza cristiana fra Medioevo
ed Età Moderna, Brescia 1979, p. 40.

35 L. ROMBAI - G. C. ROMBY (a cura), Nel segno del Barocco. Monsummano e la
Valdinievole nel XVII secolo: terre, paludi, ville e borghi, Ospedaletto 1993.



Si può ricordare inoltre che anche per la chiesa di Santa Maria della
Pace fuori della Porta Romana a Firenze – che Mechini cita come proto-
tipo per le realizzazioni successive – la Granduchessa Cristina di Lorena
finanziò i lavori di ampliamento e la costruzione del contiguo convento36.

Per meglio comprendere il quadro che si va delineando, esemplari
sono anche le vicende di Botinaccio e di Pietracupa: le famiglie Fresco-
baldi e Naldi, patrone rispettivamente di Santa Maria della Pace a Boti-
naccio37 e Santa Maria delle Grazie a Pietracupa38 in virtù del fatto che
il terreno dove era stato costruito l’edificio era di loro proprietà, vennero
nel giro di pochi anni private dei loro diritti a favore delle comunità, col
beneplacito dell’autorità centrale: infatti “i principi erano troppo inte-
ressati alla funzione pubblica ricoperta dai parroci per non vedere nei
patronati popolari un ulteriore strumento da sfruttare per l’ampliamento
del potere di controllo ed intervento da parte dell’autorità dello Stato.”39

Il controllo diventava anche di natura stilistica, quando erano gli
stessi architetti granducali a progettare gli edifici: se questo è un dato
certo per le due chiese di Prato, della Fontenuova e della Madonna del
Pozzo, è molto probabile anche per le altre.

Un’altra circostanza è inoltre da evidenziare: si verifica in molti casi
una contemporaneità fra lavori a strade e fiumi, promossi dalla Magi-
stratura dei Capitani di Parte sotto la supervisione di architetti grandu-
cali (molto spesso inseriti nell’organigramma della Parte), e la costru-
zione di nuove chiese.

Si attiva quindi a “scala territoriale” un fenomeno ben delineato nella
sua dimensione urbana da Marcello Fantoni, dove il culto e la devozione per
“la vera icona” dell’Annunziata di Firenze – già promosso dei Medici nel
Quattrocento – diviene oggetto dell’interesse di Cosimo I che fra i primi atti
simbolici “si preoccupa di risarcire il tesoro spogliato durante l’assedio spa-
gnolo, per poi accingersi a trasformare l’Annunziata in numen familiare, con-
vertendola in culto dinastico”40. Questa appropriazione da parte del regime
mediceo si sviluppa attraverso tutta la seconda metà del Cinquecento per giun-
gere a maturazione nei primi anni del secolo successivo: “La convergenza e
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36 G. CAROCCI, I dintorni di Firenze, Firenze 1907, p. 262.
37 D. PULINARI O.F.M, Cronache dei Frati Minori della Provincia di Toscana, a

cura di S. Mecherini, Arezzo 1913, p. 547.
38 G. BIADI, Memorie del Piviere di S. Pietro in Bossolo, Firenze 1848, pp. 158-160.
39 G. GRECO, I giuspatronati laicali nell’età moderna, in Storia d’Italia, Torino

1982, vol. IX, p. 542.
40 M. FANTONI, La corte cit., p. 173.
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l’intreccio di molteplici indizi fanno più precisamente coincidere l’apice di
tale processo col granducato di Ferdinando I (1587-1609), periodo in cui lo
sforzo per assimilare il culto cittadino alla corte si fa più intenso e palese”41.

L’ubicazione dei Santuari
Un elemento su cui riflettere è l’ubicazione dei santuari: conside-

rando il fenomeno, in tutte le sue implicazioni, emergono aspetti inte-
ressanti.

La presenza di un tabernacolo miracoloso è all’origine della co-
struzione di tutti i santuari. Questi tabernacoli si trovano sempre in aperta
campagna, più o meno prossimi a grossi borghi o città42, o lungo strade
di notevole importanza.

Nel primo caso la costruzione della chiesa avviene in aree di espan-
sione esterne distanziate dalle mura, oppure – come nel caso di Monsum-
mano – in una zona da poco sottratta alle acque e quindi da ripopolare.

Altrettanto interessante considerare l’ubicazione della Chiesa di Mon-
temarciano, di Pietracupa, e della Madonna del Giglio di Montevarchi.

La chiesa di Montemarciano si trova sulla strada dei Setteponti, al-
l’innesto del tronco rettilineo che collega Montemarciano con la strada
principale. La chiesa sorge su resti di un antico Spedale, di cui si ha no-
tizia fin dal secolo XI, caduto poi in abbandono e ricostituito nel XIV
secolo dalla Compagnia di San Michele Arcangelo, promotrice anche
della costruzione della Chiesa43. Lo Spedale dava assistenza ai viandanti
e pellegrini diretti a Roma che transitavano sulla strada dei Setteponti,
direttrice longitudinale di notevole importanza, la cui denominazione si
era formata probabilmente nel corso del Medioevo, in relazione ai nu-
merosi torrenti che si trovava a passare44.

La Setteponti fu interessata da una serie di lavori sotto il governo
di Cosimo I e dei suoi figli Francesco I e Ferdinando I, che videro l’in-
tervento costante dei capomaestri della Parte: il tracciato viario che co-

41 Ibidem.
42 Più decentrata è la collocazione della Chiesa di Botinaccio, che si trova co-

munque in un’area in cui gli interessi medicei erano molto forti: la presenza delle ban-
dite e la vicinanza ad importanti ville medicee, non sono fatti da sottovalutare.

43 L. CAIANI, Il Castello di Montemarciano, Terranuova Bracciolini 1991, p. 26.
44 Per il tracciato della Setteponti, le problematiche legate all’asse viario in epoca

romana, alto e basso medievale, nonché al sistema delle pievi e dei Centri urbani col-
legati da questa strada, vedasi M. POZZANA, La strada dei Setteponti, Firenze 1985,
pp. 16-28.



steggiava l’Arno infatti era preferito, ma il precario stato degli argini e
le continue piene, avevano portato a concentrare consistenti lavori di
manutenzione anche sull’arteria dei Setteponti45.

Altrettanto importante è il rapporto con la viabilità per la Madonna
del Giglio: come la Madonna del Pozzo di Empoli, Santa Maria del Gi-
glio si trovava proprio sulla via Fiorentina (che collegava Firenze ad Arezzo
e quindi a Roma), all’esterno della cinta muraria; nel periodo in cui in-
ziavano i lavori alle due chiese, a poca distanza si stavano realizzando opere
idrauliche all’Arno, con la supervisione degli architetti granducali46.

Il Santuario di Pietracupa ha una collocazione ancora più interes-
sante: si trova infatti su quella “via Romana”, denominata anche “strata
senensis”, “via di Sanctum Donatum de Pocis”, fin dal XIII secolo inol-
trato la principale via di collegamento tra Firenze e Siena47: la presenza
di un’architettura “fiorentina” in questa terra, nonostante l’unificazione
del Granducato, culturalmente ancora “di confine”, doveva avere un si-
gnificato simbolico molto pregnante.

“Creazione” di una tipologia
Gli edifici considerati hanno caratteristiche comuni circa la data-

zione, la committenza e l’ubicazione e, in molti casi, condividono anche
il progettista; l’aspetto più eclatante di questa “comunione” è rappre-
sentata da, pur con variazioni più o meno consistenti, evidenti analogie
nell’impianto planimetrico, nell’alzato e negli elementi decorativi.

La formula architettonica adottata unisce la semplificazione dell’im-
pianto ad aula unica, secondo le indicazioni della chiesa controriformata, a
soluzioni originali, come il porticato su tre lati, che rimanda a temi del ri-
nascimento toscano, cari alla generazione di architetti del tardo Cinquecento.

Si possono distinguere due casi: chiese edificati ex novo con que-
ste caratteristiche e oratori cinquecenteschi che vengono ristrutturati
nei primi anni del Seicento, con la costruzione del portico su tre lati e
restauri interni.
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45 Ivi, p. 28.
46 Per i lavori che hanno interessato l’Arno nelle vicinanze di Empoli, fra la fine

del ’500 ed i primi anni del ’600, vedasi W. SIEMONI - L. GUERRINI, Il territorio empo-
lese nella seconda metà del XVI secolo, Firenze 1987, pp. 125-130. Per Montevarchi,
G. GOBBI, Montevarchi, profilo di storia urbana, Firenze 1986, pp. 25-26.

47 R. STOPANI, San Donato in Poggio: un castello sulla strada per Siena, in San
Donato in Poggio: un castello sulla strada per Siena - Il Chianti. Storia, Arte, Cultura,
Territorio, XI, Radda in Chianti 1989, pp. 7-19.
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Nel primo caso, sulla navata unica si innestano due cappelle late-
rali ed un coro a terminazione rettilinea; quando si tratta di ristruttura-
zione di costruzioni preesistenti, l’intervento interessa l’esterno e solo
parzialmente l’interno48.

La presenza del portico di fronte alla chiesa è piuttosto comune
nell’architettura toscana del ’400 -’ 500: oltre al celebre loggiato di Santa
Maria delle Grazie ad Arezzo di Benedetto da Maiano, se ne potrebbero
citare molti esempi sparsi nelle campagne toscane. Portici, seguendo le
indicazione contenute nell’Istructiones del Borromeo49, verranno costruiti
davanti alle chiese fiorentine: SS. Annunziata (1601-1604), San Girolamo
a Fiesole (1634), San Domenico a Fiesole (1635), San Pier Maggiore
(1638), Madonna de’ Ricci (1640), Madonna della Tosse (1640).

Un motivo particolare è invece quello del portico su tre lati, nelle
due versioni archi su colonne con volte a crociera e archi su pilastri, con
copertura lignea a vista.

Il porticato che circonda gli edifici su tre lati ha una giustificazione
funzionale: la necessità di offrire un riparo e dare accoglienza ai pelle-
grini, trattandosi sempre di santuari, per giunta in posizione piuttosto iso-
lata, era prioritaria; inoltre “rivelatori delle peculiarità di chiesa-santua-
rio sono gli espedienti messi in atto per risolvere il problema della co-
modità e rapidità di ingresso e uscita dalla chiesa, nonché quello dell’e-
ventuale sosta e/o percorso processionale all’esterno del santuario. Il primo
problema veniva risolto con l’apertura delle tre porte nel corpo longitu-
dinale dell’edificio; alla porta di facciata in asse con l’altare, si sommano
le due porte nei fianchi della chiesa destinate a dividere i flussi dei fe-
deli ed a facilitarne la circolazione.”50

Un modo di leggere questa architettura è quello di guardare al les-
sico dei suoi elementi architettonici: alle colonne, ai capitelli, alle fine-
stre e al trattamento delle superfici murarie51.

48 Fanno eccezione la Madonna del Pozzo, che presenta un’originalissima tribuna
ottagonale, e l’abside della Madonna di Montemarciano, anch’essa ottagonale. La Ma-
donna di Botinaccio presenta invece quattro cappelle per lato, due delle quali ricavate
dalla chiusura parziale del loggiato.

49 S. Carlo BORROMEO, Arte Sacra (De fabricae Ecclesiae), a cura di C. Casti-
glioni - C. Marcora, Milano 1952.

50 G. C. ROMBY, La chiesa di S. Maria della Fontenuova, in I Segni del Sacro. Produ-
zione artistica e luoghi di culto nel territorio di Monsummano, Ospedaletto 1998, pp. 35-36.

51 Sarebbe opportuno allargare i confronti all’apparato decorativo interno, soprat-
tutto in relazione agli altari.



Emerge subito un legame forte, quasi citazionistico, con l’architet-
tura del Quattrocento fiorentino; nello stesso tempo si nota l’impiego di
elementi desunti in massima parte dal linguaggio ammanatiano e del-
l’architettura civile cinquecentesca in generale.

La bicromia (intonaco e pietra serena) brunelleschiana e sangallesca,
già fatta propria dall’architettura del periodo cosimiano, non è l’unico ri-
ferimento al passato. Esemplare la soluzione d’angolo dei loggiati, che
nella maggior parte dei casi presentano una parasta che arriva fino al cor-
nicione della copertura, soluzione analoga a quella che si può osservare
nell’Ospedale degli Innocenti, o nella albertiana loggia dei Rucellai.

Soluzioni non canoniche, utilizzate spesso dall’Ammannati, compaiono
nelle basi e nei capitelli delle colonne di queste chiese, al pari di aggiornate
citazioni desunte da opere contemporanee o di poco antecedenti.

Se il motivo archi su colonne è fortemente legato all’architettura
del primo Rinascimento, la soluzione archi su pilastri – oltre ad es-
sere stata codificata da Alberti – compare spesse volte nell’architet-
tura di Vasari e della cerchia degli architetti di Cosimo I de’ Medici:
dal Ponte di Cappiano all’Arsenale pisano, dal corridoio vasariano al
loggiato posteriore del palazzo della Carovana a Pisa, solo per fare
qualche esempio. Sottolineare gli angoli della scatola muraria con il
bugnato a corsi sfalsati, per altro già utilizzato dal Cronaca nella Chiesa
di San Salvatore al Monte (1500), è il richiamo più esplicito all’ar-
chitettura civile, delle ville medicee in particolare, quest’ultime non
solo luogo di delizia del principe, ma vero e proprio strumento di
controllo territoriale52.

L’individuazione di assonanze, similitudini o differenze, può es-
sere utile per il successivo e necessario studio monografico del singolo
edificio, e permette di gettare nuova luce sull’opera di Gherardo di Fran-
cesco Mechini53, e sul suo rapporto con i maestri che l’hanno prece-
duto.

52 Emanuela Ferretti

52 G. SPINI, I Medici e l’organizzazione del territorio, in Storia dell’Arte italiana.
Momenti di architettura, Torino 1983, p. 175.

53 Il primo a considerare l’opera di Gherardo Mechini, cercando di definirne gli
ambiti e le peculiarità, è stato Salvagnini (G. SALVAGNINI, Gherardo Mechini cit.).
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Le Chiese

S. Maria della Pace, Firenze (distrutta)
Vale la pena soffermarsi brevemente su questo edificio richiamato

esplicitamente da Mechini come prototipo per la costruzione di edifici
consimili54. Appena fuori la porta di Porta Romana (come mostra la Ve-
duta del Buonsignori, a. 1584)55 fino a metà Ottocento esisteva la chiesa
di S. Maria della Pace, costruita nel 1564 su un oratorio che custodiva
un’immagine miracolosa: “Addì 21 di settembre 1564, Giovedì a ore 15
fu messa nei fundamenti la prima pietra per dar principio alla bella chie-
setta che fu fatta fuor della Porta a S. Pier Gattolini”56. Domenico Mo-
reni riferisce inoltre che “Nel principato poi, tolto i primi anni di Co-
simo I, insanguinati dalla guerra, principiò Firenze a godere stabile pace
[…] Di questa pace perpetua, non so però se alcuno abbia riscontrati gli
felici auguri, che il Cielo ne diede appunto dopo la Vittoria di Marciano
e furono molti prodigi, che quivi cominciò ad operare un’immagine di
Maria dipinta a fresco in un muro, che chiamavasi Maria della Pace. Onde
i Principi, e i cittadini principiando a gustare di essa i vantaggi e con-
tando ogni giorno miracoli, con limosine e doni a gara concorrendo a
Santa Maria della Pace, ridussero quel luogo a quella vaga chiesa, che è
stata fino ai giorni nostri. Prima era non più che un oratorio fabbricato
dalle Monache di S. Felicita, proprietarie del campo […] L’occasione di
chiesa furono i prodigi che nel 1564 principiò ad operare […] Sulla fac-
ciata si leggono due iscrizioni, una relativa alla benedizione della prima
pietra fatta nel 1564 […] e l’altra in memoria della consacrazione fat-
tavi nel 1574 da Monsignor Arcivescovo Antonio Altoviti”57. Un inte-
ressante disegno seicentesco del Cantagallina e la successiva veduta dello

54 Cfr. n. 70.
55 Si tratta della Nova pulcherrimae Florentiae topographia accuratissime delineata;

vedi G. FANELLI, Firenze, Milano-Bari 1980, pp. 119-123. L’oratorio, sorto al posto di un
tabernacolo risparmiato miracolosamente dalle distruzioni legate all’assedio di Firenze (1530),
era stato dedicato nel 1564 alla Madonna della Neve, e nel 1574 consacrato alla Madonna
della Pace. La chiesa cara ai granduchi, e il convento ad essa aggregato, furono abbando-
nati al culto con la soppressione leopoldina; vedasi CAROCCI, I dintorni cit., p. 263.

56 Diario del Settimanni: ASFi, Manoscritti, 128, c. 203 citato in I. HÄRTH-RA-
GALLER, Kirche und Kloster “Madonna della Pace”, in Florenz in Kunst des Barock in
der Toskana, München 1976, pp. 289-295.

57 D. MORENI, Notizie istoriche dei contorni di Firenze, 1791-1795, II, 1792, p. 31
e sg.



Zocchi58, mostrano la chiesa ad aula unica con portico su tre lati prima
della distruzione del complesso avvenuta nell’ambito delle demolizioni
attuate per realizzare il Viale dei Colli.

S. Maria del Soccorso, Prato (fig. 5)
Appena fuori la cinta muraria della città, oltrepassata di poco la

Porta Santa Trinita, ma già in aperta campagna, fu costruita a partire dal
1574 la Chiesa di Santa Maria del Soccorso, sul luogo dove l’immagine
miracolosa della Vergine, fatta eseguire un secolo prima dai Governatori
del Ceppo su un tabernacolo, elargiva grazie ai passanti59.

La chiesa ha conosciuto due fasi di costruzione distinte: la costru-
zione dell’oratorio, aula unica e tetto a capanna (1574), e successiva-
mente l’aggiunta del portico, ad opera di Alfonso Parigi il Vecchio (1585),
a tre campate sui lati che diventano cinque in facciata. La luce degli ar-
chi è identica in tutte le campate (coperte con volte a crociera), creando
un effetto di armoniosa regolarità. Interessante la soluzione angolare dove
a due massicci pilastri, disposi ad angolo retto, si addossano due semi-
colonne: il lato dei pilastri ha una dimensione maggiore della sezione
dell’arco, assumendo così all’esterno l’aspetto di una parasta che si pro-
lunga fino al tetto, come a chiudere l’impaginato del portico in facciata.

Gli archi non presentano alcuna modanatura e sono sostenuti da co-
lonne che, poggiano su un basso muretto. Tali piedritti solo impropria-
mente possono essere definiti “tuscaniche”. Il capitello infatti si avvi-
cina al capitello dorico canonico, ma con alcune sostanziali differenze:
la presenza di due ‘listelli’ sotto l’echino (invece di tre, come canoniz-
zato da Vitruvio e successivamente da Alberti60, seguiti da tutti i tratta-
tisti del ’500) e la notevole altezza del collum, fanno del capitello in
questione una citazione di analoghe soluzioni ammannatiane61. Non si
deve infatti dimenticare lo stretto rapporto, non solo di parentela, che
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58 L’immagine è pubblicata in I. HÄRTH-RAGALLER, Kirche und kloster, cit.
59 Per la storia di S. Maria del Soccorso di Prato, vedasi: G. GUASTI, La chiesa di

Santa Maria vergine del Soccorso, Prato 1871, pp. 10-12. G. MARCHINI, Prato, guida
artistica, Firenze 1978, p. 29. D. LAMBERINI, Il portico della chiesa suburbana di Santa
Maria del Soccorso, in Prato e i medici nel ’500, Catalogo della mostra, Roma 1980,
pp. 148-149.

60 G. MOROLLI - M. GUZZON, Leon Battista Alberti: i nomi e le figure, Firenze
1994, p. 38.

61 Una somiglianza stringente si coglie, p.e., con il capitello disegnato da Am-
mannati per camino della Sala di Leone X in Palazzo Vecchio.
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legava il Parigi all’Ammannati62. La base della colonna è quella che Vi-
truvio definisce “attica” (da Alberti fino a Cataneo63 associata all’ordine
dorico64), la più diffusa nell’architettura del Cinquecento fiorentino. Le
due finestre rettangolari che si aprono nella parte alta della facciata sono
state realizzate nel 1769, e sono contestuali quindi agli aggiornamenti
che interessarono l’intero edificio nella seconda metà del XVIII secolo65.

Di notevole importanza e strettamente connessa all’interessamento
granducale all’edificazione della chiesa – attestato fra l’altro dalla pre-
senza dello stemma mediceo in facciata – è la pala dell’altar maggiore
opera di Santi di Tito66, realizzata fra il 1580 e il 1582. Al centro della
pala, raffigurante i sette doni dello Spirito Santo et altri misteri appar-
tenenti alla Vergine, si trova l’affresco miracolo della Madonna col
Bambino, di Antonio di Miniato (1420). La posizione attuale dell’impo-
nente altare cinquecentesco che accoglie l’opera del Titi è frutto di tra-
sformazioni novecentesche, che hanno ulteriormente modificato l’assetto
ottocentesco dell’area presibiteriale.

Santa Maria della Pace, Botinaccio (Montespertoli) (fig. 6)
Le notizie più copiose, relativamente alla chiesa di Santa Maria della

Pace, non provengono dalla storiografia locale67, ma si desumono da una
Relazione di Fra Dionisio Pulinari da Firenze68. L’edificio sorge sul luogo
dove “attaccata ad un ramo di mandorlo, pendeva una certa statua della
Beatissima Vergine, che teneva nel petto il Bambino Gesù […] che par-
lando alla detta fanciullina [una contadina del luogo], disse, che era di

62 Alfonso Parigi aveva sposato la sorella dell’Ammannati; collaborò con il mae-
stro in molti cantieri, fra cui quello del Ponte Santa Trinita.

63 E. BASSI (a cura di), Cataneo e Vignola. Trattati con l’aggiunta di altri scritti
del Cinquecento, Milano 1985, p. 79.

64 Così anche il trattatista Sebastiano Serlio, a differenza invece del Vignola (BASSI,
Cataneo cit.).

65 P. BENASSAI, Intervento settecenteschi nella chiesa di Santa Maria del Soccorso,
in “Archivio Storico Pratese”, LXX, 1-2, 1997, pp. 267-296.

66 N. BASTOGI (a cura di), La pala di Santi di Tito nel Santuario di Santa Maria
del Soccorso, Prato 2002.

67 Avara di notizie sulla chiesa è infatti la pubblicazione di A. CECCONI - P. CUC-
CUINI - A. NESI, Il territorio di Montespertoli, Firenze 1987, p. 70.

68 Eccessivamente scarne anche le notizie che Calzolai dà sulla chiesa C.C. CAL-
ZOLAI, La Chiesa fiorentina, Firenze 1970, pp. 163-164; D. PULINARI O.F.M, Cronache
dei Frati Minori della Provincia di Toscana, a cura di S. Mecherini, Arezzo 1913, pp. 546-
553. 



Lei intenzione che in quel luogo si fabbricasse una cappellina in suo
onore, comandandogli, che in suo nome si manifestasse questa sua vo-
lontà a i suoi padroni, i Frescobaldi”69. I Frescobaldi, con il concorso del
popolo, costruirono una “cappellina”, in onore della Vergine, affidando
la cura della chiesetta ai fratelli della Compagnia del SS. Sacramento,
con sede nella vicina chiesa parrocchiale di S. Andrea a Botinaccio. Non
avendo la Compagnia rendite tali per mantenere sacerdoti secolari, i
confratelli nel 1585 offrirono “il luogo da abitarsi ai padri Cappuccini,
ai quali non piacendo il luogo, tardando a pigliare il possesso, nell’anno
1588 lo diedero agli Osservanti.”70 Con l’arrivo dei Francescani inizia-
rono una serie di lavori di “restauro e abbellimento”, fra cui la costru-
zione del coro; nel 1593, grazie alla raccolta di consistenti somme di de-
naro, “allargarono il sacro tempio di qua e di là in modo di croce […];
disposta siffattamente la chiesa, fu consecrata dall’Illustrissimo e Reve-
rendissimo Arcivescovo fiorentino Marzi-Medici”, nel mese di ottobre
del 1606, come ricorda una lapide posta ancor oggi sulla parete destra
della navata.

Fra il 1587 e il 1605, a poca distanza da Botinaccio, erano in atto ben
altri e più importanti lavori che avrebbero trasformato la “casa degli Am-
brogi”, nella villa medicea dell’Ambrogiana71, lavori progettati da Buon-
talenti e realizzati da Raffaello di Pagno, architetto-ingegnere al servizio
del Granduca. Alla morte di Raffaello Pagni (avvenuta l’11 maggio 1597),
Gherardo Mechini diveniva “architetto di Sua Altezza”, ereditando la con-
duzione dei lavori rimasti interrotti alla morte dell’ingegnere, fra cui an-
che quelli dell’Ambrogiana. Contemporaneamente i tecnici della Magi-
stratura dei Capitani di Parte Guelfa andavano concludendo i lavori di bo-
nifica del vecchio alveo dell’Arno ad Empoli, presso la Tinaia.

Allo stato attuale delle conoscenze non è dato sapere se effettiva-
mente i due architetti medicei ebbero un ruolo nella progettazione della
chiesa; sta di fatto che Mechini, affrontando la realizzazione della Fon-
tenuova, dirà espressamente di aver preso a modello “la chiesa della Pace
e la Madonna di Butinaccio, le quali vanno sullo stesso disegno”72.
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69 Ivi, p. 547.
70 Ivi, p. 548.
71 C. VASIĆ VATOVEC, L’Ambrogiana, una villa dai Medici ai Lorena, Firenze 1984.
72 Memorie della Chiesa della Beata Vergine della Fontenuova, ricordo del 29

settembre 1602, citato in G. BACCI, Monsummano e la Madonna della Fontenuova,
Prato 1878.
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L’edificio è a croce latina, con due cappelle laterali, e tetto a capanna
con tessitura strutturale lignea in vista; il coro è a terminazione rettilinea;
altre due cappelle per lato furono realizzate successivamente chiudendo
due delle cinque campate del loggiato esterno. Il portico quindi presenta
quattro sole campate per lato e cinque in facciata, con copertura lignea a
vista. Capitelli in pietra serena sorreggono archi a tutto sesto a luce co-
stante. Due finestre fiancheggiano il portale d’ingresso, le cui cornici sono
lisce e non presentano alcuna decorazione. Severo e di estrema semplicità
è anche il portale d’ingresso, sormontato da un sobrio timpano triangolare.

La soluzione d’angolo del portico è simile a quella della Madonna
del Soccorso di Prato, e sarà riproposta anche nella Chiesa di Pietra-
cupa; basi e capitelli dei pilastri sono tuscanici.

Il recente restauro, che ha eliminato l’intonaco che doveva rivestire an-
che il porticato, non permette di cogliere a pieno la bicromia fra la superfi-
cie muraria e gli elementi in pietra; resta comunque intatta l’impressione che
si tratti di un’architettura più vicina alle esperienze degli anni ’70-80 del
Cinquecento, che al linguaggio degli architetti della generazione successiva.

Queste considerazioni rendono plausibile l’ipotesi di un intervento
di Raffaello Pagni, a cui potrebbe essere subentrato Gherardo Mechini,
per il quale Botinaccio resta comunque una tappa importante.

S. Maria della Fontenuova, Monsummano
La prima pietra del Santuario fu posta il 30 dicembre 1602, alla pre-

senza del Granduca e della Corte, del proposto di Pescia mons. Stefano
Cecchi, del Cancelliere della comunità di Monsummano e del popolo. A
poca distanza dal luogo prescelto per la costruzione della chiesa, esisteva
un tabernacolo con l’immagine della Madonna col Bambino e i santi Nic-
colao, Marco, Sebastiano e Rocco, oggetto di venerazione dal 1573, anno
in cui si verificò il primo miracolo. Le offerte raccolte e le consistenti do-
nazioni all’immagine miracolosa furono destinate alla costruzione di una
chiesa atta ad ospitare la sacra icona. Il progetto fu affidato all’architetto
granducale Gherardo Mechini, che si avvalse per la realizzazione del mae-
stro Domenico Marcacci, il quale condusse a termine i lavori nel 160573.

73 La Fontenuova è stata oggetto di numerose pubblicazioni: BACCI, Monsummano
cit.; D. E. NUCCI, La Madonna della Fontenuova, patrona di Monsummano, Pescia 1923;
F. GURRIERI, Artisti granducali cit.; per la Fontenuova si ricorda inoltre: C. NATALI, Il San-
tuario di Maria SS. della Fontenuova, patrona della diocesi di Pescia, Monsummano Terme
1982. Cfr inoltre G.C. ROMBY, La chiesa di S. Maria della Fontenuova cit.



Rispetto alla Madonna del Soccorso, la presenza di due cappelle la-
terali conferiscono all’edificio un impianto a croce latina, con coro a ter-
minazione rettilinea.

Alquanto originale la soluzione del portico di facciata, in cui la tri-
partizione ottenuta con le arcate, disposte rispettivamente in asse con i
loggiati laterali e con l’ingresso della chiesa, è intervallata dall’abbina-
mento delle colonne che affiancano l’arcata centrale, disegnando una for-
mula originale di “serliana”, adatta ad arricchire la teoria degli archi del
loggiato.

La serliana centrale può trovare una sua fonte di ispirazione nella
soluzione del fondale verso l’Arno del piazzale degli Uffizi, dove l’in-
tervento dell’Ammannati introduce un’opportuna variazione e alla sce-
nografia grave della quinta architettonica.

Ancora al lessico dello scultore-architetto settignanese si richiamano
i capitelli delle colonne del loggiato. Si tratta di una soluzione alquanto
originale: il capitello ionico, infatti, è dotato di un collum compreso fra
due astragali, che si inserisce proprio sotto l’echino. Tale soluzione era
già stata utilizzata dall’Ammannati nel loggiato del Ninfeo di Villa Giu-
lia a Roma (1551-1554) e successivamente nel S. Giovannino di via Larga
(1581-1584). La base della colonna, posata sul muretto che recingeva lo
spazio sacro, è “attica”.

L’arco è decorato con una cornice in arenaria grigia. Il semplice pe-
duccio, in corrispondenza dello spigolo della parete d’ingresso, è sosti-
tuito da una parasta che riprende nella base e nel capitello gli elementi
delle colonne.

S. Maria del Giglio, Montevarchi (fig. 9)
La Madonna del Latte, posta in un’edicola sul ponte del torrente Gi-

glio, fu oggetto di grande devozione da quando si diffuse la notizia delle
molteplici grazie dispensate ai passanti.

La decisa riaffermazione del culto della Vergine, promossa dalla
Controriforma trovava a Montevarchi un terreno particolarmente favore-
vole, essendovi radicata una fervida devozione per la reliquia del “Sacro
Latte”, conservata nella Collegiata di San Lorenzo.

La cronologia delle fasi costruttive dell’edificio non è stata ancora
chiarita con precisione.

Bacci scrive che l’oratorio fu costruito nel 1575, citando una lapide
presente in chiesa, che registra la traslazione dell’immagine del taber-
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nacolo sull’altare maggiore nel 1578. Il medesimo autore data la costru-
zione del loggiato al 160274.

Raspini invece, non tenendo in alcuna considerazioni le afferma-
zioni del Bacci, ricorda che nel 1585 era stato richiesto ai Nove Con-
servatori di poter istituire l’Opera “per edifichare al Ponte di Montevar-
chi, dov’è la Madonna, una chiesa per trasferirvi l’immagine di Maria”,
autorizzazione concessa soltanto nel 1589. Raspini cita altri documenti,
dall’archivio dell’Opera, che attestano come nel 1621 la facciata non
fosse ancora finita, mentre alla cupola si lavorava intorno al 1607, chie-
dendo l’intervento di Matteo Nigetti75. Allo stato attuale delle conoscenze,
in attesa di più approfondite ed esaustive ricerche, non si può fare altro
che prendere in considerazione le caratteristiche oggettive dell’edificio.

Il loggiato si compone di cinque campate su ogni lato. La luce de-
gli archi, costante per le campate dei lati, è disuguale in facciata, con un
ritmo del tipo ABCBA (3,4 m.- 2,3 m.- 3, 9 m. - 2, 25 m.- 3, 43 m.).

Soluzioni originali vengono adottate per le colonne: la base è quella
dorica nella versione vignolesca, ovvero costituita dalla successione (par-
tendo dal basso) di plinto, toro, bastoncino e listello. Questa particolare
versione della base dorica è stata codificata anche nel trattato di architet-
tura del fiorentino Gherardo Spini (1570 c.)76, ed utilizzata, per esempio,
da G. A. Dosio nel loggiato del palazzo dell’Arcivescovado di Firenze (1576).

Altrettanto particolare il capitello che richiama motivi ammannatiani,
ma mostra legami soprattutto con un esempio, tratto da monumenti del-
l’antica Roma, è riportato nel trattato di Serlio. Un capitello con analoghe
caratteristiche è stato utilizzato da Matteo Nigetti nelle colonne del por-
tico della Chiesa di S. Domenico a Fiesole (1635), e di San Gerolamo
(1635), sempre a Fiesole, e successivamente anche da Gherardo Silvani77.

Sulla facciata si apre una finestra caratterizzata da un trattamento
delle cornici particolarmente libero, che nel motivo ad “ali di pipi-
strello” si inserisce in un contesto tipicamente buontalentiano: in questo

74 P. BACCI, La Madonna del Giglio, Firenze 1945, p. 154.
75 G. RASPINI, S. Maria del Giglio, Montevarchi 1979. Raspini afferma comunque

di non aver trovato notizie sulla partecipazione effettiva del Nigetti al cantiere.
76 C. ACIDINI LUCHINAT (a cura di), Gherardo Spini. I tre primi libri sopra l’insti-

tuzione de’ Greci et latini architettori […], in Il disegno interrotto. Trattati medicei di
architettura, Firenze 1980.

77 Penso, per esempio, al capitello delle paraste che fiancheggiano il portale di Pa-
lazzo “Strozzi del Poeta” in via Tornabuoni.



caso il confronto è da farsi con soluzioni analoghe che compaiono con
insistenza nel lessico di Gherardo Silvani.

Sembrano rispondere “all’acquiscenza di un radicato costume archi-
tettonico” – che secondo Cresti contraddistingue l’opera del Silvani – il
trattamento degli spigoli della scatola muraria con il tradizionale motivo
dei conci pietra a corsi sfalzati, sistematicamente utilizzato nell’architet-
tura palazziale toscana, e non, dal Cronaca in poi.

Interessante anche la presenza della cupola (1607-1610): su un alto
tiburio a pianta quadrata, si innesta un breve tamburo circolare da cui
parte la cupola con lanterna, con sottili suggestioni brunelleschiane, e no-
tevole somiglianza alla cupola della chiesa della Badia a Passignano.

L’esistenza di tutti questi elementi, saldamente radicati nella tradi-
zione fiorentina – recente e non – rendono ipotizzabile un intervento (da
collocarsi negli anni ’20-30 del Seicento) di Gherado Silvani, “fedele in-
terprete del desiderio di immutabilità e di ‘quieto vivere’ del convenzio-
nalismo di una determinata committenza fiorentina”78, particolarmente
adatta al tipo di opera da eseguire.

Madonna del Pozzo, Empoli (figg. 1-3)
Si è già scritto della fondazione della Madonna del Pozzo.
Circa il loggiato si può osservare che anche in questo caso in fac-

ciata le arcate non hanno la stessa luce (hanno infatti un andamento del
tipo ABBBA).

Gli archi sono semplicemente intonacati, mentre le colonne mostrano
soluzioni alquanto originali: se la base si allinea sugli schemi della base
attica vitruviana, il capitello è strutturato in modo alquanto particolare:
il classico capitello tuscanico (quadretto del collarino, astragalo, colla-
rino, quadretto, echino ed abaco) è sormontato da una cimatio costituita
da due fasce e una gola diritta.

Due finestre si aprono ai lati del portale, con caratteristiche simili a
quelle della Madonna della Pietà di Prato e della Madonna delle Grazie di
Pietracupa.

Il portale mostra un’ulteriore semplificazione, dovuta probabilmente
al fatto che a seguire sul posto il lavori era un capomaestro locale, An-
drea Bonistalli detto il Fracassa79.
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79 Ibidem.
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Madonna delle Grazie di Montemarciano
Scarse sono le notizie relative a questo edificio: “Lungo il vecchio

tracciato della Setteponti, in località Piano di Confortona, esisteva anti-
camente un tabernacolo con l’immagine di Maria Vergine, oggetto di va-
sto culto da parte della popolazione e forse anche dispensatrice di grazie
e miracoli”80. Analogamente a quanto accaduto per la Madonna del Pozzo
di Empoli, venne edificato, fra il 1522 e il 1532 un semplice oratorio a
navata unica, con coro ottagonale, a difesa dell’immagine sacra, che nel
1583 era descritta dal Visitatore apostolico circondata da numerosi ex
voto. Il patronato dell’oratorio era della compagnia di San Michele Ar-
cangelo, con sede nella vicina chiesa parrocchiale, responsabile almeno
dal XIV secolo dello Spedale che sorgeva al posto della Chiesa – come
già detto – luogo di sosta per i numerosi pellegrini che transitavano per
la Setteponti diretti a Roma.

Quanto alla datazione del loggiato, è stata genericamente posta nel
XVII secolo. Cinque campate per lato, con andamento irregolare, cir-
condano sui tre lati la chiesa: i loggiati laterali hanno un ritmo del tipo
ACCCC, mentre la facciata si articola in una teoria di cinque archi di-
suguali (ABBBA), con un andamento simile a quello della Madonna del
Pozzo e di Santa Maria della Pietà a Prato.

La soluzione d’angolo presenta un pilastro su cui si addossano due
semicolonne. Il pilastro si prolunga fino all’imposta del tetto, come nella
chiesa pratese della Pietà e nella Madonna di Montevarchi.

Il capitello è “dorico” caratterizzato da un collum piuttosto alto,
mentre la base è quella attica vitruviana.

La soluzione d’angolo, il lessico dei capitelli e delle basi delle co-
lonne, nonché il ritmo del portico in facciata, creano delle oggettive as-
sonanze con la chiesa pratese, consentendo di datare la costruzione del
loggiato fra il 1610 e il 1615, attribuendone la paternità a Gherardo Me-
chini81.

80 L. CAIANI, Il Castello cit., p. 26.
81 Per la Chiesa di Montemarciano si può inoltre leggere: D. BACCI, Terranuova

nella sua storia, Milano 1948, pp. 171-172; M. SALMI, La civiltà artistica nella terra
aretina, Novara 1971, p. 106; M. DONATI et alii, Sub tutela Matris, Arezzo 1981, p. 119;
C. CORSI MIRAGLIA (a cura), Architettura in terra d’Arezzo. I restauri architettonici dal
1975 al 1984, Catalogo della mostra, Arezzo 1985, p. 341; POZZANA, La strada cit.,
p. 114. Terranuova Bracciolini, Storia, arte e ambiente di una terra murata del Val-
darno, Firenze 1994, pp. 106-107.



Santa Maria delle Grazie a Pietracupa (figg. 7-8).
Nonostante molto sia stato scritto sul Santuario della Madonna delle

Grazie di Pietracupa82, le vicende costruttive non sono state ancora com-
pletamente delineate.

Nel 1595 cominciò a diffondersi la notizia nel paese di S. Donato
e nelle campagne circostanti che l’immagine della Madonna, conservata
nel tabernacolo posto al crocevia fra la vecchia strada “romana” e la via
per Panzano, prodigava grazie ai passanti83.

Il 17 maggio 1596 “il pievano Palmerini accompagnato dai rettori
suffraganei, con i confratelli della compagnia e tutto il popolo, si era por-
tato a porre la prima pietra”84, di un piccolo “oratorio”, il cui patronato
appartenne da subito alla famiglia Naldi, proprietaria del terreno su cui
sorse il piccolo edificio.

Sulle fasi successive la storiografia non è concorde: Calzolai pone
l’inizio della nuova costruzione nel 1606; di diversa opinione è Bertocci,
che colloca fra il 1599 e il 1600 la sistemazione definitiva dell’oratorio
la traslazione dell’immagine miracolosa dal vicino tabernacolo all’in-
terno del nuovo edificio85. Lo stesso autore ritiene che il loggiato si stato
realizzato in una fase successiva (seconda metà del XVII secolo), a dif-
ferenza di Biadi, che data il portico al 1636, seguito da altri autori86.

In attesa di ulteriori approfondimenti, si nota come, anche in questo
caso, il patronato sull’oratorio passò in breve tempo dai Naldi all’Opera della
Madonna delle Grazie, ufficialmente riconosciuta con decreto arcivescovile
del 15 febbraio 1615: la costituzione dell’Opera era conditio sine qua non
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82 I. MORETTI - R. STOPANI, Cappelle ed oratori del Chianti, in “Antichità Viva”, a.
VI, n. 1, 1967, p. 49; G. BRACHETTI et alii, L’oratorio della Madonna delle Grazie di Pie-
tracupa, in Le strade del Chianti Gallo Nero, Firenze 1984, pp. 76-77; S. BERTOCCI,
Il Santuario di Santa Maria a Pietracupa, Comune di Tavarnelle Val di Pesa 1991; C.
PARRINI, Pietracupa - L’oratorio di Santa Maria delle Grazie, in Le chiese del Chianti,
a cura di M. TORRITI, Firenze 1993, pp. 105-106, R. C. PROTO PISANI, L’oratorio di Santa
Maria a Pietracupa, in Dieci anni di musica alla Badia di Passignano, Tavarnelle Val
di Pesa, 1996; S. BERTOCCI, Tavarnelle Valdipesa, Architettura e territorio, Empoli 1999,
pp. 91-93.

83 C. C. CALZOLAI, San Donato in Poggio. Le sue glorie, le sue tradizioni, Firenze
1983.

84 Ivi, p. 55.
85 S. BERTOCCI, Il Santuario di Santa Maria di Pietracupa, Tavarnelle Val di Pesa

1991.
86 L. BIADI, Memorie del piviere di S. Pietro in Bossolo, Firenze 1848, p. 162, dello

stesso avviso anche BRACHETTI MONTORSELLI - MORETTI - STOPANI, L’oratorio cit., p. 77.
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poter gestire direttamente, da parte della comunità (e quindi anche del go-
verno centrale, secondo i meccanismi già illustrati) la grande quantità di of-
ferte e donazioni fatte alla Madonna miracolosa: questo infatti è il passag-
gio obbligato che – come abbiamo visto negli altri casi – precede la co-
struzione di un nuovo edificio. Le parole del Biadi suggeriscono che l’O-
pera si fosse costituita molto tempo prima del suo riconoscimento ufficiale:
“Il sentimento di ambizione […] muoveva nel 1605 i due operai, che ave-
vano governato l’oratorio per otto anni, alla pretensione di togliere a Do-
nato Naldi il diritto di dominio del tabernacolo, facendone ricorso al Prin-
cipe sul motivo che il patronato dell’oratorio era stato riconosciuto nel
Granduca di Toscana e nel suo magistrato dei Nove [in corsivo nel te-
sto]”87. Sembrerebbe quindi che già nel 1605 fosse sorto un forte contrasto
fra i Naldi e l’Opera – riconosciuta ufficialmente come si è detto solo dieci
anni dopo – contrasti risoltisi con l’estromissione della famiglia Naldi a fa-
vore dell’istituzione laicale, espressione del popolo di San Donato. Quindi,
anche se molti elementi rimangono ancora da chiarire, l’impianto planime-
trico e la monumentalità della zona presbiteriale fanno pensare ad una com-
pleta ricostruzione del primo oratorio (probabilmente negli anni ’10-20 del
Seicento), che interessa fin dai primi momenti la chiesa nel suo insieme: il
risultato è un impianto a croce latina dove le due cappelle laterali che for-
mano il transetto, con coro a terminazione rettilinea, si innestano su una na-
vata unica coperta con tetto a capanna; appena successiva all’edificazione
della chiesa è da ritenersi la realizzazione del portico sui tre lati.

La facciata nella parte alta presenta una apertura, che nella sua
semplicità richiama le finestre laterali della chiesa della Fontenuova, men-
tre nella parte bassa due finestre affiancano il portale d’ingresso, sor-
montato da un timpano curvilineo spezzato.

Interessante la soluzione della parete di fondo, dove è collocato l’al-
tare maggiore. La composizione richiama quella della Pietà di Prato (pro-
babilmente posteriore a Pietracupa), con lo schema classico dell’arco di
trionfo a tre fornici, al centro del quale è collocata l’immagine sacra, ri-
proposto anche nella chiesa di San Simone a Firenze.

Il loggiato è ad archi su pilastri con copertura lignea a vista; i pila-
stri sono arricchiti da una parasta che termina all’altezza dell’imposta
dell’arco, il cui profilo è sottolineato da una cornice in pietra.

Più che confronti con la chiesa senese di S. Maria in Provenzano,
come è stato proposto da Bertocci, più pertinenti sembrano le analogie

87 L. BIADI, Memorie cit., p. 160.



con la Pietà di Prato (soprattutto per l’interno) come già detto, e con la
chiesa di Botinaccio per l’esterno. Sia Botinaccio che Pietracupa adot-
tano per il loggiato la formula archi su pilastri, con campate a luce co-
stante, sia in facciata che nelle ali laterali, e copertura piana; analoga an-
che la soluzione del pilastro d’angolo. Le modanature della base delle
paraste appartengono al lessico ammanatiano, mentre il capitello è tu-
scanico, nella versione vignolesca.

A sottolineare il profilo della scatola muraria, compare il motivo
delle bugne lisce a lunghezza diversa, identico a quello della Pietà di
Prato. Anche la finestra del transetto di Pietracupa appare come una ver-
sione semplificata della omologa nella chiesa pratese.

Queste considerazioni portano ad ipotizzare la presenza nel can-
tiere di Gherardo Mechini, non estraneo alle vicende di Botinaccio, ipo-
tesi avvalorata anche dalla similitudine fra la soluzione interna di Pie-
tracupa e l’architettura della Pietà di Prato (per cui è certa l’attribuzione
a Mechini).

Santa Maria della Pietà, Prato
Lungo la strada che uscendo da Porta Mercatale conduceva al con-

vento dei Cappuccini, il località detta “Il Pesce”, era situato un taberna-
colo con l’immagine della Vergine col Bambino, affiancata da San Do-
menico e San Francesco, sormontata da Cristo in Pietà88.

Il 16 aprile del 1616 è la data del primo intervento miracoloso pro-
dotto dalla Madonna del Pesce, al quale in brevissimo tempo ne segui-
rono molti altri, tali da far accorrere numerosi fedeli a venerare l’imma-
gine. Il 10 maggio il granduca Cosimo II nominò i quattro operai che
dovevano reggere l’Opera appositamente costituita per gestire le offerte
e costruire la chiesa, che già nel 1619 doveva essere conclusa.

La chiesa, essendo annessa alla collegiata di S. Stefano, di cui
erano patroni i discendenti di Cosimo I de’ Medici, fu di patronato me-
diceo fino al 1697, quando fu concessa ai carmelitani Scalzi per costruirvi
un convento89. L’architetto incaricato del progetto della Chiesa fu Ghe-
rardo Mechini, il quale, come già nella Fontenuova, disponendo di somme
consistenti (essendo direttamente coinvolto nell’impresa architettonica il
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88 M. BERNACCHI, Santa Maria della Pietà di Prato, Prato 1988, p. 10.
89 S. BARDAZZI - E. CASTELLANI - A. PETRI, La Chiesa di Santa Maria della Pietà

a Prato, Prato 1975, p. 32.
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Granduca), realizzò un edificio pienamente rispondente alle necessità li-
turgiche della chiesa controriformata: l’edificio ha il caratteristico im-
pianto a croce latina, ad aula unica, coro a terminazione rettilinea e tetto
a capanna.

Il loggiato si articola in cinque campate su tutti i tre lati ed è co-
perto da volte a vela (omaggio esplicito all’architettura brunelleschiana
e sangallesca): in facciata segue un ritmo identico a quello di Monte-
marciano e della Madonna del Pozzo (ABBBA, e ACCCC sui lati).

Soluzioni originali vengono adottate per le colonne: la base è
quella dorica nella versione vignolesca, ovvero costituita dalla succes-
sione (partendo dal basso) di plinto, toro, bastoncino e listello, come
quello della Madonna del Giglio) di Montevarchi. Il capitello è una ver-
sione spuria del capitello dorico, utilizzata anche, p.e., da Santi di Tito
nel loggiato della villa dei Collazzi (Giogoli, Firenze), e da Ludovico Ci-
goli (negli anni ’90 del ’500) nella loggia dei Tornaquinci a Firenze.

Si ripropone il bugnato liscio a corsi di lunghezza diversa a sotto-
lineare gli spigoli della scatola muraria, e due finestre ai lati del portone
d’ingresso.

Come già detto, la soluzione della parete di fondo è da confrontarsi
con quella di Pietracupa, ed ha dei precedenti nell’oratorio di San Ni-
cola di Bari in via Pandolfini (Giambologna 1561) e nella cappella dei
Vanchetoni (Nigetti, 1602), entrambi a Firenze90.

CONCLUSIONI

Abbiamo cercato di dimostrare che, anche scegliendo realtà geo-
graficamente e storicamente diverse, queste architetture mostrano nume-
rosi elementi in comune: motivazioni politico-culturali, la datazione, la
committenza, i progettisti, l’ubicazione e il lessico architettonico.

Il ruolo del Granduca e le scelte insediative comuni permettono di
considerare il fenomeno (e il fatto di avere scelto chiese poste in parti
diverse della regione ne è dimostrazione) non solo in chiave architetto-
nica ma anche urbanistico-territoriale.

Inoltre l’approfondimento delle scelte stilistiche consente di speci-
ficare quali siano i riferimenti, gli exempla per questi operatori, tratti dalla
tradizione di un passato prossimo e/o remoto.

90 Ivi, p. 28.



Il richiamo all’architettura del Brunelleschi e di Giuliano di San
Gallo, ora come palese citazione, ora come sottile richiamo, è senza
dubbio presente, ma maggiore importanza forse ha il lessico, più sem-
plice e “rustico”, del Cronaca.

Nel passato più recente, poi, le intellettualistiche soluzioni ed i lam-
biccati abbinamenti di basi e colonne – timpani e cornicioni – di ordini di-
versi tipicamente manieristici perdono il loro significato originario di
dotta licentia, che aveva lo scopo di stupire e dimostrare estro e fantasia
al committente; questi abili artigiani invece assemblano indistintamente
elementi di ordini diversi, guidati soltanto dalla propria esperienza e da un
progettista che mirava al realizzazione di un edificio contraddistinto da so-
brietà e austerità, e che doveva fare i conti con una strutturale economia
di mezzi, con conseguente facilità e rapidità di esecuzione.

Viene infine da chiedersi il rapporto che intercorre fra i santuari ma-
riani seicenteschi e le miriadi di architetture minori (cappelle, oratori,
chiese di campagna) sparse nelle territorio toscano e contraddistinte da
un piccolo portico a tre campate in facciata, aula unica coperta a capanna,
piccole finestre ai lati del portale d’ingresso.

Alcuni studi sono stati effettuati su questo tipo di edifici per singole
aree geografiche, spesso senza arrivare a quel grado di specificità (non
indicando, per esempio, la datazione) che permette di effettuare confronti
e stabilire rapporti di precedenza o di filiazione. Conoscenze dirette, cir-
coscritte però al solo territorio di Monsummano e di Vinci, fanno ipo-
tizzare un rapporto sostanzialmente di contemporaneità, anche se non
bisogna dimenticare che la tipologia ad aula unica e tetto a capanna è
stata da sempre utilizzata nelle nostre campagne, con esempi noti almeno
dal basso medioevo.
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A partire dal sec. XIII vi fu una grande diffusione di confraternite su
tutto il territorio italiano. Le associazioni di laici erano, in prevalenza, com-
pagnie mariane oppure compagnie di disciplina. Le confraternite mariane
furono promosse dagli ordini mendicanti anteriormente al sec. XIII e ge-
neralmente erano dedicate alla preghiera e a diverse forme di beneficenza.
Le compagnie di disciplina dette dei “battuti” o dei “flagellanti”, per sot-
tolineare il modo di vita austero e penitenziale a cui volontariamente si sot-
toponevano i confratelli, erano quasi sempre intitolate ad un santo. Natu-
ralmente ciò non esclude che vi fossero confraternite non di disciplina, ma
semplicemente di devozione, dedicate ad un santo. Le compagnie di di-
sciplina si svilupparono un po’ più tardi rispetto alle confraternite mariane
ed anzi, si può affermare che il movimento dei disciplinati di Perugia nel
1260 ne rappresenti l’atto di nascita.

Empoli seguì questa tendenza, anche se al momento non siamo in grado
di sapere, data la scarsità di materiale archivistico a disposizione, quante e
quali confraternite esistessero sul territorio empolese prima del sec. XIV1.

Il primo documento che elenca le compagnie presenti ad Empoli è
del 1471 ed è indicato come l’Imposta di Papa Sisto nel Piviere di Em-
poli 2. Il documento elenca tutte le cappelle, le chiese e le compagnie sog-

1 Esiste una vasta bibliografia riguardante le confraternite religiose medievali. Si veda
soprattutto: G. G. MEERSSEMAN, La riforma delle confraternite laicali in italia prima del
concilio di Trento, in Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento, Atti del Con-
vegno, Bologna 2-6 settembre 1958, Padova 1960, pp. 17-30; Il movimento dei Discipli-
nati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260), Atti del Convegno, Perugia 25-
28 settembre 1960, s.l. 1962; C. M. DE LA RONCIÉRE, La place des confreries dans l’en-
cadrement religieux du contado florentin: l’exemple de la Val d’Elsa, “Melanges de l’É-
cole française de Rome”, LXXXV, (1973), pp. 31-77 e 633-671; G. G. MEERSSEMAN, Ordo
Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, Roma 1977; A. VAUCHEZ, I laici
nel Medioevo: pratiche ed esperienze religiose, Milano 1989; C. F. BLACK, Le confrater-
nite italiane nel Cinquecento, Milano 1992; infine, ancora oggi indispensabile, il lavoro
di G. M. MONTI, Le confraternite medievali dell’Alta e Media Italia, Venezia 1927.

2 Archivio della Collegiata di Empoli (d’ora in poi ACE). Le segnature che indico
sono quelle di un inventario provvisorio che si trova presso la Sovrintendenza Archivi-
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gette a quel tipo di imposta e la relativa somma dovuta al Papa.3 Nel do-
cumento sono menzionate ben otto compagnie: compagnia di “S. Mar-
tino” a Vitiana, di “S. Andrea dell’hospitale”, della “Nunziata”, di “S. Lo-
renzo in pieve”, del “Crocifisso in pieve”, della “Croce” ed infine una
confraternita non meglio specificata che si riuniva nella chiesa di Corte-
nuova ed un’altra che si ritrovava nella chiesa di Pontorme.

Questo stato di cose è confortato da un documento immediatamente
successivo, la Nota de’ luoghi pii del Piviere di Empoli (1478)4, che con-
ferma l’elenco precedente ma specifica meglio i caratteri delle compa-
gnie: la compagnia di S. Andrea è definita compagnia “di Empoli della
veste bianca con l’ospedale di S. Andrea” e la compagnia della Nunziata
“di S. Maria Nunziata della veste nera in convento di S. Agostino”. Si ap-
prende inoltre dallo stesso documento che la compagnia nella chiesa di
Cortenuova si chiamava Compagnia di S. Maria e quella nella Chiesa di
Pontorme era intitolata a S. Michele. Infine il documento specifica che la
compagnia del Crocifisso era “del Crocifisso de’ Bianchi”5 e quella della
Croce era “della Croce della veste nera della frusta nel convento di S. Ago-
stino”. Possiamo quindi affermare che nella seconda metà del XV sec. le
compagnie “in pieve” erano tre e cioè: la compagnia di S. Andrea, la com-
pagnia di S. Lorenzo e quella del Crocifisso6. Altre due si riunivano nel
convento di S. Agostino (la compagnia di S. Maria Nunziata della veste
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stica per la Toscana. Il documento si trova in: Memorie Storiche, Misc. 31, fascicolo se-
gnato 50, Imposta di Papa Sisto nel Piviere di Empoli (1471). Il papa in questione è Papa
Sisto IV (Francesco Della Rovere) eletto proprio in quell’anno, cioè il 9 Agosto 1471. L.
VON PASTOR, Storia dei Papi, II, Roma 1911, pp. 429-675.

3 L’imposta di cui di parla nel documento potrebbe riferirsi ai cosiddetti quindenni
istituiti nel 1469 da Paolo II. Ivi, pp. 613 e 357.

4 ACE, Memorie Storiche, Misc. 31, fascicolo segnato 50, Nota de’ luoghi pii del
Piviere di Empoli (1478).

5 ACE, Il Campione Beneficiale A, (libro segnato 48), informa che la compagnia
del crocifisso nel 1460 era confluita nell’Opera di S. Andrea e ad essa donò tutti i beni
ed entrate. Probabilmente la compagnia ebbe ancora qualche anno di vita propria prima
di venir inglobata del tutto nell’opera di S. Andrea.

Il Campione Beneficiale A è un libro di memorie compilato dal cancelliere del
Capitolo, Ottavio del Pannocchia Martini, e voluto dal Cappellano p. Giuseppe del Pan-
nocchia Martini, a partire dal 1662, in cui vi sono “descritti tutti i benefizii ecclesiastici
e luoghi pii del piviere dell’insigne collegiata di S. Andrea di Empoli diocesi di Firenze
con i patronati, successori e rendita di ciascun benefizio”. ACE, Campione Beneficiale
A, c. 1.

6 La compagnia della Nunziata di origine trecentesca (1366) e di cui si hanno no-
tizie frammentarie era probabilmente, a questa data, già estinta. 
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nera e la compagnia della Croce della veste nera), una, intitolata a S. Ma-
ria, si trovava nella chiesa di Cortenuova, un’altra si riuniva a Pontorme
ed infine l’ultima, intitolata a S. Martino, era a Vitiana.

Stabilire quali e quante confraternite fossero attive nelle chiese del
centro e del territorio circostante è un’operazione molto complessa, poi-
chè le fonti presentano la situazione di un determinato momento storico,
ma confraternite di laici si formavano nelle chiese del piviere con molta
facilità e con altrettanta facilità si estinguevano. È quindi impossibile af-
fermare con precisione quali e quante siano state le confraternite nella
pieve di Empoli nel sec. XV. Infatti nel 1488, nel Sunto di decima di
Papa Innocentio di tucto il piviere7, si trova una situazione già mutata
poiché l’elenco delle compagnie non comprende più né la compagnia
del Crocifisso, confluita definitivamente nell’Opera di S. Andrea8, né la
compagnia di S. Maria a Cortenuova e ricorda invece la compagnia
“sine cappella S. Stefani de Pontormo”. La compagnia del Crocifisso
inoltre, quando verrà ricostituita, nel 1492, non sarà più la compagnia
del “Crocifisso de’ Bianchi” bensì quella del “Crocifisso della carità dei
poveri vergognosi”.

Le compagnie presenti in Collegiata
La Collegiata9 ebbe, nel grande movimento delle confraternite, una

parte assai rilevante, come si può facilmente dedurre dal cospicuo nu-

7 ACE, Memorie Storiche, Misc. 31, fascicolo segnato 50, Sunto di decima di Papa
Innocentio di tucto il piviere (1488). Il Papa è Innocenzo VIII (1484-1492). L. VON PA-
STOR, Storia dei Papi cit., III, pp. 169-274.

8 Ma alla data 1478 si trovava ancora presente nel documento citato col nome Nota
de’ luoghi pii del Piviere di Empoli (1478). L’opera di S. Andrea “fu eletta da messer
Filippo degli Albizi Piovano l’anno 1443 alla quale fu assegnato il corpo della Chiesa,
e dalla compagnia di S. Lorenzo gli furono donati tutti i beni presenti e futuri nel 1448
e nel 1460 gli furono ceduti i beni e l’entrate da una companggnia che era in detto tempo
nella collegiata, chiamata la compagnia del Crocifisso overo della misericordia, la qual
compagnia fu eretta nel 1399 come da i capitoli di quella esitenti infra le scritture di
detta opera”. ACE, Campione Beneficiale A, c. 129/r.

9 Si hanno notizie di un collegio di canonici sin dal 1059. Il Papa Niccolò II, non
appena eletto, nel 1059 appunto, si preoccupò di promuovere la vita comune del clero e
inviò al pievano Martino e ai suoi chierici una bolla in cui prometteva loro importanti be-
nefici a patto che si conformassero ad “una vita veramente ampostolica, cioè in comune”.
L’esistenza di un capitolo collegiale è quindi documentata da questo importante documento
il cui testo è pubblicato da G. LAMI, Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta, Firenze
1758, IV, pp. 104-105. Il testo della bolla si trova trascritto inoltre in Sant’Andrea a Em-
poli: la chiesa del pievano Rolando, arte storia e vita spirituale, Firenze 1994, p. 30.



mero di compagnie presenti in essa. Le compagnie che si riunivano in
Collegiata erano composte da laici, ed erano coadiuvate, per le necessità
spirituali, dal clero secolare10.

La compagnia più antica della Collegiata, di cui ad oggi si ha noti-
zia, è quella di S. Andrea, detta anche dell’Ospedale11. Fu fondata il 25
giugno 1340, il giorno della festa del Corpus Domini12.
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Per uno studio più approfondito sull’origine del collegio di canonici, si veda G. CA-
VINI, La fondazione della pieve e la riforma gregoriana, Sant’Andrea a Empoli cit., pp. 9-
13 e V. ARRIGHI TOMBERLI, La chiesa empolese e le sue istituzioni, in Ivi, pp. 39-56,
specialmente le pagine 49-51.

10 Esiste un documento, forse autografo, nell’ Archivio della Collegiata di Empoli
che descrive l’inventario degli arredi ricevuti dal prete della Compagnia di S. Lorenzo:
“Io prete Lorenzo prete della cappella di S. Lorenzo cioè della compagnia della disci-
plina de la pieve d’Empoli: Ebbi in prima da Papo figliuolo di Piero da […] [sic] et da
Empoli figliuolo di Leonardo boctaio camarlinghi de la detta compagnia di S. Lorenzo
un paramento giallo e stola e manipolo di color giallo la pianeta et la stola tutte e tre
queste cose sono gialle con fimbrie di seta di più colori. E uno camiscio bustato da
piedi dinanzi e di retro. E uno cordiglio di refe bianco con due asoliere. E uno amicto
con uno fregio vecchio e uno messale votivo secondo la corte [?]. E uno calice d’oc-
tone e una patena anco d’octone vecchio la patena el calice orato l’uno e l’antro e uno
tovagliolo vecchio con verghe di seta. E uno guancialuzo da tenere in su l’altare di giubba
vecchio. E uno cero innaste da levare il corpo di Cristo. E due ampolline da tenere il
vino e l’acqua. E uno bossolo da tenere l’ostia […]”. Il documento è datato 1385 e si
trova in ACE, Memorie Storiche, fascicolo n. 50. Nel libro delle entrate e delle uscite
della compagnia del Crocifisso si trova a c. 86 la voce: “uscite per lo uficio della croce
della compagnia del crocifisso della pieve d’Empoli a dieci preti”.

11 ACE, Capitoli della compagnia di S. Andrea, libro segnato 611.
“Compagnia di S. Andrea e di S. Giovani Battista in detta collegiata si mantiene

con le sue entrate e fu eretta e fondata l’anno 1340 il dì 25 di giugno festa del Corpus
Domini. Fu confermata per privilegio dal Podestà di Firenze e dalla Repubblica il dì 13
otobre 1374 il qual privilegio si conserva in carta pecora infra le scritture di detta com-
pagnia […] et i capitoli della medesima compagnia furno fatti il di 12 febbraio 1456 e
confermati da S. Antonino Arcivescovo di Firenze e secondo quelli et altri fattone di
nuovo si regge e governa. La suddetta compagnia restò soppressa in virtù del decreto
del Granduca Pietro Leopoldo riguardante la soppressione generale delle compagnie del
Granducato di Toscana emanata sotto dì 21 marzo 1785 e tutti i di lei beni mobili ed
immobili passarono all’Opera della Collegiata in vigore di sovrano rescritto del dì di
detto anno […] ecc.” ACE, Campione Beneficiale A, c. 128/v.

12 ACE, Capitoli della compagnia di S. Andrea, libro segnato 611. È possibile che
l’invenzione e l’origine della festa del ciuco, di cui in collegiata si conservano ancora
le ali in legno con le quali il povero animale veniva imbracato, si debbano proprio alla
confraternita di S. Andrea. Infatti, Luigi Lazzeri nella Storia di Empoli pubblica un’e-
legia che dice trovata proprio in un libro della compagnia di S. Andrea, dove si parla
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In esecuzione del testamento di Masino di Giovanni da Pisa fu eretta,
nel 1364, la cappella della Nunziata sulla quale la compagnia ebbe il pa-
tronato e vi istituì, nel 1366, la confraternita femminile dell’Annunziata
o del Rosario13.

In seguito ad un altro lascito, quello di Francesco di Baldo di Za-
nobi da Spicchio, nel 1417 gli eredi si impegnarono a fondare e mante-
nere una cappella dedicata a S. Zanobi. Ma le disposizioni di uno di
questi, Giovanni di Antonio Bindacci, che nel 1460 nominò erede la com-
pagnia di S. Andrea, suscitarono le proteste di Giuliano d’Arrigo del Te-
sta, anch’egli erede del testatore. Si scatenò una controversia sul patro-
nato della cappella di S. Zanobi che durò fino al 1475, quando le due
parti in causa raggiunsero un accordo14. Grazie a questa controversia,
sul libro delle tratte e partiti della compagnia, è registrato il numero de-
gli uomini che, nel 1463, “fecero il partito di rinunciare all’eredità in
cambio del patronato sulla cappella di S. Zanobi”: erano 3715.

La confraternita si riuniva in un oratorio, come testimonia la visita
pastorale del 1600: “In Oratorio contiguo d. Praepositurae cum testudine

del volo del ciuco. Il giorno del Corpus Domini, ad Empoli, pare da tempo immemorabile,
per trattenere il popolo da dopo pranzo fino all’ora del vespro, si faceva volare un asino dalla
cima del campanile fino in piazza. La tradizione popolare vorrebbe far risalire il volo del
ciuco addirittura al 1397, quando Empoli accorse in aiuto del Comune di Firenze per libe-
rare Saminiato da un ribelle e fuoriuscito di nome Benedetto de’ Mangiadori, che uccise il
vicario fiorentino, Davanzato Davanzati, gettandolo dalla finestra. La fonte che tramanda
questa tradizione è il poema giocoso di Ippolito NERI: La presa di Saminiato. L’autore fa
risalire la festa del ciuco alla vittoria che i cittadini di Empoli, assieme a quelli di Pontorme
e di Monterappoli, (che dal sec. XIII costituivano la Lega di Empoli) ebbero su Benedetto
de’ Mangiadori e più precisamente alla risposta data da Silvera (colonnella dei Saminiatesi)
al messaggero empolese che le chiese la resa di San Miniato (cfr. Canto XII, 116-117. I.
NERI, La presa di S. Miniato poema giocoso, Livorno 1821).

Naturalmente questa è un’invenzione del Neri che la tradizione popolare ha fatto
propria e non è suffragata da altre testimonianze storiche.

Purtroppo non si conservano memorie cinquecentesche di questa usanza, soltanto
il libro dei debitori e creditori della Compagnia di S. Andrea, presente in ACE, docu-
menta dalla seconda metà del 1500 una uscita abbastanza consistente per la prepara-
zione della festa del Corpus Domini.

La festa del ciuco ebbe grande successo e diffusione. Il volo dell’asino venne imi-
tato in diversi paesi. I. NIERI in Usanze tradizionali Lucchesi, Lucca 1914, pp. 67-68
documenta il volo dell’asino a Montramito, un paese presso il litorale di Viareggio.

13 ACE, Campione Beneficiale A, c. 70.
14 ACE, Campione Beneficiale A, c. 87.
15 ACE, Libro delle tratte e partiti della compagnia di S. Andrea, segnato 612, fo-

glio non numerato a c. 17.



conchamerata Coadunatur Societas S. Andreae […]”16, ma non è emerso
nessun dato riguardo all’erezione di questo oratorio che probabilmente
è avvenuta a non molta distanza dalla trecentesca data di fondazione17.
I confratelli stabilirono i giorni delle “tornate”, cioè delle riunioni, negli
statuti del 1456:

“Vogliamo che le nostre tornate sieno la seconda domenica e la quarta
d’ogni mese. E per tutti gli apostoli e per tutte le solennità della Vergine
Maria. E per la nostra festa del Corpo di Cristo. E per S. Giovanni Batti-
sta e per tutte le domeniche della quaresima e pel Giovedì Sancto e pel
Venerdì Sancto e la mattina d’Ogni Sancti e la mattina de morti”18.

La compagnia di S. Andrea era la compagnia principale della Col-
legiata, quella con i capitoli più articolati (e giunti a noi meglio conser-
vati), che riusciva a svolgere, proprio grazie all’articolazione dei propri
capitoli, compiti diversi: infatti oltre alle solite mansioni di assistenza ai
malati, sepoltura dei defunti e salvezza delle anime, faceva elemosine ai
poveri19, forniva la dote a ragazze indigenti20 e possedeva e gestiva un
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16 “In Oratorio p.to de nocte recitatur officium B. V. M. et ad Altare ipsius icona
pulchra, et antiqua […]”, Archivio Arcivescovile di Firenze (d’ora in poi AAF), Visita
Medici 1600. Paolo Ceccarelli visitatore incaricato, visitò i pivieri di Bordignano, Bos-
solo […] Empoli ecc.”: AAF, VP17.1, c. 201/v. Il Campione Beneficiale A riporta que-
sta notizia: “La tavola dell’altare di questa compagnia si diceva opera del celebre Pie-
tro Perugino. Nell’anno 1786 fu levata da questo altare e portata a Firenze. Fu collo-
cata nelle stanze della scuola de pittori da S. Marco ove fu creduta di Bernardino da
Colle: ma per la sua preziosità nel febbraio del 1794 fu trasferita nella Reale Galleria”.
ACE, Campione Beneficiale A, c. 128/v.

17 “[L’oratorio della compagnia di S. Andrea] risultò quasi interamente distrutto
nell’ultimo conflitto; il marmoreo altare fu traslato presso il transetto destro a sostituire
l’altare dedicato all’Annunciazione – anch’esso distrutto – mentre del dipinto che lo or-
nava, il Compianto di Cristo, opera di Raffaello Botticini (1505), si è salvata la sola
predella.” cfr. W. SIEMONI, Chiese, cappelle, oratori del territorio empolese, Empoli
1997, p. 18. Probabilmente il dipinto in questione fu posto all’altare della compagnia
nel 1786, dopo la rimozione della vecchia tavola.

18 ACE, Capitoli della compagnia di S. Andrea (1456), libro segnato 611.
19 “Sicut aqua extinguit ignem ita helemosina extinguit peccatum. Dicie che come

l’acqua spegne il fuoco così la limosina spegne il peccato”, ACE, Capitoli della com-
pagnia di S. Andrea (1456), libro segnato 611.

20 “E più vogliamo et ordiniamo che si incominci pe governatori et ufficiali che
entreranno di settembre 1548 a dare per l’amor di Dio per ciascuno uficio lire venti
[piccioli] e quali di debbino dare a due fanciulle cioè lire dieci per una quando fussono
a maritare le quali non si possino pagare se non al marito di dette fanciulle quando l’a-
vesse a menare con licentia del padre di dette fanciulle […]”, ACE, Capitoli della com-
pagnia di S. Andrea, libro segnato 611.
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ospedale “posto nella via dei Frati […]”, ovvero nell’attuale via dei
Neri, “nel quale ospedale ha 18 letta per albergare poveri di Cristo […]”.21

L’ospedale fu poi donato, nel 1531 circa22, al monastero femminile delle
Benedettine soppresso nel 1867.

La compagnia era inoltre proprietaria dal 1441 dell’osteria della Cer-
via, quella che nel 1522 fu completamente distrutta da un incendio. Dal-
l’incendio, com’è noto, si salvò soltanto l’immagine della Madonna che
era dipinta in un tabernacolo sopra il pozzo contiguo all’osteria. In se-
guito a questo episodio, considerato miracoloso, la confraternita di S. An-
drea trasformò la vecchia osteria in un Oratorio mariano23.

Dopo il concilio di Trento le confraternite non poterono più espri-
mere senza limiti il loro potere di aggregazione. Le compagnie furono
costrette a rapportarsi col nuovo potere vescovile e la loro libertà fu for-
temente ridimensionata. Uno degli strumenti di verifica e di controllo
erano le visite pastorali. La tendenza ad una devozione controllata fece
sì che venissero abolite le pratiche più ‘spettacolari’, come per esempio
la flagellazione.

La confraternita di S. Andrea sorta, come abbiamo visto, nel 1340
redasse uno statuto completamente nuovo nel 1456. Purtroppo non si
sono conservati gli statuti trecenteschi per poter fare un confronto; si-
gnificativa è la prima regolare che i nuovi capitoli stabilirono: “In prima
vogliamo et ordinamo principalmente che niuno de nostri fratelli che sono
al presente o che saranno in futuro giuri per alcun modo d’osservare o
di fare observare e nostri capitoli.”24 Si può ipotizzare, quindi già nel
1456, un tentativo di riforma degli statuti trecenteschi volto a lasciare li-

21 Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASFi), Catasto, 184, beni ecclesiali,
c. 680, gentilmente segnalatomi da Emanuela Ferretti. Attualmente i locali ospitano la
scuola elementare Leonardo da Vinci.

22 W. SIEMONI, La compagnia della Croce in S. Stefano d’Empoli, “Bullettino Sto-
rico Empolese”, vol. VII, n. 3-6, (1978-79), p. 163; ACE, Campione Beneficiale A, c. 135.

23 Nel decennio seguente all’avvenimento la confraternita aveva già fatto costruire
un oratorio detto della Madonna di fuori, poiché era esterno alle vecchie mura di Em-
poli. Crf. il saggio di Emanuela Ferretti in questo volume.

24 Il testo continua in questo modo: “Et se dicie de si sia amesso et non prometa
altrimenti. Non vogliamo che tale promessione obrighi alcuno de nostri fratelli a pec-
cato in verun modo più che sobrighi la Sancta Chiesa poiché noi non vogliamo fare
nuova obrigatione a peccato. Et per questo vogliamo et ordiniamo che qualunche de no-
stri fratelli per fragilità, o per ingnorantia o per inconsideratione o per altro impedimento
trapassasse et rompesse et non observasse e detti nostri capitoli et ordinationi acusan-
dosi humilmente de suoi mancamenti, possa essere absoluto dalle pene tassate dal



bertà di adesione o meno alla confraternita senza vincoli formali25. Che
i capitoli non siano una semplice revisione degli statuti trecenteschi si
deduce dal fatto che in essi si tenne a specificare che i confratelli dove-
vano vivere virtuosamente “a mantenimento e esaltazione della sante fede
cristiana e a dissipazione e distruzione di ogni errore, vizio e peccato”26

e dal fatto che in essi fu specificato: “Pero ordineremo di capitolo in ca-
pitolo el modo del nostro vivere et con che ordine così lo spirituale come
il temporale”27. Si possono però soltanto fare delle ipotesi, perché, come
già accenato in precedenza gli statuti trecenteschi sono andati perduti,
mentre si possiedono soltanto quelli del 1456 e quelli del 1688. Attra-
verso la lettura ed il confronto di queste due costituzioni si possono no-
tare subito alcuni dei cambiamenti significativi operati nell’età tridentina.

Innanzitutto è differente, nelle due costituzioni, la descrizione degli
uomini appartenenti alla confraternita. I capitoli quattrocenteschi descri-
vono una compagnia dove era forse rimasta una qualche forma di disci-
plina: “I quali [confratelli] vanno scalzi quando vanno a processione di-
sciplinandosi, vestiti di canovaccio bianco, cinti cum corda e faccia co-
perta”28. Sicuramente la confraternita era sorta nella prima metà del tre-
cento come una associazione di laici penitenti, ma nel corso del tempo
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nostro correctore quando si farà la correctione. O veramente quando si concessa inte-
ramente de suoi peccati dal suo confessore in vita o in morte d’ogni trasgressione de
nostri capitoli et ordinationi”, ACE, Capitoli della compagnia di S. Andrea, libro se-
gnato 611.

25 Sul problema della riforma delle confraternite laicali prima del Concilio di Trento
si veda: G. G. MEERSSEMAN, La riforma delle confraternite cit.

26 “A mantenimento et exaltatione della sancta fede cristiana et a dissipatione et
destructione dogni errore, vicio e peccato da quali idio per sua gracia concedi a tutti
della nostra compagnia guardare vincere difendere et virtuosamente vivere et observare
e nostri capitoli accio che allora della nostra fine abbiamo tutti vita eterna. Amen”, ACE,
Capitoli della compagnia di S. Andrea, libro segnato 611.

27 Il corsivo è di chi scrive. ACE, Capitoli della compagnia di S. Andrea, libro se-
gnato 611. In effetti, gli statuti oltre ad elencare gli obblighi ai quali i confratelli dove-
vano obbedire, davano anche indicazioni di tipo spirituale. All’inizio di ogni capitolo
una frase in latino, tradotta in italiano, attesta lo sforzo di insegnare ai confratelli come,
osservando le leggi degli statuti, essi potessero approfondire la loro vita spirituale. Ad
esempio al cap. XIX si legge: “Domus mea domus orationis vocabitur. Dicie il nostro
signore Gesù Cristo. La casa mia sarà chiamata casa d’oratione” oppure al cap. XXI:
“Dicie il nostro signore Gesù Cristo. Infirmus eram et visitastis me et quod uni ex mi-
nimis meis fecistis michi fecistis. Vuol dire così: Io ero infermo et simi visitasti però
che quello che avete fatto o farete servendo uno de miei minimi servi aservito serve me”,
ACE, Capitoli della compagnia di S. Andrea, libro segnato 611.

28 Ibidem.



si era andata trasformando. Le confraternite dei battuti o disciplinati tre-
centesche non solo erano molto diverse dalle confraternite sorte in se-
guito, ma si distinguevano anche da quelle contemporanee ad esse. Ave-
vano infatti in comune una caratteristica che le differenziava da tutte le
altre: l’uso della disciplina, cioè l’uso della flagellazione nelle riunioni
per far penitenza dei propri peccati29. La confraternita quattrocentesca
conservava soltanto qualche accenno alla disciplina, ad esempio al cap.
XIX dove si dice:

E detto l’uficio si facci una solemne disciplina e divotione come e
in nel nostro libro la quale si commetta a persona la sappia fare bene e
con comforto di tutti e fratelli. E innanci si cominci, il governatore dica
alquante parole a conforto di tutti. E se vi fusse alcuno de fratelli per
buona cagione non potesse fare disciplina chieda licentia al governatore
et egli gliele promuti in pater nostri. […] E la nostra disciplina si possa
promutare nel sabbato sera in fino a due hore di nocte se a governatore
paresse che venisse più in acconcio a fratelli.

Ma la confraternita non era più una compagnia di “battuti”.
I capitoli seicenteschi naturalmente non parlano di disciplina e la

compagnia si dichiara: “della vesta bianca posta nel duomo di Empoli”30.
La visita pastorale del 1600 descriveva così l’abito dei confratelli “In
Oratorio […] Coadunatur Societas S. Andreae quae induit vestibus albis
rudibus, cum signo crucis rubri, et celestini coloris”31. Ci informa inol-
tre che ai vecchi capitoli ne erano stati aggiunti degli altri, ma non erano
stati ancora approvati32.

La compagnia fu soppressa nel 1785, in seguito al decreto del Gran-
duca Pietro Leopoldo che prevedeva la soppressione generale delle com-
pagnie del Granducato di Toscana e, tutti i beni mobili ed immobili ap-
partenenti ad essa, passarono all’Opera della Collegiata33.

La seconda compagnia, in ordine di anzianità, è un altro sodalizio
contraddistinto in passato dalla pratica della disciplina: la compagnia di
S. Lorenzo.
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29 G. M. MONTI, Le confraternite medievali dell’Alta e Media Italia cit., p. 197.
30 ACE, Capitoli della compagnia di S. Andrea, libro segnato 611.
31 Visita pastorale del 1600 di Paolo Ceccarelli visitatore incaricato. In AAF, se-

gnata VP17.1, c. 201/r.
32 “Habet capitula confirmata […] de anno 1456. Sed capitula de novo addita non

fuerunt confirmata.” Ibidem.
33 ACE, Campione Beneficiale A, c. 128/v.



I capitoli quattrocenteschi ricordano la data di fondazione: “La quale
compagnia fu trovata et cominciata corrente gli anni della incarnatione
di cristo MCCCXLVII (1347) e quali vanno ischalzi quando vanno a pro-
cessione disciplinandosi vestiti di chanavazio biancho cinti con cordo
colla faccia choperta”34. I priori di questa compagnia ebbero il giuspa-
tronato sulla cappella dell’Assunta, all’altare del Crocifisso nel 145935.
La visita pastorale del 1600 ci informa che la compagnia si riuniva in un
oratorio e descrive l’abito dei confratelli:

“Societas S. Laurentii Antiqua, annessa Opera d. Praepositurae
coadunatur in alio Oratorio testudineato, cum vestibus albis rudibus, cum
signo graticulae, cum capitulis confirmatis ab archiepiscopo S. Antonino
de Anno 1455 die 26 martii et postea de anno 1519 deinde de anno 1574
et ultimo loco de anno 1580”36.

L’oratorio probabilmente fu costruito non molto dopo la fondazione della
compagnia stessa, avvenuta nel 1347. Purtroppo, non vi sono documenti che
permettano di stabilire la data dell’erezione di questo oratorio, sappiamo sol-
tanto che, nel 1519, esso si presentava già voltato e dotato di tribuna37. Prima
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34 Il libro dei capitoli della Compagnia di S. Lorenzo sembra avere una rilegatura ab-
bastanza recente che non rispetta affatto la cronologia dei documenti. Si trova infatti alla prima
pagina, un disegno del 1621 ed alle pagine seguenti, i capitoli della Compagnia dei discipli-
nati di S. Lorenzo, approvati nel 1455. Di seguito, vi sono i capitoli del 1561 e numerose al-
tre aggiunte e variazioni fino al 1618. In fondo al libro vi sono inoltre le preghiere, le nozioni
di dottrina cristiana e le letture che probabilmente venivano fatte durante le riunioni. Queste
sembrano anch’esse quattrocentesche poiché sono scritte in gotico e con lo stesso stile dei
primi capitoli. Per finire vi è un elenco trecentesco dei confratelli morti che inizia così “Que-
sti sono i disciplinati del besto messere S. Lorenzo i quali sono passati di questa presente vita
cominciando nel 1348.” ACE, Capitoli della compagnia di S. Lorenzo, segnato 648. Durante
la ricerca nell’Archivio della Collegiata ho inoltre trovato un libretto molto rovinato e poco
leggibile che dice contenere i Capitoli o costituzioni della Compagnia di S. Lorenzo esi-
stita anticamente in Empoli. Sarebbe stato un ritrovamento importante poiché i capitoli ri-
sultano approvati nel 1439 ed avrebbero potuto essere addirittura quelli trecenteschi della
Compagnia, visto che in diversi punti si parla di “[…] questa compagnia de battenti cioè
[?] i bianchi […]” e “[…] de’ battenti della vesta bianca”. Ma alle carte 1/r e 6/r si legge
“[…]a tutti coloro che vorranno essere della detta fraternita de S. Laurenti da Fighine […]”
e “[…] et congregati i prudenti e discreti huomini [?] nella chiesa di San Lorenzo da Fi-
ghine”. Esisteva una chiesa di S. Lorenzo in Empolivecchio, ma esisteva anche una chiesa
che si chiamava proprio S. Lorenzo a Figline, nel Val d’Arno superiore. I capitoli sono cer-
tamente di quella chiesa, e quindi non più di nostro interesse.

35 ACE, Campione Beneficiale A, c. 112/r.
36 AAF, Visita Ceccarelli, VP17.1, c. 201/v.
37 W. SIEMONI, Le vicende architettoniche e il patrimonio artistico dal XIV al XIX

sec., in Sant’Andrea a Empoli cit., p. 89 e n. 70.
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del 1524 si trovava, nell’altare del suddetto una pittura raffigurante la Ma-
donna tra i Santi Lorenzo e Antonio Abate. Il quadro scomparve in seguito
al sacco di Empoli da parte degli Imperiali nel 153038.

Come per la compagnia di S. Andrea anche di questa confraternita
si possiedono gli statuti del 1456 e la loro revisione del 1561. Anche in
questo caso, benché gli statuti della confraternita di S. Lorenzo siano
molto più brevi e semplici rispetto a quelli della compagnia di S. An-
drea, si può ipotizzare una riforma, non nel senso di una revisione pu-
ramente tecnica degli statuti, ma nel senso di un miglioramento del li-
vello morale e religioso della compagnia. Gli statuti del 1456 furono re-
datti completamente ex novo. Da questi risulta che l’attività principale
della confraternita era garantire un funerale dignitoso e la sepoltura ai
confratelli, oltre che dare alcune indicazioni su un probabile rinnova-
mento del fervore religioso:

Ordiniamo et fermiamo che se alcuno della nostra compagnia pas-
sasse di questa vita si gli debba fare honore d’andare alla sua sepoltura
vestiti con le cappe. E priori debbono procurare che gli abbia la vesta e
la disciplina con la quale egli si disciplinava39.

Ancora ordiniamo et fermiamo che ciascuno della nostra compa-
gnia venga bene el dì che ordinato a quel luogo dove si raguna la com-
pagnia et quando giugne al luogo dica laldato sia iddio e poi si ingi-
nocchi dinanci alla immagine del nostro signore Gesù Cristo et faccia
sua oratione e poi umilmente vada a sedere in silentio se non quando
fusse di nicissità di consigliare sopra alcuna cosa chiegga licentia a priori
e poi vada e dica suo parere e ciascuno sia tenuto d’andare ogni mattina
alla chiesa e dire cinque pater nostri et cinque ave marie a riverentia delle
cinque piaghe del nostro signore Gesù Cristo et questo faccia se può40.

38 L’oratorio rimase privo di dipinti. Vi si trovavano soltanto un tabernacolo, dove
era custodita la terracotta dell’immacolata e un ricettacolo in cui era conservato il reli-
quiario con il dito di S. Lorenzo. Nel 1577, per iniziativa della compagnia, fu creato un
nuovo altare dedicato a S. Lorenzo e fu commissionata, a Girolamo Marchetti, una ta-
vola raffigurante la “Gloria di S. Lorenzo” da porre sul nuovo altare in chiesa. Ibidem.

39 Per coloro che non si fossero portati bene in vita la confraternita non prevedeva
nessun funerale decoroso: “Salvo s’egli non avesse bene portata sua vita pogniamo che
sia scritto al libro della compagnia non gli si debba dare la vesta e non sia scripto nel
libro de morti anci sia raso del libro dov’era”, ACE, Capitoli della compagnia di S. Lo-
renzo, segnato 648.

40 Gli statuti continuano: “Ancora ordiniamo et fermiamo a riverentia della Santa
Trinità e mantenimento di questa compagnia che ogni prima domenica di mese e priori
debbano avere ordinato di far dire nella compagnia una messa a riverentia della Santa 



Si deduce inoltre dagli statuti che la compagnia era, ancora nel 1456,
una compagnia di disciplina. Infatti, continuando nella lettura dei capi-
toli si trova scritto:

Ordiniamo et fermiamo […] che priori debono uscire fuori con
tutto el corpo della compagnia disciplinandosi la mattina de’ morti in
chiesa el venerdì santo cioè el dì della passione del nostro signore Gesù
Cristo poi che è fatto l’ufficio. […] E la mattina della festività del glo-
rioso martire messer S. Lorenzo et andare a procissione per la terra
colla santa reliquia sua. Et quando la detta procissione andasse per la
terra o entrasse in alcuna chiesa over passasse presso alcuna chiesa dove
si cantasse el divino uficio o dove si predicasse quegli che sono dinanci
debban restare la disciplina e similemente facciano tutti gli altri che gli
sono dirieto tanto che non impediscano el divino uficio o ver la predica41.

Nei capitoli del 1561 la disciplina non è più menzionata e, la prima
regola che fu stabita, riguardava l’elezione degli ufficiali. L’elezione do-
veva avvenire non, come nei vecchi statuti, due volte l’anno, ma tre
volte l’anno, a causa dell’accresciuto numero di confratelli. La nuova di-
sposizione avrebbe permesso ad un maggior numero di confratelli di es-
sere eletto fra gli ufficiali della compagnia.

Nei nuovi statuti fu inoltre stabilito un giorno fisso per le tornate:
“Item i prefati statutarii, atteso che, per non si ragunar mai in detta

compagnia, gl’huomini d’essa, salvo che le gite ordinarie della quare-
sima, quella fortemente patisce, per non esser provista de bisogni suoi.
Però per provedere a tal disordine, hanno ordinato, statuito, et vogliano,
che per l’advenire poi che sarà confermato questo presente Capitolo, i
sopradetti dieci huomini offitiali si debbino ragunare in detta compagnia
ogni seconda domenica di mese doppo vespro […]”42.

Anche questa confraternita fu soppressa nel 1785, in seguito al de-
creto del Granduca Pietro Leopoldo.

Le ultime due compagnie trecentesche presenti in Collegiata erano
la compagnia della Annunziata e quella del Crocifisso.
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Trinità et per università di tutti coloro della compagnia alla qual messa ciascuno sia tenuto
di venirvi bene et diligentemente et ciascuno sia tenuto di pregare Iddio per la nostra com-
pagnia che la conservi in buono stato et sien tenuti e priori di far leggere gli statuti publi-
camente acciocché ogniuno si ricordi di quello che egli ha ad observare”. Ibidem.

41 Gli statuti riportano anche il costo della “vesta” e della “disciplina”: “[…] et
che debba pagare l’anno soldi quatro et per la vesta et disciplina lire due soldi quatro
et più e meno secondo che la costa.” Ibidem.

42 Ibidem.
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La confraternita della Nunziata fu fondata dalla Compagnia di S. An-
drea nel 1366 presso la cappella omonima43. Il compito principale della
confraternita femminile era, quasi sicuramente, quello della sepoltura
delle proprie iscritte, come si evince dal lungo elenco delle decedute che
si trova subito dopo il frammento di statuti rimastoci, composti da sole
quattro pagine44.

L’aspetto interessante di questa confraternita è che si trattava di una
compagnia di donne governata da uomini. Erano probabilmente i con-
fratelli della Compagnia di S. Andrea che ne avevano promosso la co-
stituzione:

All’altare di detta cappella [della Nunziata] fu istituita nel 1366
una compagnia di donne et era chiamata la compagnia della Nunziata o
vero del Rosario il che si cava da i capitoli di detta compagnia esistenti
infra le scritture dell’Opera della Collegiata d’Empoli la qual compagnia
durò circa all’anno 1427 e si manteneva con l’elemosine et era gover-
nata da quattro huomini [offiziali?] d’essa45.

Non si conoscono i motivi per cui questa confraternita abbia ces-
sato di esistere.

La Compagnia del Crocifisso ebbe una storia particolare. La sua na-
scita fu strettamente legata al movimento dei Bianchi che nel 1399, forse
anche a causa dell’ondata di peste che colpì l’Italia, ebbe notevole successo46.

43 “La cappella della Nunziata fu eretta e fondata l’anno 1364 in execuzione del
testamento di Marino o Masino di Giovanni da Pisa rogò messer Marco Vanni da Em-
poli sotto dì 20 Aprile del detto anno e ne lassò il juspatronato alla compagnia di S. An-
drea d’Empoli, con che il primo rettore di detta cappella fossi eletto da messer Matteo
di Giovanni allora piovano; il cappellano non è capace di altri benefici con cura o senza
cura et è tenuto alla continua residenzia come si dice in detto testamento la copia del
quale si conserva nell’Armario delle scritture di detta compagnia di S. Andrea al cam-
pione in cartapecora […].” ACE, Campione Beneficiale A, c. 70.

44 ACE, Ordini e modi che si debono tenere per coloro che sono e saranno della
compagnia o vero fraternita della SS. Annunziata, segnato 621.

45 ACE, Campione Beneficiale A c. 70.
46 Sul movimento dei Bianchi: G. M. MONTI, Le confraternite medievali cit.;

G. ANGELOZZI, Le confraternite laicali. Un’esperienza cristiana tra medioevo e età
moderna, Brescia 1978, pp. 30-39; G. TOGNETTI, Sul moto dei Bianchi nel 1399,
“Bullettino dell’Istituto Storico Italiano”, LXXVIII (1967), pp. 205-343; A. FRUGONI,
La devozione dei Bianchi del 1399, L’attesa dell’età nuova nella spiritualità della
fine del medioevo, Atti del III Convegno di studi sulla spiritualità medievale, Todi 16-
19 ottobre 1960, pp. 232-48; J. HENDERSON, Pietà e carità nella Firenze del Basso
Medioevo, Firenze 1998, pp. 62-68.



Successo che non fu universale, infatti ai Bianchi fu riservata un’acco-
glienza diversa a seconda delle città o delle regioni in cui andavano. Fu-
rono ben accolti in Liguria, in quasi tutta la Toscana e in Emilia, mentre
la Signoria di Venezia li bandì e minacciò pene a chi se ne fosse fatto fau-
tore: “il Fante dei Dieci incontrata la processione […], strappò di mano
al duce dei salmodianti il Crocifisso, e, come scrisse un cronista del tempo,
“rompè le brace del Crucifisso e desfece la processione”47.

Molto diversa fu invece l’accoglienza che trovarono a Empoli come
testimonia anche Sercambi nelle sue cronache: “Come a Empoli il dicto
Crocifisso rendeo a uno l’udire. Dapoi la sera se n’andonno a Empoli,
avendo facte molte paci tra via; e quine in Empoli dimoronno circha du
die, in nel quale luogho il Crocifisso rendeo a uno sordo l’udire. E men-
tre che tali Bianchi dimoronno in Empoli da terrieri funno honorati”48.

Nel museo della Collegiata sono conservati tre pannelli, datati ai primi
anni del 1400, raffiguranti i Bianchi ed il Crocifisso che compie il mira-
colo di far rifiorire un mandorlo secco. Il racconto del miracolo si trova
anche nel Campione Beneficiale A49. Il miracolo avvenne tra il 24 d’ago-
sto e il 1 settembre, era quindi impossibile che un mandorlo fiorisse in quei
giorni. Ma il significato del miracolo è chiaro: il mandorlo secco rifioriva
dopo che vi era stato appoggiato il Crocifisso della preghiera, delle invo-
cazioni – pace e misericordia –, e dell’espiazione dei peccati (Dio toglieva
ma anche ridava la vita). Curioso è anche notare che il Crocifisso ligneo
trecentesco, quello portato in processione dagli Empolesi, ha dei bubboni
sul corpo, simili a quelli della peste. La gente dopo tante morti aveva bi-
sogno di un poco di pace e di tranquillità, ma soprattutto desiderava spe-
ranza, ed il mandorlo secco rifiorito donava la speranza della resurrezione
e della vita eterna, poiché era la dimostrazione che esisteva una forza, la
forza della fede, in grado di vincere la morte.

La Compagnia del Crocifisso nacque nel 1399, in seguito a questo
movimento. Nel 1460 confluì nell’Opera di S. Andrea50 e quindi fu ri-
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47 G. M. MONTI, Le confraternite medievali cit., p. 290.
48 Le croniche di Giovanni Sercambi, a cura di S. BONGI, Roma 1892, vol. II, p. 358.
49 ACE, Campione Beneficiale A, c. 269. Il racconto è stato pubblicato da G. EN-

GELS, Aspetti della Riforma Tridentina nella collegiata di S. Andrea, in Sant’Andrea a
Empoli cit., pp. 57-58.

50 Nei documenti non sembra esserci molta concordanza sulla data di estinzione
della compagnia poiché nel 1478 la si trova ancora menzionata nella Nota de’ luoghi
pii del piviere d’Empoli, carte sciolte in ACE, Memorie Storiche, misc. 31, fascicolo se-
gnato 50.
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costituita nuovamente, ma da altro impulso e con altri scopi nel 1492,
da un frate servita e dal podestà fiorentino in carica Niccolò Carducci51.
Le uniche notizie che si possono ricavare riguardo alla compagnia più
antica sono un inventario del 1417 e un libro che registra le entrate e le
uscite relative al periodo che andava dal 1407 al 141952. Il libro delle en-
trate e delle uscite documenta, dal 1416, con tanto di nomi e cognomi,
l’elezione almeno annuale di due capitani, quattro consiglieri e due ca-
marlinghi53. È degna di nota, nello stesso libro, la descrizione delle
spese per la festa della Santa Croce del 1 maggio 1419 festeggiata con
un pranzo a cui partecipavano i confratelli: […]

per uno mezo barile di trebiano lire una soldi dieci
per uno barile di vino vermiglio […] lire due soldi quattro
per chocitura e faccitura di staia due di pane soldi sette 
per quaranta bichieri […] soldi cinque
per tre marzolini soldi tredici
per una oncia di spezie soldi cinque
[…]
per cento pesche d’Antonio di Dino soldi nove
per uno paniere di fichi soldi tre
[…] per settanta otto libre di vitella per la festa 
per soldi due la libra lire sette soldi sedici
per quatro mazi di finocho soldi uno denari quattro54

Nell’Archivio della Collegiata vi sono i capitoli del 1492 della Com-
pagnia del Crocifisso dei Poveri Vergognosi che, però, poco aveva a che
fare con la vecchia confraternita, tranne il nome e l’abito uguali. Si
legge infatti negli statuti:

In prima ordiniamo che il titolo della nostra compagnia sia di
chiamarsi la Compagnia del crocifisso della Carità. E il segno di nostra
compagnia sia la santa Croce di colore rossa come era anticamente. La

51 V. ARRIGHI TOMBERLI, La chiesa empolese cit., p. 56, n. 108.
52 ACE, Inventario vecchio della compagnia del crocifisso MCCCCXVII. Si trova

in un fascicolo contenente alcune carte del secolo XVIII attinenti alla compagnia del
crocifisso. È segnato 646.

53 “[…] come detto dì furono cavati e capitani della santissima compagnia del cro-
cifisso della pieve d’Empoli per uno anno prossimo che viene […]” ACE, Libro delle
entrate e delle uscite della Compagnia del Crocifisso (1407-1419), segnato 645 alle
c. 43/r, 43/v, 87/r, 90/v.

54 Ivi, c. 93/v.



vesta e abito di nostra compagnia sia di panno lino bianco e candido che
figura la bellezza e candore della santa pietà. Et sopra decta vesta uno
abito a modo di scapulare di panno lino nero ad memoria della passione
e morte del nostro signore redentore e protectore Gesù Cristo Crucifixo
e morto in Croce per li nostri peccati55.

La nuova compagnia si faceva carico delle necessità di quei poveri
che si vergognavano di mendicare e divenne non più compagnia di di-
sciplina, ma compagnia di carità ed era presieduta dal pievano56.

Dopo la soppressione leopoldina, la Compagnia del SS. Crocifisso
delle Grazie fu ricostituita nel 1791, come si evince dalle scritture di
quella conservatesi nell’Archivio della Collegiata di Empoli57.

Le fonti documentarie e la storiografia locale non ricordano un’altra
compagnia, intitolata a S. Lucia, che probabilmente dall’inizio del 1400 si
riuniva nella collegiata. Il primo accenno è nel libro di Gennaro Maria
Monti: “[…] ricorderò solo che del 1417, 1410 e 1408, rispettivamente si
hanno notizie, in tre istrumenti, dei Battuti di S. Francesco a Carmignano,
di altri a Casale, di quelli di S. Lucia a Empoli […]”58. L’autore cita come
fonte il manoscritto Del Migliore, dove non ho trovato nient’altro che que-
sta notizia del 1415: “Simon de’ Palmeria […] da Empoli lasciò alla cap-
pella di S. Lucia nella pieve d’Empoli […]”59. Da ciò possiamo dedurre
che una cappella dedicata a S. Lucia esisteva nella collegiata già nel 1415
ed è possibile che la cappella fosse il luogo dove si riunivano i Battuti di
S. Lucia. Questa ipotesi non è improbabile se si tiene conto dell’antichità
della cappella di S. Lucia, testimoniata dalla presenza in essa dell’affresco
di scuola fiorentina del principio del sec. XIV, che rappresenta il martirio
di S. Lucia, e che è l’opera d’arte più antica presente in Collegiata.

La cappella di S. Lucia ebbe, nella seconda metà del sec. XV, una
storia particolare che forse ha contribuito alla cancellazione della me-
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55 ACE, Capitoli della Compagnia de’ poveri vergognosi, libro segnato 640.
56 G. ENGELS, Aspetti della Riforma, cit., p. 61. Nella seconda metà del ’500 fu-

rono istituiti i Monti di Pietà, che erano stati promossi proprio per le “poverissime per-
sone che si vergognavano di mendicare”. Per uno studio approfondito sui poveri ver-
gognosi si veda G. RICCI, Povertà, vergogna, superbia. I declassati fra Medioevo e Età
moderna, Bologna 1996.

57 ACE, fasc. 646, “Carte attinenti alla compagnia del SS. mo Crocifisso (sec.
XVIII)”.

58 G. M. MONTI, Le confraternite medievali, cit., p. 264. Il manoscritto citato è conser-
vato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) ed è indicato alla segnatura
ms. XXVI.131. Alla pagina indicata dal suddetto Monti non si trova il riferimento citato.

59 BNCF, DEL MIGLIORE, ms. XXVI.141, p. 106. 
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moria di questa confraternita. Nel 1463, madonna Nanna da Buggiano,
fece mettere, all’altare della detta cappella, una statua lignea raffigurante
la Maddalena che lei stessa aveva donato alla chiesa di Vinci un venten-
nio prima60. Fu quindi istituito un beneficio presso l’altare della cappella
che da allora mantenne la duplice dedica.

Purtroppo, data la scarsità di fonti archivistiche, siamo continuamente
costretti a fare delle ipotesi, ma è probabile che, da allora, il culto verso
S. Lucia sia stato messo in ombra dalla statua lignea della Maddalena.

Nel 1735, dopo circa tre secoli dalle prime scarse notizie ricavate
dal manoscritto Del Migliore, si ritrova testimonianza, da una iscrizione
nel pavimento della cappella, di una confraternita dedicata a S. Lucia61.
Inoltre nell’Archivio di Stato di Firenze vi sono scritture relative agli anni
1750-1786 appartenenti alla compagnia62.

Da queste poche notizie si possono comunque trarre alcune con-
clusioni. Una confraternita dedicata a S. Lucia è sicuramente esistita nel
sec XVIII e si trovava in collegiata. Non era quella sopravvissuta dai
primi del 1400, né era una confraternita cinquecentesca o seicentesca per-
ché lo scrupoloso cancelliere che nel 1662 compilò il Campione Bene-
ficiale63, non ne conosceva l’esistenza. È possibile comunque che fosse
esistita una confraternita intitolata a S. Lucia agli inizi nei sec. XIV-XV.

Le compagnie nel convento degli Agostiniani
La supremazia della pieve di S. Andrea sul nascente nucleo urbano

empolese fu sancita da una bolla del 1117 in cui il vescovo di Firenze,
Gotifredo, proibiva qualsiasi insediamento, monastico o religioso, senza
un accordo col piovano di S. Andrea. Nel 1119 fu ribadita questa di-
sposizione nell’Instrumento della fondazione di Empoli, dove, in una
clausola precisa, si stabiliva che i Guidi non avrebbero fondato né mo-
nasteri, né altri edifici religiosi nel territorio donato alla pieve.

60 La statua della Maddalena datata 1445, opera congiunta del camaldolese Ro-
mualdo da Candeli e del pittore Neri di Bicci, si trova esposta nel museo della Colle-
giata di Empoli. W. SIEMONI, Chiese, cappelle, oratori cit., p. 22.

61 L’iscrizione nel pavimento ricorda che quello era il sepolcro dei fratelli della
congregazione.

62 Nell’Indice delle compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, N.121 in
ASFi si trova “S. Lucia Congrega di S. Andrea d’Empoli 1750-1786”. (Alluvionato).

63 ACE, Campione Beneficiale A. Il registro, compilato da Ottavio del Pannocchia
Martini, è descritto alla nota 5. 



La prima notizia di un convento agostiniano ad Empoli è del 1291
e confermava l’egemonia del pievano di S. Andrea sul territorio64.

Soltanto alla fine del XVI secolo, quando l’insediamento agostiniano
era arrivato ad occupare quasi l’intero lato sud del perimetro cittadino,
la pieve con la sua piazza si sentì minacciata da questo convento, sorto
per volontà della Repubblica e la cui costruzione era stata ostacolata fin
dall’inizio65.

Nel convento agostiniano sorsero, nel corso del secolo XIV, due
compagnie, la Compagnia della Croce della veste nera, che vanta il pri-
mato di essere la più antica di Empoli e la Compagnia della Nunziata66.

La compagnia della Croce della veste nera è, come abbiamo detto,
quella con la data di fondazione più antica: 25 maggio 1332. Natural-
mente essa faceva capo agli Agostiniani per le necessitàà spirituali, ma,
data la scarsezza di documenti trecenteschi, non è dato sapere di che
tipo erano i rapporti con i frati né che mansioni svolgevano.

Gli unici statuti della compagnia conservatisi sono del 1565. Non
siamo in grado, quindi, di stabilire quale fosse lo spirito specifico che
animava la compagnia prima di questa data. Dagli statuti cinquecente-
schi si può dedurre che la compagnia era simile a quelle che operavano
in quell’epoca: forniva dote a ragazze indigenti, faceva in modo che gli
iscritti partecipassero agli uffici divini, prestava assistenza agli infermi e
agli indigenti e curava la sepoltura dei confratelli67.

Nel 1370 i confratelli, dopo che i frati Agostiniani si erano trasfe-
riti in Empoli, ottennero, grazie all’intercessione del Generale dell’Or-
dine, una sede nel nuovo convento di S. Stefano ed in cambio di questa
cessione gratuita si impegnarono a rivolgersi esclusivamente agli Ago-
stiniani per la loro cura spirituale68.

È interessante notare come la compagnia, divenuta facoltosa in poco
tempo, scatenasse la rivalità tra il convento agostiniano e la Pieve di

84 Rita Bacchiddu

64 Si veda in proposito il libro di W. SIEMONI, La chiesa ed il convento di S. Ste-
fano degli agostiniani a Empoli, Castelfiorentino 1986, p. 25 e seg.

65 Per la precisa ricostruzione dei fatti: W. SIEMONI, La chiesa ed il convento cit., p. 29.
66 Per notizie più approfondite sulla compagnia della Croce si veda lo studio di

W. SIEMONI, La compagnia della Croce cit., pp. 159-171.
67 I capitoli sono stati trascritti in W. SIEMONI, I capitoli cinquecenteschi della com-

pagnia della Croce in S. Stefano d’Empoli, in “Miscellanea Storica della Valdelsa”, XC,
(1984), n. 3, pp. 223-253.

68 W. SIEMONI, La compagnia della Croce cit., p. 159.
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S. Andrea, che, tra l’altro, non aveva mai tollerato troppo l’insediamento
dei frati. La ricca compagnia fu contesa dal pievano e dai frati che la vo-
levano entrambi sotto la propria tutela69. Questa controversia complicò
anche la costruzione dell’oratorio della compagnia, che fu iniziato sol-
tanto nel 1504 e terminato nel 151070.

Dopo il sacco da parte degli Imperiali, nel 1530 la compagnia fu
decimata e la porta dell’oratorio murata. La riapertura avvenne nel 1559,
dopo una supplica inviata a Cosimo I e la compagnia ebbe di nuovo un
notevole e rapido sviluppo economico. Insieme alla ritrovata ricchezza
ricominciarono i dissidi con i frati: infatti durante il XVII secolo i con-
fratelli si avvicinarono al clero secolare che ne conquistò la celebrazione
dell’ufficio funebre71. La controversia fu risolta nel 1705 quando “fu sta-
bilito che, in caso di morte di un iscritto alla compagnia della Croce, ai
frati sarebbe spettato di suonare le campane e alzare la Croce; in seguito
avrebbero dovuto recarsi in Pieve a prelevare il proposto e il clero; tutti
insieme poi si sarebbero quindi portati a casa del defunto, traslando la
salma in S. Stefano, per la celebrazione delle esequie”72.

Durante il sec. XVIII la compagnia conobbe una grave crisi culmi-
nata con la soppressione leopoldina del 178573.

Per quanto riguarda invece la compagnia dell’Annunziata la ricostru-
zione della memoria è più complessa, in quanto un incendio nel 1642 ne
distrusse arredi e scritture74. Esiste però una fonte dal titolo Memorie della
Compagnia della Nunziata (1576) che ci informa dell’abito del confra-
telli: “al principio usavano cappe nere, e in su la spalla della cappa uno

69 Ivi, p. 160 e seg.
70 Ivi, p. 162.
71 “La lite riprese doop il 1670, quando il proposto Cortigiani (1680-1683) e suc-

cessivamente il proposto Marchetti (1690-1693) pretesero a più riprese d’esporre in
S. Andrea i confratelli defunti, mentre ciò spettava, fin dalle origini della compagnia, ai
frati. Questi reagirono decisamente, negando il passo al corteo funebre attraverso
S. Stefano; parimenti ferma fu la reazione da parte avversa. Gli ufficiali della compa-
gnia decisero di far celebrare da allora le loro funzioni ad altri religiosi, prevalente-
mente secolari. Il proposto tentò addirittura di far passare i cadaveri attraverso un sot-
terraneo sotto al convento. Ciò causò lo sdegno popolare verso gli agostiniani, i quali
furono perciò costretti a concedere il passo, accettando così che l’ufficio funebre dei
confratelli fosse celebrato dal proposto”. Tutta la vicenda è descritta in W. SIEMONI, La
compagnia della Croce cit.

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 W. SIEMONI, La chiesa ed il convento cit., p. 30.



segno di tela bianca” che nel 1504 divenne completamente azzurra, forse
per distinzione dai confratelli della Croce interamente vestiti di nero75.

Le confraternite Tridentine
Durante la seconda metà del XVI secolo, dopo la riforma luterana

ed il Concilio di Trento, le confraternite ricevettero nuova attenzione da
parte di vescovi e parroci, poiché costituivano uno strumento in grado di
mobilitare larghe masse di fedeli. Furono incoraggiate ed imposte in ogni
parrocchia le nuove confraternite del SS.mo Sacramento e della dottrina
cristiana che, come le omonime arciconfraternite romane, grazie al mec-
canismo dell’aggregazione, potevano godere di generose indulgenze e be-
nefici spirituali. Si assistette così ad un impegno di riforma, di controllo
e uniformazione, ad una mobilitazione senza precedenti del laicato, ma
inserita in un disegno complessivo gestito dalla gerarchia. Non a caso
dalla metà del XVI secolo in poi le visite pastorali divengono le fonti più
importanti per la storia delle confraternite, a conferma della capacità di
controllo degli ordinari diocesani sulla vita religiosa dei laici76.

Anche ad Empoli nacquero due compagnie specifiche caratteristi-
che della nuova epoca: la compagnia del Corpus Domini che divenne uno
dei più efficaci strumenti di organizzazione dei fedeli, e di cui in Italia
se ne trovava almeno una in ogni parrocchia, e quella della dottrina cri-
stiana, espressione dello sforzo tenacemente perseguito dopo Trento di
indottrinare il popolo e preservarlo dall’eresia.

Nella visita del 1600 sono descritte tre compagnie: S. Andrea, S.
Lorenzo e del Corpus Domini:

Societas Corporis Christi, cum vestibus albis ex tenui tela linea
confectis. Coadunatur in altero Oratorio d. Prepositure contiguo forni-
cato cum tribuna sub testudine recte sferice, sub qua ud est altare con-
sacratum ab Episcopo Fesulano de Anno 1594. Tabula pulchra, cum Ima-
gine Christi et apostolorum in ultima coena […].

Non habet capitula ad hoc confirmata, et nil possidet in benis, sed
elemosinis regitur”77.

86 Rita Bacchiddu

75 Ibidem.
76 G. ANGELOZZI, Le confraternite laicali cit., pp. 40-44. R. RUSCONI, Confraternite,

compagnie e devozioni, in La chiesa e il potere politico-Storia d’Italia, Torino 1986, vol.
IX, p. 489. Si vedano inoltre gli studi di J. Bossy che ritiene che la controriforma abbia
trasformato i cristiani da “collettivi” ad “individuali” e che l’esaltazione di una strada in-
dividuale per la salvezza sia stata di danno per la vitalità della cristianità corporativa.

77 AAF, Visita Medici 1600, VP17.1, c. 201/v. La tavola raffigurante l’ultima cena
è opera di Ludovico Cardi da Cigoli. Su questa tela, andata perduta nell’ultima guerra,
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Non si conosce con certezza la data della fondazione poiché la vi-
sita pastorale citata parla dell’oratorio della compagnia che fu co-
struito circa nell’anno 157578, mentre dal Campione Beneficiale A ap-
prendiamo che la Compagnia del Corpus Domini fu fondata nell’anno
1579 e “gode l’aggregazione dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento
posta in Roma nella Chiesa della Minerva come per bolla del cardinale
Ascanio Colonna […]”79.

La visita del visitatore incaricato Paolo Ceccarelli ci informa anche
che i confratelli portavano il viatico agli infermi80 e che la festa della
compagnia si svolgeva “in die octavae”, cioè nell’ottavo giorno prima o
dopo la festa vera e propria del Corpus Domini che era organizzata dalla
compagnia di S. Andrea. Lo stemma della compagnia del Corpus Do-
mini (del XVII secolo) raffigura un crocifisso affiancato ad un calice sor-
montato da un’ostia, caratteristico del particolare culto al SS.mo Sacra-
mento. Il resoconto della visita dell’Arcivescovo Morigia del 1686 ci
informa che i capitoli della compagnia furono approvati nel 1611, e che
all’interno di essa vi erano dei confratelli appartenenti alla congregazione
del S. Sepolcro che venivano forniti della cera necessaria per la cura e
pulizia del sepolcro81.

La compagnia della dottrina cristiana per i fanciulli “fu eretta nel
1586 come da i capitoli di quella, non ha niente in proprio ma si man-
tiene con le tasse de i fratelli e con le limosine. Approvata dal cardinale
Alessandro Medici Arcivescovo di Firenze li 22 Sett. 1586 et Piero
Niccolini li 10 Aprile 1636”82. Le confraternite della dottrina cristiana
dopo il concilio di Trento si moltiplicarono grazie anche all’azione di
vescovi come Alessandro Medici che, ligio alle direttive della sessione
XXIV del concilio e alla costituzione Ex debito di Pio V del 156783, pro-
mosse l’associazione per l’insegnamento della religione cattolica ai
fanciulli in tutta la diocesi.

ma di cui esiste una pregevole copia di Egisto Ferroni (1862) si veda F. FARANDA, Lu-
dovico Cardi detto il Cigoli, Roma 1986.

78 G. ENGELS, Aspetti della Riforma cit., p. 66 e n. 47.
79 ACE, Campione Beneficiale A, c. 271.
80 La visita più tarda aggiunge alcuni particolari su come si svolgeva la pratica:

“Umbella quam habet societas ipsa pro usu SS.mi viatici indiget ub crux in culmine au-
retur et pendoribus frangia serica adisciatur. Non incedit processionaliter. […]” AAF,
Visita Morigia 1684-1695, c. 408.

81 Ibidem.
82 Ibidem.
83 Ringrazio Michela Catto per avermi permesso di leggere il dattiloscritto Dire-



Di questa confraternita ad Empoli non si sono conservati capitoli e
si apprende poco altro da alcune visite pastorali. Ne era rettore il mae-
stro di scuola della comunità empolese e si riuniva nel battistero il sa-
bato e la domenica84. La confraternita, che doveva fornire un’istruzione
elementare poiché doveva essere compresa dalla massa dei fedeli, era
sprovvista di capitoli, perché l’indottrinamento veniva fatto dal maestro
di scuola. Quest’ultimo aveva bisogno di un sacerdote per le confes-
sioni, ma non necessitava di altre persone (Governatori, Consiglieri, Ca-
marlinghi) per il buon funzionamento della compagnia che come si può
immaginare, in questo modo, perdeva la propria autonomia ed era total-
mente soggetta al parroco ed al vescovo.

Nel corso del seicento risulta un notevole incremento delle compa-
gnie. La situazione è descritta nella visita pastorale dell’Arcivescovo Mo-
rigia e in un documento dal titolo Spese attenenti al Piviere di S. Andrea
di Empoli per la visita pastorale di Mons. Ill.mo e R. mo Arch. nella pri-
mavera del 168785. Dal confronto dei due documenti emerge che si erano
costituite in collegiata almeno altre quattro compagnie, due delle quali
abbastanza importanti: la compagnia della buona morte e la compagnia
di S. Antonio da Padova86.

La Compagnia della buona morte fu fondata nel 1635 “come dai ca-
pitoli di quella approvati da monsignor Arcivescovo Pietro Niccolini non
ha niente in proprio ma si mantiene colle tasse dei fratelli colle quali
fanno ogni venerdì in nostra chiesa l’esposizione del SS. Sacramento”87.
Si sono conservati gli statuti rinnovati del 1719 e la notizia che la presente
compagnia diventò in seguito la compagnia della Misericordia88.

La congregazione intitolata a S. Antonio da Padova che si riuniva
presso l’altare omonimo, e di cui si conserva lo stemma settecentesco

88 Rita Bacchiddu

zione spirituale nell’insegnamento catechistico fra cinque e seicento: catechismi e con-
fraternite di dottrina cristiana, in La direzione spirituale tra medioevo e età moderna,
a cura di M. Rosa, in corso di stampa.

84 G. ENGELS, Aspetti della Riforma cit., p. 67.
85 AAF, Visita Morigia, 1684-1695, nel repertorio alla lettera “C” vi è un elenco

di tutte le compagnie visitate.
86 Engels nell’articolo più volte citato dà notizia di una quinta compagnia non me-

glio specificata che si riuniva all’altare dell’Assunzione dei Marchi. G. ENGELS, Aspetti
della Riforma cit., p. 68.

87 ACE, Campione Beneficiale A, p. 268.
88 ACE, Capitoli della Congrega della Buona Morte posta nell’insigne collegiata

di S. Andrea d’Empoli, rinnovati l’anno 1719, libro segnato 629; Capitoli della Vene-
rabile Compagnia della Misericordia, libro segato 632.
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nella cappella omonima, non aveva i capitoli approvati ed ogni martedì
faceva celebrare varie messe in onore del santo89.

Le altre due compagnie menzionate nella visita sono ugualmente
degne di nota. La confraternita del Nome di Maria all’altare dei Santi
Raffaele e Giuliano perché era una confraternita di donne “instituita pro
puellis et viduis et coniugatis”90. Infine la confraternita di S. Biagio che
è la prima confraternita non a carattere esclusivamente religioso di cui
si abbia notizia nella collegiata. Si riuniva all’altare omonimo ed era una
confraternita di lanaioli e tintori 91.

Da questo quadro riassuntivo si può osservare come le confraternite
empolesi rispecchino la tendenza italiana. Le confraternite, a partire dal
secolo XIII ebbero una enorme diffusione e, nonostante le crisi, si sep-
pero adattare ai cambiamenti e ad esigenze assai diversificate, non tutte
riconducibili alla sfera del religioso (ad esempio la confraternita dei la-
naioli e tintori). La sicurezza di un soccorso sia materiale che spirituale
in caso di malattia e morte di un confratello, fu forse l’elemento princi-
pale che garantì il successo e la diffusione delle confraternite. Ma non
secondario fu il desiderio di entrare a far parte di una cosiddetta “fami-
glia larga”, che garantiva a coloro che ne facevano parte, sia poveri che
borghesi, solidarietà, stabilità e legittimazione sociale.

Inoltre si può notare che ad Empoli, come in tutta Italia, nei primi
decenni del 1500 le confraternite dei disciplinati attraversarono una
profonda crisi. Queste ultime furono salvate dall’interessamento di Carlo
Borromeo, che dedicò altrettante attenzioni soltanto alle confraternite della
dottrina cristiana ed a quelle del SS.mo Sacramento (o Corpus Domini),
poiché vedeva in esse un centro importante di impegno spirituale. Ma,
mentre sotto l’impulso del cardinale Borromeo i disciplinati conobbero il
loro ultimo momento di fervore, le confraternite della dottrina cristiana e
quelle del SS.mo Sacramento ebbero un’importanza e una diffusione
enorme dalla fine del ’500 in poi92. Un’ultima cosa degna di nota è l’e-
norme diffusione di confraternite nel corso del secolo XVII, accompa-

89 AAF, Visita Morigia 1684-1695, c. 409/v.; G. ENGELS, Aspetti della Riforma,
cit., p. 68.

90 AAF, Visita Morigia 1684-1695, c. 409/v.
91 Ibidem.
92 G. ALBERIGO, Contributi alla storia delle confraternite dei disciplinati e della

spiritualità laicale nei sec. XV e XVI, in Il movimento dei disciplinati nel 7° centena-
rio del suo inizio (Perugia 1260), Atti del Convegno internazionale Perugia 25-28 sett.
1960, Perugia 1962, pp. 203-213.



gnata ad una perdita di fatto dell’autonomia che aveva contraddistinto le
confraternite religiose laicali almeno fino alla prima metà del secolo
XVI. Il fenomeno si spiega pensando ad un’accresciuta capacità della
chiesa nell’interpretare i bisogni che portavano alla formazione di con-
fraternite di laici. Il clero, che fino alla Controriforma non aveva assunto
un ruolo predominante all’interno delle confraternite, si servì anche di
queste ultime per attuare il suo piano di riforma e di controllo sociale.

90 Rita Bacchiddu



Nel territorio di Cerreto Guidi la diffusione del cristianesimo ha si-
curamente lontane origini. Anche se non è documentabile con certezza,
almeno fino ad oggi, la presenza della pieve di San Pietro a Cellere fin
dal VI-VII secolo – cosa che ne farebbe una delle più antiche della To-
scana – e come alcune indicazioni parrebbero tentare, è sicuro che già
prima dell’anno Mille e subito dopo (1014) questa pieve è documentata
con l’indicazione della sua giurisdizione ecclesiastica piuttosto ampia.1

Ma non solo a Cerreto, che stava in quegli anni nascendo come ca-
stello fortificato, si diffuse il vento della lezione cristiana; già prima del
Mille si hanno notizie di una chiesa privata a San Martino a Petriolo (ora
scomparsa), di una pieve sotto l’invocazione di San Pietro a Ripoli, di
grande importanza territoriale, di una chiesa di San Quirico a Musi-
gnano e di un’altra a San Senzio (oggi San Zio).

L’estimo delle chiese lucchesi del 1260 – Lucca fu la città-diocesi
del territorio cerretese fino al 1622 data in cui venne istituita quella di
San Miniato – ricorda ben 11 chiese con una loro rendita che ne deter-
minava la consistenza patrimoniale2.

L’incastellamento sul colle di Cerreto determinò, tra il 1000 e il
1100, lo spostamento degli interessi vitali della piccola comunità entro
la protezione delle mura; da qui nacque la nuova pieve di San Leonardo,
molto probabilmente all’inizio come cappella comitale del castello dei
Guidi. L’annessione tra la pieve vecchia di San Pietro e quella nuova av-
venne il 15 settembre 1416, quando Cerreto – finita la dominazione dei
Guidi – faceva già parte del contado fiorentino.

Giovanni Micheli

DEVOZIONE POPOLARE A CERRETO: IL CULTO
DI SANTA LIBERATA, LE CONFRATERNITE, GLI ORATORI

1 La pieve di San Pietro, in una zona tra Strognano e Vinci, ha lasciato in tempi
recentissimi il posto a un agriturismo moderno, che ha cancellato gli ultimi segni di un
passaggio millenario.

Sull’argomento cfr. G. MICHELI, Cerreto Guidi tra cronaca e storia, Pisa 1985;
N. RAUTY, La Valdinievole tra Lucca e Pistoia nell’Alto Medioevo, e A. MALVOLTI, L’ab-
bazia di San Salvatore di Fucecchio nell’età dei Cadolingi, entrambi in La Valdinievole
tra Lucca e Pistoia nel primo Medioevo, Pistoia 1986; e i relativi rimandi archivistici.

2 Archivio Arcivescovile di Lucca, Libro Antico 83, foglio 89.



In questo quadro di presenza capillare di luoghi di culto nelle varie
– più o meno grandi – comunità del territorio di Cerreto, si inserì in ma-
niera sicuramente profonda la presenza dei flagellanti, che si diffusero
in varie aree italiane dal secolo XIII al XV, sotto la spinta del mistico
Fasani Ranieri. Uomini e donne d’ogni condizione visitavano chiese e
santuari in processione, flagellandosi a dorso nudo, in comune, tra canti
e preghiere. Cresciuti di numero, assunsero anche importanza politica,
perché oltre alla penitenza predicavano l’abbandono delle contese di parte
e la pacificazione delle città, perciò finirono per inimicarsi alcuni signori
e trovarono opposizione nei governi e nella Chiesa stessa che scorgeva
nel movimento dei flagellanti residui di vecchie eresie.

A Cerreto sorse la Societas Beatissimae Virginis Marie i cui statuti
furono approvati dai membri riuniti in seduta solenne il giorno di San Paolo
del mese di gennaio 1365. Gli statuti, composti di 31 capitoli ancora ine-
diti, nacquero per diffondere la devozione alla Madonna “la quale portò
colui che per noi portò morte e passione in sul legno della santissima
croce”3. La Compagnia adottò severe regole di disciplina, ebbe il suo ora-
torio con un piccolo ospedale nel centro storico di Cerreto, ebbe lunga vita
con il nome di “Compagnia dei Bianchi” con gli statuti nel tempo aggior-
nati fino alla soppressione leopoldina del 1783, ed a lei appartenne l’ora-
torio “fuora del castello” dedicato appunto alla Beata Vergine Maria, la cui
prima costruzione potrebbe effettivamente risalire al 1336 così come risulta
da un’iscrizione – sicuramente postuma – conservata nella sagrestia. L’ap-
partenenza è attestata da una serie numerosa di documenti ed anche, ico-
nograficamente, dall’affresco dell’altare maggiore che mostra la Madonna
in trono come nutrice del figlio, con ai fianchi San Giovanni Battista e San
Leonardo, rispettivamente patrono il primo di Firenze e il secondo di Cer-
reto Guidi. La Compagnia ebbe largo seguito tra la popolazione; basti ri-
cordare – tanto per citare un dato significativo – che nel 1575 contava circa
500 aderenti, di cui una metà abbondante formata da donne.

I primi Statuti e quelli successivi del 15644 sono fonti preziose per
documentare la ritualità della partecipazione popolare alla vita della
chiesa. Sul modo di fare le processioni, ad esempio, si può leggere:

Ogni prima domenica del mese tutti li confratelli sieno tenuti et
obligati coadunarsi et congregarsi nel oratorio solito della prefata con-

92 Giovanni Micheli

3 Archivio di Stato di Firenze, Compagnie soppresse San Miniato, XCVII.
4 Ibidem.
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fraternita et compagnia, per vestirsi et di poi andare con reverentia et
devotione processionalmente alla chiesa della Pieve di Sancto Lionardo
et di poi da detta pieve insiemme colli preti alla devotione della Ver-
gine Maria fuor del castello di Cerreto, et udita che havranno la messa
in detta devotione ritornano processionalmente insieme coi detti preti
alla detta Pieve et da detta Pieve all’oratorio. Et così ritornati nessuno
debba o possa partire da detto oratorio senza expressa licentia delli
padri priori […].

Era molto diffusa anche l’abitudine di partecipare a feste in altre lo-
calità più o meno vicine. In un caso, per la festa a Sant’Ansano, è lo stesso
Statuto prima ricordato a stabilire obblighi e modalità:

I prefati eletti providono ed ordinorno che ogni anno la prima do-
menica tutti li confratelli siano tenuti et obligati la mattina di bon’hora
coadunarsi e congregarsi nello oratorio solito della prefata compagnia per
andare come a solito, processionalmente con devotione, alla chiesa di
Sancto Ansano […]5.

Le feste religiose, in quel lontano passato, erano molte di più di
quelle di oggi: occasioni di riposo da un lavoro massacrante, occasioni
di svago e di aggregazione, sicuramente anche motivi di autentica pie-
tas cristiana.

Le stesse indicazioni che i sacerdoti davano ai visitatori pastorali
parlano in genere di una presenza ridotta di inosservanti e di bestem-
miatori.

Una delle feste più sentite era quella dell’Ascensione. Perché ogni
anno fosse preparata con scrupolo, la rubrica XVI dei primi Statuti co-
nosciuti del Comune di Cerreto (1412)6 stabilì esplicitamente che

[…] A ciò che il nostro Signore Jesu Christo benedecto vivo et
vero Dio si degni per la sua gratia conservare et mantenere in buono
stato el decto Comune, ordinato fu che e’ capitani et consigleri del decto
Comune che per lo tempo saranno, sieno tenuti et debbino ogn’anno,
quindici dì inanzi alla festa della gloriosa ascensione del nostro signore
Jesu Christo, provedere et ordinare e’ facti della decta festa come a

5 Analoghi obblighi si ritrovano anche a Vinci: cfr. E. FERRETTI, Compagnie e
oratori nella storia e nei documenti, in I segni del sacro, immagini della religiosità po-
polare nel Comune di Vinci, Campi Bisenzio 2000.

6 G. MICHELI - P. MICHELI, Gli Statuti di Cerreto Guidi del 1412, Firenze s.d. (ma
1996).



lloro parrà che si convengha et bisogno sia, et nelle predecte cose, et
in tutte le altre che dalla decta festa o per cagione d’epsa, dependes-
sino, habbino e’ decti capitani et dieci consigleri piena balia et libero
et general mandato […].

Non tutto andava bene, ovviamente. E lo dimostra la rubrica XLI
degli stessi Statuti del 1412, laddove stabilisce:

[…] statuirono che niuna persona ardischa o presuma trarre o trarre
fare né portare o fare portare panche o deschi o altre cose della Pieve di
Sancto Lionardo del decto Comune fuori della decta Pieve senza licen-
tia del piovano e degl’operai sotto pena di soldi dieci […]

Et che niuna persona ardischa rompere o guastare alcuna pancha
della detta Pieve, sotto pena di soldi cinque, et a rifare e racconciare ciò
che guasta havessi […].

C’era poi chi ardiva tradire il valore religioso della festa per interessi
personali di bottega. I fornai, ad esempio. Ecco allora che un capitolo dei
ricordati Statuti, in un’aggiunta del 1560, prende le debite misure, ordi-
nando loro di non cuocere né vendere pane nei giorni festivi in quanto non
è tollerabile che essi non abbiano “[…] reverentia et timore di Dio”.

Curioso è anche il disposto della rubrica LXIX, la quale prescriveva
che nessuna donna, né a Cerreto né in alcuna altra chiesa del Comune, po-
tesse entrare o restare, durante la messa, nel luogo riservato al coro o, co-
munque, nel luogo riservato agli uomini, sotto pena di cinque soldi. Il di-
vieto non vigeva nel caso di una messa per la morte di un congiunto.

Questa abitudine di entrare le donne da una parte e gli uomini da
un’altra nella pieve di San Leonardo è restata fin quasi ai nostri giorni.

Da quanto è stato finora scritto, si è potuto anche capire che quello
che attualmente è il santuario di Santa Liberata è stato per secoli l’ora-
torio “fuori le mura” della Compagnia dei Bianchi (o della Beata Ver-
gine Maria, che dir si voglia).

Secondo una tradizione maturata sul finire del Settecento, il culto
di Santa Liberata a Cerreto Guidi avrebbe avuto inizio nel 1336, la
stessa data che, guarda caso, è nel cartiglio che si è ricordato prima che
segnala la costruzione dei primi fondamenti dell’oratorio. In quell’anno
le truppe di Mastino della Scala avrebbero sorpreso, in una notte del mese
di luglio, il castello, già appartenente a Firenze, sguarnito del consueto
presidio, che era accorso a Pistoia a festeggiare San Jacopo. Gli abitanti
di Cerreto, festosi per la liberazione del castello avvenuta poco dopo per
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la partenza delle truppe dell’esercito scaligero, avrebbero creato un co-
mitato allo scopo di onorare la Madonna per ringraziarla dello scampato
pericolo. Promotore di varie iniziative, fra le quali la costruzione di un
oratorio, sarebbe stato un sacerdote, Benedetto Guidi, soprannominato
Don Selvatico; sarebbe stato lui a far realizzare una cappella nel luogo
detto “Pozzolo”. Alla costruzione avrebbe contribuito in maniera spon-
tanea gran parte della popolazione; in quello stesso periodo si sarebbe
trovato a Cerreto un certo Bernardino da Civiglio, disertore dell’esercito
di Mastino, bravo nel suonare e cantare, e abilissimo nel dipingere. Pro-
prio a lui sarebbe stata affidata la realizzazione dell’affresco centrale, e,
subito dopo, quella di due affreschi laterali dedicati a due sorelle sante,
Liberata e Faustina, il cui culto era diffusissimo nel nord dell’Italia, terra
di provenienza di Bernardino.

Secondo appunto questa secolare tradizione, da quella data sarebbe
nato il culto a Cerreto alle due sante; e successivamente alla sola Santa
Liberata, quando nell’oratorio, alcuni secoli più tardi, a seguito di lavori
di ampliamento, restò soltanto l’affresco di lei e andò perduto quello di
Faustina.

Questa tradizione ha avuto origine da memorie scritte e pubblicate
nel 1798 da don Luigi Cappelli, priore a Marcignana. Il libretto, pubbli-
cato in 2000 copie, si è reso nel tempo irreperibile, per cui è stato im-
possibile verificare se esso contenesse o meno riferimenti a documenti
storicamente validi. Attenendoci alle fonti fino ad ora trovate, non è pos-
sibile dare una data d’inizio al culto di Santa Liberata a Cerreto che non
si trova nominata né negli atti della Compagnia dei Bianchi né nelle vi-
site pastorali; ancora nel 1698 in un documento dell’Archivio diocesano
di San Miniato si parlava di “oratorio di Santa Maria fuori le mura” e si
nominava un laico, tale Francesco Minucci di Fucecchio, romito, custode
di tale oratorio, che quindi esisteva solo come luogo di culto. L’esame
della stessa iconografia presente nella chiesa non rivela lezioni di pittura
lombarda e assegna l’affresco di Santa Liberata a un’epoca più tarda ri-
spetto al 13367.

Dopo il 1650 si trovano comunque notizie sul culto alla Santa in un
libro di entrate e uscite (1686-1785) presente nell’Archivio di Stato di

7 Per le notizie su Santa Liberata e la storia dell’oratorio (poi santuario) cfr. G.
MICHELI, Santa Liberata, storia di un santuario, Cerreto Guidi 1997; C. MOLINARI, Due
Vergini nobili piacentine, SS. Liberata e Faustina”, Piacenza 1915 (ristampa a cura di
G. MICHELI, Cerreto Guidi 1998); G. MICHELI, Santa Liberata, Cerreto Guidi 1999.



Firenze (dato per smarrito a causa dell’alluvione del 1966 e recentemente
ritrovato e restaurato); nella visita pastorale del 1689 l’inviato del ve-
scovo samminiatese ricorda questo oratorio come “oratorio di Santa Li-
berata annesso alla Compagnia della Vergine”, dove si dicono messe
tutti i sabati e dove si fanno tre feste annuali: Annunciazione, Conce-
zione e prima domenica di settembre (data quest’ultima molto impor-
tante perché ancor oggi Santa Liberata si festeggia solennemente la prima
domenica di settembre, oltre al giorno canonico del 18 gennaio).

Ancora nel 1726 “[…] al sostentamento” dell’oratorio “provvede-
vano con le elemosine due questuanti della Compagnia dei Bianchi, cui
spetta questa chiesa”.

Quello che deve essere stato sicuramente un piccolo oratorio nei
primi secoli della sua vita ha conosciuto, nel corso del tempo, numerosi
e significativi lavori di ampliamento, sia ad opera dei confratelli della
Compagnia dei Bianchi sia ad opera dei festaioli di Santa Liberata: pre-
stazioni in genere sempre gratuite, spesso spontanee, il tutto per accre-
scere il culto e la devozione a Maria Santissima e a Santa Liberata. Ri-
sulta anche dalle carte d’archivio che gli stessi terreni utilizzati per i vari
ampliamenti siano sempre stati donati dai rispettivi proprietari.

Il culto verso Santa Liberata, probabilmente suffragato da miracolosi
interventi della venerata taumaturga, dei quali è restato il ricordo orale e,
in varie circostanze, anche la testimonianza di ex-voto e l’offerta di doni di
ogni genere per grazie ricevute, è andato dai primi anni del settecento in
poi sempre crescendo, tanto che ben presto emerse il desiderio di dar vita
a una vera e propria congregazione. L’assenso della curia giunse il 22 ago-
sto 1724; la congregazione, rispettando la prassi, non ebbe vita facile e più
volte ebbe statuti rinnovati. Ancor oggi (ma secondo quali statuti?) vive con
molte centinaia di affiliati, fedeli cerretesi e di molte altre zone vicine.

A fianco dell’allora oratorio di Santa Liberata venne deciso di co-
struire, nel 1710, in occasione di una grande e non insolita siccità, un
pozzo, ancora visibile, che, miracolosamente, malgrado la stagione sfa-
vorevole, si riempì di acqua facendo gridare al miracolo.

Nel febbraio 1840 i fratelli della Venerabile Compagnia della San-
tissima Trinità, detta dei Rossi per il colore delle loro cappe, si aduna-
rono allo scopo di ottenere il titolo di compatrona di Cerreto Guidi per
Santa Liberata:

Essendo desiderio universale, esternato fin da gran tempo dal no-
stro Popolo e dai limitrofi che la gloriosa Santa Liberata ove hanno mol-
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tissima devozione, venga dalla Santa Sede dichiarata compatrona, sic-
come fino ab antiquo è stata sempre proclamata in tutte le circostanze
nostra protettrice.

La supplica per Roma, con l’assenso del vescovo di San Miniato, partì

[…] in nome dei settecento e più confratelli, desiderosi tutti che la glo-
riosa Vergine Santa Liberata, per la intercessione della quale hanno ot-
tenuto favori singolari dalla Divina Misericordia, venga venerata con
culto speciale […] e venga dichiarata Comprotettrice di questa Pieve.

E così avvenne. Dal settembre 1840 Santa Liberata fa compagnia a
San Leonardo a proteggere il popolo cerretese.

Si fecero solenni festeggiamenti e si pagò anche un conto salato di
210 lire che Roma pretese per la pratica.

La devozione popolare verso la Santa ha raggiunto in certi periodi
vertici elevatissimi; e i libri di cassa registrano quasi annualmente spese
per la stampa di santini in migliaia di esemplari; registrano anche offerte
particolari, che si moltiplicano quando si devono fronteggiare spese con-
sistenti per lavori od altro.

La festa di Santa Liberata è stata accompagnata anche da manife-
stazioni di carattere popolare, in particolare da un Palio, in genere a ca-
valli sciolti, con la vincita di un premio in denaro e di un drappo, ac-
quistato dagli stessi festaioli; e si festeggiava anche con il lancio di razzi
e castagnole fin dal giorno prima.

Il 29 luglio 1966 è una data veramente storica per la vita più che
secolare dell’oratorio perché diviene santuario. Un santuario che richiama
ancora una forte devozione popolare che si manifesta in particolare vi-
vacissima nella tradizionale festa della prima domenica di settembre e
nei riti della settimana immediatamente successiva.

La devozione a Santa Liberata ha dato lo spunto per ricordare l’e-
sistenza in Cerreto di un’altra confraternita, quella della SS. Trinità detta
in tempi diversi anche del SS. Sacramento e del Corpus Domini (o più
comunemente dei Rossi per il colore delle cappe), che si era interessata
per ottenere dalle autorità ecclesiastiche il titolo di compatrona.

Questa confraternita ha avuto i primi capitoli approvati fino dal-
l’anno 15918 e, pur essendo canonicamente eretta nella chiesa pievania

8 Vedi in questo stesso volume il contributo di Vanna Arrighi.



di San Leonardo, ha avuto dal 1587 un proprio oratorio pubblico sotto
il titolo della Santissima Trinità. Oratorio che, distrutto da una frana,
venne ricostruito nel 1607 poco distante, ove trovasi tuttora nell’attuale
via Saccenti del centro storico9. La Compagnia, assumendo come prin-
cipio cristiano che la carità verso il prossimo è uno dei doveri che la re-
ligione cattolica raccomanda, sorse con lo scopo di assistere i poveri e
particolarmente i pellegrini e i convalescenti “[…] da considerarsi per or-
dinario fra i poveri come i più abbandonati”.

Così si legge in un vecchio manifesto10:

All’esercizio di virtù così nobile e necessaria è diretta la nostra fra-
tellanza, che si propose di seguire i luminosi esempi di quegli Illustri
Campioni, che accesi di amor di Dio fondarono in Roma la Confrater-
nita sotto il titolo della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti ricono-
sciuta non solo, ed approvata, ma arricchita dai Romani Pontefici d’in-
numerevoli indulgenze e privilegi, e distinta finalmente col titolo di Ar-
ciconfraternita dal sommo Pontefice Pio IV con breve del 5 settembre
1562. Questo Istituto ricco di tanti beni spirituali, di tanto lustro alla Re-
ligione, inspirò nei buoni fratelli della nostra Compagnia un vivo desi-
derio di collegarsi col forte vincolo di legittima unione e non furono ap-
pena accordate dalla Santità di Clemente VIII nel 1600 le vere e regolari
aggregazioni, che si fece di tutto per ottenere il bramato intento, come
con Rescritto del 10 Febbraio 1613 fu benignamente accordato con la
partecipazione di tutte l’Indulgenze e Privilegi e con l’obbligo di assu-
merne il medesimo Titolo e lo stesso distintivo nella Veste, onde anche
dai segni esteriori si rilevasse che se ne era formato un solo corpo mo-
rale, né altra distinzione vi era che del Luogo.

L’anno giubilare 2000 da poco passato fa nascere quasi spontaneo fare
un cenno – sia pure brevissimo – al ruolo svolto dalle Confraternite della
Santissima Trinità dei pellegrini e convalescenti in occasione degli anni santi,
quando a Roma provvedevano ad organizzare i pasti ai pellegrini (circa
400.000 già nel 1575) e ad affiliati di ogni parte d’Italia in cerca di lucrare
indulgenze particolari. E non si offriva un veloce tramezzino alla fast-food,
ma un pranzo vero e proprio, di cui si vuol dare un curioso esempio:

Cena. Minestra di finocchietti di campagna, zuppa di telline e coda
di gambari, pesce in bianco di merluzzi grossi, frittura di sarde et alici,
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9 G. MICHELI, Cerreto Guidi tra cronaca e storia, Pisa 1985, passim.
10 Archivio della Misericordia, Cerreto Guidi. Il manifesto porta la data di stampa,

Empoli 1910.



rosto di triglie grosse, broccoli fiori con salza, bottarga con crostini d’a-
lici e tarantello, ostriche con code di martino, insalata di radiche di ci-
coria, frutti di finocchi e mele rosse, frutti secchi di zebibo, amandole
monde et olive11.

L’Arciconfraternita de’ Rossi, spentasi da pochi decenni per con-
sunzione, ha avuto una vita ricca di avvenimenti; mancando in questa
sede il tempo per analizzarli, c’è solo da augurarsi che un giorno ne venga
fuori uno studio esauriente, prima che molti documenti, un bel po’ dei
quali fortunosamente ritrovati di recente presso un rigattiere fiorentino,
abbiano a sperdersi com’è avvenuto nel passato.

Vogliamo soltanto ricordare che, fra gli obblighi dei fratelli e so-
relle, vi era anche quello di sorteggiare ogni anno una fanciulla per as-
segnarle una buona dote in denaro nella ricorrenza della festa della San-
tissima Trinità.

Queste due istituzioni (Compagnia dei Bianchi e Compagnia dei
Rossi) sono state di fatto le protagoniste per secoli della vita associativa e
devozionale cerretese, nel bene e nel male. Nel bene per aver rappresentato,
soprattutto nei principi statutari, centri di fede, di assistenza ai poveri, di la-
voro per ampliare e abbellire chiese, di stimolo per nuove iniziative, di se-
polture e uffizi sicuri e privilegiati per gli aderenti; nel male, per aver a volte
creato nel loro seno insanabili gelosie, testimoniate dalla riapprovazione di
statuti nei quali si fa cenno a questi problemi, per essersi presentate come
piccoli-grandi centri di potere nella gestione delle somme e dei patrimoni di
cui solitamente disponevano per lasciti. Durante una riunione della Compa-
gnia dei Bianchi, il giovedì santo 9 aprile 1783 ebbe, ad esempio, luogo una
violenta rissa che si concluse con un “fratello” ucciso da una coltellata.

Altre confraternite sono state presenti nel territorio, e facciamo cenno
a quelle del Santissimo Sacramento e della Consolazione a Ripoli, a quella
del Santissimo Rosario a Bassa, alla Pia Congregazione del Morto Re-
dentore di Corliano.

Nel dare un ultimo sguardo agli altri oratori di Cerreto, si deve ri-
cordare l’oratorio di San Rocco, posto all’ingresso del paese per chi viene
da Empoli.

L’oratorio di San Rocco lo troviamo citato per la prima volta nelle
visite pastorali del delegato lucchese dell’anno 1575 e definito: “Orato-
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rio di S. Roccho fuori del borgo di Cerreto”. Ha sempre avuto modesti
beni e suppellettili. L’oratorio rientra in quella serie innumerevole di
piccoli luoghi di preghiera sorti per invocare la protezione di San Rocco
contro la peste.

Nell’anno 1786, Gaspero Pitti-Gaddi ottenne dal Comune il patro-
nato, che passò nel secolo scorso prima al conte Gaetano De Gros e poi
alla famiglia del marchese Gaetano Durazzo Stacchini; estintesi da molto
tempo queste famiglie, il patronato è tornato di pieno diritto alla comunità.

L’altro oratorio, quello di San Jacopo, si trova in viale Vittorio Ve-
neto: restaurato di recente, è tuttora officiato. Indicato come “fuori e vi-
cino alle mura di Cerreto” nella visita pastorale del delegato lucchese
nell’ottobre 1466, si hanno di esso notizie ancora anteriori, risalenti al
1368. A lungo di patronato privato, ha avuto annesso per molti anni un
piccolo ospedale da cui il nome di “Spedalino” con cui è conosciuta
quella zona. Oggi appartiene alla Misericordia di Cerreto.

Nei secoli, come abbiano prima accennato, hanno avuto vita fugace
anche altre confraternite, qualcuna sfuggita forse alle stesse memorie d’ar-
chivio. Ne possiamo ricordare ancora una, apertasi nel settembre 1832 in
onore della Madonna dei Sette Dolori, sorta sulla scia entusiasta di una
festa tenutasi per l’arrivo a Cerreto nella pieve di San Leonardo della
“nuova immagine” della Vergine Addolorata, accolta da “un immenso po-
polo”, dal suono di tutte le campane, dalle salve dei “mortaletti”12.

Ebbe con tutta probabilità vita breve, perché non abbiano trovato
altre tracce in seguito.

Peste, colera, inondazioni, siccità: quattro calamità (ma non solo
queste) che hanno atterrito per secoli i nostri antenati. Era inevitabile il
ricorso alla benignità celeste. Alcuni esempi dimostrano come. Era il 24
giugno 1855, e raccontano ancora le memorie della Compagnia del San-
tissimo Sacramento:

In questa sera fu cominciato un triduo alla SS.ma Vergine dei 7
Dolori per la liberazione dal “colera morbus”, giacché investe, ed attac-
cati ne sono nei Popoli di Bassa, San Pantaleo, Stabbia, Corliano, Laz-
zeretto e il Poggio.
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Pochi giorni dopo, in luglio, si legge ancora:

Oggi 22, domenica, è stata esposta la SS. Vergine dei 7 Dolori.
Per tutto il giorno e la sera ripetute le consuete funzioni, fu data la be-
nedizione colle sacre di Lei reliquie al popolo accorso in gran numero
anche di campagna.

Tre giorni più tardi:

Dopo i vespri celebrati a San Jacopo fu incominciato un triduo in
onore di Santa Liberata vergine e compatrona di Cerreto per lo stesso
oggetto di pregare per essere liberati e preservati, come lo siamo tuttora,
dal “colera morbus”. Questo proseguì fino a sabato sera, e la domenica
furono cantati i Vespri, scoperta la Santa e proseguite le solite funzioni
rituali; ogni sera fu data la benedizione con la sacra di Lei reliquia. Il
popolo accorse in folla a queste sacre funzioni dal Paese e dalla cam-
pagna.

A testimonianza di questo legame tra terra e cielo è restata a Cerreto
la processione in onore di San Vincenzo Ferreri, il predicatore domeni-
cano spagnolo vissuto dal 1350 al 1419, che si tiene nelle vie di Cerreto
ogni anno nel tardo pomeriggio del martedì successivo alla Pasqua. Alle
contrade delle 4 antiche porte, che dal castello aprivano varchi verso le
campagne, la processione sosta e in quei luoghi ogni volta viene impartita
la benedizione con le formule di rito per auspicare un buon raccolto.

Fino a pochi decenni fa si svolgevano anche le rogazioni, proces-
sioni propiziatorie dell’agricoltura che in primavera andavano nelle
campagne cantando le litanie e stazionando nelle chiese e cappelle in-
contrate nel loro passaggio.

Si può ricordare anche una festa del passato, testimoniata quasi in
cronaca diretta dal racconto dell’epoca, tanto per avere un’idea della realtà
del tempo:

Festa del Santissimo Crocifisso. Adì 30 aprile 1846. Alle 4 di que-
sta sera fu suonata la campana a raccolta e alle ore 5 e mezza furono
sciolte tutte le campane avvisando il popolo che si venisse nella nostra
Arciconfraternita per riportare in Pieve il Santissimo Sacramento. Di fatti
alle ore sei coadunati tutti, insieme con il clero, unito a questo anche il
molto reverendo signor Giuseppe Fei priore di Streda ed i fratelli in
cappa. Acceso l’altare, il detto clero con il signor pievano con piviale
rosso avanti al medesimo, aperto il sacro ciborio ed incensato il Vene-



rabile, fu preso sotto velo ed ordinata regolarmente la processione, avanti
il gonfalone della Pieve, si portarono alla medesima […] Detta funzione
commoventissima durò fino all’una di notte. Questo fu il bel principio
di questa solennissima festa, che ognuno da tanto tempo aveva deside-
rata, ed incominciarono i consueti razzi e castagnole sul Prato, onde av-
visare il popolo di campagna (che in questa sera era accorso in folla alla
detta funzione della traslazione della miracolosissima immagine) a dare
i soliti segni di gioia con fare i fuochi, il che fu eseguito.

Il giorno successivo, 1 maggio, continuarono così i festeggiamenti:

In questa mattina primo giorno della solenne Festa alle ore 6 pre-
vio il suono delle campane fu scoperta la sacra immagine, ed il signor
pievano celebrò la prima messa e quindi senza interruzioni furono cele-
brate messe fino alla cantata, che fu celebrata dal rev.mo canonico Ciar-
dini della cattedrale di San Miniato. In tempo di questa, che pure fu mu-
sicale a cappella strumentata, furono celebrate messe, e dopo il mezzo
giorno la celebrò il Padre Pio da Firenze, cappuccino predicatore della
passata Quaresima. Dopo fu scoperta la sacra immagine, come i giorni
seguenti.

Nel dopo pranzo di detto giorno circa l’ore 4 fu scoperta la detta
Immagine, ed all’ore 5 circa fu cantato solenne Vespro, accompagnato
da cappella musicale strumentata. Il celebrante signor canonico sud-
detto fece da eddomadario ed i ministri con piviale il signor priore di
Streda e il signor cappellano Falorni. Notisi, che avendo noi il loro pa-
rato rosso con piviale donato dalla buon’anima del molto reverendo ed
eccellentissimo signor pievano Ferretti, parroco meritissimo della nostra
Pieve, questo signor pievano Fattori ottenne sei piviali rossi di teletta
d’oro operati per mezzo del signor Policarpo Venturini dalle chiese di
Firenze, e che per queste straordinarie feste si è prestato trovandoci i
necessari paramenti. Si noti ancora il proseguimento del bacio della Sa-
cra miracolosa Immagine fino a circa l’una di notte. Dopo le ore 23 fu
data una corsa di cavalli sciolti, che furono sei, e il al vincitore lire ot-
tanta, ma non furono buone mosse, e fu giudicato corrersi la sera dopo.

Il giorno dopo fu ancora festa, si corse il palio rinviato senza disordini.
Il terzo giorno fu quello più solenne. Dopo le messe della mattina,

[…] alle ore 2 e mezza le campane di Santa Liberata annunziarono es-
ser riunita in quella chiesa la Confraternita della propositura di Santo
Stefano a Corliano, che è sotto il titolo della Passione di Gesù Cristo, e
unitamente al molto reverendo don Agostino Magnoni proposto vestito
di roccetto e mozzetta con stola: si era pure associato seco il signor ca-
nonico Ernesto Bongi di Fucecchio parimente con roccetto e mozzetta.
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Al suono delle campane grosse della nostra torre partì dalla pieve per
andare a incontrare la suddetta confraternita il signor cappellano Luigi
Falorni, due chierici, il gonfalone della pieve con i ceroferari e la banda
del castello di Limite. Accompagnata detta confraternita in mezzo ad una
numerosa popolazione fino alla pieve, adorato il miracoloso simulacro
con antifona ed orazione analoga, fu offerto una croce in dono adornata
di 21 monete, portata da un fanciullino vestito da angelo.

Quindi partì il detto gonfalone colla stessa banda per incontrare la
porzione della nuova cura, oggi oratorio del Poggio, governato dallo ze-
lante viceparroco don Gaetano Falorni, che tanto impegno ha procurato
l’intervento a questa solenne processione di tutta quella popolazione con
l’offerta in trionfo di monete n-. portate per mezzo di un fanciullino ve-
stito elegantemente da angelo entrato in chiesa a cavallo, e due altri si-
mili come ceroferari allo stendardo, e fatta la solita adorazione fu offerto
il detto dono. Immediatamente la banda di Empoli col sacerdote don Giu-
seppe Mannini e 2 chierici andiedero a incontrare la confraternita della
prioria di Sant’Andrea a San Zio fino a San Rocco, che in mezzo al-
l’immenso popolo fece il suo ingresso in paese ed entrò in chiesa anche
essa con un fanciullino vestito da angelo che portava un trionfo circon-
dato di monete n-. e che furono donate al SS. Crocifisso, ed adorato.

Giunse contemporaneamente la cura di Stabbia accompagnata dalla
banda di Fucecchio, che esclusivamente all’altre aveva condotto seco,
con numeroso clero e con un fanciullo a cavallo portando un cero ador-
nato di monete rilasciate in dono all’Ill.mo Crocifisso.

Dietro la medesima giunse la confraternita di Santa Maria a Bassa
accompagnata dal loro parroco e dalla banda di Empoli col sacerdote
don Giuseppe Mannini: ancor questa aveva seco un fanciullino a ca-
vallo portando un trionfo, ove vi erano 25 monete, entrati in chiesa e
fatta l’offerta […]

Giunsero ancora le rappresentanze di San Pantaleo, di Lazzeretto,
di Streda, della Santissima Trinità di Cerreto, che offrì 50 monete, e poi
si svolse la processione che “girò intorno al Paese e sortendo giunse fino
al Piazzale di Santa Liberata di dove tornar indietro”. Sul “prato” della
pieve di San Leonardo fu impartita a conclusione la benedizione “al-
l’immenso popolo ivi riunito che si faceva ascendere, a intelligenza di
calcolatori, a 12 mila persone”.





Giovan Battista Guidi da Cerreto, astrologo di fiducia di Francesco
de’ Medici e dal 1572 responsabile della Guardaroba granducale, era fino
a poco tempo fa un personaggio quasi del tutto sconosciuto1. Una sin-
golare coincidenza ha voluto che venissero quasi contemporaneamente
alla luce a Cerreto le testimonianze della sua committenza artistica e
presso l’Archivio di Stato di Firenze due suoi libri di conti e ricordi, i
quali hanno fornito le coordinate indispensabili per dare avvio alla rico-
struzione della sua vicenda umana e professionale, rivelatasi interessante,
anche al di là dei confini della storia locale2.

Quella di tenere libri di amministrazione domestica era un’usanza
molto antica e radicata nel ceto dirigente fiorentino3. Nei libri di casa,
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1 Di lui si parlava in un articolo di G. MICHELI apparso sul giornale “La Nazione”
dell’8 gennaio 1989, poi ripreso in Cerreto Guidi, Firenze 2000, pp. 46-47; al Guidi si
accennava inoltre nel catalogo della mostra Astrologia, magia e alchimia nel Rinasci-
mento fiorentino ed europeo, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cin-
quecento, Firenze 1980, pp. 380-381, ove venivano esposti alcuni oroscopi da lui ela-
borati per Francesco de’ Medici. Ad una ricostruzione – per quanto possibile – com-
pleta della biografia del Guidi è dedicato il mio saggio: V. ARRIGHI, Giovan Battista
Guidi da Cerreto (1524-1592) guardaroba ed astrologo granducale, in “Miscellanea
Storica della Valdelsa”, CV/3 (sett.-dic. 1999), pp. 291-302.

2 I due libri in questione sono venuti alla mia attenzione durante il lavoro di scheda-
tura del fondo “Libri di commercio” dell’Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASFi),
di cui sono responsabile, ed attualmente portano i numeri 2815 e 2816. Si tratta di due pic-
coli quaderni cartacei legati in pergamena, di carte 96 ciascuno, che si riferiscono com-
plessivamente al periodo 1563-1582, con una lacuna intermedia di circa due anni. Il più an-
tico prende avvio dal 22 dicembre 1563 ed è ricco di riferimenti al matrimonio del Guidi,
celebrato il 7 agosto precedente, con Lucrezia di Marco Falcucci, già vedova di Pier Maria
Ciaini da Montauto. Tale quaderno è, come del resto il secondo, interamente autografo;
esso è contrassegnato dalla lettera A e porta sul piatto anteriore della legatura, l’intitola-
zione “Giornale e ricordi”; nelle intenzioni del Guidi questi due tipi di registrazione (il gior-
nale ed i Ricordi) dovevano rimanere separati e trovare posto in parti distinte del quaderno;
in realtà invece i ricordi e le partite contabili si intrecciano frequentemente nelle stesse pa-
gine, nuocendo alla perfetta scansione cronologica delle registrazioni, che dal dicembre 1563
giungono fino al 1568.

3 Per i libri di famiglia, oggetto ormai di un vero e proprio filone storiografico, ci 



oltre alle spese ed alle entrate, si annotavano anche ricordi di avveni-
menti vari, come nascite, morti, matrimoni, partecipazione alle cariche
pubbliche, acquisti o vendite di beni, ricette mediche e di quanto altro il
capofamiglia ritenesse utile ed opportuno tramandare la memoria. Que-
sti libri, che sarebbe estremamente riduttivo chiamare libri di conti, pas-
savano di padre in figlio e costituivano la memoria storica della fami-
glia. Il Guidi fece propria questa usanza del ceto dirigente fiorentino e
le singolari vicende accadute dopo la sua morte e di cui parleremo in se-
guito hanno fatto sì che questi libri, destinati a rimanere in un ambito
strettamente privato, siano invece entrati nella sfera pubblica e che an-
cor oggi facciano parte di un pubblico deposito documentario.

Una funzione di primaria importanza affidata a questi libri era il com-
pito di tramandare il ricordo, ad uso dei posteri, della partecipazione alla
vita pubblica: non é quindi un caso se il primo dei suoi libri, contrasse-
gnato con la lettera A, prende avvio dal 1563, anno del suo matrimonio
con Lucrezia Falcucci seguito a poca distanza dal suo ingresso nell’en-
tourage mediceo e dal conseguimento della cittadinanza fiorentina.

Giovan Battista Guidi, che per tutta la vita continuò ad aggiungere
al cognome il predicato “da Cerreto”, nacque in realtà a Firenze da Gio-
vanni, medico cerretese emigrato in città poco prima del 1487 e dalla
sua terza moglie, Caterina di Giuliano Tigliamochi, fiorentina4.

La famiglia di origine era di condizioni abbastanza modeste e tale
situazione fu aggravata dal fatto che egli rimase presto orfano di entrambi
i genitori. Nel 1534 fu messo “a gravezza” in Firenze, cioè iscritto nei
ruoli fiscali della città per i pochi beni che aveva ereditato dal padre,
provvedimento che costituiva il primo gradino per l’acquisto della citta-
dinanza fiorentina5. Per quanto riguarda la sua formazione culturale, le
testimonianze dei contemporanei concordano sul fatto che egli fu disce-
polo, e non dei più oscuri, di Giuliano Ristori, matematico ed astrologo
di fiducia dei primi due duchi di Firenze6. Oltre allo studio della mate-
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limitiamo a citare, per una complessiva messa a punto, R. MORDENTI, I Libri di fami-
glia in Italia, II. Geografia e storia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2001 e spe-
cificamente per l’area fiorentina, G. CIAPPELLI, I Libri di famiglia a Firenze. Stato delle
ricerche e iniziative in corso, ivi, pp. 131-139.

4 V. ARRIGHI, Giovan Battista Guidi cit., p. 294.
5 Ibidem.
6 Sul Ristori si veda L. PERINI, Forme e strutture culturali, in Storia di Prato, II, Prato

1980, pp. 644-646; A. FABRONI, Historia Accademiae pisanae, II, Pisa 1742, pp. 385-388 e
Bibliografia pratese compilata per un da Prato, a c. di C. Guasti, Prato 1884, pp. 228-231.
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matica e della geografia astronomica, discipline che stavano alla base del-
l’astrologia, il Guidi dovette avere anche una qualche formazione lette-
raria, dato che nel 1547 fu cooptato, ancora giovanissimo e per espresso
volere del duca, nell’Accademia fiorentina, istituzione che si apprestava
a divenire uno degli strumenti privilegiati della politica culturale di Co-
simo I de’ Medici7. In quest’ambito compose una Ecloga in Christi Do-
mini nostri natali, rimasta inedita8.

Per mezzo del suo brillante ingegno e del particolare favore di cui
le discipline astrologiche godevano presso la corte granducale, il Guidi
fu protagonista di una brillante ascesa sociale che lo portò nel 1562 ad
essere “veduto di collegio”, ovvero ad essere inserito, per la prima volta
negli oltre settant’anni trascorsi dal trasferimento a Firenze del padre,
nelle liste elettorali della città9. Questo atto che sanzionava il raggiungi-
mento del pieno diritto di cittadinanza, era stato in periodo repubblicano
gelosa prerogativa dei consigli cittadini, ma ora, con il consolidarsi del
regime principesco, era passato interamente nella discrezionalità del so-
vrano, che se ne serviva per gratificare persone ritenute particolarmente
meritevoli nei confronti della dinastia10.

Questo riconoscimento non a caso gli venne a breve distanza dal-
l’inizio della sua collaborazione con il principe Francesco de’ Medici,
per il quale il 21 settembre 1561 elaborò una “genitura” o “natività”, ora
conservata nella sua versione originale ed autografa presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze11.

Essa inizia con il calcolo ed il relativo disegno dell’esatta posizione
degli astri al momento della nascita del principe, avvenuta il 25 marzo
1541; da questo dato il Guidi trae pronostici sui destini futuri del principe,
i quali pronostici però, è bene dirlo subito, non reggono ad un esame “a
posteriori” e si rivelano poco veritieri e molto improntati alla piaggeria.

Dopo la genitura, il Guidi preparò regolarmente l’oroscopo annuale
per Francesco de’ Medici, fino al 1583, anno in cui fu soppiantato da un
altro astrologo, Pietro Carli12. In questi ventidue anni si inscrive la parabola

7 C. DI FILIPPO BAREGGI, In nota alla politica culturale di Cosimo I.: L’Accade-
mia fiorentina, in “Quaderni Storici”, 23 (1973), p. 550.

8 G. CINELLI, Indice degli scrittori fiorentini, Biblioteca Nazionale Centrale di Fi-
renze (da ora in poi BNCF), Manoscritti magliabechiani, classe IX, cod. 67, c. 1.

9 V. ARRIGHI, Giovan Battista Guidi cit., p. 300.
10 Ibidem.
11 BNCF, Manoscritti Magliabechiani, classe XX, cod. 19.
12 Cfr. Astrologia cit., p. 381.



ascendente della vita e della carriera del Guidi che, grazie al favore del
sovrano, ottenne “onori” ed infine anche cariche retribuite.

Come immediata conseguenza dell’acquisizione della cittadinanza
fiorentina, egli entrò a far parte per tre mesi, a partire dal 1 giugno 1564
dei Collegi, carica che ormai rivestiva un carattere meramente onori-
fico, ma che comunque era ambita, in quanto segno di distinzione e
fonte di prestigio sociale: se ne ha una prova indiretta nel fatto che ne-
gli atti successivi gli viene attribuita la qualifica di “spetialis vir”. In-
fine il 12 settembre 1572 giunse la sua nomina a guardaroba maggiore
del granduca13, cioè massimo responsabile del dipartimento della
Guardaroba granducale, che si occupava dell’acquisto e della gestione
di tutti gli abiti, uniformi, suppellettili, mobili ed opere d’arte delle va-
rie residenze granducali; era anche il consegnatario delle chiavi delle
porte della città di Firenze e per questo motivo gli spettava l’uso di un
appartamento in palazzo ducale.

Questo ufficio faceva parte di quel gruppo di dignità e mansioni re-
tribuite direttamente dalla corte, per mezzo della Depositeria grandu-
cale; non aveva una durata definita, ma veniva conferito e tolto a bene-
placito del sovrano e dava diritto ad uno degli stipendi più alti tra quelli
dei “provvisionati” della corte medicea; anzi in occasione dell’assunzione
del Guidi tale stipendio fu ulteriormente innalzato e parificato a quello
del primo segretario del granduca14. Segno tangibile dell’ascesa non
solo economica ma anche sociale del Guidi è la disparità di status so-
ciale delle sue mogli: già vedova e uscita da una famiglia di cimatori la
prima, Lucrezia Falcucci, fanciulla ed esponente di una delle maggiori
famiglie del patriziato fiorentino la seconda, Ortensia Rucellai.

Nel ruolo di guardaroba maggiore il Guidi era stato preceduto da
Piero Bonaventuri, il primo marito di Bianca Cappello, morto nell’ago-
sto di quello stesso anno.

Con l’ingresso nel cuore stesso della corte medicea, la cerchia di
conoscenze del Guidi si amplia e si moltiplicano le possibilità di met-
tere in luce le sue capacità professionali: nei suoi libri di ricordi sono
poche le annotazioni che riguardano l’attività di astrologo, ma comun-
que sono sufficienti a far capire che la clientela del Guidi annoverava
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13 Cfr. V. ARRIGHI, Giovan Battista Guidi cit., p. 300.
14 Cfr. infatti il Ruolo dei salariati del Ser.mo G. D. Francesco segnato C del

1574 (ASFi, Manoscritti 321, c. 189) con analogo ruolo del 1571 (Ibidem, c. 186).
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esponenti della classe dirigente e dell’alto clero. Da tali libri ci viene in-
contro tutto un microcosmo che ruota intorno a lui, fatto di persone di va-
ria estrazione sociale, cui egli forniva non solo predizioni astrologiche, ma
anche prestiti in denaro ed in natura e con le quali faceva scommesse e
speculazioni commerciali. Inoltre per le sue necessità private di vestiti,
mobili e suppellettili comincia a rivolgersi agli stessi fornitori della Guar-
daroba. Questi libri di conti ci rendono chiara tutta la rete di rapporti in-
terpersonali di varia natura stabilita dal Guidi in questi anni. Ci rammarica
solo il fatto che tali registrazioni si interrompano precocemente, prima del
periodo che interesserebbe conoscere più a fondo, cioè gli anni Ottanta del
’500, quelli che lo videro benefattore e mecenate a Cerreto, per i quali anni
occorre rivolgersi ad altre fonti meno dirette e più avare di particolari.

Si sa che nel 1583 il Guidi versava in cattive condizioni di salute,
tanto che egli solo con molto ritardo riuscì ad elaborare il consueto oro-
scopo annuale per Francesco de’ Medici15; questi tuttavia, non potendo
evidentemente rinunciare a farsi dirigere dagli astri nelle sue azioni, ri-
corse ad un altro astrologo. Questo fatto segnò anche l’inizio della pa-
rabola discendente della vicenda umana del Guidi che, dopo una serie di
lutti familiari16, perse anche il suo prestigioso e ben remunerato incarico
di guardaroba maggiore, in seguito alla morte del granduca Francesco,
avvenuta nell’ottobre 158717.

Fu in quest’ultimo periodo della sua vita, quando la fortuna che lo
aveva spinto in avanti fino a quel momento, sembrò volgergli definiti-
vamente le spalle, che il Guidi cominciò a rivolgere il pensiero a inte-
ressi religiosi e spirituali18, nonché alla riscoperta delle proprie radici
familiari, beneficando la comunità di Cerreto, con cui fino a quel mo-
mento non sembra aver mai intrattenuto rapporti particolari. Il Guidi in-
fatti, contrariamente ad altri immigrati in città dal contado, che appena

15 Della malattia del Guidi, che per questo motivo non usciva più di casa, parla
anche Domenico Mellini in una lettera a Dionigi Lippi cit. in BNCF, Poligrafo Gargani
1048.

16 Aveva perso la prima moglie Lucrezia nel gennaio 1586 ed un piccolo figlio di
nome Cosimo il 16 settembre 1585 (BNCF, Poligrafo Gargani, 1048); un altro bam-
bino, di nome Giovanni, gli era morto fino dal 1572 (Ibidem).

17 Il passaggio delle consegne dal Guidi al suo successore Benedetto Fedini è del
19 novembre 1587 (cfr. ASFi, Guardaroba medicea 126, c. 1r.)

18 In particolare, dalle vicende della sua eredità, apprendiamo che il Guidi era
particolarmente legato ad un certo padre Lorini, frate domenicano che fu priore del con-
vento di santa Maria Novella e poi di quello di san Marco (ASFi, Camera e Auditore
Fiscale 1596, c. 989).



messo insieme qualche soldo, subito lo investivano nell’acquisto di
case e terreni nel luogo di origine, non possedette mai beni a Cerreto19,
anche perché il suo patrimonio immobiliare si era formato in modo un
po’ casuale, a partire dalle doti delle successive mogli del padre, incre-
mentato poi con i beni portati in dote dalle sue proprie mogli. Si era
valso dell’esproprio di beni a suoi creditori e di acquisti occasionali,
man mano che gliene capitava l’opportunità. Non sembra poi che a
Cerreto gli fossero rimasti dei parenti, pertanto i legami con il paese di
origine erano stati fino ad allora, a quanto sembra, piuttosto tenui e a
carattere puramente ideale ed affettivo.

In un momento buio della sua esistenza, egli, in mediocri condizioni
di salute, privato degli affetti familiari ed anche del suo prestigioso im-
piego nel cuore stesso della corte medicea, pensò di impiegare a fini be-
nefici una parte dei suoi risparmi. Qualcuno gli parlò delle critiche con-
dizioni in cui versava il suo paese20, oppresso da grave penuria di risorse
intellettuali e materiali21 ed egli, che grazie alla sua multiforme attività
e ad un’oculata amministrazione delle sue entrate, aveva messo insieme
un discreto patrimonio, decise di far qualcosa per risollevarne le sorti.

Il primo degli atti di mecenatismo del Guidi a favore di Cerreto e
l’unico andato a buon fine, fu quello nei confronti della compagnia reli-
giosa intitolata al SS.mo Sacramento. Era questa una delle pochissime
confraternite religiose allora esistenti a Cerreto (la più famosa di esse era
quella intitolata alla beata Vergine Maria, che gestiva anche un ospedale).
Era una congregazione di laici, anche se posta sotto la direzione spiri-
tuale di membri del clero, che si riunivano la domenica ed in alcune al-
tre feste del calendario liturgico per pregare collegialmente e per celebrare
con processioni, fiaccolate ed altre manifestazioni certe feste particolari,
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19 Cfr. la sua portata all’Ufficio della Decima in ASFi, Decima granducale, 3623,
c. 130v.

20 Possibile intermediario tra il Guidi e gli abitanti di Cerreto potrebbe essere
stato Cesare Frullani, cerretese di origine e uno dei ministri che lo scrittoio delle Regie
Possessioni teneva nella zona a sovrintendere i possessi granducali. Di lui si veda C. FRUL-
LANI, Discorso di cose create et non venute alla luce intorno al lago di Fucecchio et
sua vicinanza, a cura di G. Micheli e A. Prosperi, in Memorie sul padule di Fucecchio
(secoli XVI-XVII), Fucecchio 1990.

21 Per farsi un’idea della situazione di decadenza e povertà esistente a Cerreto in
questo periodo, in mancanza di studi specificamente dedicati a questo argomento, basta
sfogliare le fonti documentarie del periodo, come ad esempio, gli Statuti cinquecenteschi,
ove viene fissata un’apposita pena per chi avesse tentato di asportare le panche dalla pieve
di san Leonardo (cfr. ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 223, c. 27).
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tra cui in primis, quella del Corpus Domini22. Era strutturata gerarchica-
mente, con al vertice dei governatori, scelti a turno fra i confratelli. Aveva
però un correttore, anch’esso eletto dai confratelli, che era un sacerdote,
con il compito di sorvegliare sull’ortodossia delle pratiche religiose svolte
e sui requisiti di chi chiedeva di entrare. Era una compagnia estremamente
povera, tanto che negli anni immediatamente precedenti al mecenatismo
dal Guidi, i confratelli non avevano altro luogo di riunione che una stanza
messa a disposizione dalla compagnia della Vergine Maria23.

La vita e il rinnovo delle cariche all’interno della confraternita
erano regolate dai cosiddetti Capitoli, veri documenti fondanti in cui
erano precisati lo scopo e le finalità della compagnia, nonché le altre
norme che regolavano la vita associativa. Nel caso di quella del San-
tissimo Sacramento ci è pervenuta la redazione del 1591, mentre di
quella più antica non è rimasta alcuna traccia; anzi nel proemio a que-
sti nuovi capitoli un confratello rimasto anonimo ci fa la cronistoria di
quella vera e propria rifondazione materiale e morale della compagnia
operata dal Guidi24.

Dopo la rifondazione, a completamento dell’opera, si stabilì di com-
pilare i nuovi Capitoli, che avrebbero regolato in futuro la vita della com-
pagnia religiosa; pertanto, nella prima riunione successiva a tali fatti, il
4 febbraio 1589 (stile comune 1590), furono eletti gli incaricati di tale
operazione, che per la compilazione, si ispirarono a quelli di altre com-
pagnie di area fiorentina parimenti intitolate al santissimo Sacramento

Il risultato fu una compilazione in 16 rubriche, di cui almeno 12 in-
teramente dedicati agli ufficiali che governavano la compagnia, ai loro
requisiti, ai modi di elezione, ai divieti, ecc. Il cap. 11 tratta delle feste
e delle funzioni a cui i fratelli erano tenuti: ogni domenica sera una riu-
nione, in altre feste comandate e giorni alterni durante la Quaresima. Du-
rante queste riunioni o Tornate si doveva recitare l’ufficio della Madonna,
quello dei Morti, i salmi penitenziali ed altri uffici divini; ogni prima do-
menica del mese una processione alla Madonna di fuori o per il castello
di Cerreto, la stessa cosa la notte del giovedì santo e la mattina del ve-
nerdì santo, nonché i giorni dell’Ascensione e del Corpus Domini; messe
particolari per gli anniversari di confratelli e benefattori; la festa del Cor-

22 Per le notizie che seguono il riferimento è ASFi, Capitoli delle compagnie re-
ligiose soppresse 256 e 363, passim.

23 Cfr. ASFi, Nove Conservatori del dominio, 1353, c. 113, 126v.
24 Se ne veda il brano pubblicato in Appendice.



pus Domini. Segue un capitolo sui correttori, cioè su coloro che dovevano
sorvegliare sulla buona condotta dei confratelli e sul regolare svolgimento
della vita della compagnia. Questa carica fu conferita, in occasione del
primo rinnovo delle cariche, seguito immediatamente all’approvazione dei
nuovi capitoli, al Guidi stesso, in considerazione delle particolari bene-
merenze da lui acquisite nei confronti della compagnia25. Altre rubriche
dettavano norme sull’immissione delle donne nella compagnia, sulle mo-
dalità di assistenza ai confratelli bisognosi, ecc. Tale redazione si chiude
con l’approvazione del vescovo di Lucca, Alessandro Guidiccioni in data
23 marzo 1591/2, cui seguono le convalide successive, concesse però dal
vescovo di S. Miniato, nella cui diocesi Cerreto era confluita, fino all’ul-
tima del 1688. La nuova costruzione durò tuttavia soltanto dieci anni, nel
1607 infatti i confratelli del SS.mo Sacramento rivolsero istanza ai Capi-
tani di parte Guelfa per poter ricostruire altrove il loro oratorio, andato di-
strutto in seguito ad uno smottamento della collina sovrastante, su cui si
trova anche la villa medicea26. L’effimera vita del nuovo oratorio tuttavia,
se presumibilmente ricondusse la compagnia alla vita grama e stentata di
prima, non riduce l’importanza ed il significato del mecenatismo del Guidi,
il quale finanziò interamente la costruzione dell’oratorio, inviando diretta-
mente da Firenze non solo il denaro, ma anche parte dei materiali. Oltre
ai lavori di muratura, egli commissionò anche una tavola di soggetto reli-
gioso al Passignano27, destinata all’altare della compagnia, sul quale re-
centi restauri hanno evidenziato la presenza del suo stemma “al leone te-
nente con le branche anteriori un ramoscello”28 .
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25 ASFi, Capitoli, cit. di cui si pubblica un ampio brano in Appendice a questo
saggio.

26 Si afferma che: “per esser rovinata detta compagnia per difetto delle frane della
ripa sotto il palazzo di V.A.S. [i confratelli] domandano un casolare disabitato in loco
detto ‘La Favonia’ che è dell’officio de’ Capitani di Parte lungo la strada maestra”. Tale
sito viene stimato (lire 30) e misurato (braccia 15 di lunghezza e braccia 9 di lar-
ghezza). In seguito vengono respinte le pretese che su questo casolare vantava Cesare
Frullani su cui si veda A. PROSPERI, Degl’avvenimenti del lago di Fucecchio cit.), in
quanto egli non riesce a dimostrare di avere motivi validi a tale cessione e pertanto il
26 luglio 1608 tale sito viene concesso definitivamente alla Compagnia del santissimo
Sacramento (ASFi, Capitani di parte – Numeri neri, 778, n. 130).

27 Su questo fatto specifico cfr. il saggio di Rosanna Caterina Proto Pisani in que-
sta stessa pubblicazione.

28 Lo stesso stemma in pietra compariva sulla lapide commissionata dal Guidi per 
il sepolcro del padre nella chiesa fiorentina di santa Maria Novella (cfr. ASFi, Ceramelli
Papiani, 2583).
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Ma, come si è già accennato, questo atto di mecenatismo voluto dal
Guidi a favore della compagnia del Santissimo Sacramento non fu l’u-
nico ad essere da lui progettato: egli alla comunità di Cerreto rivolse il
pensiero anche in punto di morte quando, il 31 maggio 1592 (sarebbe
morto il successivo 2 giugno), nel dettare il suo testamento29 istituì una
borsa di studio destinata ad uno o più giovani poveri e particolarmente
meritevoli originari di Cerreto che avessero voluto seguire gli studi uni-
versitari di legge o di medicina, oltre ad un lascito a favore del Convento
di S. Maria Novella.

Questo secondo proposito però non poté essere attuato a causa
delle vicende successive alla morte del Guidi, avvenimenti che possiamo
ricostruire solo indirettamente, attraverso uno scambio di corrispondenza
tra i collaboratori del granduca Ferdinando I30: dopo le forzate dimissioni
del Guidi dalla Guardaroba granducale fu riscontrato un ingente ammanco
nella gestione contabile di questo dipartimento. In particolare risulta-
rono mancanti ”certi broccatelli fatti fare per Pratolino”31. Più volte in-
vitato a chiarire la sua posizione, il Guidi rifiutò sempre di giustificarsi,
finché alla sua morte furono inviati gli agenti del fisco a casa sua, che
procedettero ad un inventario completo di tutti i suoi beni e masserizie.
Tra le suppellettili di casa furono rinvenute anche “gioie et medaglie et
cassette d’istrumenti […]” spettanti senza alcun dubbio alla Guardaroba.
Tutta la questione fu risolta sbrigativamente con la confisca e la succes-
siva vendita di tutti i suoi beni, eccezion fatta per gli oggetti della Guar-
daroba e per i diritti di terzi, tra cui la seconda moglie del Guidi, Or-
tensia Rucellai, che riebbe indietro la dote.32 I proventi della vendita an-
darono, com’era ovvio, all’amministrazione del Fisco; pertanto, i bene-
fici propositi del Guidi, tanto a favore dei frati domenicani che della co-
munità di Cerreto, rimasero lettera morta.

29 Il suo testamento, è in ASFi, Notarile moderno, 1345, c. 108.
30 Si conserva in ASFi, Camera e Auditore fiscale, 596, cc. 96, 98, 99, 107, 252.
31 Ibidem c. 98.
32 La contabilità di questa vendita, che richiese alcuni anni, è in ASFi, Camera e

Auditore Fiscale - Appendice, 199, cc. 60, 130. e ASFi, Camera e Auditore fiscale, 596,
c. 96.
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1) La rifondazione della compagnia del SS.mo Sacramento (1589-90)
(ASFi, Capitoli delle compagnie religiose soppresse, 363)
[…]
Havendo Dio l’anno della salute del genere humano 1456 il 26 marzo inspi-

rato nella mente di alcune persone religiose e devote che all’onore del SS.mo Sa-
gramento dell’Eucaristia era bene e a maggior devotione de’ fedeli […] fare alcune
provisione in reverentia di tanto sagramento,

giudicarono
il rev.do piovano della pieve di San Lionardo posta nel castel di cerreto Guidi

dioc. di Lucca, nominato messer Pietro di francesco vanni et maestro Costantino di
Bartolomeo da prato, allora predicatore in detta pieve, […] la migliore occasione
essere […] fondandosi una compagnia in detto luogo, sotto il titolo del SS.mo Sa-
gramento, il che piacque assaissimo e per divin volere, gli infrascritti (segue l’e-
lenco dei soci fondatori, in numero di 12, esclusi i due già nominati; di questi 12
tre sono cittadino fiorentini), come si legge al primo libro della detta compagnia.

Questi diedero principio e fondarono un oratorio, ove potessero ragunarsi i fra-
telli, congiunto alla detta pieve e una cappella in detta chiesa e pieve, ove fino ai tempi
nostri si conserva il SS.mo Sagramento, mantenuto di cera, olio, veli linti e di tutto
quello che bisogna da’ ratelli di detta compagnia […] Fecero alcuni pochi capitoli e co-
stitutioni, quali furono l’anno 1541 confermate da messer Giuliano Fiamminghi da S.
Miniato, vicario di Francesco Sforza, allora vescovo di Lucca […] Quindi fu che in
tanta miseria de’ tempi nostri era scemata la devotione, ma era aumentato il numero
dei fratelli, per cui nella mente di chi allora governava la compagnia si fece strada il
progetto di costruire un altro oratorio […] e tale oratorio si costruì dove oggi si vede,
nel castello di Cerreto Guidi, nel luogo chiamato alla Citerna, ove detta compagnia
aveva già un poco di casetta. Tale ristrutturazione procedeva a rilento, finanziata solo
con le elemosine e forse non sarebbe stata mai condotta a termine se la Divina prov-
videnza non ci poneva la mano, infiammando inopinatamente il cuore del molto ma-
gnifico et excellente messer Giovan Battista Guidi da Cerreto Guidi, guardaroba e mat-
tematico della f. m. del serenissimo Francesco Medici granduca di Toscana, quale, a
una semplice parola che sentì di tal fabrica, intendendo massime che non era possibile
il condursi a fine per la povertà della compagnia, tutto acceso di ardente desio dell’honor
di Dio e zelatore delle buone opere […] subito diede ordine che si rifondasse a sue
spese il detto oratorio con più amplitudine e capacità che non avevano prima disegnato
et a questi si diede principio il dì [in bianco nel testo] del 158 [l’ultima cifra lasciata
in bianco]. Il medesimo, già gridato da tutti protettore e reedificatore della detta com-
pagnia, finito l’edificio, fece fare l’altare di detto oratorio di pietre sculte e la tavola e
fornimento di detto altare riccamente ornato e da Firenze a tutte sue spese ogni cosa
mandò per un Francesco d’Alessandria d’Egitto, suo creato, […] come si vede al libro
delle ricordanze della Compagnia. Le ferrate ancora delle finestre di detto oratorio è
benefizio del medesimo, quale ogni suo studio ha posto in beneficare detta compagnia
[…] Tale gentiluomo propose e suase a fare nuovi capitoli e costituzioni e di questo
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dette particolare incarico a Domenico Gonnelli da Cerreto Guidi, monaco vallombro-
sano; pertanto nella prima riunione successiva a tali fatti, il 4 febbraio 1589 [stile co-
mune 1590], furono eletti gli incaricati di tale operazione. [Se ne riportano i nomi].

2) Il testamento del Guidi (31 maggio 1592)
(ASFi, Notarile moderno 1345, c. 108)
[…]
Dominus Iohannis Baptista quondam Iohannis de Guidis a Cerreto, civis flo-

rentinus, sanus, Dei gratia, mente, sensu, licet corpore languens visu et intellectu,
licet corpore languens et in lecto iacens, volens, ut sapienter decet, circam suam
substantiam, dum mens integra est, […] providere et de rebus et bonis suis dispo-
nere, ne post eius obitum aliqua scandala oriantur, et presertim pro salute anime
sue nolens intestatus decedere […] suum ultimum nuncupativum testamentum, quod
dicitur sine scriptis, […] fecit. Condidit et ordinavit […]

In primis quidem, cum anima sit nobilior corpore, proinde animam suam om-
nipotenti Deo […] recomandavit et […] sepulturam elegit et sepelliri voluit et man-
davit in ecclesia sancte Marie Novelle civitatis Florentie et in tumulo per infrascrip-
tos eius heredes, ut infra, de novo construendo cum ea pompa et funeris impensa de
qua, prout et sicut infrascriptis heredibus suis libere videbitur et placuerit.

Item iure legati reliquit et legavit opere metropolitane ecclesie florentine et
sacristie nove dicte ecclesie et pro constructione murorum civitatis Florentie in to-
tum libras duas.

Item pro mutuo amore erga magnificam dominam Ortensiam eius legiptimam
et dilectissimam uxorem et filiam quondam Caroli de Oricellariis iure legati reli-
quit et legavit eidem domine Ortensie toto tempore sue vite […] plenum et inte-
grum usum domus solite habitationis ipsius testatoris posite Florenti in populo sancte
marie Novelle et super platea nova dicte iuxta suos notos et veros confines, cum
conditione quod prefata domina Ortensia teneatur et debeat eandem domum manu-
tenere et conservare in eo statu et esse in quo de presenti reperitur. […]

Item iure similis titutli et legati reliquit et legavit eidem domine Ortensie eius
uxoris omnes et singulas bacchas, gemmas, monilia, […] et anulos aureos cuiusque
generis et speciei et omnnes et singulas vestes tam lineas quam laneas et syriceas
[…] et indumenta et seu vestitos et habitus viduales iuxta et secundum usum et
consuetudinem civitatis Florentie et ultra pannos lecti in quo dormirent et soliti
sunt dormire idem testator et prefata eius uxor cum duobus pariis lintaminis ad elec-
tionem prefate domine Ortensie sue uxoris predicte cum cultrice, materassis […].

Item iure legati et amore dei reliquit et legavit Francisco de partibus Alexan-
drie Egipti famulo eiusdem testatoris eius naturali vita durante […] liberum usum
et usufructum unius predii dicti testatoris cum domo […] sito in populo sancti Mar-
tini de Maiano, infra eius vera vocabula et confinia, cum condicione quod prefatus
Franciscus non possit neque eidem licitum sit predictum predium in pignus dare
nec etiam illud ad modum locare.

Item iure legati et amore Dei reliquit et legavit Mattheo Iohannis de Rattis ianuensi
alteri eius famulo scutos vigintiquinque auri, de libris septem pro quolibet scuto […].



Item iure legati reliquit et legavit Nannine eius famule et filie Antonii Simo-
nis de Impruneta scutos decem aurei […].

Item iure legati et amore Dei reliquit et legavit Lucretie alteri eius famule et
filie Iohannis lementarii scutos decem […].

Item iure legati et amore Dei et pro remedio et salute anime sue reliquit et le-
gavit reverendis priori et fratribus conventus sancte Marie Novelle de Florentia or-
dine predicatorum sancti Dominici de observantia omnes et singulas terras in do-
minio dicti testatoris [… tam iure proprio quam livellario…], cum onere coniuncto
reverendis priori et fratribus pro tempore existentibus in perpetuum per omnia se-
cula seculorum celebrandi pro anima eiusdem testatoris unicam missam que dici so-
let super altare dive Marie alias del Rosario ulgariter nuncupata quolibet mense in
prima dominica cuiuscunque mensis […].

Item per ragioni di legato volse et comandò il prefato testatore che nella chiesa
di santa Maria Novella di Firenze appresso et sopra a’ primi pilastri et colonne verso
l’altare masggiore li infrascritti sua heredi infra dua anni dalla morte d’esso testa-
tore sieno tenuti et debbino haver fatto et hedificato dua perghami di marmo o di
mistio, che uno de’quali debba servire per cantare la Pistola et l’altro il Vangelo, la
spesa de’quali debba essere al più scudi mille di lire sette per scudo, secondo l’or-
dine et disegno che daranno li reverendi priore et operai di detta chiesa, il quale or-
dine et disegno debbino haver dato infra dua mesi, purchè la spesa non superi la
detta somma di scudi mille. La detta somma si debba cavare dal prezzo dell’olio et
altre grascie le quali disse havere al presente in casa di sua habitazione et anchora
di altri beni mobili et masserizie di casa et altri tutti beni mobili, eccettuato però
quanto lasciato di sopra alla decta monna Ortensia sua donna. Et quando che il
prezzo di decti olio et mobili non arrivasse alla decta somma di scudi mille, li in-
frascripti sua heredi sieno tenuti et obligati a sopperire insino a detta somma di scudi
mille. E se della vendita di detto olio et mobili si cavasse più che scudi mille, ha
voluto il decto testatore che quel più si appartengha alli infrascritti sua heredi con
ordine anchora che in cischuno de’ detti pergami si debba mettere scolpita l’arme
di detto testatore et sotto a uno de’detti pergami si debba fare una sepoltura con
duosino et ornamento di marmo come s’usa di presente.

Item per ragione di legato et per l’amor di Dio ha ordinato et vuole epso te-
statore che, seguita la morte sua, li infrascripti sua heredi debbino eleggere un gio-
vane nativo del castello di Cerreto Guidi, diocesi di Luccha, che voglia attendere a
studiare in legge o in medicinaet a quello pagare ogn’anno scudi trentasei, da pa-
garseli in dua partite, cioè la prima paga di scudi diciotto per Ognissanti et l’altra
paga per tutto il mese d’aprile altri scudi diciotto, che in tutto scudi trentasei come
di sopra et così seghuitare per anni sei. Nel caso che detto giovane come di sopra
eletto non seguitasse lo studio di detti sei anni, sia obligato restituire alli infra-
scripti heredi tutto quello per quanto havessi ricevuto. Vuol bene il decto testatore
che si possa addottorare tal giovane sempre, anche innanzi a detti sei anni et finito
lo studio d’uno, come di sopra eletto, debbino li infrascripti heredi eleggerne un al-
tro ne’ modi et forma come di sopra et così debbino perseverare in decta electione
et pagamenti in perpetuo, non intendendo per anni cento, ma per tutti i secoli de’
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secoli, dichiarando di più il detto testatore che detto giovane come di sopra da eleg-
gersi debba attendere alla lingua latina quando sarà pervenuto all’età d’anni dieci
finiti a talis la dicta provisione di scudi trentasei habbi a durare da anni dieci di sua
età insino alli ventiquattro.

In omnibus autem suis boni mobilibus et immobilibus et semoventibus, no-
minibus et actionibus presentibus et futuris sibi heredes universales instituit fecit et
esse voluit et proprio ore nominavit reverendos priorem et fratres conventus sante
marie Novelle […].

Actum Florentie in populo sancte marie Novelle et in thalamo domus solite
habitationis eiusdem testatoris posite super platea dicte ecclesie [seguono i nomi
dei testimoni].





Il ritrovamento di un dipinto inedito di Domenico Cresti detto il Passi-
gnano, importante testimonianza del suo ritorno in Toscana, si deve ad un
intervento di restauro1 (fig. 8 p. 205). Nel caso specifico la tavola, negletta
ed appesa ad una delle pareti dell’Oratorio della Santissima Trinità di Cer-
reto Guidi, faceva intuire un’opera di tutto rispetto, con modi stilistici di fine
Cinquecento affini a quelli del Cigoli come recitava la scheda dell’Ufficio

1 Il restauro, finanziato con i fondi ordinari del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, è stato eseguito da Sandra Pucci nel 1998 sotto la direzione di chi scrive. Il
restauro del dipinto è stato presentato nel Santuario di Santa Liberata il 18 gennaio 2000.
Il dipinto, rifilato lateralmente e senza traverse, era coperto da uno spesso strato di nero
fumo, sporco e polvere e mostrava microsollevamenti e cadute di colore, segni di un
forte stress subito in passato per la lunga permanenza in un ambiente caratterizzato da
un forte tasso di umidità. Le cause del cattivo stato di conservazione erano da imputare
anche alla tecnica per la presenza di una mestica sottilissima, addirittura inconsistente
in alcune zone, che non ha potuto quindi fungere da ammortizzatore per la superficie
pittorica che ha risentito enormemente dei movimenti del legno. Per la tecnica del Pas-
signano, caratterizzata dall’uso di poco colore e di cattiva mestica, cfr. F. BALDINUCCI,
Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, Firenze 1681-1728, ed. Ranalli
1845-1847, ed. anastatica, Firenze, 1974, vol. III, p. 445: “[…] onde adoperando poco
colore, il distendeva liquidissimo, valendosi talvolta per mezza tinta, del nero della me-
stica, e talvolta ancora valendosi in certi luoghi della medesima, senza altro colore e
cattive mestiche, in uso allora a Firenze (cioè a dire con terretta e terra d’ombra, e senza
biacca) che hanno provocato la perdita di molte sue opere”.

La superficie pittorica era stata inoltre sottoposta ad una temperatura elevatissima,
causata dall’uso delle candele per motivi di devozione, che aveva sciolto la resina della
vernice fondendola con il colore sottostante e con le velature date dal pittore. Questa
mescolanza si era ammassata nelle zone surriscaldate, lasciando sulla superficie lontana
dal colore strisciate a forma di fiamma di candela, costituite dalla preparazione e dai
primissimi strati di colore. Alterazioni nel colore erano ravvisabili soprattutto nella ve-
ste della figura maschile inginocchiata a sinistra, la cui tonalità originale azzurra chiara
è diventata bruna giallastra a causa dell’uso del bianco di piombo. L’intervento è con-
sistito nella pulitura con emulsione leggermente alcalina (avvenuta in due tempi), nel
consolidamento del colore e della preparazione con imbibizioni a pennello e iniezioni
a colla. Per il supporto ligneo si è provveduto alla disinfestazione e alla messa in opera
delle traverse. La stuccatura delle lacune, il restauro pittorico e la verniciatura finale
hanno concluso l’intervento.

Rosanna Caterina Proto Pisani

UN DIPINTO RITROVATO DEL PASSIGNANO
E IL SUO COMMITTENTE



120 Rosanna Caterina Proto Pisani

Catalogo2. Al recupero di un cromatismo caldo e acceso che ha restituito il
dipinto alla sua godibilità, si è aggiunta la graditissima scoperta della firma
dell’autore: OPUS DOMENICI PASSIGNANI PICTORIS, uno dei maggiori rappre-
sentanti della pittura controriformata, che svolse un ruolo importante nello
sviluppo della pittura fiorentina del Seicento. Il dipinto infatti presenta tutte
le caratteristiche di questo artista, come si evince da una rapida analisi stili-
stica. Le diverse tonalità cromatiche (rossi, rosa, giallo), accostate in maniera
felicissima, si accompagnano ad una chiarezza formale e compositiva che
riflette la pratica del disegno in Toscana, mentre la vivace attenzione ritrat-
tistica conferma l’importanza degli anni trascorsi accanto allo Zuccari a Fi-
renze, a Roma e a Venezia. Il ricordo nelle fisionomie dei diaconi della ma-
niera del Macchietti, presso il quale secondo il Baldinucci il Passignano si
era formato, sono la spia che si tratta di un dipinto giovanile dell’artista, ma
eseguito dopo l’esperienza veneziana, sia per la presenza di un pastoso cro-
matismo, sia per il forte luminismo che caratterizza la tavola.

Per puntualizzare la datazione di quest’opera ci vengono in aiuto
notizie e documenti rinvenuti in loco3.

Il dipinto conosciuto come la Comunione di Santa Liberata si tro-
vava, fin dall’origine, nell’Oratorio della Santissima Trinità per il quale
era stato eseguito, come suggerisce la stessa iconografia dell’opera in
rapporto strettissimo con la Compagnia.

In alto al centro domina la colomba dello Spirito Santo, simbolo
della Trinità, al di sotto vi sono a sinistra San Leonardo, santo protettore
di Cerreto Guidi e San Giovanni, patrono di Firenze e quindi dello Stato
del quale faceva parte la cittadina di Cerreto. La scena eucaristica che si
svolge al centro del dipinto presenta un pontefice che comunica una donna
sottolineando l’importanza del sacramento dell’Eucarestia con il calice
sormontato dal Gesù Bambino, che bene si lega al nome della Compa-
gnia definita della Santissima Trinità e del Corpus Domini. D’altra
parte, anche l’acceso colore delle vesti del pontefice e dei due diaconi in
dalmatica rimanda alle cappe dei confratelli che sappiamo erano definiti

2 Cfr. G. AGOSTINI, 1974, scheda OA/00017265 presso l’Ufficio Catalogo della So-
printendenza di Firenze. Sulla qualità del dipinto fa fede un documento dell’Ottocento
nell’Archivio della Misericordia di Cerreto Guidi: Libro delle Deliberazioni e Partiti
della Compagnia della SS. Trinità (1848-1878). In data 28.04.1860 si legge: “Essendo
giudicato di buon autore l’antico quadro che esiste nella sagrestia, una volta stato al-
l’altare, fu proposto se la spesa fosse tenue di pulirlo e collocarlo in chiesa”.

3 Un ringraziamento particolare a quanti mi hanno aiutato nel reperimento di que-
ste notizie, in primis a Giovanni Micheli, quindi a Walfredo Siemoni e Sandra Pucci.
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Compagnia dei Rossi, in segno di identificazione e in contrasto con la
Compagnia dei Bianchi dedicata alla Beata Vergine4.

L’imponenza della tavola, la visione frontale che presuppone, così
come l’esaltazione del mistero della Santissima Trinità e del Sacramento
Eucaristico che davano il nome alla Compagnia, suggeriscono che il di-
pinto fosse collocato sull’altare dell’Oratorio. L’iscrizione posta sull’ar-
chitrave alla base del timpano: AD FIRMANDUM COR SINCERUM SOLA FIDES

SUFFICIT, ultimi due versi del Pange Lingua, inno al Santissimo Sacra-
mento, sembra confermare ciò.

Oltre alla verifica delle misure della luce dell’altare, corrispondenti
alle dimensioni della tavola (cm. 225x160), un altro elemento lega il di-
pinto all’altare dell’Oratorio. Infatti, dopo la pulitura, sul paliotto del-
l’altare dipinto nel quadro, è emerso il simbolo araldico del leone ram-
pante che ha tra le zampe il ramoscello d’ulivo, presente anche sui plinti
dell’altare in pietra.

Si tratta dell’arme della famiglia Guidi5: nella ricerca dello speci-
fico committente ci soccorre il testo di una lapide ricordata nelle me-
morie ottocentesche della Compagnia6 e ritrovata di recente, al di sotto
dell’altare, dietro una figura di Cristo in gesso collocata nel 1928:

JOANNES BAPTISTA DE GUIDIS A CERRETO GUIDO JOANNIS /
PHILOSOPHIAE ET MEDICINAE DOCTORIS FILIUS REGIAE /
SUPELLECTIS CLAVIUMQUE PORTARŨ CIVITATIS FLORENTIAE /
CUSTOS MAIOR SERENISSIMI ET MAGNI DUCIS ETRURIAE /
FRANCISCI MEDICIS ATQUE EIUS MATHEMATICUS CAPELLAM /
HANC CUM ALTARI ET TABULA OMNIBUS SUIS IMPENSIS /
SOCIETATI CORPORIS DOMINI IN OPPIDO CERRETO/
FACIENDAM CURAVIT ANNO DÑ MILLESIMO QUIN /
GENTESIMO OCTUAGESIMO SEPTIMO MENSE NOVEMBRI.

4 La Compagnia della SS. Trinità e del Corpus Domini fondata nel 1456 (cfr. V.
ARRIGHI, in questo volume ) fu unita nel 1615 alla Compagnia dei Convalescenti e Pel-
legrini di Roma, come ricorda la lapide sul portale d’ingresso. Nel 1823 fu elevata da
Pio VII al titolo di Arciconfraternita. Cfr. G. MICHELI, Cerreto Guidi tra cronaca e sto-
ria, Pisa, 1985, pp. 80-81, e F. ASSO - G. MICHELI, Scripta volant. Epigrafi, Iscrizioni,
Lapidi nel territorio di Cerreto Guidi, Cerreto Guidi 1994, pp. 28-29.

5 Per i Guidi cfr. S. AMMIRATO, Albero e istoria della famiglia dei Conti Guidi,
Firenze 1640.

6 Cfr. la Memoria, in Deliberazioni o siano Partiti della Venerabile Compagnia
della Santissima Trinità detta dei Rossi esistente nel castello di Cerreto Guidi 1819-



Il committente è dunque Giovan Battista Guidi, figlio di Giovanni, guar-
daroba e matematico di Francesco I e custode delle chiavi della città, il quale
a sue spese fece fare la cappella con l’altare e la tavola nel novembre 1587.

Il ritratto di Giovan Battista Guidi è quello del gentiluomo a sini-
stra, vestito di scuro e con la lattuga al collo, che bene corrisponde al-
l’età avanzata del personaggio, nato nel 1524. L’altro ritratto, femminile,
a destra, potrebbe invece corrispondere alla prima moglie del Guidi, Lu-
crezia Falcucci, morta nel 15867, dal momento che il secondo matrimo-
nio del Guidi con Ortensia Rucellai avvenne alcuni anni dopo.

Una serie di circostanze fortuite ci ha dunque consentito di cono-
scere il nome dell’artista, il Passignano, il committente, Giovan Battista
Guidi, e la data di esecuzione del dipinto, l’anno 1587, che riveste un’im-
portanza particolare nell’itinerario stilistico del Cresti.

Sappiamo infatti che il Passignano, insieme col suo maestro Fe-
derico Zuccari, si era trasferito a Roma all’inizio del 1580, dopo aver
partecipato all’impresa della Cupola del Duomo fiorentino, su invito di
Gregorio XIII per lavorare nella Cappella Paolina in Vaticano. Il sog-
giorno romano si concluse rapidamente con un clamoroso processo di
diffamazione che portò al bando dei due pittori da Roma nel 1581. En-
trambi gli artisti ripararono a Venezia, dove il Passignano si trattenne
per buona parte degli anni ottanta, come documentano alcune opere ri-
maste in loco8.
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1842, nell’Archivio Parrocchiale di Cerreto Guidi, che trascrive la lapide a firma di Do-
menico Nucci scrivano.

7 Su Giovan Battista Guidi cfr. il recente studio di V. ARRIGHI, Giovan Battista
Guidi da Cerreto (1524-1592), guardaroba ed astrologo granducale, in “Miscellanea
Storica della Valdelsa”, CV, sett.-dic. 1999, n. 3, pp. 291-302 e il testo in questo vo-
lume, relativo ai suoi rapporti con la Compagnia della Santissima Trinità. Le sorti della
Compagnia non furono delle più felici negli ultimi anni del Cinquecento, dal momento
che l’Oratorio franò e l’attuale edificio risale al primo decennio del secolo XVII, quando
dietro espressa supplica a Ferdinando dei Medici i confratelli ottennero il 26 luglio
1608 la concessione di un casolare abbandonato. L’altare, il dipinto e la lapide dovet-
tero essere trasferiti dal vecchio oratorio.

8 Per la biografia e le vicende del Passignano cfr. J. L. NISSMANN, Domenico Pas-
signano, in Il Seicento fiorentino. Biografie, Firenze 1986, pp. 141-143. Per il soggiorno
veneziano dell’artista cfr. la tesi di laurea in Storia dell’Arte discussa presso la Facoltà
di Lettere di Firenze nell’Anno Accademico 1992-1993 da F. DE LUCA, L’attività gio-
vanile di Domenico Passignano 1576-1590, relatore Prof.ssa Mina Gregori. Lo Zuccari
ebbe il permesso di rientrare negli stati pontifici nel 1582, mentre con il suo consenso
il Passignano si trattenne a Venezia.
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La critica9 ha ritenuto che il Passignano rientrasse a Firenze nel 1588
circa, considerando come ante-quem il documento con il quale veniva in-
gaggiato per gli apparati matrimoniali di Ferdinando dei Medici e Cristina
di Lorena. La notizia del Colnaghi10 che lo dice già eletto nell’Accade-
mia del disegno nel 1586, anche se registrato solo nel 1589, è stata ri-
gettata dalla critica sulla base della considerazione che il suo nome non
compare nella lunga lista di artisti che idearono le decorazioni per il fu-
nerale di Francesco I nel dicembre del 158711. Il dipinto di Cerreto
Guidi, terminato nel 1587, conferma inequivocabilmente la presenza del
Passignano in Toscana già in quell’anno, dal momento che i documenti
dichiarano espressamente che Giovan Battista Guidi, “gridato” dai fra-
telli della Compagnia “protettore e riedificatore della nostra Compagnia”,
“fece fare l’altare di detto Oratorio di pietre scelte et la tavola e forni-
mento di detto altare riccamente ornato et da Firenze a tutte sue spese
ogni cosa ne mandò per un Francesco d’Alessandria d’Egitto suo creato”12.

Dal momento che nel gruppo delle opere veneziane vi è la Croci-
fissione di San Marziale a Venezia, opera datata 158613, dobbiamo pre-
sumere che il dipinto di Cerreto Guidi sia una delle prime opere eseguite
dall’artista al suo rientro in Toscana14.

9 J. L. NISSMANN, Domenico Cresti (Il Passignano) 1559-1638: a Tuscan painter
in Florence and Rome, Diss. Columbia University, New York 1979, ed. Ann Arbor (Mi-
chigan), pp. 46-47. Con il documento del 10 dicembre 1588 il Passignano riceve i pa-
gamenti per gli apparati matrimoniali di Ferdinando dei Medici e Cristina di Lorena, le
cui nozze avvennero nel 1589. Cfr. R. GUALTEROTTI, Della descrizione del regale ap-
parato fatto in Firenze per le nozze del serenissimo Gran Duca di Toscana e di madama
Cristina di Lorena sua moglie, Firenze, 1589, 2, cc. 23r., 35r.v.

10 Cfr. D. E. COLNAGHI, Dictionary of Florentine Painters from the 13th to the 17th

Centuries, Firenze 1986, pp. 81-82 (I ed., London, 1928). Il Colnaghi lo dice eletto nel
1586, ma non registrato fino al 1589, mentre cominciò a pagare la sua immatricolazione
solo nel 1590. “Il Passignano sembra essere rimasto a Venezia finchè non fu richiamato
a Firenze nel 1589”.

11 Per la mancata partecipazione agli allestimenti funebri di Francesco I cfr.
G. GAETA BERTELÀ - A. M. PETRIOLI TOFANI, Feste e apparati medicei di Cosimo I e
Cosimo II, Mostra di disegni e incisioni, catalogo, Firenze 1969.

12 Cfr. ASFi, Capitoli delle Compagnie religiose soppresse, 363c., 2v e il testo di
V. ARRIGHI.

13 La Crocifissione di San Marziale è opera stilisticamente eterogenea, motivo per
il quale si può pensare che non fosse terminata dallo stesso Passignano e che Domenico
dovette rientrare a Firenze tra il 1586 e il 1587. Ringrazio Francesca de Luca per le no-
tizie su questo dipinto e per altre segnalazioni.

14 Il ritrovamento della Comunione di Santa Liberata riapre anche la discussione
circa la datazione dell’Annunciazione per la chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma 



Il Passignano aveva lasciato Firenze giovanissimo e non aveva cer-
tamente avuto il tempo di avviare una bottega accreditata; per il suo ri-
torno doveva senz’altro contare sulle amicizie dei mecenati d’arte protet-
tori dello Zuccari, sempre curiosi di esperienze maturate al di fuori della
tradizione fiorentina. Fu probabilmente Niccolò Gaddi15, consigliere esperto
d’arte di Francesco I, a richiamare il Passignano a Firenze, affidandogli
poi gli apparati matrimoniali per le nozze di Ferdinando dei Medici e
Cristina di Lorena. Proprio nell’entourage mediceo dovette avvenire la
conoscenza con il committente Giovan Battista Guidi, che l’artista rap-
presentò, come si è già visto, nel dipinto insieme alla moglie.

Il nuovo contatto con l’ambiente fiorentino, per il quale il Passi-
gnano diventerà di lì a poco, negli anni novanta, uno degli artisti più ri-
chiesti nelle decorazioni delle maggiori chiese fiorentine a cominciare
dalla prestigiosissima committenza degli affreschi della Cappella Salviati
in San Marco, indusse il pittore a disciplinare nei limiti del decoro e della
chiarezza formale compositiva alcune caratteristiche mutuate dalla pit-
tura veneziana e dal senso narrativo dello Zuccari.

Vicine stilisticamente al dipinto di Cerreto Guidi sono altre opere
del Cresti. Un richiamo nella tipologia dei volti alquanto stereotipati e
nella tecnica dell’impasto pittorico si ritrova nel Banchetto di Assuero
del Kunsthistorisches Museum di Vienna, opera eseguita in questo mo-
mento di passaggio tra Venezia e Firenze. Questo dipinto, nel quale sono
presenti ricordi di pittori veneti e fiamminghi formati a Venezia (Pozzo-
serrato, Paolo Fiammingo etc.), fu probabilmente eseguito per la corte
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(Chiesa Nuova) per la Cappella dei fiorentini Alessandro e Orazio Ruspoli, che secondo
il Baglione e il Baldinucci fu dipinta a Venezia e mandata a Roma. Secondo la Nissmann
– cit., 1979, pp. 45-46 – dal momento che la cappella non fu iniziata prima del 1589, il
dipinto deve essere stato inviato da Firenze. Volendo considerare la datazione della tela,
come suggerisce Francesca de Luca (in F. DE LUCA-S. VASETTI, La Cappella de Giglio
in Santa Maria Maddalena dei Pazzi, in C. DE BENEDICTIS (a cura di), Altari e commit-
tenze. Episodi a Firenze nell’età della Controriforma, Firenze 1995, pp. 159-170, a p. 170,
nota 20), nell’ambito del soggiorno veneziano dell’artista bisogna considerare come ante-
quem il 1586, anno in cui è datata la Crocifissione di San Marziale a Venezia.

15 Sul ruolo di Niccolò Gaddi, al quale Federico Zuccari aveva dedicato Il la-
mento della Pittura, incisione satirica contro quanti non erano stati in grado di apprez-
zare la sua pittura, cfr. F. BALDINUCCI, III, p. 434, e F. DE LUCA, La Cappella Salviati
e gli altari laterali nella chiesa di San Marco a Firenze, in C. DE BENEDICTIS (a cura
di), Altari e committenze. Episodi a Firenze nell’età della Controriforma, Firenze 1996,
pp. 115-135, p. 128, p. 135, note 109 e 110. Cfr. inoltre la recente lettura della Cap-
pella Salviati proposta da C. DEL BRAVO, Il Passignano e la libertà, “Artista. Critica
dell’arte in Toscana”, 1999, pp. 150-163.



Un dipinto ritrovato del Passignano e il suo committente 125

medicea, come dichiara il personaggio incoronato a sinistra e come sug-
gerisce la sontuosità del banchetto, ispirata ai festeggiamenti celebrati in
occasione delle nozze di Ferdinando I e di Cristina di Lorena.

La stessa secchezza nella resa delle figure dalla fisionomia allun-
gata della tavola di Cerreto Guidi si ritrova anche in un tabernacolo di
Paterno di Vallombrosa che rappresenta la Madonna col Bambino nella
volta e un monaco vallombrosano nell’imbotte. Gli affreschi attribuiti
al Passignano giovane ben si confrontano per motivi stilistici – soprat-
tutto nella figura del monaco – con il nostro dipinto, suggerendo anche
per il tabernacolo una datazione non lontana dalla tavola di Cerreto, al
momento del rientro del Passignano in Toscana16. Certamente si tratta
di opere giovanili, che preludono all’attività matura del nostro artista:
pure in esse si ritrovano elementi stilistici che perdureranno in tutta la
produzione del Passignano. Dal venezianismo presente anche in opere
della sua maturità, alle tipologie dei volti della donna e del vecchio,
alla posizione della figura inginocchiata. Proprio con riferimento a que-
sti personaggi è utile un confronto con due disegni custoditi presso il
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi: la testa di vecchio (n. 9118F)
e la figura di donna inginocchiata (n. 9100F). Pur non trattandosi, a causa
di alcune differenze, di disegni preparatori per il nostro dipinto, essi ci
aiutano a capire il metodo di lavoro del nostro pittore: doveva trattarsi,
infatti, di schizzi tratti da un taccuino al quale il Passignano ricorrerà
più volte per le sue opere.

I dipinti esaminati rappresentano gli esordi del Cresti, ma sono fon-
damentali a comprendere lo sviluppo della parabola del Passignano, che
lascerà una ricchissima eredità nella pittura fiorentina che per tutto il Sei-
cento si modellerà sulla sua arte. Da Nicodemo Ferrucci a Fabrizio Bo-
schi che seguiranno il filone devozionale, a Domenico e Valerio Casini
che svilupperanno gli interessi ritrattistici, fino a Francesco Furini e Ce-
sare Dandini, che ne furono degni discepoli per la libertà nel colore e
per la grande abilità nel disegno.

Il dipinto di Cerreto Guidi definito tradizionalmente la Comunione
di Santa Liberata è interessante anche per la sua iconografia. La lapide

16 Per il Banchetto di Assuero cfr. A. M. PETRIOLI, in Il primato del disegno, Fi-
renze 1980, p. 153.

Il tabernacolo è stato attribuito autonomamente al Passignano da Riccardo Spi-
nelli nella scheda ministeriale 09/00329906 del 1993 e da Francesca de Luca nella tesi
di laurea già citata, che ringrazio per avermelo segnalato e per altri suggerimenti pro-
posti per questo articolo.



cinquecentesca e i documenti più antichi riferiti ad esso lo chiamano ta-
bula, non soffermandosi sul soggetto dell’opera. L’unica descrizione che
possediamo si trova in una vacchetta dell’Ottocento17 che così definisce
l’immagine allora collocata in sagrestia: “un quadro grande in tavola
senza cornice rappresentante San Gregorio Magno che comunica una
principessa assistita da cardinali diaconi”.

L’identificazione del pontefice con San Gregorio si può giustificare
con i privilegi gregoriani dei quali godeva l’altare dell’Oratorio, pur non
essendo accettabile la proposta, suggerita di recente, che l’iconografia
del dipinto possa interpretarsi con la Messa di San Gregorio, nella
quale appare il Cristo sanguinante della Passione, spesso accompagnato
dall’Arma Christi, e non il Bambino Gesù che sormonta la pisside. Più
plausibile può sembrare l’interpretazione di San Gregorio che comunica
una donna incredula nella quale, secondo la Legenda Aurea, una ma-
trona che donava il pane a San Gregorio riacquistava la fede vedendo il
pane da lei impastato trasformarsi in carne18. Non sembra però da ri-
gettare ‘tout court’ la lettura tradizionale del dipinto come la Comunione
di Santa Liberata, pur presentando alcune differenze con la consueta
iconografia della Santa.

Il culto di questa santa19 lombarda, nata nella Rocca di Olgisio e
vissuta a Como, è singolare in una terra come la Toscana pullulante di
santi e beati locali.

Santa Liberata, profondamente legata alla storia di Cerreto Guidi,
vide promuovere il suo culto nel 1336, in concomitanza con la libera-
zione della cittadina dalle truppe di Mastino della Scala. In tale occa-
sione venne eretto accanto ad un pozzo un oratorio in onore della Ver-
gine che nel tempo si trasformerà nel Santuario di Santa Liberata. Sap-
piamo che la vestizione di Liberata fu voluta e promossa dal Vescovo
Agrippino il quale comunica Liberata in un affresco eseguito da Anto-
nio Fedi nel 1798 nella cappella del santuario dedicato alla santa, sotto
il titolo di Morte di Santa Liberata. Quest’affresco può rimandare all’i-
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17 Cfr. Deliberazioni o siano partiti dei Fratelli della Venerabile Compagnia della
Santissima Trinità (1819-1842), presso l’Archivio Parrocchiale di Cerreto Guidi, c. 91v.

18 Cfr. le schede sulle opere d’arte di W. SIEMONI in Cerreto Guidi, una villa nelle
terre del Rinascimento, Firenze 2000, p. 46, e B. BITOSSI, Oratorio della Santissima
Trinità, in R. P. CIARDI (a cura di), Visibile pregare. Arte sacra nella diocesi di San Mi-
niato, Pisa 2000, pp. 93-94.

19 Su Santa Liberata cfr. P. MARCONCINI, Santa Liberata, Montelupo 1972, e G. MI-
CHELI, Santa Liberata, Ponsacco 1999, pp. 88-107.
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conografia del dipinto del Passignano, anche se si può obiettare che la
figura femminile in primo piano non indossa abiti monastici e che viene
comunicata da un pontefice.

Ma non può sfuggire una concomitanza di datazione tra il 1587, data
di esecuzione del dipinto del Passignano, e il 1586, anno in cui Santa Li-
berata fu inserita, il giorno 18 gennaio, nell’aggiornamento del Martiro-
logio curato dal Baronio20.

Il riconoscimento ufficiale di Santa Liberata nel Martirologio da
parte della Curia romana può forse spiegare quest’iconografia nuova e
nobilitante, nella quale Liberata, ormai accettata come santa, è accom-
pagnata dai personaggi dell’entourage mediceo, ed è comunicata dal più
alto rappresentante della Chiesa che ne ufficializza il culto. La trasposi-
zione di Gregorio Magno nelle sembianze di un altro pontefice: Grego-
rio XIII, colui che aveva approvato la riedizione del Martirologio e
aveva svolto un’intensa attività dottrinaria che aveva toccato anche il
dogma della Trinità e il sacramento dell’Eucarestia, o Sisto V, il papa al-
lora regnante, non è plausibile, in quanto contraddetta dalle iconografie
note dei due pontefici. D’altra parte non dimentichiamo che il Passignano,
avendo lavorato per entrambi i papi, li aveva conosciuti personalmente,
e in età piuttosto avanzata21.

Se si accetta l’ipotesi proposta che il soggetto rappresentato sia la
Comunione di Santa Liberata, il nostro dipinto, oltre ad essere la prima
opera documentata del Passignano al suo rientro in Toscana, è anche la
prima fonte iconografica di Santa Liberata ufficializzata nel Martirologio.

20 La pubblicazione del Martirologio avvenne come edizione princeps nel 1583,
ma fu presto ritirata. La seconda edizione del 1584 fu approvata da Gregorio XIII.

21 Cfr. L. von PASTOR, Storia dei papi. Dalla fine del Medioevo, Roma 1929, vol.
IX. L’iconografia di Gregorio XIII come è riscontrabile in alcune opere (cfr. il Monu-
mento funerario di Camillo Rusconi in San Pietro o il busto del Museo Civico di Bolo-
gna di A. Menganti o la scultura del Museo di Berlino) presenta un volto dai lineamenti
arcigni con una barba fluente. Lo stesso vale per Sisto V, per il quale si possono con-
frontare il monumento del Valsodo nella cripta di Santa Maria Maggiore a Roma e il bu-
sto del duomo di Treja vicino a Macerata che presenta un aspetto attivo e energico che
tradisce la sua origine contadina. In una resa realistica di questi pontefici, il Passignano
doveva rappresentarli in età avanzata, dal momento che nessuno dei due papi fu eletto al
seggio in età giovanile, avendo Gregorio XIII settant’anni e Sisto V sessantacinque. 





La volontà della Chiesa cattolica di dare ascolto a istanze moraleggianti
sempre più urgenti e l’esigenza di rinsaldare le proprie basi teologiche, che
portò alla convocazione del Concilio di Trento e alla fondazione della Com-
pagnia di Gesù, ebbero riflessi significativi anche sulle arti figurative, in
quanto condussero, soprattutto nelle sessioni finali del concilio stesso, alla
definizione di principi di verosimiglianza, decoro e convenienza, che dove-
vano ispirare le opere d’arte a destinazione ecclesiastica1. Da queste veni-
vano messi al bando gesti troppo irruenti, espressioni ambigue e, in genere,
tutti gli elementi lascivi o profani, connessi a un’interpretazione troppo li-
bera del testo sacro da parte degli artisti. Essi erano di conseguenza invitati

1 La bibliografia sull’argomento è sempre più vasta e vengono qui suggerite solo
alcune opere di riferimento. Se rimane fondamentale e denso di spunti di riflessione F.
ZERI, Pittura e Controriforma. L’arte senza tempo di Scipione Pulzone da Gaeta, To-
rino 1957, contributi rilevanti sono da registrare in Il Baronio e l’arte, Atti del Conve-
gno Internazionale di studi (Sora 1984), Sora 1985, e, in particolare, i saggi di C. MAR-
CORA, Trattati d’arte all’epoca del Baronio, pp. 189-244; G. TOSCANO, Baronio e le im-
magini, pp. 409-423; M.G. RONCA, La devozione e le arti, pp. 425-442. Di notevole in-
teresse F. ABBATE, Arte e religione nell’età della controriforma, in A. GRAZIANI, Barto-
lomeo Cesi, con saggi di F. Abbate e M. Di Giampaolo, Bussero (Milano) 1988, pp. 9-
41; D. MENOZZI, La Chiesa e le immagini, in Mistero e immagine. L’Eucaristia nel-
l’arte dal XVI al XVIII secolo, catalogo della mostra (Bologna) a cura di S. BAVIERA e
J. BENTINI, Martellago (Venezia) 1997, pp. 28-40. Quanto alla situazione fiorentina si
vedano A. PAOLUCCI, Le opere d’arte, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa
del Cinquecento. La comunità cristiana fiorentina e toscana nella dialettica religiosa
del Cinquecento, catalogo della mostra, Firenze 1980, pp. 197-262 (con bibliografia pre-
cedente); Altari e committenza. Episodi a Firenze nell’età della Controriforma, a cura
di C. DE BENEDICTIS, Firenze 1996; Altari controriformati in Toscana: architettura e
arredi, a cura di C. CRESTI, Firenze 1997. In Altari e committenza cit. sono particolar-
mente significativi per l’argomento della presente ricerca i saggi di T. VERDON, Le ori-
gini dell’altare barocco e la Controriforma, pp. 19-27; M.C. FABBRI, Controriforma alla
Santissima Annunziata, pp. 81-91; G. DI CAGNO - D. PEGAZZANO, San Salvatore in Ognis-
santi: gli altari del Cinquecento (1561-1582) e il loro arredo nel contesto della
Riforma cattolica, pp. 93-103 (con interessanti notizie sul tema dell’Immacolata Con-
cezione di Maria); F. DE LUCA - S. VASETTI, La cappella del Giglio in Santa Maria Mad-
dalena dei Pazzi, pp. 159-171 (con pregnanti osservazioni sull’interpretazione mistica 
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ad attenersi al dettato biblico affinché quanto realizzavano si presentasse con
chiarezza di forme e contenuti, secondo l’ideale della “regolata mescolanza”
fra antichi e moderni sostenuto dal Gilio2, e recuperasse la valenza di Bi-
blia pauperum propria dell’arte sacra3.

Sul piano teologico, alla convinzione protestante che la grazia fosse
concessa agli uomini direttamente da Dio, fece riscontro, da parte catto-
lica, la riaffermazione del ruolo fondamentale della Chiesa quale me-
diatrice di grazia nell’itinerarium ad Deum, e dell’importanza di Maria
e dei santi quali intermediari tra Dio e gli uomini, capaci di guidare col
loro esempio verso il regno dei cieli.

I dipinti che dovevano ornare gli altari innalzati nelle chiese, nel-
l’ambito di un esteso rinnovamento degli arredi, erano chiamati a rispon-
dere ai mutati gusti estetici e a precise esigenze dogmatiche. Come è di-
mostrato anche dalle opere di Vinci e Cerreto Guidi in esame, nei quadri
compaiono numerose rappresentazioni di episodi della vita della Vergine,
dalla natività all’annunciazione, dalla visitazione4 all’assunzione, ma sono
espressi anche temi come la Madonna del rosario, il cui culto, celebrato
inizialmente solo dai domenicani, si diffuse a seguito della battaglia di Le-
panto con i Turchi, conclusasi vittoriosamente proprio il giorno della me-
moria mariana. Per quanto riguarda i santi, accanto al Battista, a Giacomo,
invocato dai viandanti, agli altri apostoli e ai martiri, sovente sono rappre-
sentati i santi ai quali ci si rivolgeva contro il male, come Michele, e con-
tro le epidemie, come Sebastiano, Rocco e Antonio abate, invocato anche
per la protezione degli animali domestici e delle attività agricole e, insieme
a Macario, quale modello di vita ascetica. Ricorrenti sono altresì i grandi
santi di un passato allora relativamente recente, da Bernardo a Francesco
d’Assisi e Antonio da Padova, fino ad arrivare ai ‘contemporanei’, come
l’austero Carlo Borromeo e il più accostante Filippo Neri5.

Se alcuni pittori toscani come Santi di Tito, attivi dal settimo de-
cennio, fecero propri gli ideali estetici della Controriforma, la loro ten-
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data dal Poccetti ai Santi Filippo Neri e Bernardo), mentre in Altari controriformati cit.
è da considerare soprattutto A. POMA SWANK, Iconografia controriformistica negli al-
tari delle chiese fiorentine di Santa Maria Novella e Santa Croce, pp. 95-131.

2 G.A. GILIO, Due Dialoghi ... degli errori de’ pittori, Camerino 1564, p. 121, 94v.
3 F. ABBATE, Arte e religione cit., p. 27 e sg.
4 Questo tema è caro soprattutto a francescani e carmelitani.
5 Sul culto di Maria e dei santi e sulla loro iconografia si vedano le voci relative

in Bibliotheca sanctorum, 15 voll., Roma 1961-2000, e in ll grande libro dei santi. Di-
zionario enciclopedico diretto da C. LEONARDI - A. RICCARDI - G. ZANI, a cura di E. GUER-
RIERO - D. TUMIZ, 3 voll., Cinisello Balsamo 1998; su San Francesco d’Assisi, cfr. L’imma-
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denza verso composizioni semplificate, arcaizzanti e prive delle ricerca-
tezze formali della Maniera ha un precedente significativo nell’orienta-
mento degli artisti del primo Cinquecento che gravitavano intorno al con-
vento domenicano di San Marco a Firenze, centro di diffusione della
riforma savonaroliana6. Figure come Fra’ Bartolomeo, Mariotto Alberti-
nelli e i Della Robbia si sforzarono di creare immagini umili e dimesse
che conciliassero il rigore morale del predicatore ferrarese con i gusti an-
tiquari e raffinati prevalenti nella Firenze del tardo Quattrocento.

La composizione rigorosamente simmetrica e l’intonazione devota della
tavola con la Madonna col Bambino e i Santi Donato e Antonio abate ap-
pesa nel coro della chiesa di San Donato a San Donato in Greti (fig. 1)7 di-
mostrano una strettissima relazione dell’autore con la scuola pittorica di
San Marco e con gli insegnamenti del Savonarola, oltre che con Andrea del
Sarto8. Se la pacata e distesa vecchiaia dei santi può ricordare figure di que-
st’ultimo pittore, come il San Giovanni Gualberto della pala di Vallom-
brosa, la calda gamma cromatica e l’affettuoso gruppo della Madonna col
Bambino sul trono rinviano principalmente a opere di Fra’ Bartolomeo (cfr.
le numerose versioni della Madonna col Bambino) e dell’Albertinelli (cfr.

gine di San Francesco nella Controriforma, catalogo della mostra (Roma 1982-1983),
Roma 1982.

6 F. ZERI, Pittura e Controriforma cit., pp. 34-35; Fra’ Bartolomeo e la scuola di
San Marco, catalogo della mostra (Firenze) a cura di S. PADOVANI, con la collabora-
zione di M. SCUDIERI e G. DAMIANI, Firenze - Venezia 1996 e, in particolare, P. SCA-
PECCHI, Bartolomeo frate e pittore nella Congregazione di San Marco, pp. 19-27; M.
SCUDIERI - G. DAMIANI, Fra’ Bartolomeo e San Marco, pp. 158-159; F. SRICCHIA SAN-
TORO, La scuola di San Marco, pp. 160-162. Si vedano anche A. MUZZI, Eclettismo e
devozione a Pistoia nella prima metà del Cinquecento. Fra’ Paolino e la scuola di San
Marco nel convento di San Domenico, in Fra’ Paolino e la pittura a Pistoia nel primo
’500, catalogo della mostra (Pistoia) a cura di C. D’AFFLITTO - F. FALLETTI - A. MUZZI,
Firenze-Venezia 1996, pp. 9-35; Altari e committenza cit., passim.

7 La tavola ornava originariamente l’altare maggiore della chiesa ed è abbondan-
temente lodata nelle relazioni redatte in occasione di svariate visite pastorali (Cfr., ad
es., Archivio Vescovile di Pistoia, d’ora in poi AVPt, I.B.1, 12, Visita della Città e Dio-
cesi al tempo di M.r Vescovo Pier Francesco da Galliano 1546-1554, c. 157r, 26 giu-
gno 1549: si parla di “unam tabulam altaris satis pulcram”). È citata in A. MUZZI, Eclet-
tismo e devozione cit., p. 23.

8 Su Fra’ Bartolomeo, l’Albertinelli e la scuola pittorica fiorita nel convento fio-
rentino di San Marco si veda Fra’ Bartolomeo e la scuola di San Marco cit., con at-
tenzione particolare al saggio di S. PADOVANI, Fra’ Bartolomeo rivisitato, pp. 29-45. Su
Andrea del Sarto si vedano Andrea del Sarto 1486-1530. Dipinti e disegni a Firenze,
catalogo della mostra (Firenze 1986-1987), Milano 1986 (con bibliografia precedente);
A. NATALI - A. CECCHI, Andrea del Sarto. Catalogo completo dei dipinti, Firenze 1989.



la monumentale Annunciazione del 1510 e la pala per il monastero fioren-
tino di San Giuliano, entrambe alla Galleria dell’Accademia di Firenze).

Questi rapporti inducono a proporne l’autore in Giovanni Antonio
Sogliani, il quale, dopo l’iniziale frequentazione della bottega di Lorenzo
di Credi, compì la sua formazione sotto l’influenza prevalente di Fra’
Bartolomeo e dell’Albertinelli e si accostò in seguito al linguaggio più
moderno di Andrea del Sarto9. Le analogie maggiori sembrano da rav-
visare in opere giovanili come il San Martino di Orsanmichele10, pros-
simo al San Donato, e il Martirio di Sant’Acasio, dipinto nel 1521 per
la chiesa fiorentina di San Lorenzo su commissione di Alfonsina de’
Medici e nel quale la testa del santo può essere messa a confronto con
l’intenso profilo del Sant’Antonio in questa pala11.

Vicina allo spirito di quest’opera è l’Annunciazione di Fra’ Paolino
nell’oratorio della Santissima Annunziata a Vinci (fig. 2), espressione ri-
levante del periodo centrale dell’attività del frate pittore e databile in-
torno al 152512. Prossima al dipinto omologo della collegiata di San Ca-
sciano in Val di Pesa, che nella maggior morbidezza e nel senso atmo-
sferico appare forse lievemente precedente e più legato a modelli di Fra’
Bartolomeo, questa tavola è pure molto simile all’Annunciazione della
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9 Sul Sogliani si vedano A. MUZZI, Sogliani, Giovanni Antonio, in La pittura in
Italia. Il Cinquecento, Milano 1988, II, pp. 841-842 (con bibliografia precedente); L.
BENCISTÀ, Giovanni Antonio Sogliani, in Fra’ Bartolomeo e la scuola cit., pp. 210-214,
226-233, 248-251, 256-257, 262-268, 327-328; C. FISCHER, Giovanni Antonio Sogliani,
Ibidem, pp. 233-244; L. LORENZI - A. FRANCI, Giovanni Antonio Sogliani nella bottega
di Lorenzo di Credi, “Città di vita”, LIII (1998), 6, pp. 563-566.

10 Orsanmichele a Firenze, a cura di D. FINIELLO ZERVAS, 2 voll., Modena 1996,
I, pp. 505-506, n. 306.

11 A far sorgere qualche dubbio su una datazione intorno al 1520 è la relazione
redatta al tempo della visita pastorale del 1534-1535 (AVPt, I.B.1, 10, Acta Pastoralis
Visitationis tempore Ecc.mi Cardinalis Antonii Pucci tunc E.pi Pist., cc. n.n.): trovata
la chiesa “male ordinata” e appreso dagli abitanti del luogo che molto trascurata era la
cura delle anime e che il vicerettore “in domo dictae ecclesiae retinuit et retinet concu-
binam et […] est malae vitae, conversationis et famae”, al rettore fiorentino Vincenzo
del Rosso fu ingiunto di assumere entro tre mesi la residenza presso la canonica, sotto
pena della privazione del titolo, ed entrambi furono condannati al pagamento di qua-
ranta lire. Risultando difficile credere che venisse giudicata “male ordinata” una chiesa
insignita solo pochi anni prima di una pala di questa importanza, non si può escludere
che, a seguito di questa vicenda, fosse trasferito a San Donato un dipinto eseguito in
precedenza per un’altra destinazione.

12 G. ANSALDI, La Valdinievole illustrata nella storia naturale, civile ed ecclesia-
stica, dell’agricoltura, delle industrie e delle arti belle, Pescia 1879, II, p. 260 (Ver-
rocchio); G. CAROCCI, Il Valdarno da Firenze al mare, Bergamo 1906, p. 102 (Fra’ Pao-
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Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, proveniente dalla collezione Fe-
roni di Firenze (cfr. Gabriele e gli angeli). L’aspetto spoglio del log-
giato, connesso con i gusti austeri del Cronaca e del Perugino, la forte
luminosità della scena e la lucentezza qua e là cangiante dei panneggi
riflettono chiaramente l’intonazione devota dell’artista, sempre osservante
dei principi di semplicità e chiarezza predicati dal Savonarola.

Un’accezione popolaresca di questo gusto si può individuare nel-
l’Apparizione della Vergine a San Bernardo con i Santi Girolamo e Mi-
chele e il donatore della pieve di San Leonardo a Cerreto Guidi (fig. 3)13.
La pala era posta originariamente a un altare dedicato ai Santi Girolamo

lino); E. HUTTON, The valley of Arno. A study of its geography, history and works of
art, London 1927, p. 228; A. MUZZI, Eclettismo e devozione cit., pp. 24-25 (con bi-
bliografia precedente); IDEM, Fra’ Paolino, in Fra’ Paolino e la pittura a Pistoia cit., pp.
196-208 e, in particolare, p. 198. Nato a Pistoia nel 1488, Paolo del Signoraccio ap-
prese l’arte del dipingere dal padre Bernardino, uno dei protagonisti del panorama arti-
stico pistoiese tra i secoli XV e XVI. Entrato nell’ordine domenicano intorno al 1503,
nel 1509 è documentato nel convento fiorentino di San Marco, dove nel 1515 fu inca-
ricato di restaurare gli affreschi dell’Angelico nella sala capitolare e dove maturò la sua
formazione artistica a contatto con Fra’ Bartolomeo, animato da un fervente spirito sa-
vonaroliano. Del 1516 è la sua prima opera nota, l’affresco con la Crocifissione e santi
della chiesa di Santo Spirito a Siena, mentre nel 1517, alla morte di Fra’ Bartolomeo,
ebbe in comodato disegni e cartoni appartenuti al maestro e assunse la guida della bot-
tega pittorica legata al convento fiorentino di San Marco, lavorando in seguito preva-
lentemente per chiese e conventi domenicani afferenti alla Congregazione di San Marco,
ispirata agli ideali del Savonarola. Dopo il 1526 rientrò a Pistoia, dove nel 1528 dipinse
una Sacra conversazione per San Domenico, ora a San Paolo, in cui è ritratto il Savo-
narola nei panni di San Pietro martire. Attivo in quegli anni per i conventi domenicani
di San Gimignano, Lucca e Bibbiena, nel 1543 lavorò in Santa Maria della Quercia
presso Viterbo e a quel periodo risale il suo legame spirituale, nel segno del Savona-
rola, con suor Caterina de’ Ricci, monaca nel monastero domenicano di San Vincenzo
a Prato. Morì a Pistoia nel 1547. Su di lui si veda A. MUZZI, Eclettismo e devozione cit.
(con bibliografia precedente).

13 Dopo essere stato citato in G. CAROCCI, Il Valdarno cit., p. 105 e in E. HUTTON,
The valley cit., p. 229, il quadro fu esposto con riferimento a ignoto pittore toscano alla
mostra su San Bernardo del 1990 e nella scheda Elena Capretti mise a fuoco le com-
ponenti stilistiche dell’autore, vicino al Franciabigio, a Fra’ Paolino e al Sogliani; cfr.
Bernardo da Chiaravalle nell’arte italiana dal XIV al XVIII secolo, catalogo della mo-
stra (Firenze) a cura di L. DAL PRÀ, Milano 1990, pp. 162-163. Poco più tardi in W.
SIEMONI, Note sul patrimonio artistico, in Cerreto Guidi. Storia di un territorio. Mostra
documentaria (Cerreto Guidi), s. l., 1991, pp. 118-131, alla p. 122, sono stati rilevati
anche contatti col Maestro dei paesaggi Kress. L’attribuzione allo Scalabrino è stata pro-
posta in M. CHIARINI, All’ombra di Fra’ Bartolomeo: Giovanni Battista Volponi detto lo
“Scalabrino”, in Kunst des Cinquecento in der Toscana, München 1992, pp. 360-364,
alla p. 364. Menzionata in tempi recentissimi in W. SIEMONI, La pieve di San Leonardo,



e Bernardo che venne fondato nel 1530 per volere del canonico Reginaldo
Piccini14 e passò poi ai Cordelli.

L’opera può essere attribuita al pittore pistoiese Giovan Battista Vol-
poni, noto come Scalabrino e attivo prevalentemente per la sua città e il
territorio circostante15. Nato nel 1489, la sua formazione dovette avve-
nire nell’orbita di Fra’ Bartolomeo e della scuola di San Marco. Dopo
che nel 1507 ebbe iniziato a collaborare col pistoiese Sollazzino, il Vol-
poni ricevette numerose commissioni dall’Opera di San Jacopo e nel 1525
dipinse un’importante Sacra conversazione per la cappella del palazzo
pistoiese dei Priori. Compiute negli anni successivi la Sacra conversa-
zione di Cutigliano e una pala con Sant’Anna in gloria e santi ora nel
Museo della Collegiata di Empoli, nel 1531-1532 eseguì il Martirio di
Sant’Andrea per l’omonima chiesa di Pistoia e tra la fine del quarto e il
sesto decennio lavorò per Tuscania e Jesi. Morì a Pistoia nel 1561.

La datazione dell’opera tra la fine del terzo e il quarto decennio è
confortata dalle somiglianze tra le figure di San Michele e della Madonna
in questa tavola, ispirate chiaramente a Fra’ Bartolomeo, e quella di Ma-
ria nella pala del 1525, oltre che dalla relazione tra il San Girolamo di
questa pala, il Sant’Andrea del 1531-1532 e il Sant’Onofrio della pala
di Empoli. L’intonazione popolaresca della narrazione si manifesta nel
modo vivace di rendere le piccole figure guizzanti sul fondo e ancora il
diavoletto incatenato al leggio di Bernardo o quello munito di becco ai
piedi di Michele.

I gusti raffinati di metà Cinquecento sono testimoniati dalla Nati-
vità della Vergine della propositura di Santa Croce a Vinci (fig. 4)16.
Eseguita precocemente su tela per un altare di patronato comunale della
chiesa e datata 1562 sul lenzuolo bianco che l’ancella in secondo
piano a sinistra sta scaldando al fuoco, l’opera ripropone una compo-
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in Cerreto Guidi. Una villa nelle Terre del Rinascimento, Firenze 2000, pp. 50-51, alla
p. 50, l’opera, in fase di rielaborazione di questo intervento, è stata esaminata da M.
CAMPIGLI in Visibile pregare. Arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di R.P.
CIARDI, Ospedaletto (Pisa) 2000, pp. 68-69, che ha confermato la datazione avanzata
suggerita dal Chiarini. Da tenere presente che l’esame del dipinto non può prescindere
dal marcato impoverimento di gran parte della superficie pittorica.

14 Archivio storico diocesano di Prato, d’ora in poi ASDPo, Capitolo, 1788, f. 3.
15 Intorno allo Scalabrino si vedano M. CHIARINI, All’ombra cit., pp. 360-364; A. MUZZI,

Giovanni Battista Volponi detto lo Scalabrino, in Fra’ Paolino cit., 1996, pp. 210-221.
16 Quest’opera, inedita, è stata recentemente esaminata nel cd-rom sulle Terre del

Rinascimento.
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sizione documentata da un’incisione del 1561 di Cornelis Cort17, un
artista fiammingo nato nel 1533, attivo in Italia almeno dal 1565 e morto
a Roma nel 157818. Di essa è venuta da poco alla luce anche un’altra
versione pittorica, un piccolo olio su lavagna, attribuito con qualche
dubbio a Jacopo Zucchi19 e in seguito, più prudentemente, a un pittore
del secolo XVI20. La figura particolarmente allungata di Sant’Anna, di
gusto nordico, e il rigonfio panneggio rosso vivo intorno alle gambe
dell’ancella che sostiene la neonata mostrano l’artista in sintonia con
gli orientamenti della pittura fiorentina di metà Cinquecento, mentre il
volto morbido dell’ancella che versa l’acqua su Maria e la complessa
acconciatura di quella al suo fianco consentono di circoscrivere l’area
di appartenenza dell’opera all’ambito di Michele Tosini21.

Prossima al dipinto precedente è la Madonna del Rosario della pieve
di San Leonardo a Cerreto Guidi (fig. 5)22. Datata 1577 sul piedistallo
che innalza il gruppo della Madonna col Bambino, sul quale sono anche

17 The Illustrated Bartsch, a cura di W.L. STRAUSS e J. SPIKE, New York 1978 -
1992 (?), LII, a cura di W.L. STRAUSS e T. SHIMURA,1986, p. 26

18 Sul Cort si vedano B. W. MEIJER, Cornelis Cort, in Fiamminghi a Roma 1508-
1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Liegi a Roma durante il Rinascimento,
catalogo della mostra (Bruxelles - Roma), Milano - Bruxelles 1995, pp. 140-141 (con
bibliografia precedente) e M. SELLINK, Ibidem, pp. 141-144.

19 Finarte Roma, Dipinti antichi, 762, 20 novembre 1990, n. 102.
20 L. LAUREATI, in Pietra dipinta. Tesori nascosti del ’500 e del ’600 da una col-

lezione privata milanese, catalogo della mostra (Milano 2000-2001) a cura di M. BONA

CASTELLOTTI, Milano 2000, pp. 116-117.
21 Sul Tosini si vedano M. PRIVITERA, Tosini, Michele detto Michele di Ridolfo del

Ghirlandaio, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1988, II, pp. 855-856 (con
bibliografia precedente); H.J. HORNIK, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1503-1577)
and the reception of mannerism in Florence, Ph. D. UMI, Ann Arbor (Mich.) 1991; EA-
DEM, The Testament of Michele Tosini, “Paragone”, XLVI (1995), 1-2, pp. 156-157; D.
FRANKLIN, Towards a new chronology for Ridolfo Ghirlandaio and Michele Tosini,
“The Burlington Magazine”, CXL, (1998), pp. 445-455.

22 G. CAROCCI, Il Valdarno cit., 1906, p. 104; L. BELLOSI, in Mostra d’arte sacra
della diocesi di San Miniato, catalogo a cura di L. BELLOSI - D. LOTTI - A. MATTEOLI,
San Miniato 1969, pp. 72-73; A. MATTEOLI, Dipinti di Giovanni del Brina nella nostra
Diocesi, “Bollettino dell’Accademia degli Euteleti”, 53, 1986, pp. 43-47; W. SIEMONI,
Note sul patrimonio cit., 1991, pp. 122-123; W. SIEMONI, La pieve di San Leonardo cit.,
2000, p. 51. Durante la stesura di questo testo le vicende critiche dell’opera sono state
ripercorse da David Parri, che l’ha prudentemente mantenuta all’ambito del Tosini e,
dietro suggerimento di Alessandro Nesi, ha colto rilevanti punti di contatto con Niccolò
Betti, pittore fiorentino molto vicino a Michele di Ridolfo e a Francesco Brina (Visibile
pregare cit., pp. 70-71).



i nomi dei committenti – Jacopo Machiavelli, Tiberio Saccenti, Bartolo-
meo della Bella, Giuliano Mariani e Biagio Piovanelli –, la tela venne
forse commessa dalla compagnia della Madonna, della quale lo stesso
anno il Piovanelli fu camarlingo23, poiché l’altare del Rosario che in se-
guito la ospitò è documentato solo a partire dal 1601.

Attribuita in precedenza al Cigoli24, in tempi moderni la pala è stata
assegnata al pittore fiorentino Francesco Brina25. Le relazioni più strette
si riconoscono tra quest’opera cerretese e quella omologa del 1563 per
l’oratorio lucchese del Ghironcello, ora al Museo Nazionale di Villa Gui-
nigi, attribuita tradizionalmente a Francesco Brina26 ma per la quale è
stato recentemente proposto il nome di Baccio Tosini, figlio di Michele,
personalità ancora in via di definizione27.

In tempi relativamente recenti il quadro di Cerreto è stato altresì ri-
tenuto di Giovanni Brina28, fratello maggiore e meno dotato di France-
sco, ma i tratti delicati di Maria e della prima donna a destra, il dinami-
smo degli angioletti in volo e la freschezza inventiva ed esecutiva dei
misteri lungo la cornice, con suggestive scene ‘a lume di notte’, rendono
difficoltoso condividere la relazione stabilita dalla critica tra questa pala
e la Madonna del Rosario che fu dipinta dal solo Giovanni Brina nel
1580 per la pieve di Buggiano, da riconoscere come una derivazione più
rigida e provinciale da quella lucchese.

In attesa di studi e ritrovamenti che consentano di precisare la po-
sizione dei vari artisti usciti dalla bottega di Michele di Ridolfo, si pre-
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23 E. FERRETTI - G. MICHELI, Il Palazzo di Cosimo I a Cerreto, “Erba d’Arno”,
1996, 64-65, pp. 58-68 e, in particolare, p. 63.

24 G. CAROCCI, Il Valdarno cit., p. 104; E. HUTTON, The valley cit., II, p. 229.
25 L. BELLOSI, in Mostra cit., 1969, pp. 72-73. Formatosi presso Michele Tosini, il

Brina combinò le superfici morbide del maestro con un gusto alquanto ricercato, condi-
viso con i coetanei Macchietti e Allori, risentendo però ben presto del clima controrifor-
mato spirante attorno a Santi di Tito. Nel 1570 dipinse una pala per San Pancrazio a Fi-
renze, ora nel duomo di Volterra, così come a Volterra, in San Pietro, è una sua Immaco-
lata Concezione, mentre nella chiesa fiorentina di San Michele Visdomini gli è stata re-
stituita una Resurrezione. Su di lui si vedano A. GIOVANNETTI, Brini, Francesco, in La pit-
tura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1988, II, p. 655 (con bibliografia precedente).

26 S. MELONI TRKULJA, Museo di Villa Guinigi. Lucca. La villa e le collezioni,
Lucca 1968, p. 194, n. 243.

27 Ad avanzare l’attribuzione del quadro lucchese a Baccio Tosini (cfr. la fotogra-
fia dell’opera nella fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze) è stato A. Nesi,
che ha in preparazione uno studio sul pittore.

28 A. MATTEOLI, Dipinti di Giovanni del Brina cit., 1986, pp. 43-47.
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ferisce mantenere, in via dubitativa, l’attribuzione all’ambito del Tosini,
richiamando l’attenzione sulla somiglianza della donna vista frontal-
mente in secondo piano a destra con le figure femminili del Poppi e su
una certa durezza nei volti dei santi domenicani e delle figure maschili
sulla sinistra.

Contrassegnata da un linguaggio più austero è la pala con La Tri-
nità con i Santi Jacopo, Sebastiano e il donatore della pieve di Cerreto
Guidi (fig. 6)29, in cui tuttavia persiste ancora il gusto per i cangiantismi
e le ricerche anatomiche. Ospitato in origine a un altare dedicato ai Santi
Giacomo e Sebastiano posto presso l’entrata della chiesa, il dipinto, come
attesta il cartiglio sorretto dall’angioletto in basso, venne fatto eseguire
nel 1571 in segno di devozione da Tommaso di Giovanni Cordelli, mem-
bro di una delle principali famiglie del paese e, nel 1576, agente del Ca-
pitolo del duomo di Prato per la sua fattoria di Cerreto30.

La forte luminosità accordata con una calda gamma cromatica, in-
sieme con la robusta complessione delle figure e il loro allungamento, rende
possibile l’attribuzione dell’opera al pittore veronese Sebastiano Vini, con
qualche probabile intervento della bottega e l’appesantimento di alcune
parti dovuto forse a ridipinture31. Se la figura di San Jacopo è vicina al

29 G. CAROCCI, Il Valdarno cit., pp. 105-106 (maniera del Poccetti); E. HUTTON,
The valley cit., II, p. 229 (maniera del Poccetti); W. SIEMONI, La pieve di San Leonardo
cit., 2000, p. 50 (ambito di A. Ardenti). Quando questo testo stava per essere ultimato,
l’opera è stata pubblicata con l’attribuzione al Vini (B. BITOSSI, Sebastiano Vini, in Vi-
sibile pregare cit., 2000, pp. 73-74). La Bitossi, giunta autonomamente alla probabile
paternità della pala, ne ha ripercorse le vicende critiche e ne ha sottolineata la relazione
con il clima austero che dominò l’ambiente religioso pratese al tempo del proposto Pier
Francesco Riccio.

30 ASDPo, Capitolo, 2122, 2, Ricevute 1576-1587, c. 3r.
31 Giunto da Verona a Pistoia verso il 1548, il pittore stabilì fin dagli inizi strette

relazioni con la corrente devozionale della pittura fiorentina che gravitava intorno alla
scuola di San Marco, al Tosini e poi a Santi di Tito, dimostrandosi naturale succes-
sore di Fra’ Paolino e ricevendo numerose commissioni tra Pistoia, Prato e Lucca, per
chiudere la sua esistenza a Pistoia nel 1602. Se già nelle prime opere si possono in-
dividuare ricordi del Brusasorci e contatti col raffaellismo emiliano, a partire dalla
metà del settimo decennio il Vini accentuò i rapporti con la pittura nordica, anche a
seguito di un soggiorno a Milano, città allora dominata dal fervore religioso di Carlo
Borromeo e dove la pittura fiamminga era molto apprezzata. Su di lui si può vedere
E. TENDUCCI, Sebastiano Vini: alcuni aspetti della sua attività dal 1552 al 1570, “An-
tichità Viva”, XXII, 1993, 2, pp. 5-12; A. AMBROSINI, Sebastiano Vini, in La pittura a
Lucca nel primo Seicento, catalogo della mostra (Lucca 1994-1995), Lucca 1994, pp.
103-105.



San Bartolomeo della pala di Cutigliano, del 1570, la figura di Dio Padre
è prossima a quella omologa, di impronta nordica, dell’affresco con la Cro-
cifissione di San Desiderio in San Desiderio a Pistoia e al Cristo della Ca-
duta di Saulo di Vico Pancellorum. Quanto al San Sebastiano, esso è con-
frontabile col San Giovanni dell’Ultima cena di Popiglio, altresì del ’70,
un dipinto che mostra pure una notevole capacità di indagine psicologica,
al pari dell’acuto ritratto del Cordelli in questa tavola.

Tra le prime opere che esprimono il clima spirituale postridentino
è la Madonna col Bambino e i Santi Bartolomeo e Antonio abate ese-
guita da Filippo di Benedetto Paladini per la chiesa di San Bartolomeo
a Streda e ora in deposito al Museo Diocesano di San Miniato (fig. 7)32.
Firmato e datato 1573, il dipinto costituisce la prima opera nota dell’ar-
tista, che nacque a Casi in Val di Sieve verso il 1544 e si dimostrò pre-
cocemente sensibile alle sollecitazioni provenienti dal Concilio di
Trento in direzione di una pittura sacra spogliata da eccessive ricerca-
tezze, più accostante e animata da chiari intenti didattici.

In quest’opera giovanile è evidente il richiamo del pittore, in chiave
controriformata, a modelli del primo Cinquecento come Andrea del Sarto,
al quale rinviano la compostezza dell’impianto e il gruppo della Vergine
col Bambino, mentre per i panneggi leggermente cangianti si può pen-
sare anche a qualche influenza di Sebastiano Vini. Se per il Sant’Anto-
nio è molto probabile che si sia ispirato alla figura omologa nel dipinto
di San Donato in Greti attribuito in questa sede al Sogliani, nei panneggi
e nella costruzione anatomica delle mani adotta soluzioni riproposte con
maggior sicurezza nelle opere del periodo maltese.

A illustrare ad un livello molto elevato la nuova temperie è la tela
che Domenico Cresti detto il Passignano dipinse per l’oratorio della
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32 M.G. PAOLINI - D. BERNINI, Mostra di Filippo Paladini, catalogo con una nota
sui restauri di V. Scuderi e saggio introduttivo di C. Brandi, Palermo 1967, pp. 35-36,
n. 1; S. TROISI, Filippo Paladini, un manierista fiorentino in Sicilia, suppl. a “Kalòs”,
IX (1997), 2, pp. 3-4. Su di lui si veda anche M.G. PAOLINI, Filippo Paladini, in Il Sei-
cento Fiorentino. Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, catalogo della mostra
(Firenze 1986-1987), 3 voll., Firenze 1986, III, pp. 136-140; S. TROISI, Filippo Paladini
cit. Il Paladini si formò forse a Firenze con Maso da San Friano e in rapporto con l’Al-
lori e l’Empoli. Condannato nel 1587 alla galea, l’artista nel 1589 è documentato a Malta,
dove lavorò anche per l’Ordine e si trattenne fino agli ultimi anni del secolo, quando si
trasferì in Sicilia, distinguendosi quale autore di pale d’altare, tra le quali sono da ri-
cordare quelle per il duomo di Enna e San Domenico a Caltanissetta. Morì a Mazza-
rino nel 1614.
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Santissima Trinità de’ Rossi a Cerreto Guidi, ora in deposito nel santua-
rio di Santa Liberata (fig. 8)33. Tradizionalmente interpretata come la Co-
munione di Santa Liberata in punto di morte, la pala rappresenta invece
la Messa di San Gregorio Magno, tema connesso con l’insistenza dei teo-
logi di fine Cinquecento sulla centralità del mistero eucaristico e legato
alla presenza nell’oratorio di un altare privilegiato gregoriano34. All’in-
terno di una chiesa, sul fondo della quale il pittore colloca un dipinto
raffigurante la Trinità e i Santi Giovanni Battista e Leonardo, con possi-
bile riferimento all’affresco dell’altare maggiore di Santa Liberata, un
pontefice sta celebrando una messa solenne, assistito da due diaconi e da
due suddiaconi. Nel momento in cui il prelato sta per comunicare una
giovane matrona, che aveva dubitato della presenza di Cristo nell’Euca-
restia, l’ostia si materializza nella figura di Gesù Bambino. Alla scena
del miracolo, il cui effetto è sottolineato dal gesto del personaggio in
primo piano a sinistra, assistono anche il committente dell’opera e sua
moglie, rivestiti di ricchi abiti ‘moderni’. A far eseguire la tela fu il cer-
retese Giovan Battista Guidi, che fu matematico ed ebbe rapporti di ami-
cizia con il granduca Francesco I, per il quale redasse oroscopi annuali
e ricerche astrologiche35.

Attribuita da una fonte settecentesca alla maniera del Monaldi36, il re-
centissimo restauro ha rivelato la firma di Domenico Cresti da Passi-

33 R. ROANI VILLANI, “Relazione delle pitture”: contributo alla conoscenza del
patrimonio artistico della Diocesi di San Miniato, (estratto da “Erba d’Arno”, 32-33,
1988, pp. 62-94) San Miniato 1998, pp. 16, 39; W. SIEMONI, Note sul patrimonio cit.,
1991, pp. 125-126; W. SIEMONI, Oratorio della Santissima Trinità detto anche “dei
Rossi”, in Cerreto Guidi cit., 2000, p. 46; B. BITOSSI, Domenico Cresti detto il Passi-
gnano, in Visibile pregare cit., 2000, pp. 93-95.

34 La questione iconografica è ampiamente dibattuta in B. BITOSSI, Domenico
Cresti cit., pp. 93-94. A sostegno dell’interpretazione del soggetto come Messa di San
Gregorio può essere citato per confronto il quadro di questo tema dipinto da Cesare Are-
tusi e Gabriele Fiorini verso il 1580 per Santa Maria dei Servi a Bologna, su cui si veda
A. STANZANI, in Mistero e Immagine cit., 1997, pp. 186-187 n. 58. Cfr anche il saggio
di Rosanna Caterina Proto Pisani in questo volume, dove la studiosa mantiene l’inter-
pretazione della pala come Comunione di S. Liberata.

35 Sul Guidi si vedano P. ZAMBELLI, Astrologia, magia e alchimia nel Rinascimento
fiorentino ed europeo, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento
cit., Firenze 1980, pp. 380-381 e i contributi di Vanna Arrighi e Rosanna Caterina Proto
Pisani, in questo volume.

36 R. ROANI VILLANI, “Relazione delle pitture” cit., 1988, pp. 16, 39. 



gnano37. L’altare destinato a ospitare il quadro, all’interno dell’oratorio
della compagnia della Santissima Trinità, dedicata in origine al Corpus Do-
mini, fu eretto nel 1587 e questo permette di datare l’opera subito dopo il
rientro dell’artista da Venezia, dove aveva potuto studiare direttamente le
opere di Tiziano, del Veronese, del Tintoretto e di Palma il Giovane. Dai ve-
neti e soprattutto da quest’ultimo pittore viene al Passignano la tendenza a
impiegare precocemente la tela e a fare uso di una preparazione bruna che,
alterandosi col tempo, ha reso più fonde le ombre. La collocazione di que-
sto dipinto nel nono decennio del Cinquecento rende facilmente compren-
sibili i vibranti passaggi luministici sui volti di Gregorio e dei diaconi, sui
loro paramenti e sulla veste verde della donna a destra, le cui forme mor-
bide ed espanse si possono spiegare con l’influenza di Paolo Veronese.

Di poco successiva è la pala raffigurante la Madonna col Bambino
e i Santi Leonardo e Giacomo della pieve dei Santi Leonardo e Giacomo
a Ripoli (fig. 9), attribuibile a un pittore toscano di fine secolo38. Il di-
pinto si trova all’altare maggiore della chiesa, che fu rinnovato nel 1594
da Curzio Galimberti subito dopo la nomina a pievano39.

Di chiara impronta controriformata, come attestano la semplicità e
la simmetria della composizione, il quadro sembra esprimere accenti non
del tutto fiorentini nelle proporzioni dilatate delle figure e nei tratti so-
matici caricati dei santi, mentre il volto della Madonna appare comple-
tamente sfigurato da un maldestro rifacimento. Se in tempi recentissimi
è stato proposto quale autore della pala Lorenzo Zacchia40, un pittore luc-
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37 Nato nel 1559 a Passignano in Chianti e formatosi a Firenze nelle botteghe di
Girolamo Macchietti e di Giovan Battista Naldini, nel 1580 il pittore si recò con Fede-
rico Zuccari a Venezia e la permanenza in laguna, da dove rientrò in Toscana solo alla
fine del penultimo decennio, fu fondamentale per la sua maturazione. Varcata la soglia
del Seicento, il Passignano passò lunghi periodi a Roma e la visione delle opere di An-
nibale Carracci e Domenichino contribuì a orientarlo verso forme più solenni e una
gamma cromatica più luminosa. Morì a Firenze nel 1638. Su di lui si vedano J. L. NIS-
SMAN, Domenico Passignano, in Il Seicento Fiorentino cit., I, pp. 118-125 nn. 1.24-
1.27; II, pp. 132 n. 2.78, 134-135 nn. 2.80-2.81; III, pp. 141-143 (con bibliografia pre-
cedente); S. PROSPERI VALENTI RODINÒ, Passignano. Domenico Cresti, in La Pittura in
Italia. Il Seicento, 2 voll., Milano 1989, II, pp. 839-840; C. DEL BRAVO, Il Passignano
e la libertà, “Artista”, 1999, pp. 150-163.

38 W. SIEMONI, Note sul patrimonio cit., 1991, pp. 129-131; W. SIEMONI, La Pieve
dei Santi Leonardo e Giacomo, in Cerreto Guidi cit., 2000, pp. 78-79, alla p. 78 (L.
Zacchia).

39 W. SIEMONI, La Pieve dei Santi Leonardo e Giacomo cit., 2000, p. 78.
40 Cfr. M. TAZARTES, Zacchia Lorenzo, detto “il Giovane”, in La pittura in Italia.

Il Cinquecento cit., II, pp. 865-866.
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chese nato verso il 1524 e documentato fino al 1587, la cui opera più
nota è l’Adorazione dei pastori del Museo Nazionale di Villa Guinigi,
del 1576, in realtà sembra prevalere sull’autore di quest’opera l’influenza
del cugino Zacchia il vecchio (cfr. la pala di San Lorenzo alla Cappella,
del 1545) e si notano alcune somiglianze col pisano Baccio Lomi, nato
verso il 1550 e morto nel 159541. Ancor più recentemente è stata avan-
zata la proposta alquanto convincente di assegnare la tela a Gaspare Man-
nucci, un pittore nato nell’ottavo decennio a Firenze ma attivo prevalen-
temente a Lucca, con riferimento a sue opere giovanili come la pala della
chiesa di San Lorenzo a Sorbano del Vescovo42.

Anche in questo territorio è possibile rintracciare un’opera di Santi
di Tito, iniziatore della riforma pittorica postridentina a Firenze43. La
Predica del Battista dell’oratorio di San Giovanni Battista a Sovigliana
(fig. 10), firmata da Santi e datata 159644, espressione elevata dell’ultimo
periodo del pittore di Sansepolcro, fornisce un esempio paradigmatico di
pittura rinnovata secondo le istanze del Concilio di Trento, come lasciano
intendere la notevole semplicità della composizione, ispirata a modelli del
primo Cinquecento, il chiaro intento didascalico e il tono decisamente
accostante.

L’attenzione particolare al chiaroscuro consente di avvicinare l’o-
pera a capolavori dell’ultimo periodo di Santi, come l’Orazione nel-
l’orto di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Firenze o la Moltiplica-

41 Del Lomi si possono citare la Madonna col Bambino e santi nella chiesa del
Carmine di Pisa e le tele del 1578-1579 per il fregio di Santa Maria della Spina, ora al-
l’ospedale di Santa Chiara, percorse da una vena popolaresca evidente nella vivace vena
narrativa e nelle linee taglienti dei profili. Sul pittore si veda R.P. CIARDI, Cultura arti-
stica a Pisa: coordinate locali, in R.P. CIARDI - R. CONTINI - G. PAPI, Pittura a Pisa tra
Manierismo e Barocco, Pisa 1992, pp. 13-103 e, specificamente, pp. 54-65.

42 D. PARRI, Gaspare Mannucci (?), in Visibile pregare cit., 2000, pp. 157-158.
Questo intervento è stato pubblicato al momento della chiusura del presente testo. Sul
Mannucci si veda P. GIUSTI MACCARI, Gaspare Mannucci, in La pittura a Lucca nel
primo Seicento cit., pp. 198-210.

43 Sull’artista si possono vedere J. SPALDING, Santi di Tito, New York - London
1982 (con bibliografia precedente); M. COLLARETA, Santi di Tito, in Il Seicento Fioren-
tino cit., I, pp. 82-84 nn. 1.1-1.2, II, pp. 66-69 nn. 2.1-2.5, III, pp. 161-163; A. NATALI,
CANDIDIOR ANIMUS. Santi di Tito e i Vecchietti, in La piscina di Betsaida. Movi-
menti nell’arte fiorentina del Cinquecento, Firenze - Siena 1995, pp. 87-114.

44 W. SIEMONI, Chiese, cappelle, oratori del territorio empolese, Empoli 1997, p.
133. L’artista aveva già trattato il tema nel 1588 in un dipinto per la chiesa fiorentina
di San Pancrazio, ora custodito in una collezione privata (SPALDING, Santi di Tito cit.,
1982, pp. 389-393 cat. 43).



zione dei pani e dei pesci nella chiesa fiorentina dei Santi Gervasio e Pro-
tasio45. L’inserimento di alberi dai tronchi contorti e dalle ricche fronde,
vibranti per effetto della luce, mostra nel pittore un vivo ricordo dei grandi
paesaggi veneziani del Cinquecento, da Tiziano al Veronese, ammirati
durante un probabile viaggio in laguna nei primi anni Settanta, ma an-
che l’influenza dei paesisti nordici attivi in Italia alla fine del secolo XVI.

La sopravvivenza delle opere dei “primitivi” spesso si accompagnò,
a partire dal Quattrocento, al loro ammodernamento e, nell’età della Con-
troriforma, anche a una loro nuova interpretazione iconografica. Nel 1605
fu eretta in Santa Maria a Petroio la compagnia della Vergine Maria in
segno di devozione verso una scultura lignea della Madonna col Bam-
bino, onorata quale ‘Madonna del rifugio’. Documentata nella chiesa solo
a partire dal 1496, essa era stata fortunosamente ritrovata, secondo la
tradizione, da un contadino che arava la terra46.

L’opera è assimilabile a un gruppo di sculture lignee di area lom-
barda databili tra l’ultimo decennio del secolo XIII e il primo del suc-
cessivo, che hanno la loro espressione più raffinata nella Madonna col
Bambino della Pinacoteca di Como47. Come in quelle, anche qui ricor-
rono motivi e soluzioni caratteristici, quali l’infossatura sotto la bocca
della Vergine, la collocazione molto alta del suo punto vita, stretto dalla
cintura, l’abbondanza del suo manto, scavato da pieghe profonde, i ca-
pelli del Bambino fermati da una cuffia. Spicca soprattutto un linguag-
gio molto sintetico, che, affondando le sue radici formali nel romanico
lombardo, consente di distinguere queste opere lignee da quelle più raf-
finate dei lapicidi campionesi e si manifesta nei volumi squadrati delle
due figure e particolarmente del Bambino, ma pure nelle mani di Maria,
dalle dita molto allungate.

L’esemplare della serie che più si avvicina a questa Madonna di
Petroio appare quello del Sacro Monte di Varese, uscito probabilmente
dalla bottega dell’autore della più elevata Madonna di Como. Nella Ma-
donna di Varese è presente anche il motivo della gamba sinistra di Ma-
ria sollevata mentre calpesta un drago, che è visibile pure a Petroio e
nella Madonna col Bambino di San Martino a Treviglio, esemplari en-
trambi riconducibili al gruppo derivante dalla Madonna di Como.
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45 J. SPALDING, Santi di Tito cit., 1982, pp. 410-412, cat. 52; 421-422, cat. 55.
46 W. SIEMONI, Chiese, cappelle, oratori cit., 1997, p. 139.
47 Devo questo suggerimento alla cortesia di Luca Mor, che sta conducendo uno

studio approfondito sull’argomento. 
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All’altare destro della chiesa di Santa Maria a Collegonzi si trova un
trittico che può essere attribuito a Niccolò di Pietro Gerini e raffigura la Ma-
donna con il Bambino e i Santi Giovanni Battista, Jacopo, Marco e An-
sano, Cristo benedicente, l’Angelo annunziante e la Vergine annunziata nelle
cuspidi e, nella predella, Cristo in pietà tra la Vergine e San Giovanni con
i Santi Biagio e Lucia48. Nella predella compare l’arme della famiglia com-
mittente, non ancora identificata, mentre la data è stata interpretata come
1382 o 1385, ma le ultime cifre sono di lettura molto problematica. Se in
epoca successiva ma imprecisata il dipinto ebbe una forma rettangolare, me-
diante l’aggiunta, tra le cuspidi, di tavole triangolari con carnose foglie di
acanto, tra la fine del Seicento e il primo quarto del secolo successivo può
collocarsi l’interpretazione del gruppo centrale come Madonna del Carmine
– con l’inserimento degli scapolari nella mano destra di Maria e la possi-
bile ridipintura del suo manto –, dal momento che solo dal 1735 è citato
espressamente un altare con questa dedicazione49. Oltre a ciò, nel restituire
ai santi dello scomparto destro di questo trittico le corrette generalità di
Marco e Ansano, scambiate per quelle di Stefano e Marco50, si richiama
l’attenzione sulla posizione preminente che l’autore ha conferito al Battista
e a Sant’Ansano. Sebbene l’opera sia ricordata a Collegonzi almeno dal
1638, questo rende possibile la sua originaria provenienza dalla pieve di
San Giovanni Battista a Sant’Ansano, da dove potrebbe essere stata tolta
perché non più consona al gusto moderno. Caratteristici del pittore appaiono
l’aspetto monumentale dei santi, la robusta complessione del Bambino e le
pieghe alquanto rigide di alcuni panneggi, di gusto orcagnesco.

48 L’attribuzione è stata proposta verbalmente da M. Boskovits (cfr. Scheda OA
09/00154431 della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, Pistoia e
Prato, redatta il 18 aprile 1981 da Giuseppe De Juliis). Documentato tra il 1368 e il
1416, il Gerini si formò nell’ambito degli Orcagna e fu uno dei protagonisti del ‘revi-
val’ neogiottesco avvenuto a Firenze alla fine del Trecento. Dopo aver compiuto nel
1372-1373 un’Incoronazione della Vergine con Jacopo di Cione, nel 1375 dipinse il po-
littico dell’Impruneta insieme con Pietro Nelli. Attivo a più riprese per i Francescani,
dalla sagrestia di Santa Croce a Firenze alle sale capitolari dei conventi di San France-
sco di Prato e di Pisa, nel 1391 lavorò per Francesco Datini a Prato, mentre del 1401 è
il polittico per Santa Felicita a Firenze, ora alla Galleria dell’Accademia. Su di lui si
veda M. BOSKOVITS, Pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento, Firenze 1975, pp.
58-60, 98-101, 402-415; A. GUERRINI, Niccolò di Pietro Gerini, in La Pittura in Italia.
Il Duecento e il Trecento, 2 voll., Milano 1986, II, p. 642.

49 AVPt, I.B.19, 3, Repertorio della Visita Pastorale della Diocesi, 1735, 2.a gita,
c. 87r.

50 Scheda OA 09/00154431 della Soprintendenza.



Varcata la soglia del Seicento, tra le prime opere che si incontrano
è la tela raffigurante Angeli e i Santi Giovanni Battista, Francesco, Leo-
nardo e il beato Carlo Borromeo (fig. 11)51, ideata per racchiudere un
affresco tardo-gotico con la Madonna col Bambino e i Santi Giovanni
Battista e Leonardo recentemente avvicinato al pistoiese Sano di Gior-
gio52. Entro il secondo decennio del Seicento l’affresco fu sistemato en-
tro un altare sulla parete di fondo dell’oratorio di Santa Liberata a Cer-
reto Guidi, allora denominato Santa Maria fuori le mura53.

Passando a un esame dettagliato della pala, in alto una schiera di
angeli diffonde i suoni armoniosi di arpe, liuti, flauti e organi intorno
alla nube con la colomba dello Spirito Santo, mentre due angioletti so-
stengono una corona al di sopra della ‘finestra’ con l’immagine affrescata
di Maria e altri due più bassi le si accostano imploranti. Nella parte in-
feriore, sempre disposti con rigorosa simmetria ai lati della ‘finestra’
idealmente sorretta da tre cherubini, il Battista e San Leonardo, che ri-
propongono i santi dell’affresco occultati da questo stesso dipinto, sem-
brano invitare il fedele a indirizzare il suo sguardo verso la Madonna,
alla quale si rivolgono in supplice atteggiamento il santo d’Assisi e Carlo
Borromeo. Sullo sfondo è una vivace veduta marina, con un vascello ap-
pena uscito da un porto. La presenza dell’arcivescovo di Milano privo di
aureola e quindi non ancora elevato agli onori degli altari suggerisce una
datazione del quadro entro il 1610, anno della canonizzazione del Bor-
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51 W. SIEMONI, Note sul patrimonio artistico cit., 1991, p. 128 (ambito del Vol-
terrano); A. DUCCI - L. BADALASSI, Tesori nascosti. Pittura, miniatura e oreficeria nel
territorio di San Miniato, Ospedaletto (Pisa) 1999, pp. 86-87; W. SIEMONI, Il santuario
di Santa Liberata, in Cerreto Guidi cit., 2000, pp. 54-55 (ambito del Passignano).

52 A. DUCCI - L. BADALASSI, Tesori nascosti cit., 1999, pp. 85-90. In precedenza
questo affresco e l’altro con Santa Liberata (?) erano stati avvicinati al Maestro dei co-
niugi Datini (L. BELLOSI, Tre note in margine a uno studio sull’arte a Prato, “Prospet-
tiva”, 33-36, pp. 45-47). Su Sano di Giorgio si veda L. PISANI, Pittura a Pescia fra la
fine del XIV e l’inizio del XV secolo, in Sumptuosa Tabula picta. Pittori a Lucca tra go-
tico e rinascimento, catalogo della mostra (Lucca) a cura di M.T. FILIERI, Livorno 1998,
pp. 98-111, e, in particolare, pp. 106-107. Cfr. anche Nanni di Jacopo, sul quale cfr. M.
BOSKOVITS, Pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento cit., pp. 149, 151, 250-251
nota 257, 317-318.

53 W. SIEMONI, Il santuario di Santa Liberata cit., 2000, p. 54. Già pagato nel 1619,
Andrea Buonistalli tornò a lavorare all’altare dell’oratorio nel 1622 (Archivio di Stato
di Firenze, d’ora in poi ASFi, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 2843,
R CCXVI, 1, cc. 78s, 86d). Nel 1653-1654 il capomastro Ottavio Fei trasportò l’im-
magine della Vergine su una nuova parete più arretrata e rifece l’altare di pietra (Ivi, c.
115r). Quanto all’antica denominazione dell’oratorio cfr. ivi, passim.
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romeo, ma alcuni pagamenti effettuati nel 1619 per il telaio e l’adorna-
mento dell’altare sembrano spostare la sua esecuzione più avanti54.

La luce intensa che fa emergere i santi contro un cielo minaccioso, i
tenui passaggi chiaroscurali negli incarnati e la vena vivace che si mani-
festa nell’angelo reggicorona di destra e nei cherubini consentono di av-
vicinare la tela alla cerchia di artisti attivi a Siena a cavallo dei secoli XVI
e XVII. Le somiglianze maggiori si possono ravvisare con opere di Ven-
tura Salimbeni, come suggeriscono il gusto fiorito nelle vesti (cfr. la pre-
ziosa dalmatica di San Leonardo con le vesti nella Processione di San Gre-
gorio Magno in San Pietro a Perugia e gli angeli musicanti con un’ancella
nella Natività della Vergine in San Domenico a Ferrara) e il volto allun-
gato di San Leonardo (cfr. uno dei diaconi nella Processione della croce
in San Frediano a Pisa). Le figure morbidamente espanse degli angeli mu-
sicanti ricordano Pietro Sorri, nel periodo in cui maggiormente subì l’in-
fluenza del Passignano, mentre gli angeli ai lati della ‘finestra’ richiamano
il Casolani (cfr. la Crocifissione nell’oratorio senese della Santissima Tri-
nità)55. Nella fase di revisione di questo testo la pala è stata assegnata in
modo convincente a Gabriele Grassi, sulla base del confronto con l’As-
sunzione della Vergine eseguita nel 1628 da questo pittore pressoché sco-
nosciuto per la chiesa di San Francesco a San Miniato56.

Condivide la medesima temperie la Madonna col Bambino e i Santi
Macario, Rocco e Antonio abate della chiesa di Santa Maria a Spicchio

54 Ivi, c. 78d.
55 Su questi artisti si veda L’arte a Siena sotto i Medici 1555-1609, catalogo della

mostra (Siena), Roma 1980, passim.
56 A. NESI, Gabriele Grassi, in Visibile pregare cit., pp. 84-85, n. 29. La tela di San

Miniato è documentabile al pittore fiorentino – ma di cultura senese – Gabriele Grassi,
che sarebbe nato verso il 1588 (Archivio storico del Comune di San Miniato, Archivi ag-
gregati, 478, cc. 4r, 5r, e 7v, citato in A. NESI, Gabriele Grassi cit., pp. 84-85; sul Grassi
si veda anche A. NESI, Grassi, un misterioso pittore senese a Firenze, in “San Seba-
stiano”, 204, luglio 2000, p. 34). Rimanendo aperta la questione delle origini fiorentine o
senesi dell’artista, si può ipotizzare che egli, qualora sia nato nel territorio di Firenze, ab-
bia frequentato nel primo decennio del Seicento la bottega del Passignano, la cui guida a
partire dal 1605 fu assunta dal genero, il senese Pietro Sorri, dopo che il maestro era par-
tito per Roma. Rilevanti sono i contatti tra gli angeli musicanti di questa tela di Cerreto e
quelli dell’Assunzione della Vergine dipinta dal Sorri verso il 1603-1605 per il duomo di
Livorno. Sul Sorri si vedano L. MARTINI, Pietro Sorri, in L’arte a Siena sotto i Medici cit.,
pp. 94-119 (con bibliografia precedente); EADEM, Itinerario di Pietro Sorri (1556-1622),
catalogo della mostra, San Gusmé (Siena) 1983; EADEM, Aggiunte a Pietro Sorri, “Annali
della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi”, I, 1984, pp. 87-113; M.
CIAMPOLINI, Sorri, Pietro, in La pittura in Italia. Il Cinquecento cit., II, pp. 843-844.



(fig. 12), databile entro la metà del secondo decennio del secolo XVII57.
Pertinente all’oratorio della compagnia di San Rocco annesso alla chiesa,
la tela presenta uno schema tradizionale, improntato alla simmetria, ma
ravvivato dalla vigorosa figura di San Rocco e dalle vibrazioni lumini-
stiche del paesaggio del fondo, dov’è una partecipata rappresentazione
dei navicelli lungo l’Arno.

Se l’impianto sembra suggerire una datazione della pala verso la fine
del Cinquecento e una sua collocazione nell’ambiente di Santi di Tito,
dell’Empoli e del Passignano, ai quali rinviano pure i visetti del Bambino
e dei cherubini e la forte luce che colpisce il manto di Maria, i delicati
passaggi chiaroscurali della parte inferiore e l’intensa figura del San Rocco,
che con lo sguardo e il gesto invita il fedele a volgere il suo animo verso
la Madonna, richiamano soprattutto il Passignano e il suo allievo Nico-
demo Ferrucci, oltre che Benedetto Veli58. Similmente al caso precedente,
al momento della rielaborazione di questo testo il quadro è stato attribuito
con fondamento a Fioravante Sansoni, originario di Vellano59, ma morto a
Firenze il 2 maggio 1630, per confronto con l’Ultima cena firmata e da-
tata 1615 nel refettorio del monastero di San Michele a Pescia60.

Fra il terzo e il quarto decennio del Seicento si collocano la tela
con la Madonna del Rosario e i Santi Filippo Neri, Francesco, Caterina
d’Alessandria, Domenico, Giuseppe e Lucia della chiesa di Santa Maria
a Bassa (fig. 13)61 e quella con la Madonna di Loreto e i Santi Giuseppe,
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57 W. SIEMONI, Parrocchia S. Maria Assunta a Spicchio. Restauro delle tele di chiesa,
pieghevole, 6 novembre 1993; IDEM, Chiese, cappelle, oratori cit., p. 137 (ambito del-
l’Empoli). L’opera risulta databile entro il 1618 su basi documentarie (Archivio Arcive-
scovile di Firenze, d’ora in poi AAF, VP 19.01, Visita Marzi Medici 1616-1618, c. 307r.

58 Sul Ferrucci si veda R. CONTINI, Ferrucci, Nicodemo, in La Pittura in Italia. Il
Seicento, 2 voll., Milano 1989, II, p. 737; sul Veli C. INNOCENTI, Veli, Benedetto, Ibi-
dem, pp. 916-917.

59 G. ANSALDI, La Valdinievole cit., 1879, p. 155.
60 A. NESI, Fioravante Sansoni. Il pittore guerriero, “San Sebastiano”, 205, ottobre

2000, p. 28. Come cortesemente suggerisce David Parri, a lui può essere restituita anche
la Crocifissione in Sant’Antonio abate a Pescia, in precedenza assegnata a Alessandro
Bardelli (I. ANSALDI, Descrizione delle sculture, pitture, et architetture della città, e sob-
borghi di Pescia nella Toscana, Bologna 1772, pp. 26-27; scheda OA 09/00128713 della
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, Pistoia e Prato, redatta nel 1980
da S. Bietoletti; Repertorio delle schede di catalogo del Comune di Pescia - Beni Artistici
e Storici, a cura di B. MONTEVECCHI e S. PAPALDO, 2 voll., Roma 1986, I, p. 447).

61 W. SIEMONI, La Madonna del Rosario nella chiesa di Santa Maria a Bassa, in
Cerreto Guidi cit., 2000, p. 75; M. CAMPIGLI, Francesco Maccanti, in Visibile pregare
cit., pp. 37-38, n. 2.
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Caterina d’Alessandria, Apollonia e Rocco della chiesa di Santa Maria
a Spicchio62, opere del pittore Francesco Maccanti.

Il primo dipinto, nella cui cornice sono i tondi con i misteri del Ro-
sario, si trova all’altare della cappella a sinistra del presbiterio di Bassa,
documentata almeno a partire dal 1624 e eretta dal priore Tommaso Giu-
bilei tra la fine del secondo e gli inizi del terzo decennio.

Il ritrovamento della firma e della data 1634 sul dipinto di Spic-
chio, a seguito del restauro di alcuni anni fa, ha consentito di recuperare
agli studi un personaggio fino allora sconosciuto, del quale si sapeva solo
che si era formato presso il Passignano63. A lui si possono attribuire an-
che questa tela di Bassa e quella con la Madonna del Rosario in Santa
Maria a Ripa presso Empoli, databile verso il 1615 e nella quale l’an-
gelo in alto a sinistra nella cornice e quello in basso nel quadro centrale
costituiscono precedenti per uno degli angeli in alto e per quello col gi-
glio di San Domenico in questa pala. Se dal Passignano il Maccanti ri-
prende la delicatezza dei passaggi chiaroscurali nella resa epidermica e
il gusto per composizioni simmetriche, l’impiego di colori puri e squil-
lanti e l’inclinazione a soluzioni arcaizzanti (cfr. la pala di Spicchio) sem-
brano invece derivargli dal Ligozzi e lo accomunano all’allievo di que-
sti Giovan Pietro Naldini, mentre le fisionomie degli angeli e il tono par-
ticolarmente devoto suggeriscono contatti col Curradi. Non è escluso che
una certa rigidità nelle pose e l’aspetto quasi ‘purista’ delle sante, nella
pala di Bassa, sia da imputare a ridipinture successive, eseguite magari
a seguito di una delle numerose alluvioni che hanno flagellato la zona
nel corso dei secoli64.

Appartiene a questo periodo e a questo gusto anche l’Incredulità di
San Tommaso di San Pietro a Vitolini (fig. 14)65, posta originariamente
a un altare dedicato all’apostolo, eretto nel 1631 per disposizione testa-
mentaria di Giacomo e Giovanni Cinelli66, e ora collocata nel coro della
chiesa. L’atmosfera devota e particolarmente austera, insieme con l’in-

62 W. SIEMONI, Parrocchia S. Maria Assunta a Spicchio cit.; IDEM, Chiese, cap-
pelle, oratori cit., pp. 135-136.

63 F. BALDINUCCI, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, 6 voll.,
Firenze 1681-1728; ed. a cura di F. Ranalli, 5 voll., Firenze 1845-1847, III, pp. 446 e
ss., 450.

64 Cerreto Guidi cit., 2000, p. 85.
65 Inedito.
66 AVPt, I.B.8, 1/a, Visita della Diocesi al tempo di M.r vescovo Alessandro del

Caccia del 1632, c. 29v.



clinazione del pittore a conferire simmetria alla scena, fino ad enfatiz-
zare la posizione centrale dei protagonisti con un’apertura centinata sullo
sfondo, ne fanno una delle espressioni più caratteristiche della cultura
controriformata toscana.

L’impiego di un sfondo architettonico, l’uso di una preparazione
bruna e di una gamma cromatica piuttosto fredda, caratterizzata dalle lu-
minescenze dei manti rosa e solo in parte riscaldata dal rosso del manto
di Giovanni, la costruzione delle figure, decisamente allungate e dai pro-
fili alquanto aguzzi, permettono di individuare l’autore della pala nel pi-
stoiese Alessio Gimignani, che si formò nella bottega fiorentina di Ja-
copo Ligozzi e dovette pure esercitare qualche influenza sul più giovane
condiscepolo Giovan Pietro Naldini67. Particolari tangenze si possono co-
gliere con le opere del Gimignani per il Duomo di Pistoia, con la pala
di Castellina di Serravalle, del 1628, e con quella di Cutigliano, tutte da-
tabili sullo scorcio del terzo decennio.

Una decisa impennata nel livello artistico delle opere di questo ter-
ritorio si ha con il Sant’Alessandro papa liberato dal carcere, eseguito
verso il 1625-1626 dal pittore senese Rutilio Manetti per un altare dedi-
cato al santo papa e martire nella pieve di San Giovanni Battista a Sant’An-
sano in Greti (fig. 15)68. L’altare fu costruito per volere di monsignore
Alessandro Cavini, rettore della chiesa di Vitolini, che donò alla Certosa
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67 Sul Gimignani si vedano P. CAPPELLINI, Alessio Gimignani, in Chiostri seicente-
schi a Pistoia, a cura di F. FALLETTI, Pistoia 1992, pp. 179-184; F. FALLETTI, Riflessioni e
proposte sul percorso di Alessio Gimignani, Ibidem, pp. 185-188. Qualche aggiunta an-
che in P. BENASSAI, Itinerario seicentesco nel territorio pratese, in Il Seicento a Prato, a
cura di C. CERRETELLI e R. FANTAPPIÈ, Prato 1998, pp. 168-183, alle pp. 168-169.

68 Rutilio Manetti (1571-1639), catalogo della mostra (Siena) a cura di A. BA-
GNOLI, Firenze 1978, pp. 109-110, n. 43.

Nato nel 1571, il pittore si forma sulle opere dei conterranei Vanni e Salimbeni,
ma, a partire dal secondo decennio, accentua i contrasti luministici per l’avvenuto con-
tatto con le opere senesi di Bartolomeo Cesi e soprattutto con la pittura “a macchia” del
Guercino. Nel terzo decennio, tramite la mediazione di Orazio e Artemisia Gentileschi
da un lato, di Honthorst e dei pittori della “manfrediana methodus” dall’altro, il Manetti
entra in rapporto con le ricerche sul “naturale” dei caravaggeschi e manifesta la sua ade-
sione a tale gusto soprattutto nei quadri da stanza. In alcune sue opere del quarto de-
cennio, prima della morte, avvenuta nel 1639, l’inclinazione al vero è temperata dall’in-
fluenza di Guido Reni e della corrente classicista. Su di lui si veda Rutilio Manetti
(1571-1639) cit., 1978 (con bibliografia precedente); A.M. GUIDUCCI, Manetti, Rutilio,
in La Pittura in Italia. Il Seicento cit., II, pp. 798-799 (con bibliografia precedente). Su
quest’opera si veda anche la scheda di B. SANI nel Cd-rom In Viaggio per le Terre del
Rinascimento, Empoli 2002.
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fiorentina una somma di 1300 scudi, depositati presso il Monte di Pietà
di Firenze69. Di questi, cento furono destinati per erigere l’altare e cor-
redarlo della pala e di tutti gli arredi necessari, mentre i restanti 1200
garantirono al Cavini un frutto annuo di sessanta scudi e, dopo la sua
morte, avvenuta il 15 agosto 1643, la celebrazione di messe70.

Pagata al Manetti dalla certosa senese di Maggiano per conto del
Cavini71, l’opera è coeva alla Natività della Vergine della chiesa di Santa
Maria dei Servi e appartiene al periodo dell’artista più soggetto all’in-
fluenza di Gerrit van Honthorst e delle sue scene “a lume di notte”. In
quest’opera per Sant’Ansano l’interesse per le stoffe preziose attesta la
relazione con i Gentileschi e con l’ambiente fiorentino, al quale rinvia
pure una certa ricercatezza nelle pose (cfr. il Bilivert).

In rapporto con lo stesso committente è la Visitazione con i Santi
Alberto carmelitano e Francesco della chiesa di San Pietro a Vitolini (fig.
16)72. Il dipinto è ora ospitato all’altare del Rosario, ma si trovava in ori-
gine all’altare sinistro, eretto per volere del rettore della chiesa, monsi-
gnore Alessandro Cavini. Nel febbraio 1629 egli aveva donato alla Cer-
tosa fiorentina 400 scudi, che vennero depositati presso il Monte di Pietà
e avrebbero prodotto frutti percepiti dai monaci certosini73. Volendo poi
fondare una cappella nella chiesa di Vitolini, dotarla di entrate adeguate
e renderne titolari i carmelitani riformati di Santa Lucia alla Castellina,
nel contado fiorentino, il Cavini nominò suo procuratore padre Alberto
Leoni, superiore di quel convento, che il 12 luglio 1629 riscosse dalla
Certosa i 400 scudi là depositati in precedenza dal priore di Vitolini74.
Da parte loro, i carmelitani si impegnarono a far celebrare messe a quel-
l’altare dopo la morte del Cavini75. L’iconografia in apparenza alquanto

69 ASFi, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 51, 90, c. 123s-
d; Ivi, 51, 6, c. 280.

70 Ibidem Si veda anche ASFi, Corporazioni religiose cit., 51, 66, cc. 44s, 73s,
94s; Ivi, 51, 25, cc. 197-198, 313r-v, 334v.

71 Archivio di Stato di Siena, P.R.. 1960, c. 322 s-d, in Rutilio Manetti (1571-1639),
p. 110; si veda anche ASFi, Corporazioni religiose cit., 51, 90, c. 35s-d, c. 162d. Il pit-
tore ricevette circa 180 scudi.

72 Inedito.
73ASFi, Corporazioni religiose cit., 51, 25, c. 271.
74 Ibidem, c. 282r.
75 ASFi, Corporazioni religiose cit., 43, 12, ins. 3, f. VIII. Da qui si apprende an-

che che il Cavini dotò l’altare della Visitazione delle entrate derivanti da una casa con
orto posta a Vitolini. Questa, tuttavia, fu venduta poco tempo dopo per venti scudi, i
quali servirono per costruire l’altare maggiore.



inconsueta, con i Santi Alberto e Francesco in preghiera dinanzi alla scena
della Visitazione, può trovare il suo fondamento nella relazione che il
Cavini ebbe con l’ordine carmelitano e proprio presso il convento della
Castellina egli si ritirò nel suo ultimo periodo di vita76.

L’elevata temperatura spirituale rende l’opera espressione peculiare
della pittura fiorentina del Seicento di destinazione sacra e permette di
comprendere perché l’autore, riconoscibile in Francesco Curradi, si gua-
dagnò grande stima presso gli ordini religiosi e i carmelitani in partico-
lare77. Se l’intensità conferita alle teste dei santi può richiamare quella
visibile in opere coeve del Vignali, come la pala eseguita nel 1631 per
la badia vallombrosana di San Bartolomeo a Ripoli, in occasione della
peste (cfr. i Santi Sebastiano e Rocco), qualche durezza nei panneggi è
imputabile a ridipinture o a un intervento della bottega.

È opera del medesimo pittore l’Assunzione della Vergine con i
Santi Francesco, Francesco Saverio, Caterina d’Alessandria, Giuseppe
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76 ASFi, Corporazioni religiose cit., 51, 25, cc. 313r (con la data 18 marzo stile
fiorentino), 334v.

77 Fin dalla giovinezza infatti il pittore nutrì una profonda ammirazione per suor
Maria Maddalena de’ Pazzi, nel 1606 illustrò con 87 disegni il volume della Vita della
Santa Madre (Maria Maddalena) e, dopo essere stato incaricato di riprodurre le sem-
bianze della suora appena morta e aver così concorso a formarne l’iconografia ufficiale,
fu chiamato nel 1612 a partecipare al suo processo di beatificazione. La tela con Ma-
ria Maddalena de’ Pazzi che riceve il velo dalla Vergine per la chiesa romana di San
Giovanni dei Fiorentini, di poco successiva a questa, gli valse il titolo di cavaliere del-
l’Ordine di Cristo. Sul Curradi si vedano P. PACINI, Contributi per l’iconografia di Santa
Maria Maddalena de’ Pazzi: una ‘Vita’ inedita di Francesco Curradi, “Mitteilungen
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XXVIII, 1984, 3, pp. 279-350; F. PETRUCCI,
Ricerche nei dintorni di Firenze: La Compagnia di Sant’Agostino a Legnaia, Ibidem,
pp. 402-408; S. CUZZOCREA, Francesco Curradi ovvero la pittura di devozione, “Para-
digma”, 6, 1985, pp. 107-129; L. SEBREGONDI FIORENTINI, La Compagnia e l’Oratorio
di San Niccolò del Ceppo, Firenze 1985, pp. 12, 58-60, nn. 9-10; L. TREZZANI, voce
Curradi, Francesco in Dizionario Biografico degli Italiani, 31, Roma 1985, pp. 462-
466; B. SANTI, Francesco Curradi, in Il Seicento Fiorentino cit., 1986, I, pp. 166-179
nn. 1.55-1.62; II, pp. 168-169 nn. 2.113-2.115; III, pp. 65-67; M. GREGORI, Qualche
avanzamento sul periodo giovanile di Francesco Curradi, “Antichità Viva”, XXVI,
1988, 5-6, pp. 40-43; B. SANTI, Curradi, Francesco, in La Pittura in Italia. Il Seicento
cit., II, pp. 706-707 (con bibliografia precedente). Si sa che il pittore dipinse anche una
Natività della Vergine per l’oratorio della compagnia della Vergine Maria, detta dei
Bianchi, a Cerreto Guidi (ROANI VILLANI, “Relazione delle pitture” cit., 1988, pp. 16,
39); l’opera è ora dispersa, ma ancora esisteva in loco nel 1715 (Archivio storico del
Comune di Cerreto Guidi, 399, Compagnia della B. V. Maria, Inventario dei beni, 1715,
cc. n.n.).
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e Agata della chiesa di Santa Maria a Spicchio (fig. 17)78. Databile al
1635, anno in cui fu ricostruito l’altare maggiore per volere di Giovanni
Busoni, protonotario apostolico, professore di teologia e maestro dei paggi
di Ferdinando II79, la maestosa tela reca la firma di Francesco Curradi.
Il quadro costituisce uno degli esempi più alti della prolifica attività del-
l’artista per le chiese di Firenze e dell’intero Granducato, ma esprime an-
che con grande chiarezza l’accezione toscana della pittura controrifor-
mata, contraddistinta da toni espressivi generalmente molto controllati.

Quest’opera importante della piena maturità del Curradi consente
di individuare le principali componenti del linguaggio dell’artista. Se le
citazioni da Andrea del Sarto (cfr. la pala di Poppi) e dall’Empoli, indi-
viduabili nelle fisionomie femminili, evidenziano una relazione tra lui e
Ottavio Vannini, il morbido chiaroscuro e la tendenza a impiegare colori
lividi dimostrano il ruolo fondamentale avuto dal Passignano nella sua
maturazione. Le sontuose vesti di Santa Caterina, degne del suo alto li-
gnaggio, lo rivelano aggiornato sulla corrente fiorita del Seicento fio-
rentino, dal Cigoli a Matteo Rosselli. Concentrandosi sul percorso del
Curradi, l’atmosfera devota permette di avvicinare la tela alla Madonna
e Santi di San Frediano a Firenze, della fine degli anni Venti, e alla Ma-
donna del Rosario di Montopoli Valdarno, mentre nella figura di Santa
Caterina si può riconoscere una rivisitazione, in chiave signorile, di quella
di Santa Cristina nel primo piano dell’Incoronazione della Vergine ese-
guita per la chiesa pisana dedicata alla santa.

In evidente relazione con la terribile epidemia di peste che investe
anche la Toscana agli inizi del quarto decennio è la pala con la Madonna
con il Bambino, angeli e i Santi Leone, Rocco e Sebastiano di Giovan
Pietro Naldini nella chiesa di San Pietro a Sant’Amato (fig. 18)80. Il di-
pinto è ospitato all’altare sinistro, che è dedicato ai Santi Rocco e Se-
bastiano e fu verosimilmente eretto in segno di ringraziamento per la li-
berazione dalla peste. Già menzionato al tempo della visita pastorale del

78 W. SIEMONI, Parrocchia S. Maria Assunta a Spicchio cit.; R. CATERINA PROTO

PISANI, Spigolature sulla pittura fiorentina del Seicento: due Curradi firmati e un Fi-
dani datato, “Arte Cristiana”, LXXXII (1994), pp. 279-284; W. SIEMONI, Chiese, cap-
pelle, oratori cit., p. 135.

79 Ibidem.
80 C. CERRETELLI, Giovan Pietro Naldini pittore a Prato, “Prato Storia e Arte”, 81,

XXXIII (1992), pp. 34-54, alla p. 38; P. BENASSAI, Un’altra opera per Giovan Pietro
Naldini, “Prato Storia e Arte”, 86, XXXVI (1995), pp. 113-115, alle pp. 114-115. Sul
pittore si veda C. CERRETELLI, Giovan Pietro Naldini, in Il Seicento a Prato cit., pp. 76-
84, 87-90 (con bibliografia precedente).



163281, esso venne saldato nel 1634 con il pagamento di ventisette scudi
allo scalpellino Antonio Cantani [o Cantini?]82, mentre il costo della pit-
tura ammontò a trentasette scudi83. Le spese per l’erezione dell’altare e
per l’esecuzione dell’opera, affidata a un pittore di cultura fiorentina, fu-
rono sostenute dal popolo e dal priore Andrea Baldassini, come si evince
dalla relazione della visita del 1638 e dal dipinto stesso, dove in basso,
intorno allo stemma con le chiavi decussate di San Pietro, titolare della
chiesa, e con un’arme, probabilmente quella del Baldassini, compare l’i-
scrizione “RECTORIS ET POPULI OBLATI[ONIBU]S ERECTUM”. In basso a de-
stra è anche la sigla apposta dall’autore.

Nato a Settignano nel 1580 e formatosi nella bottega di Jacopo Li-
gozzi, il Naldini dovette affrancarsi dal maestro solo piuttosto tardi e, sta-
bilitosi nel 1628 a Prato, vi ricevette numerose commissioni, prevalente-
mente religiose. Se dal Ligozzi egli trasse la tendenza a conferire alle fi-
gure proporzioni allungate e il gusto per le superfici smaltate e le stoffe
preziose, nelle composizioni, improntate alla simmetria e ad estrema chia-
rezza, si ispirò a Santi di Tito e ai pittori fiorentini del primo Cinque-
cento, rivelandosi non distante dal Passignano nel morbido chiaroscuro e,
nei volti più intensi, dalle opere coeve del Vignali. Quanto alle relazioni
di questo con gli altri dipinti del Naldini, morto a Prato nel 1642, il gruppo
della Madonna che regge il Bambino sulle gambe, di gusto sartesco, è
presente anche nelle pale di San Pietro a Lecore e San Giusto in Piazza-
nese, mentre il caratteristico cherubino che lo sostiene ritorna nella citata
pala di Lecore e nella ‘Madonna della peste’ del Museo Civico di Prato.
La potenza espressiva di San Leone, di San Rocco e dell’angioletto tibi-
cine richiama il San Rocco di San Pietro a Jolo e le Sacre conversazioni
di San Giusto in Piazzanese e San Bartolomeo a Prato.

Al primo periodo dello stesso artista appartiene la tela con una cop-
pia di Angeli dolenti dipinta per accompagnare un Crocifisso ligneo nella
compagnia della Trinità di Sovigliana84, dove è citata per la prima volta
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81 AVPt, I.B.8, Visite 1632-1641, 1/a, c. 26r, in P. BENASSAI, Un’altra opera cit.,
p. 115 nota 6.

82 AVPt, I.V.4, 3, Libro de’ ricordi della chiesa di Sant’ Amato, cc. 4v-5r.
83 Ibidem.
84 W. SIEMONI, Chiese, cappelle, oratori cit., p. 132, ove il dipinto viene pubbli-

cato senza alcuna proposta attributiva. L’iscurimento delle vernici e probabili ridipin-
ture rendono alquanto difficile la lettura stilistica, ma non è impossibile che certe rigi-
dità nei panneggi siano frutto dell’intervento di un meno dotato condiscepolo del Li-
gozzi.
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nella visita pastorale del 1616-161885. Le proporzioni delle figure e i co-
lori vivi e compatti, insieme con le ombre dense dei panneggi e delle
ali dell’angelo destro, consentono un confronto con le prime opere del
periodo pratese come L’arcangelo Raffaele della pieve di Jolo, del 1631,
e la Liberazione di San Pietro di San Pier Forelli a Prato, del 163286.

Molto probabilmente fu dipinta in segno di ringraziamento per la
fine della pestilenza anche la pala con Angeli adoranti e i Santi Seba-
stiano, Pietro, Rocco e Paolo di Santa Maria a Faltognano (fig. 19)87.
Commessa nel 1637 al pittore Francesco Bianchi88 dal rettore della chiesa,
Desiderio Cinelli, la tela era destinata fin dalla sua esecuzione ad acco-
gliere un’antica immagine della Madonna col Bambino, sopra la quale
il pittore ha previsto due angioletti in atto di reggere una corona. Se l’o-
pera più antica coincide probabilmente con la tavola trecentesca trasfe-
rita per motivi di sicurezza nel Museo Diocesano di Pistoia89, attorno alla
moderna immagine mariana che a Faltognano ora la sostituisce è stata
posta una pesante cornice in legno dorato, la quale comprime gli angeli
e i santi del dipinto del Bianchi – disposti intorno alla “finestra” secondo
un impianto simmetrico di tipo tradizionale – in uno spazio più angusto
di quello ideato dall’artista. Da un libro di ricordi redatto dallo stesso
Cinelli apprendiamo che nel 1637 il Bianchi era podestà di Vinci e Cer-
reto Guidi90 e nella parte bassa del dipinto, purtroppo occultata da un ta-
bernacolo in pietra, è stata inserita dal pittore una deliziosa veduta di
Vinci, dominata dal castello e circondata da boscose colline.

85 AAF, VP 19.01, c. 307v. Al tempo di questa visita in chiesa si trovavano un
Crocifisso all’altare maggiore e, agli altari laterali, una Madonna col Bambino e i santi
Sebastiano e Girolamo e la statua di San Bartolomeo in terracotta, tuttora esistente.

86 C. CERRETELLI, Giovan Pietro Naldini cit., 1998, pp. 76-79.
87 R. CONTINI, Francesco Bianchi Buonavita ‘primo giovane’ del Bilivert, “Annali

della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi”, II, 1989, pp. 71-99, alle
pp. 86, 89 (con notizie sulla commissione).

88 Nato a Firenze nel 1593, dopo aver ricevuto i primissimi insegnamenti di dise-
gno dal Cigoli, il Bianchi compì la sua formazione nella bottega del Bilivert e venne ad
inserirsi nel filone morbido e fiorito del Seicento fiorentino. La sua morte avvenne nel
1658 a Certaldo. Tra le sue opere migliori sono il giovanile Ingegno nel soffitto della
galleria di Casa Buonarroti a Firenze, il Martirio di San Bartolomeo in San Giovanni a
Livorno e il San Filippo che scaccia il demonio in Santo Stefano al Ponte a Firenze. Su
di lui cfr. R. CONTINI, Francesco Bianchi cit., 1989 (con bibliografia precedente).

89 Scheda 09/00070403 della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Fi-
renze, Pistoia e Prato redatta il 1 marzo 1976 da Anna Maria Giusti.

90 R. CONTINI, Francesco Bianchi cit., p. 89.



Durante il soggiorno a Vinci il Bianchi dipinse anche una tela con
San Giuseppe, ora custodita in pessime condizioni alla Santissima An-
nunziata91, ma destinata in origine a un altare della chiesa di Santa
Croce fondato dal priore Pompeo Baldassini92. Essa si distingue per la
resa attenta degli attrezzi da falegname e per il vigore del vecchio santo,
assimilabile a quello che consente ai Santi Pietro e Paolo di riscattare la
convenzionalità delle altre figure della pala di Faltognano.

Verso questo periodo si può collocare la piccola pala raffigurante la
Madonna del Rosario con i Santi Giovanni Gualberto, Domenico e un
santo vescovo, che si trovava in origine alla Badia fiorentina e nel 1870
fu concessa in deposito dalle Gallerie fiorentine alla propositura di Vinci93.
Se l’impianto della parte alta e le fisionomie dei cherubini, del gruppo
di Maria col Bambino sospeso sulle nubi e di San Domenico rinviano a
modelli del primo Seicento, tra il Cigoli e Cristofano Allori, l’alta tem-
peratura sentimentale del San Giovanni Gualberto e del santo vescovo
trova riscontro in opere di Jacopo Vignali databili nel terzo-quarto de-
cennio, come la bellissima e già citata pala di Badia a Ripoli del 1631.

Opera di notevole fascino, soprattutto per i colori squillanti, è la
tela con cui si apre il quinto decennio, la Discesa dello Spirito Santo di
San Bartolomeo a Sovigliana (fig. 20)94. Nella parte bassa vi compaiono
lo stemma mediceo e una lunga iscrizione, che la rivela commessa dal
priore Domenico Testi e menziona il 1640 quale anno di erezione del-
l’altare maggiore, al quale essa è ospitata. Da un libro di conti custodito
nell’archivio parrocchiale risulta che il 10 gennaio 1641 il celebre pit-
tore fiorentino Cesare Dandini, nato nel 159695, ricevette dal Testi ses-
santa scudi a saldo del dipinto, ma una certa ripetitività nelle teste degli
apostoli sul fondo ha fatto supporre l’intervento della bottega e in parti-
colare di Giovan Domenico Ferrucci, il quale, dopo aver esordito con di-
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91 R. CONTINI, Francesco Bianchi cit., 1989, p. 90.
92 AVPt, I.B.9, 4, Visita della Diocesi al tempo di Monsig.r Vescovo Francesco

Nerli 1651-1652, c. 427; il documento riguarda la visita pastorale del 1652.
93 Inedito. Scheda 09/00096310 della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

di Firenze, Pistoia e Prato redatta il 21 novembre 1977 da Giovanna Lombardi.
94 F. BALDINUCCI, Notizie dei professori del disegno cit., 1681-1728, IV, p. 562;

C. DEL BRAVO, Un tableau de l’Ecole Florentine du Musée de Chambéry, “La Revue
du Louvre et des Musées de France”, XVI, 1966, 3, pp. 135-140, alle pp. 137, 140;
S. BELLESI, Cesare Dandini, Torino 1996, pp. 184-185, n. 3 (con bibliografia prece-
dente e notizie sulla commissione).

95 Su Cesare Dandini si veda S. BELLESI, Cesare Dandini cit., 1996.
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pinti palesemente ispirati a quelli del maestro, verso il 1650 si trasferì a
Lucca e vi maturò un linguaggio più personale96. Al Dandini spettano le
figure della Vergine e quelle degli apostoli in primo piano, dove si rico-
noscono suoi aspetti peculiari quali l’intensità espressiva delle teste e il
nitore quasi metallico delle vesti, che lo resero famoso e ricercato so-
prattutto quale autore di quadri da stanza. Straordinario è l’effetto di con-
troluce sulla mano del primo apostolo di destra, che per il taglio è con-
frontabile con il Beato Angelo Signorini della basilica pistoiese della Ma-
donna dell’Umiltà.

Varcata la metà del secolo, intorno al 1651 può collocarsi la tela con
l’Apparizione della Sacra Famiglia ai Santi Antonio da Padova, Lo-
renzo e Filippo Neri della pieve di Cerreto Guidi97, dal momento che pro-
prio in quell’anno fu eretto in chiesa un altare dedicato a San Filippo
Neri per volere della famiglia Pantalei98. Sebbene pesantemente rima-
neggiato, soprattutto nella parte inferiore (si osservi la pianeta del fon-
datore dell’Oratorio), il dipinto si segnala per la vivace gamma croma-
tica e la morbidezza epidermica, in rapporto con le più antiche soluzioni
di Giovanni Bilivert e gli esiti pressoché coevi di Simone Pignoni e di
Orazio Fidani, che del Bilivert fu uno degli allievi più valenti.

Alla metà del settimo decennio si pone una tela dipinta da Onorio Ma-
rinari per l’oratorio di Santa Liberata a Cerreto Guidi (fig. 21)99. Del tutto
ridipinta nella parte superiore e giunta a noi in condizioni precarie, ma resa

96 Per il riconoscimento della presenza del Ferrucci si veda S. BELLESI, Cesare
Dandini cit., 1996, pp. 184-185, n. 3. Sul Ferrucci si vedano P. BETTI, Giovan Dome-
nico Ferrucci, in La Pittura a Lucca nel primo Seicento cit., pp. 262-272 (con biblio-
grafia precedente), S. BELLESI, Ferrucci, Giovan Domenico, in Dizionario Biografico de-
gli Italiani, 47, Roma 1997, pp. 238-240.

97 W. SIEMONI, La pieve di San Leonardo cit., 2000, pp. 50-51 (ambito di S. Pi-
gnoni).

98 Ibidem.
99 F. S. BALDINUCCI, Vite di artisti dei secoli XVII-XVIII, (1725-1730), ed. a cura

di A. MATTEOLI, Roma 1975, p. 54; G. ANSALDI, La Valdinievole cit., 1879, p. 254; A.
NESI, Puro come un angelo!, in “Nebulae”, V (2000), 13, pp. 9-10; W. SIEMONI, Il san-
tuario di Santa Liberata cit., 2000, p. 54; B. BITOSSI, Onorio Marinari, in Visibile pre-
gare cit., 2000, pp. 86-87.

Formatosi con Carlo Dolci, il Marinari (1627-1716) fu influenzato anche dal Vol-
terrano, da Livio Mehus e dalla corrente ispirata alla morbide superfici del Correggio,
come dimostra la Fuga in Egitto di Tinaia del 1660. Eseguita nei primi anni Sessanta
una tela con San Mauro che risana gli storpi per la Badia fiorentina, dove si coglie un
avvicinamento alle ombre più profonde e allo sfumato del Furini e del Pignoni, nelle
pale successive per Castelfranco di Sotto, per Lucignano e altri centri toscani il pittore



pienamente leggibile da un recente restauro100, essa fu eseguita nel 1665 per
la seconda cappella destra, dedicata a Santa Cristina101, al tempo in cui ope-
rai della compagnia della Madonna erano Domenico Pescatori e Domenico
Menichetti, come attesta l’iscrizione nella parte inferiore. Sebbene la cap-
pella fosse dedicata alla santa di Bolsena, nella biografia del Marinari Fran-
cesco Saverio Baldinucci descrive i protagonisti come “un San Domenico e
una Santa Giustina”102, ma gli attributi della santa, la palma del martirio e
il giglio, sono comuni a entrambe e non consentono di dirimere la questione
della sua identità. Il dipinto venne in seguito adattato per racchiudere
un’immagine sacra, forse quella di Maria, che avrebbe favorito l’intitola-
zione della cappella alla Madonna del Buonconsiglio103.

L’opera appare una testimonianza caratteristica del tempo di Cosimo
III per l’intonazione austera, ai limiti del misticismo, e insieme per l’ele-
gante figura della santa. Se l’aspetto preziosamente ricercato di lei rinvia
all’Artemisia di Schleissheim, il suo patetico profilo ricorda la Santa Mar-
gherita della chiesa fiorentina di Santa Maria Maggiore e la Santa Cate-
rina della Madonna del Rosario di Lapo, presso Firenze, del 1678, tela in
cui il Marinari offrirà pure una simile raffigurazione del San Domenico.
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si propose una normalità di rappresentazione in sintonia con l’orientamento di severa
religiosità della corte di Cosimo III. Se in alcune opere si avverte qualche contatto con
il più giovane Pier Dandini, nei quadri da stanza dell’ultimo periodo la materia preziosa
delle vesti lo rivela ancora fortemente legato alla lezione del maestro Dolci. Sull’artista
si veda F. S. BALDINUCCI, Vite di artisti cit., 1975, pp. 53-61; P. BRUSCOLI, Onorio Ma-
rinari, in Il Seicento Fiorentino cit., 1986, I, p. 466; III, pp. 112-114 (con bibliografia
precedente); EADEM, Marinari, Onorio, in La Pittura in Italia. Il Seicento cit., 1989, II,
pp. 802-803; F. BALDASSARI, Repêchage di Onorio Marinari, “Paradigma”, 11, 1996,
pp. 59-62.

100 Tale restauro, concluso nel 2000, ha rimosso una pesante ridipintura con due
angioletti che sorreggevano un drappo nella parte superiore e ha così recuperato, dietro
la figura di San Domenico, un grandioso altare in pietra sul cui gradino poggia un cro-
cifisso, adorato dalla santa.

101 ASFi, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 2843, R CCXVI, 1,
cc. 121ss., 142 e n.n. La Bitossi (B. BITOSSI, Onorio Marinari cit., p. 86) asserisce che
il quadro fu eseguito per la pieve di San Leonardo e fu forse posto in Santa Liberata
solo alla fine dell’Ottocento, ma i pagamenti effettuati dalla compagnia della Madonna
(ASFi, Compagnie religiose cit., 2843, R CCXVI, 1, cc. 121, 124 e 142) lasciano in-
tendere che esso si trovava fin dall’inizio nella sua attuale ubicazione. Il pittore rice-
vette quarantadue ducati a partire dall’aprile 1663, mentre trecentododici lire e quat-
tordici lire furono rispettivamente pagate allo scalpellino Giovan Battista Nenciolini per
l’altare e al legnaiolo Orlando Antonini per la cornice e il gradino.

102 F. S. BALDINUCCI, Vite di artisti cit., 1975, p. 54.
103 W. SIEMONI, Il santuario di Santa Liberata cit., 2000, p. 54.
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Nello stesso decennio sembra possibile collocare anche la tela della
pieve di San Giovanni Battista a Sant’Ansano con I Santi Antonio da Pa-
dova, Bruno, Filippo Neri e Angeli (fig. 22), appesa ora nel coro, ma ese-
guita per un altare dedicato a San Bruno nella navata sinistra104. La pre-
minenza conferita a un santo certosino trova spiegazione nel fatto che dal
1478 la Certosa fiorentina del Galluzzo deteneva il patronato della chiesa105.

L’aspetto monumentale dei protagonisti, la densità delle zone in om-
bra, accentuatasi col tempo per la perdita delle velature e l’emergere della
preparazione bruna, le vibrazioni prodotte sulle solenni vesti di San Bruno
e di San Filippo Neri e sugli angioletti dalla luce intensa che spiove dal-
l’alto richiamano alla mente opere del pittore fiorentino Mario Balassi
(1604-1667). Questi compì la sua formazione nella bottega del Passi-
gnano106, consolidando poi il suo legame con la pittura di tocco di gu-
sto veneto attraverso i contatti con gli artisti romani della corrente neo-
veneziana al tempo del suo soggiorno a Roma nel terzo decennio e, in
seguito, con un viaggio in laguna.

Gli angioletti con i gigli hanno una posizione che ritorna pressoché
identica nella tela del Balassi con San Giuseppe custodita al Museo Ci-
vico di Prato (si noti anche la corrispondenza tra il Bambino sorretto da
Sant’Antonio in questa tela e quello del quadro dello stesso artista con
la Madonna che appare a San Domenico nel citato museo pratese), ma
la lucidità degli incarnati e alcune incertezze anatomiche fanno credere
tuttavia che il quadro spetti piuttosto al fedele allievo Gargiolli107. Gli
esordi di questo pittore si possono datare verso il 1668, quando dipinse

104 Inedito. La notizia relativa all’ubicazione dell’altare si ricava da un più tardo
inventario, redatto nel 1824 (AVPt, II. 81, Inventari delle Chiese della campagna, 31,
alla data 25 febbraio 1824), dal quale si apprende che nella navata sinistra della pieve
c’erano gli altari della Madonna del rosario, di San Bruno e di Sant’Antonio, in quella
destra gli altari di Sant’Ansano, di Sant’Alessandro e il fonte. Se nella relazione stesa
durante la visita pastorale del 1652 manca un’espressa citazione dei cinque altari late-
rali (AVPt, I.B.9, 4, c. 461 ss.), essa invece compare al tempo della visita del 1660 (AVPt,
I.B.10, 4, Visita della Diocesi al tempo di M.r Vescovo Francesco Rinuccini del 1660 e
1661, c. 221v).

105 ASFi, Corporazioni religiose cit., 51, 6, c. 197.
106 Sul pittore si vedano F. BALDINUCCI, Notizie dei professori del disegno cit., 1845-

1847, IV, pp. 586-595; R. CARAPELLI, Mario Balassi, in Il Seicento Fiorentino cit., 1986,
III, pp. 33-34 (con bibliografia precedente); G. PAPI, Balassi, Mario, in La Pittura in Ita-
lia. Il Seicento cit., 1989, II, pp. 621-622; R. CARAPELLI, Di alcune opere meno note o
inedite di Mario Balassi, “Antichità Viva”, XXXIV (1995), 5-6, pp. 53-60.

107 Sul Gargiolli si veda R. CONTINI, Gargiolli, Giovanni, in La Pittura in Italia.
Il Seicento cit., 1989, II, p. 754 (con bibliografia precedente).



per la Santissima Annunziata di San Miniato una pala ispirata a una ce-
lebre opera del maestro, la tela del 1637 con un Miracolo di San Nicola
da Tolentino per San Francesco a Prato.

Nella stessa pieve di Sant’Ansano si trova una pala con l’Ascensione
(fig. 23), completamente rovinata nella parte inferiore per essere stata a
lungo utilizzata come coperta mobile di un armadio delle reliquie108. Sot-
toposta in seguito a restauro, è tuttavia da notare come alcuni volti siano
stati malamente ripresi (cfr. il San Pietro). Esiste la possibilità che l’e-
secuzione del dipinto vada connessa alla notizia che nel 1669 il certo-
sino padre Desiderio Roffi, a lungo procuratore della grancia di Sant’An-
sano, istituì la compagnia del Paradiso109, con sede in un oratorio adia-
cente alla pieve, distrutto durante i restauri ‘in stile’ del dopoguerra. In
tal caso può darsi che l’autore sia da identificare nel fratello di padre
Desiderio, Giovan Paolo Roffi. Di questo pittore non sono note opere,
ma si sa che lavorò per la Certosa del Galluzzo tra il 1658 e il 1660 e
in seguito, a più riprese, almeno fino al 1673110. Ad ogni modo, nei tratti
di Cristo e nelle sue vesti chiare, oltre che nella luce dorata dell’apertura
celeste, si può notare qualche relazione con le ultime opere del lucchese
Pietro Paolini, come la pala dell’oratorio della Santissima Trinità a
Lucca111, in cui è stata riconosciuta la presenza della bottega.

Spetta allo stesso artista la pala di Santa Maria a Faltognano col Per-
dono di Assisi (fig. 24)112, in cui Francesco ottiene da Cristo, mediante
l’intercessione di Maria, l’indulgenza plenaria per tutti quelli che si sa-
rebbero recati ad Assisi il 2 agosto. Trascurato dall’agiografia france-
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108 Inedito.
109 F. SISTO DA PISA, La Venerabile Compagnia del “Paradiso” anticamente eretta

nella Pieve di Sant’Ansano in Greti presso Vinci Fiorentino, Firenze 1918, pp. 18-19.
Il Roffi, nato nel 1629, morì il 12 maggio 1696 (Ibidem, pp. 18, 67 nota 61). Facendo
riferimento a documenti custoditi all’Archivio Vescovile di Pistoia (AVPt, I.B.11, 1, Vi-
sita della Diocesi al tempo di M.r Vesc. Francesco Rinuccini del 1674, c. 32v; Ivi, 4,
Visita della Diocesi al tempo di Monsignor Vesc. Gherardo Gherardi del 1679 e 1680,
c. 134r; AVPt, I.B.12, 2, Visita della Diocesi al tempo di M.r Vescovo Gherardo Ghe-
rardi del 1681-1682, c. 183), Fra’ Sisto ricorda che l’oratorio della compagnia era ele-
gante e ricco di pitture (F. SISTO DA PISA, La Venerabile Compagnia cit., 1918, pp. 25,
61 nota 39). Da Fra’ Sisto apprendiamo anche interessanti notizie storiche relative alla
pieve.

110 ASFi, Corporazioni religiose cit., 51, 12, cc. n.n.; Ivi, 51, 67, cc. n.n.
111 Sul Paolini si vedano P. GIUSTI MACCARI, Pietro Paolini pittore lucchese 1603-

1681, Lucca 1987 (con bibliografia precedente); EADEM, Pietro Paolini, in La Pittura a
Lucca nel primo Seicento cit., pp. 225-233, 235.

112 Inedito.



scana del Medioevo, il tema è ripreso nel periodo postridentino ed è il-
lustrato da una splendida pala del Barocci per la chiesa urbinate di San
Francesco, del 1574-1576, seguita da una di Francesco Vanni per San
Francesco a Pisa, dell’ultimo decennio del Cinquecento, e da una del
Curradi per la chiesa pisana di Santa Croce in Fossabanda, successiva al
1627. Stabilendo un confronto con la pala di Sant’Ansano, oltre alla stessa
atmosfera dorata, si può notare una relazione tra le figure di Cristo e
Maria in quest’opera e Cristo nell’altra, tra l’angioletto con la bolla del-
l’indulgenza e Maria, tra il profilo di San Francesco e quello di San Pie-
tro. La pala di Faltognano può essere datata nella seconda metà dell’ot-
tavo decennio, dato che non è citata al tempo della visita pastorale del
1674113 e compare invece nella relazione compilata durante quella del
1681, da cui si apprende che a farla dipingere fu il rettore Francesco
Bianconi114. 

113 AVPt, I.B.11, 1 cit., c. 19v.
114 AVPt, I.B.12, 2 cit., c. 167r.
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Il territorio
Per capire l’origine dell’abitato di S. Lucia si rende necessaria una breve

introduzione sul territorio del Montalbano, dove le prime testimonianze di
insediamenti abitati risalgono addirittura a 150.000 anni fa; in epoca etru-
sca, questi luoghi saranno oggetto di un consistente popolamento, testimo-
niato dai siti archeologici di Artimino, Comeana e, più recentemente, Pie-
tramarina1; in epoca romana poi avrà inizio un processo di antropizzazione
che interesserà tutta la catena montuosa del Montalbano e in relazione a
questo sono evidenti le ascendenze linguistiche latine nei vari toponimi quali,
ad esempio, Faltognano, Anchiano, Castra, Carmignano. Sicuramente la sa-
lubrità dell’aria collinare – per inciso va pure ricordato che tutto il Valdarno
inferiore e la Valdinievole, come peraltro la piana pistoiese, erano zone piut-
tosto paludose e malsane – ma anche la favorevole posizione geografica dal
punto di vista degli scambi commerciali fra costa ed entroterra ed il clima
straordinariamente adatto alle coltivazioni sono i fattori che più hanno con-
tribuito al popolamento del sistema collinare del Montalbano. Verso la se-
conda metà del secolo X si imposero come detentrici di estesi latifondi nel-
l’area, le due importanti famiglie dei Cadolingi e dei Guidi2: la prima in Val-
dinievole, nel medio Valdarno e con qualche proprietà nella zona di Bu-
riano, Lucciano e Quarrata; la seconda nella “Cerbaria” orientale, Larciano,
Cecina, Porciano, nel territorio di Greti, Vinci e Cerreto, e nel versante del-
l’Ombrone3. Lo stesso vescovo di Pistoia vantava nella zona diverse curtes,
possedimenti riconosciutigli dall’imperatore Ottone III con un celebre e ce-
lebrato diploma nel 998. Ricordiamo che la stessa pieve di S. Giovanni Bat-

1 Cfr. M. C. BETTINI, L’insediamento etrusco di Pietramarina: risultati e pro-
spettive della ricerca, Atti della conferenza tenuta il giorno 11 aprile 2002 presso il mu-
seo Archeologico di Artimino.

2 Cfr. N. RAUTY, Storia di Pistoia. Dall’alto medioevo all’età precomunale. 406-
1105, Firenze, 1988.

3 Cfr. Montalbano, Itinerari storico naturalistici, a cura di A. ARRIGHI, A. BERTO-
GNA, S. NAEF, Bologna, 1993.
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tista a S. Ansano in Greti4 è annoverata fra i privilegi del vescovo pistoiese.
Dal punto di vista religioso praticamente tutta l’area del Montalbano, ecce-
zion fatta per la media Valdinievole pertinente al vescovo di Lucca, appar-
teneva in questo periodo alla Diocesi pistoiese, i cui confini sarebbero stati
poi ricalcati da quelli del districtus comunale di Pistoia nel momento della
sua massima espansione (prima metà del ’200). Proprio in questi secoli ab-
biamo lo sviluppo di una rete viaria estesa e capillare, che tocca da vicino
anche la storia della Chiesa di S. Lucia. Infatti, il percorso di crinale che da
Artimino – passando per S. Martino in Campo e S. Giusto, dove restano, lo
ricordiamo, le due famose abbazie romaniche, arrivava a S. Alluccio, luogo
dove sorgeva uno Spedale, per proseguire poi verso S. Baronto, luogo di tran-
sito della strata de Sancto Barunto che metteva in comunicazione la Valdi-
nievole e il Valdarno con la piana pistoiese – era la direttrice viaria locale
principale5. Questa veniva intersecata da altri percorsi secondari che uni-
vano i due versanti del Montalbano6. Probabilmente, l’abitato a nuclei sparsi
dislocato sul crinale di S. Lucia sorse per la presenza nella zona di uno di
questi assi viari che, partendo da Vinci, arrivava allo Spedale (luogo depu-
tato alla sosta ed al ristoro dei viandanti e dei pellegrini) di S. Alluccio edi-
ficato agli inizi del secolo XII e di cui restano adesso solo poche rovine7.

Da qui rapidamente si scendeva sul versante nord del Montalbano,
transitando da Bacchereto, nucleo abitato antichissimo che nel periodo
medievale rivestiva una certa importanza come centro di produzione di
manufatti ceramici, forniti fra l’altro anche agli ospedali fiorentini di
S. Maria Nuova e degli Innocenti nel corso del ’400.

Per ricostruire la storia della Chiesa di S. Lucia, cui si era dedicato
all’inizio del XX secolo il parroco don Quirino8, la ricerca si è concen-
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4 Per approfondimenti sulla pieve di S. Ansano in Greti si veda M. FRATI, Due
chiese romaniche nel territorio comunale di Vinci, in Milliarium 1-2, II, 1999, pp. 48-58.

5 Per una comprensione del sistema viario del territorio circostante il Montalbano
cfr. Dall’Appennino al Montalbano. I collegamenti tra la via Francigena e i valichi ap-
penninici alternativi al Monte Bardone, Centro Studi Romei, 1998, pp. 5-50, 109-113.

6 Cfr. Montalbano, geologia, flora, fauna, storia e arte, a cura di A. ARRIGHI,
A. BERTOGNA, S. NAEF, Bologna, 1993, pp. 71-81.

7 Ricerche condotte dal Gruppo Archeologico del Medio Valdarno di Empoli pa-
ventano la possibilità che sul luogo dove adesso si trovano le poche rovine, all’epoca
esistesse un vasto complesso fortificato di cui l’ospedale doveva costituire solo una parte.

8 Interessante risulta essere, anche per le immagini riportate, l’articolo di Q. GIANI,
La culla di un sommo: Vinci, in: “Illustrazione”, Ottobre 1937, pp. 13-16; da ricordare
inoltre il Diario manoscritto di don Quirino Giani, inedito, custodito nell’inesplorato
“Fondo Giani” della Biblioteca Leonardiana di Vinci.
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trata nelle raccolte dei due archivi della curia vescovile di Pistoia: l’Ar-
chivio Diocesano e l’Archivio Vescovile9.

L’edificio sacro
Una prima testimonianza ci è offerta da Emanuele Repetti, che così

descrive la chiesa di S. Lucia a Paterno:

Risiede in poggio sui colli che fanno spalliera dal lato del Valdarno
al Monte Albano fra il borro di S. Ansano e il torrente Streda. Trovo fatta
menzione di questo Paterno di Vinci in una membrana del 21 Luglio
1398 appartenuta all’ospedale di Bonifazio, ora nell’Arch. Dipl. Fior. in
cui è ricordata la chiesa parrocchiale di S. Lucia a Paterno nella comu-
nità di Vinci fiorentino, Diocesi di Pistoia. Forse è questo il Paterno ram-
mentato fra le possessioni che nel 780 lasciarono alla loro badia di S.
Savino tre fratelli pisani col giuspadronato della vicina chiesa di S. Sen-
zio (S. Zio presso Cerreto) ed altri luoghi di cotesta contrada.10

La Ecclesia S. Lucia a Paterno comunis Vinci è menzionata per la
prima volta in un contratto di alienazione di beni da parte del conte
Guido di Romena, uno dei quattro eredi dei feudi dei conti Guidi, al co-
mune di Firenze; il 10 settembre 1254 Guido di Romena, figlio ed
erede di Aghinolfo, conte palatino di Toscana, vendeva per 9.000 lire in
denari pisani, insieme alla sua quarta parte dei castelli di Empoli e Mon-
terappoli, Collegonzi, Petroio, Cerreto, Musignano e Colle di Pietra,
varie pertinenze:

9 Qui sono custoditi tutti i documenti riguardanti le chiese dell’intera diocesi a
partire dal XV secolo. Purtroppo la difficoltà di reperimento delle fonti all’interno di
queste raccolte è data dal fatto che i documenti anteriori alla metà dell’Ottocento sono
privi di inventario. Sono state consultate le relazioni delle Visite pastorali. Queste fonti
sono state confrontate con altri documenti coevi, come alcuni inventari periodici redatti
dai parroci, lettere contenute in vari carteggi relativi all’amministrazione ed ai rapporti
con le istituzioni politiche, rogiti notarili relativi a contratti riguardanti la chiesa. È stato
possibile ricostruire il percorso seguito generalmente dal vescovo in visita pastorale nella
zona del territorio di Greti. Dalla pieve di Santa Maria al Pruno di Orbignano il vescovo
si recava a S. Pietro a S. Amato, per discendere poi a Vinci, dove di solito passava la
notte; il giorno seguente si recava a S. Lucia a Paterno e successivamente a Faltognano
dove di solito veniva ospitato dai signori Comparini; l’itinerario continuava con la vi-
sita alla chiesa di S. Pietro a Vitolini alla quale giungeva percorrendo la via, tuttora esi-
stente, che dalla fonte di Silorto conduceva a Gragnani, per proseguire poi verso la
pieve di S. Giovanni Battista a S. Ansano in Greti.

10 Cfr. E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico del Granducato di To-
scana, voce Paterno di Vinci, Firenze 1841, Vol. IV, p. 72.



[…] Quartam partem pro indiviso castelli et turris et casseri Vin-
cii, sicut circundatum est muris et ripis et foveis; et quartam pro indi-
viso ecclesie Sancti Allucii; et totam ecclesiam de Paterno; et totam
domum sive mansionem, que dicitur Bucialla; et quartam ecclesie Sancte
Crucis. Item quartam partem unius petie terre et rei, partim nemorose,
que dicitur Colle Meccano, positam iuxta illam terram, que posita est in
confine Vincii in loco Mattoni […]11

S. Lucia a Paterno fa parte da sempre della diocesi di Pistoia; la
chiesa è presente nei registri delle visite pastorali dei vescovi pistoiesi
a partire da quella del vescovo Andrea Franchi del 1383 e viene sem-
pre citata come dipendente della pieve di S. Giovanni Battista a S. An-
sano in Greti12.

Negli statuti di Vinci del 138213 Paterno è menzionato come un con-
fine importante del comune, in quanto al rettore della chiesa era affidata
una delle quattro chiavi della cassa14, custodita nel castello, che conte-
neva le borse per l’estrazione degli uffici del comune stesso. Le altre tre
chiavi erano tenute nella chiesa di S. Amato, S. Croce di Vinci e nella
chiesa di S. Bartolomeo a Streda. Ricordiamo brevemente che in questo
periodo tutte le cariche che riguardavano l’amministrazione ed il governo
del comune venivano assegnate per mezzo di complessi procedimenti di
sorteggio, sulla base di una lista di nominativi di persone contenuti in
tali borse; dal momento che S. Lucia come comunità non aveva diritto
ad esprimere nessun consigliere nel consiglio dei “dodici buoniuomini”,
è presumibile che questo fosse un modo per garantire l’imparzialità e la
correttezza degli imborsamenti.

Un personaggio importante
A questo punto preme ricordare che la chiesa ha anche avuto come

rettori personaggi importanti, uno su tutti Giovan Battista Cecchi15, cit-
tadino fiorentino discendente da una famiglia di notai originaria di
Vinci. Il Cecchi, come risulta dalla sua portata al Catasto contenente la
descrizione dei beni e delle entrate della chiesa di S. Lucia a Paterno,
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11 Cfr. A. VEZZOSI, Il sigillo dei Vinci, Vinci, 1989, pp. 30-31.
12 Cfr. Annuario 1994 di Pistoia, a cura della Cancelleria Vescovile, Pistoia, 1994.
13 Vedi ASFi, Statuti dei comuni minori, 935, c. 56.
14 Cfr. Can. A. LATINI, Lo statuto del comune di Vinci, “Bollettino dell’Accade-

mia degli Euteleti in S. Miniato”, IV (1922), 1, pp. 27-36.
15 Cfr. R. CIANCHI, Giovanni Da Vinci fratello di Leonardo oste e beccaio sulla piazza

del mercatale e festaiolo della Compagnia dello Spirito Santo, Vinci, 1977, pp. 5-7.
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era rettore di tale chiesa. La portata è sottoscritta, con giuramento, dal
medesimo “Ser Giovanbaptista di Simone di Roberto Cecchi Rectore di
decta Chiesa di Sancta Lucia a Paterno”, e da tre testimoni: “Achostino
di Salvestro d’Achostino”, “Antonio di Ser Piero d’Antonio” e “Giovanni
di Biagio d’Antonio Luparelli”, “E quali habitano qui a Vinci e sanno
lentrate Di decta Chiesa”16. È importante ricordare che Antonio di Ser
Piero d’Antonio era il fratello di Leonardo da Vinci. Il 17 Agosto 1530
Benedetto di Ser Piero da Vinci, fratello di Leonardo, “Corpus languens
et infirmatus morbo pestifero seu peste”, morendo nel lazzeretto posto
sopra un poggio ad ovest del castello di Vinci (nel podere ancora deno-
minato “Zollaio”), dettava il testamento a tale “Johan Baptista olim si-
monis Roberti Ser Maynardi de Cecc(h)iis de Florentia Notarius Apo-
stolicus”, appunto il Cecchi da noi sopra ricordato.

Ser Giovanbattista Cecchi è noto anche per aver redatto, in data 4
Maggio 1533, nell’interesse di Antonio, Lorenzo e Domenico, figli di Ser
Piero da Vinci (quindi zii paterni di Leonardo), una ricevuta di saldo dei
denari da loro dovuti, insieme al loro fratello Ser Giuliano, a Papino di
Nanni di Papino da Santa Lucia a Paterno, per l’ultimo nono della dote
della Dorotea, figlia di Ser Baldassarre di Piero Zosi da Bacchereto, mo-
glie di detto Papino, di cui era rimasto debitore Ser Piero da Vinci, in
conformità degli impegni contratti a seguito della donazione del podere
di Bacchereto, disposta a suo favore dal predetto Ser Baldassarre di Piero
Zosi che era suo zio materno. La ricevuta fu sottoscritta da Ser Giovan-
battista Cecchi, come rettore della chiesa di S. Lucia a Paterno, e dai te-
stimoni Ser Alamanno di Benedetto Salvestri, rettore della chiesa di S.
Bartolomeo a Streda e Albano di Albano Frescobaldi cittadino fiorentino.

San Lorenzo a Arniano (Vinci)
La storia della chiesa di S. Lucia dagli inizi del ’600 è strettamente

legata ad un’altra chiesa del territorio di Vinci, quella di S. Lorenzo ad
Arniano, non più esistente. Come risulta dall’esame delle Carte (piante
di popoli e strade) dei capitani di Parte Guelfa (1580-1590), S. Lorenzo
a Arniano era posta lungo la direttrice viaria che dall’abitato di Falto-
gnano conduceva a Vinci: è rimasta memoria infatti nel toponimo, che
contraddistingue la località identificabile adesso nella via denominata
“S. Lorenzo”, che sbocca nei pressi del ponte all’entrata di Vinci. Le
prime notizie a noi note a proposito della chiesa di S. Lorenzo risal-

16 ASFi, Decima repubblicana, “Religiosi”, 81, n. 52, (a. 1525).



gono al 1507, quando ad istanza di P. Alessio Luperelli (i Luperelli erano
una famiglia originaria di Vinci ascritta alla cittadinanza fiorentina) era
stata unita, sua vita natural durante con bolla di Giulio II del 13 No-
vembre del 1507, alla chiesa parrocchiale di S. Pantaleone a S. Panta-
leo di Vinci (Diocesi di Lucca)17 di cui Luperelli era rettore18. È plau-
sibile ritenere che alla sua morte P. Alessio proponesse per il rettorato
quel Baldassarre Luperelli che abbiamo ritrovato rettore della chiesa
nel 156119. All’epoca la chiesa, di patronato del popolo, appariva al ve-
scovo in visita pastorale già bisognosa di restauri. Del resto ancora nel
1575 la chiesa viene descritta come bisognosa di “reparatione et reap-
tatione”; si nota inoltre che “è fatta di maniera che un rettore non vi
può stare et ha poca cura però fu trattato di unirsi alla chiesa di S.
Croce di Vinci assai vicina”20. Il redattore della visita riferisce inoltre
che pur essendo presenti i paramenti per dir messa, mancava il calice:
il rettore si avvaleva pertanto di quello della chiesa di S. Lucia. Ciò in-
duce a ritenere che il rettore di Arniano risiedesse a S. Lucia, non es-
sendovi idonea dimora per il curato a S. Lorenzo. Nel 1616 la chiesa di
S. Lorenzo è con certezza già unita alla chiesa di Paterno dove, a quella
data, il rettore è Cosimo Baldi parroco di S. Lucia21. È presumibile ri-
tenere dunque che alla morte del Luperelli, le chiese siano state affidate
allo stesso rettore. La chiesa, secondo quanto constatato dal vescovo in
visita pastorale, minaccia “manifesta ruina” ed il rettore chiede di po-
ter svolgere il suo magistero esclusivamente nella chiesa di S. Lucia;
nello stesso tempo chiede di far demolire la chiesa di S. Lorenzo per il
pericolo di crollo imminente. Il vescovo ordinò che la stessa chiesa, se
non fosse stata riparata entro due mesi dal popolo di Arniano, che avrebbe
dovuto “riportarla in migliore stato”, venisse demolita. Contestualmente
ordinava che gli arredi venissero portati alla chiesa di S. Lucia per de-
stinarli all’ornamento di questa. Nella stessa circostanza veniva trasfe-
rita la pittura raffigurante S. Lorenzo e la Vergine col Bambino che an-
drà ad ornare un altare della suddetta chiesa.
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17 Per approfondimenti vedi G. C. ROMBY, L’organizzazione ecclesiastica del ter-
ritorio di Vinci tra XVI e XVIII sec., conferenza tenutasi a Vinci, Palazzina Uzielli, 17
luglio 1998; una sintesi si trova con lo stesso titolo in I Segni del Sacro, Immagini della
Religiosità popolare nel territorio di Vinci, Campi Bisenzio 2000, pp. 3-4.

18 Cfr. R. CIANCHI, Giovanni Da Vinci cit., pp. 2-3.
19 Cfr. Visita pastorale del 1560-1561 in: ACVPt, serie I B, n. 2, sezione 7.
20 Cfr. Visita pastorale del 1575 in: ACVPt, serie I B, n. 3, sezione 3.
21 Cfr. Visita pastorale del 1615-1616 in ACVPt, serie I B, n. 6, sezione 4.
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La chiesa che non c’è più 
Nella seconda metà del ’500 la comunità di S. Lucia era composta da

circa 60 anime; la chiesa, seppur di piccole dimensioni, aveva un campanile
con due campane e al suo interno doveva accogliere tre altari. Il prete era
tenuto a dir messa la domenica e per le festività, compresa quella della pa-
trona il 13 dicembre. La chiesa aveva nelle vicinanze un cimitero fin dal
1561; è importante a tal proposito ricordare come già in questi anni la fa-
miglia Baldacci, che avrà un ruolo determinante per la conservazione della
chiesa, come vedremo successivamente, possedesse nella zona vari appez-
zamenti di terreno se è vero che poteva permettersi il mantenimento di una
cappella mortuaria privata22. Con l’unione di San Lorenzo a Arniano veniva
eretto in chiesa un altare dedicato a S. Lorenzo, ornato da una pittura raffi-
gurante la Vergine con il Santo23; il rettore inoltre da questo momento era
tenuto a celebrare messa solenne il 10 agosto, festa del patrono S. Lorenzo24.

Un altro altare, dedicato a S. Francesco, fu edificato nel 1666 – come
attestato da un rogito del notaio empolese Ottavio Martini25 – per volontà
del sacerdote Giovan Battista Giannoni di Orbignano, curato di S. Lucia
dal 1649 – come da atto notarile rogato il 20 agosto da Giovan Battista
Paribeni – il quale fondò un beneficio su questo altare con l’onere di ce-
lebrarvi 60 messe all’anno; il benefizio di S. Francesco verrà soddisfatto
dalla famiglia Giannoni attraverso tre secoli; l’ultimo a soddisfare l’ob-
bligo dei Giannoni fu Luigi Giannoni nel 190626.

La Famiglia Baldacci e la chiesa nuova
A partire dal 1686 fino al 1868, si succederanno al rettorato della

chiesa di S. Lucia i componenti della famiglia Baldacci; giova ricordare
che dal 1737 la stessa famiglia acquisterà il giuspatronato della chiesa27.
Il primo prete Baldacci sarà Pasquino28. Il senatore Alamanno Arrighi,

22 Cfr. Visite pastorali del 1560-1561 e del 1575, cit.
23 In alcune Visite Pastorali però l’altare compare come “altare della Natività”.
24 Presso questo altare si riuniva la compagnia del Nome di Gesù, i cui confra-

telli, che effettuavano le loro tornate le prime domeniche di ogni mese, vestivano la
cappa celeste; i capitoli della stessa confraternita verranno approvati però solo molto
più tardi, il 22 Dicembre 1674.

25 Visita pastorale del 1674 in ACVPt, serie I B, n. 11, sezione 1.
26 Si veda il “Registro dell’Uffiziatura Giannoni”, in ADPt, n. V, Registro del-

l’uffiziatura Giannoni.
27 I Baldacci esprimeranno il patrono della chiesa fino al 1918.
28 Probabilmente figlio di Mariotto di Pasquino titolare di vari oneri documentati

come esistenti già nel 1674.



scrivendo al Mons. Vescovo Gherardi il 22 marzo 1686, lo avvisa del-
l’avvenuta trasmissione da parte del Magistrato dei signori Nove dell’e-
sito del negozio della chiesa di S. Lucia:

Il magistrato de’ signori Nove ha trasmesso a S.A.S. il negozio della
chiesa parrocchiale di S. Lucia a Paterno potesteria di Vinci, con aver rap-
presentato a S.A.S., che i concorrenti a detta chiesa, […] squittinati dal
popolo, al quale si aspetta il juspatronato di detta chiesa, erano stati prete
Pasquino Baldacci con voti favorevoli diciotto, contrari due. Prete Lorenzo
Arcangeli con voti favorevoli sette, tredici contrari et prete Dionisio So-
stegni [che dopo pochi anni ritroviamo rettore della chiesa di S. Pietro a
Vitolini ] con voti quattro favorevoli e sedici contrari; con benigno rescritto
de ivi stante ha ordinato presentarsi prete Pasquino Baldacci29.

In origine la chiesa era di stile romanico, orientata nel senso est-ovest
come tutte le consorelle del Montalbano; ciò risulta anche in documenti
più tardi, come le summenzionate Carte dei capitani di parte guelfa del
1580-90. La ricostruzione dell’edificio, avvenuta nel 1735-1737, che non
ha tenuto conto dell’orientamento della struttura precedente, ha prodotto
una facciata semplice, con tetto a capanna e portale in pietra serena, or-
nato da un arco a conci di pietra arenaria probabilmente recuperato dalla
muratura tardo romanica della struttura originaria30; al di sopra dell’arco
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29 Il documento continua così: “[…] E con tale occasione significo a VS. Ill.ma come
nelle future vacanze di detta chiesa o d’altra chiesa della diocesi di VS. Ill.ma che siano di
[…] popoli, comunità o luoghi più sottoposti a detto Magistrato sarebbe necessario che la
bontà di VS. Ill.ma favorisse di […] l’istesso modo, o forma che tengono gli illustrissimi e
reverendissimi vescovi di Arezzo, Fiesole e S. Miniato, quali hanno da S.A.S. l’abilità che
gode VS. Ill.ma e Rev.ma nelle vacanze delle chiese parrocchiali, cioè seguita che sia la va-
canza, il cancelliere della comunità faccia affiggere gli editti secondo il solito perchè i sa-
cerdoti o clerici che voglino pretendere detta chiesa, si diano in nota ai cancellieri quale
nota con l’informazioni dell’età et altri requisiti il cancelliere deve trasmettere al Magistrato
de’ signori nove che dopo la trasmette all’Ill.mo signore auditore Capponi et da sua sig.ria
Ill.ma è mandata agli ill.mi sig.ri vescovi acciò faccino l’esamine de’ pretendenti contenuti
in detta nota con significare se tutti o parte di essi siano abili et idonei, e detto Ill.mo sig.re
auditore Capponi ne dà parte a S.A.S. e di poi fa nota al detto magistrato de’ sig.ri nove.
L’ordine di S.A. per lo squittino da farsi da i popoli. Quest’ ordine che si tiene in dette tre
diocesi si prega VS. Ill.ma ne’ futuri casi a osservarlo nella sua [diocesi] affinchè tutto cam-
mini con l’istesso ordine, e secondo la mente di S.A.. E con tal occasione notificando a VS.
Ill.ma il mio vero ossequio devotamente la reverisco. Firenze, li 22 Marzo 1686.” ACVPt,
serie “Varie”, n. “Carteggio Arrighi-Gherardi”, Miscellanea di carte sciolte e non numerate.

30 Per quanto riguarda l’edificazione della nuova chiesa si veda il documento in-
tegralmente trascritto in Appendice a questo stesso lavoro.
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è stata ricavata un’ampia finestra rettangolare in linea con l’esigenza di
luce diretta da mezzogiorno al fine di illuminare naturalmente la navata.
All’interno la chiesa si presenta ricca di arredi sacri, ben conservata nella
sua veste settecentesca e una lapide marmorea, apposta sopra al portale
d’ingresso nella controfacciata, attesta la ricostruzione dell’edificio ‘A fun-
damentis ac in ampliorem formam’ da parte di Giovan Battista di Dome-
nico Baldacci nel 1737; nella stessa circostanza la famiglia Baldacci ac-
quistava ‘in infinitum’, nelle persone dei propri discendenti maschi, il
giuspatronato della chiesa, che prima del restauro era del “popolo di S.
Lucia”. L’ultimo discendente della famiglia, e perciò ultimo patrono, fu
il cavalier Francesco Baldacci, deceduto nell’agosto del 1918. Sulla la-
pide leggiamo la seguente iscrizione:

TEMPLUM HOC, JOANNES BAPTISTA QUODAM DOMINICI BALDACCI PRO-
PRIIS SUMPTIBUS A FUNDAMENTIS CONSTRUXIT AC IN AMPLIOREM FORMAM

REDEGIT ET ANNUENTE MAGNIO ETRURIAE DUCE, IUSPATRONATUS PAED: TEM-
PLI A POPULANIS P SE SUOSQUE MASCULOS FILIOS IN INFINITUM OBTINUIT UT

EX PUBL°: INSTRV. ROG. MANU S DOMINICI CORSI EMPORIENSIS NOT PUB.FLO.
SUB DIE XVII AUGU. MDCCXXXVII ET PIST. EPIŨS APPROBAVIT UT IN SUO DE-
CRETO XXIX AUGU. MDCCXXXXIV.

Il rifacimento della chiesa è reso necessario, come si legge in un do-
cumento del 16 maggio 1735, dal fatto che:

La fabbrica di detta chiesa quale è in cattivo stato e minaccia in
alcune parti rovina specialmente in fondo di detta chiesa a causa di un
fulmine che vi cadde alcuni anni sono quale rovinò il campanile di detta
chiesa e gettò a terra le campane che per ora non stanno in detto cam-
panile per essere devastato ma sono state per modo provvisorio collo-
cate sopra due travi dall’ingresso della canonica fintanto che non sia fatto
il restauramento di detta chiesa quale pazientemente si va meditando
circa il modo più proprio di farlo.31

Altri sono i documenti, fino ad ora inediti che, con dovizia di par-
ticolari, spiegano circostanze e modalità del radicale intervento a cui fu
sottoposta la chiesa:

31 Cfr. Visita pastorale del 1735 in ACVPt, serie I B, n. 19. Prete Lorenzo Bal-
dacci risponde al vescovo avvisandolo che gli ordini in seguito alla visita pastorale “sono
stati tutti eseguiti per essere stata fatta di novo tutta la chiesa”. Cfr. Visite pastorali in
ACVPt, serie “Visite”, XIX secolo.



Nell’anno del nostro Signore e della sua salutifera incarnazione
1737 et indicatione decimaquinta e questo dì 17 di Agosto […] Clemente
duodecimo sommo pontefice e S.A.R. Francesco III di Lorena Gran-
duca di Toscana […] fatto in Empoli nella Cancelleria della comunità
quivi presenti il signor Capitano Lorenzo Romagnoli e Giuseppe del già
Domenico Cannoni di Empoli testimoni. […] Che fino dall’anno 1734
restasse squarciata et aperta in più parti dai fulmini la chiesa di S. Lu-
cia a Paterno, Podesteria di Vinci, Diocesi di Pistoia, di libero patronato
del popolo, per il restauramento della quale essendo stati fatte diverse
istanze, e ricorsi attesoché minaccia evidente rovina non solo avanti
l’Ill.mo e Rev.mo Mons. Vescovo di Pistoia e Prato, quanto avanti il
Magistrato Ill.mo de’ Signori Nove, e per la povertà del popolo suddetto
composto di quattordici famiglie quasi tutte di poveri contadini mez-
zaioli non siasi potuto effettuare detto rifacimento per portare una grave
spesa e non sicura, stante, […] che detta chiesa, situata a piè di una balza,
mediante la quale più periti condotti a farne la visita sul luogo hanno
giudicato essere necessario rinnovarla da quel luogo e riedificarla di
nuovo in sito più sicuro che per l’insufficienza di detto popolo si sia of-
ferto Giovan Battista del già Domenico Baldacci che è l’unica famiglia
comoda di detto popolo con sua comparsa avanti il predetto Magistrato
Ill. mo de’ Signori Nove [conservatori del dominio fiorentino] di fab-
bricare una nuova chiesa per servizio di detto popolo, stabile e sicura,
con che possa valersi dei materiali della vecchia chiesa e con condi-
zione che detto Baldacci acquisti per sé, e per i suoi discendenti maschi
in linea mascolina in infinito il padronato di detta chiesa nelle future
elezioni de’ curati della medesima nel modo e forma che presentemente
lo gode il popolo e con la stessa dependenza da detto Magistrato da do-
vere retornare liberamente al medesimo popolo il detto juspatronato, ter-
minata predetta linea mascolina del suddetto Gio. Batt.a Baldacci.32

Il detto Giovan Battista di Domenico Baldacci si impegnava inoltre

[…] a edificare una nuova chiesa per servizio del popolo di S. Lucia di
lunghezza, larghezza e altezza non minore della vecchia chiesa in luogo
stabile e sicuro e lontano da ogni pericolo di balze, a tutte sue spese, e
doverla ridurre perfezionata, intonacata e pulita, et adorna con lo stesso
numero di altari che sono di presente in chiesa, nel termine di mesi di-
ciotto […] con facoltà al medesimo Baldacci di potersi valere dei ma-
teriali della chiesa vecchia.
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32 Cfr. “Manoscritto” in ADPt, n. V, sezione 36. Per il testo integrale si veda la
trascrizione in Appendice.
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Nello stesso tempo avrebbe dovuto

[…] mantenere la medesima chiesa in quello che occorrerà in quei casi
solamente ne’ quali sarebbe tenuto il popolo, se presso d’esso fosse il
giuspatronato, etiam a riedificare la medesima chiesa in casi di rovina,
il che non eseguendo tanto detto Gio. Batt.a che i suoi discendenti sia
in facoltà del popolo e popolani di quel tempo, o astringerli al rifaci-
mento e respettivo riedificamento di detta chiesa oppure a farli ricadere
il giuspatronato della medesima.

Anche l’attuale piccolo campanile a vela, che ospita due campane,
risale a questo periodo; la campana più grande, del peso di circa 200 kg.
(il peso approssimativo fu calcolato negli anni quaranta del ’900 nel co-
siddetto ‘censimento delle campane’, al fine di un eventuale utilizzo delle
stesse come materiale di fusione per costruire armi), reca incisa la se-
guente dicitura: “Petrus Baldaccius huius ecclesiae parochus et Franci-
scus frater inter quae aere proprio R. S. 1807”; la campana più piccola
(circa 150 kg.), in bronzo rifuso dal recupero di una campana spezzatasi
a causa del fulmine prima rammentato, reca incisa la seguente iscrizione:
“Sumtibus Laurentii M.Baldacci huius ecclesiae rectoris ANNO D. 1738”.

Un altro documento settecentesco descrive, con ricchezza di parti-
colari, come si presentava la chiesa al suo interno:

a dì 1 Maggio 1735
Questo è l’inventario di tutti i beni, stabili, mobili, etc. di S. Lu-

cia, di libera collazione dei popolani, fatto da me parroco Lorenzo M.
Baldacci, moderno curato della chiesa. La suddetta chiesa è posta nella
comunità di Vinci, sottoposta alla pieve di S. Giovanni in Greti, alias:
S. Ansano. L’altare della Madonna fu eretto dal reverendo padre Pasquino
Baldacci curato, eccettuata la tavola del medio, quale era quella della
chiesa di S. Lorenzo Arniano, che fu unita a questa di S. Lucia molto
tempo fa, e tutto per adornamento di detta chiesa, senza alcuno obbligo.
L’altare di S. Francesco fu fatto dal reverendo signor Giovan Battista
Giannoni, curato della detta chiesa, al quale fu eretto e fondato un be-
nefizio posto sopra un podere, luogo detto Sommavilla nel popolo di S.
Maria de Pruno, alias Orbignano, con obbligo che vi si celebrino a detto
altare una messa la settimana in perpetuo […] [segue l’elenco delle sup-
pellettili comuni] […] Reliquiario dorato coi suoi specchi di cristallo
dove è una reliquia di S. Flora martire e una reliquia di S. Agrido mar-
tire, ma non ci sono le autentiche, ma solo il sigillo di Mons. vescovo.
Una pisside che non si sa di che robba sia, con il suo canapeo di da-
masco, quale è molto antico e detta pisside l’ho fatta vedere a Firenze,



ma non mi hanno saputo dire di che robba sia ma si dubita che sia di
mestura, ma che per essere una cosa rara, è molto da stimarsi. […] Una
casa contigua a detta chiesa per abitazione del rettore e parroco e per il
contadino, tutta unita insieme, di stanze otto, con quella del contadino
[…] [segue una lista di spese annuali e di entrate]33.

Il primo documento che delinea compiutamente l’aspetto dell’edi-
ficio dopo i restauri, terminati nel 1737, è la relazione della visita pa-
storale del maggio 175634:

[…] Dopo pranzo del dì detto Sua Signoria Illustrissima e Reve-
rendissima ordinò al signor canonico coassunto e a me cancelliere di
andare alla visita della chiesa di S. Lorenzo a Arniano e S. Lucia a Pa-
terno. Si dice che anticamente la chiesa di S. Lorenzo a Arniano fosse
unita a questa chiesa di S. Lucia a Paterno. Detta chiesa è di padronato
della casa Baldacci acquistato da Giovanni Battista del fu Domenico
Baldacci di detto luogo perchè aveva riedificato la chiesa, quale è an-
cora vivente e va fabbricando la canonica di prebende e in economia.
Economo P. Stefano Venturini. Anime da Comunione: 75. Anime in
tutto: 98. Rendite: Scudi 50 circa. Il predetto signor canonico coas-
sunto fu incontrato in quantochè distante dalla detta chiesa dall’eco-
nomo e dal cappellano e da essi accompagnato fino alla canonica dove
dopo breve riposo si vestì dei soliti abiti e portatosi in chiesa visitò il
SS. mo Sacramento che si conserva nell’altare maggiore in ciborio di
legno tinto profilato d’oro e arricchito di ornamenti indorati, foderato
di seta bianca […] Sentì e interrogò i fanciulli e il popolo nella dottrina
cristiana quali ammonì e stimolò a intervenire alla dottrina accennan-
doli che questo è il desiderio di Mons. Vescovo e l’insinuazione che dà
a tutto il suo popolo. Visitò l’altar maggiore di stucchi assai decente,
che è tal quale nella precedente visita, visitò gli arredi sacri disposti nel
coro o tribuna dietro all’altare […] Visitò l’altare della Natività della
Beata Vergine Maria e bene. A quello altare è un quadro antico, superbo
che in fondo alquanto ritoccato. Pare del Ghirlandaio e dicesi che fosse
alla chiesa di S. Lorenzo a Arniano unita poi a quella. Visitò l’altare di
S. Francesco dove è un benefizio o uffiziatura di padronato della casa
Giannoni posseduto da P. Gio. Andrea Giannoni, et competenter. […] 

Qualche giorno prima della visita del vescovo, il parroco aveva redatto
un inventario da cui risulta:
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33 Cfr. ACVPt, serie “Varie”, Miscellanea di carte sciolte e non numerate.
34 Cfr. Visita pastorale del 1756 in ACVPt, serie I B, n. 21.
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L’altare maggiore fatto alla romana di stucchi col ciborio in mezzo di
legno dorato, col quadro in coro, gradini due di stucco, mensa di pietra con
due tovaglie […] Due altari laterali, uno di S. Francesco e l’altro della Ma-
donna o sia di S. Lorenzo. L’altare di S. Francesco di pietra col quadro di
detto santo, gradini due di legno, mensa di pietra […]. L’altare della Ma-
donna o sia di S. Lorenzo di pietra in faccia a quello di S. Francesco con
mensa di pietra con sue tovaglie e suo quadro col ritratto di Maria Santis-
sima e di S. Lorenzo, gradini due di pietra […].

Allo stato attuale la chiesa, oltre l’altar maggiore, presenta due altari
laterali, già appartenenti all’edificio più antico e ricollocati all’interno della
nuova costruzione, senza però cambiarne la posizione rispetto all’altare mag-
giore. L’altare di S. Francesco, in pietra serena, ha un timpano curvilineo con
cornice spezzata sostenuto da lesene, in mezzo al quale è inserito il simbolo
eucaristico; alla base dei piedritti è scolpito uno stemma gentilizio, proba-
bilmente quello dei Giannoni. Su questo altare è posta una tela raffigurante
S. Francesco e S. Antonio35. La pala, commissionata dalla famiglia Gian-
noni di Orbignano, località non lontana da S. Lucia, è databile con certezza
fra il 1666, data di erezione dell’altare sul quale fu posta, ed il 1674, quando
viene per la prima volta ricordata come presente in chiesa. L’altare di sini-
stra, in fronte a quello di S. Francesco, del quale ricalca la tipologia in tutti
i suoi elementi, è dedicato a S. Lorenzo, conpatrono della chiesa, ereditato
con l’acquisizione di S. Lorenzo ad Arniano; della tavola proveniente da detta
chiesa e definita “assai antica e bella” nella visita pastorale del 173536, in
cui dovevano essere raffigurati S. Lorenzo e la Vergine, non rimane traccia.
Alcuni documenti del 1674, la visita pastorale del vescovo Rinuccini in pri-
mis, menzionano come già presente in chiesa la reliquia di S. Agrido Mar-
tire unitamente alla reliquia di S. Flora, entrambe munite di sigillo: tali reli-
quie, rammentate appunto nel documento successivo del 1735, potrebbero
essere quelle custodite attualmente nel reliquiario incastonato nel detto altare.

Il coro è ornato da una pala d’altare raffigurante il Martirio di S. Lu-
cia, databile fra il 1735 e il 175637, mentre la volta è decorata con un af-

35 Per un orientamento più ampio sulle opere custodite all’interno della chiesa di S.
Lucia vedi le ampie ed esaurienti descrizioni di P. BENASSAI, I beni culturali del territo-
rio di Vinci, in In Viaggio per Le Terre del Rinascimento, Cd-rom, Editori dell’Acero, Em-
poli, 2002.

36 Cfr. Visita pastorale del 1735 in ACVPt, serie I B, n. 19.
37 Viene infatti ricordata nell’inventario del 1756 mentre non se ne fa menzione

in quello del 1735.



fresco rappresentante l’Incoronazione della Vergine, databili intorno alla
seconda metà del ’700. Sulla volta centrale della navata troviamo un al-
tro affresco, probabilmente di autore diverso, effigiante la Santa titolare
della Chiesa, S. Lucia.

Alle pareti sono affisse quattordici litografie che rappresentano le
stazioni della Via Crucis, opera di artista parigino, che furono acquistate
probabilmente nel 1806, come si evince dagli “ordini” della visita pa-
storale di quell’anno del vescovo Toli38.

Considerando la Visita Pastorale del 1868, oltre a notare che il Ve-
scovo scelse il periodo autunnale a differenza di quanto era avvenuto fino
al ’700, lasciando supporre un consistente miglioramento delle vie di
comunicazione, si possono cogliere le modificazioni occorse dopo la ri-
strutturazione del 1735-37.

Alle sette di mattina di detto giorno [5 ottobre] Monsignor vescovo
partì da Vinci alla volta di Paterno, e all’avvicinarsi a quella chiesa fu in-
contrato dal Priore P. Pietro Sanesi, da alcuni incappati e dal popolo. Fece
solenne ingresso sotto l’ombrellino mancando il baldacchino: celebrò la
S.Messa, fece l’omelia, la comunione generale, e cresima a circa sessanta
individui; quindi l’associazione in chiesa e sotto un loggiato ove sono le
sepolture. Fece la visita al SS.mo Sacramento, altari, arredi sacri, confes-
sionari, vasetto per l’olio degli infermi (non vi è battistero) e tutto fu tro-
vato pulito e in buona regola. Il patrono della chiesa, Baldacci, e sua mo-
glie si presentarono a Mons. vescovo per salutarlo e al tempo stesso fu
esposto che si correggesse un errore occorso nella compilazione dell’in-
ventario della chiesa, nel quale fu segnato un calice d’argento mentre non
è che la coppa, e il resto di rame, ma bene e maestrevolmente inargentato;
come pure si aggiungessero all’inventario diversi arredi sacri fatti di nuovo.
Fu dal prelodato Mons. vescovo risoluto e ordinato che ciò si facesse di
concerto fra il parroco e patrono con un atto firmato da essi, e due testi-
moni di quel popolo, e se ne rimettesse copia alla Curia Vescovile di Pi-
stoia. Nella stessa mattina il Vescovo si recò a Faltognano39.

In questa relazione non viene menzionato il fonte battesimale che in-
fatti fu eretto solo nel 192340, ad opera dello scultore Umberto Bacci di Se-
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38 “[…] In questa chiesa furono osservate affisse alle pareti di questa chiesa quat-
tordici croci indicanti le 14 stazioni della Via Crucis, ma perchè mancavano i soliti qua-
dretti rappresentanti la Passione di N. S. G. C. per ciò fu ordinato che vi fossero posti
nel termine di dua mesi”. Cfr. Visita pastorale del 1806 in ACVPt, serie I B, n. 22.

39 Cfr. Visita pastorale del 1868 in ACVPt, serie “Visite”, XIX secolo.
40 Cfr. ADPt, n. V.
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ravezza. Quest’opera come altri interventi furono promossi dal Parroco Don
Quirino Giani, appassionato cultore di Leonardo, il quale fece apporre sulla
parete esterna sinistra della chiesa una lapide che celebra la chiesa di S. Lu-
cia come “parrocchia di Leonardo”, essendo Anchiano nella sua ‘circoscri-
zione’. I restauri degli anni ’50 del ’900, cui si deve l’aspetto attuale della
chiesa41 seguono gli interventi alla Casa Natale di Leonardo, al Museo Leo-
nardiano e alla Chiesa di S. Croce di Vinci42, tutti luoghi ‘oggetto’ di con-
sistenti interventi in occasione delle celebrazioni leonardiane del 1952.

APPENDICE

Condizioni e obblighi da soddisfare per il rifacimento
della chiesa, ADPt, filza V, sezione 36.
“Il giorno 27 Agosto davanti all’Ill.mo e Rev.mo Vescovo di Pistoia e Prato. Giovan
Battista del fu Domenico Baldacci […] dice che dall’anno 1734 la fabbrica di detta
chiesa a causa dell’abbattersi di fulmini che caddero su di essa fu […] devastata […]
il suo campanile fu gettato a terra e non bastando un restauro per essere stata tutta
devastata, il solo modo era riedificarla. […] Anche il Vescovo constatò ocularmente
lo stato della chiesa in occasione della visita a questa chiesa il giorno 16 Maggio 1735.
Il popolo non volle riedificarla e Gio. Batt.a Baldacci con fervore e devozione verso
la divina Lucia decise di riedificare la stessa ‘Dictam ecclesiam propriis et magniis
expensis riedificavit et construxit a fundamentis ac in ampliorem ab elegantiorem for-
mam redegit cum omnibus opportunis et necessariis requisitis’. [Il Vescovo fa anno-
tare che i Baldacci siano obbligati alla manutenzione della chiesa; i popolani avreb-
bero dovuto esprimere il loro consenso a favore del detto Gio. Batt.a Baldacci, ndr].
Domenico Corsi emporiensis Notarium pubblici Florenti, 17 Agosto 1737.”

Segue la trascrizione in forma italiana con relativi particolari: “Nell’anno del
Nostro Signore e della sua salutifera Incarnazione 1737 et indicatione decima-
quinta e questo dì 17 di Agosto […] Clemente duodecimo sommo pontefice e S.A.R.
Francesco III di Lorena Granduca di Toscana […] Fatto in Empoli nella cancelle-

41 È conservato presso l’archivio diocesano di Pistoia un progetto di restauro, da-
tato 4 luglio 1862 (ADPt, n. V, Progetto di restauro del 1862) e firmato dal perito esti-
matore Egidio Torrigiani di Bacchereto, relativo alla canonica, che prevedeva la costru-
zione di due nuovi vani e il rifacimento dell’intonaco della chiesa; dai progetti che ab-
biamo esaminato la chiesa appare molto simile a come la vediamo adesso. Il progetto
di restauro del 1954 è conservato presso la Soprintendenza ai beni Architettonici di Fi-
renze; ne esiste copia in ADPt, n. V, “Progetto di restauro del 1954” corredato di rela-
tivi pareri della Soprintendenza ai Beni Architettonici di Firenze.

42 E. FERRETTI, Il nuovo castello antico, in Nello specchio del Genio, a cura di R.
Nanni, G. C. Romby, Vinci 2001, pp. 81-95.



ria della comunità quivi presenti il signor Capitano Lorenzo Romagnoli, e Giu-
seppe del già Domenico Cannoni di Empoli testimoni. […] Che fino dall’anno 1734
restasse squarciata et aperta in più parti dai fulmini la chiesa di S. Lucia a Paterno,
podesteria di Vinci, diocesi di Pistoia, di libero patronato del popolo, per il restau-
ramento della quale essendo stati fatte diverse istanze, e ricorsi, attesochè minac-
cia evidente rovina non solo avanti l’Ill.mo e Rev.mo Mons. Vescovo di Pistoia e
Prato, quanto avanti il Magistrato Ill.mo de’ signori Nove43, e per la povertà del po-
polo suddetto composto di quattordici famiglie quasi tutte di poveri contadini mez-
zaioli non siasi potuto effettuare detto rifacimento, per portare una grave spesa e
non sicura, stante […], che detta chiesa, situata a piè di una balza, mediante la
quale più periti condotti a farne la visita sul luogo hanno giudicato essere necessa-
rio rinnovarla da quel luogo e riedificarla di nuovo in sito più sicuro che per l’in-
sufficienza di detto popolo si sia offerto Giovan Battista del già Domenico Baldacci
che è l’unica famiglia comoda di detto popolo con sua comparsa avanti il predetto
Magistrato Ill.mo de’ signori Nove di fabbricare una nuova chiesa per servizio di
detto popolo, stabile e sicura, con che possa valersi dei materiali della vecchia chiesa
e con condizione che detto Baldacci acquisti per sè, e per i suoi discendenti maschi
in linea mascolina in infinito il padronato di detta chiesa nelle future elezioni de’
curati della medesima nel modo e forma che presentemente lo gode il popolo, e
con la stessa dependenza da detto Magistrato da dovere retornare liberamente al me-
desimo popolo il detto juspatronato, terminata predetta linea mascolina del sud-
detto Gio. Batt.a Baldacci; perlochè ordinasse il predetto Magistrato Ill.mo de’ si-
gnori Nove con lettera del 10 Gennaio prossimo passato, sentirsi a lui che occorre
con la detta domanda; e che sentirsi il popolo legittimamente adunato fin sotto dì
7 Aprile prossimo scorso, con tutti i capi di famiglia componenti detto popolo col
loro legittimo partito di voti tutti favorevoli. Acconsentissero alla suddetta domanda
Gio. Batt.a Baldacci, con la cessione del juspatronato, durante la di lui linea ma-
scolina legittima e naturale, e deputa fiero da ricevere l’opportune obbligazioni e
fermare e stabilire le condizioni, e che si contengano nella domanda di detto Bal-
dacci e che sono necessarie. Giovan Battista del già Jacopo Baldacci e Francesco
di Benedetto Masi, due de’ popolani suddetti, come il tutto appare dalla delibera-
zione del 7 Aprile detto registrata al libro de’ partiti negli atti della comunità di
Vinci a 72 e 73. E che in sequela di quanto sopra comandasse il predetto Magi-
strato con altra delibera del dì 22 Maggio prossimo scorso di prendetrsi dal pre-
detto Baldacci le cautele obbligazioni necessarie quali furono stese, accordate e
fermate per scritta privata del 6 Giugno prossimo passato, fu scritta da ambe le
parti destinate et approvata dal predetto Magistrato Ill.mo per suo decreto del 27
Luglio prossimo caduto. Visto prima il biglietto del carissimo senatore Giulio Ru-
cellai di detto giorno, con condizione di doversene passare in instrumento in bona
e valida forma, e salva la loro approvazione come alla quale scritta e decreto copia
autentica della quale e del quale esiste in fibra vegliante della cancelleria d’Empoli;
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43 Per un quadro più ampio sulle istituzioni del periodo Cfr. S. DI NOTO, Gli ordi-
namenti del Granducato di Toscana in un testo settecentesco di Luigi Viviani, Milano 1984.
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e volendo le medesime sopraddette parti procedere alla stipulazione di detto in-
strumento, che costui personalmente avanti di me notaio infrascritto, e testimoni
sopradetti con la presenza e assistenza del Signor dottor Giovanni Lupardi cancel-
liere per Sua Altezza Reale di detta comunità di Empoli e […] Gio. Battista del già
Jacopo Baldacci e Francesco di Benedetto Masi procuratori rappresentanti il po-
polo di S. Lucia a Paterno, per intercessione di detto popolo da una, e Gio. Batti-
sta del già Domenico Baldacci del popolo di S. Lucia suddetta spontaneamente per
loro e loro […] in argomento dell’annunciata scelta, e per maggior cautela, e si cu-
rerà nuovamente per il presente pubblico instrumento e […] così stabilirono e d’ac-
cordo firmarono. Primo che deva detto Gio. Batt.a di Domenico Baldacci edificare
una nuova chiesa per servizio di detto popolo di S. Lucia di lunghezza, larghezza
e altezza non minore della vecchia chiesa in luogo stabile e sicuro e lontano da
ogni pericolo di balze, a tutte sue spese, con doverla ridurre perfezionata, intona-
cata e pulita, et adornata con lo stesso numero di altari, che sono di presente in
detta chiesa, nel termine di mesi diciotto remossa qualunque eccezione, con facoltà
al medesimo Baldacci di potersi valere dei materiali della chiesa vecchia che siano
buoni per il sicuro stabilimento della medesima nuova chiesa. Che deva detto Gio.
Batt.a Baldacci esserci per tutto il tempo che goderanno il giuspatronato di detta
chiesa come appresso si dirà. Mantenere la medesima in quello occorrerà in quei
casi solamente ne’ quali sarebbe tenuto il popolo, se presso d’esso fosse il giuspa-
tronato, etiam a riedificare la medesima chiesa in casi di rovina, il che non ese-
guendo tanto detto Gio. Batt.a che i suoi discendenti sia in facoltà del popolo e po-
polani di quel tempo, o astringerli al rifacimento e respettivo riedificamento di
detta chiesa oppure a farli ricadere il giuspadronato della medesima nei casi prima
dichiarati sopra nei quali fosse tenuto lo stesso popolo come patrono della chiesa.
[…] Punto terzo: stessa riedificazione di detta chiesa a tutte spese del Baldacci
deva esso in futuro e suoi discendenti maschi legittimi e naturali al principio di loro
concezione in infinito aspettare et appartenere il giuspatronato della predetta chiesa
e così eleggere e nominare i nuovi curati e rettori di essa chiesa di S. Lucia, os-
servate e adempite le cose sopra fermate, e non altrimenti; ma in altro con forma i
sopraddetti procuratori rappresentanti del popolo di S. Lucia […] Il medesimo po-
polo di S. Lucia nel modo s’è seguito fin qui quando era eletto il curato dal popolo
e salva l’approvazione del Magistrati Ill.mo de’ signori Nove a forma della domanda
del suddetto Baldacci nella quale si esibisce dependere dal suddetto Magistrato; e
in caso che detto popolo, e popolani non eleggessero o difficoltassero di eleggere i
due procuratori del medesimo popolo, allora,ed in tal caso sia in libera facoltà del
predetto Giovan Battista di Domenico Baldacci, e suoi discendenti, liberamente pre-
sentare il nuovo rettore che da esso Baldacci e suoi sarà nominato per detta chiesa,
con quella dependenza, che parrà propria al Magistrato predetto. Le quali cose tutte
le parti sopraddette […]

Domenico Corsi empolese notaio in Firenze, 4 Settembre 1737”44

44 ADPt, n. V, sezione 36, Manoscritto.





La settecentesca chiesa di Santa Lucia a Paterno è ignorata dalla
più recente bibliografia locale, tuttavia l’edificio è degno di nota poiché
conserva al suo interno alcuni graziosi affreschi settecenteschi e una tela
della seconda metà del Seicento.

Una lapide murata sulla controfacciata della chiesa ci informa che
nel 1737 il patronato di Santa Lucia, in precedenza attribuito ai parroc-
chiani, fu assunto da Giovanni Battista di Domenico Baldacci per sé e
per i suoi discendenti di linea mascolina1. Lo stesso Baldacci, uno dei
più ricchi ed eminenti possidenti della zona, aveva provveduto all’intero
finanziamento per la ricostruzione dalle fondamenta della chiesa2.

Dall’atto notarile reperito da Paolo Santini3, con il quale si sanci-
sce il passaggio di patronato, sembra di capire che senza l’intervento del
Baldacci la chiesa antica di Santa Lucia, trovandosi gravemente dan-
neggiata nelle strutture a causa di cedimenti del terreno, avrebbe quasi
certamente seguito il destino di numerose altre cure medievali di cam-
pagna, abbandonate ad una progressiva decadenza o addirittura abbat-
tute dagli stessi responsabili diocesani per mancanza di consistenti fi-
nanziamenti. Lo stesso documento ci informa che la nuova chiesa do-
veva essere ricostruita in un luogo poco distante dall’antica, secondo pre-
cise direttive fornite dal vescovo: il nuovo edificio, in particolare, do-
veva avere dimensioni uguali o maggiori del precedente e doveva riuti-
lizzarne i materiali costruttivi.

Le istruzioni furono puntualmente seguite, come sembra confermare
la tessitura muraria realizzata sicuramente con materiali di recupero che

1 Il testo dell’epigrafe è trascritto nel saggio di Paolo Santini e Melania Minacci
in questo volume a pag. 169.

2 Per le notizie su Giovan Battista di Domenico Baldacci si rimanda al sopra ri-
cordato contributo di Santini e Minacci. Ai due studiosi, che ringrazio per la grande gen-
tilezza e disponibilità, devo tutte le informazioni documentarie cui farò breve riferimento
nel mio testo.

3 L’atto notarile è trascritto integralmente in appendice del saggio di Santini e Mi-
nacci.
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vennero però coperti con una politissima superficie intonacata secondo
l’uso settecentesco. Tale intonaco è stato presumibilmente rimosso nel
corso dei restauri novecenteschi con l’intento, consueto negli interventi
di ripristino architettonico della seconda metà del nostro secolo, di re-
stituire all’edificio un improbabile carattere medievale.

Furono smontati dall’antico edificio e rimontati nel nuovo anche i
due altari laterali in pietra arenaria, simili nella struttura, di una sobria ti-
pologia affermatasi in Toscana a partire dalla fine del Cinquecento e ri-
proposta durante tutto il secolo successivo. Vi furono soltanto aggiunte le
mense, cosiddette “alla romana”, sorrette da plastiche mensole a voluta,
secondo il gusto della prima metà del Settecento. All’altare addossato
alla parete sinistra, dedicato a San Lorenzo, probabilmente in memoria
della demolita chiesa di San Lorenzo ad Arniano annessa a Santa Lucia
dal 1616, le visite pastorali ricordano un dipinto quattrocentesco raffigu-
rante la Madonna e il santo titolare, proveniente forse dalla chiesa di Ar-
niano: dipinto del quale dai primi del secolo si sono perdute le tracce4.

L’altare a destra reca in alto una iscrizione in lettere capitali che per-
mette di conoscerne il fondatore, il rettore della chiesa Giovanni Batti-
sta Giannoni, e la data di costruzione, il 1666. Sui plinti dei pilastri sono
rozzamente incise due torri, forse l’arme della famiglia Giannoni.

La pala (fig. 2) su di esso collocata è probabilmente quella origina-
ria come sembra confermare la perfetta adattabilità dimensionale e la
presenza di San Francesco, titolare dell’altare. Non sono state per ora re-
perite notizie d’archivio utili per l’identificazione dell’autore del dipinto
e per il momento è poco illuminante a questo proposito una iscrizione
presente sulla tela ai piedi della figura del santo a sinistra, nella quale a
fatica possiamo leggere le parole in caratteri capitali “ANTO”. Da un punto
di vista stilistico il dipinto non presenta caratteristiche tali da poterlo ri-
collegare alla produzione di un determinato artista: la modesta levatura
indica in ogni caso la mano di un pittore provinciale, pur legato alla cul-
tura figurativa fiorentina successiva alla metà del secolo XVII. Per l’ese-
cuzione del dipinto si rende plausibile una cronologia intorno al settimo
decennio del secolo compatibile con la data 1666 incisa sull’altare.

Stilisticamente il dipinto è caratterizzato da un impianto tradizio-
nale improntato ad esempi della pittura di inizio Seicento ma anche a
precedenti dell’ambito di Matteo Rosselli, risalenti agli anni Trenta e
Quaranta. Nel registro inferiore le figure dei due santi francescani San
Francesco, riconoscibile dalle stimmate, e Sant’Antonio da Padova, ac-
compagnato dal giglio, suo tradizionale attributo, risentono del clima cul-
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turale di Cigoli e soprattutto di Cristofano Allori. Il volto del San Fran-
cesco, madido e scavato, con la bocca semiaperta e gli occhi lucidi, come
fossero pieni di lacrime, ricorda certi volti appassionati dell’Allori, ma
con una resa pittoricamente più povera. Naturalmente questi stimoli sono
calati in un linguaggio composto e didascalico e in un racconto dai pa-
cati toni sentimentali. Accanto a questi elementi, nel registro superiore
si riscontrano una vaporosità pittorica, delle morbidezze e nello stesso
tempo dei rari preziosismi coloristici che riconducono all’ambiente di Si-
mone Pignoni: si vedano in particolare il delicato ovale del volto della
Vergine, le figure degli angioletti e i cangiantismi della veste della Ma-
donna sui quali il pittore indugia. Non mancano nel dipinto debolezze e
scadimenti qualitativi: l’angioletto a sinistra è rigido, quello a destra ha
un eccessiva e innaturale torsione della testa; una generalizzata opacità
caratterizza la resa del paesaggio, uniformemente calato in una foschia
luminosa priva di guizzi o bagliori. Prevale una intonazione arcaizzante
e fortemente devozionale assai frequente nella produzione pittorica sei-
centesca dei centri minori, accentuata dal carattere votivo che presumi-
bilmente segnò la committenza del dipinto. L’immagine divina, con la
Vergine avvolta in un ampio manto azzurro, ha un sapore arcaizzante e
iconico: le caratteristiche iconografiche del gruppo fanno supporre che
il committente volesse rievocare una immagine antica molto venerata.

Come abbiamo detto la chiesa fu ricostruita dopo il 1737 da Gio-
vanni Battista Baldacci e agli anni di poco successivi è da assegnare la
decorazione interna. Nel complesso si tratta di una decorazione abba-
stanza sobria caratterizzata nella navata da alcuni elementi architettonici
in stucco decorati con fasce a finti marmi che scandiscono le pareti e la
volta. Al centro della navata, entro uno sfondato mistilineo, è raffigurata
la Gloria di Santa Lucia. Procedendo verso l’altare, sulle pareti laterali,
rispettivamente sopra il confessionale e sopra la porta di sagrestia, sono
dipinti due fastigi con elementi decorativi a voluta, nei quali, entro me-
daglioni sono raffigurati l’Ecce Homo e la Madonna addolorata. I due
sovrapporta sono fortemente danneggiati da cadute del colore e da
estese ridipinture, evidenti non solo nelle figure, ma anche nella modi-
fica dei motivi decorativi dell’architrave sopra la porta di accesso alla
sagrestia. La parte più appariscente dell’intera decorazione si trova nel
coro, dove si ricorre all’uso di “quadrature”. Sulla parete di fondo un mo-
numentale altare barocco a trompe l’oeil sorretto da colonne dipinte a
finto marmo fa da cornice alla tela nella quale è raffigurato il Martirio
di Santa Lucia (fig. 3). A rendere maggiormente l’illusione di uno spa-



zio reale che prolunga il coro in una piccola abside, ai lati dell’altare
sono raffigurate a monocromo, quasi si trattasse di statue in marmo, così
come gli angioletti del timpano, due virtù, la Fede e la Speranza, rico-
noscibili dai loro attributi, rispettivamente il calice e l’ancora. Nella volta
è raffigurata l’Incoronazione della Vergine in uno sfondato di cielo in-
quadrato da una struttura architettonica costituita da mensole e cornici e
decorata di conchiglie, vasi e fiori. La decorazione privilegia il punto di
vista dalla navata della chiesa: per questo motivo la composizione è il-
lusionisticamente asimmetrica con la figurazione dell’episodio divino
spostata verso la parete di fondo per essere interamente visibile dalla na-
vata, e la quadratura interrotta dal lato dell’arcone di accesso al coro.

La scioltezza del ductus pittorico, il colorismo vivace, le fisionomie
siglate e anche un po’ grottesche, gli sguardi pungenti, le spericolate po-
sizioni scorciate di alcuni angioletti permettono di associare il pittore al
filone dipendente da Pier Dandini. Si tratta di una pittura piuttosto de-
bole dal punto di vista stilistico e tecnico, tuttavia estremamente deco-
rativa e piacevole e di forte impatto scenografico. Un parallelo stilistico
potrebbe istituirsi con la facilità narrativa, con la tavolozza brillante e
con la corsività del pittore Anton Domenico Bamberini, attivo nella prima
metà del Settecento, del quale si ricordano qui, anche per una relativa
vicinanza territoriale, gli affreschi della chiesa di San Domenico a San
Miniato. Le quadrature, quasi sicuramente opera di un artista che si di-
stingue dal figurista, si inseriscono nella tradizione seicentesca avviata a
Firenze negli appartamenti di Palazzo Pitti da Mitelli e Colonna e ri-
presa da Chiavistelli e da Rinaldo Botti: quest’ultimo maestro, adden-
trandosi ben all’interno del Settecento può sicuramente essere conside-
rato il modello cui il nostro anonimo quadraturista si ispira nel raffigu-
rare il suo repertorio decorativo di volute, cartigli, vasi a finto bronzo,
conchiglie e cornucopie.

La tela raffigurante il Martirio di Santa Lucia (fig. 3), molto dan-
neggiata nel colore, è da riferire allo stesso artista che opera negli affre-
schi: è caratterizzata da un impianto scenografico dominato dalla figura
trasversale della santa martirizzata e da quelle dei grotteschi carnefici,
raffigurate in atteggiamenti teatrali e con una gestualità magniloquente
tipica di questo filone figurativo.

La ricostruzione e la decorazione settecentesca della chiesa di
Santa Lucia a Paterno, interamente dovute alla volontà e generosità di
un singolo, Giovanni Battista Baldacci, che con la sua iniziativa sicura-
mente evitò la perdita definitiva dell’edificio, pur rimanendo l’espres-
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sione di un clima artistico minore, sono un esempio significativo e tan-
gibile della sensibilità religiosa e della volontà di continuità spirituale
profondamente radicate nei centri più piccoli del territorio.

Referenze fotografiche: SBAS FI 520639, 520640, 520697, 520699
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186 Emanuela Ferretti

Fig. 1 - Empoli, Chiesa della Madonna del Pozzo, particolare della tribuna.



Emanuela Ferretti 187

Fig. 2 - Giorgio Vasari, Il Castello di Empoli durante l’assedio del 1530,
1555-60. Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Clemente VII, particolare.

Fig. 3 - Empoli, Chiesa della Madonna del Pozzo.



188 Emanuela Ferretti

Fig. 4 - Bicci di Lorenzo, San Nicola da Tolentino protegge Empoli dalla peste,
1445, particolare. Empoli, Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani.



Emanuela Ferretti 189

Fig. 5 - Prato, Santa Maria
del Soccorso.

Fig. 6 - Botinaccio (Montespertoli),
Madonna della Pace.

Figg. 7 e 8 - Pietracupa-San Donato (Tavarnelle),
Madonna delle Grazie, esterno ed interno.

Fig. 9 - Montevarchi,
Santa Maria del Giglio.



190 Rita Bacchiddu

Fig. 1 - Prete Lorenzo, Compenso ricevuto dalla Compagnia di San Lorenzo
per officiare la messa, a. 1385 ACE, Memorie Storiche, n. 50.

Fig. 2 - Scuola Fiorentina, inizi del secolo XV,
Il Miracolo del SS. Crocifisso, Empoli, Museo della Collegiata.



Rita Bacchiddu 191

Fig. 3 - Pianta della Collegiata di S. Andrea, Empoli. 
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192 Giovanni Micheli

Fig. 1 - Cerreto Guidi, veduta aerea del centro storico.



Giovanni Micheli 193

Fig. 2 - Santa Liberata, Cerreto Guidi, cartolina viaggiata il 3 ottobre 1901.



194 Giovanni Micheli

Fig. 3 - Santa Liberata, Cerreto Guidi, 1941.



Giovanni Micheli 195

Fig. 4 - Cerreto Guidi, La processione di Santa Liberata, 1903.

Fig. 5 - Cerreto Guiti, veduta del Borgo con la Villa Medicea.



196 Giovanni Micheli

Fig 6 - Santa Liberata, Cerreto Guidi - Santuario di Santa Liberata,
affresco trecentesco nella Cappella della Santa.



Giovanni Micheli 197

Fig. 7 - Cerreto Guidi, via Vittorio Veneto con il Santuario di Santa Liberata, 1960 ca.



198 Paolo Benassai

Fig. 1 - G.A. Sogliani (attr.), Madonna col Bambino e i Ss. Donato e Antonio
abate, San Donato in Greti, chiesa di S. Donato.



Paolo Benassai 199

Fig. 2 - Fra’ Paolino, Annunciazione, Vinci, Santuario SS. Annunziata



200 Paolo Benassai

Fig. 3 - Lo Scalabrino, Apparizione della Vergine a S. Bernardo
con i Ss. Girolamo e Michele, Cerreto Guidi, pieve di S. Leonardo



Paolo Benassai 201

Fig. 4 - Ambito di M. Tosini, Natività della Vergine, Vinci, propositura di S. Croce



202 Paolo Benassai

Fig. 5 - Ambito di M. Tosini, Madonna del Rosario,
Cerreto Guidi, pieve di S. Leonardo



Paolo Benassai 203

Fig. 6 - S. Vini, Trinità con i Ss. Jacopo, Sebastiano
e il donatore, Cerreto Guidi, pieve di S. Leonardo



204 Paolo Benassai

Fig. 7 - F. Paladini, Madonna col Bambino e i Ss. Bartolomeo e Antonio abate,
San Miniato, Museo Diocesano (in deposito da Streda)



Paolo Benassai 205

Fig. 8 - Il Passignano, Messa di S. Gregorio Magno, Cerreto Guidi,
oratorio della SS. Trinità de’ Rossi (in deposito nel santuario di S. Liberata)



206 Paolo Benassai

Fig. 9 - G. Mannucci (attr.), Madonna col Bambino
e i Ss. Leonardo e Giacomo, Ripoli, pieve dei Ss. Leonardo e Giacomo



Paolo Benassai 207

Fig. 10 - Santi di Tito, Predica del Battista, Sovigliana,
oratorio di S. Giovanni Battista



208 Paolo Benassai

Fig. 11 - G. Grassi (attr.), Angeli e i Ss. Giovanni Battista, Francesco, Leonardo
e il beato Carlo Borromeo, Cerreto Guidi, santuario di S. Liberata



Paolo Banassai 209

Fig. 12 - F. Sansoni (attr.), Madonna col Bambino
e i Ss. Macario, Rocco e Antonio abate, Spicchio, chiesa di S. Maria



210 Paolo Banassai

Fig. 13 - F. Maccanti, Madonna del Rosario e i Ss. Filippo Neri, Francesco,
Caterina d’Alessandria, Domenico, Giuseppe e Lucia, Bassa, chiesa di S. Maria



Paolo Banassai 211

Fig. 14 - A. Gimignani (attr.), Incredulità di S. Tommaso,
Vitolini, chiesa di S. Pietro



212 Paolo Banassai

Fig. 15 - R. Manetti, Sant’Alessandro papa liberato dal carcere,
Sant’Ansano in Greti, pieve di S. Giovanni Battista



Paolo Banassai 213

Fig. 16 - F. Curradi e bottega (attr.), Visitazione con i Ss. Alberto
e Francesco, Vitolini, chiesa di S. Pietro



214 Paolo Banassai

Fig. 17 - F. Curradi, Assunzione della Vergine con i Ss. Francesco, Francesco
Saverio, Caterina d’Alessandria, Giuseppe e Agata, Spicchio, chiesa di S. Maria



Paolo Banassai 215

Fig. 18 - G.P. Naldini, Madonna col Bambino, angeli e i Ss. Leone, Rocco
e Sebastiano, Sant’Amato, chiesa di S. Pietro



216 Paolo Banassai

Fig. 19 - F. Bianchi, Angeli e i Ss. Sebastiano, Pietro, Rocco e Paolo,
Faltognano, chiesa di S. Maria



Paolo Banassai 217

Fig. 20 - C. Dandini e G.D. Ferrucci, Discesa dello Spirito Santo,
Sovigliana, chiesa di S. Bartolomeo



218 Paolo Banassai

Fig. 21 - O. Marinari, I Ss. Domenico e Cristina (?),
Cerreto Guidi, santuario di S. Liberata.



Paolo Benassai 219

Fig. 23 - Pittore toscano
del secolo XVII, Ascensione,
Sant’Ansano in Greti, pieve

di S. Giovanni Battista.

Fig. 22 - G. Gargiolli (attr.),
i Ss. Antonio da Padova,

Bruno, Filippo Neri e angeli,
Sant’Ansano in Greti, pieve

di S. Giovanni Battista.

Fig. 24 - Pittore toscano
del secolo XVII, Perdono

di Assisi, Faltognano,
chiesa di S. Maria.



220 Paolo Santini - Gioia Romagnoli

Fig. 1 - Santa Lucia a Paterno (Vinci), veduta della facciata
della Chiesa di santa Lucia.



Paolo Santini - Gioia Romagnoli 221

Fig. 2 - Madonna col Bambino e i Santi Antonio da Padova e Francesco,
1666 ca. Santa Lucia a Paterno (Vinci), Chiesa di Santa Lucia.



222 Paolo Santini - Gioia Romagnoli

Fig. 3 - Martirio di santa Lucia, secc. XVII-XVIII,
Santa Lucia a Paterno (Vinci), Chiesa di Santa Lucia.
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