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1. La via Pisana tra il porto fluviale di Verzaia ed il Pian di
Legnaia

1.1. La via per Pisa ad Occidente di 'Florentia'
L’area di pianura, all’interno del territorio

sudoccidentale

fiorentino, è

attraversata dall’antichissimo tracciato della via Pisana, con i suoi borghi lungostrada, originariamente caratterizzati, in prevalenza, da case a schiera con
botteghe al pianterreno.
Tale arteria, di origine etrusca (porzione di un antichissimo percorso collegante
Pisa sul Tirreno con Spina sull'Adriatico), costituì un asse fondamentale per la
posteriore colonizzazione e centuriazione della zona in età romana, ancor prima
della fondazione di Florentia. È ipoteticamente possibile – sebbene non vi siano
prove documentarie in merito – che il tracciato di questa strada non seguisse
l’amplia flessione verso Sudovest che tuttora la caratterizza nel tratto compreso
tra Monticelli e Lastra a Signa, ma fosse maggiormente spostata verso
Settentrione (quindi in un’area più prossima alla sponda sinistra dell’Arno). In tal
caso avrebbe seguito un percorso sostanzialmente rettilineo, almeno nel tratto
orientale fino all’attuale zona delle Torri a Cintoia e all'attraversamento della
Greve, per poi flettere verso Sudovest, in direzione appunto di Lastra a Signa,
passando dalle aree immediatamente a Settentrione dell'odierno Ponte a Greve,
dove attualmente sorge il moderno edificio del Centro Commerciale Coop. In
corrispondenza di tale struttura sono tornati alla luce, infatti, i resti di una
necropoli ad incinerazione e ad inumazione, che fu attiva tra il I secolo a. C. ed il
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V d. C. e che si doveva verosimilmente sviluppare in aderenza ad un tracciato
viario di una qualche importanza. Anche se di questo presunto tracciato più
settentrionale, come si è detto, non vi è nessuna prova oggettiva, né tantomeno
un inoppugnabile ritrovamento archeologico che lo comprovi (durante i lavori di
restauro alla villa delle Torri Capponi-Vogel, ad esempio, non sono tornati alla
luce elementi architettonici anteriori al XIII secolo1), questa ipotesi sarebbe potuta
essere plausibile in età romana in quanto è verosimile che in tale epoca, come già
sosteneva Mario Lopes Pegna nel 19742, sia stata realizzata tutta una serie di
canali di drenaggio, resi indispensabili dalla forte tendenza all’impaludamento di
questi terreni presso il fiume, soggetti a inondazioni, costituendo essi il naturale
bacino di espansione dell’alveo fluviale. Del resto, i Romani erano notoriamente
esperti in tali opere idrauliche. L’ampia e fertile pianura sudoccidentale (regio
dexstrata citrata) fu oggetto di una rigorosa centuriazione che ancor oggi è
documentata dalla maglia di strade tra loro perpendicolari già delimitanti le
centuriae e da vari toponimi, come Cintoia stessa (centuria). Luogo di intensa
attività agricola – in particolar modo cerealicola – e di commercio, la zona vide il
sorgere di ben organizzati praedia rustica, cioè fondi poderali con fattorie.
Solamente in seguito, con l'abbandono della manutenzione idrica ed il
conseguente

nuovo

impaludamento

in

età

tardo-antica

e

soprattutto

altomedievale, certamente presente oramai nel V secolo d. C., i terreni furono
nuovamente soggetti a inondazioni e la via per Pisa - o quel che ne restava passava

sicuramente

lungo

il

tracciato

odierno,

perimetrando

le

zone

maggiormente paludose ad Ovest del porto d'Arno a Verzaia, nelle quali andò a
trovarsi comunque anche il portus stesso, di cui riparleremo nei paragrafi
seguenti. Ma anche la strada per Pisa andò ben presto in rovina e non fu più
carrareccia (cioè percorribile regolarmente da carri) tra il IV ed il V secolo.

1.2. I borghi lungo la strada consolare romana lungo l'Arno, tra orti,
colline e boschi: 'vicus in Viridariis ad primum lapidem', 'vicus ad
Monticellos ad secundum', 'vicus in Lignaria ad tertium'
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M. LOPES PEGNA, Firenze. dalle origini al Medioevo, Firenze 1974.
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La strada consolare diretta a Pisa, principiando da Florentia, ad capitem pontis
(ponte posto poco più a monte dell'attuale Ponte Vecchio), aveva la sua prima
lapis ubicata ad Viridaria, presso i frutteti e gli orti verdeggianti di Verzaia e
presso il loro portus, non distante dall’insediamento di pescatori lungo l’Arno che
in seguito darà origine al sobborgo e al porto del Pignone. La seconda pietra
miliare era all'incirca in corrispondenza di quello che sarà il borgo pedecollinare
di Monticelli. Certamente in età alto-medievale il tertius ab urbe lapis si trovava
presso il borghetto di San Quirico, ai margini delle vaste boscaglie lungofiume,
dove poi sorgerà l'ecclesia Sanctorum Quirici et Julittae de Lignarja.
Con il nome di Monticelli, originariamente, si indicava non solo la zona bassa
attorno all’incrocio tra la via per Pisa e quella per Soffiano (memoria di un
praedium Sufii), ma anche l’area maggiormente elevata del Boschetto, fino a
lambire l’odierno colle di Monteoliveto (Monte di Bene), in ‘antitesi’ con la
sottostante piana di Verzaia-Legnaia3. Evidentemente il toponimo deriva da
monticelli, monticuli, ma la natura di tali ‘monticelli’ non è ancora così evidente
come potrebbe immediatamente apparire. Tale denominazione, infatti, potrebbe
teoricamente non riferirsi in modo generico alle ultime propaggini delle colline a
Sud della pianura dell’Arno e protraentisi come un 'cuneo' petrigno verso il fiume
(ricoperte in origine di boschi di castagno), ma a dei rilievi artificiali
(orograficamente una sorta di ‘mammelloni’ selvosi), collegati ad un'ipotetica
presenza di tombe etrusche del VII secolo a. C.: tombe a dromos con celle laterali
e un tholos a falsa cupola. Comunque, ciò resta per il momento solo un'ipotesi
non suffragata da prove esaustive.

E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze 1833-1846, voll. 6; C. C.
CALZOLAI, La Chiesa Fiorentina, Firenze1970; M. LOPES PEGNA, Firenze dalle origini al Medioevo,
Firenze 1974; G. TROTTA, Monticelli. Da borgo suburbano a periferia fiorentina, Firenze 1987; G.
BARAFANI, S. Pietro a Monticelli di Firenze, Firenze 1927, ried. anastatica a cura di G. TROTTA,
Firenze 1989; 1989G. TROTTA, Legnaia, Cintola e Soffiano. Tre aspetti dell’antico ‘suburbio
occidentale’ fiorentino, Firenze 1989; M. CASINI WANROOIJ, C. FROSININI, G. TROTTA, La chiesa e il
convento di S. Pietro a Monticelli. Memorie storiche ed artistiche, Firenze 1990; G. TROTTA, Il Pignone
a Firenze. Tra ‘memoria’ ed oblio, Firenze 1990 (G. TROTTA, 1990 A); G. TROTTA, Villa Strozzi al
Boschetto, Firenze 1990 (G. TROTTA, 1990 B); C. SODERI, Il territorio del Quartiere 4 dal Basso
Medioevo ai nostri giorni. Organizzazione territoriale ed amministrativa attraverso i secoli, Firenze
1995; G. CAPECCHI, a cura di, Alle origini di Firenze. Dalla Preistoria alla città romana, Firenze
1996; G. TROTTA, Ad Occidente di Firenze. Borghi e territorio dell’attuale Quartiere Quattro. I più
recenti interventi architettonici, Firenze 2002; M. PAGNI, a cura di, Atlante archeologico di Firenze.
Indagine storico-archeologica dalla Preistoria all'Alto Medioevo, Firenze 2010.
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1.4. L'ipotetico 'portus florentinus occidentalis in Viridariis'
È possibile, sebbene pure in tal caso a tutt'oggi non vi sia alcuna prova
documentaria - né a carattere di testimonianza letteraria, né archeologica - che in
epoca romana (forse in età adrianea), come si è detto, esistesse un porto posto ad
Occidente di Florentia, forse più esteso rispetto a quello che in seguito sarà il
porto 'lineare' settecentesco del Pignone, prolungandosi maggiormente verso
Ovest.
Come sappiamo, infatti, l'originario e documentato porticciolo di Florentia era
ubicato a monte del ponte sull'Arno (all'altezza dell'odierna piazza Mentana),
quindi interdetto alle imbarcazioni di maggior dimensione che non potevano
passare al di sotto del ponte medesimo, inizialmente a travata lignea, poi
ricostruito

ad

archi

in

muratura

durante

l'età

imperiale

ed

ubicato

immediatamente a monte dell'odierno Ponte Vecchio. Quello commerciale più
rilevante d'età imperiale e, come si è detto, segnatamente adrianea, però, doveva
trovarsi a monte dell'originaria confluenza del Mugnone in Arno, ma presso
l'opposta sponda sinistra meridionale, a ridosso della strada proveniente da Pisa
e ai piedi del rilievo petrigno e selvoso di Monteoliveto-Monticelli, che, come si è
detto, creava naturalmente un cuneo roccioso in direzione del fiume, influendone
il percorso e facilitando la formazione di un sinus immediatamente a monte di
esso e da esso riparato. Il sistema di insenature, nelle quali forse avrebbe potuto
trovarsi anche il presunto portus (ancora non indagato né - ripetiamo certamente provato dalla moderna storiografia), doveva ipoteticamente occupare
l'area dell'Isolotto fino all'alveo meridionale dell'Arno, oggi scomparso ma
esistente ancora agli inizi del Cinquecento, costituendo l'originaria sponda
meridionale di tali insenature. La larghezza del fiume era minima là dove era
stato

costruito

il

primo

ponte

fiorentino,

ma

era

massima

proprio

immediatamente prima e dopo la 'strozzatura' provocata dal promontorio di
Monteoliveto-Monticelli, dove l'alveo si espandeva ad 'imbuto' fino alla confluenza
del Terzolle suIl'opposta sponda, occupando l'area delle Cascine e formando forse
fin da allora un'insula mediana, emergente nei periodi di secca (le future Cascine
dell'Isola). I sarcofagi d'età Tardo Antica - uno rinvenuto nel 1740, un secondo e
parte di un terzo ritrovati all'altezza del ponte alla Vittoria presso il greto d'Arno
all'altezza del ponte alla Vittoria nel 1933 - facevano forse parte di una necropoli
4

posta tra il porto e la via Pisana oppure erano caduti in acqua durante le fasi di
scarico da una nave proveniente dal porto di Pisa4 (ubicato nell'odierna zona
settentrionale di Livorno5).

1.5. La zona lungo la Pisana nell'Alto Medioevo: incrocio di genti e di
merci. I Conti Cadolingi e i visconti Nerli (secoli X-XII)
Nel X secolo i Cadolingi6 (consorti degli Alberti di Prato, degli Ubaldini di Mugello
e dei Guidi di Casentino), signori di Pistoia (i loro più antichi possessi familiari si
trovavano attorno a Pistoia e nella media e alta valle dell’Ombrone pistoiese) e
conti di Fucecchio e Borgonuovo, controllavano un lungo tratto della via
Francigena, la più importante strada medioevale della Toscana, percorsa allora
da pellegrini e da eserciti, che, passando per Lucca e per Siena, andava fino a
Roma7. I Cadolingi dominavano, infatti, la zona ad Ovest di Pistoia, comprendente
la via Francigena - passante attraverso la desolata e paludosa zona tra Altopascio
a Nordovest e Fucecchio a Sudest. Tale zona comprendeva anche Pescia,
Cappiano (tra Altopascio e Fucecchio) e il punto in cui la rammentata strada
scavalcava l'Arno (Arne Blanca8) nei pressi del colle di Fucecchio mediante il pons
Bonifilii (o pons Vicicculi o de Ficecclo), dove si trovava il "portus vel navigium
Arni", il porto dell'Arno, ad quem si innalzava la curtis cadolingia di Borgo Nuovo
e l'oratorio - poi primo monastero cadolingio - dedicato a San Salvatore (fondato
nell'ultimo quarto del X secolo da Cadolo, poco prima della sua morte, e poi
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G. TROTTA, 1990 A, p. 3, note 3-5 (con bibliografia precedente).
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G. TROTTA, L’antico Porto Pisano e la Torre del Marzocco a Livorno. Storia e restauro, Livorno 2005.

Il nome di questa famiglia comitale toscana deriva dal conte Cadolo, morto intorno al 988, ma
che non ne fu il capostipite: il primo membro certo della stirpe è il padre di questi, il conte di
Pistoia Corrado (Cunerado), a sua volta figlio del visconte Teudicio e citato per la prima volta nel
923, imparentato con i Guidi e che si mosse sempre in opposizione ai marchesi di Tuscia e con
l’appoggio degli ultimi re d’Italia, Berengario I e Ugo. Si estinsero nel 1113 con la morte del conte
Ugo di Uguccione.
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La Via Francisca entrava in Toscana dal Passo della Cisa (Monte Bardone ovvero Mons
Longobardorum) e scendeva attraverso la valle del Magra verso Lucca. Di origine longobarda, è
citata per la prima volta in età carolingia (867).
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stagnanti delle paludi formate dal torrente Usciana, a monte dell'Arno.
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ampliato dal figlio Lotario)9.
Quando, nel secolo XI, ai tempi del conte Guglielmo detto Bulgaro figlio di
Lotario (documentato dal 1034 al 1073), i Cadolingi subirono a Pistoia una
notevole contrazione del loro potere, dovuta al consolidarsi di quello politico
vescovile, i conti furono costretti a ricercare altrove le basi della loro signoria,
consolidando la loro presenza nella valle dell’Arno verso Est, che divenne uno dei
fulcri del loro potere, insieme alla riva volterrana della Val d’Elsa. Ma un’altra
zona di consolidamento del loro potere, altrettanto importante dal punto di vista
strategico, fu quella compresa fra i due versanti dell’Appennino nelle valli del
Bisenzio, della Sieve e del Setta e nella bassa valle della Limentra Orientale10.
Fucecchio era il centro di un dominio territoriale quasi unitario che si basava
sul controllo delle principali vie d’acqua e di terra e che garantiva ai Cadolingi
una posizione chiave in Toscana 11, la quale sarà la causa di una dura lotta dopo
la loro estinzione tra le città vicine (Pisa, Pistoia, Lucca, Volterra e Firenze) e le
principali casate feudali (come gli Alberti e i Guidi) per assicurarsi il controllo

"Ecclesia [...] fundata et aedificata in loco ubi dicitur ad Portum, prope Pontem Bonifilii et prope
fluvium Arni" (1027). Più tardi, dopo l'inondazione del 1105, il monastero sarà ricostruito in luogo
più elevato e sicuro sul vicino Poggio di Salamartano, posto di fronte al castellum Ficeccli, sempre
dei Cadolingi, castello nato dove era la precedente curtis collinare d'origine longobarda di
Salamarthana (Salamarzana, sala Martis). La via Francigena passava in mezzo a tali due
promontori. Cfr.: A. MALVOLTI, L'abbazia di S. Salvatore di Fucecchio nell'età dei Cadolingi, in La
Valdinievole tra Lucca e Pistoia nel primo Medioevo, atti del convegno, Fucecchio, 19 maggio 1985,
Pistoia 1986, pp. 34-36; L'Abbazia di San Salvatore di Fucecchio e la Salamarzana nel Basso
Medioevo, atti del convegno, Fucecchio 16 novembre 1986, Fucecchio 1987; A. MALVOLTI, A. VANNI
DESIDERI, La chiesa, la casa, il castello sulla via Francigena, catalogo della mostra, Fucecchio, 15
settembre - 15 novembre 1996, Ospedaletto 1996.
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Essi controllarono possessi fondiari, castelli (Vernio, Mangona, Mogne, Montecarelli e forse
Vigo) e un monastero di valico, quello di Santa Maria a Montepiano, creato nel 1088 ed entrato
nella loro sfera di influenza nel 1096. Probabilmente ebbero influenza anche sul monastero di San
Salvatore a Vaiano. In particolare, la rocca di Mangona (toponimo forse derivante da 'mangona',
nome generico per macchine belliche da getto, cioè catapulte, mangani), sul versante barberinese
della Calvana, aveva un perimetro di circa 800 braccia fiorentine (circa 466 metri), munito di due
porte, ed il mastio al suo interno un perimetro di 300 (circa 178 metri). Accanto al mastio erano il
palagium, la chiesa di San Bartolomeo e due cisterne. Nel 1048 il conte Guglielmo Bulgaro donò al
diacono Pietro, abate del monastero di Settimo,la chiesa di San Salvatore posta a Gallano
sull’Appennino nella località detta Ospitale; si tratta quasi certamente della chiesa annessa allo
'spedale' che si trovava a Stale, a poca distanza dal passo della Futa.
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I Cadolingi, a Nordovest di Fucecchio, possedevano un castellum sulla Pescia ed uno a Monte
Magno, tra la valle del Serchio e la vallecola di Camaiore; ad Ovest il castello di Morrona (vicino
Peccioli), a Sud quelli di Varna e Catignano vicino a Gambassi di Vicopisano, tutti lungo la
Francigena o gravitanti attorno ad essa.
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della ricca e strategica eredità12.
La "terra kadulinga" si estendeva, quindi, anche nella valle dell'Arno ad Est della
Francigena e di Fucecchio e nell'XI secolo comprendeva pure tutta la zona fino a
Scandicci, inclusa quella pianeggiante ad Occidente e a Oriente della Greve, area
gravitante attorno ad un importante secondo ramo della Francigena stessa e ad
un suo diverticolo. Questo ramo, lungo il quale i Cadolingi sono parimenti
presenti dalla seconda metà del secolo X, fino a interessare gradualmente il
versante Nord dell’Appennino13, aveva un andamento all'incirca Nord-Sud,
proveniva da Bologna - via Castiglion de' Pepoli, Vernio (che poi dai Cadolingi
passerà agli Alberti, legati da consorterie ai Cadolingi) e la Valle del Bisenzio proseguiva per Prato (controllato dai conti Alberi) e Signa, attraversava l'Arno
mediante un guado e poi con un ponte all'altezza del Porto di Mezzo presso Lastra
a Signa (sempre in mano ai Cadolingi), continuava attraverso Gangalandi (dove
era il vicino castello cadolingio di Monte Orlandi), Sant'Ilario (con l'altro castello
cadolingio di Montecascioli), Montegufoni (tenuto dagli Ormanni), Lucardo (nel
998 in mano a Lotario de' Cadolingi) e Sant'Appiano (degli Alberti) e si riuniva al
percorso principale all'altezza di Poggibonsi. Su tale secondo ramo viario, a sua
volta, si innestava un diverticolo altrettanto fondamentale (quello che, poi, a noi
maggiormente interessa), proveniente sempre da Bologna - ma via Cercina,
Careggi, Cassia Vetus, raccordo con la Cassia Nova, ponte di Firenze, via Pisana e che passava per Verzaia (con il suo piccolo ma importante portus o scalo fluviale
per chi giungeva da Pisa), per poi flettere leggermente verso Sudovest, lambire
con percorso pedecollinare il rilievo di Monteoliveto e Monticelli (prominenze
scoscese costituite prevalentemente di pietraforte, scarsamente abitate e ricoperte
da una fitta vegetazione costituente l'antico bosco del Castagno o di Cafaggio) e
proseguire per la Volta a Legnaia, distaccandosi infine dal tracciato della Pisana
per proseguire in direzione di Scandicci, San Martino alla Palma (cosiddetto dal
transito dei ‘palmieri’ di ritorno da Gerusalemme), Mosciano, La Romola e Cerbaia
e riconnettersi al precedente ramo all'altezza di Montegufoni. A Monticelli era

Sull’eredità dei Cadolingi e le lotte che essa provocò cfr. anche: Davidsohn, Storia di Firenze,
vol. I, pp. 547-554.
13 R. ZAGNONI, I conti Cadolingi nella montagna bolognese (secoli X-XII), in “Atti e memorie della
Deputazione di storia patria per Province ci Romagna”, n.s., L, 1999, pp. 183-224; R. ZAGNONI, Il
Medioevo nella montagna tosco-bolognese, uomini e strutture in una terra di confine, Porretta
Terme, 2004, pp. 321-344.
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sorto il monastero benedettino di San Pietro, posto esattamente all'incrocio tra la
via Pisana e quella per Soffiano, cui era annesso anche un hospitium ed attorno al
quale si era formato un borghetto lineare. Tale importante polo religioso è
documento per la prima volta nel 1051 ed era soggetto alla potente badia di
Sant’Antimo nel Senese14.
Dalla Pisana, all'altezza di a Verzaia, si distaccava un ulteriore diverticolo,
presso il cimitero ebraico: saliva tra il Monte di Bene (monte di Benualdo, colle di
Monteoliveto) e quello del Santo Sepolcro (dove era una mansio templare15),
proseguiva per Bellosguardo, scendeva sotto Soffiano e, attraverso la via di
Guardavia, si reinnestava nella strada per Scandicci all'altezza del Lastrico.
A Lotario di Cadolo, signore del vicino castello di Montecascioli, in strategica
posizione dominante la via Pisana - dobbiamo, sul volgere del X secolo, la
fondazione del monastero di San Salvatore a Settimo (là dove era un oratorio
creato dal padre Cadolo nel 963, in seguito ad una concessione feudale da parte
di Ottone Magno nel 963, sul luogo di un precedente nucleo religioso dell’VIII
secolo), in strategica posizione mediana tra il porto di Lastra a Signa e i
rammentati diverticoli orientali della via romea.
La zona della Greve-Legnaia, agli estremi confini orientali dei possedimenti
Cadolingi nel Valdarno Inferiore e quasi a lambire Firenze, fu loro nuovamente
confermata da Enrico III nel 1046, ai tempi del predetto Guglielmo detto Bulgaro,
figlio di Lotario, ed era retta mediante alcuni vicecomites (come i Nerli, il cui primo
visconte locale, Sichelmo di Anselmo detto Morello, ci è noto nel 1049). Al
"magnus comes" Uguccione di Guglielmo, che morirà nel 1096, e ai loro visconti
(a Nerlo di Segnorello di Ridolfo di Ildebrando di Leone, originario di Montecascioli
e noto dal 1079) dobbiamo anche la creazione, nel 1083, sempre oltre la Greve,
14

Lo rimarrà fino al 1439.

G. TROTTA, Via di Monteoliveto. Chiese e ville di un colle fiorentino, Firenze 2000. Fin dall’inizio
dell’XI secolo (1019) La chiesa di San Vito a Bellosguardo ci è nota con il nome di San Sepolcro,
allorché questa era connessa alla presenza nella zona di vasti beni dello ‘spedale’ del Santo
Sepolcro (Hospitalis de Sancto Sepulcro Templi), sorto presso la testata sudoccidentale del Ponte
Vecchio e documentatoci solo a partire da quell’anno. Tale spedale, con una chiesetta annessa,
costituiva una ‘magione’ (mansio) dei Templari e, dopo la soppressione di questi ultimi nel 1311,
dei Cavalieri di Rodi. Non lontano dalla chiesa di San Sepolcro e quasi di fronte ad essa, in
posizione dominante la vallecola interposta tra l’omonimo colle e il Monte di Bene, si trovava la
possente mansio dei Cavalieri del Santo Sepolcro, munita di un’austera e solida torre petrigna
(attualmente inglobata nella più tarda villa Strozzi delle Lune). Anche tutte le terre attorno
spettavano ai Cavalieri.
15
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del

monastero benedettino delle potenti “abbadesse” di Santa Maria

a

Mantignano, indipendenti dal vescovo di Firenze e dipendenti direttamente dalla
sede apostolica di Roma16, ma, in realtà, così volute dai Cadolingi proprio per
svincolarsi dal potere vescovile fiorentino filopapale e divenire un instrumentum
imperiale di controllo sul territorio in funzione antiurbana e antifiorentina
(Uguccione si era schierato, infatti, contro la contessa Matilde dei Canossa, dalla
parte dell'imperatore Enrico IV e, sebbene non fosse mai stato suo amico, di
quella del vescovo 'traditore' di Lucca Pietro, partigiano dell'imperatore, che nel
1081 era stato imposto a Lucca al posto del vescovo filopapale Anselmo da Enrico
IV con l'ausilio di Uguccione 17). Mantignano costituiva, quindi, un pericoloso
avamposto contro Firenze.
In origine (X-XI secolo), come si è detto, anche la zona ad Oriente della Greve e
che aveva il suo asse fondamentale Est-Ovest nella vecchia via Pisana, era in
mano ai Cadolingi. Pure la zona di Legnaia fu inizialmente legata alla nobiltà
ghibellina, estremo 'avamposto' contro Firenze ed il suo porto occidentale
sull'Arno a Verzaia.
Proprio da Legnaia si distaccava l'asse stradale costituente l'altro rammentato
diverticolo della via Francigena che, diramandosi dalla Pisana alla "Volta a
Legnaia", proseguiva verso l'importante rocca cadolingia di Scandicci Alto18 - dove
comproverebbe tale tracciato la presenza della chiesa dedicata a San Martino
vescovo di Tour19 - il castello sempre dei Cadolingi a Mosciano e quindi si riuniva
al tracciato fondamentale della Francigena passante per Certaldo, San Gimignano
e Siena.

Nel 1089 Uguccione di Guglielmo, insieme con la moglie Celia, fonderà anche un altro
monastero nella diocesi di Volterra, l'abbazia di Santa Maria di Morrona, posta nel Pisano.
16

Già nel sinodo quaresimale del 1078 Gregorio VII aveva minacciato la scomunica per il "filius
comitis cuiusdam Ecclesiae Lucensis invasor", cioè per Uguccione.
17

Il toponimo, fatto derivare dal Lami da Scandix pecten-veneris, Pettine di Venere (Acicula
comune, un tipo di pianta erbacea dicotiledone della famiglia Apiaceae o Ombrellifere) e dal
Carocci dal latino scandere, cioè salire (essendo la rocca in alto sul colle), in verità proverrebbe
secondo il Pieri da scandula, scandole, assi lignee per coprire pareti e tetti di antiche costruzioni.
Cfr.: S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno, Firenze 1919, p. 251.
18

Alla fine del IX secolo (978) la marchesa Willa di Toscana, madre di Ugo "il Gran Barone", donò
alla Badia Fiorentina Il castello di Scandicci con le chiese di San Martino, di Santa Maria a Greve
e di San Bartolo in Tuto.
19

9

Il principale 'palagio' fortificato dei Nerli (che poi passeranno prevalentemente
alla parte guelfa) si trovava immediatamente ad Oriente della Greve, lungo la sua
sponda destra, lungo l'attuale via delle Bagnese, in strategica posizione elevata
(vis-à-vis rispetto al castello di Scandicci, a sinistra della Greve) e dominante la
piana e la sottostante arteria viaria predetta, ed era noto anche come castello di
Farneto

del

Poggio

o

Nerlaia,

con

un

perimetro

murario

di

circa

duecentocinquanta metri20. Vicino alla Nerlaia e sempre dei Nerli almeno fino dal
Trecento21, ma più a valle, era l'altro 'palagio' fortificato e turrito di Fezzano detto
anche Il Cantone (poi villa dei Galli Tassi o Torre Galli), presso il fondamentale
ponte mediante il quale la strategica e trafficata strada attraversava la Greve.
Soffiano costituiva un altro punto strategico sulle colline maggiormente ad
Oriente rispetto alla Nerlaia, sempre a difesa della sottostante Greve e soprattutto
della strada: un castellare munito di possenti torri dei Lambardi o Cattani (cioè
'capitani') di Soffiano, famiglia di origine germanica, facente parte, come i Nerli,
della consorteria dei Cadolingi, dei quali erano vassalli22. Non distante dal
castello di Soffiano si trovava il monastero di agostiniane di San Salvatore,
documentatoci a partire dal 1288, fondato dai Lambardi, sulla falsariga della
politica intrapresa dai Cadolingi e dai Nerli con le rammentate badie di San
Salvatore a Settimo e di Santa Maria a Mantignano e, in generale, dei signori
ghibellini del contado che in tal modo cercavano di arginare il potere vescovile
fiorentino23.

Distrutto nel primo quarto del Trecento da Castruccio Castracani, sopravvissero fino al Seicento
tre poderose torri e altrettante porte.
20

Ereditato nel 1603 dagli Ottieri e rivenduto ai Galli nel 1623, il palagio, trasformato in villa, da
questi ultimi prenderà il nome di Torre Galli.
21

Di icnografia all'incirca ovoidale (con asse maggiore Nordovest-Sudest), il castello aveva un
piccolo circuito murario, nel quale si apriva certamente una porta nel lato meridionale, di accesso
alla piazzola antistante il cassero, e, forse, una in quello settentrionale. Ancora oggi esiste una
robusta torre a pianta quadrata, in conci a filaretto, con belle finestre monofore centinate,
costituente l'originario cassero e fino all'Ottocento assai più alta di oggi (la merlatura attuale è
una ricostruzione storicistica). Una seconda torre, ad occidente, forse si trovava dove poi sorse
una colombaia della posteriore villa. Cfr.: G. TROTTA, Soffiano, un castello nella terra di confine tra
Guelfi e Ghibellini, in Società di Mutuo Soccorso e Circolo in Soffiano, "Quaderni di Soffiano", n. 1,
giugno 2013, pp. 15-18.
22

23

Questo monastero risulta già scomparso nel 1367.
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Una seconda arteria, diramantesi dalla via Pisana all'altezza della chiesa di
Monticelli, lambiva con percorso pedecollinare il rilievo di Soffiano e si immetteva
nella strada predetta per Scandicci: non a caso era denominata via di Guardavia.
Quando i Fiorentini, con la capillare espansione nel contado a principiare dal XII
secolo (dopo l'estinzione dei Cadolingi nel 1113 e l'inizio delle lotte per
l'ottenimento dei loro territori nelle quali si inserirono l'imperatore, i Guidi, gli
Alberti e i vari vicecomites locali)24, crearono strutture difensive (Palagi "atti" a
fortezza) che dovevano contrastare i signori ghibellini, le affidarono a famiglie di
certa fede guelfa, che 'colonizzassero' la zona, inizialmente quella ad Oriente della
Greve, che divenne nuovamente lo strategico limes25, cioè il confine, tra le terre al
Occidente ancora sottomesse all'antica nobiltà feudale ghibellina e quelle al
Oriente oramai gravitanti attorno al libero Comune mercantile di Firenze.
I Fiorentini, nel corso dei secoli XII-XIII, crearono un sistema di palagi-fortezza
che difendevano il limes predetto verso Ovest e tale 'prima linea' continuava verso
Sud, proteggendo, così, con un andamento a 'sacca' il porto di Verzaia, Monticelli,
il fertile Pian di Legnaia e la viabilità predetta. Iniziando dal Palagio delle Torri
dato ai Capponi (poi Villa delle Torri o Villa Vogel), il sistema difensivo proseguiva
lungo la rammentata arteria per Scandicci con la rocca di Legnaia (della quale
riparleremo nel capitolo seguente), posta quasi all'incrocio con la via Pisana,
presso la Volta, ed in mano ai guelfi Orciolini, e quindi, all’altezza dell’Olivuzzo,
con il Carduccio, il principale dei ‘palagi’ fortificati dei Carducci, famiglia guelfa
discendente dai Buonamici. Volgendo verso Est, in via di Guardavia, ai piedi delle
colline di Soffiano, a contrastare il sovrastante castello dei Lambardi prima del
suo assoggettamento (passando agli Squarciasacchi e agli Strozzi), si trovava il
palazzo fortificato detto appunto di Guardavia e sempre dei Carducci (poi villa dei
Pandolfini o Il Fornacione), quindi era il ‘palagio’ detto anch'esso di Guardavia,
dei Mei, famiglia che aveva le proprie case in città nel Quartiere di Santo Spirito,
Gonfaloni della Ferza e del Drago. Infine, sulle colline a Oriente, in posizione
dominante, erano il ‘palagio’ fortificato dei Soderini (in seguito villa dei Martelli),

Tra i primi castelli già dei Cadolingi ad essere assediati e distrutti dai Fiorentini vi fu quello di
Montecascioli (1113/1119).
24

Forse già prima della conquista longobarda di Firenze nel 569 la Greve era stata il limes tra la
Longobardia ad Occidente e la Romania ad Oriente (G. TROTTA, 1996, pp. 8-9).
25
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famiglia fattasi guelfa, proveniente da Gangalandi (castellare verso Lastra a Signa
in mano all'omonima famiglia consorte dei Cadolingi), e l'altro detto Lo Scarlatto,
degli Scarlatti a Monticelli (poi villa Strozzi al Boschetto), famiglia proveniente da
Castelfiorentino e che aveva le proprie case anch'essa nel Quartiere di Santo
Spirito, Gonfalone del Drago.

1.4. Il "portus Arni ad Monticellum": uno scalo fluviale medioevale mai
esistito
A Monticelli, nel Piano di Legnaia, nel Mille, secondo la storiografia, già esisteva
un porto fluviale, che iniziava all'incirca da dove sorgerà poi il borgo di pescatori,
barrocciai e "navaioli" del Pignone. Il 4 novembre 1040, infatti, il canonico
Rolando, figlio di Gottifredo e nipote di Rodilando, "illustre per la pietà, e di
grande stima, e fama", divenuto preposto del Capitolo fiorentino nel 1038 al posto
di Rozzone26, avrebbe donato la sesta parte del portus Arni ad Monticellum, con
della terra annessavi, alla pieve di Santa Reparata, per l'erezione di un nuovo
altare all'interno della pieve stessa, dedicato a San Giovanni Evangelista. Questo,
secondo la lettura che fece della pergamena il letterato ed erudito don Ippolito
Camici (1730 circa - post 1789)27 nel Settecento, che aveva proseguito e
pubblicato entro il 1789 la Serie degli antichi duchi, e marchesi di Toscana iniziata
a editare da Cosimo Della Rena (1615-1696) nel 169028. Poi, ad iniziare da

26

S. SALVINI, Catalogo cronologico de' Canonici della Chiesa Metropolitana Fiorentina, Firenze 1782.

27

Cfr.: G. TURI, Camici, Ippolito, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XVII, 1974.

I. CAMICI, Serie De'Duchi E Marchesi Di Toscana dedicati All'Illustrissimo Signore Andrea Pazzino
De'Pazzi Patrizio Fiorentino, Firenze 1780. I beni posti a Monticelli facevano parte di una vasta
donazione al predetto altare (consacrato dal presule aretino Tedaldo), comprendente terre, case e
curtes nei pivieri di Santa Reparata di Firenze, di Santa Maria sito Pinita (all'Impruneta), di Santa
Maria sito Utinula (all'Antella) e di Sant'Alessandro sito Jugulo (a Giogoli), compresi i due praedia
di Marignolle e del castello di Viciano al Galluzzo. Veniva fatto obbligo anche che con i proventi
delle terre donate si mantenesse lo 'spedale' fiorentino fondato dal padre nelle vicinanze della
cattedrale (E. REPETTI, 1833-1846, vol. IV, p. 262; G. CASOTTI, Memorie storiche della Miracolosa
Immagine di Maria Vergine dell'Impruneta, Firenze 1714, p. 7). A tale 'spedale' per poveri e per
pellegrini, dedicato anch'esso a San Giovanni Evangelista, che si trovava di fronte a Santa
Reparata, tra il battistero e la chiesa, già nel 1038 Corrado II aveva fatto alcune donazioni. Il
preposto Rolando fu vicino a Bonifacio marchese di Toscana e a papa Gregorio VI, che nel febbraio
del 1046 si diceva avere verso di lui debiti di riconoscenza per aiuti ricevuti (cfr.: M. G. BERTOLINI,
Bonifacio, marchese e duca di Toscana, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XII, 1971).
28
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Emanuele Repetti29, che nell'Ottocento divulgò nella sua opera l'affermazione del
Camici, tutta la posteriore storiografia del Novecento ha ripetuto come certa tale
esistenza30,

semmai

cercando

vanamente

altre

conferme

e

ipotizzando

l'ubicazione e la grandezza ed importanza di tale misterioso porto.
Ciò, nonostante che Renato Piattoli già nel 1930 avesse pubblicato la pergamena
in questione31, dove chiaramente si evince che il porto di cui si parla non era a
Monticelli, ma era quello ad Oriente di Firenze, nel 'popolo' di San Remigio (cioè
l'erede del romano portus urbanus o portus orientalis), come riferisce poi anche
Emiliano Scampoli nel 201032.
Per chiarezza riportiamo il passo di tale charta offersionis: "[io Rolando intendo]
dare et tradere atque offerere [...] super altario dedicato in [h]onore beati
Johannis apostoli et evangeliste in civitate Florençiia et in ecclesia Beate Reparate
martiris [...] id est [...] integram mea[m] porçione[m] de ecclesia Sancti Remigii
cum suas pertinentiias, que est posita prope civitate Florençiia, seo terra et
campo illo integro, quem [!] fui [!] genitore meo, que est posito prope ipsa ecclesia,
que vocatur Campo Grasi, adque cum sestam [!] porçionem [!], quidem [o: quod
est] meam [!] parte, de porto et terra in fluvio Arno, id est campo coiunto, seo
tamen infra [o: terris et] rebus meis in loco Vuinciolo et in loco Veraiana [Verzaia]
et terris et rebus meis in loco Monticelli et in loco Margnanula et in loco qui
dicitur Ala Romola necnon in Viciano et in aliis loci et vocabolis [...], cum sortis et
do[m]nicatis, terris et vineis, et cum aedificiis vel universis fabricis eorum vel
omnia super se et infra se [h]abentibus"33.

29

E. REPETTI, 1833-1846, vol. IV, p. 262, che cita I. CAMICI, 1780.

U. PANCANI, Il rione del Pignone di Firenze e la sua parrocchia, Firenze 1984, p. 7; G. TROTTA,
1987, p. 13. G. TROTTA, 1990 A, p. 3 (che non parla più di porto a Monticelli, ma di un ipotetico
scalo fluviale presso Verzaia); V. ORGERA, G. BALZANETTI, L. ARTUSI, J. POLI, Firenze: il Quartiere di
Santo Spirito dai gonfaloni ai rioni, Firenze 2000, p. 122; G. TROTTA, 2002, p. 2; P. LELLI, Nota
preliminare sulle indagini storiche in merito al porto fluviale del Pignone, Firenze s.d.
30

R. PIATTOLI, Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723-1149), Roma 1938, pp. 117120.
31

32

E. SCAMPOLI, Firenze, archeologia di una città, Firenze 2010, p. 188.

R. PIATTOLI, 1938, p. 118, con ulteriore rilettura (2013) di Andrea Barlucchi, cattedra di Storia
Medievale dell'Università di Siena, che qui ringraziamo per la sua cortese disponibilità.
33
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Pertanto, possiamo dire con ragionevole certezza che nel Mille nella zona di
Monticelli non esisteva - o quantomeno non esisteva più - un porto.
Il porto occidentale del Mille, cui dovevano verosimilmente giungere le merci
provenienti da Porto Pisano (ubicato dove oggi si trova il porto industriale di
Livorno attorno alla Torre del Marzocco, là dove era il precedente porto romano
già rammentato34), proprio come quello di Pisa, era spostato più ad Oriente (verso
Verzaia) e vide verosimilmente giungere le prime comunità giudaico-cristiane
(siriache), con necropoli cristiane (si rammenti l'altro sarcofago, rinvenuto sempre
all'altezza del ponte alla Vittoria nel 1934) e necropoli giudaiche (poste forse fino
da allora all'incrocio tra via Pisana e via di Monteoliveto e là documentate nel
Cinquecento). Proprio a causa della rovina già rammentata di strade e di ponti
avvenuta fra il IV ed il V secolo e conseguentemente alle invasioni visigotiche, il
collegamento con Roma si era fatto maggiormente sicuro per via mare, almeno
fino a Porto Pisano, e poi probabilmente risalendo l'Arno fino al porto presso
Lastra a Signa e a quello, appunto di Verzaia. Una vivida testimonianza dei
percorsi in tale epoca ci rimane nel De reditu suo di Rutilio Namaziano, quando
rientrò nella sua Gallia Narbonese nell'inverno del 415 o del 41735.
Non è da escludere (sebbene per il momento resti pure questa solo un'ipotesi
priva di un supporto documentario) che una primitiva chiesa di Sancta Maria in
Viridaria, posta lungo la via carrareccia Pisana all'altezza della trecentesca Porta
San Frediano e documentataci ad iniziare dal XII secolo, quando era di patronato
dei Bostichi36 - proprio come Santo Stefano in Carraia o ai Lupi di Porto Pisano fosse sorta, sì lungo la direttrice consolare romana ad primum lapidem all'incrocio
con il primo cardine minore occidentale della regio dextrata citrata della
centuriatio agri, dov'era il vecchio pagus romano, ma forse anche ad portum, su
un'area originariamente cimiteriale d'età tardo-antica e paleocristiana, sub divo,
cioè sul luogo di inumazione di santi oppure dove si conservava la memoria del
passaggio di un santo.
34

G. TROTTA, 2005.

R. NAMAZIANO, Il ritorno, a cura di A. FO, Torino 1992; G. TROTTA, Oltre la Greve, Firenze 1996,
pp. 5-6; G. TROTTA, 2005.
35

36

G. TROTTA, 1990 A, p. 30 (con bibliografia precedente cit. in nota 1).
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Possiamo immaginare che tale porto, in parte insabbiatosi e diminuito di
estensione rispetto a prima per la presenza dei rammentati renai attorno alle
varie e sempre più numerose peschiere che avevano creato ampie insulae, avesse
mantenuto rilevanza ancora nel XIV secolo, dopo la conclusione dell’ultimo
circuito murario, nonostante la forte diminuzione dell'alveo fluviale, e le sue
strutture si estendessero da Santa Rosa - dove era stata costruita la peschiera ad
moenia nei pressi della vecchia chiesetta di Santa Maria - fino quasi all'attuale
piazza Paolo Uccello, forse con un più modesto e trafficato sinus che darà il nome
all'odierna via dell'Anconella (tra la Porta San Frediano - la Porta nova de Verzaria
- ad Est e l'inizio della stecca settentrionale delle case settecentesche del Pignone
ad Ovest). Probabilmente qui nel XIII secolo erano nate le prime associazioni di
navicellai locali, dopo la costituzione in Pisa di una loro corporazione generale nel
1218, che aveva lo scopo di salvaguardare gli interessi di tale categoria di
lavoratori nel campo del trasporto fluviale in tutte le località toscane dove essi
esercitavano la loro professione, compresa la città di Firenze37. Non sappiamo se
in questo porto medioevale esistessero o meno un “Fundacus” turrito o una
“Domus magna” come nel ben più importante Porto Pisano38.
Più ad Occidente, via Bronzino, via Palazzo dei Diavoli (già via della Querce o
della Quercia, denominata anche via di Bisarno o via di Mezzo39) e via dei Mortuli

R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, Firenze 1956-1968, voll. 8, vol. I, p. 1174, nota n. 2; U. PANCANI,
1984, p. 7; G. TROTTA, 1990 A; V. ORGERA, G. BALZANETTI, L. ARTUSI, J. POLI, 2000, p. 122; G.
TROTTA, 2002; P. LELLI, s.d.
37

Il porto e le superstiti 'pigne' troncoconiche a rinforzo dell’argine connesse ai lavori cinquesecenteschi (cinque agli inizi del Settecento), dove allora attraccavano oramai solo piccole
imbarcazioni e navicelli, dettero in seguito nome all'insediamento (Pignone). Al tramonto della
dinastia medicea e, soprattutto, con quella nuova lorenese, nel Settecento risorgerà
urbanisticamente il Borgo dei Navicelli, una cui prima fase fu conclusa prima del 1720 (settore
orientale, documentatoci in una pianta eseguita in quell'anno da Stefano Zocchi) e il cui
ampliamento occidentale, verso la Nave al Pignone, risale agli anni compresi tra il 1731 e il 1775.
Il borgo era organizzato in maniera organica e funzionale sulle tre direttrici di via del Maglio (via
del Pignone), via di Mezzo (via dell’Isolotto, attualmente via Bandinelli) e via de’ Navicelli - via
dell’Anconella (via della Fonderia - via dei Vanni), quest'ultima nell'accezione di piccola insenatura
(da ankòn, gomito). Il borgo dei Navicelli era costituito da più stecche di case a schiera dilatate in
larghezza e a doppio affaccio (tipologicamente affini ad alcune pianificazioni livornesi), qualificate
dalle aperture terrene costituite dalle grandi porte carraie che immettevano nei piccoli 'arsenali',
coperti con poderose volte a crociera. Committenti furono i Vanni, gli Orsi e i Franceschi. Al
Pignone si trovava pure l’arsenale per la rimessa delle gondole granducali. In corrispondenza di
via del Pignoncino vi era la “nave”, cioè il traghetto d’Arno.
38

39

Tale via dal 1880 sarà intitolata al Bronzino e in parte sarà detta via del Palazzo de’ Diavoli.
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costituivano solamente il perimetro del vecchio e maggiore sinus, oramai ridotto a
zona palustre e parzialmente a renai, dove passava il ramo secondario o 'spiga'
dell'Arno.
Le originarie case di Verzaia e di Monticelli andranno distrutte con l'assedio
cinquecentesco di Firenze, all'infuori di poche strutture, come il 'palagio'
fortificato degli Alberti, pur 'scapitozzato'. Il Palagio de' Diavoli, già erroneamente
ritenuto dal Carocci40 l'antica Rocca di Legnaia, al catasto quattrocentesco
(1427/1429) risulta essere stato degli eredi di Albertaccio degli Alberti - la
famiglia di Leon Battista, cui apparteneva ancora alla fine del Cinquecento - e di
aver avuto già allora questo nome popolare41. La costruzione fortificata, lungo la
sponda del Bisarno, presenta ancora robuste murature in filaretto, con feritoie
(tamponate), aperture architravate su mensolette laterali e begli archi in conci di
pietraforte a raggiera di ascendenza due-trecentesca42. La ‘casa da signore’
fortificata già dei Mannelli più spostata verso Occidente, ai limiti dell’isola di
Legnaia o d’Arno e sempre ai margini della sponda del vecchio sinus poi divenuto
l'alveo secondario del fiume o Bisarno, era un altro edificio con funzioni anche
difensive e di monitoraggio del territorio, risalente almeno al Trecento43.

1.5. L'occupazione guelfa e le difese in funzione antighibellina. Gli 'spedali'
(secoli XIII-XIV)

40

G. CAROCCI, I dintorni di Firenze, vol. II, Firenze 1907, p. 393.

“Certo è che più tardi venne ridotta a palagio d’abitazione che nel 1427 era posseduto dagli
eredi di Albertaccio degli Alberti e che fin da quel tempo aveva il nomignolo di Palazzo dei Diavoli”
(G. CAROCCI, 1907, pp. 393-394). Monna Ginevra de' Bardi fu la vedova di Albertaccio.
41

Nel Primo Ottocento era invece oramai da tempo ridotta a casa colonica con orto, bindolo e
terreni lavorativi circostanti di proprietà dei Franceschi, una famiglia di agrimensori (Luigi) ed
ingegneri (Leopoldo) di Legnaia, proprietaria fin dal 1813 anche della villa delle Torri già dei
Capponi (Villa Vogel) e di altri cospicui beni posti all’interno di quella Comunità: varie case al
Pignone, acquistate da Leopoldo nel 1819, una casa colonica edificata nella piana dell’Isolotto e
vari fondi verso via Torcicoda, tra i quali la casa colonica del podere ‘Il Crocefisso’, frazionata sin
dal 1853 in più appartamenti da dare in affitto (V. ORGERA, G. BALZANETTI, L. ARTUSI, J. POLI,
Firenze. Il Quartiere di Santo Spirito. Dai Gonfaloni ai Rioni, Firenze 2000, p. 158; G. TROTTA, 2011,
pp. 123; 126).
42

Modificato nel Quattrocento e alterato sensibilmente durante l’Ottocento, l'edificio era
appartenuto ai Mannelli questa famiglia sino al 1624.
43
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Ad iniziare soprattutto dal Duecento, come si è già detto, il controllo della zona
passò gradualmente a famiglie fiorentine di certa fede guelfa, come i Capponi, i
Bostichi, i Carducci, gli Agli, gli Orciolini o i Mannelli, che la 'colonizzarono'
definitivamente per conto della Repubblica. Così, le rammentate Torri (o Torre dei
Capponi) era un edificio rurale fortificato con torre e corte: un tipico e rustico
“habituro acto a fortezza” (per citare una nota definizione che nella portata al
catasto del 1427 Averardo di Francesco di Bicci de’ Medici impiegò per definire il
suo possesso, insieme al figlio, di Cafaggiolo44). La piccola fortificazione delle Torri
era posta a Settentrione dell’antichissima chiesa di San Quirico a Legnaia ed era
di proprietà dei Capponi, famiglia guelfa, secondo una comune ma non realistica
tradizione preveniente proprio dalla zona attorno a Legnaia45, alla quale Firenze
aveva delegato buona parte del controllo dei confini occidentali forse sin dalla fine
del XII secolo. Si giungeva al palagio fortificato dei Capponi46 percorrendo una
“Uno habituro acto a fortezza posto in Mugiello nel popolo della pieve di S. Giovanni in Petroio
luogho detto Chafagiuolo con fossato intorno”.
44

Non è sicuro che il primo membro citato nei documenti del XII secolo (Piero di Cappone, nel
1130) appartenesse a questa famiglia, che forse fu imparentata – ma, comunque, consorte – dei
Vettori. Originari di Orvieto, ma più verosimilmente dal castello di Recco nel Genovese e poi
trasferitisi a Lucca per motivi commerciali, legati alla lavorazione della seta, si erano stabiliti a
Legnaia ab origine (come si è detto, tra XII e XIII secolo) e già nella prima metà del Duecento, con
il fiorire dei traffici commerciali fiorentini e con la grande espansione economica, demografica ed
urbanistica della città, si erano inurbati a Firenze, in Oltrarno, con Compagno di ser Uguccione
(forse notaio) di Cappone, noto dal 1244, che possedeva una casa nel ‘Popolo’ di Sant’Jacopo
Sopr’Arno. Guelfo convinto, morì nella battaglia di Montaperti del 1260. Uno dei suoi figlio,
Buonamico detto Mico (noto 1273 – m. ante 1310), si adoperò per una politica di mediazione tra
Guelfi Bianchi (ai quali apparteneva anche Dante) e Guelfi Neri. Iscritto alle Arti della Lana, della
Seta e del Cambio, fu anch’egli guelfo e divenne priore nel 1287.
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Il minuscolo insediamento era una curtis minore, ridotta agli elementi essenziali: centro del
primitivo feudo di Legnaia, era composta dagli edifici dove i Capponi risiedevano ed esercitavano il
controllo del territorio. All'interno, il maniero si riduceva alla sola torre; incontravamo poi le stalle,
i granai interrati, le rimesse e gli "abituri" dei servi, il tutto concentrato nel solo loggiato con le
sottostanti cantine rammentate. Il primitivo ‘abituro’ duecentesco dei Capponi era costituito da
una robusta torre a pianta quadrata, con mura spesse attorno ai settanta centimetri, posta presso
l’angolata occidentale di un terreno di forma quadrangolare e recintato da mura, di circa ventidue
metri di larghezza per ventisette di lunghezza. All’interno di tale piccola curtis si trovava, a ridosso
della torre, un loggiato; allo spazio murato si accedeva mediante una porta centinata, ricavata
nello spessore della parete orientale della medesima torre. Un altro accesso diretto doveva esservi
lungo uno dei lati maggiori del recinto, al di là del quale verosimilmente doveva esservi un fossato.
Il loggiato era coperto a tetto, con quattro arconi a centina ribassata, poggianti su tre pilastri
rettangolari in mattoni; al di sotto vi erano le cantine interrate, con volte a crociera in laterizi,
destinate a conservare le derrate necessarie alla piccola guarnigione che era a presidio della torre;
vicino a questa, all’aperto, vi era il pozzo. Mancavano verosimilmente una piccola cappella privata
e l'abitazione del fattore o balivo, delegato, nelle corti di più vaste dimensioni, alla ripartizione e
allo stoccaggio nei magazzini delle derrate alimentari, a capo (insieme alle milizie)
dell’organizzazione strategico-logistica della curtis stessa. Nella prima metà del Trecento la Torre
di Legnaia fu trasformata in un ‘palagetto’ di proprietà forse di Neri I, che fu protagonista nella
46
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deviazione di via Pisana47, che iniziava all’altezza della Federiga (nota anche con il
toponimo di Marronta48), dove si trovava lo 'spedale' “per infermi, bianti et
pellegrini” di Sant'Jacopo, poi detto dei Santi Niccolò e Bernardino o del Cappone,
fondato da Buonamico Capponi a metà del Duecento (nel 1252 il vescovo di
Firenze, Giovanni de’ Mangiadori, vi designò l’”hospitaliarius”49).
Allorché, nel Duecento, quando in Toscana iniziarono di nuovo ad essere
largamente utilizzate anche le strade di fondovalle, la via per Pisa - come si è
detto, oramai sempre più in mano alla Repubblica guelfa - divenne nuovamente
“carrareccia” ("strata carraria"), sorsero o si ingrandirono (fra XIII e XIV secolo)
vari ‘spedali’, come quelli di San Giuliano in Verzaia (creato nel 1331), di San
Biagio a Monticelli (fondato nel 1329) o l'altro già rammentato alla Federiga, e
s'ampliarono i borghetti sorti presso i cippi miliari della vecchia strada consolare,
ricalcanti i vici romani.
Nel Trecento saranno edificate le ulteriori strutture fondamentali per la
definizione del borgo di Monticelli: la Compagnia di San Pietro - fondata nel 1308
- e, appunto, il rammentato ‘spedale’ di San Biagio50. Il 'Popolo' di San Piero a
Monticelli si dilatava anche a Nord di via Pisana, fino all'Arno, nella rammentata
piana alluvionale posta ad Occidente di Verzaia, detta Pian di Legnaia. Il ‘Pian di
Legnaja’ si estendeva, infatti, dall'Isolotto ad Est fino a Cintoia ad Ovest (dove era
esistita una antichissima curtis, nota fino dal 724, di proprietà del Capitolo della
cattedrale di Firenze) e dall'Arno a Nord fino all'Olivuzzo e a lambire i colli di
Soffiano a Sud.

cacciata del Duca d’Atene, il 26 luglio 1343. Una scala a stretta e ad un’unica branca, interna alla
rammentata corte, conduceva al nuovo primo piano, realizzato al di sopra dello stanzone tardoduecentesco.
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Nel primo tratto questa strada prendeva il nome di via della Piazzola e poi di via di Pagnino.

Forse, ma poco probabilmente, nell'accezione di 'muri di sassi', al pari del toponimo delle vicine
Moricce, 'muricci', piccoli muri, ma potrebbe essere anche connesso a "[terra] male aronita", per
indicare terra smossa, coltivata, arata malamente, a mala pena.
48

ASF, Notarile Antecosimiano, notaio ser Cristofano di Bindo, protocollo VI, 12 febbraio 1382 stile
fiorentino.
49

50

Verrà soppresso dal Governo Lorenese nel 1751.
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1.6. la bonifica della piana alluvionale. L'Isola di Legnaia (secoli XVI-XVII)
La piana di Monticelli-Legnaia-Cintoia, che sarà nuovamente bonificata
soprattutto a partire dal Cinquecento, vedrà importanti scienziati (come Leonardo
da Vinci nel 1503/1505 o, in seguito, Vincenzo Viviani, tra il 1653 e il 1698) che
la studieranno e realizzarono fondamentali opere a carattere idraulico per la
regimentazione del fiume e per la bonifica dei 'renai' e delle ‘isole’ che vi si
trovavano, formate da rami secondari detti - come si è già ricordato - 'spighe'
dell’Arno o 'bisarni' (nell'accezione appunto di biforcazione del corso d'acqua). La
principale era la già citata Isola di Legnaia, poi detta Isolotto, lunga quasi un
chilometro

e

larga

circa

400

metri,

documentataci

in

un

disegno

primocinquecentesco di Leonardo da Vinci e ancor oggi individuabile nel tessuto
urbano, coincidendo ancora la sua antica perimetrazione con il primo tratto
dell'attuale via Bronzino, via del Palazzo dei Diavoli e via dei Mortuli, che
rappresentavano la viabilità lungo-fiume dalla parte della sponda sinistra
meridionale 'di là d'Arno'. L'alveo del ramo secondario d'Arno sarà poi in parte
ricalcato da via di Torcicoda.
Tra gli interventi idraulici effettuati nel Cinquecento il più imponente resta
l’Argin Grosso o Argine dell'Anconella (posteriore all’alluvione del 1557 e
documentatoci per la prima volta nel 1582), connesso, nel suo tratto più
orientale, allo Stradone d'Arno o del Maglio (dove si giocava la pallamaglio), alle
strutture portuali (dette dell’Anconella e solamente in seguito denominate del
Pignone) ed al futuro sviluppo stradale e urbanistico del borgo di pescatori. I
terreni umidi e bassi posti tra l'Argin Grosso e il fiume, destinati ad invaso di
espansione durante le piene, mantennero renai e larghe fasce di terreno incolto o
"sodo", con canneti, arbusti ed alberi d'alto fusto, in parte destinati anche alla
carpenteria navale nel vicino porto del Pignone (insieme ai più importanti tronchi
di abeti che giungevano per fluitazione dal Casentino e da Vallombrosa). Questo
Bosco d'Arno costituiva la Bandita di Caccia e Pesca Granducale di Legnaia o
dell'Isolotto51.

51

G. TROTTA, 1989, p. 34 e sgg.
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2. Il borgo di Legnaia e la chiesa di Sant'Angelo nel Medioevo
(secoli X-XIV)
2.1. Il "burgus de Lignaria" e la sua Rocca. Le case a schiera degli ordini
religiosi (secoli X-XIV)
Presso l'incrocio tra via di Scandicci (via della Volta a Legnaia - cioè della 'svolta'
all'altezza di Legnaia - o via della Torre) e la Pisana, in posizione mediana fra le
vecchie seconda e terza pietra miliare, era sorto il borghetto lineare di Legnaia, là
dove già in epoca romana dovette esistere un vicus. Qui dovevano esservi vasti
depositi di legname (proveniente essenzialmente dal Bosco d'Arno, ma anche dalle
selvose colline verso Scandicci Alto e, forse, per fluitazione dalle aree montane ad
Oriente di Firenze), dai quali derivò il toponimo di "Lignaria", cioè legnaia52.
Incrocio

strategico

e

luogo

di

confine,

Legnaia

nell'XI

secolo

doveva

probabilmente essere ancora sotto l'influenza del Cadolingi, lungo il rammentato
diverticolo della via Francigena diramandosi dalla Pisana.
Già nella prima metà XII secolo il borgo di Legnaia, però, fa parte della
“Judicaria florentina”53, cioè dipende da Firenze ed è oramai ben consolidato e
legato in parte alla nobiltà guelfa del contado, in particolare alla predetta famiglia
degli Orciolini, proveniente dal castello di Linari in Valdelsa. Nei turbolenti anni
sessanta del Duecento, gli Orciolini (che avevano le loro case nel Sesto d'Oltrarno
verso San Frediano, in quello che poi diverrà il Gonfalone del Drago) furono di
stretta fede guelfa e Ruggero e Donato di Giambolo (o Giambone54) combatterono
a Montaperti nel 1260 (quest'ultimo è rammentato nel noto Libro di Montaperti).
In seguito alla sconfitta guelfa, i Ghibellini devastarono le loro case e le loro terre
e gli abitanti di Legnaia dovettero rifugiarsi “intra turrem”55. Bencivenni di
L. SANTONI (Raccolta di notizie storiche riguardanti le Chiese dell'Arcidiocesi di Firenze tratte da
diversi autori, Firenze 1847) afferma che la località è "così detta, perché i Fiorentini nei boschi
lungo l'Arno avevano diritto di far legna". Non ha fondamento, invece, l'ipotesi che il toponimo
derivi da una mai documentata coltivazione del lino in questa zona.
52

53

ASF, Diplomatico, Santa Felicita, 25 agosto 1136; 27 novembre 1166.

Giambone Orciolini fu giudice e notaio, citato in un documento del 1233 (P. SANTINI, a cura di,
Documenti di storia italiana, pubblicati a cura dalla Regia Deputazione sugli Studi di Storia Patria
per le Provincie di Toscana e dell'Umbria, tomo X, Documenti dell'antica costituzione del Comune di
Firenze, Firenze 1896).
54

55

ASF, Libro dei danni (Liber extimationum), 1260-1266.
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Buonaguida di Giambone ebbe distrutta anche la propria casa nel 'popolo' di San
Frediano e la famiglia fu costretta a fuggire da Firenze e a rifugiarsi a Lucca. Solo
nel 1266, decaduta la fortuna ghibellina, verranno indennizzati dalla Repubblica
guelfa56. A Legnaia, però, continuò ad essere presente una consistente
rappresentanza di famiglie ghibelline fino al Trecento, se ancora, dopo la discesa
in Italia di Arrigo VII (1311-1313), furono condannati vari uomini di Legnaia
perché, ghibellini, avevano appoggiato l’imperatore, fra i quali rammentiamo Lapo
e Bencino Maledetti, Lippo di Geri, Geri di Piero ed i figli di Neri di Gregorio57.
La rammentata torre degli Orciolini verosimilmente non era altro che il cassero
della cosiddetta Rocca di Legnaia (forse precedentemente al 1113 dei Cadolingi),
poi in mano ai Fiorentini e a difesa occidentale proprio contro le ultime ingerenze
ghibelline. Tale rocca è citata per la prima volta dai documenti solamente
alquanto tardi, nel 1340. Il 23 aprile di quell'anno, infatti, Tieri di Caroccio Agli
prese possesso di tale fortilizio, come faranno anche Ranieri di Bindo Vecchietti
ed infine Venturino di Guiduccio il 28 maggio 134158.
La “Rocca” turrita (un fortilizio verosimilmente simile a quello già rammentato
delle Torri a Cintoia, dei Capponi) da taluni59, come si è detto, fu erroneamente
identificata con il ricordato Palagio de’ Diavoli, che non si trovava esattamente a
Legnaia, ma, lo ripetiamo, nelle vicinanze di Monticelli. Spetta a Romano Bechi 60
aver contestato tale affermazione, identificata ipoteticamente, invece, con gli
scomparsi avanzi di spesse muraglie venute alla luce nel 1959 all'interno
dell'isolato delimitato dalle moderne vie dell'Olivuzzo, Spinello Aretino, Cosimo
Rosselli e Domenico Veneziano. Una curtis comprendente la rammentata e
robusta torre a pianta quadrata e verosimilmente le stalle, i granai interrati, le
rimesse, gli "habituri" dei servi e dei soldati, forse una piccola cappella e

Ibidem. Ebbero rappresentanti nella parte guelfa nel 1278 e Lapo di Giambone fu gonfaloniere
di Firenze nel 1298. Il loro stemma consisteva in una testa di cinghiale nera in campo d'argento.
56

57

ASF, Capitani di Parte, n. 21, c.44v.

58

E. REPETTI, vol. II, p. 675.

59

Cfr., come si è già ricordato: G. CAROCCI, vol. II, Firenze 1907, p. 393.

60

R, Bechi, Tra l'Arno, la Greve e il Vingone, Firenze 1988, p. 68.
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l'abitazione del balivo, delegato alla ripartizione e allo stoccaggio nei magazzini
delle derrate alimentari e a capo delle milizie e dell’organizzazione strategicologistica della curtis stessa. A nostro avviso, l'identificazione del Bechi è
sostanzialmente corretta, salvo il fatto che il recinto murato e merlato delimitante
la curtis lambiva solamente il settore occidentale del predetto isolato moderno, per
estendersi ad Ovest lungo l'odierna via Spinello Aretino, in direzione di via di
Scandicci o Volta a Legnaia. Non a caso, infatti, il primo tratto di tale strada, ad
iniziare dalla Pisana, era anche denominata, come si è detto, via della Torre. Qui,
come diremo in seguito, ancora nel Settecento erano presenti "muri antichi", forse
i residui della cinta della nostra roccaforte.
In prossimità del borgo esisteva anche il Palagio alla Volta di Legnaia lungo
l'omonima strada, in mano agli Strozzi fino agli inizi del Trecento (risulta già
alienato nel 1317) ed in seguito passato ai Pandolfini, come avverrà anche per
l'altro Palagio nel Piano alla Volta di Legnaia dei Carducci (a Sud della Pisana, in
via di Guardavia, sorto per contrastate il castello cadolingio di Soffiano), che verrà
acquistato da Giannozzo Pandolfini nel 147661. Con il termine di Pian della Volta
a Legnaia, infatti, era noto tutto il tratto della pianura a Sud della via Pisana in
direzione di Soffiano e di Scandicci, fino all'incrocio con via di Guardavia
(denunciante, anche nel nome, la sua origine strategica e militare).
Il borghetto lineare di Legnaia si estendeva lungo il lato meridionale della
Pisana, ad Est e ad

Ovest dell'incrocio con la via di Scandicci, ma

prevalentemente lungo il lato settentrionale, fino a raggiungere l'altro incrocio con
la via che da quella Pisana si dirigeva a Nord nella piana più prossima all'Arno,
verso la Querce.
Presso la Volta a Legnaia, in corrispondenza della cantonata sudoccidentale tra
via della Torre o di Scandicci e via Pisana, lungo quest'ultima erano alcune
casette a schiera di proprietà dell’Eremo di Camaldoli62, vale a dire del monastero
di San Salvatore di Camaldoli “a piè del Monte” presso l'odierna piazza Tasso,
documentato fin dagli inizi nel XII secolo. Queste case erano dei Camaldolesi
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G. CAROCCI, 1907, p. 401.
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ASF, Congregazioni religiose soppresse dal Governo Francese, n. 87 (Camaldoli), filza 178, c. 17.
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almeno fin dagli inizi del Trecento 63 (ancora esiste sulla facciata un caratteristico
pietrino con la indicazione "DI

CAMALDOLI"

e un più tardo stemma camaldolese).

Iniziando dall'incrocio tra le due rammentate strade, ai primi tre edifici seriali,
tipicamente a due assi di finestre e con orto retrostante64, seguivano,
proseguendo verso Ovest, un “casolare” ed infine l’osteria di Legnaia, di maggiori
dimensioni rispetto alle precedenti costruzioni, documentatici in un disegno
cinquecentesco. Più ad Occidente, la via Pisana era fiancheggiata, sempre lungo il
suo lato meridionale, da un alto muro di cinta, nel quale si aprivano alcune porte
carraie. Ancora in un cabreo settecentesco65 sono graficamente descritte tali case:
quella in cantonata con una bottega terrena, le due contigue verso Occidente, con
due botteghe, un forno ed una corte interna in comune, ed infine l'edificio ad uso
di osteria, con il grande orto retrostante, allora però ridotto a "pallottolajo" (cioè
terreno dove si giocava alle pallottole, simili alle bocce, o con la ruzzola).
Ad Oriente dell'incrocio tra la Pisana e la via per Scandicci erano, invece, altre
cinque case a schiera tardomedievali (sempre con orto retrostante) di proprietà
della Badia Fiorentina, con botteghe terrene ad uso di biadaiolo, beccaio, sarto
(monna Nicolosa di Nanni) e calzolaio66.
Lungo il lato settentrionale di via Pisana si trovavano, invece, le case di altri Enti
religiosi fiorentini, tra i quali il monastero femminile di San Pietro Martire
(fondato da Leonardo Dati nel 1418 in via de' Serragli), anch'esse contrassegnate
da stemmi in pietra indicanti la proprietà, dei quali alcuni ancora esistenti.

2.2. L'ipotetica "ecclesia Sancti Salvatoris et Sancti Michaelis Archangeli
de Lignaria" all'ombra dei Cadolingi (secoli X-XII)
Presso il piccolo ma strategico agglomerato rurale di Legnaia, immediatamente
ad Occidente del rammentato incrocio con la via conducente alla Querce, era
63

ASF, Diplomatico, Ospizio di Camaldoli, 1317.
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Sono “case con volta, sala, camere, corte et pozzo” oltre al forno ed erano concesse a livello.

ASF, Congregazioni religiose soppresse dal Governo Francese, n. 87 (Camaldoli), filza 220, cc.
31-35.
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ASF, Congregazioni religiose soppresse dal Governo Francese, n. 78 (Badia Fiorentina), filza 386
(Catastum seu Inventarium bonorum Monasterij), c. 13v.
66
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sorta la chiesa che, almeno secondo il Moreni, in origine era stata dedicata a San
Salvatore e solamente in seguito, invece, a San Michele Arcangelo67.
Secondo Carlo Celso Calzolai, il primo documento nel quale sarebbe citata
questa chiesa de Lignaria risale al maggio del 100968 e quindi, basandosi su di
esso, potremmo con ragionevolezza pensare che l'edificio sacro già esistesse
almeno nella seconda metà del X secolo, cioè in età ancora cadolingia. Purtroppo,
Calzolai interpretò male la pergamena e da una più attenta lettura comprendiamo
come in essa si parli semplicemente della donazione della quarta parte di una
"sorte", "positam ipsam sorte[m] in loco qui dicitur Lignaria", retta da "Petrus
massajus" che Giovanni del fu Orso regalò alla Canonica fiorentina. L'Ecclesia
citata alcuni righi più in basso, infatti, non è una chiesa di Legnaia, ma quella di
San Giovanni, cioè la predetta Canonica fiorentina69.
Ancora dal Bechi è stato ipotizzato che la chiesa originaria di San Michele fosse
di origine longobarda e di culto ariano, in antitesi a quella di San Quirico, di culto
romano (ortodossamente niceno), ma nota solo dal 1038 (allorché l'imperatore
Corrado II confermò alla Badia Fiorentina vari beni presenti nel suo 'popolo').
Questo 'bipolarismo' non è certo né probabile in quanto presuppone una presenza
capillare longobarda nel contado che non è stata ancora dimostrata, sebbene la
Michelucci Cortini fin dagli Anni Novanta, nella sua egregia tesi di laurea, abbia
evidenziato come già negli anni Ottanta del IV secolo - quindi addirittura ben
prima della conquista longobarda - gli Ariani stessero dilagando ampiamente
all'interno di Firenze e, soprattutto, nei borghi d'Oltrarno, apud pontem70, e - noi
aggiungiamo - probabilmente anche mescolandosi ai Siriaci e agli Ebrei in quel
crogiuolo di genti, di culture e di fedi verosimilmente costituito dal porto
occidentale di Verzaia. È possibile teoricamente che la chiesa di Legnaia,
D. MORENI, Notizie istoriche dei contorni di Firenze, vol. IV, Dalla Porta a San Frediano fino al
Ponte a Greve, Firenze 1793, p. 190.
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ASF, Diplomatico, Olivetani, maggio 1009, ind. VII, n.2, cit. da C. C. CALZOLAI, 1970, p. 68.
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M. MICOLUCCI CORTINI, Memorie e documenti per la storia del monastero di Sant'Ambrogio (secoli
XI-XIV), tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze, facoltà di Lettere e Filosofia, A.A.
1992/1993, cap. I, L'ombra di Ambrogio, pp. 30-32. La concentrazione dei cristiani fedeli al credo
niceno era invece apud Petraplanam, alla Croce al Gorgo d'Arno, dove in seguito sorgerà il
quartiere di Santa Croce.
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comunque, se davvero dedicata a San Salvatore, fosse legata ad origini
germaniche, di ascendenza forse longobarda, perché in effetti la dedicazione della
maggior chiesa longobarda intra moenia era a San Salvatore71, come spesso
accadeva (basti pensare al monastero di San Salvatore a Brescia, al San Salvatore
di Spoleto o, in Toscana, all'Abbadia di San Salvatore all'Amiata, fondata dal re
Rachis a metà dell'VIII secolo), continuando una tradizione ariana già invalsa nel
IV secolo. Anche la dedica a San Michele Arcangelo è, comunque, estremamente
ricorrente in età longobarda. La dedica di chiese a San Salvatore e a San Michele
non si esaurì, però, con l'eclisse dei Longobardi e dell'Arianesimo, ma rimase
caratteristica delle stirpi germaniche fino ai Cadolingi compresi (anche la più
tarda badia cadolingia rammentata a Settimo era dedicata a San Salvatore).
Rimane arduo, senza nessuna prova documentaria, ipotizzare che inizialmente a
San Michele fosse dedicata una cappella posta nella Rocca, già forse esistente
come castello cadolingio prima di passare agli Orciolini e al Comune di Firenze:
spesso tali cappelle erano state dedicate fin dal tempo dei Longobardi al
“guerriero celeste” Michele, cristianizzazione di Marte, e così pure fecero i
Cadolingi nel X-XI secolo (basti pensare a San Michele entro il loro castello di
Montecascioli). In tal caso, poi, il nome sarebbe stato unito a quello della chiesa
di San Salvatore, ma - ripetiamo - tutto ciò è una mera congettura senza basi
storiche.
Ciò premesso, non possiamo scartare aprioristicamente l'ipotesi dell'esistenza,
nei secoli V-VI, di un'originaria ecclesiuncula ariana connessa alla viabilità
facente parte della rete stradale costituita dai diverticoli della Francigena, ma non
ne abbiamo neppure nessun indizio plausibile. Parrebbe estremamente probabile,
semmai, che nel X secolo esistesse come edificio sacro legato alla terra cadolingia.
Questa chiesa si trovava in posizione quasi equidistante tra le rammentate
chiese di San Quirico e di San Pietro, nate presso i precedenti e 'trafficati' pagi ad
lapidem e legate certamente al Cattolicesimo romano-niceno, ed era certamente

Come si sa, i Longobardi, occuparono Firenze attorno al 569, ma già nel nono decennio del IV
secolo gli Ariani avevano requisito l'antichissima chiesa dedicata al santo protomartire di origine
orientale Minias, ridedicandola a San Salvatore, ciò che poi causò la venuta a Firenze di
Sant'Ambrogio e la fondazione della chiesa di San Lorenzo nel 393, proprio in funzione di
contenimento dell'arianesimo dilagante.
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connessa - se esistente - a percorsi territoriali legati, ripetiamo, alla Francigena
del X secolo, ma già consolidatisi in età longobardo-carolingia.
Secondo la consuetudine, l’ipotetico edificio sacro originario era disposto con la
facciata rivolta ad Ovest. A navata unica, più corta rispetto a quella attuale, forse
neppure dotata di un'abside semicircolare catinata.

2.3. La chiesa 'storica' di Sant'Angelo in età romanica (secoli XIII-XIV)
Le prime notizie certe della chiesa risalgono solo al Duecento. Sappiamo, infatti,
che nel 1274 e nel 1275 la chiesa di Sant'Angelo, che allora era una rettoria,
pagava una decima di due libbre e dieci soldi72. Sempre nel 1275 è ricordata pure
nelle carte di Cestello73. Il 3 aprile 1286 il suo rettore, "Ugolinus rector ecclesie
Sancti Angeli de Lignaria", è presente in Duomo al raduno del clero per la
ripartizione delle tasse74.
Ugolino è il primo rettore a noi noto della chiesa, poi sostituito da Puccio di
Dolcebene, documentatovi nel periodo compreso fra il 1292 ed il 1298. L'edificio
sacro è ulteriormente ricordato nel testamento di ser Uguccione di Pilastro della
Faggiola, risalente al 10 giugno 1300, verosimilmente appartenente a quella
stessa famiglia feudale ghibellina ramificatasi dai conti Feltri di Carpegna, cui
apparteneva il ben più noto Uguccione di Ranieri della Faggiola. Forse doveva già
allora esservi rettore un Giovanni (poi documentatovi nel 131875). A questi
seguirono, come rettori, Piero di Ugolino (nel 1335), Piero di Banco (nel 1347 e
forse morto di peste l'anno seguente) e Salvi di Giunta dall'Impruneta (dal 1348 al
1396)76. Nel 1347 l'abate di Sant'Antimo elesse il predetto rettore della chiesa di

P. GUIDI, Rationes decimarum Italiae. Tuscia. Le Decime degli anni 1274-1281, Roma 1932, vol. I,
p. 6, n.72; vol. II, p. 10, n. 316.
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D. MORENI, 1793, vol. IV, p. 190.

74

ASF, Diplomatico, 3 aprile 1286, ind. XIV; E. REPETTI, vol. II, p. 672.

ASF, Compagnie religiose soppresse dal Governo Francese, 16, filza 1, c. 177, cit. da AAF,
Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia, scheda n. 11.
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D. MORENI, 1793, vol. IV, p. 191.
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Sant'Angelo, Piero di Banco, amministratore dei beni del monastero di
Monticelli77.
Pertanto, possiamo dire con ragionevole probabilità che la chiesa esistesse già
almeno a metà del Duecento: a navata unica, larga come l'attuale, verosimilmente
absidata e con il canonico asse di sviluppo Est-Ovest. A Nord della chiesa doveva
forse esservi un'area cimiteriale, mentre ad Est di un probabile chiostro
meridionale (per accogliere i pellegrini in transito?) era posta la piccola canonica,
prospiciente la via. La canonica originaria - una domus solariata, vale a dire
dotata di un piano superiore - corrispondeva all'ambiente della sala ora contigua
al più tardo presbiterio ad aula della chiesa ed era costruita in robusti conci
d'arenaria, dei quali alcuni sono ancora ben visibili nell'attuale piano interrato.
La spessa muraglia, che qui possiamo ancora osservare, costituita, come si è
detto, da blocchi d'arenaria uniti da una robusta calce, in seguito è stata in parte
ricostruita in occasione dell'erezione del nuovo presbiterio quadrangolare, per
dare maggior sostegno a quest'ultimo.
Fra Tardo Duecento ed inizi del Trecento, forse a causa di alcuni crolli nella
chiesa e dovuti all'inconsistenza del terreno, la chiesa fu verosimilmente
ricostruita almeno in parte e, forse, ipoteticamente, anche allungata verso Ovest
(sebbene non lo riteniamo probabile). La lieve flessione delle pareti longitudinali
verso Sudovest, infatti, fa presupporre una riedificazione di porzione della navata
con un modesto disassamento, così che la nuova porta di ingresso non sarà più
in asse perfetta con l'area presbiteriale. Rimane ancora perfettamente conservato
il filaretto in conci regolari di arenaria (proveniente dalle cave di pietraforte del
Monte di Bene, Monteoliveto) costituente la parete meridionale, visibile dal lato
originariamente esterno. La navata era dotata lateralmente di finestre monofore,
alcune delle quali tornarono alla luce durante i lavori di ristrutturazione eseguiti
nella seconda metà del Settecento78.
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ASF, Diplomatico, Monticelli, 11 maggio 1347, ind. XV, n. 34.

“Non è equivoco contrassegno d’antichità l’aver trovato nell’ultima restaurazione della Chiesa
[…] le finestre laterali, fatte a guisa di feritoie, che somministrar doveano scarso lume (D. MORENI,
1793, vol. IV, pp. 190-192).
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La larghezza della nave nel settore orientale - quello che dovrebbe essere il più
antico - è circa di m 6,55/6,60, parrebbe corrispondente a 15 piedi di Liutprando
(un piede = cm 44), l'unità di misura di origine longobarda che si richiamava al
cubitus romano e che venne impiegata a Firenze fino all'inizio del Duecento79. Sul
piede di Liutprando si basava anche la ricostruzione cluniacense della
rammentata badia a Settimo e l'edificazione di quella di Mantignano80. La
lunghezza della navata, prima dell'allungamento settecentesco, era di m 14,75,
cioè 33,54 piedi di Liutprando e, pertanto, l'aula si basava sul rapporto
'incommensurabile' di 1:√5 (1:2,236), che era proprio degli edifici romanici toscani
dei secoli XI-XII, compreso lo stesso duomo di Pisa. Tali rapporti confermerebbero
una chiesa il cui terminus ante quem per la fondazione sarebbero gli inizi del
Duecento.
A Sud della nave, tra quest'ultima e la strada, era sempre il predetto claustrum,
anch'esso delimitato da muri in conci a filaretto (ma meno regolari rispetto
all'apparecchio murario della chiesa), dei quali una porzione è tuttora visibile nel
muro occidentale, perpendicolare alla navata e allineato con l'originaria facciata,
di fronte alla quale era il sagrato, uno spazio che si apriva sulla pubblica via, dove
avvenivano pure le inumazioni. Fin dal Medioevo dovette esistere, a ridosso della
parete longitudinale destra, rivolta a Sud verso il rammentato chiostro, un
porticato per accogliere, come si è detto, i numerosi viandanti ed i pellegrini che
transitavano di là.

3. La Compagnia di Sant'Agostino e la chiesa di Sant'Angelo nel
Primo Quattrocento: ampliamenti e cicli pittorici nel segno del
Gotico Internazionale agli albori della Rinascenza (1400-1440).

In realtà, tale calcolo è, comunque, labile e soggetto a differenti interpretazioni. Taluni, infatti,
ritengono assai probabile che il valore numerico originario del piede di Liutprando equivalesse a
cm 44,32 e corrispondesse quindi al cubito romano; altri sostennero, invece, che questo piede
fosse già originariamente di cm 51,38 m, di derivazione araba. Il valore del piede di Liutprando
variò sensibilmente, oscillando tra cm 39,2 e cm 54,4.
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S. ACOMANNI, R. MANETTI, S. Salvatore a Settimo. Testimonianze cluniacensi e cistercensi, in G.
VITI, a cura di, Storia e arte della Abbazia cistercense di S. Salvatore a Settimo a Scandicci, Firenze
1995, pp. 13-16; G. TROTTA, 1996, pp. 2021.
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3.1. La Compagnia di Sant'Agostino agli inizi del Quattrocento ed il suo
Crocifisso trecentesco
Allo scadere del Trecento ma più verosimilmente agli inizi del Quattrocento,
presso la chiesa di Sant'Angelo fu fondata la nuova Compagnia di Sant’Agostino a
Legnaia da un gruppo di confratelli, già membri della Venerabile Confraternita di
Sant’Agostino, creata presso il convento agostiniano di Santo Spirito Oltrarno.
Quest'ultima, che radunava membri abitanti nel Quartiere di Santo Spirito e nel
contado da esso dipendente a Sudovest della città, si riunì inizialmente presso lo
Spedale delle Convertite in via Chiara, di pertinenza della Compagnia di Santa
Maria delle Laudi e dello Spirito Santo detta del Piccione. I suoi primi capitoli
furono approvati nel 1382, da parte dell’agostiniano Onofrio Visdomini dello
Steccuto (m. 1403), almeno secondo quanto riportato dal Manni. Questi capitoli
rimasero alla Compagnia fino alla sua soppressione nel Settecento, vennero poi
inseriti nei faldoni delle Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo e
custodite presso l'attuale Archivio di Stato di Firenze81, per essere poi tolte dalla
filza dove si trovavano e conservati a parte nel fondo Capitoli delle Compagnie
religiose soppresse del medesimo archivio82. I Capitoli venivano di norma
approvati dal vescovo e, così, quelli del 1382 non potettero in realtà essere
approvati da Onofrio Visdomini, che dal 1384 sarà vescovo di Volterra, solamente
dal 1390 al 1400 di Firenze ed infine di Comacchio83. Certamente questa
primitiva Compagnia del 1382 era intitolata alla Vergine e a Sant'Agostino84,
ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 3 (ex A VIII), Compagnia di
Sant'Agostino in Santo Spirito, ex ins. 1.
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ASF, Capitoli delle Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 871, anno 1382.

D. M. MANNI, Notizie intorno al Sacro Corpo del glorioso S. Aurelio Martire che si conserva nella
Ven. Compagnia di Sant’Agostino a Legnaja, Firenze 1726 [ried. 1770], pp. 3-7 (una copia è
conservata in BNCF, Fondo Magliabechiano, 5.11.546/a); D. MORENI, 1793, vol. IV, p. 193; F.
PETRUCCI, Ricerche nei dintorni di Firenze: la Compagnia di Sant’Agostino a Legnaia, in
“Mitteilungen des Kunsthistorische Institut in Florenz”, XX, VIII, 1984, 3, pp. 402-408.
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"Al nome di Maria Santissima [...] advocata nostra [...] e del sancto messere Agostino padre et
advocato della nostra compagnia. [...] Volendo dunque dare forma et principio al governo di decta
compagnia ordinarono che nella decta compagnia […] [siano alcuni] uficiali i quali abino […]
ordinare la decta compagnia e nomi […] [dei quali] sono questi, uno […] governatore, capitani
quattro consiglieri, uno camarlengho, […] due sagrestani […] et due provveditori" (ASF, Capitoli
delle Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 871, anno 1382). Nonostante che il
libro di questi capitoli sia stato restaurato nel 1996, purtroppo i danni subiti durante l'alluvione
del 1966 lo rendono scarsamente leggibile.
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come l'Ordine agostiniano era quello del convento di Santo Spirito, cui la
Compagnia stessa era collegata.
In seguito, con il passaggio da Firenze dei Bianchi nell'agosto del 1399, il 28 di
quel mese venne fondata la Compagnia del Crocifisso de' Bianchi di Santo Spirito,
che fu unita a quella precedente di Sant'Agostino. Pertanto, furono i nuovi
capitoli ad essere probabilmente confermati da Onofrio Visdomini nel 1399
(capitoli che poi verranno riformati nel 1512 a causa degli "infiniti scandali che
procedevano in detta Compagnia per volere fare governatori et altri ufficij"85).
Come ricorderemo, la Confraternita dei Bianchi Battuti, comunemente detti
Confraternita de' Bianchi, fu un movimento religioso che nel 1399 percorse l’Italia
intera. Tale movimento, che si vuole nato forse in Provenza, non risale, come
spesso è stato riferito, al 1375, bensì al 1399. La prima data certa è il 5 marzo di
quell'anno, quando a Chieri (Torino) uomini e donne coperti di tuniche bianche,
con la testa nascosta da un cappuccio e con una croce rossa sul capo e sul petto,
scesero in piazza pregando, flagellandosi e chiedendo perdono dei peccati. Ben
presto questo originario nucleo, che raccoglieva anche francesi e tedeschi, si
espanse in altre città italiane. Dopo aver toccato Alessandria, i penitenti
raggiunsero Genova il 7 luglio; da là il movimento si divise in due tronconi
principali: uno diretto a Venezia, l’altro discese lungo le coste del Mare Tirreno.
L’8 agosto i Bianchi erano a Lucca ed il 13 a Pistoia, poi, come si è detto, a
Firenze, dirigendosi quindi ad Arezzo attraverso la Strata Sancti Petri (la Cassia

"Al nome et laude […] della Gloriosa sempre Vergine Madonna Santissima Maria nostra
advocata et del glorioso patriarcha Messer Sancto Giovanni Baptista advocato di questa magnifica
città di Firenze et del glorioso dottore eximio Sancto Agostino advocato et padre della nostra
Compagnia […]. [Volendo] reformare e capitoli della Compagnia del Crocifisso de' Bianchi di
Sancto Spirito la quale ebbe principio Adì XXVIIJ d’agosto M CCC LXXXXVIIIJ, come chiaro
apparisce per pubblico instrumento rogato per mano di Ser Nicholaio di Berto da Sancto
Geminiano et desiderando di porre perpetuo silentio a infiniti scandali che procedevano in detta
Compagnia per volere fare governatori et altri ufficij […] [per] porre pace et amore a tutti e frategli
[…], il nostro padre governatore Filippo di Nerozzo del Nero co’ suoi consiglieri cioè Lorenzo di
Tommaso Soderini et Luigi di Giovanbattista Ridolfi entrati nel loro uficio adì primo di gennaio M
CCCCC XI raunati nella loro usata residentia et Compagnia con buon numero di frategli […],
uditi, lecti et considerati tutti e nuovi prefati capitoli […], approvarono" (ASF, Compagnie Religiose
soppresse da Pietro Leopoldo, filza 3, ex A VIII, ins. 1 - ex ins. 2 - Capitoli, 1512). Il notaio Niccolò
di Berto da San Gimignano, che rogò l'atto di fondazione del 1399, è rammentato, fra l'altro, da
Bonaccorso Pitti nei suoi Ricordi: "Adì 30 di maggio [1423] la Madalena mia figliuola ebbe l'anello
da Rosso di Giovanni di Niccolò de' Medici. Funne rogato ser Niccolaio di Berto da San
Gimignano" (V. BRANCA, Mercanti scrittori: ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento, Milano
1986).
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Vetus, poi detta Strada dei Setteponti) 86 ed in Umbria, toccando Assisi, Vallo di
Nera, Terni, Rieti e Leonessa (nella chiesa francescana di Santa Maria a Vallo di
Nera è un celebre affresco di Cola di Pietro da Camerino del 1401, raffigurante la
Processione dei Bianchi, una delle fonti iconografiche più complete di tale
movimento penitenziale)87. L'Ammirato nel 1570 rammenta proprio le processioni
che nel 1399 si svolsero a Firenze da parte dei confratelli lucchesi, pistoiesi,
pratesi, pisani e fiorentini88.
Papa Bonifacio IX, indicendo l’Anno Santo del 1400, promulgò il "perdono di
cholpa et di pena" a chiunque avesse fatto penitenza per nove giorni partecipando
al movimento dei Bianchi. Ma la peste, propagata anche dai Bianchi stessi, si
diffuse ben presto con virulenza in tutta l’Italia centrale e, così, nel volgere di
poco più di un anno la Confraternita dei come rapidamente era nata altrettanto
rapidamente si estinse89.
I penitenti portavano con sé vari Crocifissi lignei processionali, alcuni - secondo
la tradizione - di maestri "alemanni", che poi essi avrebbero donato alle varie
Confraternite locali che si affiliarono90. A Firenze nacquero svariate Compagnie
I Bianchi sono documentati a Castelfranco di Sopra, dove avevano l’oratorio di Santa Maria, con
annesso un hospitium per ‘bianti’, posto nell'attuale via IV Novembre della terra murata, in seguito
(dal 1441/1445) di pertinenza della Compagnia della SS. Trinità o del SS. Sacramento dei Bianchi
(Archivio Vescovile di Fiesole, Visite Pastorali, XI, A.29). In tale oratorio si trovava un Crocifisso
processionale ligneo che nel 1784, con la soppressione della Compagnia del Santissimo
Sacramento dei Bianchi voluta da Pietro Leopoldo, fu trasferito presso l’altare eretto a destra nella
chiesa parrocchiale di San Tommaso, vicino a quello di San Giuseppe, altare dedicato, appunto, al
Santissimo Crocifisso (U. DEI, La chiesa di S. Tommaso Apostolo a Castelfranco di Sopra. Brevi
appunti storici, S. Giovanni Valdarno 1932, pp. 2-3; A. MERLINI, Castelfranco di Sopra. Arte, storia
e costume, Firenze 1981, p. 89). L’altare è stato eliminato negli Anni Trenta ed il Crocifisso è stato
poi trasferito in un ambiente contiguo alla chiesa.
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"ANNO DOMINI MCCCCI DE MENSE / IULII COLA MAGISTRI PETRI / DE CAMERENO ME PINSIT" (iscrizione
sull'affresco). Cfr.: F. SANTUCCI, a cura di, Sulle orme dei Bianchi dalla Liguria all'Italia Centrale,
atti del convegno storico internazionale Sulle orme dei Bianchi. Antico percorso giubilare a seicento
anni dal moto (1399-1999), Assisi, Vallo di Nera, Terni, Rieti, Leonessa, 18-20 giugno 1999, Assisi,
2001. I Bianchi sono segnalati anche a Napoli, in Calabria e in Puglia, fino in Sicilia (a Catania, a
Palermo e a Trapani).
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S. AMMIRATO, Istorie fiorentine, ed. a cura di F. RANALLI, Firenze 1846-1849, vol. I, libro XVI, pp.
74-75.
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Cfr.: Sulle orme dei Bianchi (1399): dalla Liguria all'Italia centrale, atti del convegno
internazionale, Assisi - Vallo di Nera - Terni - Rieti - Leonessa, 18-20 giugno 1999, Assisi 2001.
89

D. E. BORNSTEIN, The Bianchi of 1399: popular devotion in Late Medieval Italy, Cornell University,
Ithaca 1993; A. SPICCIANI, La Devozione Dei Bianchi Nel 1399: il miracolo del Crocifisso di Borgo a
Buggiano, 1998; A. SPICCIANI, I Bianchi e l’immagine del Cristo sofferente nella cronachistica
toscana e nella devozione dell’epoca, in Sulle orme dei Bianchi, 2001.
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de’ Bianchi: quella de’ Bianchi nei Sotterranei di Santa Maria Nuova (poi di San
Michele Visdomini), l'altra, precedentemente ricordata, dei Bianchi di Santo
Spirito e quelle di San Lorenzino in Piano presso la SS. Annunziata (il cui
crocifisso fu donato dai Disciplinati Bianchi di Lucca), di Santa Lucia sul Prato 91
e di Santa Trinita92. Anche nel contado suburbano e nel distretto fiorentino,
toccato dalla processione penitenziale del 1399, si formarono Compagnie dei
Bianchi: quelle di Sant’Ilario a Colombaia, di Santa Maria de’ Bianchi a Palaia,
dei Bianchi a Signa, de’ Bianchi della Natività della Madonna di Sant’Andrea a
Pulicciano, di Santa Maria detta de’ Bianchi di Lucolena, del SS. Crocifisso a
Borgo San Lorenzo93.
Almeno dal 1615, ma verosimilmente già da molto prima, la predetta Compagnia
di Sant'Agostino o de' Bianchi di Santo Spirito, detta della Croce, avrà la sua sede
in via Maffia94. Tale Compagnia aveva un altare nella chiesa di Santo Spirito, nel
quale era un Crocifisso ligneo processionale trecentesco (attuale cappella dei
Rossi nel transetto destro), in origine (precedentemente al 1751) posto presso
l'altare nello spogliatoio di Compagnia di via Maffia. Sull'altare dell'oratorio,
invece, vi era un secondo Crocifisso, già collocato - prima del 1751 - in una
nicchia95.
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M. BENVENUTI, A. BISCEGLIA, Il Crocifisso dei Bianchi di Santa Lucia sul Prato, Firenze 2013.

Il Crocifisso di tale Compagnia dal 1637 ha sede nella cappella di San Benedetto di patronato
dei Gianfigliazzi (M. CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, La scultura, in G. MARCHINI, E. MICHELETTI, a cura
di, La chiesa di Santa Trinita a Firenze, Firenze 1987, p. 209.
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L. SEBREGONDI, Florentinische Kreuz-Legenden und ihre Bedeutung für die Bewegung der
'Bianchi' (Le leggende fiorentine della Croce e la loro importanza per il movimento dei 'Bianchi'), in L.
PETZOLDT, S. W. DE RACHEWILTZ, , P. STRENG, a cura di, Studien zur Stoff und Motivgeschichte der
Volkserzählung, Frankfurt a. M. 1995, pp. 143-164.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 3, ex A VIII, "Compagnia di S.°
Agostino detta della Croce", ins. 2/A, Scritture diverse, 1601-1751, c. non numerata, 25 luglio
1615 ("Compagnia e Huomini della Croce in via Maffia").
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"Sei lampade d’ottone di Germania lisce, che cinque in Compagnia e una in chiesa di S. Spirito
d’avanti all’Altare del Crocifisso"; "un Altare [nello spogliatoio di Compagnia] ove stava
anticamente il nostro Crocifisso in Chiesa, un Crocifisso bello di legno che si porta per segno". "Un
Crocifisso grande sull’Altare [di Compagnia], che stava nella nicchia" (ASF, Compagnie Religiose
soppresse da Pietro Leopoldo, filza 3, ex A VIII, "Compagnia di S.° Agostino detta della Croce", ins.
2/A, Scritture diverse, 1601-1751, Inventario nel 28 settembre 1751, cc. non numerate). La sede
di via Maffia nel 1751 era composta dall'oratorio, dallo spogliatoio, dallo "stanzino di Chiesa" e
dallo "stanzino sopra lo spogliatoio".
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In seguito ad “alcune difficoltà fra i Confratelli della Città e quelli del Contado”96
già agli inizi del Quattrocento si era giunti alla creazione della nuova Compagnia
di Legnaia, che aveva ereditato i vecchi capitoli del 1382. Nuovi capitoli saranno
approvati il 20 giugno 1454 dal vescovo Sant'Antonino (1389-1459), che in quel
giorno visiterà la Compagnia suburbana97. Non sappiamo quali contrasti erano
sorti nella Compagnia originaria di Santo Spirito, cioè se avessero riguardato
l'elezione degli Ufficiali (come avverrà poi anche nel 1512) oppure se fossero stati
motivati proprio dalla fusione tra la vecchia Compagnia di Sant'Agostino del 1382
con quella nuova dei Bianchi del 1399. Certamente, se a Legnaia si adottarono i
capitoli antecedenti al 1399, parrebbe che la Compagnia suburbana fosse quella
più 'tradizionalista', che aveva voluto mantenere la propria identità originaria.
La nuova Compagnia ebbe la propria sede in un piccolo oratorio posto a Nord
della chiesa e in aderenza della sua parete longitudinale settentrionale, con il
prospetto rivolto ad Ovest, in allineamento con la facciata di Sant'Angelo. Era
costituta da un'aula rettangolare più corta rispetto all'oratorio attuale, di altezza
inferiore, coperta da un tetto a capriate e con uno spiazzo aperto frontalmente,
prosecuzione del sagrato della chiesa. Sugli altri lati confinava con l'orto della
chiesa parrocchiale e con l'area cimiteriale. La rammentata scarsa consistenza dei
terreni bassi, argillosi e soggetti ad impaludamento causerà ripetutamente il
cedimento delle sue scarse fondazioni, la formazione di dissesti strutturali e vari
"ripristini" della costruzione nel corso degli anni.
Probabilmente i confratelli, insieme ai vecchi capitoli, portarono con sé anche un
Crocifisso processionale, che dovrebbe essere antecedente a quello dei Bianchi
(rimasto alla Compagnia di città) e databile agli anni attorno al 1382.
Nella Compagnia è, infatti, presente forse fino da allora un Crocifisso ligneo
processionale, che si è conservato fino ad oggi. Alto circa 90 centimetri (circa la
metà di una figura al vero) e più volte ingessato e ridipinto nel corso dei secoli,
però, è stato datato dalla Pezzati alla prima metà del Cinquecento e, a suo dire, si
richiamerebbe a modelli arcaizzanti riferibili ancora a Donatello, ma con alcuni
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D. M. MANNI, 1726.
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AAF, Visite Apostoliche, mons. A. Binnarino, 1575, c. 62r.
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elementi che risentono già delle innovazioni michelangiolesche98. Il restauro
tuttora in corso (2014), invece, confermerebbe la nostra attribuzione del
manufatto al XIV secolo. Rimasto inedito, si tratta di un'opera di grande
interesse, e non solo per la qualità della fattura, nonostante alcuni pesanti
interventi di restauro che ne hanno danneggiato l'originaria bellezza, ma anche
per il contesto in cui si pone, a chiarimento e integrazione di un momento
culturale tra i più fecondi dell'arte toscana. L'immagine del Cristo - col capo
reclinato sul petto, lievemente sulla sua destra, con le palpebre semidischiuse ed
il volto affilato - esprime un dolore intenso ma contenuto, in un distacco che
accentua il solenne, grave messaggio che ne emana. Messaggio reso anche
mediante l´integrità formale con cui il corpo si allunga quasi scivolando sulla
croce, con una levigata stesura di luce. La positura del Cristo, con le braccia che
rivelano appena i tendini a sostenere il peso del corpo e con l'abbandono dolente
del capo, si collega alla tipologia del Cristo Crocifisso in legno di piena età gotica,
secondo stilemi che hanno oramai ben superato la resa emaciata delle membra
secondo una concezione di stile di metà Trecento prossima al cosiddetto Maestro
della Collegiata di Camaiore in Versilia, da cui il nostro scultore decisamente si
scosta sia per il senso più colto del dramma, sia per la maggior attenzione al dato
naturale. Il complesso intervento conservativo in corso d'opera, infatti, non solo
valorizzerà l’elevata qualità espressiva dell’insieme, ma permetterà il ripristino
filologico dell'articolazione delle braccia mobili. Il carattere dell'intaglio amplifica
la sensazione di abbandono imminente, ma soprattutto ricrea nei confronti dello
spettatore un autentico coinvolgimento emozionale. Questo anonimo scultore fa
parte di un gruppo di intagliatori di crocifissi attivi in Toscana che hanno dato
interpretazioni più pacate e ferme del tema del “Crocifisso gotico doloroso”
rispetto ai prototipi esasperatamente drammatici attribuiti a maestri tedeschi che
si trovano ab antiquo nella stessa regione, taluni rientranti a far parte del
predetto gruppo dei cosiddetti Crocifissi dei Bianchi. Quest'opera rivela ancora il
legame che essa ha con il Cristo di Andrea Orcagna della chiesa di San Carlo a
Firenze, da considerare il prototipo di questa iconografia, certamente veduto dal
nostro scultore.
SPMF, Ufficio Catalogo, schede OA di Sant'Angelo a Legnaia, n. 00655210, compilatore S.
PEZZATI, 2002.
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Soprattutto nella parte inferiore del corpo, il modo di accavallare le gambe, la
loro muscolatura attorno alle ossa, i piedi con l'alluce lievemente valgo trafitti dal
chiodo sono riconducibili a quella stesura unitaria, a quell'integrità formale che
ricordano la purezza classicistica del linguaggio orcagnesco.

3.2. Giovanni Lupori da Lucca e la ricostruzione gotica della tribuna. I
cicli pittorici tra le botteghe di Niccolò Gerini e Piero di Miniato (14001430 circa)
Nel Quattrocento la chiesa di Sant’Angelo godette di un momento alquanto
privilegiato. Verosimilmente nel primo quarto di quel secolo - con molta
probabilità quando ne era rettore Giovanni di Bartolomeo Lupori da Lucca99
(documentatovi negli anni 1412100-1428) o tutt'al più il suo successore, Pagno di
Jacopo (parroco nel 1438) - fu costruita l’abside quadrangolare coperta con una
volta a crociera gotica poggiante su peducci dentellati di derivazione ancora
trecentesca, tipologicamente frequenti sia in strutture pubbliche sia in cortili di
palazzi privati toscani.
In quel periodo nella chiesa furono affrescati alcuni soggetti ispirati a I quattro
Novissimi (raffiguranti, quindi, la Morte, il Giudizio, il Paradiso e l’Inferno), oggi
scomparsi, ma dei quali ci rimane la testimonianza del Moreni alla fine del
Settecento101 e del Carocci ancora agli inizi del Novecento102.
Trascritto dal Moreni come Luponi, ma in realtà si tratta di un membro della famiglia lucchese
dei Lupori (cfr. anche: AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia, scheda n. 17r). I
Lupori o Luporini (filii Lupori) erano discendenti da Giovanni Luporo di Buonomo, rimatore e
maggiordomo di Castruccio Castracani degli Antelminelli, documentato nel 1316, che Francesco
Saverio Quadrio (Della storia e della ragione d'ogni poesia, voll. 4, vol. II, Milano 1741, p.177) dice
essere di origine bolognese. "Al mordace sonetto, che gli mandò [Castruccio], gliene rispose un
altro non men pungente" (ivi). Nel 1369 è noto un altro Giovanni Lupori da Lammari di Capannori
nel Lucchese (ASL, Diplomatico, Archivio dei Notari, pergamene, 7 aprile 1369) e sappiamo che nel
1408 lo speziale Piero del fu Giovanni Trenta vendette a Luporo di Giovanni Lupori un pezzo di
terra con due case posto in Lucca, nella parrocchia di Santa Maria Foris Portam (ASL,
Dipolomatico, Santa Maria Forisportam, pergamene, 15 gennaio 1408).
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"MCCCCXIJ: Io Ser Giovanni di Bartolomeo Luporj da Luccha Rectore della chiesa di Sancto
Michele Angelo da Lignaio farò memoria qui di socto di tucte le decime, possessioni di questo
popolo" (APSAL, ms. non inventariato). Tra i vari beni presenti nel territorio parrocchiale risulta
anche "un podere della Badia di Firenze, tiello Nencio di Cambio".
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D. MORENI, 1793, vol. IV, p. 191.
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G. CAROCCI, vol. II, 1907, p. 395.
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Rammentiamo che nel 1425/1434 - quindi negli stessi anni o in quelli
immediatamente seguenti all'intervento nella chiesa di Sant'Angelo - nella non
lontana chiesa di Santa Maria a Soffiano, Bonaiuto di Giovanni (14041476/1480), un giovane allievo di Mariotto di Nardo e collaboratore di Bicci di
Lorenzo (come vedremo, ambedue presenti con loro opere nella chiesa di
Sant'Angelo), dipingeva anch'egli, tra l'altro, i Novissimi, dei quali ci rimane
solamente l'Ingresso degli eletti in Paradiso (la Gerusalemme Santa veduta come
la città di Firenze103) e le anime dannate prese da satana lungo la parete destra
della chiesa, prima delle Storie di San Giovanni Battista104.
Sempre agli inizi del Quattrocento venne affrescato un Cristo in Pietà. Il Christus
Patiens o Vir dolorum, su fondo blu, rappresenta un’immagine di Gesù
anatomicamente definito nel modellato ma di attenuato rilievo plastico, con le
mani trafitte dai chiodi della croce; la figura, che mostra le ferite della passione, è
visibile dalla cintola in su, emergente dal sepolcro, raffigurato prospetticamente.
Il volto di Cristo, reclinato sulla sua destra, dalle ombre fisiognomiche fortemente
accentuate, ha gli occhi chiusi, lunghi riccioli castani chiari che gli scendono
sulle spalle ed un'aureola contrassegnata da una croce greca color rosso.
L'affresco doveva essere ubicato entro una nicchia centinata, come sta a
dimostrare il bordo superiore inflesso del cielo tergale, perimetrato da una cornice
a fasce marroni e rosso cupo. Però, avrebbe anche potuto essere all'interno di una
lunetta e, in tal caso, trovarsi in origine sotto il portico meridionale per i
pellegrini, esterno alla chiesa. Rammentiamo che anche il Cristo in Pietà dipinto
dal Beato Angelico a San Marco entro il 1445, all'interno del chiostro di

L'ingresso alla Città Santa è rappresentato come una delle porte nella cinta muraria fiorentina
del XIV secolo, ma stranamente la merlatura è ghibellina e non guelfa, forse in relazione ai vecchi
patroni della chiesa, che erano stati i Lambardi fino al 1399, pur risiedendo oramai a Udine, i
quali poi cedettero il patronato agli Strozzi. All’interno della piccola rocca di Soffiano, dei
Lambardi, cattani dei conti Cadolingi, era stata da loro eretta la rammentata chiesa romanica di
Santa Maria, ad unica navata, con abside catinata e coperta con un tetto a capriate, posta
all'estremità sudorientale del castelletto, ad moenia, con la canonica ed un chiostro posto a destra
dell'edificio sacro. le prime notizie certe di questa chiesa risalgono, però, solo al 1286. Cfr.: G.
TROTTA, 1989.
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C. FROSININI, Note sulle emergenze artistiche dell'antico suburbio occidentale fiorentino, in G.
TROTTA, 1989, p. 284.
104

36

Sant'Antonino, è posto entro la lunetta che si trovava sopra la seconda porta della
sala dell'ospizio, dove in origine venivano accolti i pellegrini più umili.
L’opera, alquanto tradizionale e attardata, decisamente provinciale, è ascrivibile
ad una bottega fiorentina come quella di Pietro di Miniato (1366-1430)105, ma, a
nostro avviso, forse maggiormente legata a quella di Niccolò di Pietro Gerini, un
pittore attivo fra il 1368 e morto nel 1415, seguace di Taddeo Gaddi (noto 1330
circa - m. 1366) e allievo di Andrea Orcagna (1310 circa - 1368). In particolare,
per un raffronto, possiamo osservare il Cristo in Pietà del Gerini, facente parte di
una tavola smembrata, commissionatagli dalla Compagnia dei Disciplinati di
Gesù Pellegrino in Santa Maria Novella a Firenze, ora agli Uffizi, e databile agli
anni 1404/1408106. Hanno notevoli affinità, nelle due opere, la rappresentazione
delle mani trafitte e sanguinanti, la posizione del mignolo, la resa del corpo con
accentuazione dei pettorali, l’iconografia del volto, l’aureola e la decorazione del
sepolcro con motivi romboidali.
Il Gerini e la sua attivissima bottega furono tra i più richiesti del loro tempo,
sebbene da una committenza genericamente più popolare e borghese (non
aristocratica o elitaria) e in contesti maggiormente provinciali. L'accentuata
bidimensionalità delle composizioni, l'irrigidimento delle formule giottesche sono
sintomo di un impoverimento della tradizione orcagnesca ed una mancanza di
adeguamento alla corrente tardogotica: non a caso, il Gerini, in una lettera del

C. FROSININI, 1989, pp. 223-224. Piero di Miniato o di Meglio, nato a Firenze e morto a Prato,
seguace tra i più 'ortodossi' di Agnolo Gaddi, è autore di cicli maggiormente provinciali nelle
chiese fiorentine di Santa Maria Novella (Annunciazione, Adorazione del Bambino e Battesimo di
Cristo, 1390/1399, in controfacciata) e di Sant'Ambrogio (Martirio di San Sebastiano), che lo
mostrano sensibile alla maniera tardogotica. Con il Maestro della cappella Menassai (un pittore
così denominato per la decorazione della prima cappella a sinistra di quella maggiore nel duomo
di Prato), infatti, aveva frequentato la bottega di Agnolo Gaddi nel tardo Trecento (1380 circa). Non
va dimenticato che i lavori dei maestri minori 'schierati' con Agnolo Gaddi ebbero, comunque, una
certa importanza nella trasformazione del gusto del pubblico medio, in quanto sostituivano nuove
immagini ai vecchi stereotipi che tale committenza conservava dei santi e dell'uomo in generale.
Le opere più tarde (nel secolo XV) sono una stanca ripetizione di vecchi clichés compositivi, di
importanza solo locale. Insieme al fratello Antonio (1387-1466 circa) decorò, tra l'altro, la cappella
sottostante la sacrestia della Cattedrale, sede della Compagnia di Santo Stefano (1420 circa). Suoi
affreschi si trovano anche nella chiesa di San Bartolomeo in via Cava a Prato, dove si era
trasferito. Cfr.: M. BOSKOVITS , Pittura Fiorentina alla vigilia del Rinascimento. 1370-1400, Firenze
1975, p. 131.
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Cfr.: R. OFFNER , Niccolò di Pietro Gerini, in “Art in America”, IX. 1921, pp. 148-155; 233-240.
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1395 inviata al noto mercante pratese Francesco Datini107 (per il quale aveva
affrescato il Tabernacolo del Ceppo nel 1391 ed in seguito, nel 1411, affrescherà
la facciata del suo palazzo), indica in Giotto il modello da imitare, collocandosi,
coscientemente, all'interno della corrente più tradizionalista della pittura del
tardo Trecento108.
Proprio ai tempi del parroco Giovanni Lupori e del vescovo Amerigo Corsini
risale la prima visita pastorale a noi nota (1422)109.
In contemporaneità al presbiterio vennero verosimilmente ricostruite anche la
sagrestia laterale e la canonica a Sud, collegate al nuovo portico del chiostro,
edificato in muratura in più fasi e coperto da sei volte a crociera, poggianti su
cinque rustici pilastri e creanti sei lunette sulla parete antica dell’edificio sacro,
che verrà intonacata. La sagrestia, con accesso dalla tribuna della chiesa e dalla
canonica, doveva essere in corrispondenza del moderno vano scale, mentre la
sala contigua presenta un solaio (ricostruito in buona parte nei secoli seguenti) le
cui travi sono sorrette da più tarde mensole lignee a voluta110.
Al di sopra della crociera della tribuna, verso meridione, fu impostata,
probabilmente fin da allora, la base della canna per un campanile a torre (con
accesso dall'ambiente al di sopra della sagrestia), che, però, come ci dicono alcuni
documenti più tardi, non venne mai ultimato; coperto a tetto nel breve settore
innalzato, avrà, invece, un campanile a vela a due luci poggiante sull'arcone
presbiteriale sottostante, in corrispondenza, quindi, dell'angolata sudoccidentale
della tribuna. Di tale campaniletto sono ancor oggi visibili, all'interno della più
tarda torre realizzata nell'Ottocento, i due archetti con cunei di pietra al di sopra
dell'alloggiamento per il ceppo delle campane, con le loro facce rivolte verso Est e
verso Ovest, poggianti, al centro, su colonnini qualificati da capitelli a stampella
parimenti in pietra, dal lineare echino, con un pulvino ed una modanatura a toro
(abaco) anch'essi lapidei, sui quali si impostano gli archi.

C. GUASTI, a cura di, Lettere di un notaro a un mercante del secolo XV, Firenze 1880, vol. II, p.
404.
107
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Cfr: S. PIERGUIDI, Gerini Niccolò di Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LIII, 2000.
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AAF, Visite Pastorali, n. 2, cc. 83v-84r.
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Attualmente l'ambiente fa parte del contiguo circolo cattolico.

38

3.3. Il polittico di Mariotto di Nardo per l'altar maggiore (1400/1410)
L'opera

più

antica

conservata

a

Sant'Angelo,

insieme

all'affresco

precedentemente ricordato con il Cristo in Pietà, ma decisamente di più alta
qualità, è il trittico di Mariotto di Nardo di Cione (1365 circa-1424) raffigurante la
Madonna con Bambino e angeli e, ai lati, San Bartolomeo e San Michele Arcangelo,
San Lorenzo e San Nicola di Bari (quadro databile agli anni 1400/1410). La tavola,
forse dipinta per l'altar maggiore nella nuova tribuna gotica, in origine entro una
ricca cornice dorata tricuspidata e con una predella sottostante, genericamente
definita nel 1863 di Scuola Fiorentina del Quattrocento111 dall'ispettore della
Regia Soprintendenza di Firenze Carlo Pini112, attribuita dal Carocci alla Scuola di
Agnolo Gaddi (1350-1396)113 e poi alla maniera del già rammentato Niccolò di
Pietro Gerini114 - quindi, comunque, di un'attardata matrice giottesca – è data
invece a Mariotto dal Berenson115 e a lui confermata dal Boskovits116 e dal
Fremantle117, ma non è menzionata nella recente scheda di Sonia Chiodo su

SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, maggio
1863.
111

Egli, prima dell'Unità, era stato "custode" dell’Istituto d’Arte di Siena e nel 1842 curatore del
catalogo delle tavole dell’antica Scuola Senese esistenti presso l’Istituto stesso, con l’aiuto, tra gli
altri, di Gaetano Milanesi (1813-1895), futuro direttore dell'Archivio di Stato di Firenze dal 1861 al
1891, famoso soprattutto per il commento alle Vite del Vasari. Nel 1844, sempre insieme al
Milanesi (nel frattempo trasferitosi a Firenze), tradusse dal francese il Saggio intorno a Leonardo
da Vinci di E. J. Delécluze. Tra il 1846 ed il 1857 coadiuvò nuovamente Gaetano Milanesi e suo
fratello Carlo alla stesura delle note alle rammentate Vite vasariane, facendo parte della "Società
degli Amatori delle Belle Arti". Nel 1852 pubblicò a Firenze, ancora una volta insieme al Milanesi,
il volumetto Alcuni quadri della Galleria Rinuccini. Dopo l'annessione della Toscana al regno di
Savoia e la creazione del Regno d'Italia nel 1861, nel 1863, nell'ambito dei censimenti su vasta
scala dei beni artistici promossi nell’Italia postunitaria, fu incaricato, come “Regio Ispettore” per
quanto riguarda la Toscana, di schedare i beni mobili presenti nelle varie chiese del territorio
fiorentino. Nel 1875 e nel 1883 l'Archivio di Stato fiorentino acquistò da Carlo Pini una serie di
pergamene oggi presenti nel fondo Diplomatico. Cfr.: G. FAZZINI, Milanesi Carlo, in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. LXXIV, 2010.
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SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore G. CAROCCI, 1894.
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G. CAROCCI, vol. II, 1907, p. 395.

B. BERENSON, Italian Pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their works
with an index of places. Florentine School, New York 1963, p. 131.
115
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M. BOSKOVITS, 1975, p. 395.

R. FREMANTLE, Florentine Gothic Painters from Giotto to Masaccio, London 1975, p. 457. Cfr.
anche C. FROSININI, 1989, p. 284.
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Mariotto nel Dizionario Biografico degli Italiani 118, che rammenta, invece, la
cosiddetta "tavola di Legnaia", "ancora dispersa". Quest'ultimo polittico era stato
dipinto da Mariotto di Nardo nel 1412 insieme a Francesco di Jacopo Arrighetti
per la cappella dedicata a San Paolo Apostolo nella chiesa di Santo Stefano al
Ponte a Firenze, di patronato della famiglia Gucci Tolomei 119. La tavola è ricordata
anche da Filippo Baldinucci120 nella vita di un fantomatico Tommaso di Stefano
detto

Fortunatino

(Giottino

di

Stefano?),

che,

indicandone

anch'egli

la

provenienza da San Stefano al Ponte, attesta di averla vista (nella seconda metà
del Seicento) nella villa Gucci Tolomei presso Legnaia121 e la descrive come un
polittico raffigurante al centro la Madonna con il Bambino circondata da Virtù o
Angeli e ai lati vari Santi, fra i quali Michele Arcangelo e Sebastiano122.
S. CHIODO, Mariotto di Nardo di Cione, scheda in Dizionario Biografico degli Italiani, volume
LXX, 2007.
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G. MILANESI, a cura di, G. VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori (1568),
vol. I, Firenze 1878, p. 611.
119

F. RANALLI, a cura di, F. BALDINUCCI, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua (1681),
vol. I, Firenze 1845, pp. 277; 281 e sgg.
120

I Tolomei Gucci sono un'antica famiglia fiorentina (da non confondere coi gli omonimi Tolomei
di Siena) originaria di Legri in Val di Marina (da dove proveniva ser Tolomeo di Guccio) e se ne
hanno notizie a Firenze fino dal 1246, quando ebbero le loro prime sepolture nella chiesa di Santo
Stefano al Ponte. A Santo Stefano ebbero pure la rammentata 'cappella' o altare (il secondo a
sinistra), dedicato a San Paolo e fondato per volontà testamentaria di Paolo di Filippo di Filippo di
Bene Tolomei Gucci, priore nel 1378. Ebbero il loro primo priorato nel 1300 con Guccio di Filippo
di Tolomeo di Guccio. Esercitarono il commercio della seta e furono ascritti alla nobiltà fiorentina
nel 1591. I Tolomei Gucci prenderanno in seguito (1752) il cognome di Tolomei Biffi come eredi di
Girolamo Biffi, zio di Neri Maria (o Nero Mario) di Matteo Tolomei.
Il loro palazzo di città si trovava in via dei Ginori (attuale numero civico 23) ed era stato comprato
nel 1644 da Neri di Baccio Tolomei Gucci, che in quell'anno aveva sposato la ricca Margherita di
Matteo Frescobaldi (1629-1704) e dalla quale ebbe Baccio Maria (m. 1694), il quale diverrà
senatore nel 1689. Nel 1743 il palazzo sarà ampliato dal rammentato Neri Mario di Matteo e dalla
moglie Maria Francesca Mannelli con l'acquisizione dell'edificio contiguo già dei Del Chiaro
(attuale numero civico 19). La villa-fattoria dei Tolomei Gucci a Monticelli-Legnaia (detta Villa
della Quercia e dal Baldinucci erroneamente cita con il nome di Villa del Boschetto,
confondendola con l'omonima villa degli Strozzi a Monticelli) era posta lungo via della Querce (via
Palazzo dei Diavoli). La villa era stata in origine una costruzione con funzioni in parte difensive,
come testimonia l'antica denominazione di Il Palagio o Le Corti (da curtis), con una torre ancora
documentata in antichi disegni. Agli inizi del Trecento era stato un habituro dei Sapiti. Ai primi del
Cinquecento Bernardo d'Antonio Sapiti lo aveva venduto a Giovanni di Lorenzo Ruspoli e nel 1648
Bartolomeo Ruspoli lo aveva rivenduto al predetto Neri di Baccio Tolomei Gucci, rimanendo di
proprietà di tale famiglia fino al Novecento.
I Tolomei ebbero anche un palazzo in via Faenza, una villa a Maiano, una tenuta con villa a
Marignolle (Il Santuccio) e case e terre a Diacceto verso la Consuma.
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F. BALDINUCCCI, Notizie de' Professori del Disegno da Cimabue in qua, edizione ampliata da D.
M. MANNI, Firenze, vol. II, 1767, p. 150.
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Il trittico della chiesa di Sant'Angelo raffigura, al centro, su fondo oro, la
Vergine, avvolta in un manto blu dai risvolti verdi assisa su un trono di cui si
nota solamente il gradino marmoreo intarsiato sul quale poggia i piedi. Reca in
braccio il Bambino, vestito di un manto rosso, che l'abbraccia amorevolmente. Di
lato sei angeli, dalle vesti cangianti color bianco, verde, rosa e celeste (dove la luce
impreziosisce le stoffe), dei quali i due in alto reggono un drappo rosso damascato
posto dietro la Madonna, quelli mediani sono in atto di preghiera e adorazione, i
due in basso, genuflessi, recano in mano gigli e rose. Nella tavola sinistra sono
raffigurati i Santi Michele (il primo a destra della Vergine, posizione privilegiata in
quanto santo cui è dedicata la chiesa) e Bartolomeo Apostolo con i loro simboli
(rispettivamente la spada ed il globo con la croce; il coltello del supplizio e il libro
sacro): il primo come un giovane biondo dall'aspetto regale e con le grandi ali
verdi, il secondo con il volto incorniciato da una folta barba scura. Nella parte
destra sono, invece, i Santi Lorenzo e Nicola di Bari (cui era dedicato il
rammentato spedale del Cappone alla Federiga, borghetto nel 'popolo' di
Sant'Angelo): il primo con la veste di diacono, la graticola e la palma del martirio;
il secondo con il bastone pastorale e la mitria vescovile e con tre palle d'oro sopra
il libro sacro (in relazione alla leggenda della dote concessa a tre fanciulle).
La tavola, smembrata, nel maggio del 1863 - come ci testimonia Carlo Pini123 aveva la parte centrale con la Vergine ("Nostra Donna seduta in trono") collocata
nel presbiterio, mentre quelle laterali con i quattro santi erano custodite in
canonica. Nel 1894, però, come ci ricorda il Carocci124, le tre parti erano tutte
esposte nel presbiterio: la Madonna con il Bambino nella parete sinistra, le due ali
in quella di fondo. Trafugato nel 1992, il trittico fu ritrovato dai Carabinieri in
parte a Siena ed in parte ad Arezzo e restituito alla chiesa nel 1996; dopo il
restauro, che ne ha restituito tutto lo splendore dei colori (tonalità calde e fuse) e
la finezza e fluidità del disegno, attualmente è ubicato nella parete destra del
presbiterio.
Di Mariotto, che lavorò nella chiesa di San Michele Visdomini, per l'Opera del
Duomo, a Orsanmichele e per lo Spedale di Santa Maria Nuova, emblematico, per
SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, maggio
1863.
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SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore G. CAROCCI, 1894.
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comprenderne la qualità, è il polittico raffigurante la Madonna con il Bambino in
trono e Santi conservato nella chiesa di San Donnino a Villamagna, riconosciuto
come suo dal Sirén nel 1908. La sua piena affermazione professionale avvenne
nel 1398, con la partecipazione alla perduta decorazione della cappella dedicata
alla Vergine nella controfacciata di Santa Maria del Fiore.
Ad un modesto apprezzamento da parte di critici come Adolfo Venturi o Pietro
Toesca è seguito un notevole ampliamento del corpus di Mariotto da parte di
Mario Salmi, Richard Offner e Miklós Boskovits, che ha condotto ad una sua
rivalutazione, sottolineando l’importante ruolo da lui svolto nell’elaborazione dei
caratteri del linguaggio tardogotico a Firenze intorno all’anno 1400.
Il rilievo plastico, impresso alle figure dal forte contrasto chiaroscurale e dal
disegno che incide profondamente i contorni (si vedano le figure di San Nicola di
Bari o di San Bartolomeo), rimandano ancora alla sua formazione nell’ambito di
una bottega fortemente legata ai valori della tradizione orcagnesca, già
evidenziata fin dal polittico con la Madonna con il Bambino in trono e i Santi
Antonio Abate, Nicola di Bari, Lorenzo e Francesco, dipinto nel 1388 e attualmente
nella chiesa di S. Margherita a Tosina presso Pelago. D'altronde, lo spazio che
circonda le figure attorno al trono di Maria, evitando la divisione tradizionale in
scomparti, tende ad ampliarsi in un ambiente unico (un solo prato che crea un
orizzonte contro il fondo oro), con un effetto di maggiore ariosità della
composizione, secondo un gusto tardogotico che già sul finire del nono decennio
del Trecento si era riflesso nelle opere di Agnolo Gaddi e di Spinello Aretino.
Anche nel fitto incresparsi del manto di San Nicola e di quello di San Michele si
notano tracce del più moderno gusto tardogotico ed un moderato adeguamento
agli orientamenti del Gotico Internazionale, alle cui manifestazioni - più esplicite
in altre sue opere - forse non fu estranea l’influenza del Ghiberti. Assai
apprezzato dai contemporanei, come stanno a dimostrare le numerose commesse
soprattutto per chiese e cappelle, già verso la fine del primo decennio del
Quattrocento, tuttavia, in confronto allo stile prezioso di un Lorenzo Monaco o
alle novità introdotte a Firenze da un giovane Masolino, la statuaria ed ieratica
immobilità dei suoi personaggi assume il significato di una strenua volontà di
sopravvivenza da parte di un’epoca al tramonto.
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3.4. L'Annunciazione di Bicci di Lorenzo per l'altare della Vergine Maria,
eseguita in collaborazione con il figlio Neri ed i primi accenni di "antiquae
elegantiae" nell'universo del Gotico Internazionale (1440)
Per un altare laterale della nostra chiesa, invece, alcuni decenni più tardi fu
dipinta da Bicci di Lorenzo (1368-1452) la tavola rettangolare (costituita, in
realtà, da due tavole ed in origine con una predella sottostante) raffigurante
l'Annunciazione. Datata 1440, già attribuita dal Carocci prima, genericamente,
all'"ultimo periodo giottesco"125, poi - ribadendone sostanzialmente il concetto alla Scuola di Lorenzo Monaco (1370-1425)126, fu data a Bicci solo dal Berenson
nel 1936127. L'opera unisce all'estrema esperienza giottesca il fasto elegante e
cromatico del Gotico Internazionale.
La tavola è architettonicamente bipartita in due 'campate' da quatto esili lesene
scanalate d'ordine corinzio, intelaiatura rispondente alle antiquae elegantiae
perseguite dal nascente Umanesimo. Nel riquadro di sinistra, entro un vano della
casa illuminato da un oculo (costruito in un'incerta prospettiva, ancora ben
lontana dalle nuove ricerche rispondenti a rigorosi principi geometrici), è la
bionda Vergine, con un abito rosso e rivestita da un manto blu, seduta su uno
scranno damascato di fronte al leggio, nell'atto di accettare la volontà divina;
sullo sfondo il grande letto della camera, ricoperto da stoffa rossa. Nel riquadro di
destra si trova l'angelo, rivestito da una lunga tunica purpurea e con le ali nelle
tonalità dell'arcobaleno, recante nella mano sinistra fiori di giglio. Sui raggi divini
è la colomba dello Spirito. Le figure e tutta la scena risaltano su un verde
pavimento e, per contrasto, contro un cupo fondale.
Bicci era subentrato al padre, Lorenzo di Bicci, nella direzione dell'attivissima
bottega attorno al 1405 e rappresentava un punto di riferimento per gli stilemi
più tradizionali rispetto alle nuove ricerche dell'Umanesimo, prescelto da coloro
che nutrivano un gusto più tradizionalista o che necessitavano di opere
maggiormente devozionali, sebbene l'adesione ai più moderni tardogoticismi
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SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore G. CAROCCI, 1894.
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G. CAROCCI, vol. II, 1907, p. 395.
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B. BERENSON, Pitture italiane del Rinascimento, Milano 1936, p. 73.
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internazionali segnasse comunque un addolcimento della rigidezze strutturali che
erano state proprie ancora di un Nardo di Cione. Egli, infatti, fu molto attivo per
tutta la sua lunga vita, rimanendo costantemente fedele alle ultime tendenze del
Tardogotico, in parte legato ai suoi primi inizi nella bottega del padre e poi presso
Spinello Aretino e Agnolo Gaddi, in parte suggestionato dal movimento goticocosmopolitano che, a Firenze, si lega in particolar modo a Lorenzo Monaco, a
Gentile da Fabriano ed a Lorenzo Ghiberti. Nel contempo, fu impressionato anche
dalla maniera chiaroscurale di Arcangelo di Cola da Camerino, attivo a Firenze
dal 1420 al 1422. Affascinato "dal mondo sognante e trascolorato di questi ultimi
alti rappresentanti della pittura cortese"128, non fu mai interessato alle novità
della Rinascita, pur avendo collaborato in tarda età con Domenico Veneziano agli
affreschi della chiesa di Sant'Egidio (1438-1441, oggi distrutti). Sebbene non
nell'esempio di Legnaia, le sue opere su tavola generalmente hanno splendidi
fondi dorati e rivelano un'ascendenza ancora fortemente trecentesca ed in
particolare senese. Proprio in esse, più che negli affreschi, si possono osservare i
riflessi dell'arte dei grandi maestri del Gotico Internazionale, attivi sia a Firenze
che a Siena.
Un raffronto può essere instaurato tra la nostra Annunciazione e quella che Bicci
aveva precedentemente dipinto con l'aiuto di Stefano di Antonio attorno al 1430,
già nella collezione di Stefano Bardini ed ora custodita al Walters Art Museum di
Baltimora.
L'ideazione della tavola spetta sicuramente a Bicci, pur essendo allora già
anziano (quasi settantenne), come denunciano gli arcaismi del costrutto scenico e
spaziale, ma nell'esecuzione dovette probabilmente intervenire anche il suo
giovane figlio Neri (1418/1420-1492) - che prenderà la completa direzione della
bottega solamente dopo il 1452 - specialmente per la maggior volumetria e
tridimensionalità delle figure, rese attraverso le tonalità chiaroscurali, e l'uso di
cromie vivide, che danno forza e preziosità alle sue opere. Anche l'inserimento di
alcuni fragmenta architesctonica, come le rammentate lesene classiche, sono un
tentativo di adeguamento alla modernizzazione riferibile a Neri.

128

E. MICHELETTI, Bicci di Lorenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. X, 1968.
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Di quest'ultimo, che compare come collaboratore del padre a partire dal 1438,
purtroppo non abbiamo quasi più nessuna opera del suo periodo iniziale di
apprendistato nella bottega paterna, in quanto sono andate per lo più perdute:
così la pala per la cappella Barbadori a Santa Felicita (1438), gli affreschi nella
cappella Marsili in Santa Maria del Fiore (1438/1440) e quelli nella tribuna della
chiesa di Santa Maria Assunta a Massa (Pistoia) del 1441/1443, una predella
inviata a Maiano per conto dello spedale di Santa Maria Nuova (1447), gli
affreschi della cappella Lenzi a San Salvatore d'Ognissanti (entro il 1551). La
prima sua opera ad affresco, conservatasi almeno in parte fino ad oggi, risale al
1452, anno stesso della morte del padre: il ciclo con la Vita di San Giovanni
Gualberto per la cappella della famiglia Spini a Santa Trinita, di cui rimane solo
l’Annunciazione al di sopra dell’arco d'ingresso129. Nelle poche opere su tavola
conservatesi e databili a quegli anni lo stile di Neri si era evoluto da una forte
adesione alla maniera del padre (come nel trittico con l’Ascensione, quattro Santi e
l’Annunciazione, ora alla Galleria dell’Accademia) verso una graduale apertura a
più aggiornati modelli artistici degli anni Trenta e Quaranta, come nel polittico
posteriore al 1444, già nella cappella Villani della basilica della SS. Annunziata e
oggi smembrato130, memore di Michelozzo nel lessico architettonico antiquario
(impiegato nell'innervare di ordini gli 'spazi' costruiti del trono della Vergine nella
tavola centrale, recante un 'ammasso' iconografico di citazioni e di elementi
architettonici classici, quali colonne ioniche strigilate e rudentate, nicchie
catinate, cornicioni e trabeazioni, non compresi nella loro valenza sintattica) e di
Filippo Lippi nelle chiare tessiture cromatiche dei personaggi su fondo ancora
astrattamente oro. Il polittico di Sant'Angelo a legnaia, pertanto, costituisce uno
degli esempi più antichi ancora esistenti dove possiamo individuare la
collaborazione di Bicci con Neri all'interno della loro bottega.

D. RIVOLETTI, Neri di Bicci, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXVIII, 2013 (con
bibliografia precedente).
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Attualmente risulta frazionato tra il Museum of Fine Arts di Boston (tavola centrale con la
Madonna col Bambino e quattro angeli), la Galleria dell’Accademia di Firenze e l’Allen Memorial Art
Museum di Oberlin nell'Ohio (tavole laterali con cinque santi ciascuna). Cfr.: W. COHN, Notizie
storiche intorno ad alcune tavole fiorentine del ’300 e del ’400, in "Rivista d’Arte", anno XXXI, 1956,
pp. 61-65; F. ZERI, Neri di Bicci: reintegrazione di un dipinto già nella SS. Annunziata di Firenze, in
"Antologia di Belle Arti", anno IV, 1980, pp. 131-133 (ricostruzione del polittico).
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Nel 1440 Bicci aveva già lavorato nella zona di Legnaia, eseguendo attorno al
1430 il grande affresco con la Madonna col Bambino ed i Santi Giovanni Battista,
Lorenzo, Antonio Abate e Pietro per il tabernacolo sul ponte che, in corrispondenza
della via Pisana, attraversava la Greve. All'incirca coevi alla tavola di Legnaia
sono, invece, gli Apostoli dipinti tra il 1439 e il 1440 sulle pareti di fondo delle
quindici cappelle di Santa Maria del Fiore e la Madonna col Bambino tra i santi
Taddeo e Simone da lui dipinta per la chiesa di Sant'Andrea a Botinaccio ed ora
conservata nel Museo di Arte Sacra di Montespertoli. Di poco posteriore è, invece,
la Consacrazione della chiesa di Sant' Egidio, già posta sotto il porticato
dell'omonima chiesa e da lui eseguita negli anni 1440/1442.
La tavola della chiesa di Legnaia nel 1863 si trovava in canonica 131 e nel 1894
"sopra un banco di sagrestia"132. Tenuta in grande considerazione e ritenuta tra le
opere più significative della chiesa, sarà restaurata dalla Regia Soprintendenza
nel 1901 e poi ancora nel 1913 (ad opera del restauratore Giuseppe Parrini).
Trasferita nuovamente in canonica nel 1927 a causa dell'umidità della parete
dove si trovava, attualmente è posta lungo la parete longitudinale destra della
nave.

3.5. Gli interventi nell'età dell'Umanesimo (seconda metà del XV secolo)
Nella seconda metà del secolo, in età medicea, ipoteticamente ai tempi del
parroco Ludovico di Domenico Del Voglia (1478)133 o di Miniato di Jacopo Frosini
(1487/1488)134, di fronte alla chiesa, fu creato un portico, del quale oggi permane
SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, maggio
1863.
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SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore G. CAROCCI, 1894.

Forse appartenente alla famiglia fiorentina dei Fini Del Voglia, dalla quale era nato il beato
Chiarito, vissuto a metà del Trecento, fondatore del convento di Sant'Alessandro a Fiesole. Le loro
case si trovavano verso Sant'Jacopo tra i Fossi e verso Santa Maria Maggiore; il loro stemma era
d'oro, con due spade incrociate rosse e con le punte rivolte in basso. Altra famiglia, i Cosi Del
Voglia, originari invece di Pisa, avevano lo stemma troncato di rosso e d'argento, alla banda
attraversante di nero (o d'azzurro) e saranno ammessi al patriziato fiorentino solo nel 1790.
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Cfr.: AAF, Collazioni, 1484-1488, c. 115r, 18 aprile 1487. Una famiglia Frosini, d'origine
pistoiese, aveva lo stemma trinciato di nero e d'argento, alla sbarra attraversante d'oro, caricata di
tre rose di rosso; un'altra famiglia omonima, di Pisa e di Pescia, aveva invece lo stemma trinciato
d'azzurro e d'argento, alla banda attraversante di rosso, caricata di una stella a otto punte d'oro.
A quest'ultima apparteneva Girolamo Frosini, del quale è nota una lettera inviata a Lorenzo il
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solamente la porzione meridionale, in aderenza al muro occidentale del chiostro e
a squadra con il rammentato portico meridionale (il settore di fronte alla facciata
della chiesa verrà distrutto in occasione del prolungamento della navata).
Realizzato con una copertura a tetto ad una sola falda, di esso resta solamente
una colonna mediana in arenaria, sormontata da due mensole lignee a voluta
sorreggenti le terzere del tetto medesimo. Tale colonna ionica - espressione della
classica 'rinascenza' umanistica quattrocentesca e che ne segna il suo timido e
limitato ingresso a Sant'Angelo - è databile alla seconda metà di tale secolo, ma
non sappiamo con certezza, in realtà, se la sua collocazione originaria fosse quella
attuale. Al di sopra del fusto liscio, concluso dall’astragalo, dal collare e da due
listelli, si trova il bel capitello con l’echino ad ovoli e le due volute decorate
lateralmente a foglie d'alloro, sormontate dall’abaco.
Al tempo del rammentato priore Ludovico Del Voglia, nel gennaio del 1479 fu
redatto l'inventario dei beni presenti nella chiesa135. Da tale inventario
apprendiamo che allora in chiesa si trovavano sei altari laterali, dedicati a San
Sebastiano, a Nostra Donna o Santa Cristina da Bolsena (?)136, a San Giovanni, a
San Lorenzo, alla SS. Annunziata (con probabilità quello con la tavola
dell'Annunciazione) e a Sant'Antonio Abate. Allora, tra gli oggetti liturgici, quello
forse più prezioso era "un calice grande con coppa d'argento et patena di rame".

4. Il complesso ecclesiale e il borgo di legnaia nel Cinquecento

4.1. La tavola del Maestro del Tondo Borghese per la Compagnia (1511)
Agli inizi del Cinquecento la Compagnia di Sant'Agostino viene ad essere
impreziosita di un'opera artistica, la prima a noi nota di tale confraternita (di un
presumibile precedente quadro quattrocentesco non abbiamo notizie): la tavola di

Magnifico (L. PIGNOTTI, Storia della Toscana sino al Principato, libro V, Firenze 1824, Dello stato
delle scienze, lettere e arti alla fine del secolo XV, e al principio del XVI, Saggio quarto, p. 81, nota
9). Un'altra famiglia Frosini era presente a Siena.
135

AAF, Inventari, 1478, c. 21r, 21 gennaio 1478 stile fiorentino.
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La lettura del nome non è certa.
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matrice ghirlandaiesca raffigurante la Madonna in trono con il Bambino tra San
Ludovico di Tolosa e San Girolamo, attribuita al cosiddetto anonimo Maestro del
Tondo Borghese o Maestro del Tondo Griggs (già identificato dubitativamente con
Jacopo del Tedesco, un allievo di Domenico del Ghirlandaio137, noto 1485-1520).
Datata 1511, già erroneamente detta dal Moreni essere del 1415 138, è per la
prima volta documentataci in Compagnia in un inventario del 1717, quando non
si trovava oramai più sull'altare, ma "al muro sopra i banchi" ed aveva ancora
una sua predella sottostante, oggi scomparsa139. Purtroppo i documenti della
Compagnia, attualmente conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze, iniziano
solamente nel 1553140 e quindi non ci dicono nulla su quest'opera risalente a 42
anni prima. Il Pini, nel 1863, nel descrivere la tavola, confonde uno dei Santi
("Nostra Donna seduta in trono col Bambino ritto sulle di lei ginocchia, tra S.
Agostino e S. Girolamo e in alto due angeli che reggono un arazzo ed una corona")
e la definisce dipinta "in maniera assai dura e poco corretta" da autore ignoto ed
allora in cattivo stato di conservazione141. Luigia Maria Tosi nel 1930 l'aveva
attribuita a Bartolomeo di Giovanni (noto 1488 - m. 1505 c.), identificato con
quell'"Alunno di Domenico" Ghirlandaio ricordato dal Berenson in un suo saggio
del 1903142 e da lei definito artista "mediocre, [...] [che] rifletté con eclettico spirito
l'influenza di Domenico Ghirlandaio e di Sebastiano Mainardi, ricordando volta a

G. DE FRANCOVICH, Appunti su alcuni minori pittori fiorentini della seconda metà del secolo XV, in
"Bollettino d'Arte", VI, 1926-1927, pp. 529-547. Spetta a Everett Fathy, non essendovi prove per
tale identificazione, designare il corpus con la dizione di Maestro del Tondo Borghese, dalla
Natività conservata nella Galleria Borghese a Roma (E. FATHY, Same Followers of Domenico
Ghirlandaio, New York - London 1976, pp. 167-168).
137
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D. MORENI, 1793, vol. IV, p. 193.

"Tavola di Altare antica dipinta sul legno con ornamento [...] antico, con immagine di Maria
Vergine con Gesù Bambino, S. Agostino, e S. Girolamo con gradino a piè' della medesima". ASF,
Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, Sant'Agostino a Legnaia (vecchia segnatura
A.X), filza n. 8, ins. 4, Ricordi e Partiti, 1707-1727, Inventario [...], c. 68 e sgg.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 2, Ricordi e Partiti, 15531632; filza 11, ins. 15, Entrate e Uscite,1553-1572.
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B. BERENSON, Alunno di Domenico, in "The Burlington Magazine", I, 1903, pp. 6-21. Su
Bartolomeo di Giovanni si vedano anche gli studi di G. DE FRANCOVICH, Nuovi aspetti della
personalità di Bartolomeo di Giovanni, in "Bollettino d'Arte", VI, 1926-1927, pp. 65-92.
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volta anche Filippino Lippi e il Botticelli"143. Tale attribuzione non sarà più
recepita dalla moderna critica e Luisa Marcucci, nella sua scheda su Bartolomeo
di Giovanni del 1964, non fa menzione dell'opera144. Spetta ad Alessandro Conti
nel 1983145 l'attribuzione della nostra tavola al maestro del Tondo Borghese
(attribuzione poi confermata da Francesca Petrucci146 nel 1984, da Cecilia
Frosinini nel 1990147 e da Lisa Venturini nel 1992148), insieme all'altra
raffigurante la Circoncisione di Gesù con i Santi Cosma e Damiano dipinta per la
rammentata Confraternita della non distante chiesa di San Pietro a Monticelli149
(sempre stata 'sorella' e 'competitrice' di quella di Legnaia 150), ambedue datate
1511 e che documentano il momento più avanzato a noi noto dell'attività di tale
pittore.
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A. CONTI, I dintorni di Firenze, Firenze 1983, pp. 190-191.
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C. FROSININI, in M. CASINI WANROIJ, C. FROSININI, G. TROTTA, 1990, pp. 30-31.

L. VENTURINI, Un altro pittore fiorentino nell'appartamento Borgia: il Maestro del Tondo Borghese,
in M. GREGORI, A. PAOLUCCI, C. ACIDINI LUCHINAT, a cura di, Maestri e botteghe. Pittura a Firenze alla
fine del Quattrocento, 1992, pp. 283; 286 (nota n. 9).
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Sostituì la precedente ed oramai antiquata tavola di Bicci di Lorenzo, raffigurante San Lorenzo,
dipinta nel 1428 insieme ad alcuni affreschi oggi scomparsi che rappresentavano il purgatorio e il
Paradiso. La sottostante predella era stata eseguita da Stefano d'Antonio, collaboratore di Bicci.
La tavola si trova attualmente alla Galleria dell'Accademia di Firenze (C. FROSININI, A proposito del
'San Lorenzo' di Bicci di Lorenzo alla Galleria dell'Accademia, in "Antichità Viva", anno XXIX,
1990). È suddivisa in due registri: in quello superiore si trova il sacerdote con il Bambino sopra
l'ara, fiancheggiato da Maria e da Giuseppe e da due angeli in alto; in quello inferiore sono i Santi
Cosma e Damiano. Nel sottostante basamento tra i due santi e nell'ara superiore sono
rappresentati bassorilievi con Dio che crea Eva dalla costola di Adamo e con Adamo ed Eva e
Abele e Caino che offrono doni a Dio presso l'altare. Rappresenta, quindi, il vecchio sacrificio
'imperfetto' in conseguenza del peccato e Cristo, che una volta per tutte si immola come olocausto
'perfetto' in remissione dei peccati umani.
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Ancora in seguito, nel 1639/1640, ad esempio, si legge nei capitoli della Compagnia di San
Pietro: "per tanto ordiniamo e vogliamo [...] che il giorno del Corpus Domini [...] si faccia invitare la
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La "maniera stilizzata e minutamente descrittiva"151 di tale ancor ignoto artista
(assai prolifico a Firenze e nel contado, sia in chiese che in oratori di Compagnie)
è perfettamente documentabile anche nella tavola di Legnaia.
Al centro del quadro si erge, maestosa e statica, la Madonna, seduta su un trono
di marmo in mezzo ad un prato fiorito, che regge in piedi sulle ginocchia il
Bambino, recante il globo nella mano sinistra e benedicente con la destra; due
cherubini sorreggono il drappo rosso dietro la vergine e le pongono sul capo la
corona. A destra San Girolamo, dalla lunga barba grigia, gli occhi incassati,
avvolto in un mantello scarlatto, con il libro della Vulgata nelle mani e con il
cappello cardinalizio ai suoi piedi (simbolo della sua rinuncia agli onori) ed il
leone accovacciato; a sinistra il santo vescovo francescano Ludovico di Tolosa,
con il volto di tre quarti, dalla fisionomia assorta (sottolineata da un sapiente e
morbido gioco chiaroscurale), rivestito da un elegante mantello verde. Sul retro
dei due santi, due scenette inerenti la loro vita (secondo una prassi tipica di
questo anonimo pittore), accomunate fisicamente entro un hortus conclusus,
scandito da esili e alte piante di pino; sullo sfondo, un sintetico paesaggio di
vallate e di montagne verdi con alcuni edifici. Nei due gradini del trono mariano
sono raffigurati raffinati bassorilievi ad elementi fitomorfi e a grottesche, di gusto
ancora 'antiquario' tardo-quattrocentesco, dove, entro un cartiglio romano, si può
leggere la data di esecuzione dell'opera.
L'opera, evidentemente di un maestro che frequentò e si formo nella bottega di
Domenico del Ghirlandaio, a differenza di quanto sostenne nell'Ottocento il Pini,
denota, come si è detto, una piacevole vena descrittiva ancorché popolaresca, un
disegno elegante arricchito da una pennellata fluida e tecnicamente ineccepibile,
riuscendo a fondere e 'divulgare' i contenuti della cultura umanistica con la fede
cristiana. Una staticità che non è freddezza, ma ieraticità ricercata nello studio
sofferto dei volti dei santi e nella dolcezza (pur di maniera) di quello di Maria; una
classicità di ascendenza romana e vitruviana qui evidenziata solamente nei
marmi, che, con fini simili a quelli di Domenico Ghirlandaio nella cappella
Sassetti (sebbene in questo caso in tono minore e più devozionale), vuole
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L. VENTURINI, 1992, p. 283.
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coniugare la Luce neoplatonica ficiniana dei nova tempora con la simbologia del
giardino - Eden - hortus conclusus di derivazione ancora tomistica medievale.
Ricordiamo anche che il Ghirlandaio e la sua bottega (compreso il fratello David)
avevano avuto occasione di frequentare il territorio della Piana di Legnaia verso
Scandicci e le colline a Mezzogiorno della via Pisana, lasciandovi importanti segni
del loro passaggio, come nella Badia di Salvatore a Settimo (1479 e 1487). Il
rapporto con questo territorio aveva contrassegnato anche la vita del figlio di
Domenico, Ridolfo152, di un suo collaboratore, Francesco Forzetti detto il
Dolzemele, e di altri maestri che si formarono nella bottega dei Ghirlandaio, come
Francesco Granacci (1469-1563) ed il cosiddetto Maestro del Compianto di
Scandicci.

4.2. Sant'Angelo nella prima metà del Cinquecento
Nel 1502 era rettore della chiesa Francesco di Domenico da san Donnino153.
Dalla visita pastorale del 30 settembre 1518154 alla "chiesa di sant-agnolo a
legnjaja fuori dela porta a san-friano [...]", apprendiamo che, allora, nell'edificio
sacro vi erano l'altar maggiore, con "quattro candellieri d-ottone", ed altri sei
altari laterali (verosimilmente tre per ciascun lato), dedicati alla Vergine Maria
(sempre quello con la tavola dell'Annunciazione, dotato di "due candellieri di
legno"), a San Sebastiano, a Sant'Antonio Abate, a Santa Cristina di Bolsena, a
San Lorenzo e a Santo Stefano (che pare avesse sostituito quello precedente
dedicato a San Giovanni, ma potrebbe essere stato anche codedicato ai due
santi). La dedicazione di tali altari a santi protocristiani e quasi tutti (quattro)
protomartiri fa supporre che essi esistessero fin dal Medioevo.

Già nel 1503, quando aveva solamente vent’anni, aveva dipinto per la chiesa di Sant’Andrea a
Mosciano la tavola con la Vergine tra San Francesco e Santa Maria Maddalena, all’aperto in mezzo
al paesaggio. Una sua tavola raffigurante la Madonna con il Figlio è conservata nella chiesa di San
Colombano a Settimo; a San Martino alla Palma dipinse, insieme al discepolo Michele Tosini,
un'Assunta fra i Santi Zanobi, Battista, Sebastiano e Benedetto.
152
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AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.

154

AAF, Visite Pastorali, n. 5, cc. 172r-172v.
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Allora la chiesa era di patronato del popolo155. Sappiamo che nel 1525 era
parroco, Leonardo di Francesco Franceschi156, che questi morì nel 1528 e venne
eletto Giovanni di Bartolomeo Bonelli, proposto dal popolo di Legnaia157. L'anno
seguente, però, la chiesa forse non doveva più godere di una florida situazione
economica come prima poiché il patronato stesso fu ceduto ai Capitani di
Orsanmichele nell'agosto del 1529158, poco prima dell'inizio del famoso assedio
alla città, che elessero rettore "prete Antonio di Paolo Delle Macchie" il giorno 14
di quel mese159. Nel 1530 sarà sostituito da Giovanni di Alessandro Allegretti 160 e
nel 1534, con l'avvento oramai nuovamente del potere mediceo, sarà rettore della
chiesa Giovanni Pellegrini161. In quel medesimo anno Domenico Cennini lasciò
per testamento allo Spedale della Federiga una casa a Legnaia, che sarà dello
Spedale medesimo fino alla sua soppressione nel Settecento162.
Nel censimento del 1551163 il Popolo di Sant’Angelo è tra i più popolosi della
zona, con 467 abitanti, superiori anche a quelli del contiguo 'Popolo' di San Pietro
a Monticelli.

4.3. Legnaia nella seconda metà del Cinquecento
Fra le piante dei Capitani di Parte, risalenti all’ultimo quarto del Cinquecento,
esistono solamente gli appunti inerenti il 'Popolo' di Sant’Angelo a Legnaia ed il
primo schizzo del nucleo abitato attorno alla chiesa e all’incrocio con via di
155

AAF, Collazioni, 1484-1488, c. 115r, 18 aprile 1487.

156

AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.

157

AAF, Benefici parrocchiali, 1527-1528, c. 217r, 22 giugno 1528.

158

ASF, Diplomatico, Santa Maria Nuova, 14 agosto 1529, ind. II.

AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, schede nn. 10-11. Di tale famiglia, presente nel Quartiere di
San Giovanni, Gonfalone del Vaio (ASF, Ceramelli Papiani, n. 2856), è noto Giovanni Battista di
Mattia Delle Macchie, notaio fiorentino dal 1570 al 1602.
159

160

AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.

161

AAF, Bastardello, J - XIII - 49, 2 luglio 1534.

ASF, Catasto Lorenese, filza 85, 1776, cc. 298-299 ("Spedale di San Niccolò e S. Bernardino de'
Capponi [...]. Una parte di casa nel Popolo di S. Angelo a Legnaia in su la strada Pisana").
162

163

E. REPETTI, vol. II, p. 675.
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Scandicci164. In tale zona esistevano tre strade: la principale, con andamento estOvest, e due diramazioni, una verso Sud e l'altra verso Settentrione.
Con la lettera "A" è indicata la Via Pisana nel tratto compreso fra il confine
orientale con il ‘Popolo’ di San Pietro a Monticelli e quello occidentale con il
‘Popolo’ di San Quirico, dove si trovavano le proprietà di Silvestro Federighi, la
famiglia imparentata con gli Acciaiuoli che aveva dato il nome al rammentato
borghetto della Federiga, nel quale si trovava il ricordato e antico ‘spedale’ del
Cappone165. Tale strada166 era stata nuovamente lastricata in questo tratto nel
1575167.
La strada indicata come "B" corrisponde alle attuali via di Sant’Angelo e via
Ludovico Cigoli, dirigendosi a Settentrione in direzione dell’Isolotto e dell'Arno.
Iniziava presso la Maestà di Sant’Angelo, raffigurante la Madonna in trono col
Bambino, e si concludeva presso i beni dello spedale di San Paolo dei
Convalescenti, la cui sede era in Piazza Santa Maria Novella168.
La strada indicata come "C", infine, corrisponde al tratto della via di Scandicci,
iniziando presso l’incrocio con la via Pisana (dove è segnato il borghetto della
Volta di Legnaia) - proprio di fronte ad una bottega di macellaio - e terminando al
confine con il Popolo di Santa Maria a Soffiano, dove erano i beni dello Spedale di
Santa Maria Nuova169.
Nella

pianta

compare

anche lo

schizzo

assonometrico

della

chiesa di

Sant’Angelo, coperta con un tetto a capanna e fiancheggiata da una torre
164

ASF, Capitani di Parte, piante, vol. 117, cc. 359r-359v; vol. 119, c 3.

I Federighi avevano il proprio palazzo urbano nell’attuale Piazza dell’Unità, palazzo che poi
passerà ai della Scarpa e, infine, ai Cerretani.
165

“A. La via detta A si parte dal chonfino del popollo di san chiricho a-legnaia da beni di bastiano
di banci anzi di Salvestro federighi e ve’ larga braccia 14 [m 8,15 circa] e va a-finire al-chonfine di
Santo Piero monticelli da-beni di Santa maria nuova e ve’ larga braccia 12 [m 7 circa] e tuta è
lunga braccia 470 [m 27,40]” (AFS, Capitani di Parte, piante, vol. 119, c.2v).
166

ASF, Capitani di Parte, numeri neri, filza 734, ins. 235.
“B. La-via detta B si parte dalla via detta A maestra pisana acanto ala maestà dela chiessa di
Santo agnjollo e ve’ larga braccia 7 e va a-finire al chonfine del popollo di Santo piero a-monticellj
rinchontro a la chasa e beni di San pagollo e ve’ larga braccia 7 e tuta lunga braccia 620” (ivi).
167
168

“C. La-via detta C si parte dalla via detta A maestra pisana rinchontro ala becheria della volta
a-ligniaia e ve’ larga braccia 8 e va a-finire al chonfine del popollo di Santa maria-sofiano achanto
a-beni di Santa maria nuova e ve’ larga braccia 8 e tuta lunga braccia 940” (ivi).
169
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campanaria in prossimità del presbiterio (in realtà mai esistita nella sua
completezza, come invece è fantasiosamente rappresentata dai Capitani).
Tra i principali proprietari privati presenti nei borghetti di Legnaia e della
Federiga vi erano allora ancora i Capponi ed i Federighi.
Rettore della chiesa di Sant'Angelo negli anni 1552-1554 risulta essere stato
Tommaso di Sebastiano Brunori170, testimoniatoci ancora nel 1575171. Nel 1586
lo era Giovan Battista Pieruzzi o Pierucci da Volpaia (castello vicino a Radda in
Chianti172). Nel giugno del 1592, al tempo della sua morte, oltre all'altar
maggiore, risultano citati, come presenti nella chiesa, altri quattro altari laterali:
quelli del SS. Crocifisso della Compagnia di Sant'Agostino (con il "Crocefisso con
suo velo verde in pergamo", cioè su un basamento e forse un baldacchino), del
Santo Rosario, della Vergine e delle Reliquie (custodite presso l'altare medesimo).
Sull'altar maggiore si trovavano allora "un ciborio dipinto con dua piramide et
uno paio d'Angeli depinti co' i loro veli a candellieri" e quattro candelieri
d'ottone173.
Nel 1598 era divenuto rettore della chiesa Giovanni Brunori, del quale
riparleremo in seguito.

4.4. La ricostruzione della Compagnia di Sant'Agostino (1594/1595)
Dai documenti sappiamo che nel 1587 già esisteva - e forse da tempo - uno
spogliatoio-sagrestia per i confratelli, posto in testata dell'oratorio, in luogo di un
precedente spazio aperto. Tra il 1587 ed il 1588 vi fu realizzato un lavabo in
pietra, venne aperta una porta munita di stipiti anch'essi di pietra e fu
ammattonato174.

170

AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.; D. MORENI, 1793, p. 191.

171

AAF, Visite pastorali, 1575, c. 62r.

Da tale castello proveniva la famiglia fiorentina dei Da Volpaia, nota tra Quattro e Cinquecento
per i numerosi eruditi, artisti e costruttori di orologi, sfere armillari, compassi e notturlabi
173 AAF, Inventari, 1580-1617, n. 140, 14 giugno 1592.
174 "A mastro Jacopo di Berto scarpellino lire quattordici dategli di contanti a buonconto di pietre
per fare l’uscio et acquaro di sagrestia per infino a sotto dì 11 d’ottobre passato [1587]". "Al
fornaciaio di Monticelli per 26 staia di calcina et 200 fra mezzane e quadrucci lire 13 adì 2 di
gennaio [1588 stile moderno]". "A spese di nostra Compagnia lire tredici et soldi tredici sono per 7
opre di maestro [muratore] et 4 di manovale servito nella sagrestia adì 2 di gennaio 1587 [...]. A
172
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Fin dal 1594, ai tempi del provveditore Lorenzo di Simone Rosi e del governatore
Niccolò d’Agnolo Bellini (altra famiglia 'storica' della zona, di falegnami, mezzadri
e piccoli proprietari, presente nei 'popoli' di Sant'Angelo a Legnaia e di San Pietro
a Monticelli), le condizioni della sede della Compagnia di Sant'Agostino non erano
più buone e, così, nel settembre di quell'anno i confratelli decisero una sua
ricostruzione, che fu iniziata nell'aprile seguente del 1595. Venticinque membri
della Compagnia dettero la loro disponibilità come operai, tra i quali il
capomastro Giovanni di Simone di Biagio Del Bubba175; l'oratorio fu scoperchiato,
le murature vennero sopraelevate, fu ricostruito il tetto ad un livello superiore,
costruito un soffitto incannucciato al di sotto di esso, l'intero pavimento fu rifatto
in pianelle di terracotta, ad una quota superiore di circa 85/90 centimetri,
portandolo allo stesso livello dello spogliatoio e vennero aggiunti due gradi
all'altare (verosimilmente ligneo) con i loro nuovi balaustrini. Fin da allora doveva
esistere una piccola tribuna con il coro (documentatoci, come vedremo, solamente
pochi anni più tardi, nel 1604). Le strutture murarie furono terminate entro la
fine del maggio, impiegando 18 giorni complessivi, mentre la pavimentazione, la
controsoffittatura e l'altare erano oramai conclusi nel mese di settembre176. Le
spese saranno finite di saldare solamente nella prima metà del 1596177.

Bartolomeo fabbro di Monticelli per 2 arpioni et dua spranghe lire una et soldi cinque adì detto"
(ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 11, ins. 16, cc. 46v-47r).
Sappiamo che a Giovanni Del Bubba era morto un figlio in tenera età nel 1593 e che era stato
sepolto nella chiesa di Sant'Angelo (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 1). Una sua
figlia, Margherita, invece, il 6 aprile 1603 sposerà Francesco di Giovanni Legnaioli, fornaciaio alla
Volta a Legnaia (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Matrimoni, 1587-1812, RPU 0005.1, c. 19v.). Una
sorella di Giovanni, Francesca, il 13 settembre 1592 aveva sposato Jacopo di Giuliano Mazzetti
del 'popolo' di San Quirico a Legnaia (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Matrimoni, 1587-1812, RPU
0005.8, c. 6r.).
175

"Ricordo del quanto fatto da’ Fratelli della Compagnia di Santo Agostino sotto dì 10 di
settembre 1594 et hauto fine sotto dì 11 di giugno 1595, et sotto di 25 aprile 1595 si dette
principio a scoprire il tetto della Compagnia et alzarlo con numero di 25 huomini di nostra
Compagnia et il principale de’ muratori fu Giovanni di Simone del Bubba de nostri Fratelli et
hebbe fine detta muraglia sotto dì 12 di maggio 1595 , et il conto de' denari riscossi et spesi da
Lorenzo di Simone Rosi nostro Provveditore fu rivisto adì 12 di giugno 1595 da Niccolò d’Agnolo
Bellini nostro Governatore et da Antonio di Giovanni Drei uno de' nostri Maestri de' Novitij […]". "
Adì 24 settembre detto […] Ricordo di quanto fatto et de' denari riscossi cominciato sotto dì 23
luglio 1595 et hauto fino tutto dì 24 settembre 1595, i quali denari servono per ammattonare
detta Compagnia et riempirla al muro dello Spogliatoio perché prima scendeva braccia uno e
mezzo et facemmo due gradi all’Altare di detta Compagnia con sua balaustri et altre cose, et
mettemmo l’arr… per fare la stuoia, et la spesa fu di lire dugento ott[ant]’una et soldi 14 […],
lasciato indietro la spesa del legname et del fornaciaro” (ASF, Compagnie Religiose soppresse da
Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. ins. 2, c. 69).
176
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5. I grandi interventi del Seicento e del Settecento alla
Compagnia e alla chiesa

5.1. Le tele di Francesco Curradi per la Compagnia di Sant'Agostino
(1600/1602) e i lavori finali alla tribuna dell'oratorio ed al campanile
(1604/1606)
Agli inizi del Seicento risalgono due importanti commissioni a Francesco Curradi
(1570-1661) per la Compagnia di Sant’Agostino: un Gesù crocifisso fra i Santi
Sebastiano, Giovanni Battista, Agostino e Lucia (i cui pagamenti sono documentati
dall'8 maggio 1600 al 22 agosto 1601178) ed una Sacra Conversazione con i Santi
Agostino, Michele Arcangelo, Girolamo, Biagio, Caterina d’Alessandria e Antonino
del 1602, racchiusa entro una cornice intagliata e dorata coeva, dipinta per
l'altare principale della Compagnia, a conclusione dei miglioramenti architettonici
già realizzati a fine Cinquecento, e ricordata per la prima volta nel rammentato
inventario del 1717179. Ambedue le opere sono ascrivibili all’attività iniziale del
pittore e vi si avverte l’influenza manierista del suo maestro Giovan Battista
Naldini (1535-1591), evidenziando una rilettura in chiave controriformata delle
composizioni cinquecentesche fiorentine. Il primo di tali quadri - quello con la

"Ricordo come adì primo di maggio 1596 si fece partito […] acciò dessino autorità a quattro
[confratelli] di saldare infino al presente di tutte le scritture di muraglie et altro aspettanti a detta
Compagnia e fu vinto per fave 47 nere i quali saranno Giovan Battista Pieralli nostro Correttore,
Antonio di Giovanni Turci, Nicolò d’Agnolo Bellini, Giovanni di Lionardo Corselli" (ASF, Compagnie
Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. ins. 2, c. 72).
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Documenti già citati da F. PETRUCCI, 1984. 8 maggio 1600: "a spese di nostra Compagnia lire
dieci dati a Francisco Curadi Pitore per uno Crocifiso fato per l'-altare grande, e quali denari sono
stati pagati da prete Giovani Brunori provveditore per suo istituzione oggi […] 25 di luglio"; "lire
vent’una hoggi questo dì 22 d’agosto [1601] […] a Francesco Curradi Pittore per parte della fattura
della tavola del Crocifisso" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 11, ins.
16, Debitori e Creditori, 1587-1644, c. 72v).
178

"Tavola di detto Altare dipinta in tela a olio, con ornamento dorato, impressovi l'immagine della
Beatissima Vergine con Gesù Bambino, S. Agostino, S. Michele, S. Antonino, S. Girolamo, S.
Biagio, S. Caterina e un fratello sacerdote con la veste di nostra Compagnia in atto di far
soscrivere la nostra Costituzione da il predetto S. Antonino [...] Arcivescovo di Firenze, e dicesi
fattura del Cavalier Curradi" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8,
ins. 4, c. 68 e sgg.).
179
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Crocifissione - nel 1863 si trovava sull'altare di destra della chiesa di
Sant'Angelo180, ma verosimilmente fu posto colà solamente nell'Ottocento, poiché
nel 1665 l'altare del SS. Crocifisso, di patronato della Compagnia stessa, era
quello di sinistra e lo doveva essere ancora nel 1837, come vedremo. Proprio per
questo altare, nel giugno del 1601, in occasione della nuova tela che stava
ultimando il Curradi, fu deciso un generale "assettamento", cioè una sua
riqualificazione e parziale rifacimento181.
Questa prima tela del Curradi, anch'essa documentataci poi nell'inventario del
1717 e posta, come si è detto, sull'altare della Compagnia nella chiesa di
Sant'Angelo182, raffigura il Cristo crocifisso con gli occhi chiusi e la testa
reclinata, sul cui corpo, dal chiaro incarnato che si staglia sul cupo fondale,
risaltano il rosso del sangue delle ferite ed il perizoma turchino. Alla sua destra, il
Battista, inginocchiato ed in penombra, che indica Gesù, e San Sebastiano,
dall'incarnato ancora più candido del Cristo, il cui perizoma rosso è uno studio
virtuosistico di drappeggio sotto la luce. Alla sua sinistra, in contrasto con le due
precedenti figure scarne e seminude, Sant'Agostino in ginocchio in preghiera e
Santa Lucia in piedi, recante il simbolo del martirio (gli occhi nel piatto), ambedue
dalle ricche vesti di sete damascate e cangianti, secondo schemi e abbigliamenti
ancora della Terza Maniera. Evidentemente, il quadro fu apprezzato dai
Confratelli, se l'anno seguente affidarono allo stesso Curradi anche l'esecuzione
della nuova tela per l'oratorio di Compagnia.
Tale secondo quadro, che andò a sostituire sul ristrutturato altare della
Compagnia la precedente tavola del Maestro del Tondo Borghese, di 91 anni
prima, in un certo qual senso vuol riprendere l'impostazione monumentale e
statuaria pienamente rinascimentale di quest'ultimo, ma con accenti dogmatici e
didascalici propri della Controriforma al volgere del XVI secolo, guardando anche
180

SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, 1863.

"Ricordo questo dì 21 di giugno 1601 come fu fatto un partito di fare assettare l’Altare del
Crocifisso di Chiesa di Santo Angiolo a Legnaia, il quale Altare è della nostra Compagnia" (ASF,
Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 2, c. 85).
181

"Tavola per detto Altare [in chiesa] dipinta a olio con ornamento semplice tinto giallo,
impressovi l'immagine del Crocifisso, S. Giovanni Battista, S. Agostino, S. Bastiano, e S. Lucia
Vergine e Martire" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 68
e sgg.).
182
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alle opere contemporanee del Cigoli (1559-1613). La Vergine, al centro, con il
Bambino sulle ginocchia, è assisa su un basamento di pietra; sulla sua destra si
trovano l'arcangelo Michele e i Santi Biagio183 e Girolamo, sulla sua sinistra i
Santi Agostino, Caterina d'Alessandria e Antonino, quest'ultimo nell'atto di
firmare i capitoli della Compagnia che gli porge un confratello con l'abito bianco,
contrassegnato da una croce rossa sulla spalla sinistra. In alto due cherubini
incoronano Maria. Anche in quest'opera la preziosità serica di alcune vesti è resa
con tocchi di raffinato cangiantismo e con giuochi di luci. La cornice interna che
inquadra la tela è da ritenersi coeva.
Negli stessi anni (1594/1603) il Curradi prese parte - insieme al Passignano, a
Tiberio Titi, ad Jacopo da Empoli, al Bilivert ed al Poccetti - alla prestigiosa
decorazione della cappella Serragli dedicata al Santissimo Sacramento nella
chiesa di San Marco, dipingendo la Moltiplicazione dei pani e la Cena in Emmaus.
Inoltre, l'artista nel medesimo anno 1600 nel quale iniziò il suo primo quadro per
la Compagnia di Legnaia, eseguì per essa pure un "Sepolcro per il Giovedì Santo"
(che quell'anno cadeva il 30 marzo), pagatogli fin dal 18 marzo, ma, parrebbe,
avuto dai confratelli solamente il primo di aprile, Sabato Santo184.
La nuova tela del Curradi per l'altare di Compagnia forse concluse un
rifacimento di quest'ultimo, che parrebbe essere quello ancora documentatoci
nell'inventario del 1717, prima delle grandi trasformazioni settecentesche della
tribuna: un "Altare con architettura di pietra [ma probabilmente almeno in parte
in legno tinteggiato color pietra. N.d.R.], mensa e Pietra Sagrata, a due scalini
similmente di pietra con diverse pitture attorno la facciata di detto Altare". È
verosimile, infatti, che anche tale altare, al pari di quanto poi avverrà pure nella
chiesa di Sant'Angelo, fosse stato ricostruito per adeguarlo ai principi della
Controriforma: una mostra parte in pietra e parte in legno, con frontone di

Rammentiamo che a San Biagio di Sebaste, medico e vescovo martire, protettore contro le
malattie infettive, era intestato lo 'spedale' di Monticelli e che ancora nel 1863 nel complesso di
Sant'Angelo a Legnaia era presente una tela - allora "sfondata2, con l'effigie di tale santo,
rappresentatovi "al vero, in ginocchio" (SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a
Legnaia, compilatore C. PINI, maggio 1863).
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18 marzo 1600 stile moderno: sono pagate "a maestro Francesco Curradi Pittore lire cinque,
tanti sono per un sepolcro per il Giovedì Santo, auto addì primo aprile 1600" (ASF, Compagnie
Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 11, ins. 16, c. 69v).
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probabile ascendenza ancora tardomanierista. Le pitture murali, citate nel 1717
ed oggi scomparse dopo le ricostruzioni del Settecento, invece, potrebbero essere
state eseguite solamente in seguito, forse alla fine del secolo, ed essere delle
quadrature architettoniche.
Sempre agli inizi del Seicento (1604/1605) risalgono le nuove porte in pietra
della tribuna con il coro di Compagnia e la realizzazione di due finestre 185, delle
quali una dotata di un'impannata incerata nel 1607186. Inoltre, nell'agosto del
1606 sappiamo che i confratelli spesero "lire quattro per accomodare il tetto del
campanile, e per embrici"187: non avendo notizia di campaniletti esistenti sul tetto
della Compagnia, forse si tratta della loro quota-parte nei restauri di quello a
comune con la chiesa di Sant'Angelo, confermandoci, oltre tutto, in tal caso, come
la canna mai ultimata della torre campanaria fosse coperta con un tetto.
Nel 1618 nella sagrestia-spogliatoio furono apposte due lapidi (ancora in loco) a
ricordo di due donazioni di 50 scudi ciascuna alla Compagnia fatte da Camillo di
Domenico Camminata e da Simone di Niccolò Bellini detto Il Pantano 188.

5.2. Interventi architettonici e pittorici a Sant'Angelo negli anni Venti e
Trenta del Seicento promossi da Giovanni Brunori
In chiesa è sempre del Curradi il San Michele Arcangelo che abbatte il demonio.
Oramai la sua notorietà era ben più cresciuta a Firenze e le sue opere di una
trentina di anni prima per la Compagnia erano ancora esibite con orgoglio a
Legnaia.
"A messer Lorenzo […] scarpellino a Fiesole fino a questo dì 6 di ottobre 1604 lire
centoquaranta otto per fattura delle pietre delle porte di coro [dell'oratorio] e delle due finestre";
altro pagamento al medesimo scalpellino e sempre per lo stesso lavoro risulta datato 27 febbraio
1605 stile moderno. "A maestro Mateo di Bartolomeo de’ Lastra legnaiolo lire dua […] sono per
resto della fatura e legniame della porta di choro di Chiesa nostra, questo dì 17 di febbraio 1604"
stile fiorentino (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 11, ins. 16, cc.
74r; 75v).
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"Questo dì 18 di dicembre 1607 per fare una finestra inpannata per la Chiesa fatta da Niccolò
del Biondo lire diciotto di panno incerato d'-acconto" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da
Pietro Leopoldo, filza n. 11, ins. 16, c. 77v).
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Il pagamento avvenne "questo dì quindici da agosto 1606" (ASF, Compagnie Religiose soppresse
da Pietro Leopoldo, filza n. 11, ins. 16, c. 77v).
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Sappiamo che un Agostino di Antonio Bellini era morto nel febbraio del 1609 stile fiorentino
(AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 11).
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La tela, firmata dall'artista, che si definisce "Cavalier Currado" (cioè cavaliere
dell'Ordine di Cristo, onorificenza conferitagli da Urbano VIII, papa dal 1623 al
1644), è databile, però, a non prima del 1633 in quanto solo in tale anno, dopo
aver presumibilmente lavorato a Roma, avrebbe ottenuto il rammentato
cavalierato dell´Ordine di Cristo189 (ma tale riconoscimento potrebbe risalire
anche al 1627, come talora è stato detto190). Opera della piena maturità, evidenzia
uno stile più canonicamente 'riformato' "improntato ai principi del 'disegno' e del
'decoro' tipici della pittura fiorentina del primo Seicento"191, una semplificazione
della composizione e un intorbidamento dei colori rispetto alle opere degli anni
precedenti. Nei suoi numerosi dipinti di soggetto religioso, le cui commissioni
forse furono influenzate anche dalla sua frequentazione di Santa Maria
Maddalena de' Pazzi (profonda ispiratrice della sensibilità religiosa del secolo),
particolarmente nelle pale d'altare destinate alle chiese fiorentine e a quelle di
altre città granducali (come Pisa, Siena, Volterra, Livorno o Pescia), il Curradi si
dimostrò assai vicino al purismo devoto del coetaneo Matteo Rosselli (1578-1650)
e per taluni aspetti costituisce un precedente alla pittura devozionale e
controriformata del più giovane Carlo Dolci (1616-1686).

D, E. COLNAGHI, A Dictionary of Florentine Painters from the 13th to the 17th Centuries, London
1928, p. 84 (riedizione anastatica Firenze 1986, . Non è possibile precisare con esattezza la data
del suo viaggio a Roma, che è comunque documentato da alcuni disegni che egli fece di statue
antiche esistenti nell'Urbe. Il viaggio potrebbe essere avvenuto nel 1633, proprio quando sarebbe
stato nominato cavaliere. Appartiene forse a questo momento la tela raffigurante S. Maria
Maddalena de' Pazzi tuttora conservato in San Giovanni dei Fiorentini a Roma. È possibile, però,
che la pala del Curradi provenisse da altro luogo, forse da Firenze stessa, tanto più che la
cappella fu intitolata alla santa solamente nel 1670, vale a dire nove anni dopo la scomparsa del
Curradi.
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Cfr.: SPMF, Ufficio Catalogo, schede OA di Sant'Angelo a Legnaia, n. 00655245, compilatore S.
PEZZATI, 2002. Inoltre, teniamo presente che ne I Progenitori, opera ora in collezione privata, reca
la presunta firma "Il Cav.r Corrado" e la data "1629" sul retro della tela (cfr.: Il Seicento Fiorentino,
catalogo della mostra, Firenze, 1986, pp.174-175, scheda di S. BELLESI). Ciò è stato spiegato con il
fatto che, dando come scontato il fatto che Curradi avesse ricevuto solo nel 1633 il titolo di
cavaliere, l'iscrizione potesse essere stata aggiunta in un secondo momento (da altra mano?),
essendo la data compatibile con gli stilemi del quadro, ancora riferibili agli anni Venti. Di
quest'ultima opera sono comparsi sul mercato antiquario una replica anch'essa firmata dal
Curradi presso la Casa d'Aste Il Babuino di Roma (asta del 21 ottobre 2003, lotto n. 26) ed una
tela ridotta (forse un frammento) raffigurante solo Eva e un suo figlio, firmata "Il Cav.re Corradi"
(su una roccia, in basso a destra) ma non datata, presso la Casa d'Aste Bonhams di Londra (asta
dell'8 luglio 2009, lotto n. 53).
190
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L. TREZZANI, Curradi Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXXI, 1985.
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Su un cupo fondale, fatto di nubi ocra e verdastre e di terreno bruno, si
stagliano maestose e dinamiche le due figure dell'Angelo, in alto, vestito di rosso e
con le ali di fiamma, nell'atto di colpire con la lunga lancia il demonio, che
precipita in basso, nelle viscere degli inferi (un nudo terreno arido con bagliori di
fuochi). Il demonio è rappresentato come un bel giovinetto nudo, con un perizoma
rosaceo, dal volto grazioso e dai grandi occhi sbarrati e quasi 'ingenui', nel quale
il Male ha fatto spuntare due esili corna di capretta e ha tramutato le ali
angeliche in ali di pipistrello. Al di là del dinamismo della composizione, con i due
corpi posti secondo opposte diagonali che si incrociano nel punto di contatto tra
la gamba destra di Michele e il braccio sinistro di satana, la scena, dai toni caldi e
terragni, cupa e nebulosa, esprime una profonda solitudine esistenziale, che
contrassegna il precipizio dell'Universo dopo il superbo peccato del più bello degli
angeli.
Forse allo stesso Curradi e all'incirca contemporaneo al San Michele Arcangelo è
da ascriversi il San Pietro192 "in più che mezza figura", oggi posto nella navata di
chiesa, citato per la prima volta nell' inventario della Compagnia di Sant'Agostino
del 1717, anch'esso "al muro sopra i banchi"193 e qui ancora presente nel 1863194.
Il santo, veduto di tre quarti, stempiato e con il volto incorniciato da una barba
brizzolata, con la fronte corrugata assai verista, il naso aquilino e con gli occhi
incassati e mesti, ha una veste turchina e un manto giallo oro dalle ampie pieghe
disegnate dalla luce; reca in mano i canonici simboli della chiave nella mano
destra e del libro nella sinistra.
In quegli anni il Curradi dipinse anche una Santa Maria Maddalena de' Pazzi in
atto di ricevere il velo dalla Vergine (1628 circa), che sostituì un precedente
dipinto del Perugino nella cappella Nasi nella chiesa di S. Maria Maddalena de'

SPMF, Ufficio Catalogo, schede OA di Sant'Angelo a Legnaia, scheda n. 00345602, compilatore
S. PEZZATI, 2002.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 68 e sgg.

SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, maggio
1863.
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Pazzi195 e una Vergine Assunta per la cappella già dei Masetti nella chiesa dei
Santi Simone e Giuda (Intorno al 1630).
La tela del Curradi, databile a nostro avviso proprio al 1633 (l'anno del suo
cavalierato), concludeva con probabilità la riedificazione della mostra dell'altare in
pietra serena nella parete di fondo del presbiterio medievale, con l'inserimento del
coro secondo i nuovi dettami della Controriforma.
Su due plinti, dove sono incisi altrettanti stemmi (con due frutti fogliati - pruna,
prugne? - e banda passante: lo stemma dei Prunori o Brunori?), si innalzano le
lesene tuscaniche laterali, caricate di tre rosette nella fascia, sormontate dalla
trabeazione risaltata, con borchie laterali ed un'iscrizione dorata nel fregio
("DESTERA [sic!] DOMINI FECIT VIRTUTEM"196). Un grande frontone triangolare spezzato
reca al centro un monte costituito da due teste di cherubini, sorreggente il
simbolo bernardiniano raggiato. Forse la creazione di tale mostra d'altare
costrinse ad accecare un probabile finestrone gotico sestiacuto presente nella
parete orientale della tribuna trecentesca e ad aprire un piccolo oculo al di sopra
del frontone, che dava nel rustico loggiato o altana posta al di sopra della nuova
sagrestia.
Di lato le due porte doriche, sormontate da un frontone centinato, immettono
nella nuova sagrestia, creata dal Brunori sul retro del coro, verso Oriente, fra la
tribuna (che restava, quindi, ad Occidente) e la canonica a Sud. Fin da allora la
precedente sagrestia dovrebbe essere stata trasformata in "sala a palco" della
canonica. La porta di destra del coro reca nel fregio l'iscrizione incisa e dorata
"EST

ECCLESIA POPULI"

e nell'architrave quella più tarda, dipinta in nero, con la

dicitura "RELIQUIAE SANCTORUM", quando la porta medesima fu tamponata e ridotta
ad armadio-teca per reliquiari.
Al già rammentato Giovanni di Sebastiano Brunori (testimoniato come parroco
nel 1598, nel 1600-1601197 e poi ancora nel 1620198, già morto da pochi giorni il
195

Nel 1807 l'opera sarà a sua volta sostituita da un affresco del Servolini.

"Dextera Domini fecit virtutem, / Dextera Domini exaltavit me. / Non moriar, sed vivam, / et
narrabo opera Domini" (Orlando di Lasso, compositore fiammingo, 1532-1594, pubblicato per la
prima volta a Monaco nel 1585 nelle Sacrae cantiones […] recens singulari industria compositae).
196

"Prete Giovanni Brunori" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 11,
ins. 16, c. 70r e sgg.).
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16 giugno del 1633199), che fu parroco di Sant'Angelo per trentacinque anni ed
anche correttore della Compagnia di Sant'Agostino, dobbiamo quasi certamente
tali lavori, da porsi tra il terzo ed il quarto decennio del Seicento e che
rappresentano, come si è detto, l'adeguamento della chiesa ai precetti tridentini.
Verosimilmente, il Brunori non riuscì a vedere ultimata la tela del Curradi.
Con il Brunori visse anche sua madre, Costanza (1538-1618), che sarà inumata
nella nuova sepoltura di famiglia di fronte all'altare del Rosario200.
A completamento di queste opere fu creata anche la nuova porta architravata
laterale destra di chiesa (speculare rispetto a quella di comunicazione con la
Compagnia), che immetteva nel portico ed in seguito alla cappella di San
Giuseppe (realizzata occupando una porzione del portico stesso), sull'architrave
della quale fu apposta, sempre incisa e dorata, l’iscrizione: “JOHANNES

DE

BRUNORIS PATER AC HUIUS ECCLESIAE RECTOR”.
Chi fu l'architetto che progettò la nuova sistemazione della chiesa, nella quale fu
poi 'incastonata' l'opera del Curradi? Quando il pittore aveva eseguito, attorno al
1630, la sua rammentata tela per i Santi Simone e Giuda, la ristrutturazione
della chiesa era stata progettata da Gherardo Silvani (1579-1675), tra i più noti
architetti fiorentini dell’epoca. Tale edificio sacro, infatti, che era stato
danneggiato già dall'alluvione del 1537, era stato rinnovato solamente nel 1630,
grazie soprattutto al contributo economico del Cavaliere di Malta Bartolomeo
Galilei. Di lì a non molti anni (1640) il Silvani realizzerà anche il semplice portale
D. MORENI, 1793, vol. IV, pp. 191-192; APSAL, Cronicon di Sant’Angelo a Legnaia, p. 3. Forse a
questa famiglia apparterrà anche il pittore Giovanni Andrea Brunori (inizi del XVIII secolo), che
nel primo decennio del Settecento realizzerà un’Adorazione della Croce fra Santa Teresa e San
Pietro d’Alcantara per la Pieve di San Giovanni Battista a Signa e, verso il 1712, un Miracolo di
San Pio V che libera un'indemoniata, in occasione della canonizzazione del papa (La Toscana
illustrata nella sua storia con varj scelti monumenti e documenti[...], Firenze 1755, pp. 266-267; S.
Bellesi, Catalogo dei pittori fiorentini del ’600 e ’700. Biografie e opere, Firenze 2009). Un Giovan
Filippo Bartolomeo di Pietro Ulivo di Giovanni Brunori ci è documentato nel 1740 nel Quartiere di
Santa Croce, Gonfalone delle Ruote (ASF, Ceramelli Papiani, n. 1025).
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AAF, Inventari di benefici ecclesiastici (I.B.E.), 1628-1645, n. 16, ins. 62, "Inventario di quello
che si trova nella casa presbiteriale della Chiesa di S. Angiolo a Legnaia doppo la morte del
Reverendo Monsignor Giovanni Brunori fatto da me P. Bartolomeo Buti Parroco di San Quirico a
Legnaia e canonico" (16 giugno 1633).
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"19 novembre 1618. Monna Gostanza de' Brunori, d'anni 80, vedova, madre di P. Giovanni
Brunori rettore di questa Chiesa, sepolta in Chiesa nostra nella nuova sepoltura paterna
dirimpetto all'Altare del Rosario dove sono tutti gli altri morti nostri" (AAF, Sant'Angelo a Legnaia,
Morti, RPU 0005.8, c. 15).
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dorico della chiesa di San Carlo dei Barnabiti in via Sant'Agostino (vicino a Santo
Spirito), ancora fortemente influenzato del suo maestro, lo scultore e architetto
Giovan Battista Caccini (1556-1613), a sua volta allievo e continuatore in
architettura dei modi di Giovanni Antonio Dosio (1533 - post 1609). In effetti
l'altar maggiore di Legnaia richiama ancora gli stilemi dosiani, che in quegli anni
proprio il Silvani continuava a perpetrare in maniera alquanto conservatrice e
perfettamente adatta ad una committenza 'conservatrice', come parrebbe essere
stata anche quella di Giovanni Brunori.
Ai tempi della morte del Brunori, la canonica era costituita da sei vani: la
"camera dove abitava", la "sala", la cucina, la "camera della serva", la "sala di
sopra" (al primo piano) e la "camera sopra l'orto"201. Dopo di lui fu creato parroco
della chiesa Alessandro di Simone Della Rocca (1575-1667), che vi rimase per
lunghissimi anni, documentato fino al 1663, ma forse fino al 1565, l'anno prima
della sua morte, nel gennaio del 1667 (stile moderno), alla veneranda età di 92
anni202.
Dalla visita pastorale dell'aprile del 1651203 apprendiamo che allora, dopo gli
interventi del Brunori, in chiesa dovevano essere rimasti solamente cinque degli
originari sei altari laterali esistenti nella prima metà del Cinquecento e che sotto
uno di questi, ligneo, vi era dipinta una Pietà (forse una copia di quella di Fra'
Bartolomeo, documentata nella chiesa, come vedremo, nell'Ottocento). Soltanto di
uno sappiamo la dedicazione, che risulta essere sempre quella del XVI secolo: a
Sant'Antonio Abate204. Uno di quelli a sinistra, però, era certamente già dedicato
al SS. Crocifisso e recava la rammentata tela del Curradi, mentre un'altro, lungo
la parete opposta, doveva essere dedicato alla Madonna del Rosario, altare già
documentatoci nel 1587205 ed istituito dopo le nuove direttive tridentine, presso il
quale, al tempo del Brunori, nel 1612 era stata creata la Compagnia del
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AAF, Inventari di benefici ecclesiastici (I.B.E.), 1628-1645, n. 16, ins. 62.
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AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.
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AAF, Visite Pastorali, n. 23, c. 572r.
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AAF, Visite Pastorali, n. 23, c. 371r.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 11, ins. 16, c. 47r.
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Rosario206; a tale altare, nel Seicento e poi nel Settecento, i confratelli della
Compagnia di Sant'Agostino facevano dire al parroco le messe in memoria di un
loro benefattore, Antonio di Lorenzo Donnini, il cui testamento a favore della
Compagnia stessa risale al 1648207. Il cognome della famiglia d'Antonio era stato
anticamente "da Donnino", provenendo in origine da San Donnino, verso Campi
Bisenzio, lungo la riva destra dell'Arno, quasi di fronte a Badia a Settimo, che si
trova, come si sa, sulla riva sinistra, ad Occidente di Legnaia. Oltre che a
Legnaia, i Donnini si erano stabiliti in città, nel Quartiere di Santa Maria Novella,
Gonfalone dell'Unicorno208.
Come fossero allora gli altari laterali lignei possiamo ricavarlo da una sintetica
descrizione di quello del SS. Crocifisso, risalente al 1717: "altare con architettura
di legno tinto color di pietra, con tavola o mensa di muro mattonata, Pietra
Sagrata, e scalino di pietra, e predella d'albero [...], un grado d'albero a due
scalini, tinto a noce".
Nella Compagnia, invece, allora vi erano, tra l'altro, il rammentato "Crocifisso
grande per portar fuora a' procissione" (questa del 1651 è la prima citazione
documentaria nota dell'antico Crocifisso ligneo209), un "ciborio di noce fornito
d'oro per tener i Capitoli" e "tre quadri, uno S. Pietro e due S. Agostino". Quasi
certamente la tela raffigurante San Pietro è quella già rammentata risalente alla
prima metà del Seicento, mentre uno di quelli con Sant'Agostino è probabilmente
la tela poi ricordata, come diremo, nel 1717 e nel 1863 da Carlo Pini,
rappresentante Sant'Agostino con un confratello della Compagnia, definito "dipinto
di nessuna considerazione" ed oggi scomparso. L'altro quadro con Sant'Agostino
potrebbe ipoteticamente essere pure la presunta tavola originaria della prima
metà del Quattrocento, ma è poco probabile, dovendosi più verosimilmente
identificare con l'altra tela in seguito ricordata in un inventario del 1717. Inoltre,
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AAF, Cancelleria, 1610-1612, 25 agosto 1612.

Cfr.: E. BOLDRINI, Uno stemma come indizio: i Bosi a Legnaia fra XVII e XIX secolo, Signa 2012,
pp. 29-30, nota 4.
207

Il loro stemma era: nel 1° e nel 4° d'argento pieno; nel 2° e 3° d'azzurro, alla stella a otto punte
d'oro.
208

A meno di non volerlo far coincidere con il Crocifisso citato, come ricorderemo, fin dal 1592
presso l'altare in chiesa.
209
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era presente "un altare di legno dipinto ed 4 candellieri di legno nello spogliatoio e
una croce di legno indorata"210.
Durante il Seicento fu ricostruita anche la canonica, verosimilmente durante la
predetta campagna di lavori promossa dal parroco Giovanni Brunori. Il vecchio
ambiente terreno fu dotato di un nuovo solaio ligneo, divenendo, come si è già
detto, la "sala a palco" (attualmente di pertinenza del circolo ricreativo), ed ebbe
una pavimentazione poggiante su una volta in mattoni, al di sotto della quale si
trova l'ambiente sotterraneo originario già rammentato; da tale vano una porta
rivolta a Settentrione immetteva alla scala conducente al piano superiore. Verso
Oriente furono addossati due vani: il primo sul retro del presbiterio, il secondo
contiguo alla sala a palco (attuale ufficio dell'archivio parrocchiale), qualificato da
una finestra inginocchiata e munita di inferriata, sotto il quale era un altro
ambiente sotterraneo voltato a botte e destinato forse alla conservazione di
derrate ed olio (dotato di una botola aperta nella volta a botte suddetta ed oggi
chiusa).
Nel 1665 era priore della chiesa Niccolò di Francesco Giolli, succeduto a Pier
Francesco Pancani211.

5.3. La 'saga' dei Bosi nel Seicento: una stirpe di "pannaioli" da Rovezzano
a Legnaia
Il 27 marzo del 1662 i monaci della Badia Fiorentina dettero nuovamente a
livello le loro rammentate tre case a schiera di origine tardomedievale esistenti ad
Oriente dell'incrocio tra via Pisana e via di Scandicci, alla Volta a Legnaia (edifici
corrispondenti agli attuali numeri civici 237-239).
La locatio livellaria, estesa fino alla terza generazione "masculina", fu concessa
rispettivamente a Carlo di Pietro Bosi (calzolaio-sarto e "pannaiolo", cioè venditore
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AAF, Visite Pastorali, n. 23, c. 569v.
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AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.
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di tessuti), ai fratelli Giovanni e Antonio di Francesco di Giovanni Fasci (osti e
tavernieri) e a Carlo di Stefano di Bartolomeo Chiari (sarto-calzolaio)212.
A Carlo Bosi213 andò "una Casa con bottega a uso di sarto, con orto, corte,
cucina, e una altra stanza sopra, e sopra di queste stanze una sala, e due
camere, tutte a' tetto, posta nel Borghetto della Volta a Legnaia e nella Parrocchia
di S. Angelo, alla quale confina a primo la via Pisana" e dalle rimanenti parti altri
beni della Badia Fiorentina. Ai fratelli Fasci214 fu locata "una Casa con bottega a
uso di Calzolaio con un andito, una stanza, pozzo, corte, cucina, e orto, e sopra a
queste stanze una sala, con due camere, tutto a' tetto, posta nel Borghetto della
Volta a legnaia nella Parrocchia della sopra detta Chiesa di S. Angelo". Infine, a
Carlo Chiari215 i Monaci concessero "una casa con bottega ad uso di sarto, e
pannaiolo, con un andito, cucina, e orto, e sotto una cantina, e sopra le dette
stanze una sala, con camera, e un’altra stanza bassa detta il camerino, che serve
per magazzino di grasce, tutte dette stanze di sopra a' tetto". I del Chiaro o Chiari
sono una famiglia già documentata a Legnaia agli inizi del Seicento216. Anche i

ASF, Corporazioni soppresse dal Governo Francese, n. 78, Badia Fiorentina, filza 234, n. 129
(Monaci e Bosi), cc. 126r.-128v.; n. 130 (Monaci e Fasci), cc. 129r.-131v.; n. 131 (Monaci e
Chiari), cc. 131v.-134r. Cfr. anche: ASF, Notarile Moderno, notaio Virgilio Scolari, protocolli
13519-13546, 27 marzo 1662. E. BOLDRINI, 2012, p. 19 e sgg., confonde e mescola il documento
n. 129 con quello n. 131 e così viene fuori il dato errato secondo cui un "pannaiolo", Carlo di
Stefano di Bartolomeo del Chiaro, "tutore" - ovvero procuratore - di Alessandro Bosi (lettura errata
del latino "sutor", calzolaio, interpretato secondo la lectio facilior come "tutor") avrebbe preso in
affitto dalla Badia Fiorentina una casa a nome di Alessandro Bosi.
212

"Dederunt, concesserunt [...] Carolo quondam Petri, Alexandri de Bosis sutori, ac pannaiolo in
Parochia Sancti Angeli de Lignaria extra et prope Florentiam, et viculo alla Volta a' Legnaia ad
tertiam generationem masculinam et non ultra" una casa per un canone annuo di due scudi (ASF,
Corporazioni soppresse dal Governo Francese, n. 78, Badia Fiorentina, filza 234, c. 126v.).
213

"Dederunt, concesserunt [...] Joanni et Antonio [...] de Fascis [...] in viculo alla Volta a' Legnaia
ad tertiam generationem masculinam" un'altra delle case per un canone annuo di dieci scudi
(ASF, Corporazioni soppresse dal Governo Francese, n. 78, Badia Fiorentina, filza 234, c. 129v.).
214

"Dederunt, concesserunt in emphiteusim et ad livellum Carolo quondam Stefani Bartholomei
De Chiaris sutori, Parrochiae Ecclesiae Sancti Angeli de Lignaria extra et prope Portam Sancti
Fridiani in viculo alla Volta di Legnaia" la terza casa per un canone annuo di cinque scudi. Il
livello era valido anche in questo caso fino alla terza generazione e se Carlo Chiari non avesse
avuto discendenza diretta il livello sarebbe passato, dopo la morte "Jaoannis Bartholomaei De
Chiaris sutoris, in eodem viculo della Volta a Legnaia, nepotis dicti conductoris" e sempre fino alla
terza generazione (ASF, Corporazioni soppresse dal Governo Francese, n. 78, Badia Fiorentina,
filza 234, c. 132r.).
215

ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 2, c. 296, tratte della
Compagnia di Sant’Agostino a Legnaia.
216
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Bosi erano allora una

famiglia di Legnaia, ma solamente da una ventina

d'anni217.
I Bosi218, come si è detto, "pannaioli", sarti e calzolai - famiglia che nel
Settecento apparterrà al Gonfalone della Scala, Quartiere di Santo Spirito, e
risulterà presente nel 'popolo' di Santa Felicita - avevano lo stemma (di rosso,
all'albero - talora una quercia - sradicata al naturale, sostenuta da due tori
controrampanti dello stesso219) in comune con Marco (detto Marchino) di
Marchione (Marchionne, Melchiorre220) Bogi o di Bogo (1577?-1639)221, uomo di

In E. BOLDRINI, 2012, è detto essere documentata solo nella seconda metà del Seicento. La
presenza dei Bosi come famiglia di Legnaia dalla prima metà del Seicento è documentabile, invece,
attraverso gli stati di famiglia (matrimoni di Legnaia dei secc. XVI –XIX) in AAF (RPU 0005.1), le
Decime Granducali in ASF ed i registri battesimali del Battistero di Firenze. Un ipotetico membro
di tale famiglia - ma in verità è assai improbabile che appartenesse a questi Bosi - Giovan Battista
di Filippo di Giovanni di Martino (n. 1636 stile moderno), l'anno precedente, cioè nel 1661, aveva
assunto il cognome Del Bò per decreto del Magistrato Supremo. Questo Giovan Battista Bosi o
Bobi ed il fratello Carlo Giuseppe appartenevano al Gonfalone della Scala (ASF, Ceramelli Papiani,
n. 922).
217

A Firenze esistevano almeno altre tre famiglie il cognome delle quali era Bosi, ma che non
avevano alcuna parentela con i Bosi di Rovezzano-Legnaia:o i Bosi del Quartiere di Santa Croce,
Gonfalone del Bue (Girolamo di Giovanbattista di Girolamo divenne cittadino fiorentino il 12
dicembre 1652 e Girolamo di Camillo di Piero il 13 giugno 1662: ASF, Tratte, filza 67, cc. 16v.;
17v.), i Bosi del Quartiere di Santa Maria Novella, Gonfalone del Lion Bianco (Luca di Paolo di
David fu ammesso alla cittadinanza il 14 dicembre 1668: ASF, Tratte, filza 67, c. 17v.) ed i Bosi da
Modigliana (Forlì-Cesena), ammessi alla cittadinanza per privilegio particolare il 28 ottobre 1651
ed il 4 novembre 1661.
218

ASF, Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza, filza 227, c. 689r., stemma a colori, china e
acquerello su carta, poi ripreso a lapis su carta da spolvero, con indicazione scritta dei colori, in
ASF, Ceramelli Papiani, n. 922.
219

Per l'identificazione di Marchione o Marchionne come varianti del nome Melchiorre, vedasi, ad
esempio, a proposito di Baldassarre Bonaiuti, detto Marchionne di Coppo Stefani (1336-1386),
che fu un cronista fiorentino: "Di Coppo adunque è primo figliuolo il nostro Marchionne, che al
battesimo non Marchionne, o Melchiorre, ma Baldassarre si nomò" (ILDEFONSO DI SAN LUIGI, Istoria
fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani, Firenze 1776, p. LXV).
220

Forse, ma non è certo, che il seguente atto di battesimo si riferisca al Nostro: "Maggio 1577,
mercoledì 22: Marco di Marchione va a spasso et di Maddalena P[opolo] S. Felice [...], Compari
Jacopo Pintelli [e] [A]lessandra Bianco" (Opera del Duomo di Firenze, Registro Battesimi, n. 16, c.
76 moderna, ex 57r). Certa, invece, è la data della sua morte: "Marco alias Marchin del già
Marchion Bogi" (AAF, Morti del Popolo di San Felice in Piazza, 1627-1696, c. 65v., già cit. da E.
BOLDRINI , 2012, p. 16, nota 12). Talvolta citato anche come Martino o Marchino Bogo o Bobi (ASF,
Ceramelli Papiani, n. 922), evidentemente varianti del successivo Bosi. Verosimilmente, il
cognomen deriva dal nome del padre di Marchionne e nonno di Marco, Bogo, nome proveniente dal
germanico latinizzato Bogo, Bogonis, ma anche Bogus, Bogi, del quale abbiamo un esempio in una
"Querela Comitis Cornubiae versus Bogonem" (sec. XIII). Il cognome Bogo o Boghi ha piccoli ceppi
in Nord e in Centro Italia: in Romagna, a Roma, a Genova e a Belluno, ma è tipicamente veneto, in
particolar modo del Veronese, del Padovano e del Vicentino, terre dalle quali forse proveniva il
nonno del Nostro. Per l'individuazione anagrafica cfr.: E. BOLDRINI, 2012, p. 16.
221
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umili origini222 del 'popolo' di San Felice in Piazza, riuscito poi a divenire
capocaccia e aiutante di camera alla corte granducale, vale a dire una sorta di
maggiordomo, che svolgeva le funzioni di assistente privato di un membro di Casa
Medici, suo consigliere personale, che assisteva alle udienze, scelto con la
massima cura e che godeva della piena ed incondizionata fiducia dei granduchi.
Almeno dal 1616 egli fu maggiordomo di Don Antonio de' Medici (1561-1621)223, il
raffinato ed eclettico collezionista d'arte e di armi, dai poliedrici interessi
scientifici, figlio illegittimo di Francesco I. Il 15 aprile, infatti, come suo inviato di
fiducia ("Uomo di camera"), fu mandato presso il principe Elettore del
Brandeburgo, Giorgio Guglielmo di Hohenzollern (forse come antefatto alle sue
nozze con Elisabetta Carlotta di Wittelsbach-Simmern il 24 luglio seguente). Ma
forse il Bogi è già da identificare con quel "Marchino" che nel 1603 era stato nelle
Fiandre quale aiutante di camera di Don Giovanni de' Medici (1657-1621)224,
figlio illegittimo anch'egli (di Cosimo I), architetto di fortificazioni, scrittore, con
interessi per gli studi filosofici, teologici e alchimistici, che, quale uomo d'arme,
scaltro diplomatico e spia tra Francia e Spagna, dal 1602 era stato inviato dai
Medici nelle Fiandre e aveva partecipato al lungo assedio di Ostenda formalmente
al fianco degli Spagnoli (1603-1605) - ma con ammiccanti frequentazioni dei
Francesi - durante la Guerra degli Ottant'Anni.
Dopo il 1621 il Bogi era stato alle dipendenze di Ferdinando II (1610-1670), ma,
stante la reggenza di Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria per l'età
ancora minorile del nuovo granduca (da Maria Maddalena comunque fu
regolarmente pagato "per provvigioni" dal 1623 al 1625225), in realtà solo dopo il
1628. Marco Bogi era stato ritratto da Justus Sustermans (1597-1681) - giunto a
Firenze nel 1620 - nel suo quadro Ritrovo di cacciatori alla corte medicea, citato
per la prima volta in un inventario della corte di Palazzo Pitti nel 1663, ma
evidentemente risalente a prima del 1639, anno di morte del Bogi, e
"Di bassa condizione" lo definì Stefano Rosselli nel suo Sepoltuario fiorentino ovvero descrizione
delle Chiese, Cappelle e Sepolture, loro Armi et inscrizioni della città di Firenze e suoi contorni del
1657 (ASF, Manoscritti, 624, c. 151).
222

223

E. BOLDRINI, 2012, p. 17.

224

E. BOLDRINI, 2012, p. 18.

225

E. BOLDRINI, 2012, p. 18.
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commissionato verosimilmente dopo la duplice scomparsa di Don Giovanni e di
Don Antonio nel 1621 e dopo il 1628, quando Ferdinando II divenne granduca a
tutti gli effetti226. "Marchino" (come pare fosse comunemente chiamato), che
abitava in via delle Caldaie (sul retro di San Felice in Piazza, verso Occidente),
aveva eretto un suo altare nella chiesa di San Felice tra gli anni Venti e Trenta del
Seicento, dedicato alla Santissima Pietà227: un severo altare in pietra serena
ancora

di

ascendenza

tardocinquecentesca

e

con

colonne

dai

capitelli

eterodossamente buontalentiani (un ordine corinzio con inserimento di teste di
cherubino al posto della consueta rosetta), opera di Giulio Parigi (1571-1635) 228,
che aveva ristrutturato l'edificio sacro (1634/1635) e che tra il 1621 ed il 1635
aveva realizzato nella stessa chiesa anche l'altare per la propria famiglia, dove fu
sepolto nel medesimo 1635.
L'umile Marchin Bogo, che definì se stesso "prudente e discreto" nel proprio
testamento degli inizi del 1639 229, non dovette essere un semplice 'portaborse' o
'faccendiere', ma evidentemente le sue 'prestazioni', che lo condussero ad un
indubbio potere e ad un invidiabile status sociale, dovettero comprendere la
condivisione di segreti diplomatici legati alle trame politiche e militari intessute in
Europa, in quei difficili anni di equilibrismi, dai Medici, proprio impiegando i figli
illegittimi della casata, come erano stati appunto Don Giovanni e Don Antonio.
Marchino era morto senza figli in quello stesso 1639 e la sua eredità era in parte
andata a Niccolò Caselli, prete, figlio della sorella Margherita e di Lorenzo Caselli.
M. CHIARINI, C. PIZZORUSSO, a cura di, Sustermans. Sessant'anni alla corte dei Medici, catalogo
della mostra, Firenze 1983, scheda 78, p. 117; E. BOLDRINI, 2012, pp. 16-18.
226

227

E. BOLDRINI, 2012, p. 13 e sgg.

Giulio Parigi fu architetto, ingegnere militare, scenografo e incisore, inventore di macchinari ed
apparati scenici. Figlio di Alfonso Parigi il Vecchio ed allievo di Bernardo Buontalenti, fu
sovrintendente del Granduca per gli apparati delle feste durante il granducato di Cosimo II e
quello di Ferdinando II. Su suo progetto fu edificato il convento della Pace dei Padri di San
Bernardo fuori Porta Romana (1610), ampliato il giardino di Boboli, furono eseguiti alcuni lavori a
Palazzo Pitti a partire dal 1613 (Grotticina del Vulcano, del 1617), edificato l'Ospizio dei
Mendicanti in Camaldoli (odierna piazza Tasso, 1621) e vennero ristrutturati la villa di Poggio
Imperiale (tra il 1620 ed il 1622) ed il monastero delle Murate, oltre alla rammentata chiesa di San
Felice in Piazza; eseguì il loggiato di Santa Maria Nuova (1619/1624) e il Chiostro dei Morti nel
convento di Santo Spirito (1620), disegnò il Palazzo della Crocetta per Maria Maddalena dei Medici
e lo scalone di Palazzo Gianni Lucchesini Vegni nel 1624. Suo figlio Alfonso collaborò spesso con il
padre, ereditandone gli incarichi dopo la sua morte.
228

229

ASF, Notarile Moderno, notaio Girolamo Vanni, n. 4247, anno 1638 stile fiorentino, cc. 19r-21r.
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In seguito, la "cappella" di San Felice, cioè l'altare, era stato di patronato dei suoi
tre nipoti, il rammentato Niccolò, Sebastiano e Giovanni, che forse avevano
ereditato anche lo stemma230. Nel Settecento, però, i Caselli non godranno più del
patronato dell'altare in San Felice, che era già da tempo andato ai Passerini,
mentre i Bosi di Legnaia risulteranno già avere, come si è detto, immobili nel
vicino 'popolo' di Santa Felicita.
Nel 1672 Pietro (di Carlo?) Bosi, sacerdote, divenne "correttore" (una sorta di
direttore) della Compagnia di Sant'Agostino, mentre Giovanni di Carlo (16471710)231 nel 1681 ne sarà il "camerlengo" (cioè l'amministratore232). Proprio
all'ombra della Compagnia inizierà la nuova 'vita' sociale di tale famiglia di
Legnaia, che si era data colà una sorta di nuova dignità, ipoteticamente
'clonando' lo stemma del Bogi (ma questa è solo una mera illazione senza prove
documentarie) oppure derivandolo tramite i Caselli, presenti anch'essi a Legnaia
(ma non sono noti vincoli di parentela tra le due famiglie).
Il primo Bosi a giungere a Legnaia dal 'popolo' di San Michele a Rovezzano233 era
stato il padre di Giovanni, il predetto "pannaiolo" Carlo di Pietro (1616-1685)234,
nel 1643, allorché, a ventisette anni, aveva sposato Brigida di Giovanni Bartolini
(1630-1673)235 del 'popolo' di Sant'Angelo a Legnaia236. Il padre di Carlo, Pietro di
La discendenza dei Caselli, però, è ben ricostruibile e non cambiò mai il proprio cognome con
quello di Bogi.
230

Morì a 62 anni il 2 marzo 1709 stile fiorentino (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8,
c. 214).
231

Seguirà ad Antonio Bellini, camerlengo nel 1680, e precederà Giovanni Caselli, che lo sarà nel
1682.
232

La chiesa medioevale di San Michele, posta su un lieve rialzo del terreno nei pressi del lato
settentrionale della via per Arezzo, ad unica navata e con asse di sviluppo Est-Ovest, dopo che fu
di patronato dei Tebaldi, passò alle dipendenze della Badia Fiorentina, che la cedette nel 1366, in
cambio di alcuni terreni. Ai tempi in cui la chiesa era ancora di patronato dei Monaci della Badia
vi fu posta una Madonna col Bambino, dipinta su tavola, attribuita al Maestro della Maddalena,
attivo nella seconda metà del XIII secolo. Divennero quindi patroni della chiesa il popolo (che ne
risulta patrono nel 1478) e gli Albizi, proprietari dei vicini mulini sull'Arno (le "mulina di San
Michele a Rovezzano"), che erano già stati dei Cerchi. In seguito il patronato passò ai Bartolini
Salimbeni (documentati patroni nel 1575). L'edificio sacro sarà ristrutturato internamente nel
1840, al tempo del priore Leonardo De Angelis. Cfr.: G. TROTTA, Varlungo e Rovezzano: due borghi,
un fiume, Firenze 1989 (con bibliografia precedente); D. PARENTI, L. CONIGLIELLO, D. MARTELLA, La
chiesa di San Michele Arcangelo a Rovezzano, Firenze 1998.
233

234

Morì a 69 anni nel settembre del 1685 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 117).

235

Morì a 43 anni nel giugno del 1673 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 81).
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Alessandro (1573 circa - 1643), era vissuto sempre a Rovezzano, dove era morto
poco più di tre mesi dopo che il figlio Carlo si era congiunto in matrimonio 237.
Piero si era sposato nel 1603 con Caterina d'Antonio Corsi238, madre di Carlo,
rimanendo vedovo nel 1620239 con il figlio di appena quattro anni. Forse già Pietro
- e, prima di lui, il padre Alessandro - avevano esercitato a Rovezzano l'arte di
"pannaioli", legati alla presenza dei mulini e delle gualchiere di San Michele, già
dei Cerchi e poi della Badia Fiorentina, affittati nel Cinquecento all'Arte della
Lana (contratti del 1527, del 1570 e del 1594) e concessi a vari "gualchierai",
come i Cignoni, i Del Coscia, i Colombini e i Del Soldato240.
Carlo, dopo la morte di Brigida nel 1673, si risposerà con Maria Angiola di
Guglielmo De Papa241. Oltre a Giovanni, "mastro" Carlo ebbe almeno altri tre figli:
Francesco Maria (1650-1659), morto a soli 9 anni242, Agata243 e Domenico 244,
oltre forse al predetto don Pietro. Giovanni, l'unico che avrà una discendenza
maschile, a sua volta, ebbe almeno otto figli, tre dei quali morti in giovane età:
Benedetto Maria (1687-1691)245, Brigida (1692-1699)246 e Lorenzo (1695-1699)247.

"Adì 20 maggio 1643. Contrassero matrimonio [...] Carlo di Pietro Bosi del Popolo di S. Michele
a Rovezzano e la Brigida di Giovanni Bartolini nostra popolana" (AAF, Sant'Angelo a Legnaia,
Matrimoni, RPU 0005.1, c. 64v.).
236

"30 agosto 1643. Piero d'Alessandro Bosi d'età d'anni settanta in circa [morì] adì detto, nel
medesimo giorno si sepelì" (AAF, San Michele a Rovezzano, Morti, 1587-1812, RPU 0096.10, c.
92v., n. 39).
237

"Domenica, adì 22 di giugno 1603. Piero d'Alessandro Bosi nostro populano sposò la Caterina
figlia d'Antonio Corsi di detto Populo" (AAF, San Michele a Rovezzano, Matrimoni, 1587-1812, RPU
0096. 5, c. 16r., n. 63).
238

"17 dicembre 1620. Si seppellì la Caterina di Piero Bosi e morì adì 16 di detto [mese] e si
seppellì in detta Chiesa" di Rovezzano (AAF, San Michele a Rovezzano, Morti, 1587-1812, RPU
0096.10, c. 78v., n. 429).
239

240

G. TROTTA, 1989, pp. 58-59.

241

E. BOLDRINI, 2012, p. 23.

242

Morì nell'agosto del 1659 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 63).

Agata di Carlo Bosi sposerà Lorenzo di Romolo Noferini del 'popolo' della Badia Fiesolana il 16
novembre 1681 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Matrimoni, 1587-1812, RPU 0005.1, c. 119v.).
243

Maria Vittoria "del quondam Domenico del fu Carlo Bosi di questa cura" sposerà Giuseppe
Maria di Pietro di Lorenzo Bertelli del 'popolo' di San Colombano a Settimo (AAF, Sant'Angelo a
Legnaia, Matrimoni, 1587-1812, RPU 0005.1, c. 162r.).
244

245

Morì a 4 anni nel maggio del 1691 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 135).
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Come si dirà più dettagliatamente in seguito, da Giovanni discenderanno
Francesco Maria (1682-1742) ed i suoi fratelli (Antonio Maria, Giuseppe Maria,
Natale Maria e Gaetano).

5.4. Le reliquie di Sant'Aurelio concesse alla Compagnia di Sant'Agostino e
la

nuova

cappella

dedicatagli:

la

'gran

macchina'

lignea

barocca

(1664/1685)
Il momento aureo della Compagnia, iniziato con il nuovo secolo, è destinato ad
accrescersi nei decenni seguenti. Grazie all'intercessione del marchese Carlo di
Pierfrancesco Rinuccini, ambasciatore del Granducato di Toscana a Roma dal
1659 al 1665, ai tempi di papa Alessandro VII, nel maggio del 1664, infatti, venne
tolto dalle catacombe di San Callisto lungo la via Appia Antica e concesso alla
Compagnia di Sant’Agostino (che ne aveva fatta richiesta negli anni precedenti) il
corpo del martire protocristiano Aurelio, morto, secondo la tradizione agiografica,
a Roma nel IV secolo forse durante le persecuzioni di Diocleziano (iniziate nel
febbraio del 303).
Vari sono i santi che ebbero il nome di Aurelio o Aureliano, tra questi alcuni
martirizzati a Roma248, come coloro che vengono ricordati, appunto, il 2 febbraio,
il 3 giugno, il 12 giugno, l'11 luglio ed il 12 novembre. Un Aurelio fu ucciso con la
sorella dagli Unni nel V secolo. Tra i santi di nome Aurelio/Aureliano ricordiamo
pure il diacono (la cui festività cade il 22 maggio) martirizzato sempre a Roma
sotto l'imperatore Decio nel III secolo, il cui corpo - sepolto anch'esso nelle
catacombe di San Callisto - sarà poi traslato a Pavia forse già in età longobarda o
franca. Di alcuni di questi santi, però, il vero nome non era Aurelio, ma altro che
non ci è noto ed ai quali i papi dettero tale nome al momento dell'esumazione, con
simbolico riferimento alla luce della santità (aurelius nell'accezione etimologica di
"splendente come l'oro"). Talora la presunta ampolla di sangue (come nel santo di

246

Morì a 7 anni nel 1699 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 162).

247

Morì a 4 anni nell'agosto del 1699 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 164).

Non romano fu invece Sant'Aurelio vescovo di Cartagine dal 391, morto nel 430. La sua
festività cade il 20 luglio.
248
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Legnaia) rinvenuta nella sepoltura all'interno delle catacombe romane faceva
presupporre come certo il loro martirio. Per una strana singolarità, però, la sua
festa (collocazione nella chiesa di Legnaia) verrà celebrata il 27 luglio, forse
confondendo tale santo con l'omonimo di Cordova, ricordato appunto il 27 luglio
e martirizzato dai Saraceni nell'852 insieme alla moglie Natalia, a Felice e sua
moglie Liliosa e al diacono Giorgio, il cui corpo, insieme a quello di Aurelio, sarà
portato a Parigi (dove tale traslazione è ricordata il 20 ottobre). Nella contaminatio
della passio agiografica fiorentina Felice e Liliosa diverranno i figli di Aurelio ed il
santo sarà portato dalla Spagna a Roma per il martirio, retrodatato al IV secolo.
Inoltre, rammentiamo pure un'altra strana coincidenza: a Cutigliano (in Val di
Lima, diocesi e provincia di Pistoia) si conservano nella locale chiesa parrocchiale
corpi di due martiri, Ireneo e Aurelio. Tolti anch'essi dalle catacombe romane,
furono trasferiti colà sempre nella seconda metà del Seicento, avendone ottenuto
la concessione - ancora una volta dal papa Alessandro VIII - un giureconsulto
oriundo di Cutigliano e dimorante a Roma, I'auditore Pietro di Vincenzo Pacioni,
fratello minore del più celebre Giuliano (1615-1704). Le reliquie dei due presunti
martiri ottennero un'intensa venerazione a Cutigliano ed in tutta la montagna
pistoiese. La loro festa si celebra solennemente ogni anno, il 10 agosto, giorno
anniversario della loro traslazione.
Inizialmente le reliquie di Sant'Aurelio, però, giunte a Firenze, furono poste nel
monastero di Santa Felicita, per poi essere traslate a Legnaia solamente nel
maggio del 1665 ed essere collocate il 27 luglio di quell'anno presso l'altare del
SS. Crocifisso, posto a sinistra nella chiesa di Sant’Angelo (altare per la seconda
volta, dopo il 1592, documentatoci in tale anno, ma, come si è detto, esistente
con probabilità almeno dagli anni Ottanta del Cinquecento), al tempo del
rammentato parroco fiorentino Niccolò di Francesco Giolli, del quale si
conservava in sagrestia un ritratto "entro cornice nera e oro" del 1666249. Le
reliquie vennero collocate al di sotto della mensa dell'altare e l'urna era visibile da
un'apertura ricavata tergalmente, dalla parte dell'oratorio della Compagnia, che si
trovava in aderenza alla parete longitudinale settentrionale della chiesa stessa.
SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, maggio
1863. Il testamento del Giolli risale al 24 marzo 1689 stile moderno (AAF, Cancelleria, 1687-1690,
alla data).
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Solamente In seguito ad alcune divergenze insorte tra i confratelli ed il parroco,
alla fine del 1671 (secondo quanto ci riferisce il Manni nella sua opera del
1726250) fu deciso di spostarle nuovamente e metterle nello spogliatoio antistante
l'oratorio della Compagnia, appositamente trasformato in cappella di Sant’Aurelio
con un proprio specifico altare251. In verità, già prima che giungessero a Legnaia
le reliquie di Sant'Aurelio, nello spogliatoio esisteva, come si è detto, un
precedente altare ligneo, documentatoci nel 1651. Verosimilmente l'altare in legno
fu ricostruito o almeno modificato in tale occasione. Comunque, dai documenti
risulta che già nel 1670 “a spesa di nostra Casa lire quattordici [erano state] date
a mastro Mattio di Clemente Bocini per fare le spese di S. Aurelio nelo spogliatoio
[e quindi altre] lire cinquanta sei a detto Boccini per detta spesa”252. I Boccini
erano famiglia di muratori di Legnaia che, come vedremo, saranno spesso
coinvolti nei lavori fatti alla Compagnia e, probabilmente, anche in quelli alla
chiesa di Sant'Angelo.
L'altare di legno nel 1671/1672 fu spostato in avanti, per consentire
l'inserimento delle reliquie tra la parete tergale e la mensa dell'altare stesso, come
testimoniato dalla nuova traslazione più tarda (1731), quando fu ricondotto
"l’Altare al suo luogo accosto al muro"253. Sempre come testimoniatoci
dall'inventario del 1717, tale altare era "con architettura di legno, color di pietra,
con mensa similmente di legno, Pietra Sagrata, e scalino di pietra"254. Inoltre,
sappiamo che il 9 gennaio 1672 (stile moderno) furono pagate dai confratelli “lire
venti una, tanti sono dati allo scarpellino per le pietre per la Cappella”255
Dopo alcuni contrasti insorti tra la Compagnia ed il parroco, riguardanti il
godimento delle entrate dell'altare, ma anche altre piccole questioni (come la
250

D. M. MANNI, 1726.
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F. PETRUCCI, 1984, p. 405.

Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 12, Entrate e Uscite, 1623-1693, c.
non numerata, ma alla data.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 5, Ricordi e partiti, 17271741, c. 111.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 68 e sgg.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 12, c. non numerata, ma alla
data.
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volontà da parte dei confratelli di "tagliare arcipressi, allori, e la pergola al muro
di Compagnia"256), il 16 di settembre del 1672, infine, furono stipulati gli accordi
e le nuove convenzioni tra il parroco Niccolò Giolli ed i confratelli (essendo
correttore, come si è detto, Pietro Bosi), inerenti il godimento delle elemosine
offerte a Sant'Aurelio e l'inserimento alla porta di comunicazione tra la chiesa e
l'oratorio di un paletto "tanto dalla parte della Compagnia, quanto dalla parte
della Chiesa"257.
I lavori si conclusero attorno al 1673 con la realizzazione di una nuova
"vaghissima volta"258 (un soffitto a finta volta a padiglione unghiato, con peducci
tuscanici in legno qualificati da tre rosette a borchia tornita applicati nel collare).
L'attuale altare ligneo (forse quello secentesco, ma potrebbe trattarsi di una sua
parziale

ricostruzione

risalente,

come

diremo,

al

secondo

decennio

del

Settecento), assai dilatato orizzontalmente, viene ad essere contraddistinto da due
plinti sorreggenti altrettante semicolonne composite, dal fusto marmorizzato color
verde cupo e dai capitelli dorati qualificati da ricche foglie d'acanto ricadenti dalle
volute, sulle quali poggia la trabeazione, anch'essa marmorizzata di scuro, che si
dilata ad interessare i due settori laterali della parete settentrionale del vano,
definiti inferiormente da specchiature con cornici a falso marmo giallo di Siena e
con motivi a coclide e volute in oro raffigurati all'interno e conclusi angolarmente
da due lesene a finto marmo giallo. La porzione centrale, risaltata, è sormontata
da un frontone triangolare spezzato. L'ara, anch'essa lignea e marmorizzata, è
scompartita in tre settori a specchiature rettangolari con le palme verdi del
martirio tenute insieme da fiocchi rossi e con la corona dorata dipintevi al centro.
Una decina di anni più tardi, nel 1684, lavorava per la Compagnia il pittore
Giovanni Rocchi, che il 22 ottobre fu saldato della sua notula di 33 scudi per
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Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.

ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 1/A, Interessi diversi,
1672-1784, c. non numerata, ma primo fascicolo della serie, rogato dal protonotario apostolico
Domenico Balbi (già cit. da E. BOLDRINI, 2012, p. 27). Cfr. anche: AAF, Schede ms di C. C. Calzolai,
Sant'Angelo a Legnaia.
257

258

D. M. MANNI, 1726, p. 36.

76

"fabriche di pittura" degli apparati predisposti in occasione delle Quarantore
durante la Pasqua di quell'anno (2 aprile)259.
L'urna con le reliquie di Sant'Aurelio fu coperta con un mantellino realizzato nel
1685. Tre anni più tardi, nel 1688 il rammentato muratore Mattia Boccini venne
pagato "per opere di muratore, manovale, legnaiolo, e imbiancatura di
Compagnia"260.
Dieci anni più tardi, il 1° novembre 1698, i confratelli "stanziorno lire trenta al
Camerlengo di loro Compagnia acciò si faccia la fodera di taffettà al fuciacchio 261
del Crocifisso [processionale rammentato] e resarcischa alcuni armadi" 262.
Comunque, il fusciacco era oramai vecchio e otto anni dopo, il 23 ottobre 1706, si
decise

di

farne

uno

totalmente

nuovo

per

il

"Crocifisso

che

portano

processionalmente venendo a Firenze, et altrove”, stanziando per tale manufatto
100 scudi263.

5.5. Il Martirio di Sant’Aurelio di Giovan Camillo Sagrestani per la
Compagnia di Sant'Agostino (1715 circa) e l'inventario del 1717
Solamente nel secondo decennio del Settecento, a conclusione della cappella
secentesca della Compagnia, fu collocato il quadro con il Martirio di Sant’Aurelio
sull'altare a lui dedicato, dipinto da Giovan Camillo Sagrestani (1660-1731), entro
una "nobile cornice a foglie dorate" su fondo bianco e già menzionato nel precitato

ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 3, Ricordi e partiti, 16371707, c. 143, cit da E. BOLDRINI, 2012, p. 26.
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Ricordiamo che il fusciacco consiste in una banda di tessuto pregiato, che viene posta durante
la processione su una croce di confraternita, spesso sopra un'armatura fissata ai tre bracci
superiori della croce in modo che le estremità ricadano da una parte e dall'altra del crocifisso,
formando una specie di baldacchino. Il fusciacco della croce di confraternita era spesso
contrassegnato dall'emblema ovvero "arme" di questa.
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inventario del 1717264. Forse in tale occasione fu anche modificato e in parte
ridipinto l'altare risalente ad una quarantina d'anni prima.
Il Sagrestani era stato allievo di Antonio Giusti (1624-1705) e di Romolo Panfi
(1632-1690), influenzato da Luca Giordano (1634-1705), attivo a palazzo Medici,
del quale spesso copiò le opere. Si era trasferito dapprima a Roma, poi a Venezia,
dove era venuto in contatto con Jacopo Amigoni (1682-1752), subendone
l’influsso, come si può notare nelle trasparenti cromie della sua pittura e nel
panneggio sfaccettato che avvolge le sue figure. In seguito era stato a Parma e,
infine, a Bologna dove aveva seguito la scuola di Carlo Cignani (1628-1719), dal
quale aveva mutuato il morbido modellato e la fusione dei colori, che non sono
mai violenti. Tornando a Firenze, vi aveva aperto una bottega impegnata in grandi
imprese decorative, come gli affreschi in palazzo Capponi. Egli preferì adottare come afferma con ammirazione Pellegrino Antonio Orlandi (1660-1727) nel suo
Abecedario pittorico del 1719 - “un modo facile, spedito e dilettevole nel dipingere,
con una macchia di colore gustevole”. Ma proprio questo tipo di pittura ‘a
macchia’, “ammanierata” e “mancante di disegno” gli fu rimproverata da
Francesco Maria Niccolò Gabburri (1675-1742) nelle Vite di Pittori scritte nel
quarto decennio del Settecento e dall'abate Luigi Antonio Lanzi (1732-1810) nella
sua celeberrima Storia pittorica della Italia del 1795-1796.
La tela di Legnaia raffigura, come si è detto, il martirio del santo, rappresentato
al centro, inginocchiato, sopra un basamento di due scalini, mentre il boia, dalla
muscolosa corporatura, sulla destra, sta per infliggergli il colpo mortale mediante
una scimitarra. Sulla sinistra, due soldati romani trattengono una donna che si
prostra

di

fronte

all'ammasso

di

corpi

di

altri

cristiani

già

decapitati

(composizione dove riscontriamo la già ricordata pennellata veloce del Sagrestani,
fatta prevalentemente per macchie ed impressioni di colore 265), mentre in alto
compaiono due cherubini che osservano la straziante scena, recando le palme del
martirio. All'estrema destra, un uomo di spalle, avvolto in un bianco mantello,
"Tavola per detto Altare [nella cappella di Sant'Aurelio] dipinta a olio, impressovi il Martirio di
S. Aurelio, etc., fattura del Signor Giovanni Sagrestani, con ornamento intagliato, e dorato, e
bianco" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 68 e sgg.).
265 Lo studio del groviglio di corpi e di panni è raffrontabile con il corpo decapitato presente nella
tela del Sagrestani raffigurante Giuditta e Oloferne, comparsa sul mercato antiquario (Milano,
Finarte, 24 novembre 1999;Milano, Porro, 13 novembre 2008).
264

78

indica Sant'Aurelio ad una donna che gli sta accanto, vicina ad un vecchio. Sullo
sfondo, alcune architetture classiche, a foggia di esedra qualificata da un ordine
tuscanico concatenato, che crea il fondale 'teatrale' dell'evento narrato. Ben
proporzionato e studiato nella composizione delle varie parti che compongono la
scena, quasi gruppi scultorei plasmati sotto la luce, raggiunge in esse una
maggior qualità espressiva rispetto alla figura convenzionale del santo, priva di
connotati psicologici e di più marcato connotato devozionale, appunto, ancora
una volta, “ammanierato” e “mancante di disegno”.
All'incirca contemporanea alla nostra tela è anche quella con lo Sposalizio della
Vergine, dipinta dal Sagrestani nel 1713 per la cappella Capponi nel transetto
sinistro della chiesa di Santo Spirito. Ricordiamo che proprio collegata a questa
chiesa allora esisteva ancora la vecchia Compagnia consorella di Sant'Agostino e
nell'omonimo

quartiere,

nel

Gonfalone

della

Scala,

avevano

proprietà

i

rammentati Bosi. Proprio ai Capponi e secondariamente agli 'emergenti' Bosi
dobbiamo forse, tramite la Compagnia vecchia di Sant'Agostino, il suggerimento
d'incarico al Sagrestani per la tela di Legnaia.
Inoltre, nel 1716 il Sagrestani realizzò l'affresco con la Morte di Santa Verdiana
nella volta della terza campata della chiesa di Santa Verdiana a Castelfiorentino
e, come vedremo, dopo brevi anni, proprio alcuni degli artisti presenti in
quest'ultimo più importante cantiere (e in quello di Sant'Jacopo Sopr'Arno a
Firenze) avranno stringenti legami con il cantiere di Sant'Agostino a Legnaia.
Il già rammentato inventario del 7 gennaio 1717 (stile fiorentino)266 ci dà un
esaustivo spaccato di come allora fossero gli ambienti della Compagnia, prima dei
grandi cambiamenti che, come vedremo, si susseguiranno dopo il tragico evento
del 1719.
Nell'oratorio esisteva un solo altare, in fondo all'aula: "altare con architettura
[con probabilità semplicemente dipinta] di pietra, mensa e Pietra Sagrata, a due
scalini similmente di pietra con diverse pitture attorno la facciata di detto Altare".
In esso erano la tela del Curradi, "un ferro da tenda da coprir la tavola [sic!], con
due staffe simili affisse nella pietra, una Crocetta di albero [cioè pioppo. N.d.R.]
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 68 e sgg.
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tinta rossa sopra l'architettura, in luogo di Nome di Gesù e significa l'Arme della
nostra Compagnia, un grado di albero tinto bianco, profilato di oro a due scalini
con suo Ciborio e toppa, e chiave [...], un Crocifisso di carta pesta con Croce [...],
4 vasi di legno torniti, tinti turchini, profilati d'oro, con fiori di seta ordinarj, 4
candellieri d'ottone [...], 2 candellieri d'ottone piccoli [...], 2 Pace d'ottone [...], un
telaio d'albero per i paliotti all'Altare, una predella simile per detto Altare, 2 viticci
d'ottone con suoi lucentori ai pilastri di detto Altare.
"Alle pareti laterali" dell'oratorio (cioè lungo quelle longitudinali) incontravamo "4
finestre mezze tonde [cioè centinate. N.d.R.], con ferrata, impannate, e imposte
con suoi saliscendi [nella parete sinistra], [la] porta che entra in Chiesa [nella
parete destra] con imposte d'albero dipinto, con paletto di ferro dalla parte di
detta Chiesa [...] [e, sempre lungo tale parete,] un armadio a due spartimenti di
cipresso soppannato, con striscia di lamiera , quale è situato sotto il nostro Altare
del SS. Crocifisso di Chiesa, con serrame a tre chiave [...] [e] cassa d'albero dentro
a detto armadio, con due chiavi". Tale apertura è quella già rammentata, che
custodiva le reliquie di Sant'Aurelio quando queste inizialmente si trovavano sotto
l'altare di chiesa. Inoltre, sempre presso le pareti longitudinali, era il rammentato
fusciacco di velluto e d'argento per il Crocifisso processionale267.
Al banco del provveditore e dei consiglieri era custodito il "libro di Capitoli,
coperto di velluto rosso, con ornamento e fibbie d'argento", mentre sulla parete
retrostante, come si è già detto, si trovava la vecchia tavola del 1511, oltre a "due
quadri dipinti in tela, con cornice ordinaria, dipintovi S. Pietro, e S. Agostino".
In fondo all'oratorio era la "porta con due imposte di albero soppannate [cioè
listrate] di noce, con due palle d'ottone, e 2 paletti di ferro, che dà dalla parte di
Compagnia, e uno dalla Cappella [di Sant'Aurelio]. Al centro dell'aula dell'oratorio
si trovava "una sepoltura a due lapide, per i Fratelli di nostra Compagnia".
"Un fusciacchino per il Crocifisso, di Argento sodo lavorato di rabeschi, fiorami, figure, e altro,
diviso in due pezzi, con drappelloni, e nappettine a pie' di detto fusciacco, con tre borchie simili di
argento per finimento dei ferri della Croce, e dette cose consegnate fino dal dì [mancante nel testo]
dalli Argentieri alla Compagnia [...]. Detto fusciacco sta affisso sopra velluto rosso cremisi con
fodera di taffettà d'oro con galloni d'argento su le parti". Inoltre vi erano "due vasi d'argento sopra
la Croce da mettersi a vite [...] [e] un Nome di Gesù di argento con cristallo in mezzo, con Arme
[della Compagnia], [...] [opera] del Francini [...], quale fu donato dal detto [Luigi Maria Francini]".
Cfr. anche: APSAL, ms. non inventariato né datato ("Un Crocifisso con fuscacchio di velluto rosso
foderato di seta gialla con supporti di argento cesellato").
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Nella cappella antistante di Sant'Aurelio vi era l'"altare con architettura di legno,
color di pietra, con mensa similmente di legno, Pietra Sagrata, e scalino di pietra",
al cui interno si trovava la tela del Sagrestani. Al di sotto di tale quadro era
collocato "il Corpo del Glorioso Martire S. Aurelio, conservato in una cassa di
legno tinta rosso, con intaglio messo a oro, cristalli toccanti [?], serrata a due
chiave [...], coperta da una sopra a cassa di albero a urna", oltre a "due coltrine di
taffettà rosso soppannate di tela rossa, con cordoni di seta, campanelle, e ferro
per dette", "una cassetta d'albero tinta di pietra avanti la cassa [con le reliquie] di
detto Santo, qual serve per tener il Medesimo ben [...] serrato, qual si muove con
un oncinello [cioè piccolo uncino. N.d.R.] a due canapi, serrata dalla parte di
dreto dell'Altare con due paletti di ferro, e chiavi". "Dietro e sopra l'architettura
dell'Altare" erano allora collocati "più e diversi pezzi [di] pitture, in legno e tela,
serviti per una Festa antica di Nostra Compagnia, un quadro con ornamento [cioè
una cornice] d'albero ordinario, dipintovi S. Agostino", mentre al di sopra della
mensa si trovavano "una cartella di marmo venata di rousa, con il Corpo Santo,
scrittovi Aurelius pro Christo, con vetro davanti, e ornamento [in legno] intagliato
e argentato [...], 4 candellieri d'ottone all'antica [...], 4 candellieri piccoli d'ottone
[...], 4 vasi di legno tinti rossi, profilati d'oro [...] [e] un Crocifisso di legno con
Croce nera profilata d'oro". Al di sotto della mensa erano situati due armadi. Nella
stessa parete, di lato all'altare, si trovava "un armadio di albero tinto color di
pietra", contenente una "Croce con Crocifisso di legno", 36 candelieri e 40 vasi da
fiori in legno intagliati e dorati; nella parete opposta, meridionale, della cappella
erano una lampada d'ottone "con finimento a palla di marmo".
Nelle due pareti laterali della cappella (rivolte ad Oriente e a Occidente), avevamo
"due tavolette d'albero [...], entrovi 20 voti d'argento [...], un Crocifisso da portare
a processione con Croce nera profilata d'oro [...], due cartelle di marmo affisse al
muro [sono quelle risalenti al 1618. N.d.R.] [...], due viticci d'ottone [...], tre
lampade d'ottone [...] con palle di marmo [...], un cataletto per i morti con coltrino
[ancora esistente, attualmente collocato nel vano orientale, dietro l'oratorio.
N.d.R.]". Sempre lungo queste pareti si trovavano "2 finestre ferrate, con imposte
d'albero, con nottola [e altrettanti gradini mobili di fronte]", la "porta d'albero,
quale serve per l'ingresso dalla corte, con due paletti e tre toppe", "una pila di
marmo per l'acqua benedetta".
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Nella chiesa di Sant'Angelo era, a sinistra, l'altare della Compagnia: un "altare
con architettura di legno tinto color di pietra, con tavola o mensa di muro
mattonata, Pietra Sagrata, e scalino di pietra, e predella d'albero". Sull'altare vi
era la tela con il Crocifisso del Curradi", "un grado d'albero a due scalini, tinto a
noce, un Crocifisso di carta pesta, con Croce nera [e] 4 candellieri grandi
all'antica d'ottone".

5.6. Il parziale crollo della Compagnia di Sant'Agostino e i primi interventi
di restauro (1719). I Francini
Il secondo decennio del Settecento si concluse con un evento disastroso, ma che
darà lo spunto per un ulteriore e più radicale intervento di riqualificazione della
Compagnia. Il 13 settembre 1719, infatti, “rovinò con impetuoso furore” una
parte del tetto e del sottostante soffitto incannucciato ("soffitta") dell’oratorio
"nella parte posteriore a mano sinistra"268, probabilmente a causa di dissesti
statici nella parete settentrionale, poggiante su terreni argillosi ed inconsistenti,
soggetti ad infiltrazioni d'acqua (non a caso nei documenti si parla del pavimento
che verrà "prosciugato"). Il crollo distrusse "tutto quello che di sotto uscia e
particolarmente un organo del Signor Luigi Maria Francini ivi portato in
occasione della festa di S. Aurelio e di S. Agostino".
I Francini erano una famiglia che a Legnaia era in 'concorrenza', per così dire,
con i Bosi. Erano presenti a Firenze già nel Cinquecento in due differenti 'popoli' e
Quartieri: nel 'popolo' di Santo Stefano al Ponte, dove nel 1576 era stato sepolto
Tommaso di Pietro di Francesco, ed in quello di Santa Felicita, dove era la
sepoltura di Jacopo di Domenico, morto nel 1571 (la sua lapide è stata poi
traslata dall'interno della chiesa alla parete sotto il portico del chiostro, dove
ancora si trova). Sempre nel Gonfalone della Verza viveva allora anche un
Silvestro Francini. I vari rami, pur avendo in comune alcune elementi araldici
originari (il destrocherio269 sorreggente una pina e i tre gigli di Francia), avevano
poi diversificato i loro stemmi: i discendenti di Tommaso avevano il loro emblema
268

ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, cc. 106-107.

Rammentiamo che in araldica il destrocherio è il braccio umano destro, movente generalmente
dal lembo sinistro dello scudo e piegato a scaglione.
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"d’azzurro, al destrocherio di carnagione vestito di rosso, tenente per il gambo
una pina fogliata al naturale, accompagnato da una stella d’oro a otto punte nel
capo e da tre gigli dello stesso, 2.1., i due ai lati e l’uno in punta"270; quelli di
Jacopo di Domenico (ramo che forse fu il primo ad estinguersi) "d’azzurro, al
destrocherio di carnagione vestito di rosso, tenente per il gambo una pina fogliata
al naturale, accompagnato da tre gigli d’oro, 1.2."271; quelli di Silvestro "di rosso,
al destrocherio armato d'argento, tenente per il gambo una pina fogliata al
naturale, accompagnato da tre stelle a otto punte d'oro, ordinate in capo" 272. Da
Silvestro era nato Francesco e da quest'ultimo Bartolomeo (m. 1671) ed
Alessandro (m. 1676); da Bartolomeo erano discesi Niccolò Francesco e Gaetano
(n. 1709) e da quest'ultimo Zanobi (n. 1733)273; da Alessandro, invece, Francesco
Maria (n. 1704) e Lodovico Maria (n. 1716). Ma è da Tommaso che era disceso il
ramo poi presente a Legnaia: Giulio, Francesco, Lorenzo, Anton Francesco (16401699?)274 ed il figlio di quest'ultimo, il predetto Luigi Maria (1672-1759), ascritto
alla Compagnia di Sant'Agostino dal 1689275, provveditore nel 1715276. Da Luigi
Maria erano nati Carlo Antonio Maria (1697-1780), sacerdote, ascritto alla
Compagnia dal 1716277, infermiere nel 1722278 (nello stesso anno in cui era stato
creato protonotario apostolico nella Curia Arcivescovile fiorentina) e, come
vedremo, futuro parroco di Sant'Angelo, e Aurelio Maria Cherubino nel 1717, di
professione "scritturale" (scrivano d'ufficio), che vivrà nel Quartiere di Santa
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ASF, Ceramelli Papiani, n. 2130.
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ASF, Ceramelli Papiani, n. 2128.
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ASF, Ceramelli Papiani, n. 2129.

Questo ramo dei Francini nel 1735 chiederà di essere ammesso alla nobiltà fiorentina nelle
predette persone di Gaetano (per conto pure del figlioletto Zanobi, di soli due anni) e del cugino
Lodovico Maria.
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Dovrebbe trattarsi di quell'Anton Francesco, citato però come Antonio di Francesco Bosi, morto
a 59 anni nel dicembre del 1699 (AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 169).
274

ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 12; 157; 288. Verrà sepolto
presso l'Arciconfraternita della Misericordia a Firenze.
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ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 38.
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ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 51; 142; 302; 400.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 197.
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Maria Novella, Gonfalone dell'Unicorno, ed in quello di San Giovanni, Gonfalone
del Lion d'Oro, 'popolo' di San Lorenzo, e diverrà vicario della podesteria di Lari
nel marzo del 1748. Con Aurelio Maria Cherubino (il cui primo nome era forse un
omaggio al santo della Compagnia di Legnaia, alla quale fu iscritto giovanissimo
dal 1728279) continuerà la famiglia tramite il figlio Ignazio (n. 1751) ed il nipote
Luigi Vincenzo (n. 1778).
La villa dei Francini si trovava all'Olivuzzo280 e forse, come i Castelli della
Federiga, avevano allora proprietà a Firenze nel Gonfalone della Ferza, non
distante da quelle dei Bosi; come questi ultimi, erano dediti al commercio di
stoffe, se apparterrà loro la società serica "Francini & Picchianti", che nel 1793
riprenderà la ragione "Feducci" del 1789.
A Legnaia in quegli anni era presente anche un'altra famiglia Francini, che forse
non aveva nessun legame con i precedenti: artigiani, definiti "fabbri" e "vetrai",
ma, verosimilmente, qualcosa di più rispetto a quanto oggi intendiamo con questo
termine, erano probabilmente ascritti pure essi alla Compagnia di Sant'Agostino.
In conseguenza del crollo avvenuto nella Compagnia, fu dapprima deciso di
restaurare velocemente l'oratorio, (ciò che verrà sommariamente fatto già entro il
mese di novembre di quello stesso 1719, ripristinando d'urgenza il tetto281.
Dopo i lavori che verranno eseguiti negli anni seguenti e dei quali parleremo
dettagliatamente tra breve, l'oratorio si presenterà fortemente ridefinito, sebbene
mantenendo la sua precedente icnografia rettangolare. Tramite un portale
rettangolare si ha tutt'oggi accesso dall'ex cappella di Sant'Aurelio all’oratorio di
Compagnia, coperto mediante una volta a botte ribassata; un cornicione separa le
pareti dalla nuova volta. L’area presbiteriale attorno all’altare, sopraelevata da un
gradino, viene ad essere separata dalla navata mediante un arcone poggiante su
due semipilastri tuscanici, con l’intradosso decorato di stucchi e impreziosito da
279

ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 113 238.

"Aurelio Maria di Luigi Maria di Antonio Francesco di Lorenzo di Francesco di Giulio Francini,
Gonfalone Unicorno, 1714. Una casa da padrone, e Lavoratore in n.° 16 stanze, e una cantina
sotterranea, e con stalletta contigua con un orto circondato tutto di mura [...], luogo detto
l'Olivuzzo, confina [...] via che va a Scandicci" (ASF, Catasto Lorenese, filza 85, 1776, c. 21).
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"Essendo già ricoperto il tetto, e prosciugato alquanto il pavimento, fu pensato rimettere alla
meglio banchi e manganelle", cioè le panche a muro.
281
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un cartiglio in chiave. Nel presbiterio, coperto da una volta a vela, è l’altar
maggiore, la cui mostra è contraddistinta da due colonne laterali e da un frontone
spezzato in stucco, con volute ed un coronamento di angeli a tutto tondo e di
bassorilievi. Di lato all’altare si aprono due porte sormontate da due tele e che
immettono nella nuova stanza retrostante (vestibolo-sagrestia), mentre una terza
porta nella parete destra dell’oratorio mette in comunicazione con la chiesa di
Sant'Angelo. Lungo la parete longitudinale sinistra si aprono due finestre; la
controfacciata è definita invece da una cantoria, mentre perimetralmente furono
affisse al muro le panche per i confratelli.

5.7. Il primo cantiere del nuovo oratorio sotto la sovrintendenza iniziale di
Francesco Maria Bosi (1720/1724)
Fin dagli inizi del 1720, terminata la messa in sicurezza dell'oratorio di
Compagnia e ripristinato il tetto, i confratelli decisero di ampliare gli ambienti
della Compagnia stessa, occupando una parte del terreno posto a Oriente, dietro
la parete di fondo dove si trovava l’altar maggiore, “per poter ivi fabbricare una
stanza per comodo della medesima [Compagnia] e specialmente per poter ivi
collocare il corpo del Nostro Sant’Aurelio come luogo più degno” (2 febbraio
1720)282. Nel 1721 il priore di Sant'Angelo, Camillo Cappuccini cedette a titolo di
livello il terreno necessario (avente una superficie di 90 braccia quadrate, vale a
dire circa m2 52,50)283.
Soprintendente alla nuova "fabbrica" fu designato il confratello e camerlengo
Francesco Maria Bosi (nato nel 1682, ascritto alla Compagnia di Legnaia nel 1699
e morto nel 1742284), il figlio mediano di quel Giovanni già rammentato e che a

“Il Provveditore ha esposto come, essendo il nostro Signor Priore e Correttore disposto di
commodarci un pezzetto di terra dietro all’Altar maggiore di Compagnia, […], [è] perciò necessario
eleggere 4 dei nostri Fratelli per soprantendenti a tal affare” (ASF, Compagnie Religiose soppresse
da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 144). Vennero così eletti Giuseppe di Carlo Bartolini,
Antonio di Bartolomeo Burgassi, Aurelio di Santi Paradisi e Mariotto di Piero Bellini.
282

AAF, Cancelleria, 1721-1723, 7 aprile 1721. Il contratto di livello risale al 28 agosto 1721 ed
ogni anno la Compagnia doveva pagare alla chiesa mezza libbra di cera bianca (Cfr.: AAF, Schede
ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia)
283

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, Libro di debitori e creditori dei
Confratelli di Compagnia, 1721-1767, cc. 24; 136. Verrà sepolto in Compagnia. Il Bosi era stato
sagrestano della Compagnia nel 1708, governatore il 28 marzo 1712 e sottoprovveditore in
284
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sua volta era stato camerlengo quattro volte, delle quali la prima nel 1681285. Con
tale direzione, Francesco Maria e i suoi due fratelli, Giuseppe Maria e Antonio
(ambedue confratelli della Compagnia286), sanciscono il graduale consolidarsi
dell'affermazione sociale della famiglia nel borghetto di Legnaia. Proprio al
termine della prima fase del nuovo cantiere, nel 1724, morirà la madre dei tre
fratelli, Maddalena Cappuccini Bosi287, anche lei consorella della Compagnia, che,
dopo una cerimonia serale cui parteciparono ottantasei confratelli, sarà sepolta
nella tomba di famiglia, posta "sotto le campane, anzi in uno sterro sotto la
finestra del coro" della chiesa di Sant'Angelo288, verso Oriente.
Dai documenti289 apprendiamo che tra il febbraio e l'agosto del 1720 erano
impiegati nel primitivo cantiere dell'oratorio di Legnaia il falegname Francesco di
Vincenzo Allegranti (iscritto alla Compagnia dal 1719290, nel 1722 consigliere 291,
che eseguì il restauro e l'ampliamento della "porta della Compagnia di mezzo" 292),
ed i fabbriferrai Domenico Maria Francini e Capineri (per il "ripristino" di tre
finestre). I lavori proseguirono negli anni seguenti (1721-1722). I muratori furono,
inizialmente, Giuseppe e Francesco di Antonio Boccini. Il primo era stato pagato,
per le sue prime prestazioni d'urgenza già date nel 1719, "lire dodici et soldi 10,

quell’anno stesso, governatore nel 1715, scrivano nel 1716 (ASF, Compagnie Religiose soppresse
da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins.4). Per la data di nascita cfr. anche: ASF, Cittadinario, filza 12,
Quartiere di Santo Spirito, vol. IV, "Famiglie di cittadini spogliate dall'anno 1564", c. 180v.
285

E. BOLDRINI, 2012, p. 25.

Giuseppe Maria era stato infermiere nel 1710, Antonio, invece, camerlengo dell'eredità Donnini
negli anni1707-1716, all'infuori del periodo aprile-agosto 1716, quando aveva ricoperto la carica
di scrivano (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins.4).
286

Giovanni di Carlo Bosi aveva sposato Maddalena di Lorenzo Cappuccini il 24 novembre 1674
(AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Matrimoni, 1587-1812, RPU 0005.8, c. 112v.).
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins.4, c. 262, luglio 1724.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 1/B, Filza di Ricevute,
1713-1785, cc. non numerate.
289

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 15, c. 59. Risulta iscritto fino al
1734.
290

291

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 197.

292

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins.1/B, cc. non numerate.
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per […] ricoprire la parte del tetto rovinata e rivedere il resto del medesimo" 293. Il
secondo era un confratello di Compagnia dal 1698 e alla sua morte nel 1759 sarà
seppellito nella chiesa di Sant'Angelo294. La prima fase dei lavori d'urgenza si
concluse agli inizi del 1722.
L’11 marzo 1722 (stile moderno) fu pagato Lorenzo Bettini, “per mano del Signor
Francesco Maria Bosi, scudi cinquantasei, sono per il valore di più, e diverse terre
cotte mandate a detta Compagnia, d’ordine di Mariotto Castagnolj”295. Il 16 marzo
seguente il predetto Domenico Maria Francini dichiara di venir pagato dalla
Compagnia di Sant’Agostino, “e per detta [Compagnia] dal Signor Francesco
Maria Bosi soprintendente della fabbrica del risarcimento di detta Compagnia,
lire 40 = valore di […] ferro usato […], consistente in catene, et altro, servito per
incatenare le trave, e mura della suddetta Compagnia”.
Nel 1722, quale nuovo soprintendente alla fabbrica, in sostituzione di Francesco
Maria Bosi, fu incaricato il confratello Giuseppe di Carlo Bartolini (n. 1670),
appartenente alla famiglia di Legnaia con la quale i Bosi, come si ricorderà, si
erano imparentati un'ottantina di anni prima. Tra il 1722 ed il 1723 si lavorò più
alacremente alla nuova sagrestia in testata, già ideata nel 1720.
Il rammentato muratore Francesco Boccini fu pagato poco più di 11 lire il 12
aprile 1722, "per mano di Giuseppe Bartolini sopra intendente al muramento di
una stanza dietro alla Compagnia”. Il Boccini, infatti, era stato chiamato ad
"alzare [...] [il] muro" della stanza dietro l'altare di Compagnia, cioè la nuova
sagrestia-spogliatoio. Tale vano era stato già iniziato nel 1721 dal muratore
Francesco Maria di Antonio Brunetti296 (pagato solamente nell'agosto del 1722
per il “muramento fatto nel principio della sagrestia”), che aveva costruito le

"Nota delle spese a contanti fatte nella fabrica di risarcimento della Compagnia già rovinata
fino de’ 13 settembre 1719 […] e della nova stanza fabricata dietro all’Altare Maggiore di
Compagnia" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, 1722, cc.
199-206). Alla medesima "nota" si fa riferimento anche per i dati seguenti.
293

294

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 15, cc. 23; 352.

295

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins.1/B, c. non numerata.

Nel 1716 Giuseppe Maria di Antonio Brunetti, fratello di Francesco Maria, risulta essere un
confratello della Compagnia (ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins.
4, c. 40).
296
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fondazioni del nuovo vano ed iniziato lo spiccato di elevazione297. Il Brunetti era
un confratello della Compagnia dal 1711 e alla sua morte, nel 1746, verrà
seppellito nell'avello destinato ai fratelli, presente nell'oratorio298; anche suo figlio,
Antonio Giuseppe Maria, sarà iscritto alla nostra Compagnia dal 1744299. I lavori
eseguiti, però, non avevano tenuto conto dell'inconsistenza del terreno e, così,
ben presto la struttura cedette in corso d'opera. Allora, ad iniziare dal mese di
maggio del 1722, fu chiamato a continuare i lavori Giuseppe Venturi, che, entro
l'agosto, eseguirà i rinforzi e riceverà "lire centosessantotto […] per […] aver
terminato il muro di detta stanza, tirato la volta alla volterrana [cioè la volta a
botte. N.d.R.], aperto le due porticine [comunicanti con il presbiterio dell'oratorio
di Compagnia], tagliato il muro dietro l’Altare, e fatto il suo arco con due spallette
di soprammattone [cioè la nicchia nel muro dietro l'altare della Compagnia
stessa, dove collocare le reliquie di Sant'Aurelio. N.d.R.], mattonato detta stanza,
coperto la volta, e fatti due barbacani […] [alla parete settentrionale] su la parte
del campo della Chiesa [cioè rivolta verso il campo di proprietà della chiesa di
Sant'Angelo. N.d.R.] per fortificare i fondamenti, che avvallavano, e si spanciava
col muro la volta"300. Infatti, i cedimenti erano continuati e, forse, aumentati con
la prosecuzione dei lavori di innalzamento dell'imponente - e pesante - volta a
botte in mattoni e, così, il Venturi dovette reintervenire per restaurare la volta
stessa301. La nicchia per le reliquie del santo, chiusa da due ante in legno, venne
ultimata con il pietrame ("cardinaletto doppio"302) scolpito dallo scalpellino

"Spese della nuova stanza. A Francesco Maria Brunetti lire venticinque et 10 per l’[...]opere […]
occorse nel fare i fondamenti, e alzare il muro per la detta stanza".
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298

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 15, cc. 38; 162.

299

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 15, c. 258.

Nella ricevuta del Venturi abbiamo conferma di tali lavori: "per avere alzato il muro di detta
stanza già principiato da mastro Francesco Boccini e mastro Francesco Bruneti e per aver tirato la
volta alla volterrana con sua impostatura, e coperta, e aperto due porticine corrispondenti in
Compagnia, e per avere tagliato il muro di Altare e fatto un arco per collocare il Corpo di S.
Aurelio, e fatto due spallette per di sopra matt[one] per custodia di detto Santo, e mattonato detta
stanza, e per avere fatto due barbacani al muro sopra la parte del orto della Chiesa per fortificare i
fondamenti di detta stanza quali avvallavano e si apriva la volta”.
300

"A Giuseppe Venturi […] per gesso, calcina, mattoni, e rena servita nell’aver aperto la volta
perché si era squarciata nell’avvallamento dei fondamenti, e averla rimessa in tondo, riserrata, e
intonacata, e coperto il tetto".
301

302

Pietrami d'arenaria che circondano la luce di porte, nicchie e finestre.
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Giuseppe Antonio Brunelli da Signa, che fu pagato solamente il 30 luglio del
1723.
Fin dal 23 aprile 1722 era stato pagato Francesco Tarchi “per costo di uno telaio
da vetrata per la finestra della stanza nova di detro la Compagnia” (esistente nella
parete orientale del vano fino ai recenti lavori di costruzione della nuova chiesa di
Sant'Angelo) ed il 30 aprile seguente Aurelio Paradisi303 per la fornitura di
“mezzane e quadrucci” per la rammentata pavimentazione del vano. Luigi
Francini, invece, era stato saldato il 4 maggio per la predetta "finestra vetrata, che
serve per la stanza dietro l’Altare Maggiore di detta Compagnia”, e l'8 maggio
Pietro Antonio Azzerboni “per una ferrata fatta […] per ferrare la finestra della
Chiesa del Coro [sic!]”. Seguono, il 19 giugno, i pagamenti al fornaciaio Antonio di
Giuseppe Baccani.
Parallelamente ai lavori per la nuova sagrestia, il capomastro Andrea Venturi proveniente dal borghetto di Malavolta - aveva ristrutturato anche l'oratorio, in
base ad un contratto a cottimo stipulato con i confratelli, per un importare dei
lavori pari a 70 scudi, e ad ulteriori accordi per altre opere eseguite al di fuori di
tale contratto. Egli realizzò la copertura a botte della nave, il cornicione in stucco
all'imposta di tale volta, la cornice sempre in stucco attorno all'arme di
Compagnia nell'intradosso della volta medesima, le due finestre nella parete
settentrionale304 e le due "finestre finte di stucchi scorniciate" in quella opposta
meridionale, la volta a vela in corrispondenza dell'area presbiteriale con la
sottostante cornice parimenti in stucco, l'arcone della tribuna con i suoi pilastri
tuscanici, lo scalino per rialzare il presbiterio e la sua pavimentazione, la finestra
ovale sopra l'altar maggiore, i portali in stucco della porta di accesso all'oratorio e
di quelle nel presbiterio di comunicazione con la sagrestia, la cantoria in

Il Paradisi risulta essere un confratello di Compagnia dal 1709. Morirà nel 1741 e verrà
inumato in Compagnia (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 15, cc. 35;
138).
303

"A Michele di Giovan Battista Lumachi legnaiolo lire sei per fattura, e parte di legno di due telai
per le vetrate delle finestre". Il figlio di Giovan Battista Lumachi, Michele, nel 1722 risulta essere
consigliere della Compagnia (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8,
ins. 4, c. 197).
304
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controfacciata e la cornice attorno alla tavola cinquecentesca del Maestro del
Tondo Borghese, posta al di sopra della cantoria stessa305.
Tra i pochi stucchi risalenti a questa fase dei lavori e ancora esistenti si notino
quelli, linearissimi, nei capitelli dell’arcone presbiteriale.
Ancora il Venturi entro il 1722 fu liquidato anche "per una giornata di
scarpellino per ridurre i frontespizi dell’Altare". Infine, il 9 settembre 1722 il
falegname e confratello Pietro di Francesco Miniati (appartenente ad un'altra
famiglia di Legnaia che in seguito si imparenterà con i Bosi 306) fu saldato per
l'esecuzione di sei panche di pino, mentre vennero date "a Giuseppe Morellini
legnaiolo in Firenze lire cinquantotto per avere rassettato le spalliere delle
manganelle, e banchi con suoi sederi, per aver fatto una spalliera nuova al palco
della cantoria, scorniciata, un uscio al detto palco, e il telaio alla finestra sopra
all’Altare". La stoffa rosacea per le tende delle finestre fu acquistata dalla bottega
di Antonio Bosi307, mentre Giuseppe Maria Bosi donò " i parati [da porsi] sotto al
nuovo cornicione".

"Al Signor Andrea Venturi a Mala Volta scudi sessanta per saldo d’un cottimo convenuto et
accordato per la somma di scudi settanta […] e detto cottimo consiste nelli appresso lavori: la
volta alla volterrana nel Corpo [cioè nell'aula. N.d.R.] della Compagnia, ed ad ogni 4 braccia una
ghiera di mattoni, per fortezza della volta; la volta alla reale di forma di vela sopra il Presbiterio,
due pilastri, con suo imbasamento, e capitelli lavorati di stucchi, con arco che gira sopra, e divide
il Presbiterio, e il Corpo della Compagnia; un cornicione di stucchi alto braccia ½, che gira
l’impostatura della volta alla volterrana; la cornice di stucchi sotto la volta a vela; due finestre nel
Corpo della Compagnia, e un occhio sopra l’Altare, tutte con cardinaletto scorniciato […]; rimosso
la mensa dell’Altare e tirato avanti uno scalino fino ai pilastri, e mattonato il Presbiterio […].
Al suddetto […] scudi ventitre per saldo dell’appresso conto di risarcimenti ordinatigli oltre al
cottimo: per avere scalcinato le mura vecchie dal cornicione in giù […] per le due bande fino ai
pilastri […], rinvergato le mura [cioè ritrovato l'apparecchio murario al vivo. N.d.R.], e rimurato più
buche, arricciato, intonacato, e imbiancato […]; per aver scalcinato, rintonacato, e imbiancato le
mura del Presbiterio […]; per due finestre finte di stucchi scorniciate; per la cornice dello sfondo
risaltata alla soffitta; per due rotture al muro dell’Altare per farci le due porticine, murato le
soglie, con la faccia di stucchi, e frontespizi, e rimurate di matton ritto [cioè murato a coltello.
N.d.R.]; per avere allargato la porta della Compagnia, murato un lastrone per architrave, subbiato
gli stipiti vecchi, e fattovi la faccia di stucchi, con tegolini risaltati, e rimesso delle mezzane; per
aver fatto il palco della cantoria, cioè muratovi due trave […], impiallacciato e mattonato con
mezzane […]; per una cornice di stucchi al suddetto palco [di cantoria] attorno una Immagine in
legno della Beata Vergine Maria".
305

Pietro Miniati era divenuto confratello della Compagnia nel1720, morì nel 1743 e fu sepolto
nella Compagnia stessa (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 64;
147).
306

307

" al Signor Antonio Bosi […] per [...] tele San Gallo rosa per le tende delle finestre".
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Vari altri abbellimenti ad integrazione vennero fatti - tutti entro il 1722 - a spese
di alcuni benefattori308, come il Reverendo Domenico Maria Francini (fratello del
predetto Luigi Maria, iscritto alla Compagnia dal 1696, morto nel 1744 e sepolto
nella stessa Compagnia309), al quale si deve la ripulitura dei due quadri
raffiguranti ambedue Sant'Agostino e di quello con San Pietro, il rifacimento delle
cornici lignee dorate ed il collocamento di due di essi al centro delle pareti
longitudinale dell'aula (la prima tela di Sant'Agostino e quella con San Pietro) e
del terzo (che precedentemente era presso l'altare nella cappella di Sant'Aurelio)
al di sopra della porta di Compagnia, facendovi dipingere ad affresco la
sovrapporta attorno al quadro, a mo' di cornice310. Il medesimo sacerdote, insieme
ai confratelli 'festaioli' per l'anno 1720, fece realizzare la predetta arme in tela
della Compagnia da porsi nella copertura a botte dell'aula311 e "dipingere a
grottesche la faccia [cioè il parapetto. N.d.R.], ed il fondo del palco della cantoria,
tignere a marmi la faccia della porta, con sue guardie, e similmente la porta che
va in Chiesa, col fregio a marmo nel Presbiterio, e similmente la faccia della
mensa dell’Altare di S. Aurelio" nella cappella antistante. "Dal detto [reverendo
furono fatte realizzare a proprie spese pure] n. 4 cartelle intagliate e dorate con
fondo di argento, scrittovi a oro Obbedienza, Diligenza, Coro, e Silenzio".
Purtroppo, la rammentata quadratura architettonica della sovrapporta, le
decorazioni della cantoria e le varie marmorizzazioni fatte fare a spese di don
Domenico Maria Francini entro il 1722, non essendo state pagate dai confratelli
ascritti

alla

Compagnia,

ma

privatamente

da

lui,

non

hanno

lasciato

documentazione tra le ricevute nelle filze dell'archivio della Compagnia medesima.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, "Nota di diversi mobili
stati donati da più Fratelli benefattori […] dall’anno 1717 a tutto il presente anno 1722", cc. 210215.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 18; 176.

"Dal Reverendo Signor Tommaso Maria Francinj fu mutato gli ornamenti vecchi, e rovinati che
erano a due quadri di S. Pietro, e S. Agostino sopra i banchi, e uno di S. Agostino sopra all’Altare
di S. Aurelio, e gli fece fare nuovi tinti gialli filettati d’oro, e ripulite le pitture, e posti nelle due
parti in mezzo di Compagnia, e l’altro che era sopra l’Altare di S. Aurelio fu posto sopra l’uscio di
Compagnia, e fu fatto dall’Illustrissimo dipingere il soprapporto a fresco attorno a detto quadro".
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"Dai festaioli di maggio del 1720 e dal Reverendo Signor Domenico Maria Francini fu fatto
dipingere in tela l’arme di Compagnia con più e altre cose per mettere allo sfondo della soffitta
della Compagnia".
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Di tali dipinture, oltre tutto, non abbiamo più traccia, essendo state distrutte con
i rifacimenti del 1731, del 1759-1760 e del 1844. Databili al 1720/1722,
potrebbero in via ipotetica essere del pittore prospettico padre di colui che, come
diremo, nel 1731 eseguirà le quadrature nella cappella di Sant'Aurelio e nel
presbiterio, vale a dire opere di Giovan Filippo Giarrè (noto 1706-1747).
Il Giarrè,

di famiglia forse

d'origine francese312, aveva iniziato il suo

apprendistato presso il pittore Francesco Botti (1640-1711), come Matteo Bonechi
(1669/1672-1756), attivo nel nostro oratorio, come diremo, nel 1724. Il Giarrè,
che nel 1712 aveva collaborato con Giovan Domenico Ferretti (1692-1768) ad
alcuni apparati per la chiesa dei Santi Michele e Gaetano313, dal 1716 lavorava
assiduamente nelle varie proprietà dei Rinuccini (dapprima e fino almeno al 1721,
però, eseguendo modesti interventi di "fregi di marmo mistio" e ritoccature di
"soprapporti"314) e poi, dal 1726, sarà anche al servizio dell'Elettrice Palatina per
la decorazione della villa delle Montalve alla Quiete. Vero è che pare strano che le
decorazioni della cantoria siano state poi rifatte solamente una decina di anni più
tardi da Giovan Domenico Giarrè, come testimoniato dai documenti che citeremo,
forse perché già deterioratesi, forse perché troppo modeste o non di Giovan
Filippo, ma di altro e meno valido quadraturista operante agli inizi degli anni
Venti del Settecento.
Proseguendo nell'elencazione dei benefattori che operarono nell'oratorio entro il
1722, sappiamo che "da Giuseppe Bartolinj fu fatto ridorare l’ornamento della
tavola dell’Altar Maggiore, e aggiunto un festone d’intaglio", mentre il predetto
Luigi Maria Francini fece fare "un quadro di S. Brigida nuovo, con ornamento
filettato di oro, e mutato l’ornamento nero al quadro di S. Agata, e fattolo
compagno filetato d’oro". La tela con Sant'Agata (forse anche perché la vergine
protomartire era anche protettrice contro le eruzioni vulcaniche, i terremoti, gli
incendi ed i crolli) era stata donata poco tempo avanti da Giovan Domenico
Nel 1602 era stato immatricolato all'Accademia delle Arti del Disegno un pittore di nome
Achille di Baldassarre Gianrè (Jeanneret). Cfr.: L. ZANGHERI, Gli Accademici del Disegno. Elenco
alfabetico, Firenze 2000, p. 153.
312

Sul Giarrè si veda: F. FARNETI, S. BERTOCCI, L'architettura dell'inganno a Firenze, Firenze 2002,
pp.117-121. Nel 1715 aveva operato anche nella villa delle Selve dei Salviati a Lastra a Signa.
313

314

F. FARNETI, S. BERTOCCI, 2002, p. 120, nota n. 9.
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Rovelli315. "Da Tommaso Rossini fu [poi] rassett[at]o la cassetta per lo squittinio
[…] e ritinto a pietra l’Altare Maggiore", restaurandolo esattamente, quindi, così
come era anche in precedenza e documentatoci, come ricorderemo, già nel 1717.
Infine, "dall’avanzi del cassettino delle Messe […] fu comprato un Crocifisso di
legno intagliato, con Croce nera filettata d’oro e monte intagliato […] [e sempre]
dalli avanzi delle Messe […] fu fatto fare un grado nuovo per l’Altare di
Sant’Aurelio [nel vestibolo-cappella], con cornice, e peducci intagliati, e dorati con
fondo rosso". Sempre nel 1722 la testa del santo martire Aurelio, effigiato nella
rammentata tela del Sagrestani, fu adornata con un diadema d'argento, fatto
eseguire come ex voto da Francesco Francolini (famiglia di artigiani e bottegai di
Legnaia) all'argentiere Cosimo Antonio Castelli, proprietario di una villa alla
Federiga, che era stato immatricolato nell'Arte in quello stesso anno 316 e che verrà
saldato il 17 ottobre 1722, appunto “per uno diadema [...] di argento con
cornicetta a torno […], quale diadema deve servire all’immagine di S. Aurelio
Martire fatta fare per voto dal Signor Francesco Francolini a me”.
Terminati i lavori di costruzione della nuova sagrestia-spogliatoio e di quelli di
riqualificazione architettonico-decorativa dell'oratorio, nel 1723/1724 si mise
mano all'ultimazione della tribuna dell'oratorio stesso.
Nel maggio 1724 il muratore Brunetti fu liquidato "per materiali e opere" (32
giornate), "che è stato il Pittore [cioè, come diremo, Matteo Bonechi. N.d.R.] a
dipingere la volta a vela sopra l'Altare" ed "il riquadro ove sta il Crocifisso"
processionale (verosimilmente quello che si trova nel vestibolo-cappella di
Sant'Aurelio). Inoltre, sempre il Brunetti fu pagato 18 giugno seguente per “opere,
e materialj impiegati a sverzare, e arricciare al muro che torna sull’orto della
Chiesa, fare e disfare il palco, onde doveva dipingersi, che non si effettuò per
mancanza del Signor Giuseppe Morianj Pittore317, [e] rivedete il tetto della
Compagnia”.

"Dal Signor Giovan Domenico Rovellj [fu fatto fare] un quadro di S. Agata nuovo, con
ornamento di pero nero".
315

316

Era il padre di Stefano Giuseppe, che gli subentrò nella bottega nel 1743.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins.1/B, c. non numerata
(cfr anche: filza n. 13, ins. 19, Entrate e Uscite, 1708-1775, parte II, “dare”, c. 82). Non si tratta,
come è stato supposto (E. BOLDRINI, 2012, p. 32, nota 11), del milanese Giuseppe Mariani (1694317
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Il 17 agosto sempre del 1724 il doratore Domenico Magnalli venne saldato per la
"doratura di un grado, e cornice per la mensa dell’Altare" ed il 29 agosto il già
rammentato Pietro Antonio Azzerboni fu pagato per aver procurato i ferri per i
nuovi armadi nella sagrestia-spogliatoio e per il nuovo "Deposito" di Sant'Aurelio.
Il 2 novembre seguente, ancora l'Azzerboni ricevette la propria remunerazione per
i "ferrami serviti per l'Altare Maggiore". La precedente tela del Curradi era stata
reinserita nell'altare, ma era stato necessario creare una seconda cornice dorata
di raccordo, realizzata, come si è già detto, nel 1722 dall'intagliatore e doratore
Giuseppe Bartolini318, verosimilmente da identificarsi con il

rammentato

confratello della Compagnia. La "cornice dell'Altare maggiore" sarà invece dorata
da Domenico Magnelli nel 1724, a conclusione dei lavori. Tali due date (17221724) consentono anche di confermare la forbice per gli interventi di ridefinizione
dell'altare.
Allora - e almeno dal 1689319 - era priore della chiesa di Sant'Angelo il già
rammentato Camillo Cappuccini di Legnaia (come si è visto, i Cappuccini si erano
imparentati con i Bosi), che negli anni 1723-1724 era anche correttore della
Compagnia320.

5.8. Il mancato intervento pittorico di Giuseppe Moriani (1724)
Non sappiamo con certezza dove Giuseppe Moriani (noto 1709-1739) avrebbe
dovuto eseguire le sue pitture murali che poi, come si è detto, realizzò. Egli
sarebbe dovuto intervenire a Legnaia contemporaneamente al Bonechi e, quindi,
è da escludere che fossero previste sue opere nella tribuna dell'oratorio, come è
improbabile che fossero destinate alla cappella vecchia di Sant'Aurelio, nella
quale, come vedremo, gli interessi dei confratelli si concentreranno solamente nel
1738). Di questo quadraturista, figlio d'arte di Domenico, attivo a Bologna (F. DE BONI, Biografia
degli artisti, Venezia 1840, p. 615), è nota, tra l'altro, una sua collaborazione del 1705 con il
pittore, anch'egli milanese, Pietro Maggi alla oggi perduta decorazione della cupola della chiesa di
S. Rocco a Varese. Cfr.: M. MANDER, Pietro Maggi, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume
LXVII, 2007.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, 1722, c. 199.

319

D. MORENI, 1793, p. 192; AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II – “dare", cc.
78; 83.
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1731. Rimangono, quindi, la volta della nave e quella a botte della nuova
sagrestia-spogliatoio, allora appena ultimata ad opera del rammentato muratore
Brunetti. In mancanza di documenti certi, non vogliamo avanzare ipotesi
maggiori.
Giuseppe Moriani (o talvolta trascritto anche come Mariani) era stato anch'egli
allievo di Antonio Giusti e quindi del Sagrestani, del quale fu uno dei più stretti
collaboratori (e di cui riprenderà lo stile ed i modi stessi della tecnica pittorica,
fino ad esserne considerato quasi un 'imitatore' e "schiavo", come lo definirà il
Gabburri), verosimilmente presentato dal Sagrestani stesso ai confratelli di
Legnaia. Aveva lavorato nella chiesa fiorentina di San Jacopo Sopr'Arno, in cui
aveva affrescato la Gloria di San Liborio. Successivamente, dopo aver lavorato a
Palazzo Capponi, era stato presente a Castelfiorentino, dove, nel rammentato
cantiere di Santa Verdiana, aveva decorato, nel 1716, la cupola della cappella
Fabbrini con la scena di Santa Verdiana che parte per un pellegrinaggio 321.
Verosimilmente, proprio il Sagrestani, che aveva già lavorato per la Compagnia di
Legnaia e che, come il Ticciati, eseguiva disegni per l'arazzeria medicea (con la
quale verosimilmente erano collegati i "pannaioli" Bosi322), aveva introdotto il
Ticciati stesso nella Compagnia di Sant'Agostino, d'accordo con la famiglia Bosi.

Sempre nel 1716 aveva dipinto due quadri raffiguranti altrettanti miracoli di San Francesco di
Paola nell’omonima chiesa fiorentina Nel 1729 assumerà l'incarico di pittore all'arazzeria
fiorentina, dov'era presente anche il Sagrestani. Dizionario Enciclopedico dei pittori e degli incisori
italiani, vol. VIII, Milano 1983, pp. 28-29.
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L’arazzeria fiorentina era nata per volontà di Cosimo I, che nel 1545 aveva incaricato due
arazzieri fiamminghi, Giovanni Rost e Nicola Karcher, di impiantare un'impresa con l’intento
anche di formare giovani toscani all’arte della tessitura. Essi avevano interpretato i cartoni dei più
importanti pittori fiorentini del tempo, quali il Bachiacca (1494-1557), il Bronzino (1503-1572) e
Francesco Salviati (1510-1563). L'attività era poi proseguita dal 1554 al 1588 sotto la guida del
capo-arazziere Guasparri Papini. Molti arazzi vennero tessuti per l’arredo di Palazzo Vecchio, della
villa di Poggio a Caiano e per Palazzo Pitti. Tra i vari artisti che dipinsero i cartoni rammentiamo
Girolamo Macchietti (1535 circa - 1592), Federigo di Lamberto (aiuto del Vasari), Giovanni
Stradano (1523-1605), Alessandro Allori (1536-1607) e, come si è detto, il Sagrestani, il Ticciati e
il Ferretti. Vedasi: C. CONTI, Ricerche Storiche Sull'Arte Degli Arazzi in Firenze, Firenze 1876; L.
MEONI, L'arazzeria medicea, in M. GREGORI, Storia delle arti in Toscana. Il Seicento, Firenze 2001,
pp. 107-116; L. MEONI, a cura di, La nascita dell’arazzeria medicea. Dalle botteghe dei maestri
fiamminghi alla manifattura ducale dei “Creati fiorentini”, catalogo di mostra, Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria del Costume, Livorno 2008.
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5.9. Il Paradiso affrescato da Matteo Bonechi (1724)
Le raffigurazioni nella volta della Compagnia di Legnaia (un Paradiso) furono
dipinte entro il maggio del 1724 da Matteo Bonechi, che il giorno 13 di quel mese
venne pagato 50 scudi323. Il Bonechi era stato allievo fedele del Sagrestani, che
verosimilmente aveva presentato anche lui ai confratelli di Legnaia, come il
Moriani, continuando, così, la 'filiera' che unisce tutti questi pittori l sagrestani e
all'arazzeria medicea. Pure il Bonechi era stato presente nel cantiere di Santa
Verdiana, dipingendo con una Gloria di Santa Verdiana e quattro virtù la cupola
dell'area presbiteriale nel 1717/1718, ed in quello di Sant'Jacopo Sopr'Arno, dove
eseguì gli affreschi nella cupola nel 1718.
La pittura murale di Legnaia è opera matura dell'artista, della quale il Gabburri,
poco più di dieci anni dopo la sua esecuzione, ne lodò nelle rammentate Vite il
"vago colorito" e la "freschezza di tinte". L'affresco, infatti, riconoscibile come di
sua mano per il modo con cui illumina con bagliori i volti dal basso verso l’alto e
per una maggior attenzione al disegno rispetto al suo maestro Sagrestani,
evidenzia colori trasparenti, 'acquerellosi', chiari, luminosissimi, come i blu o i
verdi smorzati che contribuiscono ad imprimere aerea leggerezza alla superficie
dipinta.
Al centro, in alto è la Trinità (il Padre a destra tra angeli, la Colomba dello
Spirito e Cristo risorto a sinistra, assiso su nubi) che attornia la Verdine Assunta
e coronata di stelle, colta nell'atto di porgere la cintola a Santa Monica, madre di
Sant'Agostino324. In basso, tra le nuvole, San Michele al centro, che indica la
Madonna, Sant'Agostino a sinistra e Sant'Aurelio a destra, tra una serie di angeli,
“Io Matteo Bonechi Pittore ho ricevuto dal Signor Tommaso Rossini proveditore della
Compagnia di S. Agostino a Legnaia scudi cinquanta, tanti sono per aver dipinto la volta a vela
sopra l’Altare di detta Compagnia” (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n.
8, ins.1/B, c. non numerata; ins. 4, c. 263). Cfr.: N. GABBURRI, Vite di pittori, ca. 1730-1741, ms in
BNCF, Fondo Palatino, E.B. 9.5, vol. IV, c.1879r.). Vedasi anche: SPMF, Ufficio Catalogo, schede
OA di Sant'Angelo a Legnaia, n. 00655163, compilatore C. Sirigatti, 2001. Sul Bonechi di veda: M.
MOSCO, Matteo Bonechi, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume XI, 1969.
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Il culto della Madonna della Cintola in ambito agostiniano si riallaccia alla tradizione secondo
cui Santa Monica avrebbe domandato alla Vergine quale veste ella avesse indossato in seguito
all’ascesa di Gesù al cielo. La Madonna le sarebbe apparsa in un abito stretto in vita da una
cintura in pelle che scendeva quasi fino a terra. La cintura fu dunque venerata come la prova
dell’Assunzione in cielo di Maria. La prima grande celebrazione 'universale' in onore della
Madonna della Cintola si era tenuta la prima domenica d’avvento del 1575 a Roma. Un'altra
tradizione voleva, invece, che la cintura fosse stata data da Maria a San Tommaso.
324
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che recano i simboli dei vari santi, e teste di cherubini in dissolvenza eterea. In
basso, nei quattro pennacchi della vota, sono altrettante iscrizioni sormontate da
una valva di conchiglia tra due volute (poi in parte ridipinte nell'Ottocento): le
prime due, tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, con riferimento al poter
abitate da parte del giusto (come Sant'Aurelio) la città di Dio e riceve, dopo la
prova, il meritato premio ("QUI
"PROBATUS

DILIGUNT HABITABUNT,

CORONAM ACCIPIET, JAC[OPUS]

[LIBER]

PSAL[MORUM]

68"325;

1"326), le seconde per commemorare la

ricostruzione avvenuta dell'area presbiteriale ("CONFRATRES

BENEFACTORES";

"ANNO

DOM[INI] MDCCXXIV").

Negli stessi anni, tra il 1722 ed il 1732, il Bonechi lavorò intensamente nelle
chiese fiorentine: nella sala del capitolo della SS. Annunziata, nella chiesa di
(Apoteosi di Sant'Egidio con la Vergine Assunta), nella chiesa di Ognissanti (Gloria
di San Pietro d'Alcantara e Virtù). Più che al cortonismo ancora di Pier Dandini
(1646-1712) o al classicismo marattesco di Anton Domenico Gabbiani (16521726), il Bonechi si rifece al giordanismo del suo maestro, il Sagrestani, ma
filtrato attraverso la maniera addolcita del Cignani ed imbevuto di una soavità di
colori a larghe campiture, tenui e cangianti, e di un elegante nitore ed ariosità di
luci già pre-rococò, quasi tiepolesche, come acutamente osservò Matteo
Marangoni (1876-1958) e che, in ambito fiorentino, preannunciano talvolta gli
sfondati aerei di Giovan Domenico Ferretti.
Secondo quanto dedotto dalla Petrucci327, furono inserite in quegli anni, di lato
all'altare e al di sopra delle porte laterali, le due tele raffiguranti altrettante "Storie
di piccole figure", già citate e così definite da Carlo Pini nel 1863 ed erroneamente
da lui dette come raffiguranti i protomartiri San Lorenzo e Santo Stefano e
Sant'Agostino328. La Petrucci, invece, asseriva che i due quadri - allora (1984)

"Deus salvam faciet Sion et aedificabuntur civitates Iudaeae et inhabitabunt ibi et hereditate
adquirent eam / et semen servorum eius possidebunt eam et qui diligunt nomen eius habitabunt
in ea" (Libro dei Salmi, Salmo 68: 36-37).
325

"Beatus vir qui suffert temptationem quia cum probatus fuerit accipiet coronam vitae quam
repromisit Deus diligentibus se" (Lettera di San Giacomo, 1:12).
326

327

F. PETRUCCI, 1984, pp. 405 (didascalia alla fig. 6), 406.

SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, maggio
1863.
328
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rimossi ed in restauro - rappresentassero Sant'Agostino e la madre Santa Monica
e San Nicola da Tolentino, identificandoli con quelli citati nei documenti nel
1720329: "Dalli avanzi dell'esposizione del 1720 due ornamenti ovati intagliati e
dorati, nei quali vi fu fatta dipignere dal P. Luigi Francini e Franco Maria Bosi di
mano del Valle Santa Monaca e San Nicola da Tolentino". Questo pittore, Valle o
Della Valle, non sappiamo chi fosse, essendo ancor oggi del tutto sconosciuto330.
In realtà le due storiette sacre rappresentano Sant'Agostino che con la penna
scrive nel cuore di Santa Maria Maddalena de' Pazzi 331, attorniato da angeli ed
illuminato dalla Colomba dello Spirito, e il Santo Vescovo Agostino che dona ai
bisognosi332 (si noti soprattutto la composizione di vasi e monili d'oro e d'argento
raccolti attorno all'altare e, in basso a destra, la graziosa figura del bambino
povero che abbraccia la madre).
Ci sembra alquanto strano che i confratelli, in contemporanea all'esecuzione di
tali quadri, potessero sbagliarne ambedue i soggetti nel trascrivere nei loro libri
tale memoria e, pertanto, propendiamo a credere che queste tele non siano da
identificarsi con le due polilobate attualmente di lato all'altare. Inoltre, il predetto
documento, cita anche un terzo quadro di mano del Valle: "da Giuseppe Bartolinj
un quadro intagliato, e dorato fattovi dipignere di mano del Valle S. Pellegrino"333.
Di questi tre quadri dipinti dal Valle non abbiamo più traccia.
Nella vecchia cappella antistante l'oratorio è stata riportata in luce, con i recenti
restauri, la rammentata pittura murale del Bonechi che rappresenta il fondale
all'antico Crocifisso processionale, incassato ed inquadrato da una più tarda
ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, "Nota di diversi mobili
stati donati da più Fratelli benefattori [...], 1717-1722, c. 210 e sgg, c. 213.
329

Non sappiamo se si tratti o meno di un parente dello scultore Filippo di Francesco Della Valle
(1698-1768), nipote ed allievo di Giovan Battista Foggini, che operò a Firenze fino al 1725, quando
si trasferì a Roma. Sua figlia, Camilla Della Valle (1748-1777) fu pittrice a Roma.
330

Proprio nel 1702 Giovan Domenico Sagrestani - o, comunque, la sua bottega - aveva dipinto
una tela di analogo soggetto per una delle cappelle di San Frediano in Cestello, preceduto da
Cosimo Ulivelli nel 1669 (chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi). Certamente l'autore che
operò a Legnaia tenne presente l'opera del Sagrestani al Cestello.
331

Grazie ad un'eredità avuta da Antonio di Lorenzo Donnini nel 1648, i confratelli della
Compagnia pagavano ogni anno le doti a fanciulle povere dei 'popoli' di Sant'Angelo a Legnaia e di
San Pietro a Monticelli.
332

333

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 213.
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cornice in pietra serena del 1731, che costituisce la nicchia murale. Sulla destra è
raffigurato il Golgota con tre croci, al centro e sulla sinistra è un'ideale
raffigurazione di Gerusalemme, veduta come un borgo toscano del Settecento,
con case coloniche dai rossi tetti, delle quali alcune sovrastate da colombaie, e
con due campanili cuspidati.

5.10. La traslazione solenne delle reliquie di Sant'Aurelio. La nuova cassareliquiario del santo e gli apparati di Girolamo Ticciati (1726)
Il corpo del martire, conclusisi i lavori di ridefinizione della Compagnia di
Sant'Agostino, fu solennemente collocato nell'oratorio nel luglio del 1726334 entro
una nuova cassa-reliquiario in legno scolpito e dorato appositamente realizzata, a
forma trapezoidale, recante la croce, due tralci di palma, la corona ed una testa di
cherubino tra due volute, incorniciata nella fronte, perimetralmente al vetro, da
una ghirlanda d'alloro. Il 23 luglio 1726 il falegname Filippo di Gaetano Bellini 335
venne saldato “per una cornice per il Deposito [...] di S. Aurelio” ed il 31 ottobre
l'intagliatore Giuseppe Scarpettini per il “padiglione di legno intagliato per il
Deposito nuovo del Corpo di S. Aurelio martire […], e più una cartella intagliata
334

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, cc. 284-285; 318-326.

Appartenente al 'popolo' di San Piero a Monticelli, esercitante l'"Arte del legnaiolo", sarà un
confratello di Compagnia dal 1728 (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n.
8, ins. 15, cc. 112; 243). I Bellini, come si è già detto, erano una famiglia che in quel 'popolo' e
nell'altro vicino di Monticelli aveva radici e storia ed un parentado allora molto diffuso. Dal
Campione di tutte le Strade Comunitative situate in quella che poi sarà la Comunità di Legnaia,
redatto tra il 1774 ed il 1775 da Vittorio Gabrielli (conservato presso l'Archivio Storico Comunale
di Scandicci), sappiamo che nella seconda metà del Settecento i Bellini erano oramai possidenti
della zona: una loro casa, che poi, nel terzo decennio dell'Ottocento, apparterrà ad Aurelio, era
ubicata in via del Cantone (altro nome di via di Scandicci), mentre lungo la via della Querce
incontravamo una seconda loro casa colonica, due blocchi di case rurali per 'pigionali' e vari
terreni agricoli. Singolare l’incrocio di parentele dei Bellini con i Manescalchi, una famiglia di
origini mugellane. Infatti, dopo Francesco di Giuliano Manescalchi, "della Cura di S. Maria a
Vigesimo in Muscello", che nel 1697 aveva sposato Caterina di Sebastiano Bellini (m. 1723) e
viveva in un podere dei Tolomei nel 'popolo' di Monticelli, un altro Francesco di Giuliano
Manescalchi (n. 1734), lavorante nel 1770 nei poderi dei Covoni, sposerà Maria Annunziata
Bellini; Lorenzo di Pietro Manescalchi si unirà a Rosa Bellini; Angiolo di Pietro Manescalchi,
"lavoratore ortolano" dei Tolomei negli anni 1795-1802, sposerà Anna Bellini ed infine troveremo
nel 1843 Vincenzio Bellini sposato con Rosa Manescalchi. Proprio i Bellini avevano introdotto il
primo Francesco Manescalchi nella Compagnia di Legnaia, alla quale fu iscritto dal 1698 alla
morte nel 1730 e in essa verrà sepolto (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo,
filza n. 8, ins. 15, c. 22). Anche i suoi figli, Pietro, Giuliano e Angelo, saranno ascritti alla
Compagnia, rispettivamente dal 1724, dal 1725 e dal 1733 (ibidem, cc. 78; 252; 319 per Pietro;
92; 369 per Giuliano; 126 per Angelo). Cfr.: F. MANESCALCHI, G. TROTTA, L'arca. La saga dei
Manescalchi da Villore, in corso di pubblicazione.
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per sopra al Altare di detto Santo”; il 25 novembre, infine, Domenico Magnelli per
la “doratura di un frontone di oro e cinabro brunito, che serve per sopra a la
cassa di Santo Aurelio”.
In quello stesso anno Domenico Maia Manni pubblicò le Notizie intorno al Sacro
Corpo del glorioso S. Aurelio Martire, dedicandole al marchese Cosimo Riccardi336.
Maestosi furono gli apparati messi in opera per le celebrazioni della festa337, che
durerà quattro giorni (25-28 luglio), comprendenti anche fuochi pirotecnici. Tutta
la via Pisana, per una lunghezza di 350 braccia fiorentine (circa duecento metri) "dalla casa di Contadino dei RR. Padri anzi Eremiti di Camaldoli" e di quella "di
contadino del Signor Gherardi") vicino all'incrocio con la via di Scandicci fino a
cento braccia oltre la chiesa di Sant'Angelo verso Ovest - fu adornata di pali e
traverse ricoperti di stoffa bianca e turchina sorreggenti arazzi granducali
(prestati da Palazzo Pitti - "una carrettata" - e da Palazzo Vecchio, evidentemente
anche grazie all'interessamento dei Bosi), raffiguranti storie tratte dall'Antico
Testamento. Due altari provvisori furono eretti nel cortile e nel portico del
chiostro della chiesa di Sant'Angelo, mentre il cortile stesso fu adornato con
arazzi e coperto con una tenda color rosso e bianco e l'altare erettovi conteneva la
tela del Sagrestani. Il prospetto della vecchia cappella di Sant'Aurelio (dove erano
state temporaneamente ricollocate le reliquie) era ricoperto di "musolino [cioè
mussola più leggera. N.d.R.] bianco con formelle di più colori [...] con altre
formelle [...] a gocciolame [cioè con pendagli]. Altri arazzi e rasi color rosso
rivestivano le pareti della Compagnia e della chiesa di Sant'Angelo, mentre nella
volta della nave dell'oratorio (allora non ancora dipinta) era stata posta "una stella
grande di setini di più colori". "Il frontespizio dell'Altare [di Compagnia] [...] fu
[anch'esso] lavorato di setini di più colori e nelle lunette [laterali, sottostanti alla
volta a vela, furono appesi] due arazzi esprimenti la Giustizie e la Temperanza"
(rammentiamoci che le lunette allora non avevano ancora avuto nessuna
decorazione stabile). La scenografia era tale che il confratello che stenderà le
memorie di tale evento, con orgogliosa soddisfazione e non senza retorica,
affermerà che "il Pian di Legnaia non si troverà già mai più ridente, più festoso,
336
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, cc. 318-338.
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più ricolmo di sì allegrezza di quel giorno felice". Come ci ricorda il cancelliere
della Curia Arcivescovile fiorentina Luigi Santoni, da allora e fino all'Ottocento, a
ricordare l'evento, "se ne fa[ceva] solennissima festa ogni dieci anni"338.
In particolare, nella tribuna della chiesa di Sant'Angelo potevamo ammirare
"nella lunetta della facciata un bel padiglione di taffettà giallo mirabilmente
gallonato di oro a guisa di una cupola, al impostatura della volta [a crociera] un
fregio giallo che girava tutta quanta la cappella [...], L'arco della Tribuna
soppannato di taffettà rosso, lavorato di architettura e rabeschi di gallon di oro
con padiglione davanti [...]. La soffitta di Chiesa [cioè il tetto a capriate] fu bianca
di fondo, lavorata tutta a rabeschi di taffettà di diversi colori, inseritovi tre scudi o
sfondi, de' quali quello del mezzo conteneva due gran palme verdi"339, simboli del
martirio di Sant'Aurelio.
Tutti questi lavori ed apparati furono fatti con il contributo degli abitanti di
Legnaia, ma soprattutto per volontà ed a spese dei Bosi, i quali, essendo mercanti
di stoffe, parteciparono anche con la donazione di parati, come possiamo sempre
leggere nei Ricordi della Compagnia340: "la Casa Bosi per mezzo de' quali si
ottenne senza spesa il fondo di parato di Chiesa, quale era [...] di broccatelli novi
di seta gialli, e rossi, e il parato rosso cremisi della Compagnia, con tutta la
soffitta di listrati, e fiammati posta alla vista del chiostro, e similmente la soffitta
di rascio [cioè raso], bianco e rosso, all'orto della Chiesa, e molti canapini bianchi,
e turchini, con i quali si fece gran parte del tendone novo di fora, [...] et alcuni
arazzi e traverse per gli stili [cioè per le rammentate aste predisposte lungo la via
Pisana. N.d.R.], e tutto con singolar pietà".
La progettazione di tali apparati fu affidata allo scultore ed architetto (ma anche
pittore, medaglista e scrittore) Girolamo Ticciati (1676-1744)341, il quale il 30
338
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 321.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 332.

"Fu una delle nostre prime attenzioni lo scegliere una persona intendente che regolar potesse
tutto quello che a disegno e ad architettura apparteneva et infatti bene si intese con l'eleggere il
Signor Francesco [sic! Recte: Girolamo] Ticciati, famoso scultore et architetto fiorentino, il quale
così bene sodisfece che fu giudicato universalmente non fussi veduto di gran tempo in un luogo
[...] sì piccolo rispetto alle Chiese della città [...] [un] così ben inteso apparato" (ASF, Compagnie
Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 4, c. 248).
341
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luglio venne pagato, per le sue prestazioni, 24 scudi342. Egli allora era alquanto
famoso proprio per degli apparati (soprattutto il catafalco) che aveva predisposto
a Firenze meno di due anni prima, nell'ottobre del 1724, insieme all'architetto
Ferdinando Ruggieri (1691-1741) ed all'archeologo cortonese Nicolò Marcello
Venuti (1700-1755), cioè quelli per le esequie in effigie di Luigi I di Spagna (17071724), figlio di Filippo V, morto nell'agosto di quell'anno, celebrate nella chiesa di
Santa Maria Novella343. Evidentemente, il coinvolgimento del Ticciati, come il
prestito degli arazzi da parte di Palazzo Pitti, era dovuto, come si è detto, anche
all'interessamento dei Bosi, che riuscirono ad orchestrare un evento di notevole
impatto, tanto che durante quei giorni la Compagnia fu visitata anche dal
marchese Cosimo di Francesco Riccardi (1671-1751), consigliere di stato e
proprietario della non lontana Villa di Castelpulci, e dalla principessa Eleonora
Luisa Gonzaga (1686-1842), vedova di Francesco Maria de' Medici (1660-1711),
fratello di Cosimo III (1642-1723), che rimarrà nel granducato fino al 1729.
Il Ticciati, che pare fosse stato estraneo al progetto di edificazione del nuovo
oratorio negli anni precedenti, fu allievo di Giovan Battista Foggini (l'allora
notissimo scultore ed architetto, morto l'anno precedente alle grandi feste di
Legnaia, nel 1725) e si era formato presso l'Accademia Medicea di Roma, per poi
recarsi a Vienna nel 1708, dove aveva lavorato come scultore ed architetto presso
corte imperiale, per poi far rientro nel Granducato. Tra le sue opere
architettoniche rammentiamo l'oratorio del Santissimo Crocifisso a Borgo San
Lorenzo e la basilica dei Santi Vincenzo e Caterina de' Ricci a Prato (in
collaborazione con Giovan Battista Bettini, 1732/1735); come scultore va
ricordato, tra l'altro, per il monumento funebre di Galileo a Santa Croce, che
eseguirà nel 1737 insieme a Vincenzo Foggini (1700 circa - post 1755), il figlio di
Giovan Battista (1652-1725), reimpiegando il busto scolpito dal padre di
quest'ultimo dopo il 1676 su commissione del suo allievo Vincenzo Viviani (1622-

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 1/B, c. non numerata,
30 luglio 1726.
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Esequie di Luigi I cattolico re delle Spagne celebrate in Firenze nella chiesa di S. Maria Novella
de' PP. Predicatori il dì XXVI di ottobre MDCCXXIV. dal reverendissimo padre Salvatore Ascanio del
medesimo ordine, Firenze, Stamperia di S.A.R., 1724.
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1703)344, discepolo del quale lo stesso Ticciati aveva modellato la medaglia
commemorativa nel 1701345. Sarà anche provveditore dell'Accademia delle Arti del
Disegno346.
Nel seguente mese di settembre di quel 1726 verrà eletto governatore Francesco
Maria Bosi, che farà redigere un altro inventario dei beni di Compagnia 347, meno
dettagliato di quello del 1717, nel quale è ricordato il nuovo ciborio sull'altare
dell'oratorio, "di noce intagliato, dorato, dipintovi nel suo sportello S. Agostino".
Solamente due anni più tardi, il 7 ottobre 1728 lo scalpellino Carlo Brunelli sarà
pagato per la realizzazione di “due lapide [ …] servite per due sepolture [...] [dei
confratelli, poste nel centro del pavimento di] detta Compagnia”.

5.11. Il secondo cantiere della Compagnia all'ombra dei Francini e dei
Bosi. La riqualificazione della vecchia cappella di Sant'Aurelio, gli
ulteriori lavori all'oratorio e le quadrature di Anton Domenico Giarrè
(1731)
Durante la precedente fase di lavori alla Compagnia di Sant'Agostino la vecchia
cappella di Sant'Aurelio era stata lasciata momentaneamente inalterata. Solo nel
1731 si decise di risistemarla e di ridecorarla.
Nella riunione dei confratelli, tenutasi il primo di luglio del 1731, era stato
constatato che "non era [...] il denaro che aveva in mano il nostro Camarlingo
F. FREDDOLINI, Effigi d'insigne e singolare virtù. Monumenti funebri dei professori dello Studio tra
Sei e Settecento, in C. M. SICCA, a cura di, Scultura a Pisa nell'età moderna. Le sepolture dei docenti
dello Studio, Pisa 2007, p. 92.
344

Eseguirà, inoltre, Fra' Giovanni da Salerno nel chiostro di Santa Maria Novella (1735),
l'Arcangelo Raffaello e San Giovanni di Dio in atto di soccorrere un povero per l'ospedale di San
Giovanni di Dio (1738), la Gloria di San Giovanni Battista per il battistero (nella sistemazione del
quale riprese in parte un progetto elaborato attorno al 1723 dall'oramai anziano Foggini, ma mai
attuato), l'Architettura, l'Apologia dei Medici e i tondi coi principali esponenti di Casa Medici per
Palazzo Rinuccini (1730 circa), il San Pietro per la pive di San Pietro a Sieve, il busto di Clemente
XII per la chiesa di San Gaggio, ora nella cappella Corsini in Santo Spirito. Come si è detto, sarà
anche autore di medaglie, ad esempio, oltre che di quella del Viviani, di Antonio Magliabechi
(1704), di Anton Maria Salvini (1720) o di Lorenzo Bellini (1730). Nel 1707 aveva eseguito pure la
maschera funeraria del poeta Vincenzo da Filicaia.
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Scisse pure le Notizie dell'Accademia del Disegno della Città di Firenze dalla sua fondazione fino
all' anno 1739.
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103

sufficiente per la spesa che averebbero portato [alcuni nuovi parati che si
desiderava realizzare], essendoci di più bisogno di fare diversi finimentj di
corniciamj di stucchj pittura doratura et altro per bene adattare [la vecchia
cappella di Sant'Aurelio], […] onde sarebbe stato bisogno sborsare scudi
dugento"348. Fu allora deciso che "il medesimo Provveditore pensasse a far ridurre
la Compagnia in buono stato secondo il disegno dato da i peritj […]. Di poi il
nostro provveditore, […] come dovendosi ridurre la Compagnia perfezionata in
quello che era mancante di abbellimentj, faccia di bisogno, [procurando] di
ridurre la Cappella Vecchia di S. Aurelio con levar via l’Antico deposito e
ricondurre l’Altare al suo luogo accosto al muro, con provvedere la detta Cappella
di una luce dalla parte dell’Altare per inluminarla in tempi di feste et altre cose, le
quali tutte si sarebbero fatte a spese di benefattorj del Santo luogo, quando i
fratelli si fossero compiaciuti di darne la facultà con rilascio ai detti benefattori
solamente in dono il suddetto Antico deposito per reliquia a memoria di nostro
Santo Martire”349. Approvata la proposta con unanime delibera, si dette inizio alla
ricerca dei benefattori e, trovatili, ai suddetti lavori.
Così, il predetto legnaiolo Filippo Bellini sarà pagato per le dieci giornate
impiegate “per rimontare l’Altare, levare il vecchio deposito e riadattare l’Altare al
muro con tutte sue architetture", il muratore Jacopo Boccini per nove giornate "di
detto e del manovale impiegate nel muro stonacato e rintonacato […] e [per aver]
cavato una finestra sopra a detto Altare, […] per una finestra nuova […], la
suddetta finestra portò […] il Boncianj magnano". Inoltre, nei registri delle spese
di Compagnia, risulta che i confratelli pagarono "per due finestre di cardinaletto
di pietra, che una servita per sopra al Altare suddetto e una sopra al Altare di
Compagnia, [che] portò Giovan Battista Fortini scarpellino […]; per due vetrate
per le dette finestre pagate al Signor Luigi Maria Francini […]; per avere dato di
gesso al Altare suddetto con il pietrame che contorna il luogo [cioè la nicchia
rettangolare. N.d.R.] del Crocifisso [processionale], peducci della soffitta et altro, il
tutto pagato al Signor Luca Santini doratore […]; per aver fatto macchiare a
marmo misto il detto Altare con tutti gli altri finimentj della Cappella e dipinto a
348

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 5, c. 109.
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Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 5, c. 111.
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chiaro scuro due statue nella faccia del’ Altare, pagato al Signore Domenico
Giarrè Pittore scudi 24 - 00"350.
"Tutte le dette spese ascendono [...] alla somma di scudi centosessanta, pagate,
[come previsto,] da’ benefattori, et il deposito che si è dato in contracambio è stato
stimato dal suddetto Filippo Bellinj legnaiolo la somma di scudi trentacinque con
i suoi serramentj, il che si pone qui [cioè nel libro di Ricordi e partiti di
quell'anno. N.d.R.] per ricordo”.
Ancora esiste il nuovo finestrone strombato a campana, citato dai predetti
documenti e posto in mezzo al frontone spezzato dell'altare della cappella vecchia.
Sempre durante i recenti restauri è tornata alla luce la mostra attorno al portale
di accesso alla nave dell'oratorio medesimo, nella parete diametralmente opposta
alla predetta nicchia con il Crocifisso. Questa quadratura architettonica, fatta da
Anton Domenico Giarrè (noto 1729-1760), è dipinta in maniera del tutto simile
(per quel che ci è consentito ancora intuire) alle pitture nelle lunette sottostanti la
volta a vela del presbiterio, delle quali non restano quasi testimonianze, dopo le
ridipinture ottocentesche, se non le linee di incisione visibili nell'intonaco a luce
radente,

definenti

le

modanature

dei

cornicioni

architettonici

risaltati,

illusionisticamente dipinti in scorcio prospettico dal basso.
La quadratura della cappella vecchia antistante l'oratorio è ben circoscritta nella
parete bianca (le pitture, cioè, non si estendono a tutta la superficie muraria)
rappresenta una trabeazione risaltata con due sottostanti mensole impreziosite
da foglie d'acanto e sormontate da volute con decori floreali. Sopra le parti lapidee
si vedono raffigurati ciuffi di foglie verdi al naturale con alcuni fiorellini rossi. Al
centro, sopra l'architrave della porta, è inserito un ampio cartiglio perimetrato da
volute dorate, al cui interno fu posta la seguente iscrizione dipinta: "A.
DEIPARAE VIRGINI

/

AC DIVO PATRI AUGUSTINO SACRAM

/ A SUMMO EX

M. D. G.

PARTE DIRUTAM

/

/ ET

350ASF,

Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 5, c. 111. Infatti, risulta
che il 25 luglio il Boccini fu pagato lire 35 e soldi 34 “per saldo di diversi lavori fatti nella cappella
vecchia di Santo Aurelio” e per le dieci giornate impiegatevi; il 10 luglio 1731 lo scalpellino Giovan
Battista Fortini lire 15 e soldi 10 "per valore di due finestre di pietra di cardinaletto […] circolari
come si vede, che una servita per sopra l’Altare Vecchio di S. Aurelio, e l’altra servita per sopra
l’Altare di detta Compagnia"; il 22 luglio seguente Luigi Francini per le due vetrate (ASF,
Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 1/B, c. non numerata).
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IN RELIQUO COLLABENTEM
DITAVERE DECORE

/

HANC AEDEM

/

CONCAMERATO MARMORATO/ ET GRAPHICO

/

/ CUM SOCIETATE BENEFACRORES / A. D. MDCCXXXI"351.

Questa quadratura architettonica presenta alcune analogie con quelle presenti
nella loggia meridionale al primo piano della non lontana Villa Capponi delle
Torri, a Settentrione di Legnaia, pitture che si estendono a tutta la superficie
muraria e risalenti, con probabilità, ai tempi di Giuseppe di Roberto Capponi
(1650-1734), che aveva voluto emulare un suo più noto parente, Alessandro
Capponi352. Le quadrature di Villa delle Torri sono di un ignoto autore ancora
legato alla maniera tardosecentesca della 'seconda generazione' di pittori
"d’architettura ingannevole"353, discendenti a loro volta dalla bottega di Jacopo
Chiavistelli (1621-1698)354, ma anche da quella del Volterrano355, che avevano
costituito la prima 'generazione' fiorentina, informatasi sugli interventi antesignani per Firenze - dei bolognesi Angelo Michele Colonna (1600-1687) e
Agostino Mitelli (1609-1660) nella prima metà del Seicento.
Il repertorio di Villa Capponi (per quel che possiamo osservare, essendosi la
quadratura mantenuta solo in modesta parte) evidenzia, come si è detto, allusioni
ancora latamente manieriste e rimane legato alle proposte della 'seconda
generazione' di Rinaldo Botti (1658-post 1740), di Giuseppe Tonelli (1668-1732) o
di Lorenzo Del Moro (1677-1735), che interpretarono l’esuberanza barocca non
nella libertà di una realtà spaziale e volumetrica oggettiva, ma nell’interpretazione
‘bidimensionale’ di un’architectura picta onirica, sempre strettamente veduta
ancora secondo un’illusione spaziale organizzata su un profondo rigore
costruttivo geometrico, in perfetta assonanza con i dettami che Andrea Pozzo
Dopo i restauri che saranno eseguiti nel 1844 e che porteranno alla scialbatura della
quadratura architettonica, rimarrà solamente questa iscrizione, che verrà però ridipinta,
sostituendo al 1731 la data 1720, così come era leggibile fino ai recenti restauri di ripristino della
precedente pittura murale settecentesca.
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Fra il 1698 ed il 1713 Alessandro aveva edificato, su disegno di Carlo Fontana, il suo nuovo e
sfarzoso palazzo in via San Sebastiano (odierna via Gino Capponi).
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Della sua bottega faranno parte anche Cosimo Ulivelli, Angiolo Gori (allievo di Baccio del
Bianco e collaboratore di Gherardo Silvani, oltre che prospettico, anche "vago pittore di frutta e
[...] di fiori") e Andrea Ciseri.
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(1642-1709) aveva espresso nella sua Perspettiva pictorum et architectorum,
pubblicata a Roma a principiare dal 1693. Però, nell'opera eseguita a Legnaia
sono già presenti anche spunti che possiamo ritrovare nelle altre quadrature
(frontoni di porte) del salone terreno di Villa delle Torri, eseguite verosimilmente
almeno una decina di anni più tardi (in pieni anni Quaranta), ai tempi di Roberto
Pier Domenico di Gino Capponi (1693-1756), dopo che questi erediterà la villa
dallo zio Giuseppe nel 1734, frontoni dipinti dovuti ad un quadraturista della
'terza generazione': forse allo stesso Anton Domenico Giarrè oppure a Ferdinando
Melani o a Giuseppe Del Moro (1718-1781)356. Nell'oratorio di Legnaia, infatti,
ritroviamo in parte il modello architettonico virtuale dei frontoni del salone di
Villa Capponi, circoscritti e risaltanti anch'essi nelle candide pareti, dove si
evidenzia oramai un accentuato interesse al gioco dei piani, talora esasperati
prospetticamente negli arditi scorci dal basso

delle turgide e roboanti,

gigantesche volute ricadenti, rendendo quasi appieno partecipi dello spazio reale
le finte sculture inseritevi (busti dei Cesari, di qualità nettamente inferiore alle
statue a monocromo di Legnaia e da attribuirsi ad altra mano. Anche nei portali
di Villa Capponi, come a Legnaia, furono dipinti, al di sopra delle modanature
color pietra, elementi vegetali al naturale ( fiori a Legnaia, frutti a Villa delle
Torri).
Anton Domenico Giarrè, pertanto, come ci testimoniano i predetti documenti,
eseguì le due raffinate figure allegoriche di lato all'altro altare della cappella
vecchia di Sant'Aurelio (La Fede e La Speranza), tornate in luce anch'esse con gli
ultimi restauri.
Ambedue sono sapientemente dipinte come finte statue di marmo, ricoperte di
abbondanti vesti e mossi panneggi, al di sopra di piedistalli a volute in pietra,
all'interno di nicchie catinate illusorie, concluse da una cimasa anch'essa a
G. TROTTA, 2011. Fra gli anni Trenta e gli anni Quaranta del Settecento, Pier Roberto Domenico
di Noferi Capponi (1666-1739) e i suoi fratelli, Giuliano Gaspare e Girolamo, proprietari di un
edificio in via Larga e che avevano acquistato nel 1730 il contiguo palazzo dei Covoni, nel 1734
iniziarono i lavori di ristrutturazione del complesso. Le quadrature architettoniche interne
saranno solamente in seguito affidate ad Anton Domenico Giarrè e ad un secondo quadraturista,
forse Ferdinando Melani o Giuseppe Del Moro (1718-1781). È ipotizzabile che proprio questo ramo
dei Capponi abbia presentato il Giarrè a Roberto Pier Domenico per gli interventi nel salone di
villa delle Torri, essendo consuetudine che gli stessi pittori, al pari degli architetti e degli scultori,
venissero impiegati per la decorazione dei palazzi urbani e per le ville di campagna di una
medesima famiglia.
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volute. La prima, con il capo coperto da un velo, reca in mano i consueti simboli
del calice con l'ostia e della croce, la seconda l'ancora. Tali figure a monocromo
del Giarrè, ancora con ammiccanti riferimenti alla statuaria classicista 'reale' del
lombardo Camillo Rusconi (1658-1728) nella Basilica Lateranense a Roma (i suoi
quattro monumentali Apostoli per i tabernacoli borrominiani del 1708/1718),
presentano similitudini indubbie con le statue dipinte sei anni più tardi dal
quadraturista Pietro Anderlini (1687-1755), allievo del Tonelli, in collaborazione
con Giovan Domenico Ferretti a San Salvatore al Vescovo (1737) e, più latamente,
con quelle più attardate di Domenico Stagi (1711 circa - 1783) - allievo
dell'Anderlini, eletto accademico del Disegno nel 1736 su proposta del'architetto
Bernardino Ciurini (1695-1752) - esistenti nella chiesa di San Carlo dei Barnabiti
Oltrarno (1747)357, nella Compagnia del SS. Sacramento a San Pier Gattolini
(1776) e nell’oratorio di San Tommaso d’Aquino (1782).
Il Giarrè era figlio, come si è detto, di un altro allora famoso quadraturista,
Giovan Filippo, e si era formato nelle botteghe di Francesco Botti e del padre358.
Proprio con Giovan Filippo aveva iniziato, nei primi anni Trenta, il suo lungo e
proficuo rapporto con i Rinuccini, già committenti del padre, nel loro palazzo
Oltrarno e nelle loro ville di campagna. Immatricolato all'Accademia delle Arti del
Disegno nel 1729, questo risulta, ad oggi, essere il primo suo lavoro che ci sia
noto. Finora, infatti, la prima opera conosciuta certa risaliva al 1735, quando
dipinse - con sculture mitologiche a monocromo, paesaggi, rovine classiche ed
architetture di ampio respiro, sovrapporte con volute caricate di satiri e ninfe al
naturale, cieli popolati di uccelli variopinti e vegetazione rampicante - la galleria
della Villa Del Rosso Corsi (poi Martelli) a Giogoli Rossi vicino a Signa. Da allora
collaborò frequentemente con il figurista Ranieri Del Pace (1681-1738). Nel 1736
lo troveremo, con il padre, a decorare la cappella Rinuccini in Santa Croce e
quindi, nel 1742, nel palazzo di Carlo Rinuccini (quartiere del figlio Folco), dove
era architetto il rammentato Ciurini. Prima del 1748 decorerà il Palazzo Capponi
Covoni insieme al figurista Vincenzo Meucci (1694-1766) e, come si è detto, forse
il salone di villa delle Torri per il marchese Ruberto Pier Domenico Capponi
Per queste ultime Alessandro Tosi ha avanzato anche l'ipotesi che l'autore sia Giuseppe Zocchi,
ma con motivazioni stilistiche poco convincenti.
357

358

F. FARNETI, S. BERTOCCI, 2002, pp. 201-207.
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(proprio colui che i confratelli della Compagnia di Legnaia eleggeranno loro
"protettore" il 9 luglio 1741 359). Alcune statue dipinte a monocromo nel Palazzo
capponi Covoni richiamano quelle della nostra cappella. In seguito, lavorerà
spesso anche insieme a Giuseppe Zocchi, ancora a Palazzo Rinuccini.
Se gli interventi nell'ex cappella di Sant'Aurelio furono pagati dai benefattori (e
per questo non vi sono tracce di pagamenti nei libri di "Debitori e Creditori" della
Compagnia),

quelli

contemporanei,

inerenti

ulteriori

lavori

e

decorazioni

all'oratorio, invece, furono finanziati direttamente dai confratelli (340 lire, più del
doppio di quanto costarono i predetti lavori nell'ex cappella) e di essi restano i
documenti nei rammentati libri contabili360.
Innanzi tutto, il capomastro Jacopo Boccini eseguì " il [nuovo] cornicione di
stucco, che rigira la [nave della] Compagnia", l'ampliamento del "deposito" di
Sant'Aurelio ed una nuova finestra centinata e munita di inferriata al posto della
precedente già rammentata, all'interno della lunetta sopra l'altar maggiore e che
dava al di sopra del tetto dello spogliatoio-sagratia. Porte e finestre vennero ritinte
color noce dal falegname Filippo Bellini.
In tale occasione, le tre lunette sottostanti la volta a vela della tribuna (nelle
pareti orientale, settentrionale e meridionale) furono finalmente decorate in
maniera stabile con altrettante cornici perimetrali di legno, scolpite da Romolo
Malavisi e dorate da Luca Santini, e dipinte al loro interno con le già rammentate
ed oggi scomparse quadrature architettoniche, opere anch'esse del Giarrè. Il
pittore prospettico eseguì pure le mostre delle varie porte: oltre a quella già
rammentata e tuttora esistente in corrispondenza della porta di accesso
all'oratorio (dalla parte dell'ex cappella di Sant'Aurelio), anche quella in
controfacciata (tornata in luce con gli ultimi restauri, ma nuovamente scialbata),
l'altra in corrispondenza del passaggio tra l'oratorio e la chiesa (anche di questa
sono tornati in luce ampi lacerti, poi imbiancati) e le "sovrapporte" delle due
porticine laterali all'altar maggiore, di accesso allo spogliatoio-sagrestia. Inoltre,

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 6, Ricordi e Partiti, 17411750, c.. 2.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II – “dare", cc.
112-114.
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sempre Anton Domenico Giarrè dipinse "a marmo misto l’Altare Maggiore, con
tutti gli stipiti delle porte, e finestre, e dipinto il muro di fondo sopra il palco della
cantoria", che, come si ricorderà, era già stato affrescato prima del 1722. Infine, il
rammentato Santini dorò i "due ovati intagliati, che servono sopra le porticine
della Sagrestia" ed il magnano Lorenzo Porcinai fermò la "corona imperiale" posta
al di sopra del frontone dell'altar maggiore361.
Tutti questi interventi di ulteriore riqualificazione dell'oratorio avvennero quando
era provveditore Francesco Maria Bosi e correttore il parroco di Sant'Angelo, don
Carlo Antonio Maria Francini362, succeduto al Cappuccini nel 1727363.

5.12. I lavori alla chiesa di Sant'Angelo in età lorenese, voluti da Carlo
Antonio Francini. Il nuovo organo ed il campanile (1741)

Infatti, al 23 luglio 1731 risultano le registrazioni "per le seguenti spese fatte in ordine al
partito del dì primo stante, nel quale si dà facultà al Provveditore d’ornare la Compagnia di diversi
cornicioni, di stucchi con Pitture, e dorature […], di fare i parati alle mura di essa, terminate a
tutto questo giorno […]. A Filippo Bellinj legnaiolo per n. 10 giornate […] impiegate nell’aver fatto
una centina per intagliare, che ricorre sotto la volta dipinta della Compagnia, nell’aver rivisto e
accomodato il Diposito di S. Aurelio, tinto di nuovo color rosso il medesimo, e tinto a vernice color
di noce la porta della Compagnia, con le finestre, e paravento, e risarcito ogni cosa […]. Al Signor
Romolo Malavistj intagliatore per l’intaglio fatto a modo di cornice alla di la detta centina […]. A
Lorenzo Porcinaj magnano per una ferrata nuova di tondino fatta a mandorla per la finestra sopra
l’Altare di Compagnia […], detratto il valore […] della ferrata vecchia […]. Al suddetto per n. 3
spranghe poste ai frontespizi dell’Altare e un ferro a forcella con suoi anelli che regge la corona
imperiale […]. Al suddetto per n. 4 squadre doppie alla vetrata di Compagnia e tre spranghe per il
grado dell’Altare […]. Al Sig. Domenico Giarrè Pittore per aver dipinto di grottesca a fresco le tre
lunette della volta superiore, con soprapporti simili all’ingresso della Compagnia, et alle porticine
della Compagnia, macchiato a marmo misto l’Altare Maggiore, con tutti gli stipiti delle porte, e
finestre, e dipinto il muro di fondo sopra il palco della cantoria, il tutto accordato […]. Al Signor
Luca Santini doratore per la doratura della cornice intagliata, che va sotto la volta dipinta […]. Al
suddetto doratura di due ovati intagliati, che servono sopra le porticine della Sagrestia […]. Al
suddetto per aver dato di gesso, e biacca all’Altare e a tutti gli stipiti delle porte e finestre, e
bruniti dopo essere stati macchiati dal Pittore […]. A Jacopo Boccinj muratore nell’aver finito il
cornicione di stucco, che rigira la Compagnia, rifatto la finestra sopra l’Altar Maggiore, ricresciuto
il Deposito di S. Aurelio, intonacato in più luoghi per uso del Pittore […]. Al suddetto [Francesco
Bosi provveditore] per una tenda di ducassino rosso, e corda simile per la finestra sopra l’Altare di
Compagnia […]. Tutte le dette spese ascendono alla somma di lire trecentoquaranta, e notisi che
tra esse non restano comprese le spese fatte da’ Benefattori per ridurre l’Altare, e Cappella
Vecchia di S. Aurelio, quali importano lire centosessanta”.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II – “dare", c.
114.
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AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.

110

Nel 1710 Giuseppe Mugnai, facente funzioni di parroco, fece edificare il nuovo
altare dedicato a Santa Giulietta (Santa Giuditta, madre di San Quirico), la cui
licenza per celebravi la messa risale all'8 luglio di quell'anno364.
Mentre fervevano i predetti lavori di rifacimento della Compagnia, dopo la morte
del priore Cappuccini nel 1727365 era divenuto rettore della chiesa - si è già detto
- il rammentato Carlo Antonio di Luigi Maria Francini da Legnaia (come si
ricorderà, il figlio del rammentato ex provveditore della Compagnia). Il Francini,
che, come ricorderemo, era stato creato protonotario apostolico nella Curia
Arcivescovile fiorentina nel 1722, rimase parroco della chiesa di Sant’Angelo per
lunghissimo tempo, fino al 1780, quando morirà a 83 anni. Solamente negli
ultimi anni, a causa dell'età, il priore verrà coadiuvato da don Filippo Piccioli (n.
1743), "cappellano curato", che nel 1779 risulterà abitare con la madre Maria
Angela (n. 1716) all'Olivuzzo366. Egli - lo apprendiamo da una più tarda memoria
ottocentesca - fu colui che realizzò "l'orchestra di legno"367, vale a dire la cantoria
lignea con l'organo in controfacciata. Di tale organo si sono conservati vari
elementi (cassa, canne, meccanica, tiranti dei registri) reimpiegati nel più tardo
strumento ottocentesco, del quale riparleremo in seguito. In particolare, La
cuspide centrale della facciata è realizzata con canne di stagno settecentesche di
ottima fattura, opera forse dell'organaro fiorentino Antonio Felice Parlicini (16681742)368, mentre cinque delle sei canne delle ali sono di fattura diversa. La cassa
lignea, autonoma, è divisa in due parti: un basamento con aggetti laterali per la
manticeria e, al di sopra, una cassa di semplice fattura, dotata di sportelli e di
una cimasa a trabeazione per la parte fonica e meccanica. In alto, sono appese
due ghirlande dipinte a monocromo su legno sagomato, chiuse da un nastro
svolazzante e reggenti una tromba dorata, parimenti dipinta e sagomata nella
tavola lignea. Se si accetta l'ipotesi di una paternità del Parlicini, l'organo
364

AAF, Oratori, filza 11, 1708-1716.
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AAF, Cancelleria, 1727, n. 335.

Archivio Parrocchiale di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1779-1791, volume non
inventariato, 1779.
366
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AAF, Visite Pastorali, n. 69, fascicolo 29, "S. Angelo a Legnaia", inventario del 1837.

L'ipotesi di attribuzione si deve a Riccardo Lorenzini, che qui ringraziamo per la sua
disponibilità nell'aver visionato lo strumento nel luglio del 2013.
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dovrebbe risalire agli anni compresi tra il 1727 (quando divenne parroco il
Francini) ed il 1742 (anno della morte dell'organaro).
Al Francini dobbiamo pure i lavori al campanile della chiesa di Sant'Angelo negli
anni 1741/1742, campanile che risultava ancora in quegli anni con la torre
campanaria non ultimata e con varie lesioni strutturali. Abbiamo notizia, infatti,
di alcuni lavori al vecchio campanile, opere che portarono anche ad un
contenzioso tra il parroco e i confratelli della Compagnia di Sant'Agostino, che
erano stati chiamati in causa dal priore per partecipare ai "risarcimenti"
necessari.
Come ci attesta un verbale di riunione della Confraternita, "il nostro Corettore
[della Compagnia, cioè. N.d.R.] con il Priore di Chiesa conferì a tutti e' fratelli con
bel discorso che aveva il campanile la torre di detto inperfetta e che era
necessario rasettarla"369. Il 18 marzo 1742 fu stabilito che “la Compagnia
s’obblighi di concorrere alla metà della spesa de’ risarcimento, che i periti hanno
dichiarato necessario,purché il Signore Priore accordi alla medesima, che la
campana che si tiene esser della Compagnia sia voltata dalla parte del nostro
spogliatoio [cioè a Nord. N.d.R.], acciò che a nostre spese sia trovato compenso di
sonarla senza incomodare il Signore Priore nelle solite nostre funzioni, cioè nelle
tornate d’estate, mortori, Processioni, etc. e senza disturbare le funzioni
parrocchiali, e quando le funzioni suddette sono comuni con la Chiesa debbasi
sonare di essa, non dovendo esserci in Compagnia altro, che il comodo da sonare
una sola campana”.
Nel Settecento la chiesa di Sant'Angelo possedeva le due case "unite insieme"
poste immediatamente ad Occidente e oggi non più esistenti, essendo andate
demolite in occasione dei grandi lavori degli Anni Ottanta del Novecento370.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 5, cc. 374 (15 ottobre
1741) e 383 (18 marzo 1741 stile fiorentino).
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"Due case unite insieme composte una di quattro stanze, che due a terreno e due a Palco, e
l'altra di due stanze, che una a terreno e l'altra a palco [...] [poste] in sulla strada maestra Pisana
[...], confina [...] cortile di detta Chiesa" (ASF, Catasto Lorenese, filza 87, 1776, cc. 1464-1465).
370
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5.13. L'ascesa sociale dei Bosi e l'acquisizione degli edifici alla Volta a
Legnaia (1735-1757)
Come si è detto, la partecipazione economica e alla direzione del cantiere della
Compagnia di Sant'Agostino aveva sancito l'affermazione sociale a Legnaia dei
rammentati figli di Giovanni Bosi, i tre fratelli già citati e tutti nati a Legnaia371:
Antonio Maria (il maggiore, nato nel 1678, entrato in Compagnia nel 1695 e
morto nel 1735372), il già rammentato Francesco Maria e Giuseppe Maria (nato
nel 1687373, iscritto alla Compagnia nel 1705 e morto nel 1739374). Proprio
quest'ultimo, Giuseppe Maria, portò la famiglia alla prima carica pubblica,
venendo eletto nel Consiglio dei Duecento375. Giovanni ebbe, però, anche altri
figli, forse due: il sacerdote Natale Maria Bosi, iscritto alla Compagnia dal 1695,
morto nel 1738 e sepolto nella non lontana chiesa di San Giusto a Signano376, e
certamente Gaetano (forse il minore), frate carmelitano, ascritto anch'egli alla
Compagnia di Legnaia dal 1707 e morto nel 1743377.
Non avendo avuto né Francesco Maria né Carlo Maria una discendenza
maschile, spetterà al primogenito di Giovanni, Antonio Maria, e ai suoi figli
maschi il proseguimento dell'ascesa sociale del casato.
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E. BOLDRINI, 2012, p. 25, nota 7.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, Libro di debitori e creditori dei
Confratelli di Compagnia, 1721-1767, cc. 17; 133. Secondo tale fonte verrà sepolto in Compagnia,
secondo altra nella chiesa di Sant'Angelo: "A dì 27 dicembre 1735. Antonio di Giovanni Bosi passò
da questa a l’altra vita il suddetto giorno a ore 4 in circa e fu sepolto nella Chiesa di S. Angelo"
(ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 14, ins. 3, ex A X 22).
373 Cfr.: ASF, Ceramelli Papiani, n. 922.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 32; 179. Verrà sepolto
nella Compagnia di San Sebastiano detta anche dei Fanciulli.
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ASF, Cittadinario, filza 12, Quartiere di Santo Spirito, vol. IV, "Famiglie di cittadini spogliate
dall'anno 1564", c. 180v.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 17; 175. Nel 1716 compare
come semplice confratello di Compagnia (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo,
filza n. 8, ins.4).
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 34; 161. Fu sepolto in
Santa Maria Maggiore.
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I figli di Antonio Maria, oltre a Maria Teresa Regina (morta nel novembre del
1719 quando aveva appena dieci mesi d'età)378, furono nove, dei quali sette
maschi: Giovan Antonio Maria (nato nel 1711379, ascritto alla Compagnia di
Sant'Agostino dal 1724380, m. 1768), forse il primogenito, che nel 1742 sposò
Maria Chiara Lucrezia Miniati (1725-1792); Pietro Maria, nato verosimilmente tra
il 1709 ed il 1713, ascritto alla Compagnia nel settembre del 1731 e morto
prematuramente, all'incirca ventenne, nel dicembre di quello stesso anno, che fu
sepolto

nella

chiesa

di

Santa

Felicita

a

Firenze381

('popolo'

nel

quale

evidentemente i Bosi avevano già allora alcune proprietà); il Reverendo dom
Giuseppe Maria, nato nel 1715 circa, iscritto alla Compagnia nel 1733 e che si
era poi fatto Vallombrosano, divenendo generale dell'Ordine nel 1746382, morto l’8
febbraio del 1760 (stile moderno) e sepolto a Santa Trinita383; don Carlo Maria
(nato nel 1717, iscritto alla Compagnia di Legnaia dal 1739384, morto dopo il
1776), parroco della chiesa di Santa Maria degli Ughi presso l'attuale piazza
Strozzi; una seconda Maria Regina (n. 1721); Eugenio Filippo, nato nel 1722,
ascritto alla Compagnia dal 1751, anch'egli monaco vallombrosano, come il
fratello Giuseppe Maria, nel vicino monastero di Santa Trinita 385; Domenico
Aurelio Maria (1724-1767, iscritto alla Compagnia dal 1740 386), podestà di Campi
AAF, Sant'Angelo a Legnaia, Morti, RPU 0005.8, c. 226. Fu inumata nella chiesa di Sant'Angelo
all'interno della sepoltura della famiglia della nonna paterna, i Cappuccini.
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ASF, Cittadinario, filza 12, Quartiere di Santo Spirito, vol. IV, "Famiglie di cittadini spogliate
dall'anno 1564", c. 180v.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 114; 213.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, c. 122. "A [dì] 22 dicembre
1731. Pietro Maria di Antonino Bosi passò da questa a l’altra vita a ore 9 incirca della notte
seguente e fu sepolto in Santa Felicita di Firenze" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro
Leopoldo, filza 14, ins. 3, ex A X 22, alla data).
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Giustamente la Boldrini (2012) ha ipotizzato che sia da identificarsi con quell'abate
vallombrosano "D. Giuseppe Bosi, fiorentino" divenuto generale dell'Ordine nel 1746 e rimasto in
tale carica fino al 1750 (P. LUGANO, L'Italia benedettina, Roma 1929, "Serie degli Abati Generali di
Vallombrosa", p. 374).
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 27; 177; 332.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 203; 336.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, c. 324.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 214; 426.
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Bisenzio nel 1757 e membro del Consiglio dei Duecento; Benedetto Alessandro
Maria (1727-1792) e Maria Margherita (n. 1730), la minore. I legami tra il
monastero di Santa Trinita e la famiglia Bosi furono assai stretti, se Giovan
Antonio Maria il 5 dicembre 1765 deciderà di far redigere il proprio testamento
presso il "quartiere del reverendissimo padre [...] Dom Giovanni Aurelio
Zazzeri"387 posto in tale monastero, dove era anche il fratello dom Eugenio
Filippo.
Dopo l'ultimazione dei rammentati lavori alla cappella di Sant'Aurelio della
Compagnia di Sant'Agostino, quando era stato provveditore Francesco Maria, nel
1735 lo stesso Francesco Maria, insieme ai due fratelli Antonio Maria e Giuseppe
Maria, ottenne la cittadinanza fiorentina (20 giugno)388 e contestualmente cinque
dei sei fratelli maschi ancora vivi figli di Antonio Maria presentarono per la prima
volta il loro rammentato stemma familiare389, a sottolineare oramai lo status
sociale raggiunto. Evidentemente, l'ammissione alla cittadinanza era stata
preceduta da una supplica dei Bonsi, presentata al Granduca, finalizzata, oltre
che al raggiungimento del predetto status, anche ad essere assoggettati alla
"gravezza" fiscale dei cittadini, con i privilegi che comportava. Le motivazioni che
dovevano essere addotte per tale ottenimento erano all'incirca sempre le
medesime: abitare “familiarmente e di continuo la Città di Firenze" e condurvi
un'attività; avere in città una famiglia390. Quindi, fin da allora i Bosi possedevano,
come diremo, beni ed un negozio in Piazza Santa Felicita.

ASF, Notarile Moderno, notaio Jacopo Ferri, rogiti dal 1753 al 1776, filza 4805, 2, c. 49r e sgg.
(già citato da E. BOLDRINI, 2012, p. 41 e sgg.).
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ASF, Tratte, filza 67, "Specchietto delle famiglie che hanno acquistato lo stato [cioè la
cittadinanza fiorentina] dal Principato in quà con una aggiunta in fine di quelle ammesse alla
Cittadinanza Fiorentina con Privilegio, e con Privilegi particolari", c. 21r. (Gonfalone Scala, Bosi
Antonio, Francesco Maria, Giuseppe Maria di Giovanni di Carlo, 20 giugno 1735).
388

ASF, Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza, filza 227, cc. 689r.-689v., dove si evince la
data di presentazione dello stemma dall'età riportata dei cinque fratelli (Giovan Antonio Maria di
anni 24; Carlo Maria di anni 18; Eugenio Filippo Maria di anni 13; Domenico Aurelio Maria di
anni 11 e Benedetto Alessandro Maria di anni 8).
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Così, ad esempio, motiva la richiesta avanzata con supplica al Granduca nel 1734 Giovan
Lorenzo di Anton Francesco di Antonio Bonsi, "ministro e complimentario di negozio di
Bartolomeo Castagni e compagni, mercanti in questa Città di Firenze", sottoponendo a decima dei
cittadini anche una "villa annessa a detti beni nel popolo di San Quirico a Legnaia" (ASF, Tratte,
filza 1216).
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Fin dal 1° maggio 1734, frattanto, Francesco Maria aveva consolidato le sue
proprietà anche a Legnaia, acquistando dal rettore della cappella di San Giovanni
Evangelista, posta nella chiesa di san Firenze, due case ubicate al Ronco, nel
'popolo' di San Quirico, una con bottega e del terreno, l'altra con un piccolo orto
"in faccia alle medesime"391.
Dallo "Stato dell'Anime della Prioria di S. Angelo a Legnaia del presente anno
1737"392 apprendiamo che allora negli edifici posti "per la strada Maestra [Pisana]
allato alla Chiesa" abitava la famiglia di Andrea di Bartolomeo Mancini “lavoratore
di terre”(n. 1705 – m. post 1767)393; presso il "luogo detto lo Spedale" (cioè alla
Federiga) risiedevano, tra gli altri, i Cappelli, la famiglia di Mariotto di Piero
Bellini (n. 1667), gli Ardinghi, i Martini, la famiglia di Simone di Alessandro
Lumachi (n. 1699 – m. post 1765), che era entrato nella Compagnia di Legnaia
nel 1720394, i Baldini e i Porcinai. Nel "luogo detto i Portici de' Bellinj" la famiglia
di Domenico di Michele Bellini (n. 1667) e quelle dei fratelli Giuseppe (n. 1663) e
Mariotto (n. 1673) di Bastiano Bellini. Ai Portici stavano i Vannacci, i Susini e i
Romoli; alla Querce le famiglie di Niccolò (n. 1672) e di Giuseppe (n. 1675) di
Bartolomeo Cappuccini, quella di Evangelista di Giovanbattista Romoli (n. 1708)
ed i Bellocci. Nel "Borgo" di Legnaia risiedevano la famiglia di Simone di Lorenzo
Cappuccini (n. 1661), i Marzetti, i Bani, le famiglie di Aurelio Cappelli (n. 1682) e
quelle di Bernardo di Mattio Boccini (n. 1672) e di Marco Maria di Francesco
Boccini (n. 1674), i Borgianni, i Susini, i Rossini, la famiglia di Francesco di
Antonio Francolini (n. 1672), i Paradisi, i Bartolini - il già rammentato intagliatore
Giuseppe di Carlo e suo fratello maggiore Giovanni (n. 1657)395 - i Brioschi, i
Brunetti, i Rosi e, ovviamente, i Bosi. Allora abitavano nel borghetto della Volta a
Legnaia la vedova di Antonio Maria, Maria Maddalena (n. 1697), con i figli Giovan
ASF, Notarile Moderno, notaio Antonio Torrigiani, protocollo 35281, alla data 1817, cit. da E.
BOLDRINI, 2012, p. 59.
392 Archivio Parrocchiale della chiesa di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1737-1750, volume
non inventariato, 1737.
391

Entrò nella Compagnia di Sant’Agostino nel 1737 (ASF, Compagnie Religiose soppresse da
Pietro Leopoldo, filza 15, c. 193).
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 15, cc. 65; 183, 313; 404.

Nel 1779 continuava a vivere nel borghetto della Volta a Legnaia Fedele Bartolini, nato nel
1727 (Archivio Parrocchiale di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1779-1791, volume non
inventariato, 1779, casa n. 92, famiglia n. 174).
395
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Antonio Maria, Maria Regina, Eugenio Filippo, Domenico Aurelio, Benedetto
Maria e Maria Margherita. Con essi viveva anche loro zio Francesco Maria.
Nel 1750 abitava nella casa alla Volta a Legnaia sempre la vedova di Antonio
Bosi, Maria Maddalena, con i figli Giovan Antonio Maria (insieme alla moglie
Maria Chiara e alle due sue figlie, Anna Regina e Maria Isabella), Domenico
Aurelio, Benedetto Alessandro e Maria Margherita396.
Giovan Antonio Maria, Domenico Aurelio Maria, Benedetto Alessandro e don
Carlo Maria, dopo averlo richiesto fin dal 1753, il 3 giugno 1757 acquistarono
finalmente dalla Badia Fiorentina le tre rammentate case a schiera alla Volta a
Legnaia, immediatamente ad Ovest della loro abitazione, delle quali una la
famiglia già teneva a livello da quasi un secolo, pagandole complessivamente
1.000 scudi397 e per questo dovettero accendere un'iscrizione ipotecaria398. La
prima è l'edificio già rammentato e preso in affitto fin dal marzo del 1662, allora
consistente in tre piani fuori terra, con una bottega di "linaiolo" al pianterreno,
una "sala" al primo piano, un "terrazzo coperto" (cioè un verone-altana) al di
sopra di un vano del secondo piano ed un orto retrostante. La seconda casa,
contigua, era alta solo due piani fuori terra, con cantina, corte, orto e una bottega
di lanaiolo; la terza, in cantonata con via di Scandicci, alta anch'essa due piani,
con un orto "circondato da muro antico" (forse, come si è detto, resti ancora
esistenti della vecchia Rocca di Legnaia). Una specifica clausola vietava ai Bosi di
togliere gli antichi stemmi in pietra della Badia apposti sulle facciate, ma non,
ovviamente, di apporvi il loro,come fecero. Tutti gli edifici vennero rilevati in
disegni eseguiti dal perito Giuseppe Masini (oggi purtroppo perduti).
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Archivio Parrocchiale della chiesa di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1737-1750.

ASF, Notarile Moderno, notaio Giovanni Dal Poggio, protocolli 26509-26513, anno 1757 (già cit.
da E. BOLDRINI, 2012, pp. 46-50).
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È del 1848 un parere favorevole in merito alla domanda avanzata da Giovan Carlo Bosi volta
ad ottenere che l'iscrizione ipotecaria, accesa a favore dell'Azienda dei Presti a carico del padre
Benedetto Alessandro per l'acquisto di tali stabili nel borgo di Legnaia, fosse ristretta solo ai beni
assegnati al fratello Antonio, fra i quali si trovavano appunto gli stabili dall'acquisto dei quali
proveniva il debito suddetto (ASCF, Cancelleria Comunitativa, Carteggio ed atti del cancelliere, filza
257, 1846-1849, aff. 72 or., c. 421 m.; Deliberazioni magistrali e consiliari, filza 56, 1848, p. 229
or.).
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5.14. Verso la conclusione dei lavori nell'oratorio di Sant'Agostino, di
nuovo all'ombra dei Bosi: il terzo cantiere. Le pitture murali nella volta,
opera di Giovan Domenico Ferretti e di Piero Giarrè (1759)
Solamente in Età lorenese, nel 1759, quando era camerlengo Benedetto
Alessandro Bosi, uno dei rammentati figli di Antonio di Giovanni, si conclusero
finalmente le opere di decorazione nella Compagnia di Sant'Agostino, che si
concentrarono nell'ultimazione delle decorazioni nella tribuna, nell'affrescatura
della volta della nave e nella creazione dell'orchestra in controfacciata399.
Il 4 ottobre di quell'anno, infatti, i confratelli, riunitisi nella loro Compagnia,
approvarono "in questa […] tornata straordinaria […] la spesa per la pittura della
volta di Compagnia e una nuova orchestra sopra al banco delli Ufiziali di nostra
Compagnia, [che] ascendeva alla somma di scudi ottanta”. "Che perciò, volendo i
Pittori [cioè il Ferretti ed il Giarrè. N.d.R.] speditamente mettere mano a tale
lavoro, era necessario fare il partito" al più presto, cosa che fu fatta, con 68 voti
favorevoli e 4 contrari400.
Il giorno di Natale del 1759 "il nostro Governatore espose ai nostri fratelli […]
come, essendo stato fatto con partito […] sotto dì 4 ottobre p.p. per la pittura
della volta di nostra Compagnia, di una orchestra nuova sopra al banco delli
Ufizialj e come che tal somma di denaro [già predisposta] non era stata bastante
per tali lavori, mediante una maggiore spesa nella architettura [della nuova
orchesta], e per la restaurazione fatta della tettoia della detta volta, che
minacciava rovina per essersi stato una trave con diversi travicelli il tutto lacero,
[fossero necessari ulteriori investimenti di denaro]; così il detto Governatore
richiese ai detti fratelli un partito di supplemento agli scudi 40 sopraddetti”
iniziali, portando la spesa globale a 140 scudi. Si decise allora di cercare (tramite
benefattori) quest'ulteriore somma, purché i soldi “si spendessero [anche] in

Precedentemente, nel marzo di quel anno, era stato fatto fare un nuovo paliotto per l'altare
dell'oratorio ("Io Antonio Ruzagoli doratore ho ricevuto dal Signore Benedetto Bosi lire sette, tanti
sono per averli dorato a mecca una cornice in intagliata per una predella da Altare che serve la
Compagnia", ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 8, ins. 1/B, c. non
numerata, 15 marzo 1759).
399

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, Ricordi e Partiti, 17561766, c. 74.
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rendere in miglior forma l’Altare di nostra Compagnia, acciò sia più decoroso di
quello [che] non è di presente”401.
Fu Giovan Domenico Ferretti, prolifico artista sessantasettenne oramai ben
affermato, all'apice della sua notorietà, a dipingere la volta dell'oratorio con uno
sfondato raffigurante la Gloria di Sant’Agostino e Sant’Aurelio 402 e che sostituì una
tela postavi precedentemente, staccata in tale occasione, rimasta di proprietà
della Compagnia, ma poi alienata e oggi non più rintracciabile403. Anche il Ferretti
aveva avuto una sua significativa presenza nel rammentato 'gran cantiere' di
Santa Verdiana, dipingendovi due tele ovali per il presbiterio nel 1740,
raffiguranti Santa Verdiana che appare ad un’ammalata e il Miracolo di Santa
Verdiana che libera un ortolano da una serpe che gli era entrata nello stomaco
mentre dormiva.
La pittura murale nella nave dell'oratorio di Legnaia era inquadrata da una
cornice polilobata dipinta in trompe l’oeil, a sua volta attorniata da una serie di
decorazioni architettoniche che giungevano sino al rammentato cornicione di
imposta della finta volta a botte, risalente al 1731. Tale quadratura costituisce
l'opera prima (a noi nota) del giovane e ancora scarsamente noto quadraturista
Piero Giarrè (m. post 1791)404, forse figlio del precitato Anton Domenico, che
aveva sostituito l'Anderlini, dopo la sua morte nel 1755, nella collaborazione con
il Ferretti405, per la quale fu pagato il 15 dicembre 1759 ("per avere "dipinto [...] a
401

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, cc. 80-81.

“Adì 2 dicembre [1759]. Al Signore Giovan Domenico Ferretti scudi cinquanta per l’onorario
convenuto da’ quattro deputati in ordine del partito de’ 4 ottobre passato in aver dipinto con
figure a fresco lo sfondo della volta di Compagnia, portò detto contanti” ASF, Compagnie Religiose
soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II – “dare", c. 240)
402

Da un inventario ad integrazione del precedente e datato 1760 veniamo a sapere di una "teca
dipinta che stava nello sfondo della volta di Compagnia" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da
Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, c. 84).
403

S. A. MEYER, Pietro Giarrè, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume LIV, 2000; F. FARNETI,
S. BERTOCCI, 2002, pp. 227-230.
404

La collaborazione fra l'Anderlini e il Ferretti è documentata a partire dal cantiere della Badia
Fiorentina (1734), consolidatasi alla morte di Lorenzo Del Moro nel 1735, per poi proseguire nel
complesso del Palazzo Vescovile a partire dal 1736, nel cantiere della SS. Annunziata (refettorio,
1742) ed in quelli di il Palazzo Sansedoni in piazza del Campo a Siena (1745), della chiesa dei
Santi Prospero e Filippo a Pistoia (1746), della cappella del Crocifisso in San Bartolomeo a Prato,
della chiesa dei Santi Ranieri e Luigi a San Giuliano Terme (1748), di Palazzo Pucci a Firenze, di
Palazzo Flori a Pescia e di Palazzo Rucellai a Firenze (1752), praticamente fino alla morte
dell'Anderlini nel 1755.
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fresco tutto il contorno"406). Purtroppo, di tali architetture dell''inganno' oggi non
rimane traccia, dopo che verranno ridipinte con un telaio classicista a maglie
quadrangolari nell'Ottocento. Si può semplicemente immaginare che si trattasse
di

un

modello

architettonico

virtuale,

un

tipico

'sfondato',

ampiamente

documentato in quei decenni nell’ambiente fiorentino, incentrato su un intreccio
di piani e di livelli, esasperati in una prospettiva scenograficamente teatrale, che
in un certo senso rende partecipi dell'architettura reale dell'oratorio le
architetture virtuali dipinte, che proseguono ed integrano l’apparecchiatura del
cornicione reale preesistente della nave. Semmai, resta labile traccia nei
rammentati cornicioni architettonici prospettici che si intravedono dipinti nelle
due lunette della tribuna e che forse debbono essere ascritti ad una
collaborazione tra il Ferretti e il Giarrè.
In seguito Piero Giarrè, ammesso all'Accademia delle Arti del Disegno nel 1760,
lavorerà nel complesso della SS. Annunziata (sacrestia, 1766), dove dipingerà
finte architetture, stucchi illusori e belle statue a monocromo, su committenza di
Raimondo Adami, padre generale dei Serviti. Poi presentato dall'Adami al priore
della Certosa di Calci, Giuseppe Alfonso Maggi (suo amico, che con lui
condividerà una forte sensibilità artistica e simpatie gianseniste), dal 1770 al
1781, sarà presente con costanza nel cantiere della certosa, dove realizzerà altre
teorie di finte statue dai ricchi panneggi classici entro architetture oramai inclini
all'incipiente Neoclassicismo. Il Giarrè da allora graviterà professionalmente nel
Pisano, operando a Pisa stessa (Palazzo Arcivescovile, 1772; palazzo CuriniGalletti), a Buti (pieve, Villa Danielli-Banti e Palazzo Orsini, 1774/1775) e a
Montecchio (chiesa parrocchiale). Solamente alla fine della sua carriera tornerà a
Firenze, dove, con Giuseppe (forse suo fratello), eseguirà alcune decorazioni nel
Palazzo Tempi.

“Al Signore Pietro Giarrè Pittore d’Architettura scudi venticinque per averci dipinto similmente
a fresco tutto il contorno di detto sfondo, così accordato da’ suddetti deputati, portò detto
contanti” (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II –
“dare", c. 240).
406
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L'opera del Ferretti nell'aula dell'oratorio, all'interno della quadratura bilobata
del Giarrè, citata già pochi anni più tardi (1766) dall'abate Orazio Marrini 407,
raffigura uno 'sfondato' con visione del Paradiso: Sant'Aurelio e Sant'Agostino
postati in gloria. Il primo, avvolto in una veste cangiante rosso-rosacea, è assiso
su nubi, con due cherubini che recano la palma del martirio, il secondo, con la
mitria e il mantello vescovili, è attorniato anch'egli da due cherubini che portano
il pastorale e un libro sacro manoscritto dell'annunciazione del Verbo divino; in
alto, due angeli dai riccioli biondi e dalle candide ali ed alcuni cherubini
concludono la visione, in dissolvenza verso l'aura dorata divina.
Il Ferretti408, nato a Firenze, figlio di un orefice di Imola, fu allievo dapprima di
Francesco Chiusuri (m. 1729) ad Imola, poi di Tommaso Redi (1665-1726) e
Sebastiano Galeotti (1675-1741) a Firenze, quindi a Bologna alla scuola di Felice
Torelli (1667-1748) e di Lucia Casalini (1677-1762), allievi di Giovan Gioseffo Dal
Sole (1654-1719). Risalgono al 1713 le sue prime opere note. A Pistoia aveva
dipinto l'importane ciclo decorativo del palazzo Amati-Cellesi, concluso nel 1721
(Ercole e la famiglia Amati, La Fede e Michele arcangelo che sconfiggono l'Eresia,
Le Arti, Il Tempo e La Fama), che rappresenta la testimonianza più rilevante dei
suoi primi esordi e nel quale già era presente come suo collaboratore il
quadraturista Lorenzo Del Moro, con il quale in seguito aveva condiviso numerose
imprese pittoriche fino a quando, come si è detto, erano subentrati come
quadraturisti l'Anderlini prima e poi il Giarrè. Nel 1722 aveva dipinto anche due
tele raffiguranti Il ritrovamento dell'immagine miracolosa della Vergine per Santa
Maria all'Impruneta. Ad iniziare da quegli anni aveva lavorato anche lui per
l'Arazzeria granducale e, nonostante i contrasi insorti con il Sagrestani, aveva
ottenuto un successo crescente, venendo ammesso fra i maestri di pittura
dell'Accademia del Disegno e man mano configurandosi come un pittore assai
dotto (amante anche del teatro). L'enorme successo del Ferretti alla fine degli anni
Cinquanta era oramai al suo culmine, favorito anche dalle commissioni dei

O. MARRINI, Serie di ritratti di celebri pittori dipinti di propria mano in seguito a quella già
pubblicata nel Museo fiorentino, esistente appresso l'abate Antonio Pazzi, con brevi notizie intorno a'
medesimi, Firenze 1764-1766, vol. II, 1766,parte 1, c. 42, nota 1.
407

A. G. DE MARCHI, Giovanni Domenico Ferretti, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume
XLVII, 1997.
408
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Domenicani, ordine con il quale ebbe sempre relazioni privilegiate. Certamente i
Bosi, appartenenti, come si è visto, ad una borghesia imprenditoriale in decisa
ascesa, vedevano in lui colui che poteva, con la sua opera, suggellare il
consolidamento del loro status e prestigio sociali.
Egli, nelle sue opere, accentuò il senso plastico delle composizioni (nel nostro
caso le figure sono poste secondo una doppia diagonale che trova punto di
intersezione nella figura di Sant'Agostino), la restituzione intensa dei volti (si noti
quello di Sant'Agostino), uno studio quasi scultoreo dei panneggi fluttuanti nel
vento (come il manto di Sant'Aurelio), resi nelle piegature e nelle increspature
della stoffa, esaltati dalla luce: gesti eloquenti e significativi (didascalici) dei santi
personaggi tra eterei svolazzi.
Il Ferretti era allora reduce da non molti anni dall'importante serie di lavori per
il complesso del Carmine a Firenze, iniziata nel 1753 (Santa Maria Maddalena de'
Pazzi, Sant'Andrea Corsini, il Beato Angelico Mazzinghi ed il Venerabile Arcangelo
Paoli) e che di lì a non moltissimi anni andrà distrutta con l'incendio della chiesa
del 1771.
Sempre nel dicembre di quel 1759, nel giorno di Santo Stefano, fu pagato pure il
legnaiolo Filippo Bellini per aver realizzato il rammentato "nuovo palco per uso
cantoria [in controfacciata dell'oratorio], tutto di legname sodo, con mensole
intagliate"409. Ancora oggi, dopo i restauri ottocenteschi, possiamo osservare tali
mensoloni

a

doppia

voluta,

impreziositi

da

eleganti

foglie

d'acanto.

In

quell’occasione fu anche
Nel medesimo anno, infine, il mastro muratore Mattia (o Mattio) Boccini, in
occasione dell'esecuzione delle rammentate opere pittoriche del Giarrè e del
Ferretti (pittori che durante il periodo nel quale eseguirono il lavoro pernottarono

“Ad’ 26 dicembre [1759]. A Filippo Bellinj legnaiolo scudi venticinque per valuta [della] fattura
del nuovo palco per uso della cantoria, tutto di legname sodo, con mensole intagliate, fermato
d’accordo con gli suddetti deputati in ordine di altro partito de’ 25 settembre per la qual somma
gli resta condonato il prospetto del palco vecchio, portò detto contanti” (ASF, Compagnie Religiose
soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II - "dare", c. 240).
409
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nella

casa

di

Francesco

Bartolini),

restaurò

ancora

una

volta

il

tetto

dell'oratorio410.

5.15. L'ultimo cantiere della Compagnia, a conclusione dell'altare nella
tribuna. Bartolomeo Portugalli e i nuovi stucchi ancora d'ascendenza
fogginiana (1760)
Subito, agli inizi di gennaio del 1760, si iniziò a pensare alla ricostruzione
dell'altare

dell'oratorio,

così

come

era

stato

deciso

il

giorno

di

Natale

precedente411. Nell'assemblea tenutasi il primo giorno del nuovo anno fu detto
che "ci sarebbe stato un Benefattore che averebbe di proprio cavato fuori il
denaro, che sarebbe stato necessario per la manifattura, e altro che occorrere
potesse nella riforma di detto Altare, che dicesi nel prefato ricordo del 25
dicembre p.p., con dichiarazione però di rintegrarsi [cioè di rimborsarlo. N.d.R.]
dellj avanzi annuj di nostra Compagnia dopo che fosse rintegrato il denaro dei
panellinj speso nella [dipintura della] volta di nostra Compagnia [ …], ma che
prima di devenire al partito di tal proposizione avessero gli Ufiziali pensato a
quello, che dovevasi fare intorno al detto Altare e quanto potesse […] la spesa di
tal lavoro". Ci fu, però, alquanto malumore tra i confratelli, poiché non tutti erano
favorevoli, non essendo stato ancora chiarito bene in che cosa dovessero
consistere tali abbellimenti in stucco dell'altare e quanto venissero a costare.
Allora, nella seguente seduta del 27 gennaio 1760, "il Governatore richiese a
quelli che obiettavano che avessero dichiarato in che cosa doveva consistere la
spesa delli stucchj da farsi intorno a detto Altare, che sentito questo occorebbe
reso inteso [anche] il detto Benefattore"412. Nell'assemblea del 3 febbraio seguente
venne riferito che il benefattore (di cui non viene mai riferito il nome) aveva deciso
di “somministrare tutta quella somma di denaro, senza alcun rimborso, che fosse
“A Mattio Boccinj muratore lire centosessanta per in conto d’opere di muratore, e manovale,
trave correnti, bianco, calcina, rena, e altro, tutto servito nel rivedere la tettoia di Compagnia,
arricciare di calcina la volta nella parte di sopra stonacata, e intonacare di bianco il di sotto della
medesima per gli Pittori in tutto il tempo del loro lavoro, defalcatone l’importare delle mezzane,
correnti, e aguntavi il palco vecchio, portò detto contanti” ASF, Compagnie Religiose soppresse da
Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II - "dare", c. 240).
411 ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, c. 82, assemblea del
1° gennaio 1760.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, c. 85.
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abbisognato nel riformare il detto Altare, in maniera che non fosse scomparito
una tal riforma alla nuova pittura [nella volta] di Compagnia"413. Questo insistito
interesse dell'anonimo benefattore fece divenire sempre più scettici alcuni
confratelli, che paventavano una sua ingerenza arbitraria e contraria ai
desiderata dei confratelli stessi. Tra questi 'dissidenti', compare anche il
rammentato Benedetto Alessandro Bosi414, che, evidentemente, temeva anche
una graduale esclusione della sua famiglia dalle decisioni della Compagnia,
perdendo così quel prestigio sociale nel piccolo borgo di Legnaia duramente
'conquistato' fin dai tempi del nonno Giovanni, dello zio Francesco Maria e del
padre Antonio. Infine, il 24 febbraio 1760 “il Provveditore determinò che restasse
escluso il predetto benefattore […] che di proprio avrebbe riformato il detto
Altare”415. Preposto alla nuova 'fabbrica' dell'altare, come scontato, fu Benedetto
Bosi, insieme a Giovanni Evangelista di Francesco Francolini (n. 1709). In realtà,
factotum fu certamente il Bosi, che aveva una posizione sociale superiore al
Francolini, il "mascellaro", cioè macellaio, di Legnaia416.
Le diatribe e la corrispondenza con i Magistrati dei Nove417 continuò nei mesi
seguenti, finché i lavori verranno eseguiti nell'estate di quell'anno ed il 29

413

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, c. 86.

Nella seduta del 10 febbraio, infatti, il Bosi insistette sul doversi richiedere al benefattore
quanto volesse investire in tale opera, "per paura che egli non seguisse nella riforma le idee dei
Fratelli" (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, c. 87). Era in
quel periodo ascritto alla Compagnia di Legnaia anche Alessandro Maria Bosi (ivi, c. 99), ma da
identificarsi con il rammentato Benedetto Alessandro.
414
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, cc. 88-89.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 15, cc. 92; 271. Era entrato
nella Compagnia nel 1726. Evangelista Francolini viveva con la famiglia in una casa del borghetto
della Volta a Legnaia (Archivio Parrocchiale di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1779-1791,
volume non inventariato, 1779, casa n. 80, famiglia n. 89).
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La Magistratura dei Nove era stata creata con provvisione del 26 febbraio 1560, unificando le
competenze dei Cinque Conservatori del Contado e del Distretto Fiorentino (ufficio che controllava
la gestione amministrativa e finanziaria dei comuni ad esso soggetti) e parte di quelle degli Otto di
Pratica (in qualità di tribunale che risolveva le controversie fra le varie Comunità e fra queste ed i
privati). Con la legge del 24 ottobre 1561 spettava a tale Magistratura pure la sovrintendenza ed il
controllo amministrativo e finanziario di tutti gli istituti assistenziali locali, comprese le Fraternite
e le Compagnie (come la nostra di Legnaia), controllandone le entrate e giudicando sulla
legittimità delle loro spese. In epoca lorenese la magistratura dei Nove aveva continuato a svolgere
le proprie funzioni con le stesse attribuzioni e i medesimi regolamenti che aveva avuto nel periodo
mediceo. La magistratura continuerà a svolgere le proprie mansioni sino alla fine dell'agosto 1769
quando, in forza del Motuproprio emanato da Pietro Leopoldo il 22 giugno, i Nove saranno aboliti.
417
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settembre, finalmente, “in questa mattina è stato aperto la nostra Compagnia,
essendo già restato terminato l’Altare di detta, quale, essendo stato fabricato tutto
di stucchj, e di uno ottimo disegno, è reso a ciascuno per piacere e
gradimento”418.
I fondi vennero gestiti direttamente da Benedetto Bosi e da Evangelista
Francolini, che anticiparono il denaro da recuperare mediante la simbolica
vendita di candele ai confratelli che avevano sottoscritto tale acquisto, e che fu
rimborsato loro nell'ottobre di quell'anno e nel settembre di quello seguente
(1761)419.
In quegli anni (1761/1763) Benedetto Alessandro Bosi rimase provveditore della
Compagnia, amministrando direttamente i vari lavori, per i quali regolarmente
veniva poi rimborsato, come il restauro del tetto al di sopra della volta a vela della
tribuna (nel 1761 e nel 1763) e delle panche esistenti nel coro (1762) oppure la
realizzazione di protezioni lignee agli stucchi nei settori inferiori dei pilastri
dell'arcone presbiteriale (1764)420. Frattanto dal 12 gennaio 1762 compare tra i
confratelli ascritti alla Compagnia pure il già rammentato Domenico Aurelio
Maria Bosi421, il cui secondo nome è un evidente riferimento a Sant'Aurelio che il
padre, Antonio Maria, volle come suo protettore in relazione alla loro presenza
nella Compagnia.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza n. 9, ins. 7, c. 109.

"Adì 4 ottobre [1760]. A Benedetto Bosi, e Vangelista Francolinj deputati alla restaurazione
dell’Altare, lire dugiento ventidue, 13.4 per l’importare di lire 111.4 cera a lire due ciascuna che è
stata computata per il numero delle candele, che dovevano conseguire i fratelli, e sorelle paganti
la tassazione". Lo stesso venne registrato anche sotto il giorno 14 settembre 1761 (ASF,
Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II - "dare", cc. 242; 250).
419

24 ottobre 1761: "a Benedetto Bosi per rimborso per le appresso spese: aver fatto rivedere la
tettoia della tribuna di Compagnia e per aver dovuto puntellare la trave e travicelli di detta
tribuna, lire 1.43.4"; Antonio Boccini risistema le panche della tribuna, “ridotte sulle cantonate a
angolo tondo” e poi tinte color noce, e sono fatte fare le tendine “a’ quadri che sono sopra le
porticine della sagrestia”, tutte spese rimborsate a Benedetto Bosi; giugno 1763: ancora restauri
alla "tettoia" dell'oratorio; nel 1764 sono rimborsate a Benedetto Bosi lire 7.6.64 per aver “fatto
[fare] di nuovo due custodie di legno alte 5/6 [di braccio, cioè circa cm 49. N.d.R.] ai pilastri
dell’Arco per difendere la doratura degli stucchi” (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro
Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II - "dare", cc. 250; 255; 257; 260).
420

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II - "dare", c.
251.
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Sempre nel 1764, il 24 di giugno, giorno di San Giovanni Battista, fu pagato
Gaspero Buggiaschi "per due mani di gesso a oro alla cantoria di Compagnia"422.
Con questi ultimi lavori alla tribuna, così, venne accecata la finestra sopra
l'altare, furono distrutte le quadrature di Anton Domenico Giarrè nella lunetta
orientale e fu creato il nuovo altare con le statue e i bassorilievi in stucco. È
verosimilmente da far risalire a tale epoca anche il grande cartiglio dorato e
perimetrato da una mossa cornice a volute bianche, esistente sotto l'ara
dell'altare, e gli stucchi a rocailles nella parete di fondo e nei pilastri dell'arcone.
Gli stucchi di questo altare sono stati attribuiti da Cristina Sirigatti alla bottega
del ticinese Giovan Battista di Cristoforo Ciceri (Ciseri)423 (1650-1715), originario
di Ronco sopra Ascona (Lago Maggiore) e autore, fra l'altro, di varie decorazioni a
palazzo Medici Riccardi, agli Uffizi, a Palazzo Pitti, nella villa medicea di Poggio a
Caiano ed in quella di Lappeggi e nelle chiese di San Michele e Gaetano a Firenze,
di Santa Maria degli Angeli di Sala a Pistoia e di Santa Maria Maddalena a Pescia,
spesso collaboratore di Giovan Battista Foggini, che verosimilmente lo aveva
condotto con sé da Roma a Firenze nel penultimo decennio del Seicento424. La
data

della

sua

morte,

però,

evidentemente

esclude

un

suo

ipotetico

coinvolgimento nel cantiere finale di Legnaia, cantiere posteriore di ben
quarantacinque anni ad essa.
Indubbiamente, però, gli stucchi di Legnaia parrebbero appartenere alla scuola
ticinese e degli stuccatori lacuali che allora continuava quasi a 'monopolizzare'
Firenze. Infatti, come si ricorderà, alcuni stuccatori al seguito di Pietro da
Cortona, nativi del lago di Lugano, erano giunti a Firenze già nella prima metà del
XVII secolo ed in seguito altri artisti ticinesi e lombardi - come il rammentato
Ciceri, Giovan Battista Corbellini di Lugano, i Rusca di Arosio o, a partire dal
1770, Giocondo e Grato Albertolli di Bedano - nel corso del Sei e del Settecento
ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 13, ins. 19, parte II - "dare", c.
259.
423 SPMF, Ufficio Catalogo, schede OA di Sant'Angelo a Legnaia, scheda n. 00655163, compilatore
C. SIRIGATTI, 2001.
422

Era entrato a far parte della Compagnia di San Carlo dei Lombardi nel 1689. Su di lui si veda:
; L. FACCHIN, Stuccatori ticinesi a Firenze tra Sei e Settecento: un primo repertorio, in G. MOLLISI, a
cura di, Svizzeri a Firenze nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia, dal Cinquecento ad
oggi, Lugano, "Arte & Storia", n. 48, novembre 2010, pp.105-111.
424
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verranno nel Granducato ed eseguiranno la stragrande maggioranza delle
decorazioni nelle chiese e nei palazzi fiorentini425.
In particolare, gli stucchi della Compagnia di Legnaia richiamano, sì, alla mente
quelli assai più esuberanti eseguiti dal Ciceri nella rammentata chiesa di Santa
Verdiana a Castelfiorentino già tra il 1710 ed il 1715 (si pensi alle plastiche
decorazioni della cappella Torrigiani), ma pure quelli sempre 'fogginiani' del
fiorentino Giuseppe Broccetti (1684 c.-1733), un allievo del Ciceri, che lavorò nel
cantiere di Santa Verdiana fino al 1717 (nella cappella Tempi e negli stucchi della
nave e del coro)426. Ovviamente, motivi anche puramente cronologici inducono
senza dubbi a scartare anche tale artista come ipotetico autore degli stucchi di
Legnaia. L’elegante esempio tardobarocco della 'gran macchina' dell'altare della
Compagnia di Sant'Agostino, impreziosito da stucchi bianchi filettati d'oro
particolarmente eleganti, si può, di fatti, raffrontare ancora con le più complesse
ed imponenti ristrutturazioni - precedenti di una cinquantina d'anni - di Santa
Verdiana e di Sant’Jacopo Sopr’Arno a Firenze, dovute a Giovan Battista
Foggini427. Proprio la rammentata e vicina chiesa di San Pietro a Monticelli - che
forse costituì un termine di paragone per la committenza di Legnaia - era stata

A. SPIRITI, Stuccatori dei laghi a Firenze: scelte strategiche e casi individuali, in G. MOLLISI, a
cura di, 2010, pp. 84-99; L. FACCHIN, Stuccatori ticinesi a Firenze tra Sei e Settecento: un primo
repertorio, ibidem, pp. 100-131.
425

L. BERTANI, G. TROTTA, Santa Verdiana a Castelfiorentino, Signa 2007. Il Broccetti aveva
studiato scultura con il Foggini e, prescelto da lui (che era autore del progetto di ristrutturazione
della chiesa, su commissione di Cosimo III), aveva eseguito le sculture in stucco della Madonna
con il Bambino e dei Santi Bartolomeo e Bernardo e gli ovali con i bassorilievi degli Evangelisti per
la Badia di San Bartolomeo di Buonsollazzo in Mugello (1709 circa). Similmente, aveva eseguito
alcune delle decorazioni nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pistoia, il cui progetto di
ristrutturazione era sempre del Foggini. Nel 1719 progetterà e realizzerà le decorazioni della
cappella Riccardi nella chiesa di San Pancrazio e nel 1720 decorerà in stucco la cappella del coro
di Santa Lucia sul Prato (H. HONOUR , Broccetti Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol
XIV, 1972; R. SPINELLI, Ricognizione su Giuseppe Broccetti (1684-1733), in "Annali della Fondazione
di Studi di Storia dell' Arte Roberto Longhi", II, 1989, pp. 101-123; R. SPINELLI, Giovan Battista
Foggini e il restauro della chiesa di Santa Maria degli Angeli 'di Sala' di Pistoia, in "Studi di Storia
dell'Arte", VIII, 1997, pp. 229-276).
426

Per quanto concerne la chiesa-santuario di Santa Verdiana sono ascrivibili al Foggini le sole
opere riferibili al primo periodo del cantiere, fino al 1716 circa (L. BERTANI, G. TROTTA, 2007). Al
Foggini, com’è noto, dobbiamo, tra l’altro, le decorazioni nella tribuna della SS. Annunziata a
Firenze (1685/1686) e la cappella Feroni nella medesima chiesa (1693); la ristrutturazione delle
chiese fiorentine di Santa Maria di Candeli (1703), di San Francesco (1704), di San Giorgio alla
Costa (1705), di Sant’Jacopo (1703/1709; anche del convento con il nuovo refettorio, 1717/1721)
e di Sant’Ambrogio (1716/1717).
427
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ridisegnata fra il 1660 ed il 1714428, in parte su progetto sempre del Foggini, che
nell'ottavo o nono decennio del Seicento aveva ridisegnato la tribuna absidale,
ornata con alcuni stucchi (oggi andati distrutti dopo le ristrutturazioni del 1927)
che la letteratura429 attribuisce a "Giovanbattista Cortellini milanese", un
decoratore in verità proveniente, forse, da Pellizzano in Val di Sole (Trento) 430, ma
potrebbe anche essersi trattato, invece, di Giovan Battista di Jacopo Corbellini da
Lugano (1652 - post 1711), spesso collaboratore del Foggini431.
Le architetture del Foggini, istituendo un parallelismo con il mondo musicale,
sono state definite come architetture ‘da camera’, definizione certamente corretta,
ma non nell’accezione criticamente negativa che le si è voluto dare da parte di
taluni432, quasi che queste progettazioni, essendo per lo più ristrutturazioni di
interni basantisi sulla riqualificazione bidimensionale delle pareti mediante
stucchi e prospettive architettoniche dipinte, costituissero il tentativo illusorio e
fallito

di

modellare

realmente

lo

spazio,

creando

vere

architetture

movimentatamene barocche. Foggini fu certamente uno degli artefici che incarnò
meglio di chiunque altro il gusto di Cosimo III e del figlio, il "gran principe"
Ferdinando.

Sebbene

abbia

lavorato

prevalentemente

nel

territorio

del

Granducato, tuttavia non smise mai di aggiornarsi sulle novità e grazie proprio

428

G. TROTTA, 1987, pp. 43-44.

Biblioteca del Seminario Fiorentino, ms. di G. F. BARTOLINI, Istoria del Monastero di S. Piero a
Monticelli dal 1297 fino al presente anno 1749, in G. BARAFANI, 1929, pp. 51-52.
429

Nel borgo trentino sono noti ed attivi stuccatori locali fin dal Quattrocento (R. COLBACCHINI,
Maestranze lombardo-ticinesi in Val del Sole: La Cappella Canacci nella chiesa parrocchiale della
Natività di Maria a Pellizzano, in, L. DAL PRÀ, L. GIACOMELLI, A. SPIRITI, a cura di, Passaggi a NordEst: Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del Convegno di Studi, Trento,
12-14 febbraio 2009, Trento 2011, p. 221-230).
430

Documentato in Toscana solo dal 1685, forse, però, era presente a Firenze già da prima,
quando pare abbia lavorato nella cappella Corsini al Carmine (1679/1681). Dal 1685 collaborò
con il Foggini a Palazzo Pitti e quindi sarà presente nel cantiere di Poggio Imperiale e nella villa di
Poggio a Caiano. Ascritto alla Compagnia di San Carlo dei Lombardi nel 1687, nel 1694 entrerà a
far parte dell'Accademia delle Arti del Disegno. Dopo il 1696 forse abbandonò il Granducato
toscano per recarsi in Sardegna, dove è noto un Giovan Battista Corbellini, architetto e
stuccatore, attivo colà fra il 1703 ed il 1723. Nel 1711, però, è nuovamente documentato pure in
Toscana. Vedasi: L. FACCHIN, Stuccatori ticinesi a Firenze, in G. MOLLISI, a cura di, 2010, pp. 103104.
431

432

C. CRESTI, L'architettura del Seicento a Firenze, Roma 1990.
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alla sua opera Firenze divenne un centro culturale ed artistico che propose nuovi
linguaggi ufficiali, condizionanti lo sviluppo del rococò433.
Egli aveva lavorato intensamente alla progettazione ed alla ricostruzione di
edifici ecclesiastici sia dentro che fuori Firenze, soprattutto fino al 1715,
elaborando un raffinato preziosismo decorativo culminato nel disegno della
decorazione del camerino di Violante di Baviera, moglie del principe Ferdinando, a
palazzo Pitti, eseguita a stucco dal Ciceri tra il 1706 ed il 1709, e nella
rammentata chiesa di Santa Maria degli Angeli di Sala a Pistoia (1709/1712)434.
Poi, nelle poche architetture della piena maturità, il suo stile perse di vigore e di
freschezza

innovativa,

reimpiegando

stilemi

linguistici

già

codificati

precedentemente. la sua maniera, comunque, influenzerà tutto il Settecento
fiorentino, fino all'affermarsi delle prime tendenze neoclassiche.
Dopo la morte del Ciceri, avvenuta nel 1715, e il presunto allontanamento dal
cantiere del Foggini, oramai ultrasessantenne, la predetta 'fabbrica' di Santa
Verdiana era stata conclusa nel 1717 dal rammentato stuccatore Giuseppe
Broccetti (decorazioni nell’arcone e nell’area presbiteriale) e dallo scultore di
Carrara Giovanni Baratta (1670-1747), allievo del Foggini (il nuovo altar maggiore
in marmi policromi), su probabile progettato del precitato Bernardino Ciurini435.
Quest’ultimo architetto, nativo di Castelfiorentino, che aveva forse sostituito giovanissimo - il Foggini nella direzione del cantiere di Santa Verdiana, aveva
trovato in esso la sua ‘palestra’ formativa dal punto di vista dell’architettura ‘di
ornati’436. Trasferitosi a Firenze fin dal 1710 per motivi di studio (forse
introdottovi dal Foggini stesso437), in seguito (1737/1745) si era specializzato
433

R. SPINELLI, Giovan Battista Foggini, Pisa 2003.

R. SPINELLI, Giovan Battista Foggini e le fabbriche fogginiane a Firenze e in Toscana tra Sei e
Settecento, tesi di dottorato, Università di Firenze, 1992, pp. 171-177, 199-213, 446-455; R.
SPINELLI., Giovan Battista Foggini e il camerino di Violante di Baviera, in "Paragone", anno XI-V,
1994, nn. 44-46, pp. 272-274; MORENA COSTANTINI, Foggini Giovanni Battista, in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. XLVIII, 1997; R. SPINELLI, 2003.
434

Cfr.: “Miscellanea Storica della Valdelsa”, 1905; L. ZANGHERI, 1982; L. BERTANI, G. TROTTA,
2007.
435

A Livorno, invece, con Domenico Bardi, aveva avuto modo di approfondire i temi
dell’architettura e dell’ingegneria militari.
436

Proprio il Ciurini nel 1723 proseguirà i lavori intrapresi già tra il 1708 ed il 1716 a villa della
Magia degli Attavanti dal capomastro Carlo Antonio Arrighi e verosimilmente sempre su progetto
437
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proprio, in un certo qual senso, nella ristrutturazione di settori absidali in
numerose chiese toscane438, divenendo punto di riferimento ed esempio anche
per gli architetti che opereranno dopo la sua morte, avvenuta nel 1752.
I rammentati stucchi della Compagnia di Legnaia, oramai al tramonto di
un'epoca, vanno riferiti, per la composizione dell'insieme, ad un maestro ancora
debitore dei fogginiani Bernardino Ciurini e Pietro Paolo Giovannozzi (1658 circa 1734)439 e, per la plastica, alla scuola - sempre fogginiana - del Ciceri e del
Broccetti, benché più contenuti rispetto agli esempi 'travolgenti' precedenti di
Castelfiorentino, e a quelli dei maestri ticinesi come Giovan Martino di
Bartolomeo Portugalli (1667-1753) da Mugena (a Nordovest del Lago di Lugano) che aveva operato a Firenze almeno dal 1689, provenendo da Roma, dove era
stato un ammiratore delle opere del Bernini e forse anch'egli introdotto nel
Granducato dal Foggini440 - e, soprattutto, il nipote Bartolomeo (1700 circa 1778), che costituirono una delle più note botteghe di stuccatori dell'epoca.
del Foggini. In quegli anni egli eseguì anche rilievi di monumenti fiorentini, insieme ad Alessandro
Galilei.
Infatti, dopo il nuovo presbiterio con il coro a Santa Verdiana nel 1717, eseguirà la nuova
tribuna e l’altar maggiore della chiesa di San Salvatore al Vescovo a Firenze per l’arcivescovo
Giuseppe Maria Martelli, suo protettore (1737); il coro e la cupoletta dietro l’altar maggiore nella
Collegiata di San Lorenzo a Castelfiorentino (1739); l’altare di San Giuseppe nella tribuna del
Duomo fiorentino; il presbiterio, l’altar maggiore ed in seguito la navata della chiesa di San Carlo
dei Barnabiti di Firenze (1741/1743; 1750) ed il presbiterio di Santa Maria Primerana a Fiesole
(1745). Diverrà Accademico del Disegno nel 1723 (dapprima incaricato quale pubblico lettore di
geometria, in seguito e fino alla morte di lezioni di architettura), aiuto ingegnere presso la
magistratura dei Capitani di Parte Guelfa nel 1725 e architetto dell’Opera del Duomo di Firenze
nel 1739.
438

Secondo talune fonti, il Giovannozzi aveva già ricostruito, da giovane, con Antonio Mannozzi,
l’altar maggiore di Santa Verdiana, in luogo di quello precedente nigettiano (1680). In seguito,
eletto accademico delle Arti del Disegno nel 1706, negli anni 1717/’18 ristrutturò l’antico e
rovinato edificio di San Lorenzo al Castagno, sotto Monteoliveto a Firenze, per destinarlo a sede
della Compagnia della Purificazione. Nello stesso periodo in cui continuò a lavorare per gli
Olivetani di Firenze, nel loro monastero di San Bartolomeo, ricostruì, tra l’altro, la volta
dell’oratorio della Confraternita di San Giovanni Battista in via Larga (1722); eseguì, tra il 1724 ed
il 1727, il nuovo giardino terrazzato della villa La Quiete, scelta dall’Elettrice Palatina come sua
regolare residenza a partire dal 1723. Attorno al 1725, parallelamente ai presunti lavori per Carlo
Rinuccini nella chiesa di San Silvestro a Renacci (San Giovanni Valdarno), iniziò il rifacimento del
palazzo dei Naldini in via dei Servi a Firenze. Fra il 1732 ed il 1733 edificò il nuovo scalone del
palazzo di Carlo Rinuccini in borgo Santo Spirito.
439

Già al servizio del Duca di Modena Rinaldo d'Este, a Firenze - dove sarà immatricolato
all'Accademia del Disegno nel 1705 - creò le sue migliori opere nella chiesa di San Martino in via
della Scala (1698), nella tribuna di Santa Trinita (altar maggiore, 1699, distrutto nell'Ottocento) e
in quella della SS. Annunziata (1702/1703), nelle chiese del Cestello (1700/1702) e di
Sant'Jacopo Sopr'Arno (1707), nel santuario di Monte Senario (1717/1727, ristrutturato dal
440
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Quest'ultimo, figlio del fratello di Giovan Martino, Antonio, fin dal 1722/1723
aveva collaborato con lo zio per le decorazioni della cappella Scali a Santa
Trinita441, quindi aveva eseguito vari degli stucchi nella chiesa di Monte Senario
durante la seconda fase di lavori del 1727 e, dopo gli interventi decorativi della
chiesa di Santa Maria del Suffragio al Pellegrino (1730/1734), durante i quali
aveva sempre affiancato lo zio, aveva verosimilmente preso la direzione della
bottega al posto di Giovan Martino. Nel 1739 era stato immatricolato
nell'Accademia delle Arti del Disegno e nel 1744, presentato dall'oramai anziano
zio, era entrato nella Compagnia di San Carlo dei Lombardi. Dopo la morte dello
zio nel 1753 e per sua volontà testamentaria del 1752 diverrà l'unico proprietario
della rinomata bottega, che condividerà con un parente più giovane, Domenico
Felice Rusca di Arosio (m. 1782 circa), al quale a sua volta cederà la bottega alla
sua morte nel 1778 e forse già nel 1770. Il Rusca, iscritto all'Accademia del
Disegno nel 1762, che prenderà dal suo maestro anch'egli il nome di Portugalli,
sarà attivo a Pitti nel 1764, nell'oratorio della Misericordia nel 1767, a Poggio
Imperiale nel 1770 e nel 1776, nel 1775 nel complesso di San Firenze e
traghetterà l'arte dello stucco delle rocailles rococò verso il Neoclassicismo, che a
Firenze si affermerà nelle decorazioni di Giacomo Albertolli, altro notissimo
stuccatore ticinese442.

Foggini), nei palazzi Valori Guicciardini Altoviti (1702/1717), Rinuccini e Martelli, nella chiesa di
Santa Maria del Suffragio al Pellegrino (1730/1734) e nella Villa di Murlo. Vedasi: C. CRESTI,
Notizie sull'attività dei Portogalli e di altri artisti ticinesi a Firenze e in Toscana nei secoli XVII e
XVIII, in "Architettura e Arte", 2004, pp. 156-168; G. MOLLISI, I Portugalli di Mugena a Firenze fra
Sei e Settecento, in G. MOLLISI, 2010, pp. 132-161. Rammentiamo, tra le sue opere, anche gli
stucchi per la chiesa di San Silvestro a Renacci vicino a San Giovanni Valdarno, di patronato dei
Rinuccini (1720), che erroneamente il Mollisi (ibidem, p. 160, nota n. 44) dice essergli stati
attribuiti per la prima volta da Riccardo Spinelli (La decorazione a stucco ad Arezzo e nel territorio
aretino, in L. FORNASARI, R. S PINELLI, a cura di, Arte in terra d'Arezzo: il Settecento, Firenze 2007,
pp. 34; 38-39): in realtà gli erano già stati riferiti da chi scrive nel 2001 (G. TROTTA, Tra il Resco e il
Ciuffenna. Ville, cappelle e fattorie tra le Balze nel Valdarno Superiore, San Giovanni Valdarno
2001).
ASF, Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese, n. 89, filza 57, cc. 127v-128v, già
cit. da N. VASATURO, Appunti d'archivio sulla costruzione e trasformazioni dell'edificio, in G.
MARCHINI, E. MICHELETTI, a cura di, La chiesa di Santa Trinita a Firenze, Firenze1987, pp. 20; 347,
nota n. 171.
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Sulla dinastia dei Rusca si veda: L. FACCHIN, Stuccatori ticinesi a Firenze, in G. MOLLISI, a cura
di, 2010, pp.120-123.
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Proprio a Bartolomeo Portugalli, forse in collaborazione con Domenico Rusca,
sono da ascrivere, in specifico, gli stucchi della nostra Compagnia di Legnaia,
aventi stringenti affinità con le opere eseguite da tale maestro ticinese.
Verosimilmente Benedetto Alessandro Bosi, che, come si è detto, aveva un
fratello nel monastero di Santa Trinita ed era legato ai Vallombrosani tanto che
l'altro suo fratello, Giovanni Antonio Maria, volle redigere il proprio testamento
del 1765 proprio nel quartiere dell'abate di tale monastero443, ben conosceva - al
pari degli altri membri della sua famiglia - l'altar maggiore di quella chiesa, eretto
da Giovan Martino Portugalli una sessantina di anni prima, e parimenti i
rammentati stucchi eseguiti nel 1722 da Bartolomeo nella cappella Scali. Proprio
nello

stesso

anno

dell'esecuzione del

nuovo

altare

della Compagnia

di

Sant'Agostino e due mesi più tardi rispetto alla sua ultimazione, nel novembre del
1760 era stato iniziato il completamento della trasformazione della tribuna
presbiteriale con il coro, realizzando gli stucchi - oggi perduti - nelle pareti
laterali, terminati nel maggio del 1761, costituiti da ampie cornici inquadranti
pitture del Gricil, un allievo di Vincenzo Meucci (1694-1766), e qualificati da
mosse cimase serrate da una testa di cherubino444. Purtroppo le fonti
archivistiche sono avare e non è dato sapere chi furono i "professori" che
realizzarono i perduti stucchi bianchi e dorati di Santa Trinita 445, ma da alcune
vecchie foto ottocentesche forse parrebbero proprio essere dello stesso Bartolomeo
Portugalli.

Due anni prima della stesura di quell'atto notarile, nel giugno del 1863 il quartiere del padre
abate (tre sale, una camera, un camerino, la galleria, lo scrittoio, la libreria e l'andito) era stato
ristrutturato e decorato con pitture del Sacconi (appartenente alla nota famiglia di pittori di figure
e architetture) e quadrature di Domenico Ricci (ASF, Corporazioni religiose soppresse dal Governo
francese, convento 89, Santa Trinita, filza 59, cc. 16r-17v).
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ASF, Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese, n. 89, filza 59, cc. 3r-3v, già cit. da
N. VASATURO, 1987, pp. 21; 347, note n. 187-188. La tribuna con il coro sarà ultimata tra il 1762
ed il 1767.
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Novembre 1760: "Fassi memoria, come il padre Abate avendo per grazia particolare ottenuta
licenza da’ Signori Gianfigliazzi di raccomodare il Coro, quale per l’antichità, e ingiuria del tempo
era tutto in mal’ora, messe quasi subito mano all’opera, e già è riattato il finestrone, e adesso si
vanno facendo i medaglioni delle pareti di stucco, e pittura, il tutto si spera, che tornerà assai
bene". Maggio 1761: "Con non poco d’aiuto de’ Benefattori, e del Monastero, adesso è compita
l’opera […] le pitture de’ medaglioni sono opera del Signor Gricil, allievo del Signor Meucci […], gli
stucchi, e doratura di essi sono manifatture di altri buoni professori, com’è parimente il
finestrone" (ivi).
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Gli stucchi dell'oratorio di Legnaia si concentrano, come si è detto, nell'area
presbiteriale dell'oratorio. Il nuovo frontone risaltato, spezzato e ruotato
dell'altare, sorretto da due colonne corinzie marmorizzate laterali su alti plinti e
con i capitelli dorati, presenta nel fregio della trabeazione un cartiglio,
perimetrato da foglie d'acanto dorate, nel quale possiamo leggere: "CARITAS
NUMQUAM EXCIDIT"446.

Al di sopra delle volute laterali, lumeggiate d'oro e con

sottostanti motivi a conchiglione, si trovano due cherubini modellati a tutto tondo
recanti nelle mani la palma del martirio e una corona di fiori, ancora di
ascendenza trionfalistica tardobarocca e algardiana, desunti da stilemi dello zio
Giovan Martino Portugalli, ma contraddistinti da guance paffute e da sopracciglia
pronunciate come in quasi tutte le sue realizzazioni (basti pensare ad alcuni degli
angeli presenti negli altari maggiori e nelle cappelle laterali della chiesa del
Pellegrino e di quella di Monte Senario, eseguiti da Bartolomeo sotto la direzione
dello zio). Al centro, nel timpano, un bassorilievo con teste di cherubini e nubi,
attornianti la Colomba dello Spirito Santo, che richiama quello con la Gloria dello
Spirito Santo eseguito da Bartolomeo sopra il pulpito della chiesa di San
Giovannino degli Scolopi e l'altro nel timpano del frontone dell'altar maggiore
della medesima chiesa, con il simbolo bernardiniano raggiato (Gloria del Nome di
Gesù), eseguiti sempre dal nostro stuccatore ticinese nel 1758. Di lato all'altare,
rocailles rococò maggiormente mitteleuropee, costituite da una serie di girali
bianche di foglie e di fiori a bassorilievo, si stagliano come una lieve trina sulla
parete di fondo color verde chiaro, raffrontabili con le decorazioni nella volta del
presbiterio della chiesa di Monte Senario, con quelle di Palazzo Rinuccini (1759),
con le altre a Palazzo Pitti del 1764 e con quelle dorate a fiori e a cornice che
ricamano il soffitto color verde pastello nell'alcova di Palazzo Marucelli Fenzi (da
lui realizzate nella seconda metà del secolo), opere realizzate da Bartolomeo in
collaborazione con il Rusca. Tali decorazioni si connettono alle cornici
inquadranti le due storiette sacre rammentate, sotto le quali si aprono le due
porte che immettono nel nuovo ambiente tergale, dagli eleganti portali
"La carità non avrà mai fine" è una notissima citazione tratta dalla I Lettera ai Corinzi di San
Paolo ("Caritas patiens est, benigna est caritas. Non aemulatur, non agit perperam, non
inflatur,non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non inritatur, non cogitat malum, non
gaudet super iniquitatem congaudet autem veritati. Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat,
omnia sustinet. Caritas numquam excidit sive prophetiae evacuabuntur sive linguae cessabunt
sive scientia destruetur ", 13: 4-8).
446
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marmorizzati e sormontati da altrettanti frontoncini centinati e qualificati da una
decorazione a festoni floreali dorati con una testa di cherubino mediana, ancora
una volta raffrontabile con quelle nelle cappelle laterali della chiesa di Monte
Senario.
Nell'intradosso dell'arcone osserviamo, invece, i bassorilievi a motivi rocailles,
geometrici e con foglie d'acanto e valve di conchiglia, che proseguono nello
spessore dei pilastri laterali, e, in chiave intradossale dell'arco, la rosetta a
girandola dorata di foglie, dove era il gancio sorreggente il lume centrale. Nella
fronte dell'arcone, in chiave, è un cartiglio, contornato da nastri svolazzanti e
serrato da una valva di conchiglia dorata, entro il quale è l'iscrizione riferita alla
nuova collocazione delle reliquie di Sant'Aurelio presso l'altare dell'oratorio:
"INGREDIENS LIMEN VENERARE ACCLINIS AD ARAM SACRAS AURELII MARTIRIS EXUVIAS".
Un ingegnoso meccanismo permetteva di far scendere il quadro rammentato del
Curradi con la Sacra Conversazione e di mostrare le reliquie poste dietro l'altar
maggiore a coloro che si trovavano nell'oratorio. Infatti, nel settore inferiore
dell'armadio della sagrestia-spogliatoio tergale, già realizzato negli anni Venti
durante la rammentata prima fase del cantiere, un argano consente di abbassare
il quadro e far vedere l'urna, come ci ricorda ancora Luigi Santoni447 nel 1847.
Alcuni medaglioni in ferro traforato, posti nelle ante dell'armadio e recanti le
iniziali S ed A (Sant'Aurelio) tra due palme del martirio e la corona, consentivano
l'aerazione interna.
Sebbene non vi siano documenti archivistici, per analogia stilistica sono da
ascriversi a tale epoca anche le mostre in stucco delle finestre nell'aula.
Lateralmente, lungo le pareti longitudinali, dove la decorazione si limitava al
lineare cornicione preesistente, vennero create le nuove mostre delle quattro
finestre rettangolari (di cui le due di destra, rivolte verso la chiesa di Sant'Angelo,
semplicemente dipinte en trompe l'oeil con cielo e nubi che si vedono al di là del
telaio vetrato dipinto), contraddistinte superiormente da una valva di conchiglia
tra volute laterali e di lato da graziosi tralci con foglie e bacche, che ricadono
verso il basso, come se fossero teatralmente appesi a dei ganci. A confermare la
datazione per questi stucchi è il fatto che la mostra della finta finestra
447

L. SANTONI, 1847.
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sudorientale si soprammette alla pittura murale della quadratura del portale in
corrispondenza del passaggio tra l'oratorio e la chiesa di Sant'Angelo, realizzata,
come si ricorderà, dal Giarrè nel 1731 e tornata in luce con gli ultimi restauri.
Evidentemente, con i lavori del 1760 si decise di cancellare tutte le mostre delle
porte dipinte meno di trent'anni prima, per sostituirle con superfici murarie color
verde chiaro, sulle quali risaltavano i bianchi stucchi, secondo un gusto oramai
decisamente rococò.
Nel marzo del 1772 Benedetto Alessandro Maria Bosi, che era ancora il
provveditore della Compagnia, fece fare alcuni "risarcimenti al [rammentato]
fusciacco d’argento sodo, al Crocifisso e sua Croce"448. Non sappiamo con
esattezza quali siano stati i restauri fatti al Crocifisso ligneo, ma forse si
concentrarono sulle braccia di Cristo.
Sempre il Bosi nel 1777 fece restaurare la tela all'altare di Compagnia nella
chiesa di Sant'Angelo, cioè il predetto Crocifisso del Curradi, "che era stata
bruciata da una candela e ripulire l’istessa"; lo stesso anonimo pittore il 16
febbraio di quell'anno verrà pagato anche per le sue opere impiegate “in due
statue rifatte [...] che contornano l’Altare della Cappella di detta Compagnia". In
tale occasione venne pure rifatta "una cornice nuova di legno che contorna la
predetta" tela del Curradi449.
Nei mesi di marzo-aprile seguenti Benedetto Alessandro Bosi provvide alla
“costruzione della stanza per la custodia dei cadaveri, nel luogo destinato dal
Signor Podestà del Galluzzo, e precisamente nella stanza che serve d’uso di
tinaia, che resta dietro alla Cappella d’ingresso di detta Compagnia, e ciò per
redimere la servitù di detta loro Compagnia"450. Infatti, ci è rimasto il rendiconto
della "spesa fatta […] in costruire la stanza per il serbo dei morti, che avendo
[precedentemente] il Signore Priore della nostra Chiesa di S. Angiolo destinata la
Cappella [di] Ingesso di nostra Compagnia […], fu convenuto […] di costruire
detta stanza con prendere la metà della tinaia di detto Signor Priore e formarne la

448

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 10, ins. 10, c. 12r.
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ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 10, ins. 10, c. 22r.

450

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 10, ins. 10, c. 44v.
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stanza per l’uso suddetto, e ciò per redimere la servitù di detta Compagnia, e di
fare la spesa a metà"451.
Nello stesso 1777 verranno pure riformati i capitoli della Compagnia452, che
allora possedeva un podere alla Federiga, di fronte allo Spedale e a confine con i
beni dei Castelli, ed una casa con bottega a Monticelli, ereditati in base al
testamento del reverendo Antonio Pandolfini dell'8 novembre 1646453.
Infine, il 19 marzo 1783, “essendo stato esposto dal loro Provveditore essere
stata fatta la relazione dal Signor Ingegner Architetto Anastasio Anastagi sotto dì
9 settembre 1782 per [i] risarcimenti che occorrono al muro della [sic! Recte: tra
la] Chiesa Prioria di S. Angiolo a Legnaia, e la loro Compagnia di S. Agostino,
colla quale relazione viene proposto, che la spesa debba sostenersi metà della
Chiesa suddetta, e metà dalla Compagnia”, fu accettata tale ripartizione,
concordata con “Aurelio Francini, [fratello ed] erede del fu Carlo Francini stato
Priore di detta Chiesa”454, morto nel 1782.
Purtroppo, gli stucchi del 1760 e gli altri miglioramenti, che resero più bello
l'oratorio della Compagnia, potettero per brevi anni far rifulgere il luogo, in
quanto due anni più tardi, il 21 marzo 1785, Pietro Leopoldo, con Motu Proprio
emanato in quel giorno, soppresse, insieme alle altre, anche la Compagnia di
Legnaia, quando era parroco della chiesa di Sant'Angelo Filippo Piccioli. Allora
Benedetto Alessandro Bosi, che era stato così legato e partecipe alle vicende
dell'oratorio, rivolgerà tutte le sue attenzioni alla cappella pubblica che aveva
creato sempre a Legnaia poco più di una decina di anni prima.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza14, ins. 1, ex AX 20, Entrate e
uscite, 1775-1785, 'dare', c. 12. Il muratore fu Michele Gargani, il 'legnaiolo' Antonio Boccini.
451

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 10, ins. 10, cc. 22v-44v, 3 marzo
1777.
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ASF, Catasto Lorenese, filza 85, 1776, cc. 423-424 ("un podere, chiamato il Podere della
Federiga dirimpetto allo Spedale del Bigallo, con casa da Padrone, e Lavoratore, posto nel Popolo
di Sant'Angelo à Legnaia, confina [...] Antonio Castelli [...]. Una bottega con casa lungo la via
Pisana nel Popolo di San Piero à Monticelli", allivellata a Giuseppe Bellini nel 1724).
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Il 30 dicembre seguente Luca Antonio Fontani e Cosimo Castelli donarono alla
chiesa di Sant'Angelo i due quadri settecenteschi, già posti di lato all'altare di
Sant'Aurelio nell'ex oratorio ed acquistati alla soppressione della Compagnia455.

5.16. La cappella dei Bosi a Legnaia (1763/1779)
Negli anni Sessanta e Settanta del Seicento Benedetto Alessandro Bosi, cittadino
fiorentino, vicino alla Chiesa romana e verosimilmente lontano dalle idee
gianseniste ed illuministe che attraverseranno la corte lorenese di Pietro Leopoldo
(divenuto granduca nel 1765), continuava sempre ad esercitare la sua attività di
mercante di stoffe a Legnaia, rifornendo di "panni" e tessuti, come si è veduto,
anche la 'sua' Compagnia di Sant'Agostino (sue forniture ad essa sono
documentate ancora nel 1766456). Pure i suoi fratelli erano allora papalini e
contrari a quella civiltà dei Lumi che irradiava i suoi bagliori da Oltralpe.
Fin dal 1763 Giovan Antonio Maria Bosi ed i suoi fratelli avevano chiesto di
poter erigere alla Volta a Legnaia, in luogo di una delle precedenti loro botteghe e
all'interno delle predette tre case seriali acquisite sei anni prima, una cappella o
oratorio pubblico "contiguo alla propria casa" (attuale via Pisana 237),
dedicandolo alla Madonna del Buon Consiglio. La concessione vescovile giunse il
27 ottobre di quell'anno, cui seguì, il 28 ottobre, il parere favorevole anche del
parroco di Legnaia. La cappella fu eretta tra il 1763 ed il 1764 e il 12 settembre
1764 fu visitata dall'incaricato del vescovo; il 25 seguente furono riconosciuti
idonei tutti i requisiti richiesti dalla Curia ed il 27 di quello stesso mese vi furono
autorizzate le celebrazioni457.
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AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia, scheda n. 13v.

ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, filza 8, ins. 1 (cit. da E. BOLDRINI,
2012, pp. 33-34, nota n. 20).
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"Giovanni e Fratelli Bosi [...], cittadini fiorentini, abitanti nel sobborgo di Legnaia [...], mossi da
devozione verso Maria Santissima sotto il titolo del Buonconsiglio, desiderano di edificare a onor
di Lei un Oratorio pubblico nel suddetto borgo, ove i prefati oratori hanno la Casa di loro
abitazione, pregano la bontà di Vostra Eminenza Illustrissima e Reverendissima [l'arcivescovo di
Firenze] ad accordar loro benignamente la debita permissione, tanto più che nel suddetto borgo
non vi sono altri Oratorj" (AAF, Oratori, filza 16, 1759-1768, n. 99).
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Solamente dieci anni più tardi, il 24 febbraio 1774, l'oratorio, su istanza di
Benedetto Alessandro Bosi, ebbe la sua Via Crucis, con approvazione vescovile458.
Tale fondazione fu voluta dai Bosi in quanto alla Volta a Legnaia non esisteva
più nessun oratorio pubblico. Precedentemente, invece, vi era stato un altro
oratorio, ma ubicato lungo il lato settentrionale di via Pisana. Abbiamo notizia
infatti, che nel 1770 "il Marchese Prior Luigi Viviani rappresenta [al vescovo di
Firenze] haver egli comprato dal patrimonio da Romena un ceppo di case a
Legnaia e nel popolo di S. Angelo a Legnaia unitamente ad un Oratorio annesso
alle medesime (il tutto per altro minacciante rovina) col titolo dell'Immacolata
Concezione nel quale nei tempi adietro vi hanno celebrato la Messa [...]. E
desiderando il supplicante di murare e ridurre servibili le suddette case per le
quali haverebbe bisogno di valersi di detto Oratorio [...], che però supplica a
permettergli di disfare il medesimo"459. Evidentemente, tale oratorio, già dismesso
prima del 1763, fu distrutto dopo il 1770.
Nel 1779 la cappella, come si è detto dedicata alla Madonna del Buon Consiglio,
era, però, nota come oratorio della Natività di Maria (o del Nome di Maria), come il
vecchio oratorio precedente e andato distrutto, e sarà impreziosita da una serie di
numerose reliquie460, la cui autenticità fu sottoscritta dal vescovo di Populonia e
Massa Marittima, Pietro Vannucci.
Esternamente, il portale della cappella Bosi è sormontato da una finestra
lucifera a campana, munita di una grata e serrata in chiave da un concio recante
con le iniziali in stucco della Vergine Maria.
Il piccolo vano, prospiciente la via Pisana, è di icnografia quadrangolare e nella
parete meridionale di fondo si erige l'altare con un solo grado, con una mensa
sorretta da due mensoloni, realizzato in stucchi bianchi e dorati, con alcune
marmorizzazioni. Tra i due mensoloni è un cartiglio in stucco recante, ancora una
volta, le iniziali del nome della Vergine Maria; alla parete, la mostra centinata è
parimenti in stucco, con tre teste di cherubini in chiave. Tali stucchi, sebbene
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E. BOLDRINI, 2012, p. 65 e sgg.
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AAF, Cancelleria, 1770, c. 82r, gennaio 1770.
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Cfr.: E. BOLDRINI, 2012, pp. 68-72 (documenti in loco a parete, entro cornici).
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realizzati in tono minore rispetto a quelli più scenograficamente fastosi della
Compagnia di Sant'Agostino, sono ascrivibili alla medesima bottega di Bartolomeo
Portugalli, eseguiti immediatamente dopo la conclusione del rammentato cantiere
della Compagnia medesima (1760/1764), cui avevano sovrinteso, come si
ricorderà, proprio i Bosi.
Di lato all'altare si trovano due ovati anch'essi in stucco, contenenti le reliquie
rammentate, sotto i quali sono due mensole lignee mobili, scolpite e dorate.
Nell'altare, entro una ricca cornice in legno scolpito e dorato (con una testa di
cherubino, festoni, volute, rosette e con una piccola teca raggiata contenente la
reliquia costituita da un frammento ritenuto della sottoveste della Madonna), si
trova l'immagine della Madonna del Buon Consiglio, databile al 1764 e dalla quale
aveva preso nome la cappella stessa. Sia la Vergine che il Bambino hanno due
corone d'argento applicatevi sopra.
Tale Madonna, venerata originariamente a Genazzano, vicino a Roma, la cui
devozione era stata propagata dagli Agostiniani, aveva avuto una festa ufficiale ad
iniziare dal 1727; nel 1753 Benedetto XIV aveva approvato la Pia Unione della
Madre del Buon Consiglio di Genazzano, con lo scopo di promuovere la devozione
alla Madonna del Buon Consiglio, e nel 1779 - quindici anni dopo la fondazione
della nostra cappella a Legnaia - sarà concessa da papa Pio VI una sua specifica
liturgia in seno all'Ordine Agostiniano, a conclusione dei lavori di rifacimento del
complesso agostiniano di Genazzano su precedente progetto originario del
Vanvitelli (1774/1779)461. Ad opera dei frati agostiniani, soprattutto a partire dal
Settecento, l'immagine ed il culto della Madre del Buon Consiglio si diffusero in
tutta Europa. In Toscana varie furono le chiese e le cappelle a Lei dedicate, in
primis quella presso Ponte Buggianese (ristrutturata nel 1743), ma vanno
ricordate anche quelle di Sarteano (Siena) e di Sorano (Grosseto). Molte tele
riproducenti - con varianti - l'affresco quattrocentesco di Genazzano andarono a
decorare gli altari di numerose chiese, come quella della Madonna del Soccorso a
Monte San Savino, dove dal 1700 è attestata la venerazione alla Madonna del
Buon Consiglio, una tela settecentesca, poi incoronata nel 1729.
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A. RICCARDI, Storia dei Santuari più celebri di Maria Santissima, Napoli 1846.
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Le fondazioni di cappelle e di chiese dedicate alla Madonna del Buon Consiglio si
ricollegano probabilmente alla volontà della Chiesa dell'epoca di porre un argine
all'espandersi delle idee illuministe intrise di giansenismo e, in seguito, a quelle
giacobine, sia attraverso una devozione più popolare fondata su miracoli e
apparizioni, sia, poi, attraverso movimenti 'antirivoluzionari' e antimassonici
papalini contro le idee innovative che scaturiranno dalla rivoluzione francese e
quindi dall'occupazione napoleonica (basti pensare al movimento conservatore e
popolare del 'Viva Maria'). Qualcosa di simile avverrà nel non lontano borgo di
Ugnano, al di là della Greve, quando, dopo un ‘miracolo’, verificatosi forse nel
1796, attribuito ad un Crocifisso ligneo del XV-XVI secolo, nel 1804 verrà creata,
vicino alla Compagnia annessa alla chiesa di Santo Stefano, una cappella per
riporvi degnamente la sacra immagine462.
Contestualmente o quasi all'edificazione della cappella è da ascriversi pure
l'ampliamento e la ristrutturazione delle prime due case a schiera più prossime
alla vecchia residenza dei Bosi ed acquisite nel 1757, contenenti la cappella
medesima. L'edificio - unico - fu condotto a tre piani fuori terra e qualificato da
mostre di finestre rettangolari in arenaria sia lungo la fronte su via Pisana, sia sul
retro verso il giardino. Al primo piano furono dipinte le pareti di un vano rivolto
verso la strada con scene di paesaggi, poi scialbate ma ancora esistenti, almeno
fino agli Anni Novanta del Novecento.
Nel predetto anno 1779 abitava nell'edificio della Volta a Legnaia Benedetto
Alessandro Bosi con la moglie Rosa (n. 1741), la cognata Chiara (n. 1725), vedova
del fratello Giovan Antonio Maria, ed un nipote, Francesco Martini (n. 1760), oltre
ai servitori, Antonio Bartolini e Maria Anna d'Antonio Pollini463. Ancora nel 1787
la situazione risulta sostanzialmente immutata, mentre l'edificio vicino a quello
dei Bosi era allora una "casa a uso di Villa", dove viveva solamente "Anna Pollastri
casiera"464.
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inventariato, 1779, casa n. 100, famiglia n. 112.
463

Archivio Parrocchiale di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1779-1791, volume non
inventariato, 1787, case nn. 108-109.
464
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Presso le sue proprietà alla Federiga, nel 1794 anche Cosimo Castelli erigerà un
oratorio pubblico, dedicato a Maria Assunta465.

5.17. Le proprietà dei Bosi nel catasto del 1776
Escludendo i due sacerdoti, Eugenio Filippo e Carlo Maria, dopo la morte di
Domenico Aurelio Maria nel 1767 e di Giovan Antonio Maria nel 1768 (senza
eredi maschi)466, spetterà al rammentato Benedetto Alessandro Bosi continuare il
casato, ai figli del quale sarebbe andata tutta l'eredità di famiglia. Poco dopo il
1776 morirà pure don Carlo Maria, "civis florentinus" "Doctor Theologicae
Facultatis" (come è detto nell'epigrafe apposta sulla sua tomba e riferitaci dal
Moreni467), "assai noto per la dottrina", che fu sepolto nella chiesa di cui, come si
è detto, era stato parroco fin da vari anni prima del 1757468 (Santa Maria degli
Ughi) e che era stata da lui "elegantius exornata"469.

465

AAF, Oratori, filza 20, 1793-1798, n. 30, 9 agosto 1794.

Giovan Antonio Maria fece testamento il 5 ottobre 1765 nel monastero vallombrosano di Santa
Trinita (dove era monaco il fratello Eugenio Filippo), morì il 6 marzo 1768 e fu sepolto nella
Compagnia di Legnaia per sua espressa volontà testamentaria. Non ebbe solamente una figlia,
Anna Regina Maria (E. BOLDRINI, 2012, p. 41 e sgg.), nata nel 1744, ma due: anche Maria Isabella,
nata nel 1748 (Archivio Parrocchiale della chiesa di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 17371750).
466

467

D. MORENI, 1793, p. 192.

Cfr.: AAF, Filze di Cancelleria, n. 73, anno 1757, cc. 705r; 707r (cit. da E. BOLDRINI, 2012, pp.
44-45).
468

Fu il penultimo parroco (prima di Giovacchino Fraschetti) della chiesa, poi soppressa nel 1785
da Pietro Leopoldo. Divenuta una sorta di cappella privata degli Strozzi, infine sarà demolita
nell'Ottocento. Al momento della soppressione, le spoglie di Carlo Bosi furono traslate da questa
chiesa a Sant'Angelo a Legnaia, 'patria' dei Bosi, per volontà del fratello Benedetto Alessandro (D.
MORENI, 1793, p. 192). La lapide è andate perduta. Placido Landini, nella sua Istoria dell'Oratorio
di S. Maria del Bigallo e della Venerabile Compagnia della Misericordia della città di Firenze con la
descrizione di tutte le Chiese [...] (Firenze 1779), lo dice morto nel 1775, Domenico Moreni nel
1774, ma essendo egli presente nella denuncia al catasto del 1776, la data di morte è da porsi tra
il 1776 ed il 1779. La chiesa di Santa Maria degli Ughi era di patronato per due terzi dei monaci
vallombrosani di Santa Trinita dal 1331, con clausole riviste nel 1643 (P. LANDINI, 1779).
469
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Dal catasto del 1776470 apprendiamo che Benedetto Alessandro Bosi ed il
fratello Carlo Maria avevano oramai vaste e consolidate proprietà a Legnaia, sia
nel 'popolo' di Sant'Angelo, sia in quello di San Quirico.
Nel 'popolo' di Sant'Angelo, nel borghetto della Volta a Legnaia, come si è già
detto, era la loro residenza principale, posta vicino alla casa dei Bonsi, dove
viveva Benedetto Alessandro: un edificio "per uso" (cioè nel 1776 da loro abitato,
non affittato ad altri) e che aveva una bottega già da linaiolo al pianterreno471.
Erano sempre di proprietà dei Bosi anche le tre rammentate casette acquisite nel
1757 dalla Badia Fiorentina (comprendenti due botteghe già ad uso di lanaiolo e
di linaiolo) e vicine - come si ricorderà - all'incrocio tra la via Pisana e quella per
Scandicci472. Inoltre avevano colà, sempre lungo la via Pisana, una casa ubicata

ASF, Catasto Lorenese, filza 85, 1776, cc. 486-492 (già cit. da E. BOLDRINI, 2012, pp.50-54).
“Rev. Carlo Maria e Benedetto d’Antonio di Giovanni di Carlo Bosi. Descritti nel Gonfalone Scala a
Santo Spirito dell’anno 1714 a c. 454”.
470

"Una Casa che ha servito, e di presente serve per uso de suddetti Bosi con Bottega sotto, ad
uso di presente di linaiolo, posto nel Popolo di Sant’Angelo à Legnaia, à cui confina à primo Strada
maestra, secondo Eredi di Giovanni Favi, che di presente è di Liborio Rovelli, terzo Eredi di
Tommaso Bucetti, che sono i Bonsi […], senza decima".
472 "- Una Casa con Bottega, posta nel Borgo di Legnaia […] composta al presente di tre Piani,
compreso il Piano terreno, cui è unito un Piccolo Orto, e nel Piano terreno vi è la Bottega di
presente tenuta ad’ uso di Lanaiolo, e due altre stanze con più un andito che dalla parte di strada
conduce in dirittura alla stanza ultima, posta con la luce sul predetto Piccolo Orto, nel Secondo
Piano vi è la Sala, con due Camere, e nel terzo Piano altra stanza posta sopra alla Sala, et una
piccola camera, sopra la quale vi è un terrazzo coperto, e à tutta detta Casa confina à primo
Strada maestra pisana, secondo Beni della Badia suddetta [cioè della Badia Fiorentina], tenuti à
livello da Giovanni Liborio Rovelli, terzo Beni della suddetta Badia, tenuti à livello da Francesco, e
altri Salvestrini, e Lambardi, come eredi di Sani Palagi […], quarto Beni della suddetta Badia,
tenuti a livello da Bonsi come Eredi Bucetti cessionari di Raffaello Gugliantini.
- Un’altra Casa con Bottega ad uso di Linaiolo, posta sul canto della volta à Legnaia, […] composta
di due piani, compreso il piano terreno, e una Cantina, Corte, e Orto, qual Piano à terreno è
composto di una Bottega, e due stanze, ed il secondo Piano di tre stanze, confina à primo detta
Strada Pisana, secondo casa della detta Badia di Firenze, che in’ appresso si descriverà, terzo detti
Salvestrini, e Lambardi, come eredi di Sani Palagi, cessionario di Raffaello Gugliantini, quarto
detti Rovelli.
- Un’altra Casa, ò sia casetta contigua alla soprascritta, posta sul canto della volta, che da
Legnaia, conduce à Scandicci, consistente, e composta di quattro stanze, che due à terreno, e due
à palco, e un orto circondato da muro antico, confina à primo volta che va à Scandicci, secondo
strada che va à Scandicci [evidente trascrizione dal precedente documento errata; recte: via
Pisana. N.d.R.], terzo Salvestrini, e Lambardi, come Eredi suddetti, quarto la seconda Casa
descritta in secondo luogo […] con decima detti Beni di lire 2.8.10”.
Le descrizioni sono riprese dal catasto del 1714 (sostanzialmente uguali a quelle nel contratto di
compravendita del 1757) e pertanto hanno ancora riferimenti alla Badia Fiorentina che ne era
stata la proprietaria fino al 1757.
471
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vicino alle proprietà dei Camaldolesi473 ed una seconda già di proprietà di detti
monaci (una "casetta" di soli due vani "con un orticino dietro")474.
Ancora oggi si conservano, su alcune delle facciate delle case del borghetto,
alcuni stemmi settecenteschi dei Bosi.
Nel medesimo 'popolo' di Sant'Angelo e ancora una volta lungo la Pisana era dei
Bosi anche un podere con casa colonica di dieci stanze, confinante con le
proprietà dei Bellini e concesso loro a livello dal monastero benedettino femminile
di Sant'Ambrogio a Firenze)475.
Inoltre, possedevano anche una "villa" alla Federiga, vicino alle proprietà della
Compagnia di Santa Maria delle Laudi detta di Sant'Agnese in Oltrarno, forse in
angolo con l'odierno viale Nenni (un antico edificio probabilmente già dei
Capponi), e, oltre alla villa stessa con le sue pertinenze (compresa una cantina ed
una dependance)476, numerose terre con vari "annessi"477.
Probabilmente la villa in questione dei Bosi - non costituente, come si è più volte
ricordato, la loro residenza principale e, forse, già abitata dal fratello maggiore
Domenico Aurelio Maria - era attorniata da un giardino rivolto verso le "terre" di
pertinenza, che si estendeva anche dietro le predette case del borghetto della
"Una casa con staiora due in circa di terra annessa […] in su la via [Pisana], confina […] Frati
di Camaldoli".
473

"Una casetta consistente in due stanze, che una à terreno, e una à palco, con un orticino
dietro di essa […] [già] segnata di numero sette [è il pietrino che contrassegnava in antico le case
dell'Eremo di Camaldoli. N.d.R.] alla quale fù detto confinare à primo Strada maestra Pisana,
secondo e terzo beni del Sacro Eremo [di Camaldoli], tenuti presentemente à livello da Giuseppe
Magnelli, quarto detti Fratelli Bosi col muro dell'Orto […] con decima".
474

"Un Podere con casa da Lavoratore, consistente in n.° 10 stanze, compreso il camerino che è
sopra il forno, con Portico coperto, forno, e Pozzo, e con il suo bindolo […], con quattro pezzi di
terra, dei quali uno è ad’ uso d’orto, quale confina con il Pozzo, e gli altri sono vitati, con tre mori
[…], il qual Podere si dice confinare a’ primo via maestra [Pisana], secondo e terzo reverende
Monache di Santa Felicita di Firenze, quarto Piero Bellini, e Antonio, e Domenico Bellini, quinto
Reverende Monache di Cistello di Firenze […], livellario delle Reverende Monache di Sant’Ambrogio
di Firenze per annuo canone di scudi trenta sei, senza decima".
475

“Una Villa […] con tutte le sue appartenenze, con una Casina di tre stanze, e accanto alla detta
Villa delle quali tre stanze ve n’è una a terreno, che riesce sopra la Cantina di detta Villa, con
stiora tre di terra, ò quanta sia attaccata à detta Villa, e circondata da un muricciolo all’intorno,
luogo detto alla Federiga, alla quale confina à primo via maestra Pisana, secondo, e terzo
Compagnia dell’Agnesa, quarto l’infrascritte terre”.
476

“Una tenuta di terra lavorativa, e vitata di staiora trenta quattro à corda […] attaccata a detta
Villa”.
477
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Federiga, verso Meridione, e nel quale si doveva trovare - o, in qualche maniera,
esservi connessa - una "stufa" o serra per gli agrumi. Tale edificio si è mantenuto
fino ad oggi (visibile in una delle corti interne del blocco della Federiga), sebbene
dimezzato in elevazione, con le arcate tamponate e trasformato in abitazioni, ma
conserva le belle protomi femminili sulle lesene con funzioni di cariatidi,
realizzate in muratura, stucco e rocailles, con teste inanellate da una capigliatura
a riccioli e con sottostanti foglie di quercia; le coppie di lesene inquadrano l'arco a
pieno centro che dava accesso all'ambiente.
Era dei Bosi pure un "ceppo" di quattro case per pigionali contiguo alla predetta
villa - con una corte interna, un forno ed una stalla478 - ancora perfettamente
individuabili nel tessuto urbano dell'odierno borghetto e confinanti con l'ex
spedale del Cappone, allora dei Castelli e posto ad Oriente delle case stesse,
costituendo con esse un fronte unico lungo la via Pisana.
Nel 'popolo' di San Quirico i due fratelli avevano quattro immobili479 ed, infine,
una villa nel 'popolo' di Montebuoni all'Impruneta, in località detta La Vergine.
Tali beni erano pervenuti in mano esclusiva di don Carlo Maria e di Benedetto
Alessandro Bosi per eredità degli altri tre fratelli morti (Domenico Aurelio,
Eugenio Filippo e Giovan Antonio)480.
Allora, alla Volta a Legnaia (come si è detto, vicino alle proprietà dei Bosi) e a
Monticelli possedevano alcuni beni anche i Bonsi. A Giovan Battista Niccolò
Maria Gaspero Bonsi, figlio di Lorenzo Cosimo Niccolò Anton Gaspero di Filippo
Anton Maria Gaspero Melchiorre, infatti, spettavano (avendoli ereditati dal padre
nel 1739) una casa a Legnaia già ad uso di bottega di maniscalco, un podere alla
“Un ceppo di case dove abitano quattro Pigionali, con corte, forno, e stalla poste in detto Popolo
[di Sant’Angelo a Legnaia] […], luogo soprascritto [cioè La Federiga], al quale confina à primo
Strada maestra pisana, e per tutte le altre tre parti le terre sopradescritte”.
479 Due edifici erano in località La Piazzola in via Bassa (dei quali uno consistente in un “casolare
rovinato, e spalcato”), due nel borghetto di San Quirico lungo la via Pisana, dei quali uno “con
bottega sotto” e l’altro “con pezzuolo di terra sodiva nel quale sono due gelsi […] sulla Strada
Maestra Pisana, et in luogo detto al Borghetto, o dietro alla Portaccia”.
478

Beni “pervenutili una parte come primi nominati nella posta, e parte, e parte per morte di
Domenico Aurelio Bosi seguita sotto dì 3 luglio 1767, di Eugenio Filippo Bosi, seguita più tempo
fa, e di Giovan Antonio Bosi seguita sotto dì 6 marzo 1768 […]. E per testamento di Giovan
Antonio Bosi uno de suddetti rogato ser Jacopo Ferri, sotto dì 5 dicembre 1765 in filza n.° 42. Per
arroto 1768 n.° 31, e per arroto 1770 n.° 124, e 1772, n.° 69” (ASF, Catasto Lorenese, filza 85,
1776, c. 492).
480
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Volta di Legnaia, un podere alla Quercia nel 'popolo' di Monticelli (vicino alle
proprietà dei Tolomei e degli Alberti), alcune case nel borgo di Monticelli ed un
altro podere all'Isolotto481.
Verso il 1787 Benedetto Alessandro Bosi, oramai sessantenne, proprio per dare
una continuità alla famiglia, decise di sposarsi e si unì alla ben più giovane
Elisabetta di Domenico Bitossi (n. 1764), discendente da un'importante e antica
stirpe di “vasai” e ceramisti di Montelupo482, dalla quale ebbe due figli, Antonio
(1787-1864) e Giovan Carlo (n. 1790). Tutti vissero alla Volta a Legnaia fino al
1791483.
Quando Benedetto Alessandro Bosi morirà nel 1792 a 65 anni, verrà sepolto a
Legnaia insieme alla cognata, la vedova di Giovanni Antonio Maria, Maria Chiara
Miniati, deceduta nello stesso anno e nel medesimo mese, e l'epigrafe, che ci è
stata tramandata anch'essa da Domenico Moreni e che nel 1793 doveva "esser
posta quanto prima nella Chiesa di S. Angiolo a Legnaia"484, fu composta da

481

ASF, Catasto Lorenese, filza 86, 1776, cc. 874-876.

Secondo E. BOLDRINI, 2012, p. 46, il padre di Elisabetta sarebbe forse stato un "notaio", ma noi
crediamo invece che Domenico Bitossi sia da identificarsi con Domenico di Giuseppe di Domenico
Bitossi "vasaio", membro della nota famiglia di Montelupo, di cui abbiamo notizie nel 1723
(supplica al Granduca di “Pietro Bitossi di S. Miniatello potesteria di Montelupo" in data 16
gennaio 1722 stile fiorentino, dove compaiono i suoi quattro fratelli Giovanni, Domenico, Antonio
e Francesco: ASCM, Podestarile, filza 684, cc. 368r- 370v), nel 1734 (istanza "di Domenico Bitossi,
affittuario della cava della terra gialla degli illustrissimi signori Antinori", del 2 agosto 1734:
ASCM, Podestarile, filza 701, c. 233r) e nel 1776 (Pietro, Francesco, Giovanni, Antonio e
Domenico, figli di Giuseppe di Domenico Bitossi, possiedono “una casa posta nel Popolo di San
Miniato a San Miniatelo, Podesteria di Montelupo, in luogo detto alle Fornaci […] e fornace
contigua a uso di coppi” ASF, Decime Granducali, filza 5788, c. 665v.). Domenico ebbe almeno un
figlio maschio, Lorenzo, documentatoci negli anni 1776-1797 (ASF, Decime Granducali, filza 5788,
c. 567v; ASCM, Comunità, filza 192, cc. 84r-94r). Nel 1746 è noto pure un Domenico di Francesco
di Giuseppe di Domenico, nipote del precedente, ma che scarteremmo perché di altra e più
giovane generazione (ASF, Notarile Moderno, notaio Niccolò Ariani, 1746, n. 39, cc. 90r-93v). Altro
omonimo è Domenico d’Ippolito di Domenico Bitossi, ma, comunque, tutti appartenenti alla
medesima famiglia, dalle numerose ramificazioni. La loro presenza quali proprietari di fornaci nei
dintorni di Montelupo (nella frazione di Samminiatello, lungo la sponda destra dell'Arno) è
attestata sin dal XV secolo. Solamente nel 1921 Guido Bitossi inizierà la prima vera attività
industriale con le costituzione della "Manifattura Cav. Guido Bitossi & Figli". Cfr.: F. BERTI, Storia
della ceramica di Montelupo. IV. Una storia di uomini. Le famiglie dei vasai, Montelupo Fiorentino,
2001.
482

Archivio Parrocchiale di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1779-1791, volume non
inventariato, 1788-1791 (casa n. 102, famiglia n. 108).
483

484

D. MORENI, 1793, p. 234, nota 1.
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Cosimo di Filippo Maria di Luca Francesco Castelli485 (m. 1818), erudito e
possessore della "deliziosissima" villetta alla Federiga486 (quasi di fronte alla villa
dei Bosi), che era stato amico di Benedetto Alessandro e del Moreni. Ancora oggi
possiamo vedere lo stemma dei Castelli487 (una terracotta settecentesca) apposto
sulle case lungo il lato meridionale della via Pisana, dove fino al 1751 era stato il
rammentato Spedale del Cappone.
La vedova di Benedetto Alessandro, Elisabetta, continuò a vivere nella casa di
Legnaia fino al 1802, con i figli, con Lorenzo di Giovanbattista Vestri (n. 1771) e
con la serva Umiliana Bandini488. In quell'anno si trasferì nell'edificio di città,
posto nel 'popolo' di Santa Felicita, in angolo tra via Guicciardini e la piazzetta di
Santa Felicita (preso dai Bosi a livello dallo Spedale di Santa Maria Nuova), e la
casa di Legnaia fu usata solo come residenza temporanea estiva489. L'edificio in
I Castelli provenivano dal contado. Varie furono le famiglie fiorentine con tale nome, una di
esse - la più importante - con origini pisane. Fondatore del ramo fiorentino di quest'ultima
(Quartiere di San Giovanni, Gonfalone del Lion d'oro) sarebbe Francesco Agnolo di Antonio
Castelli, che ottenne la cittadinanza nel 1565; il loro stemma era d'azzurro alla nave al naturale
sul mare dello stesso, sormontata da una stella a otto punte d'oro. Erano stati nobilitati agli inizi
del Seicento in seguito alla fondazione di una commenda dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano
da parte di Domenico di Francesco nel 1612. Raffaello Castelli era divenuto cavaliere dell'Ordine
nel 1613 (ASF, Ceramelli Papiani, nn. 1311-1312). Nel 1643 i figli di un Niccolò Castelli avevano
acquistato dal granduca Ferdinando II tre poderi a Villamagna, edificandovi un'ampia villa,
collegata ad un lungo viale, detto appunto lo Stradone de' Castelli (presso l'attuale Anconella).
Negli anni Cinquanta del medesimo secolo si erano fatti costruire il loro palazzo in via Larga da
Gherardo Silvani (poi Palazzo Marucelli). Cfr.: G. TROTTA, 1989, pp. 93-94, nota 23. I Castelli di
Legnaia avevano la propria residenza nel Quartiere di Santo Spirito, Gonfalone della Ferza (ASF,
Ceramelli Papiani, n. 1313), tra via de' Serragli e borgo San Frediano.
485

D. MORENI, 1793, p. 188. Precedentemente, la villa era appartenuta a Luca Francesco, Stefano
Giuseppe e Antonio Gaetano (m. 1767) di Cosimo Antonio di Stefano Castelli. Cosimo Antonio ed il
figlio Stefano Giuseppe sono gli argentieri dei quali abbiamo già abbiamo parlato a proposito del
diadema per Sant'Aurelio nel 1722. Alla loro morte fu ereditata dai due cugini Luca di Stefano
Giuseppe e Benedetto di Antonio Gaetano e dal figlio del terzo cugino, che era già defunto (Filippo
Maria di Luca Francesco), cioè il nostro Cosimo Castelli. La villa al catasto del 1776 era stata così
descritta. "una Casa da Padrone [...] con numero quattordici stanze terrene, loggia, cantina,
pozzo, et un'orticello, e sue appartenenze" (G. TROTTA, 1989, p. 94).
486

Di rosso, al castello turrito di un pezzo al naturale, sostenuto da due leoni dello stesso e
accompagnato in capo da una stella a otto punte d'oro e in punta da un monte di sei cime dello
stesso (ASF, Ceramelli Papiani, n. 1313).
487

Archivio Parrocchiale di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 1792-1797 e 1798-1803, volumi
non inventariati.
488

"Borgo a destra [cioè borghetto della Volta a Legnaia, lato meridionale di via Pisana]. [...] La
famiglia Bosi fin dall'anno scorso si è dichiarata della Cura di S. Felicità in Firenze e si serve della
casa già paterna per villa" (Archivio Parrocchiale di Sant'Angelo a Legnaia, Stati d'anime, 17981803, volume non inventariato, 1803).
489
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angolo con piazza Santa Felicita risulta già essere appartenuto a Benedetto
Alessandro nel 1792490 e ci è documentato graficamente in una pianta del 1820,
eseguita da Gaetano Boccini491.

5.18. La ristrutturazione della chiesa di Sant'Angelo voluta da Filippo
Piccioli e forse diretta dall'ingegnere granducale Anastasio Anastagi
(1782-1785). Il ripristino della Compagnia (1792)
Immediatamente dopo la morte di Carlo Antonio Francini, avvenuta non nel
1781, come si riteneva, ma nel settembre del 1780492, l'edificio sacro fu
ristrutturato, come ci attesta il Moreni nel 1793: l’“ultima restaurazione della
chiesa [è stata] procurata dal benemerito Sig. Filippo Piccioli, attual Priore” 493. Il
priorato del Piccioli (1743-1796), come si è già detto fin dagli anni precedenti
cappellano curato coadiuvante il priore Francini, dovette iniziare nel 1780/1781
(ma forse ufficialmente solo nel 1782) e durò fino al 1796.
La data d’inizio di questi lavori potrebbe coincidere con il 1782, vale a dire
quella stessa che fu posta al di sotto dello stemma scolpito nel concio in chiave,
presente nel portale centinato in arenaria della canonica, posto in via Pisana 436
(portale andato distrutto con i lavori degli Anni Ottanta per la nuova chiesa). Lo
stemma rammentato (troncato, con un castello turrito affiancato da tre fasce
verticali e sormontato da un’aquila bicipite) appartiene verosimilmente proprio
alla famiglia Piccioli.

ASCF, CA AM 10. 203, Atti magistrali, Giustificazioni ed altro del Magistrato della Comunità di
Firenze, 1791-1792, "Relazione del provveditore di strade Giuseppe Pettini sulla necessità di
restaurare il lastrico di piazza Santa Felicita", gennaio 1792.
490

Archivio Parrocchiale di Santa Felicita, Plantario dei beni, "Pianta della Chiesa Parrocchiale di
S. Felicita, unitamente alla porzione del Piano a Terreno del soppresso Convento e suoi accessorj",
già pubbl. in P. DEGL'INNOCENTI, Conformazione e storia della piazza fiorentina di S. Felicita, in
"Studi e Documenti di Architettura", n. 7, 1978, pp. 15-72; O. FANTOZZI MICALI, P. ROSELLI, Le
soppressioni dei conventi a Firenze. Riuso e trasformazioni dal sec. XVIII in poi, Firenze 1980, p.
126. L'edificio in questione è citato come "di Gio. Carlo Bosi". Dell'agrimensore Gaetano Boccini
sono note le Istruzioni pratiche di agrimensura edite nel 1825.
491

Nel settembre del 1780, infatti, è citato ancora come curato il Francini, mentre a ottobre si
parla già del nuovo parroco, il Piccioli (ASF, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo,
filza 14, ins. 2, ex AX21, Entrate e uscite di messe, 1717-1785, cc. 174-175).
492

493

D. MORENI, 1793, p. 190.
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Questo portale si trovava nello stretto corpo di fabbrica aggiunto in tale
occasione al corpo della canonica, verso Est, che prolungava scenograficamente
la fronte di essa lungo la strada, la quale veniva ad essere qualificata (tra la loggia
quattrocentesca ad Occidente e il nuovo portale di ingresso alla canonica
all'estremità orientale) da otto assi di porte e finestre. La canonica in senso stretto
(escluso cioè il corpo di fabbrica occidentale che aveva in parte superfetato il
vecchio chiostro), con tali lavori, fu caratterizzata da tre assi di finestre
rettangolari sui due piani fuori terra, contraddistinte da lineari mostre al primo
piano; sulla destra, la nuova appendice fatta aggiungere dal Piccioli aveva il
rammentato portale centinato al pianterreno e al primo piano una loggia a due
archi ribassati, tipologicamente raffrontabile con quelle delle coeve case coloniche
di matrice neobuontalentiana, edificate in Maremma, in Valdarno e in
Valdichiana, ma anche nella tenuta granducale delle Cascine, per volontà di
Pietro Leopoldo, su iniziativa dell’Accademia dei Georgofili, e su progetto degli
architetti Giuseppe Salvetti (1734-1800) e poi Giuseppe Manetti (1762-1817),
seguendo le indicazioni teoriche del nobile colligiano, ingegnere e architetto delle
Règie Possessioni Ferdinando Morozzi (Delle case de’ Contadini, Firenze 1770).
Purtroppo le carte dell'archivio parrocchiale non si sono conservate, ma
potremmo ipotizzare - con le dovute riserve - che il progetto di ristrutturazione
della chiesa fosse stato affidato dal Piccioli al rammentato ingegner Anastagi, che,
come si è detto, si occupò della perizia relativa alla parete longitudinale sinistra
dell'edificio sacro nel 1783.
L'Anastagi era un ingegnere attivo a Firenze fino dagli anni della Reggenza.
Infatti, era stato incaricato dal Governo Lorenese di dirigere i lavori di
ricostruzione della strada rotabile Bolognese attraverso l’Appennino ToscoEmiliano, progetto che aveva previsto la costruzione ex novo di un tratto lungo
svariate miglia - da Novoli (alle porte di San Piero a Sieve) a Pietramala - e
numerosi allargamenti dalla porta fiorentina di San Gallo fino alle Filigare, dove
la strada entrava in territorio pontificio. I lavori si erano svolti dal 1749 al 1752.
Sotto il governo di Pietro Leopoldo, si era inizialmente occupato di seguire i lavori
della nuova e strategica strada regia che da Pistoia conduceva ai confini con il
Ducato di Modena (e, tramite Modena e Milano, a Vienna, cuore dell'impero dei
Lorena), realizzata tra il 1766 e il 1777 circa e poi aperta sotto la direzione di
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Leonardo Ximenes (1716-1786) nel 1781494. Inoltre, aveva redatto anche i
rapporti di studio per il rifacimento della strada postale da Siena al confine con lo
Stato Pontificio (1777/1778). Nel 1782 si era occupato del muro di contenimento
del fosso di Annalena Oltrarno, "contiguo alla strada regia Lungo le Mura nel
tratto fra porta S. Frediano e porta S. Pier Gattolini"495 e, nello stesso anno nel
quale redasse la perizia per Legnaia, sappiamo che ne stilò pure una circa alcuni
argini eretti lungo l'Arno nei pressi di Laterina (22 dicembre 1783) 496. Negli anni
1785/1786 eseguirà alcuni lavori nella Comunità di Fiesole (per la strada di
Coverciano e per una palancola nel Mugnone)497 e nel 1787 dirigerà la
costruzione della rotabile da Pontassieve al Passo della Consuma. I lavori, sotto la
soprintendenza di Pietro Ferroni (1745-1825), verranno ultimati dopo soli due
anni, nel 1789.
Ma l'Anastagi non fu solamente un ingegnere di strade: nei medesimi anni
redasse varie altre perizie relative a edifici fiorentini, compresi i monasteri
soppressi da Pietro Leopoldo, insieme ai più noti colleghi Giuseppe Salvetti e
Ferdinando Morozzi, già rammentati, Gaspero Maria Paoletti, Zanobi Del Rosso,
Giovan Battista Ruggieri, Agostino Fortini, Salvatore Falleri, Luigi Sgrilli e Giorgio
Kindt (1882)498. Dopo che Pietro Leopoldo aveva elevato Fucecchio a Vicariato
Maggiore nel 1780, in quel medesimo anno l'Anastagi aveva redatto due progetti
di ristrutturazione del locale Palazzo Podestarile per destinarsi a sede del
Vicariato stesso, seguendone i lavori, conclusi nel 1782. Purtroppo non era stato
E. REPETTI, sub voce S. Marcello Pistoiese, ; S. GEMMI, La costruzione della transappenninica per
Modena: aspetti diplomatici e finanziari, in Il territorio pistoiese e i Lorena tra ‘700 e ‘800: viabilità e
bonifiche, Napoli 1990, pp. 119-160; E. MORELLI, Strade e paesaggi della Toscana, Firenze 2007,
pp. 96-97. Nel 1778 vennero inaugurate le note piramidi commemorative presso l’Abetone.
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ASCF, Comunità di Firenze, Cancelleria Comunitativa, Carteggio ed atti del Cancelliere, "Filza
prima di lettere e rescritti della Cancelleria della Comunità dal dì primo marzo 1782 a tutto
febbraio 1783", CA 190, affare 39 or., c. 118 m. Sappiamo inoltre che nel 1784 verrà escluso dai
lavori per la lastricatura di via delle Oche.
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Selectae almae rotae florentinae decisiones; additis ad calcem libri selectionibus aliorum Etruriae
tribunalium, tomo I, parte I, Firenze 1790, pp. 549-550.
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ASCFiesole, Fondo Preunitario, 8, cc. 136r; 163r; 187r. L'Anastagi si era occupato di fogne e di
strade della Comunità di Fiesole anche negli anni 1774/1777.
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ASCF, Comunità di Firenze, Atti Magistrali, "Filza prima. Giustificazioni ed altro del Magistrato
della Comunità di Firenze dal 1 marzo 1782 a tutto febbraio 1783", CA 119, affare 10 or., c. 87
m., 23 marzo 1782.
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approvato il suo primo progetto, che prevedeva il mantenimento all'interno
dell'edificio del precedente teatro dell'Accademia dei Fecondi.
L'eventuale coinvolgimento dell'ingegnere granducale Anastasio Anastagi nei
lavori di ristrutturazione della chiesa di Sant'Angelo negli anni Ottanta del
Settecento, da un lato, è comprensibile perché tali lavori verosimilmente
principiarono a causa dei predetti dissesti nella parete longitudinale sinistra
dell'aula, dall'altro forse è da porsi in relazione con la soppressione della
Compagnia di Sant'Agostino da parte di Pietro Leopoldo nel 1785 e con la sua
volontà di interagire con gli Enti religiosi presenti sul territorio e, in questo caso,
si spiegherebbe la presenza del tecnico granducale, in verità più ingegnere che
architetto e forse proprio per questo i nuovi interventi non si qualificarono per
una particolare qualità artistica delle opere eseguite.
Come ci testimonia lo stesso Filippo Piccioli nel 1785499, a lavori ultimati, l'opera
di ristrutturazione e di ampliamento fu approvata con Regio Rescritto del
Granduca Pietro Leopoldo, che acconsentì anche all'incameramento della sede
dell'ex Compagnia di Sant'Agostino da parte della chiesa stessa, divenendone una
sorta di cappella laterale500.
A questa fase dei lavori deve ascriversi anche il prolungamento della nave di
circa tre metri e settanta centimetri in direzione occidentale (la profondità del
portico quattrocentesco), con la riutilizzazione dei conci della precedente facciata
medioevale - che venne demolita - rimurati alla rinfusa per la creazione di quella
nuova, intonacata. Tale prolungamento è maggiormente ampio in larghezza (verso
Sud) rispetto alla precedente navata della chiesa, per accogliere al piano terra
l'incasso di un confessionale e, a livello della cantoria, l'accesso a quest'ultima
dagli ambienti al di sopra del portico del chiostro. Non meravigli che la cantoria
precedente, realizzata circa quarant'anni prima dal Francini, si trovasse in questo
avancorpo

(dov'è

certamente

documentata

ancora

nel

1837)

poiché,

evidentemente, essendo lignea e realizzata da relativamente pochi anni, fu
AAF, Cancelleria, 1785, filza IV, n. 194; Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia,
scheda n. 14.
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"Il P. Filippo Piccioli priore [...] espone come per benigno rescritto di S.A.R. essendo stata
resarcita, ingrandita, e riunita la propria Chiesa con la già soppressa Compagnia per maggior
comodo del Popolo [...]" (ivi).
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abbastanza facile e conveniente smontarla dalla vecchia controfacciata e
rimurarla in quella nuova, come, del resto, accadeva con una certa frequenza in
tale tipo di ristrutturazioni. La cantoria è ancora documentata in loco in un rilievo
del 1929, eseguito dall'ingegner Niccoli e del quale riparleremo in seguito: a
pianta rettangolare, con il settore centrale bombato in aggetto, sorretto da due
mensoloni a volute laterali
In realtà, la nuova fronte della chiesa non presentò nessuna caratteristica
architettonica peculiare, limitandosi ad un semplice portale architravato in
arenaria e al sovrastante finestrone centinato, illuminate la cantoria predetta.
Questo si spiega con il fatto che di fronte alla nuova facciata della chiesa, e quale
elemento di raccordo con il rammentato vestibolo antistante l’oratorio di
Sant’Agostino, fu creato - unico elemento ad avere una maggior dignità
architettonica - un piccolo portico coperto con un tetto a leggio, qualificato nella
fronte meridionale, rivolta verso il sagrato e verso la strada, da un’ampia arcata
semiellittica, fiancheggiata da esili ed eleganti lesene decorate con stucchi e
sormontata da un cornicione, che prosegue per breve tratto lungo il prospetto
laterale destro della chiesa (in corrispondenza del prolungamento predetto della
navata), al di sopra del superstite settore del portichetto quattrocentesco. Questo
prospetto meridionale, pertanto, risultava essere, in realtà, la vera fronte teatrale
e scenografica dell'edificio sacro all'estremità sinistra verso Occidente della
facciata lungo via Pisana (a pendant con il prolungamento predetto della fronte
della canonica a destra verso Oriente) per chi entrava provenendo dalla strada. Il
nuovo portico-sagrato prospettava, infatti, sul cortiletto di accesso lungo la via
Pisana, strada in corrispondenza della quale si trovava un ingresso chiuso da un
portone. In tale ottica, la porzione di facciata occidentale, al di sopra del portico e
visibile solamente dai campi, non aveva molta importanza da un punto di vista
estetico.
Internamente, come ci testimonia sempre il Moreni, durante i lavori voluti dal
Piccioli furono ritrovate le rammentate finestre monofore medioevali e "nella
stessa occasione vedute furono in tutta la sua [sic!] estensione le antichissime
pitture"501 già ricordate. Ciò fa comprendere che tali lavori si concentrarono lungo
501
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le pareti longitudinali della navata, ad iniziare da quella sinistra da "risarcire",
con la demolizione di alcuni degli altari precedenti e quasi certamente fino da
allora con la realizzazione di una controsoffittatura in stuoia di canne a foggia di
finta volta a botte. Sempre il Piccioli, infatti, ci ricorda come "in tal congiuntura, e
previo l'assenso di Vostra Eminenza Illustrissima Reverendissima [il cardinale
arcivescovo di Firenze] son stati demoliti tre altari di sette, che vi erano [sei
laterali e l'altar maggiore. N.d.R.], e ciò per servire alla nuova forma della Chiesa
presente". Furono, così, "atterrati" l'altare del SS. Crocifisso già della Compagnia,
a sinistra, e altri due piccoli altari lungo la parete longitudinale destra, dei quali
uno con la tavola con l'Annunciazione, presso l'altare del Santo Rosario. Sui
predetti tre altari gravavano due cappellanie (quella della SS. Concezione e di S.
Giuseppe e l'altra "sotto

l'invocazione della Madonna della

Neve"), che

l'arcivescovo autorizzò nel 1785 stesso (il 20 dicembre) ad essere "trasportate
all'Altar Maggiore"502.
L'arcone presbiteriale, forse rifatto in tale occasione, si caratterizzò per due
semplici pilastri tuscanici laterali.
Il 2 luglio 1792, per volontà di Ferdinando III, dopo la morte di Pietro Leopoldo
nel marzo di quell'anno, fu ripristinata anche la vecchia Compagnia di Legnaia,
come "Compagnia del SS. Sacramento sotto il titolo di S. Agostino", con
approvazione da parte della Curia Arcivescovile dei nuovi capitoli in quello stesso
anno503. L'8 luglio seguente il parroco riconsegnò alla compagnia i due quadri
avuti nel 1785, che vennero nuovamente posti di lato all'altare nell'oratorio504.

6. Interventi e restauri fra Ottocento e Novecento
6.1. I Bosi a Legnaia nell'Ottocento. Da Alessandro ad Alessandro: si
chiude il cerchio di una storica famiglia di venditori di tessuti

502

AAF, Cancelleria, 1785, filza IV, n. 194.

503

AAF, Cancelleria, 1792, III, n. 176.
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AAF, Schede ms di C. C. Calzolai, Sant'Angelo a Legnaia.
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I Bosi, come si è detto, dopo il 1802 e per alcuni anni non continuarono più a
vivere stabilmente a Legnaia, ma risedettero nel 'popolo' di Santa Felicita.
Nel 1809, però, il diciannovenne Giovan Carlo, già "maritato, ma senza figli", è
nuovamente residente nel piccolo borgo suburbano e la sua è una tra le famiglie
più ragguardevoli per censo (2.000 franchi)505, occupandosi del fondaco familiare
come "grossiere" (più che semplice merciaio, piccolo mercante-imprenditore nel
settore tessile, come lo era stato il padre). Anche il fratello Antonio, il maggiore, è
allora "grossiere", ma a Santa Felicita, dove era l'altro fondaco presso la sua
abitazione (già della madre), rammentata in precedenza. Nel 1810, con l'appoggio
del parroco di Sant'Angelo, Onorato Tucci, i due fratelli Bosi ottennero da Pio VII
la proroga di sette anni per l'altare privilegiato istituito nella loro cappella di
Legnaia506.
Solamente nel 1817 i due fratelli Bosi si divisero gli ingenti beni (per un valore
totale di circa 24.000 scudi) ereditati dal padre507. A Giovan Carlo, il minore,
andarono, tra l'altro, la villa di Montebuoni, il "dominio utile" della casa di via
Guicciardini n. 1757 (del valore di 484 scudi e lire 2) con la "grosseria" "sulla
cantonata" (del valore di 1.146 e lire 2), la casa già dei Camaldolesi a Sant'Angelo
di Legnaia, il "Casamento da pigionali" della Federiga, allora sempre composto da
quattro unità edilizie, due ulteriori "casamenti" composti rispettivamente da tre e
da sei case da 'pigionali' - dei quali il secondo, detto Il Casolare della Federiga è
da identificarsi con la predetta villa settecentesca, evidentemente oramai già
declassata ad uso esclusivamente rurale e di 'pigionali' - le due case del Ronco e
l'immobile alle Piazzole in via Lunga508.
Ad Antonio, il fratello maggiore, furono assegnati, invece, la maggioranza dei
beni posti nel borghetto della Volta a Legnaia: la locale "grosseria", la casa avita
"con cappella pubblica e giardino annesso" (stimata 614 scudi), oltre alle altre tre
case contigue presso l'incrocio tra le vie Pisana e di Scandicci (ridotte a due sole
505
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ASF, Notarile Moderno, notaio Antonio Torrigiani, protocollo 35281, cit. da E. BOLDRINI, 2012,
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unità dopo "i miglioramenti stati fatti dai Signori Bosi"), il podere detto Alla Volta
di Legnaia (con relativa casa colonica "ed altra casetta da pigionale con bottega") e
quello della Federiga, anch'esso con la propria casa colonica, del valore di ben
2.809 scudi e lire 2, e, infine, una casa con una bottega da tintore nel 'popolo' di
San Quirico.
Antonio Bosi aveva sposato Teresa Scaramucci (m. 1857) e aveva avuto da lei
quattro figli: Alessandro (n. 1808), Clementina (n. 1809), Francesco e Carolina.
Questi ultimi due moriranno prematuramente, rispettivamente nel 1847 e nel
1848, e verranno sepolti tutti nella cappella avita di Legnaia (la lapide della
madre e dei figli è ancora conservata in loco)509.
Nel censimento del 1861 Antonio, oramai vedovo quasi settantaquattrenne,
abitava sempre nella casa avita di Legnaia - con il rammentato figlio Alessandro,
celibe, di professione avvocato - ed esercitava ancora colà la sua attività di
"negoziante"510; come "merciaiolo" risultava sempre nello Stato nominativo delle
famiglie [...] che abitavano nella Parrocchia di Sant'Angelo nel 1864511: sarebbe
morto nel mese di novembre di quello stesso anno e verrà sepolto nella cappella
di famiglia a Legnaia512.
Alessandro non avrà discendenti diretti e con lui si estinguerà la famiglia: per
uno strano gioco del destino l'ultimo dei Bosi di Legnaia portava lo stesso nome
del suo primo antenato a noi noto, quell'Alessandro Bosi da Rovezzano vissuto
circa trecento anni prima, in pieno Cinquecento.
I tre edifici, comprendenti la cappella, dai Bosi passarono ai Benucci. Già nel
1865, infatti, nella casa di Legnaia abitava Clementina Bosi, sposata con

Ricordiamo che L. SANTONI nel 1847 rammenta la cappella dei Bosi come dedicata al Nome di
Maria. Contestualmente ci informa anche dell'esistenza, nel 'popolo' di Sant'Angelo a Legnaia, di
una seconda cappella, dedicata all'Assunta, di proprietà di Pietro Morelli, che possedeva alcuni
immobili alla Federiga, vicino alla casa colonica dei Bosi.
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E. BOLDRINI, 2012, pp. 57 (nota n. 13); 61. Antonio e Benedetto Bosi risultano abitare nel
borghetto di Legnaia anche nel 1863 e nel 1864 (APSAL, Stati d'Anime, 1861-1875).
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Giovanni di Giuseppe Benucci (n. 1809) 513. Nella cappella verrà sepolto Vincenzo
Benucci (1792-1865), morto il 30 giugno del 1865, celibe514.
L'edificio con la cappella alla Volta di Legnaia (via Pisana, 237, 199R) si presenta
attualmente a tre piani fuori terra, con la fronte a finto bugnato (tardoottocentesco) in corrispondenza del pianterreno, inglobante il portale centinato
(con lo stemma dei Bosi in chiave d'arco), il portale della cappella (sovrastato
dalla finestra lucifera a campana, con cimasa curvilinea ed emblema di Maria) e
la porta carraia laterale bugnata, ad arco ribassato e con il concio in chiave
risaltato,

tutti

e

tre

riferibili

all'intervento

voluto

dai

Bosi

nel

1763.

Superiormente, le finestre del primo e del secondo piano hanno lineari mostre,
con angoli modanati e arricchiti di una goccia dorica, anch'esse settecentesche 515;
una semplice gronda conclude la facciata. Il piccolo giardino tergale mantiene
ancora parzialmente il suo aspetto tardo-ottocentesco e primo-novecentesco, con
un portale (oggi chiuso) che immetteva nei campi di pertinenza sul retro, verso
Mezzogiorno.

6.2. Le modifiche nella chiesa di Sant'Angelo volute dal rettore Leopoldo
Carli (1815/1837)
Dopo il periodo rivoluzionario e napoleonico, durante il quale, dal 1796 al 1814,
fu priore di Sant'Angelo il rammentato don Onorato Tucci, con la Restaurazione
divenne parroco Leopoldo Carli, al quale dobbiamo una vasta campagna di nuovi
lavori eseguiti nella chiesa. Frattanto, nell'oratorio contiguo si continuava a
seppellire, come sta a dimostrare la lapide ancora esistente nella cappella di
Sant'Aurelio, che ci ricorda come nel 1815 furono qui deposte le ceneri di Teresa
Giorgi.
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APSAL, Stati d'Anime, 1861-1875.

Negli Anni Venti del Novecento i Benucci vendettero gli immobili a Carlo Bechi, dal quale
passarono alla figlia Dina ed al marito di lei, Amerigo Palmerani. Alla morte di Amerigo andarono
al figlio Mauro. Quando gli edifici furono acquistati dal Bechi la cappella era ridotta a deposito di
documenti e Carlo provvide al suo restauro. Ancora negli Anni Novanta la cappella è stata
restaurata a cura di Silvia Palmerani, figlia del predetto Mauro.
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Il Carli, che rimase a Legnaia fino al 1837, il 30 novembre di quell'anno rinunciò
alla parrocchia e redasse un dettagliato inventario dei beni esistenti in chiesa e
nella canonica, consegnato all'economo spirituale della prioria, don Antonio
Nitrini, come risulta dall'atto, sottoascritto da testimoni, del 4 dicembre
seguente516.
Iniziando dalla chiesa, vi era l'altar maggiore, "isolato e chiuso intorno all'arco
con dei pietrami fabbricati dal prior Carli, con grado di legno e tre gradini dorato
a mecca e marmorizzato con suo imbasamento dalle parti laterali, in mezzo un
ciborio intagliato e dorato, patera d'amuer [anche 'moerre' o 'amoerro', moiré,
tessuto cangiante di seta. N.d.R.] color d'oro e frangiolina d'argento con sua
chiavicina di ferro, con suo baldacchino intagliato e dorato". Sempre nel
rammentato rilievo del 1929 si può vedere tale altare, chiuso da un muro
perimetrale smussato negli angoli tergali e posto tra i due pilastri dell'arcone
presbiteriale, preceduto dai tre gradini, la cui mensa è sorretta da due mensoloni
a volute laterali, e con i gradi in aggetto laterale e, al centro, il ciborio serrato da
cimasa a volutine e sormontato dalla croce con il Crocifisso. Di lato all'arcone
presbiteriale, le due porte architravate: quella di sinistra di accesso al coro, quella
di destra tamponata per ricavare un piccolo ambiente accessibile dalla parte del
coro stesso.
Sopra l'altare si trovavano "n.° 14 candellieri d'ottone" ed "un Crocifisso con
croce e monte di legno dorato a mecca". "Sotto l'Altare Maggiore", infine, "un
quadro rappresentante Gesù Morto [...], copia di Fra' Bartolomeo". Quest'ultimo
quadro, ancora documentato dal Pini nel 1863 - ma allora collocato in
canonica517 - ed oggi scomparso, era una copia dall'originale conservato alla
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, la notissima Deposizione dalla Croce, con San
Giovanni Evangelista e Santa Maria Maddalena.
Nel coro retrostante era la grande "tavola [sic!] di S. Michele Arcangiolo"
all'interno della mostra lapidea secentesca, "n.° 4 pancali fissi al muro", la "Sedia
priorale [cioè la cattedra] fissa al muro" e due "piccoli imbasamenti di pietra",cioè
tabernacoli a muro, in uno dei quali (quello di destra) era conservato il "vasetto
516
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d'argento per l'olio santo" (ancor oggi vi possiamo leggere l'iscrizione "oleum
infirmorum"). Inoltre, si trovava "una piccola tavola da alzarsi a muro nel
presbiterio con suo paliotto dipinto per formarsi la credenza nelle Messe Solenni".
"Avanti l'altar maggiore" vi erano "un balaustro di legno tinto color giallo in
quattro parti amovibile, fracassato", "n.° 12 quadri rappresentanti gli Apostoli che
prima della [realizzazione della] stoja stavano in chiesa, di pessimo pennello e in
cattivo stato", "varii pezzi di cornicione di legno che servivano per l'illuminazione
della chiesa prima che fosse stojata", "un pulpito di legno amovibile che serviva
prima che fosse fatto il nuovo in Chiesa".
"Nel vaso della Chiesa", cioè nella navata, era la "stoja di braccia 400 quadre
[vale a dire la cotrosoffittatura a volta tardosettecentesca già rammentata. N.d.R.],
tagliati i cavalletti di legno [cioè le capriate. N.d.R.], dipinta e ornata dal prior
Carli con il S. Titolare [cioè con San Michele Arcangelo] dipinto in un ovato a
fresco, che costò al detto priore scudi 480, comprese le pitture di tutta la Chiesa e
frontoni degli Altari, comprese l'oblazioni dei fedeli non poche". Lateralmente, si
trovavano due altari, uno per lato: quello del SS. Crocifisso, con "un imbasamento
di legno lavorato e di nuovo rifatto dal prior Carli, entrovi la tavola [sic!] del SS.
Crocifisso con alcuni Santi opera del Curradi", "un grado a due gradini
marmorizzato e filettato a mecca", " 6 candellieri di legno", "Crocifisso di legno" e
con "un quadro rappresentante il Sacro Cuor di Gesù fatto dal Prior Carli". Anche
tale altare è ben visibile ancora nel rilievo predetto del 1929: con due lesene
tuscaniche laterali sorreggenti la trabeazione ed il frontone centinato, spezzato e
risaltato e con la mensa sorretta da mensoloni a volute ruotati laterali.
Il secondo altare, posto lungo la parete destra di chiesa, dedicato al SS. Rosario,
aveva "un imbasamento di legno simile all'altro del SS. Crocifisso e rifatto dal
Prior Carli, entro la tavola [sic!] di Maria SS. del Rosario con altri Santi e Puttini,
con corona imperiale d'argento alla Vergine e al Bambino", "10 candellieri di
legno", un "Crocifisso di legno" ed un "quadretto rappresentante S. Luigi Gonzaga
fatto dal Prior Carli". La tela con la Madonna del Rosario, oggi scomparsa, è
documentata ancora sull'altare sinistro nel 1863518 ed è descritta da Carlo Pini
come un "dipinto assai mediocre" raffigurante la "Vergine col Bambino [che] siede
SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore C. PINI, maggio
1863.
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in gloria in mezzo ad Angeli e Cherubini e da basso quattro figure tra le quali S.
Domenico e S. Caterina in ginocchioni".
Lungo le pareti perimetrali della chiesa si trovavano pure "n.° 14 quadretti di Via
Crucis [...] fatti dal Prior Carli", il "pulpito nuovo affisso al muro il di cui ingresso
è dalla canonica, con sua tenda [...], dipinto a mano, che costò al Prior Carli 30
scudi" ed il "simulacro di Gesù Nazareno fisso in un ovato nel muro, in rilievo,
con telaio di cipresso e suo cristallo, entrovi diversi voti d'argento, corone, etc.,
fatto dal Prior Carli ove doveva fondarsi una cappella [cioè un nuovo altare.
N.d.R.], che fu contrastato il posto dai Signori Popolani per motivo delle panche
che allora erano di proprietà del Popolo". L'Ecce Homo, che si ispira ai modelli di
Sacri Monti del Seicento lombardo, attualmente è posto in una nicchia in
controfacciata. Sempre lungo le pareti si trovavano allora "n.° 4 confessionali fissi
al muro, tinti di giallo" ed "un quadro rappresentante la Madonna SS. del
Soccorso in tavola d'antico pennello".
In controfacciata era la già rammentata "orchestra di legno fatta dal Prior
Frangini e modernamente dipinta, sopra la quale [era] un panchetto per
l'organista".
A tale periodo verosimilmente si deve pure il rifacimento dell'organo da parte
dell'organaro Michelangelo Paoli (1777-1854)519. Lo strumento - tuttora esistente,
sebbene non più funzionante - è il frutto sapiente di una rielaborazione dei
materiali settecenteschi di varia provenienza operata dalla bottega del Paoli di
Campi Bisenzio520 e risalente certamente alla prima metà dell'Ottocento. Pur non
essendo firmato, le caratteristiche costruttive che ne rendono esplicita la
paternità sono individuate nel somiere maestro, nella meccanica, nel crivello e nel
materiale fonico più recente compreso il registro ad ancia. La cuspide centrale
della facciata è realizzata reimpiegando le rammentate canne di stagno
settecentesche di ottima fattura forse del Parlicini. All'interno del basamento si
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Per questa e per le notizie seguenti si ringrazia Riccardo Lorenzini.

Famiglia di importanti organari toscani, fu iniziata da Michelangelo e da suo fratello Giacobbe
(1786-1855), poi proseguita dai figli e dai nipoti. Michelangelo aveva appreso l'arte presso
l'organaro Michelangelo Crudeli di Lucca. Nel 1808 aveva aperto un laboratorio per la costruzione
di organi a Campi Bisenzio, che sarà la sede stabile anche per i suoi discendenti, attivi in tutta la
regione.
520
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conservano i sostegni delle ruote che azionavano i due mantici a cuneo dei quali
era dotato l'organo ed il tubo portavento posto al centro della cassa (poi segato e
arretrato posteriormente per fare spazio al mantice odierno). Sul lato destro si
possono ancora vedere i fori per il passaggio delle corde con le quali erano
azionati i mantici521.

Riportiamo la descrizione dello strumento, gentilmente fornitaci da Riccardo Lorenzini.
"Facciata composta da 19 canne di stagno in campata unica a cuspide centrale affiancata da “ali”
laterali, con bocche allineate e labbro superiore “a mitria”. Nella cuspide centrale 15 canne del
Principale (Do2 - Re3) e nelle ali laterali 3+3 canne dell'Ottava (Do 1 - La1). Nella parte vuota del
fornice, fra le ali e la cuspide, pendono due ritagli in legno dipinto con ghirlanda floreale e tromba.
Tastiera in consolle “a finestra”, di 45 tasti (Do1-Do5, prima ottava corta). Copertine dei diatonici in
materiale plastico con frontalini lisci della stessa essenza; cromatici in ebano. Modiglioni e cornici
in tiglio e faggio con frontale di rovere, di semplice profilo rettangolare, lucidati a gomma lacca.
Leve e telaio in abete. Coperchio in legno dipinto di marrone sopra la tastiera.
Meccanica di riduzione della tastiera al somiere con catenacci di ferro orizzontali legati a strangolo
con filo di ottone a doppio giro su tavola di gattice corredata di numerazione scritta a penna sui
margini superiore e inferiore.
Pedaliera diritta di 9 tasti di faggio; otto per l'ottava corta (Do 1-Si1), uno (disattivato) per l’effetto
speciale del Timpano; priva di registri propri. Collegamento costante alla tastiera realizzato
mediante fili di ferro.
Registri comandati da 10 tiranti cilindrici di legno, dotati di pomelli torniti in noce e bosso, posti
in colonna a destra della tastiera su tavola di guida lignea ed identificati da etichette a stampa
ripassate a mano come nel seguente prospetto (i numeri entro parentesi quadra restituiscono
l’ordine dei registri sul somiere a partire dalla facciata; sono inoltre qui riportate per esteso le
diciture illeggibili e/o abrase. Nove dei dieci pomelli son caratteristici della fattura Tronci del
Settecento, mentre quello in bosso del Clarone fa riferimento a quella degli Agati dell'Ottocento):
Principale [1]
Ottava [2]
Decimaquinta [3]
Decimanona [4]
Vigesimaseconda [5]
Vigesimasesta [6]
Cornettino [7]
Nasardo [8]
Clarone [9]
Voce Umana[10]
Il Principale inizia con 8 canne tappate di legno di cipresso tinte con terra rossa e colla, poste sui
lati della cassa; prosegue di stagno in facciata con 15 canne da Do 2 a Re3, ed è completato
all’interno con 22 canne in piombo da Mib3 a Do5. L’Ottava ha le prime sei canne di stagno (Do1La1) in facciata, prosegue in lega di piombo sul somiere maggiore. I registri: Nasardo, Cornettino e
Voce Umana sono solo soprani ed iniziano da Fa3. Le canne dei registri interni sono interamente
in lega di piombo ad eccezione del Clarone che possiede risuonatori in banda di latta stagnata,
piedi in piombo e canaletti ed ance in ottone.
Somiere maestro “a tiro”, di noce, con 10 stecche e 45 canali; secreta chiusa anteriormente da
uno sportello di noce fissato in sede con 4 farfalle. Ventilabri di abete, di consueta forma e sezione
triangolare, posti in guida da spilli d’ottone laterali, provvisti di ganci ed occhielli in filo dello
stesso metallo, spinti in posizione di chiusura da molle di ottone a doppio giro; fori di
attraversamento dei collegamenti alla riduzione (pavimento della secreta) sigillati da striscia di
pelle. Sul pavimento della segreta 9 ulteriori ventilabri per l'alimentazione delle canne della prima
ottava del Principale e del Tamburo.
Meccanica dei registri realizzata con catenacci di ferro sagomati e piegati a squadra, infissi nel
pancone in alto, per la movimentazione delle stecche, e ancorati in basso su una tavola posta in
obliquo nel verso della profondità del mobile per l'attacco ai tiranti con i pomelli.
521
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Concludevano l'arredo "n.° 14 Panche di Abete di Moscovia [cioè Abete Rosso.
N.d.R.] a spalliere e altre 8 piccole fatte dal Prior Carli per ordine del Governo,
quali gli costarono scudi 40".
In sagrestia, "all'Armadio a muro", oltre ai messali, ai turiboli e ad altri oggetti
per il culto, erano conservati "n.° 4 quadri in tavola rappresentanti la SS.
Annunziata e vari altri Santi", vale a dire le opere di Mariotto di Nardo e di Bicci
di Lorenzo; inoltre, vi si trovava "un quadro in mezzo a[l] banco di sagrestia, con
Crocifisso di legno". Nella "Stanza di Guardaroba" era stato messo, invece, il
rammentato "ritratto del Prior Giolli, antico".
Per concludere, nella "stanza delle Campane" (cioè nel moncone della vecchia
torre campanaria mai conclusa e coperta a tetto) potevamo vedere "un gruppo
antico di legno intagliato e dorato con 2 putti da 16 lumi" ed un "ciborio antico,
interdetto". Nel campanile a vela erano le "2 campane [...] di bronzo, rotte".
Nel predetto documento è citata pure la Compagnia del SS. Sacramento, cioè,
come diremo, la ripristinata vecchia Compagnia di Sant'Agostino.

6.3. I restauri alla ripristinata Compagnia di Sant'Agostino o del SS.
Sacramento (1844)
Proprio agli anni immediatamente seguenti dobbiamo un parziale rifacimento
della Compagnia di Sant'Agostino o del SS. Sacramento.
I lavori, che si conclusero nel 1844 (quando era parroco della chiesa di
Sant'Angelo Carlo Nuti, che era stato "investito il dì 24 Dicembre 1838"522), si
concentrarono sulla volta dell'oratorio, nella quale fu parzialmente ridipinta la
pittura murale del Ferretti, sfondato che nel 1913, non a caso, verrà definito

Crivello del somiere maestro privo di cornice e sorretto da “zampe” di ferro filettate con dadi di
legno per la regolazione dell'altezza; legatura orizzontale delle canne di facciata realizzata in
gattice, armata da punte di ferro per l’aggancio delle maggette.
Apparato di alimentazione composto da un mantice a lanterna a pieghe compensate, tenute in
guida con pantografi di ferro e caricato da 2 pompe cuneiformi sottostanti, azionabili
manualmente mediante una leva lignea “a stanga. Collettore e condotti del vento in legno, a
sezione quadra".
522 L. SANTONI , 1847.
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come "molto ridipinto"523 dal neoispettore della Regia Soprintendenza Matteo
Marangoni, già rammentato524, membro dal 1912 della commissione incaricata di
sovrintendere al catalogo delle "cose d'Arte" mobili e immobili del Comune di
Firenze. Attorno alla pittura del Ferretti venne interamente rifatta la quadratura
in forme legate al Classicismo della Restaurazione, con indubbie affinità con le
decorazioni per tavoli, che in quegli anni erano ideati, ad esempio, da Giovan
Battista Giorgi per l'Opificio delle Pietre Dure525.
Di lato allo sfondato centrale fu creata una serie di quattro riquadri angolari con
elementi a monocromo fingenti bassorilievi con panoplie d'oggetti per il culto (libri
con le sacre scritture, croce, turiboli neogotici, patene, candelieri, secchielli,
aspersori, stole sacerdotali, anfore neoclassiche, crocifissi, mitrie, messali, ecc.)
tra rami d'alloro e nastri svolazzanti, oltre a due fasce di girali fitomorfi d'acanto e
con tralci d'edera e quattro rosoni a foglie d'acanto di collegamento tra il
rettangolo esterno e la pittura bilobata interna. I settori in testata furono invece
decorati a finti lacunari ottagonali bianchi su fondo celeste, di ascendenza
tipicamente neoclassica, con rosette, foglie d'acanto, rami incrociati di palma e
d'ulivo, candelieri con piedi a zampa ferina e con la fiamma e, al centro, con un
rosone attorniato da una corona di foglie dorate di quercia e di vite. Di lato
all'organo, al di sopra della cantoria, venero inserite due panoplie dipinte di
strumenti (trombe, corni, flauti, piatti) e spartiti musicali con rami d'alloro,
mentre il parapetto della cantoria medesima fu decorato con due laterali a foglie e
SPMF, Ufficio Catalogo, schede vecchie di Sant'Angelo a Legnaia, compilatore M. MARANGONI,
1913.
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Noto compositore musicale e critico d'arte fiorentino di cultura crociana, dopo numerosi viaggi
in Europa effettuati a partire dal 1896, rientrato in Italia nel 1901, dopo una nuova parentesi
estera negli anni 1905/1907, divenne nel 1909 funzionario volontario nella Regia Soprintendenza
fiorentina, poi ispettore nel 1913 e successivamente direttore; dal 1916 al 1925 insegnò storia
dell'arte nel Collegio della SS. Annunziata di Poggio Imperiale. Nel 1925 fu all'Università di
Palermo e l'anno dopo passò come libero docente a quella pisana. Lasciata definitivamente la
Soprintendenza nel 1929, da quell'anno insegnò storia dell'arte all'Università di Pisa e dal 1938
all'Università di Milano, infine nuovamente a quella di Pisa dal 1946 fino al pensionamento nel
avvenuto nel 1951. Si interessò particolarmente alla pittura del Seicento e nel 1927 pubblicherà il
suo famoso volume sull'Arte barocca. Vedasi: Studi in onore di Matteo Marangoni, Firenze 1957; L.
BARRECA Marangoni Matteo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXIX, 2007.
524

Cfr.: SPMF, Ufficio Catalogo, schede OA di Sant'Angelo a Legnaia, n. 00655163, compilatore C.
SIRIGATTI, 2001. Il Giorgi fu pittore e disegnatore attivo a Firenze, allievo di Carlo Carlieri,
documentato a partire dal 1815. Operò presso l’Opificio delle Pietre Dure dove fu autore, fra
l’altro, del celebre Tavolo delle Muse di Palazzo Pitti, compiuto nel 1853.
525
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tralci d'acanto e, al centro, con un'iscrizione a memoria di tali lavori ("A
DIO, E DI MARIA SS.
AURELIO MARTIRE

/

/

GLORIA DI

IN ONORE DEL LORO PADRE S. AGOSTINO, E DELLE SS. RELIQUIE

I FRATELLI DI QUESTA VENERABIL COMPAGNIA

ANNO LA RISTAURAVANO

/

/

DI

QUESTO MEDESIMO

[sic!] ED ADORNAVANO / MDCCCXLIV").

Anche il vestibolo antistante l'oratorio venne ridipinto secondo cromie più
classicamente neorinascimentali: tutto l'altare ivi esistente fu tinteggiato color
pietra serena; al posto delle due statue raffigurate lateralmente dal Giarrè
vennero dipinte due candelabre neoclassiche. Pure la nicchia nella parete
occidentale, con l'immagine di Gerusalemme dietro il Crocifisso da processione,
fu modificata, ricreandovi un nuovo fondale a tempera, con un paesaggio
desertico che doveva ricordare il Golgota, nel quale erano, sulla sinistra della
croce, il demonio schiacciato tra due rocce e, sulla destra, una palma, fondale
dalle affinità stilistiche con quello presente nell'oratorio del SS. Sacramento a San
Pier Gattolini, risalente anch'esso alla prima metà dell'Ottocento.
Secondo taluni526, invece, le due lunette nel presbiterio, raffiguranti La Fede e
La Speranza, che vennero ridipinte al di sopra delle quadrature architettoniche
settecentesche (le incisioni del cui disegno nell'intonaco, come si è detto, sono
ancora visibili a luce radente), sarebbero posteriori alle nuove decorazioni della
volta dell'oratorio, databili all'ultimo quarto dell'Ottocento, in quanto La Fede
sarebbe iconograficamente derivata dalla nota statua La libertà poetica, ideata e
realizzata da Pio Fedi (1816-1892) per il monumento al drammaturgo Giovan
Battista

Niccolini

in

Santa

Croce

a

partire

dal

1872

(in

particolare,

rimanderebbero a tale prototipo la corona di raggi ed il braccio destro sollevato).
In tale occasione venne rovesciata anche la mensa dell'altare, ponendo verso il
muro lo spigolo in origine frontale, e furono rifatti i balaustri in pietra che la
sorreggono.
Tutti questi lavori furono eseguiti quando nella Compagnia erano presenti spesso come consiglieri o governatori - membri della famiglia Giorgi, famiglia che
avrà suoi rappresentanti nella Compagnia stessa sino alla sua soppressione, nel
1923. I Giorgi nell'Ottocento costituiranno una delle famiglie più rilevanti di

SPMF, Ufficio Catalogo, schede OA di Sant'Angelo a Legnaia, n. 00655..., compilatore C.
SIRIGATTI, 2001.
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Legnaia, suddivisa in numerosi rami, ad iniziare da quelli discendenti da
Giovacchino e da Angelo, vissuti nel Settecento. Da Giovacchino era nato
Francesco (1773 - post 1862); da Angelo i tre fratelli Giocondo (governatore di
Compagnia nel 1849), Giovacchino (1785 - post 1862) ed Aurelio (1790 - post
1862), camerlengo di Compagnia nel 1849. Verso il 1832 Giovacchino viveva nel
borghetto della Volta a Legnaia, lungo il lato settentrionale di via Pisana, dove
possedeva vari immobili527 (altri beni dei fratelli Giorgi si trovavano lungo il lato
meridionale: ad Oriente delle proprietà dei Bosi ed una casa più spostata verso
Occidente).
Giocondo ebbe come figlio Ferdinando (n. 1815), che diverrà governatore di
Compagnia nel 1856; da Giovacchino discesero Luigi (n. 1811), Giovanni (n.
1815), Fedele (n. 1825), Leopoldo (n. 1831) e Davide (n. 1832). Il figlio di Luigi,
Giuseppe, fu consigliere di Compagnia nel 1849. Altro rami della famiglia erano
quelli discendenti dai tre figli di Luigi Giorgi, Giuseppe (n. 1824), Onorato (n.
1830) ed Angelo (n. 1831)528.

6.4. Dopo l'Unità d'Italia. La ricognizione sul patrimonio artistico (1863)
All'indomani dell'Unificazione e al tempo di don Luigi di Andrea Botticelli
(parroco dal 1849 al 1894), nel 1863 il già rammentato Regio Commissario Carlo
Pini redasse un inventario di tutto il complesso ecclesiastico di Legnaia, dove
sono prese in considerazione - secondo il gusto e la critica storiografica dell'epoca
- le opere a fondo oro su tavola del Primo Quattrocento, ma in genere sono
definite "mediocri" e "di nessuna considerazione" quelle del Sei e del Settecento
(come il Martirio di Sant'Aurelio del Sagrestani, la tela con San Pietro oggi
attribuita al Curradi, le pitture murali del Bonechi e del Ferretti o le dodici
scomparse tele con le "mezze figure degli Apostoli, al vero" già ricordate dal priore
Carli nel 1837, databili forse al Settecento ed allora sempre in cattivo stato di
conservazione), ma anche la tavola cinquecentesca del Maestro del Tondo
ASF, Catasto Generale Toscano, Comunità di Legnaia, Mappe e Tavole Indicative, part. 460463; 465-468.
527

APSAL, Libro di tratte degli Uffiziali della Venerabile Compagnia di S. Agostino a Legnaia; Stati
d'Anime, 1861-1875. Nel 1869 sarà governatore di Compagnia Casimiro Giorgi. L'ultimo
governatore appartenente alla famiglia Giorgi sarà Armando nel 1923.
528
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Borghese, definita "poco corretta". Proprio tali criteri di valutazione spiegano
l'interesse del Carocci prevalentemente per le sole tavole antiche ed il fatto che
solamente esse (l'Annunciazione) saranno restaurate, come si è già detto, nel
primo quarto del Novecento.
Don Botticelli, come si è detto, era divenuto parroco nel lontano 1849 e i sui
rapporti con i parrocchiani furono alquanto tumultuosi, culminati addirittura
nelle minacce di morte, nelle fucilate sparate contro di lui e nell'incendio doloso
alla canonica nel 1852529.
Il 14 novembre 1868 il Botticelli chiese al Sindaco di Firenze di poter ampliare il
cancello di accesso al sagrato della chiesa per consentire ai carri funebri di
entrarvi ed avvicinarsi così alla stanza mortuaria530. La perizia di tali lavori - per
un importare di 1.096,61 lire - fu redatta il 30 settembre 1968 dall'ingegner
Fortunato Veneziani531 e la Giunta Comunale li approvò con deliberazione del 14
aprile 1869532. Attualmente il portone, sormontato da una tettoia e fiancheggiato
da ampie volute in muratura, è chiuso da un cancello in ferro.

6.5. Campane e campanile. I lavori voluti da Luigi Botticelli (1884/1885)

529

APSAL, Cronicon di S. Angiolo a Legnaia, p. 4.

"Sarebbe più anche necessario che acciò il carro mortuario s'introduca nel chiostro, che fosse
allargato l'ingresso del medesimo, ponendovici un cancello di ferro, oppure aggiungervi due regoli
di legno al portone, che vi esiste tuttora, e se vi fosse il modo potrebbesi correggere le inscrizioni
di marmo, alle quali i cavalli si delibererebbero di andare in terra, come più volte è accaduto, e
così quelle iscrizioni in parola si affisserebbero all'interno del Cemetero, sostituendosi il lastrico di
pietre, essendo il medesimo luogo lastricato con lastroni regolari di detta pietra, osservando che in
ogni lastrone racchiude un defunto, con la memoria di marmo" rettangolare, perimetrata "da una
fascia a striscia di Bardiglio", cioè marmo grigio (ASCF, CF 6231, filza 9, "Affari sfogati al tempo
del facente funzioni di Sindaco comm. Ubaldino Peruzzi. Accolli", dal n. 19 al n. 36, 1869,
fascicolo 24).
530

Egli risulta socio del Collegio Architetti ed Ingegneri di Firenze dall'anno della sua fondazione
(1876) al 1881. Pur essendo dipendente dell'Uffizio d'Arte del Comune, ebbe un suo studio privato
in via degli Agli 5 e poi in via Maggio 8 ed in piazza Santo Stefano al Ponte 2. Cfr.: C. CRESTI, L.
ZANGHERI, Architetti e ingegneri nella Toscana dell'Ottocento, Firenze 1978, p. 232.
531

L'accesso doveva essere largo tre metri e serrato da un portone di legno a due battenti. I lavori
furono appaltati, con contratto del 28 maggio 1869, a Giuseppe di Ferdinando Cini, residente al
Bandino e vincitore dell'appalto stesso con un ribasso della cifra a 822,41 lire (ASCF, CF 6231,
fascicolo 24).
532
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Nel 1884, al tempo del rammentato parroco Luigi Botticelli, si era rotta una delle
due campane piccole allora esistenti nel campanile a vela ed i parrocchiani
avevano costituito una commissione preposta a trovare i fondi necessari alla
nuova fusione, che previde un doppio (cioè una coppia di campane) molto più
grosso rispetto al precedente. Ciò dette il via ai lavori, che previdero, di
conseguenza, "il campanile [...] rinforzato con catene"533 presso l'angolata
sudorientale della chiesa e, finalmente, l'ultimazione della costruzione della torre
campanaria rimasta incompleta per secoli, in sostituzione del precedente
campanile a vela534. I coniugi Bini, inoltre, pagarono la fusione di una terza
campana e le opere si conclusero con la benedizione delle nuove tre campane
grosse, rifuse dalla ditta Emilio Rafanelli di Pistoia535, da parte dell'arcivescovo di
Firenze, Eugenio Cecconi, il 16 agosto 1885536. Non essendo stati, comunque,
sufficienti i fondi reperiti dalla commissione, in quell'anno, per coprire i debiti
contratti, fu indetta una grandiosa festa di Sant'Aurelio, come fosse caduta in
occasione del centenario, il cui ricavato fu devoluto a sanare il deficit
parrocchiale. Ciò permise di levare dal monte dei pegni il fusciacco del Crocifisso
di Compagnia (pagandone il riscatto di 300 lire) e, anzi, di abbellirlo "di fregi in
argento messi intorno ai medaglioni" e di una "ghirlanda del Cristo", per una
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APSAL, Cronicon di S. Angiolo a Legnaia, p. 5.
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C. C. CALZOLAI, 1970, p. 68.

Le tre campane, di un peso complessivo di 1.127 chili, costarono lire 3.162,75. Furono
dedicate a San Michele Arcangelo, a San Giovanni Battista e la terza fu denominata Olimpia (per
riconoscenza verso la benefattrice, Olimpia, moglie di Raffaele Bini). APSAL, ibidem, p. 7). La
Fonderia pistoiese di strumenti musicali di Terzo Rafanelli & Figli fu attiva in Toscana durante
l'Ottocento. Terzo fu allievo del fonditore Giambattista Cari di Pistoia, con il quale firmò alcune
campane prima di fondere in proprio. Tra le numerosissime campane fuse da questa fonderia
ricordiamo quelle per la chiesa dei Santi Cristoforo e Jacopo a Sambuca Val di Pesa nel
1836,quelle per la chiesa di Follonica nel 1838, una per la pieve di San Leolino a Rignano in
Valdarno del 1853, quelle per la chiesa della Madonna delle Serre di Peccioli e per il santuario di
La Verna, le due del 1879 e del 1892 per Sant'Agostino a Gubbio (di Terzo, Emilio e Salvatore
Rafanelli), quelle per la chiesa di Compignano del 1920. Inoltre, produceva timpani, piatti e
campanelli e venne premiata all'Esposizione Regionale Pistoiese del 1870 per i suoi "piatti alla
turca". A tale Esposizione furono presenti anche i timpani di Emilio Rafanelli, il quale all'altra
Esposizione Artistica, Industriale e Agricola di Pistoia del 1886 partecipò con campane di svariate
dimensioni e con piatti per bande musicali (G. FACCHIN, Le percussioni, Torino 2000, pp. 61-62).
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APSAL, Cronicon di S. Angiolo a Legnaia, p. 7; cfr. anche: AAF, Documenti di chiese, città, filza I,
21 novembre 1885.
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spesa complessiva di 800 lire537. La festa, però, causò anche dissidi tra il parroco
e la predetta commissione.
La semplice torre campanaria, in mattoni intonacati, non presenta note
architettoniche di rilievo: una cornice di divide la canna dalla cella, nella quale si
aprono le grandi monofore che accolgono le campane; una seconda cornice,
suddivisa in tre fasce, serra la cella medesima, coperta da una volta a crociera,
sul tetto della quale è una croce di ferro con banderuola a foggia di angelo con la
spada (San Michele).

6.5. Sant'Angelo. Restauri, nuovi quadri e statue a fine Ottocento
Dopo la morte del Botticelli nel dicembre del 1893 si ebbe la reggenza da parte
del parroco di san Quirico, don Luigi Nucci (dal 15 dicembre 1893 al 1° luglio
1894). Durante tale reggenza fu realizzata la statua - oggi andata perduta - della
Divina Pastora (cioè della Madonna col Bambino) assisa su un trono di legno
intagliato e dorato, immagine alla quale saranno aggiunti alcuni angeli e puttini e
la corona nel 1896 e nel 1897.
Il nuovo parroco, Raffaello di Giuseppe Cardini da San Colombano a Settimo (n.
1867), restaurò le coperture di chiesa e nel 1895 fece dipingere il quadro
raffigurane San Giuseppe. Nel 1899, in occasione della festa dell'incoronazione
della Madonna del Rosario tenutasi il 10 dicembre, "fu parata le chiesa di celeste,
restaurati i candelieri, l'altar maggiore e il trono della Madonna538.

6.6. Il nuovo Circolo Cattolico (1902/1904) e i restauri ad una delle
campane (1919/1920)
Nel 1902, quando oramai si era affievolita la presenza della Compagnia di
Legnaia, fu fondato il Circolo Cattolico della Gioventù, composto per lo più da
membri della Congregazione di San Giuseppe di Legnaia e trovò sede nell’ex stalla
e rimessa di attrezzi della canonica, ristrutturata in sala fin dall’anno precedente
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APSAL, Cronicon di Sant’Angelo a Legnaia, p. 7.
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APSAL, Cronicon di Sant’Angelo a Legnaia, pp. 8-9.
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(un ambiente ricavato nell'ex chiostro medievale). Nel 1904 (lo stesso anno della
creazione dell'Azione Cattolica), essendo aumentato il numero degli iscritti, venne
deciso di realizzare una nuova sede su un terreno assegnato al colono della
chiesa, vicino alla stanza mortuaria, sede costituita dall’ingresso, dalla stanza per
il gioco, da una sala e da un teatro. L’ambiente, costato al parroco 4.600 lire, fu
inaugurato nel maggio di quell’anno. La sua floridezza, però, durò poco e già nel
1908 il parroco si lamentava del fatto che “le Associazioni liberali e socialiste del
popolo crescono e si moltiplicano, ma il Circolo Cattolico va morendosi e
riducendosi a una stanza da giuoco”539.
Nel 1919 entrò il nuovo parroco, Armando di Luigi Chiarugi da Sammontana (n.
1886). In quello stesso anno la rammentata campana denominata Olimpia si era
incrinata e, previa autorizzazione della Regia Soprintendenza, venne fatta
rifondere sempre a Pistoia dalla ditta Rafanelli, che ricollocò la nuova campana
nella cella campanaria il 7 ottobre del 1920540.

6.7. la ristrutturazione della chiesa voluta da Armando Chiarugi su
progetto di Raffaello Niccoli (1929/1930). Tra semplificazione formale e
Storicismo
Nel anni 1929-1930 don Chiarugi, che aveva trovato la chiesa “in uno stato
indecente e pericolosa”541, provvide ad un suo radicale restauro e ad una parziale
ristrutturazione, affidandone il progetto per i lavori all’ingegner Raffaello Niccoli
(1897-1977), funzionario della Soprintendenza542. Risale al luglio del 1929 il
539

APSAL, Cronicon di Sant’Angelo a Legnaia, p. 13.

APSAL, Cronicon di Sant’Angelo a Legnaia, p. 16. In altra fonte (SPMF, Ufficio Catalogo, schede
vecchie di Sant'Angelo a Legnaia), però, si afferma che la campana si ruppe nel 1920 e che la
richiesta di nuova fusione da parte del parroco alla Soprintendenza risale al 21 luglio 1921.
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APSAL, Cronicon di Sant’Angelo a Legnaia, p. 19.

Originario di La Spezia, dopo essersi laureato in Ingegneria Civile a Roma, entrò
nell'amministrazione statale nel 1926 presso la Regia Soprintendenza ai Monumenti di Firenze.
Dal 1929 al 1938 si occupò di restaurare il complesso di San Salvatore a Settimo; nel 1938
progettò la ristrutturazione della casa colonica del marchese Gherardo Rangoni in via delle
Campora 6-8; nel 1939-1940 restaurò in stile romanico la chiesa di Santa Maria a Sammontana.
Nel 1942, in piena guerra, sarà nominato soprintendente reggente a Siena, dove, coadiuvato dallo
storico dell'arte Enzo Carli, predisporrà un imponente programma per la messa in sicurezza delle
opere d'arte. Alla conclusione del conflitto, Niccoli si adopererà per ricostruire gli edifici distrutti e
per restaurare quelli danneggiati. Nel 1952 sarà promosso Soprintendente a Bologna, dove
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"progetto presentato dall'ing. Raffaello Niccoli nell'interesse del sacerdote don
Armando Chiarugi" presentato al Comune di Firenze per l'ampliamento ed il
restauro della chiesa543. Già precedentemente, nel 1926, il Niccoli era intervenuto
come progettista nella ristrutturazione del primo piano dell'edificio in via Pisana
209 di proprietà di Giuseppe e di Zaira Bazzani544.
Il progetto originario del Niccoli, datato 24 luglio 1929,

prevedeva il

prolungamento della navata, demolendo la facciata ed occupando l'"atrio"
settecentesco. L'arco di quest'ultimo, rivolto a Sud in direzione della strada,
doveva essere tamponato e doveva essere realizzata, al suo interno, una nuova
porta di accesso alla chiesa, il cui portale era previsto in stile settecentesco
(trabeato e risaltato, con volute laterali e sormontato da una cornice centinata
entro la quale era ipotizzata un'iscrizione a caratteri capitali con la dedicazione e
l'anno del restauro. Al di sopra della modanatura antica costituente la cimasa del
prospetto settecentesco avrebbe proseguito, mediante un secondo ordine, quella
che sarebbe stata la nuova facciata dell'edificio sacro, ruotata di 90° rispetto alla
precedente (vale a dire ricavata in porzione del prospetto longitudinale destro).
Così, in asse con il sottostante portale, era stato progettato un finestrone
centinato sormontato dal monogramma mariano ed il prospetto di concludeva con
due svasature laterali ed un frontone triangolare serrato da un monte con la
croce, di gusto neosettecentesco, che si protraeva, come una sorta di paravento in
muratura, al di sopra della gronda del tetto.
Internamente, si ipotizzava la demolizione della precedente cantoria in
controfacciata e la ricostruzione di una nuova nel prospetto minore occidentale.
La cantoria medesima di sarebbe protratta mediante due ali nelle pareti laterali
longitudinali e avrebbe accolto l'organo nella profondità della cantoria medesima,
a ridosso della parete longitudinale sinistra. Sempre lungo tale parete il Niccoli

rimarrà fino al 1963 e dove nel 1957-1958 eseguirà restauri al Palazzo dell'Archiginnasio, alla
chiesa del Corpus Domini e alla Biblioteca del Convento di San Domenico.
ASCF, CF 81034, Comune di Firenze, Lavori e Servizi Pubblici, Edilizia privata, busta Progetti
1929, fascicoli 701-790, fascicolo n. 730; CF 8083, Comune di Firenze, Lavori e Servizi Pubblici,
Edilizia privata, Permessi per lavori, Reparto 5°, anno 1929, fascicolo P or., inserto 49 m., 31
luglio - 3 agosto 1929.
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ASCF, CF 8050, Comune di Firenze, Lavori e Servizi Pubblici, Edilizia privata, Permessi per
lavori, Reparto 5°, anno 1926, fascicolo P m., inserto 9 m., 7 ottobre - 18 dicembre 1926.
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aveva progettato uno sfondamento mediante un'arcata, qualificata da lacunari
nell'intradosso, che collegasse direttamente la chiesa con l'antica cappella di
Sant'Aurelio, che sarebbe divenuta una cappella laterale dell'edificio sacro
medesimo. Tale progetto, però, pur approvato dal Comune e rilasciata
l'autorizzazione in data 3 agosto 1929 545, non verrà poi realizzato, sostituito da
uno più modesto, che prevedeva un rifacimento esterno in forme ispirate ad una
semplicità di gusto neorinascimentale.
Vennero demoliti sia l’altar maggiore di legno sia i due altari laterali, fu distrutta
la controsoffittatura a volta settecentesca con le pitture ottocentesche, ponendo
nuovamente in luce le capriate, che vennero restaurate. Il nuovo altar maggiore in
marmo

proveniva

dalla

chiesa

di

Orsanmichele,

per

concessione

del

soprintendente Giovanni Poggi; i due altari laterali furono conformati ad esso
realizzandoli ex novo in finta pietra serena. Lungo le pareti longitudinali furono
create anche quattro nicchie, che accolsero le statue della Vergine Addolorata; di
Gesù Nazareno; della Divina Pastora e di Sant’Antonio da Padova. Le stazioni della
Via Crucis furono plasmate in terracotta da Edoardo Rossi, uno scultore da non
confondersi con l'omonimo napoletano (1867-1926), ma verosimilmente da
identificarsi con quel padre Edoardo Rossi, autore delle statue in cotto del
presepe che in quegli anni fu creato nel convento di San Romano (Pisa). L'arista,
che seppe interpretare con dignità una religio popolare, si ispirò a modelli
cinquecenteschi.
La cantoria fu demolita e sostituita con una in muratura con parapetto a
muretto e, in tale occasione, fu restaurato l'organo: tastiera, pedaliera e mantice,
infatti, non sono più quelli dell'intervento ottocentesco, ma sono da ascrivere ad
un "ammodernamento" operato nella prima metà del Novecento da un esponente
della stessa famiglia Paoli di Campi Bisenzio. L'ispezione e l'inserimento dei due
mantici avveniva dal lato posteriore della cassa, ma, a causa della sostituzione
apportata alla manticeria, si rese necessario tagliare le due bozze frontali del
basamento e ricollocarle con una cornice mobile per creare un accesso
alternativo. Sempre durante questo intervento il mobile fu ridipinto di color
marrone (sono visibili ancora tracce dell'originale pittura ad olio).
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ASCF, CF 8083, fascicolo P or., inserto 49 m.
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Verosimilmente, tali lavori usufruirono dei vasti finanziamenti dei quali usufruì
il clero dopo la ratificazione dei Patti Lateranensi sottoscritti tra Chiesa Cattolica
e Regno d'Italia l'11 febbraio 1929.
La chiesa, così rinnovata, fu visitata dal Cardinal Elia Dalla Costa il 4 febbraio
del 1934.
Frattanto, il pittore e ceramista Orazio Belli (1906-1985)546 da Borgo San
Lorenzo realizzò una terracotta invetriata alla maniera robbiana, raffigurante la
Fuga in Egitto (attualmente posta nella chiesa nuova).

7. Dal Dopoguerra ad oggi. La nuova chiesa di Sant'Angelo a
Legnaia

7.1. I lavori del Dopoguerra (1953/1963)
Dopo che gli ambienti parrocchiali furono occupati dalle truppe canadesi nel
1944, nel dopoguerra, e più precisamente nel 1953, fu realizzato il nuovo locale
per le riunioni dell’Azione Cattolica presso la canonica e la cappella di San
Giuseppe nell'ex portico del vecchio chiostro fu contestualmente trasformata in
una sala per la ricreazione dei più piccoli. Inoltre, all’incirca nello stesso periodo,
una parte dell’orto fu trasformata in bocciodromo e nel 1954, in conseguenza
della costruzione del nuovo quartiere satellite dell’Isolotto, fu scorporata una
porzione del territorio parrocchiale per essere aggregata a quello della chiesa di
Santa Maria della Pace.
Tra il 1962 e il 1963 la chiesa fu arricchita di due nuove statue di scarsa
rilevanza artistica, quelle dell’Immacolata Concezione e di San Giuseppe.

7.2. La nuova chiesa di Sant'Angelo (1981/1983) e i primi arredi artistici di
Marco Lukolic (1989/1993). Una 'tenda' per il popolo di Dio

Del Belli, che allora godeva di notevole popolarità ed era un pittore abile e brillante, ma anche
modesto, fu allievo dal 1939 al 1943 Daniele Oggeri Breda (n. 1925).
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Frattanto, con l’ampliamento delle aree residenziali che andarono ad occupare i
poderi delle vecchie fattorie di pianura di Legnaia, anche la chiesa di Sant’Angelo
non era più sufficiente per la popolazione, che stava crescendo a dismisura ed era
costituita in buona parte da immigrati provenienti dal Sud d’Italia. Si decise così,
al tempo del parroco Raffaello Bondi (n. 1921), di realizzare una nuova chiesa, la
cui prima pietra fu posta dall'arcivescovo Ermenegildo Florit (1901-1985) il 14
febbraio 1981 e che verrà inaugurata il 7 maggio 1983. Solamente nel 1994 sarà
consacrata ufficialmente.
L’edificio sacro sorse immediatamente ad Oriente della canonica, su progetto
degli architetti Alvaro Bonini, Giovanni Bonanni (n. 1924) e Roberto Torrini.
La chiesa547, realizzata prevalentemente in cemento armato a vista, ha una
pianta centralizzata, con le varie ‘ali’ convergenti verso il centro, costituito
dall’area presbiteriale curvilinea e finestrata.
Icnograficamente è un 'quadrotto', vale a dire un rettangolo tendente al quadrato
(m 20x25), diviso in quattro settori quadrangolari, dei quali tre edificati e
costituenti l'edificio sacro vero e proprio a forma di L ed il quarto, a Sudest,
inedificato (il chiostro). Gli accessi sono ubicati a Levante e a Mezzogiorno, alle
due estremità tra loro ortogonali della L, nei due quadrangoli posti a Nordest e a
Sudovest. La forma volumetrica si richiama simbolicamente alla tenda degli Ebrei
nel deserto che racchiudeva l'Arca dell'Alleanza, con cimase curvilinee variamente
movimentate che imprimono alla massa un dinamismo richiamantesi alla stoffa
delle tende nomadi sorrette da pali negli spigoli, spigoli presso i quali, nella chiesa
di Legnaia, si aprono gli oculi (binati sui due lati di ogni spigolo).
Il movimento dei tetti spioventi verso il nucleo centrale crea un movimento
centripeto enfatizzato dai due ingressi strombati in cemento armato, che si
richiamano agli ingressi ad un’antica cavea di un anfiteatro romano. le direttrici
provenienti da questi due portali convergono nello spigolo nordoccidentale, dove
ha sede il fonte battesimale. Le travi in cemento che scandiscono la copertura'tenda' sono dodici come gli Apostoli ('architravi' della Chiesa) e convergono verso
l'area presbiteriale al centro del 'quadrotto' e aperta mediante vetrata curvilinea

G. TROTTA, 1989, pp. Si veda pure: B. GERINI, Vivere Firenze ... Il Quartiere 4, Firenze 2005, pp.
192-196.
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sul chiostro; si uniscono nel cerchio in cemento armato sopra l'altare, aperto
verso il cielo come una luminosa finestra verso Dio e recante due travi sempre in
cemento armato poste a croce che lo sorreggono, simbolo di Cristo, centro
dell'Universo e della Chiesa.
Anche la pavimentazione, in cotto, è lievemente in dislivello, discendendo verso
l'area presbiteriale, attualmente definita dai cerchi concentrici delle panche, così
che l'edificio sacro pare perdere ogni riferimento tipologico canonico e storico alla
basilica laica d'età romana e si avvicina al teatro classico.
La porzione sudorientale del complesso, sulla quale prospetta la rammentata
finestratura del presbiterio, è scoperta, costituendo il predetto chiostro porticato
sui due lati.
In origine tutte le vetrate della chiesa (quelle strette e lunghe perimetrali, a
foggia di feritoia o monofora romanica, e quelle degli oculi angolari) erano
trasparenti; solamente una, posta presso l’accesso da via Pisana, era policroma e
rappresentava l’Incontro fra Dio e l’uomo, opera di Felice Bacci (n. 1916), pittore
astratto attivo a Milano548.
Negli anni 1989-1993 lo scultore di Bar (Montenegro) Marco Lukolic (n. 1927)549
ha modellato le formelle in legno di ulivo dei grandi portali d’ingresso
raffigurandovi scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Poderosi
bassorilievi fortemente schiacciati che evocano e si richiamano alla scultura
medioevale riveduta attraverso un sentire pienamente novecentesco, dove il gesto
e la figura sono orchestrati in una regia fortemente evocativa dai connotati
'primordiali', sottolineati dalla potenza essenziale di grezze scalpellature nei
fondali venati scavati nell'ulivo.
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Cfr.: U. BARLOZZETTI, Felice Bacci 'quarant'anni di pittura', Firenze 1988.

Marco Lukolic, pittore e scultore, si è diplomato presso il Liceo artistico di Hercegnovi
(Montenegro), ha quindi frequentato l'Accademia di Belle Arti di Belgrado e infine quella di
Firenze, dopo essere sfuggito alla cattura per diserzione durante il servizio militare nell'ex
Jugoslavia comunista. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali in Italia e
all’estero, conseguendo vari premi e riconoscimenti, tra i quali il 1° Premio per la scultura alla
prima Biennale d’Arte Sacra “il Dialogo” a Nuoro nel 1966 ed il "Fiorino d'Oro" a Firenze nel 2001.
Numerose sue opere sono presenti in chiese di Firenze (di S. Giovannino dei Cavalieri e di
Sant'Jacopino) e della sua provincia. Vive e lavora a Borgo San Lorenzo dal 1956.
549
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7.3. I più recenti arredi artistici alla chiesa nuova di Sant'Angelo e i
restauri a quella vecchia e all'ex Compagnia (1998/2014)
Il nuovo millennio si apre con l'inserimento della nuova porta in ferro realizzata
nel 2000 e raffigurante la silhouette di Padre Pio, posta in corrispondenza del
passaggio dalla chiesa alla canonica.
Agli inizi di questo Ventunesimo secolo, però, l’interno della chiesa si presentava
scarso di luce naturale e spoglio, con anodini corpi illuminanti tipici di edifici
industriali, ed elementi architettonici privi di funzione, quali una nicchia
orizzontale che correva lungo tutto il perimetro della chiesa e due pensiline in
cemento aggettanti sull’aula liturgica. le vetrate erano anonimamente incolori e le
panche erano tutte diverse tra loro.
Nel 2001, al posto delle anonime vetrate bianche precedenti poste dietro l'altare,
per volontà di Don Moreno Bucalossi (n. 1962, parroco dal 1996, che nel 2012 ha
celebrato il venticinquesimo anno di sacerdozio), sono state inserite nuove vetrate
policrome della ditta scandiccese Vitrum Arte (specializzata in arte sacra550), con
riferimento al sacramento dell'Eucarestia: grandi grappoli d'uva a sinistra e
frumento a destra, con il calice e l'ostia al centro, immagini rese quasi
astrattamente geometriche che si amalgamano in un turbinio ascensionale di
dinamiche 'fiammate' di derivazione futurista, rutilanti di colori dai toni caldi a
quelli freddi. Di fronte ad esse, si staglia il grande Crocifisso ligneo della Val
Gardena.
A partire dal 2004, sotto la direzione dell'architetto Barbara Gaballo (n. 1969)551,
Il progetto ha previsto in primo luogo il miglioramento dell'illuminazione naturale
Per ottenere una vasta gamma di soggetti, figurativi o simbolici, classici o moderni, Vitrum Arte
utilizza la tradizionale tecnica di pittura a grisaglia su vetro colorato che successivamente viene
cotto in forno ad alta temperatura e rilegato a piombo. Vitrum Arte realizza anche vetrate con la
tecnica a “dalles” che utilizza piastre di vetro colorato ad alto spessore tagliate in pezzi scalpellati,
legati insieme con resine epossidiche.
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Laureatasi a Firenze nel 1997, dopo un'esperienza formativa presso l'Universidad Politecnica
de Valencia in Spagna, si occupa prevalentemente di edilizia, nel campo delle nuove progettazioni
ed in quello delle ristrutturazioni. Fa parte della Commissione di Bioedilizia dell'Ordine degli
Architetti di Firenze. Si è occupata della chiesa di Sant'Angelo fin dal gennaio del 2004, curando il
progetto di ristrutturazione generale per dare un aspetto più armonioso ed accogliente all’aula
liturgica e per rendere maggiormente funzionali gli spazi correlati allo svolgimento delle funzioni. Il
progetto si è articolato in quattro diverse zone di intervento: 1. zona degli ex confessionali
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dell'aula liturgica e la creazione di un'aerazione trasversale per la stagione estiva,
ragioni per le quali è stata demolita la nicchia orizzontale inutilizzata ed al suo
posto sono state realizzate nuove finestrature a nastro in parte apribili. Per
rendere più accogliente l’ambiente ed arricchire l'apparato iconografico della
chiesa, sono state inserite delle vetrate artistiche.
Innanzi tutto sono state poste le vetrate colorate negli oculi angolari. Principiando
dall'ingresso su via Pisana ed con un percorso di lettura che si svolge in senso
orario, possiamo vedere la simbologia degli altri sei Sacramenti: il Sacerdozio ed il
Matrimonio; il Battesimo e la Cresima (in corrispondenza del sottostante fonte
battesimale);

la

Confessione

e

l'Unzione

degli

infermi

(al

di

sopra

dei

confessionali).
Nel 2005 è stato ultimato l'arredo liturgico. Sono state realizzate le vetrate
colorate a tema, sempre dalla Vitrum Arte, nelle nuove finestre orizzontali, che si
svolgono come una teoria di 'fotogrammi' che ripercorre la catechesi cattolica.
Iniziando dalla porta di accesso rivolta verso via Pisana e sempre in senso orario
incontriamo, così, le varie vetrate con la raffigurazione - tra l’Alfa iniziale e
l’Omega alla conclusione del 'percorso' - delle quattro Virtù Cardinali e del Nome
di Maria. Presso il fonte battesimale, in angolo, sono i Quattro Evangelisti, poi le
tre Virtù Teologali e San Michele Arcangelo. Nel medesimo anno sono state
collocate le nuove panche radiali a pianta inflessa, appositamente eseguite, della
ditta Genuflex di Maser (Treviso).
Inoltre, è stata realizzata una cornice in cartongesso sopra le vetrate, per dar loro
maggior risalto e mimetizzare, attraverso la collocazione di una sorta di capitelli
scalettati, i corpi illuminanti di notevoli dimensioni. Si è dato, infine, un senso
alle pensiline aggettanti in cemento collocandovi due mostre di canne per organo.

(riorganizzazione funzionale dell'area); 2. interno della chiesa; 3. esterno della chiesa; 4. chiostro.
Nel Luglio 2005 sono iniziati i lavori inerenti le prime tre zone, mentre quelli al chiostro risalgono
al 2006. Per quanto concerne l'area degli ex confessionali, sono state tamponate le aperture di
accesso ai confessionali stessi verso l'interno della chiesa, ricostituendo così un muro continuo
nell’aula liturgica, e sono state demolite le murature di divisione delle stanze per poter creare un
corridoio di comunicazione diretta tra la chiesa vecchia e la canonica nuova e poter recuperare lo
spazio della sacrestia, che in questo modo risulta svincolato da tale percorso. Date le dimensioni
dello spazio recuperato è stato possibile realizzare un'ulteriore aula polivalente. I confessionali,
infine, sono stati realizzati poi all'interno della chiesa come elementi di arredo.
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Anche le due statue devozionali a monocromo bianco, raffiguranti l'Arcangelo
Michele e la Madonna sono state ricollocate in più consone nicchie centinate in
cartongesso.
Nel 2006 è stato riqualificato anche l'ambiente del chiostro (deambulatorio vetrato
lungo i lati orientale e meridionale e pavimentazione in cotto con panchina,
mantenendo le piante di ulivo al centro) sempre su progetto dell'architetto
Barbara Gaballo, la quale nel 2010 ha disegnato pure l'ambone con decorazione a
tralci di vite ed il ciborio con spighe di grano.
Nel 2011 sono state poste le due vetrate di Felice Bacci, già agli ingressi al
chiostro, presso il fonte battesimale con al centro San Giovanni Battista della
Vitrum Arte. Gli accessi al chiostro hanno contestualmente ricevuto nuove vetrate
policrome astratte.
Ancora debbono essere riqualificate le porte con i pannelli di Lukolic, che avranno
un telaio non più con pannelli lignei, ma a vetrate ed i pannelli dell'artista vi
saranno reinseriti disponendoli non più linearmente, ma a forma di croce.
Parallelamente ai lavori alla chiesa nuova, fin dal 1996 iniziano i restauri agli
arredi della vecchia chiesa.
Nel 1998 è restaurata la pala di Francesco Curradi con San Michele Arcangelo;
nel 2000 torna nell’edificio sacro di Legnaia la Crocifissione, sempre del Curradi,
che

era

stata

precedentemente

collocata

nei

depositi

di

Palazzo

Pitti.

Parallelamente, nel marzo del 2008, sono concesse dalla Soprintendenza in uso
perpetuo due tele: un’Adorazione dei Magi (opera restaurata, ma assai
compromessa, con ampie cadute di colore, proveniente dal deposito del Rondò di
Bacco a Palazzo Pitti) ed un Martirio di San Bartolomeo, proveniente da Pistoia,
ma allora nei depositi statali di opere d'arte ed appena restaurato (2007).
Quest’ultima opera il santo nell’atto di essere ucciso: in posizione diagonale
rispetto alla tela, mentre un carnefice gli sorregge il braccio destro ed un secondo
è intento a scuoiarlo nella gamba destra; una terza figura barbuta, con il capo
ricoperto da una stoffa celeste, lo tiene al centro. La rappresentazione, di grande
suggestione, con le figure in forte contrasto chiaroscurale contro il cupo fondale
del carcere, è opera del pistoiese Pietro Marchesini, detto l'Ortolanino (1692175

1757)552. La notevole sintassi esecutiva è evidente, oltre che nell'orchestrazione
cromatica, nella definizione analitica delle figure, sorrette da un alto magistero
formale, fondato in gran parte su buone conoscenze anatomiche (si notino il
corpo del santo e i volti-ritratti dei vari personaggi). L’opera si basa su cromie di
base scure e fortemente brunite, contro cui risaltano le figure ed i panneggi nelle
cromie del bianco, del celeste e del rosso, e rappresenta un originale ed eclettico
connubio culturale, mutuato in gran parte dalla conoscenza dell'arte tenebrosa
tardobarocca veneziana e dagli orientamenti pauperistici della pittura "della
realtà" lombarda. La tela si qualifica per la potenza fisica dei personaggi che vi
sono rappresentati, soprattutto i vecchi. Rinnegando i codici figurativi ricorrenti
nella pittura sacra toscana del tempo, caratterizzati soprattutto da immagini
aggraziate ed intrise di larvato languore, il dipinto sembra porre particolare
attenzione, per acuire l'importanza del messaggio divino, sulla figura prorompente
del santo, entro una coreografia ricca di enfasi narrativa, resa smagliante delle
gamme cromatiche nei volti e nei panneggi dagli effetti smaltati.
Il Marchesini, già allievo a Firenze di Anton Domenico Gabbiani, era poi stato
allievo del Franceschini a Bologna. In seguito, era giunto a Venezia. Rientrato in
Toscana poco prima del 1722 o in quell’anno stesso, si era dedicato inizialmente
all'esecuzione di copie o di derivazioni da celebri pitture del passato, varie delle
quali di ambito bolognese e veneziano. In seguito ai consensi ottenuti, egli aveva
iniziato una prolifica attività che lo aveva condotto ad ottenere incarichi anche a
Firenze, a Prato e in varie località del contado.
L’opera ora custodita a Legnaia e databile ai primi anni Venti del Settecento (vale
a dire all’immediato rientro del Marchesini a Pistoia) ha come immediato
riferimento il Martirio di San Bartolomeo dipinto dal Tiepolo verso il 1722 per la
chiesa di San Stae a Venezia; di essa conserva l’impostazione e varie delle sue
caratteristiche peculiari, come la colorazione particolarmente scura, il grande
realismo delle figure, la diagonale che mette in rilievo il corpo del santo rispetto a
quelli dei due carnefici (diagonale del corpo pur capovolta specularmente rispetto
a quella tiepolesca, vale a dire con andamento dall’alto a destra verso il basso a
sinistra e non come nel prototipo veneziano dall’alto a sinistra al basso a destra).
Su di lui vedasi: S. BELLESI, Marchesini Pietro, detto l'Ortolanino, in Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. LXIX, 2007 (con bibliografia precedente).
552
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Anche l’effetto ortogonale a croce non è ottenuto, come in Tiepolo, mediante il
braccio destro del santo rivolto verso l’alto (Dio), bensì attraverso quello della
figura con il capo coperto, ma lo schema risulta comunque chiaramente di
derivazione tiepolesca.
Nel 2009 è restaurato il trittico di Mariotto di Nardo, che viene ricollocato nella
parete destra del presbiterio in chiesa nel gennaio del 2011. Questa tavola aveva
subito vari interventi di consolidamento e di restauro già precedentemente (nel
1935, cioè dopo la ristrutturazione della chiesa, nel 1951 e nel 1976)553, ma tutti
antecedenti al rammentato furto del 1992.
Nel 2010 e nel 2011 sono stati restaurati pure l’Annunciazione di Bicci di Lorenzo,
la predetta Crocifissione del Curradi ed il Martirio di Sant’Aurelio di Giovan
Camillo Sagrestani. Viene anche ripresa dal deposito presso il Museo Diocesano
di Santo Stefano al Ponte – insieme al Christus Patiens primo-quattrocentesco e
alla predetta Annunciazione di Bicci di Lorenzo – la tavola del Maestro del Tondo
Borghese e risistemata sopra la cantoria dell’oratorio della Compagnia, oratorio
che nel 2010/2011 è stato interamente restaurato, sotto la direzione degli
architetti Giovanna Giuntini (n. 1956) e Stefania Salomone (n. 1955) e sotto la
supervisione della Soprintendenza.
Le pareti del presbiterio dell'oratorio dell'ex Compagnia, allora di colore rosato
dopo i vari interventi otto-novecenteschi, sono state ricondotte all'originario colore
vede chiaro, come quelle della navata. Durante gli studi preliminari, sono tornati
alla luce lacerti delle quadrature architettoniche attorno alla porta di accesso
all'oratorio, in controfacciata, ed a quella di comunicazione con la chiesa, ma si è
deciso di ricoprirle per non alterare la configurazione assunta dall'oratorio dopo il
1844. Analogamente, si sono conservate le pitture ottocentesche nelle due lunette
laterali del presbiterio e la decorazione attorno al dipinto del Ferretti nella volta
della navata, pur avendo provveduto ad eseguire dei saggi che hanno riportato
alla luce alcuni frammenti della quadratura del Giarrè. Nel vestibolo, invece, è
stata

liberata

dalle

posteriori

scialbature

la

quadratura

architettonica

settecentesca attorno alla porta, come sono stati liberati anche il paesaggio nella
nicchia con il Crocifisso e le statue dipinte in prospettiva di lato all'altare.

553

L. BIONDI, Relazione di restauro, in Il polittico di Mariotto di Nardo restaurato, Livorno 2011.
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Quest'ultimo, invece, attende ancora (2014) di essere restaurato, riportando alla
visibilità le sue policromie settecentesche. Infine, nel 2014 dovrebbe tornare
restaurato anche il Crocifisso ligneo già di pertinenza della Compagnia.
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