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Saverio Marra nasce nel 1894 a San Giovanni in Fiore da una
famiglia borghese contadina. Nel 1912-13 viene ingaggiato

dal Genio Militare per la realizzazione in Libia di alcune costruzio-
ni civili; e durante il suo soggiorno in Libia entra in contatto con

tecnici specializzati che lo introducono al mondo della fotografia.
Rientrato in Italia viene assegnato al 71° Reggimento di Fanteria
di stanza a Verona: viene poi assegnato presso il Servizio Sanitario
dove conosce il capitano medico Caputo che gli trasmette la pas-

SAVERIO MARRA 
FOTOGRAFO IN SAN GIOVANNI IN FIORE di Franco Busignani
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sione per la fotografia. Concluso il periodo di ferma militare rien-
tra a San Giovanni in Fiore dove accanto all’attività di carpentie-
re apre uno studio dove inizia la sua attività di fotografo.
Questa attività gli consente di  riprendere persone, costumi e
usanze in una indagine tra antropologia culturale e analisi del
costume svolta in una società circoscritta e ancora profondamen-

te legata ad usanze e abitudini arcaiche: accanto alle immagini
legate al rito religioso troviamo una ricca documentazione – bam-
bine in abito da Prima Comunione, bambini in abiti da fraticelli
(spesso l’uso di tali abiti manifestava l’esaudimento di un voto),
immagini di nozze – alla documentazione di quanto fosse impor-
tante (e stiamo parlando di una regione come la Calabria) l’arruo-
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lamento nell’Arma dei Carabinieri e come questa venisse esibita
con giustificato orgoglio: così le immagini in alta uniforme talvol-
ta con i figli per mano, tal’altra davanti a un fondale teneramen-
te allusivo ad un’Italietta imperiale prossima a venire… Come
spesso si ritrovano immagini di madri con i figli e vien da pensa-
re a quanti, in quel periodo, fossero gli emigranti cui, probabil-
mente, queste foto erano destinate. E ancora l’usanza di poter
documentare la morte: il feretro esibito in posizione ben eviden-
te attorniato dai genitori (in caso di bambini) o dalla famiglia in
caso di adulti. Era una possibilità, questa data dall’uso dell’imma-
gine fotografica, che “immortalava” con poca spesa, senza dover
ricorrere a tombe “importanti” che non ci si poteva permettere, la
parte più mortale del defunto: la sua ultima immagine.
E si può dire che Marra abbia assolto con passione a queste richie-
ste, contribuendo a dare evidenza a quello che era la vita di paese
dell’estremo Sud all’indomani della fine della prima guerra mon-
diale: di quella guerra che, nelle intenzioni del monarca di allora,
sarebbe dovuta servire a “unificare l’Italia”. Non limitandosi solo
a questo, ma rappresentando in modo abbastanza evidente, quan-
to stava per accadere nell’immaginario popolare con la nascita del

fascismo: una certa aria “gradassa” a mezza strada tra un’avanguar-
dismo di provincia e un machismo un po’ pacioccone. Che poi era
quello che l’unico mezzo di comunicazione di massa di allora – la
radio – spesso veicolava sulle note di canzonette spensieratamen-
te ottimiste contribuendo a costruire, nella fantasia nazional
popolare, un’immagine alterata della realtà.
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INASPETTATAMENTE DAL LAHN di Dino Pasquali

L
a durata del tempo (per la precisione non meteorologico)

alberga nella coscienza dell’uomo; non giova dunque

“spazializzarla”,  servirsi dell’orologio ed ulteriori mezzi di

misura cui, a differenza della totalità degli altri esseri viventi,

ricorre la controversa specie umana. Dal rileggersi Bergson, ed

assai poco capendolo, il desolato Carlo non traeva nessun con-

forto. Motivo di una disperazione, la sua, era la prolungata cir-

costanza di Erika resasi irreperibile.

Dopo la notte arriva inesorabilmente il giorno, e tutto il mondo

lo sa. Può essere bello, brutto, mezzo e mezzo. Si avverò la

terza ipotesi, allorquando a Carlo si presentò uno di quegli

uomini che le donne spogliano subito col pensiero, pur se

fanno finta di non spogliarlo con gli occhi. Alto, biondo, di raf-

finata eleganza, distinto nei modi e probabilmente agiato se

non ricco, visto che le sigarette – una dietro l’altra – le tirava

fuori da una custodia d’oro massiccio, dimostrava un’età fra i

quaranta e cinquanta: era il padre di Erika. (“Che andatura, che

positura e che sicumera!”, pensò ironico l’aspirante fidanzato.

“Tu mi sembri un ex ufficiale delle SS pronto a ribattere subi-

to i tacchi. Sol che la Patria si decidesse a richiamarti!”)

“Vengo subito al dunque, a mia figlia. Mi ha raccontato che lei

si comporta da gentiluomo, pur essendo italiano. Parole sue. Io

non seguo pregiudizi nazionalistici, tanto meno sciovinistici e

razziali. Quindi il fatto che Lei non sia tedesco non fa di me un

potenziale avversario, a maggior ragione perché ho una dose di

sangue latino nelle vene.” Il possibile futuro genero non potè

trattenersi dal mormorare “Excusatio non petita accusatio

manifesta”. Sorprendentemente imbarazzato e dopo un

“Pardon, j’ai charrié dans les bégonias” (Scusi, sono uscito dal

seminato), l’altro riprese il filo del discorso . “Se ha intenzio-

ne di fidanzarsi con Erika, come Erika stessa mi ha riferito,

padronissimo e padronissima lei di farlo. Mia figlia è libera e

maggiorenne, anche se non da molto. In materia di libertà,
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però, avrà notato che con i maschi ama giocare, dar loro l’im-

pressione d’essere pronta a coucher avec e poi liquidarli con

un no secco. E’ un’ape che vola da fiore a fiore , ed io temo che

prima o poi qualcuno le bruci le ali, come d’altronde è succes-

so a sua madre, mia ex moglie. Mi permetta Herr Carlo, di con-

sigliarle di stare attento a non essere invece Lei a restare con il

fiammifero più corto in mano. Erika è di oltre dieci anni più

giovane ed ancora studentessa. Dunque, non le basta, Carlo, il

ruolo di boy friend? Non esiste in Italia questa tipologia?

Comunque sia, ha il mio benestare per il poco, quasi niente,

che vale. Arrivederci e ad maiora, come dicevano i suoi ante-

nati, e forse anche i miei.” 

Era pratese quel Carlo che intendeva fare sul serio con una

vivace maschietta dell’Assia. Per lavoro il pacato trentenne

trascorreva un periodo a Francoforte sul Meno, la più “ameri-

cana” delle città tedesche. Alcune ore libere dal suo impegno

di interprete e traduttore le passava nella hall di un albergo

internazionale. In quel salone d’ingresso, con tanti tavoli,

sedie, divani, bar provvisto di alti sgabelli al bancone, suona-

va il pianoforte un attempato signore spagnolo. Offriva, fra

l’altro, un vasto programma di celebri musiche americane ed

europee degli anni Trenta e Quaranta. Le sue esecuzioni – pur

se lo strumento a disposizione non recava la marca Steinway &

Sons – erano così affascinanti per l’italiano da suscitargli la

rabbia di non saper essere altrettanto capace, dato che anche

lui era pianista. Una sera Fernando, lo spagnolo, chiese a Carlo

di sostituirlo al pianoforte, dovendo per un periodo breve tor-

nare in patria a sbrigare certi affari in sofferenza.

Carlo stava assolvendo per la quinta volta, ed alla meglio, il

compito della sostituzione, quando una Fräulein che tempo

prima l’aveva applaudito, e ogni tanto seguitava a farlo, gli si

avvicinò briosa. Aveva un foglio in mano: “Mi chiamo Erika e

le esprimo un desiderio, sperando che Lei sia talmente cortese

da accontentarmi. Ho qui lo spartito di una vecchia popolare

canzone valzer, Einmal am Rhein!. Le dia un’occhiata, e per

favore mi dica se si riterrebbe in condizione di accompagnar-

mi al pianoforte, qualora io cantassi. Vede i tre signori a quel

tavolino? Sarebbero lieti che lo facessi. Mi conoscono, e cre-

dono che la mia voce non sia poi tanto male.”

Lo spartito non era per pianoforte, ma per fisarmonica. Poiché

Carlo si intendeva alla meno peggio anche di quello “strumen-

to da aia” (così lo chiamava), calcolò che non era difficile per

lui il traslato, quantunque la parte armonica, quella cioè riguar-

dante gli accordi, usasse una terminologia valida solo per un

musico di lingua tedesca, terminologia della quale non aveva

pratica. Ma sapeva che se fosse stato tradito dall’occhio,

avrebbe provveduto l’orecchio al salvataggio. 

“Una volta sul Reno!” (Einmal am Rhein!): le suadenti parole,

la godibile melodia, il ritmo di valzer moderato e il nostalgico

richiamo ad una lunare atmosfera fluviale, contribuivano a for-

mare un tutto rivolto ad un languido piacere auricolare tardo

romantico. L’improvviso duo si rivelò all’altezza del motivet-

to, ed anziché cadere nel pecoreccio, come si era temuto, rac-

colse più d’un bravo!, ma senza richiesta di bis.

Quel motivetto che cantato da Erika era piaciuto tanto, pur se

non faceva dù-du du-dù du-dù, funse da galeotto fra Carlo ed

Erika. Specialmente perché lei seguitò a venire nella hall, e lui

a sedersi al pianoforte. Fernando, impossibilitato a tornare

entro la data concordata, aveva infatti chiesto alla direzione

dell’albergo una proroga, ed all’italiano la cortesia di conti-
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nuare a sostituirlo. E non per pochi giorni.

Erika arrivava di solito nel tardo pomeriggio, non di rado in

compagnia di qualche giovane “bellimbusto” (pensava il suo-

natore di pianoforte). “E pomiciavano, e civettavano, e flirta-

vano”: almeno parevano comportarsi in tal modo agli occhi di

un Carlo che viepiù si sentiva innamorato ed ingelosito.

“Plaisir d’amour, chagrin d’amour”, finchè non prese il diavo-

lo per le corna, se non altro nel timore di averle lui, le corna,

se esitava ancora a dichiararsi. Ormai si davano del tu:   

- Ascolta, Erika, devo parlarti.

- Dimmi, che c’è?...

- Ci conosciamo già da tempo, certamente poco, ma per me la

cosa si fa seria. Basta con i sottintesi!

- Ti facilito la strada. Se vuoi dirmi che ti sei innamorato di me,

ebbene ti rispondo subito che sei contraccambiato. Non te n’eri

accorto?

- Sì e no. Hai sempre qualcuno attaccato alla gonna, e a me non

sembra affatto che tu ne sia dispiaciuta. Spero di sbagliarmi.

Piace ad ogni donna sentirsi desiderata. Eppoi, così sono final-

mente riuscita a farti ammettere almeno l’innamoramento, lad-

dove sarei felice se fosse amore.

- Anche per me, ma ci sono delle difficoltà.

- Sei sposato?!

- No: vengo da un altro mondo e rispetto a te mi sento di un’al-

tra epoca. Lo sai, vero, che ho undici anni più di te, o non te

l’ho detto?

- Sì, sì…, ma che significa?, non si tratta mica di un secolo! Mi

sono rivolta ad un’amica. Per poco non si è messa a ridere: “ E

questo, Erika, sarebbe un impedimento?”

- Per me potrebbe. Tuttavia se sei d’accordo andiamo avanti.

Magari decidiamo di fidanzarci, se ti va. Ti va?...

- Penso di sì, ma avrai una risposta definitiva quando avrò par-

lato con una persona che so io. Per adesso ti bastino un bacio

fuori programma ed un arrivederci.

- Non dimenticarti che dovresti venire in Italia. Non mi

andrebbe di rimanere qui per sempre, e neanche per più  d’un

paio di anni. (“Ma chissà la tua personalità è così magneti-

ca…” pensò tra sé e sé.)

Dopo l’abboccamento tra futuro suocero e anelante fidanzato,

la tedeschina tardò a rifarsi viva. Quando riapparve, la prima

cosa che fece non fu di chiedere a Carlo come fosse andato

l’incontro tra i suoi due cari. Sommessa come non mai, chiese

sottovoce: “Ora che siamo fidanzati, quanto a vivere stabil-

mente assieme si vedrà, ti andrebbe di fare una vacanza di fine

settimana in una qualunque località in riva al Reno?

Viaggeremo lungo il fiume delle ondine, mangeremo e dormi-

remo in qualche incantevole, tipico ambiente romantico.”

Mettendola sul piano d’una metafora enologica, lui si doman-

dava perché Erika da frizzante vino modenese si fosse trasfor-

mata in vino fermo chiantigiano. Cosa l’aveva invecchiata spi-

ritualmente?... Ma il cruccio era ben diverso, e di maggiore

profondità. Lo ossessionava di fatto il supporre che quando gli

propose la canzone Una volta sul Reno! venisse agita dalla

forte nostalgia, sino al rimpianto, di un amore importante vis-

suto da quelle parti e mai finito in cantina.

Partirono, arrivarono, videro cose fascinose. Su una chiatta

passarono, mentre il Reno scorreva lento, davanti alla rupe

nota col nome Loreley: nome di una sirena che faceva affoga-

re i naviganti, a differenza di Galatea, di Aretusa e d’altre figlie

di Nereo, le quali i naviganti invece li salvavano. Adesso Carlo

aveva preso a divorare Erika, e questa a divorare lui. Non
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avendo conosciuto il sesso prima della notte che diremo, lei ci

metteva più fisicità che sentimento. Lui, per il quale il sesso

non era una novità, ci metteva più sentimento che fisicità.

Appena arrivati avevano occupato di comune accordo camere

separate, sebbene comunicanti, ma una notte Erika era entrata

nel letto di Carlo. Il conseguente amplesso, ed il cangiato colo-

re delle lenzuola, avevano dato a lui l’agognata conferma che

prima non c’era stato nessuno. Pertanto se in riva al Reno  e

magari durante una gita scolastica, la “sua donna” (ormai la si

poteva chiamare così) avesse avuto un’avventura amorosa,

probabilmente poco più che adolescenziale, alla carne non era

stato chiesto di partecipare in modo irreversibile. 

Rientrarono a Francoforte. Lui era al settimo cielo, ed a osser-

vare la sottile grazia di Erika nel parlare e nel porgere, si sareb-

be capito bene perché stava perdendo sempre più la testa per

quella “silfide, anzi mannequin lievemente androgina alla

Greta Garbo”.

Dopo circa tre settimane fu costretto a rientrare in Italia, essen-

do fallita la ditta per la quale lavorava. Si lasciarono sconvol-

ti, piangendo lei, facendo finta di non piangere lui. Le chiese

di sposarlo. La risposta non fu auditiva, ma visiva, nel senso

che le lacrime di Erika crebbero per intensità e frequenza.

In seguito a decisione comune si rividero a Genova, dove saliro-

no su una nave-crociera che li avrebbe sbarcati a Trieste, dopo

scali in splendidi luoghi del Mediterraneo, luoghi francesi, spa-

gnoli, italiani, iugoslavi.

Scherzarono, risero, nuotarono, parteciparono ad escursioni e

a manifestazioni culturali, lei ballò, si esibirono di nuovo come

cantatrice e pianista ripetenti l’esperienza musicale francofor-

tiana. Soprattutto si amarono, ma Carlo avvertì che la fiamma

dell’impeto di lei non si era spenta, no, tuttavia il calore era

meno bruciante. Si lasciarono nel capoluogo giuliano, lei diret-

ta a Nord, lui a Sud. Stavolta gli occhi si limitarono ad inumi-

dirsi, non lacrimarono. La questione del matrimonio sì, matri-

monio no rimase inevasa come una pratica affidata all’italica

burocrazia.

Le lettere di lei crebbero in brevità e decrebbero in frequenza,

pur confermando il caso di una Erika che non cadeva mai nelle

goffaggini, a differenza di lui.

Ad un certo punto Carlo cominciò, telefonando, a sentirsi

rispondere da una rauca voce femminile che “la signorina

Erika non è in casa” o, alternativamente, “non desidera essere

disturbata”. Infine, da una sibilante voce maschile : “La signo-

ra Nestroy non abita più qui, si è trasferita altrove. La preghia-

mo di non chiamarla più. Grazie.”

Solo dopo molta disperazione e tempo perduto cercando inva-

no di fermare ondate di ricordi, rimpianti, recriminazioni e

rimorsi, gli arrivò uno scritto che non brillava certo per effer-

vescenza e lunghezza. In sostanza Erika gli comunicava che a

causa della solitudine aveva ceduto alle lusinghe, fino a rima-

nere incinta, di un suo ex compagno di scuola, rampollo di

ricco lignaggio assiano. Sposatisi, erano andati a vivere in un

magico borghetto con pontile su un fluente Lahn prossimo a

sfociare nel Reno, laddove “fanciulli” si erano baciati “sette

anni fa” per la prima volta. “Addio!, se puoi perdonami, ma

non dimenticarmi. Forse ci rincontreremo…”. 

Il destinatario non poté  rispondere, poiché l’amata non gli

aveva comunicato nessun indirizzo.   

Null’altro gli restò che attenersi alla norma pratese, anzi plane-

taria, del “chiodo scaccia chiodo”. 
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IL SEGNO DELLA BUONA SCULTURA 
NEL RICORDO DELL’ECCIDIO DI CIVITELLA

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si è
tenuta in Civitella della Chiana la celebrazione del 70°

anniversario dell’eccidio avvenuto appunto il 29 giugno 1944.
Nella mattinata del 28 giugno, durante un Consiglio Comunale
aperto, è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune al
Procuratore Militare di Roma
Dott. Marco De Paolis che,
presso il Tribunale di La
Spezia, ha condotto le indagini
per individuare i militari tede-
schi responsabili di quella tre-
menda rappresaglia. Il 29 giu-
gno, dopo la celebrazione anti-
meridiana del rito religioso,
presieduto dal Vescovo
Emerito Monsignor Luciano
Giovannetti,  già titolare della
Diocesi di Fiesole e autentico cittadino del paese,  nel pomerig-
gio si è svolta la cerimonia commemorativa che ha avuto carat-
tere internazionale per la presenza di autorità italiane e stranie-
re. Hanno parlato: Ginetta Menchetti Sindaco di Civitella in
Val di Chiana, Udo Klainer Sindaco del Comune gemellato di
Kaempfelbach,  Vincenzo Ceccarelli  Assessore Infrastrutture e
Mobilità della Regione Toscana, Roberto Vasai Presidente della
Provincia di Arezzo, Christopfer  Prentice Ambasciatore
Britannico, Reinhard Schafers Ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania, Domenico Rossi Sottosegretario di Stato
alla Difesa (originario nostro concittadino), Frank-Walter

Steinmeier Ministro degli Affari Esteri della Repubblica
Federale di Germania, Federica Mogherini Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica Italiana.
Non ci soffermeremo sui contenuti celebrativi dei vari interven-
ti, ampiamente documentati dalle emittenti televisive presenti e

dai numerosissimi corrispon-
denti inviati da testate giorna-
listiche italiane ed estere. Ci
limiteremo a ricordare che
l’eccidio di Civitella ha un sot-
tofondo complicato e comples-
so. Alle nobili e apprezzabili
parole del Ministro degli Esteri
germanico, si contrappongono
nel suo paese ambienti, anche
importanti, che non intendo-
no fare una seria analisi storica

di ciò che è stato il nazismo e delle feroci repressioni che ha pro-
dotto;  basti pensare che non è stata concessa l’estradizione in
Italia a due soldati individuati e presenti al massacro della popo-
lazione. D’altro canto a Civitella i superstiti non dimenticano
che per cinquant’anni, per motivi di pretestuosa e presunta con-
trapposizione politica, i loro morti sono stati ignorati e il paese
lasciato in completo abbandono, rendendo oggi problematico e
quasi impossibile ogni tentativo di ripresa.
Ci piace invece rilevare alcuni aspetti di carattere artistico che
potrebbero sembrare marginali, ma che non sono affatto da sot-
tovalutare. Civitella, già da diversi anni, è gemellata con

di Dino Tiezzi
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Kaempfelbach un Comune tedesco della Renania più o meno
delle stesse dimensioni di Civitella sia sotto il profilo anagrafico
che territoriale. Ogni anno, alternativamente, un gruppo di cit-
tadini dei due Comuni, fanno visita in Italia e in Germania
instaurando rapporti di amicizia, ma anche di collaborazione
economico-commerciale.  Lo scorso anno furono gli italiani ad
essere ospitati in Kaempfelbach e in quella occasione il Sindaco
di Civitella portò in dono una  scultura rappresentante una
“Naiade” che si tuffa flessuosa nelle acque dolci di un fiume rea-
lizzata,  con le calde tonalità cromatiche del cotto di Impruneta,
dallo scultore Marco Orsucci;  autore ed opera individuati  gra-

zie all’interessamento di Dino Pasquali, sempre in prima fila
nelle cose dell’arte che riguardano Civitella. Quest’anno una
delegazione tedesca, guidata dal Sindaco, era presente alle cele-
brazioni del 29 giugno e ha contraccambiato il dono ricevuto
con un’opera in granito e bronzo dello scultore Siegfried
Burkhardt  celebrante il gemellaggio dei due Comuni. Orsucci
ha avuto un incontro informale con il Sindaco Udo Klainer
durante il quale è venuto a sapere che la sua “Naiade”, inserita
in una teca di vetro, è stata collocata, in grande rilievo, al cen-
tro dell’atrio d’ingresso del Comune germanico.  Ma anche
Civitella ha reso omaggio a Marco Orsucci organizzando dal 21

giugno al 20 luglio una personale della sua recente produzione.
E’ una rassegna di tutto rispetto composta da diciannove pezzi
collocati, parte in esterno, parte in ambienti contigui alla rinno-
vata “Sala della Memoria”, una rassegna  che ha giustamente
meritato una targa offerta dalla Giunta della Regione Toscana e
consegnata ufficialmente all’autore, durante le celebrazioni
commemorative, dall’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
della Toscana, Vincenzo Ceccarelli.  Una mostra molto apprez-
zata e fotografata dai tantissimi visitatori italiani e stranieri, sali-
ti a Civitella dietro l’eco dell’intensa pubblicità che ha caratte-
rizzato gli avvenimenti commemorativi.
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L
e vicende storiche del luogo non sono certamente estranee

a quelle del vicino borgo corrispondente all’attuale

Castelvecchi.

Quest’ultimo, fino dal X secolo, era uno dei numerosi insedia-

menti di questa zona strategicamente importante per le comuni-

cazioni con il Valdarno Superiore con Figline e San Giovanni,

comunità sedi di importanti mercati, con Firenze per riferimenti

mercantili e am ministrativi e con Fiesole sede della diocesi e

residenza del Vescovo. 

Tutta la zona prospiciente la

valle della Pesa era nota per

le produzioni agricole e

zootecniche per grande

commercio di vino, vin

santo, maiali, agnelli, for-

maggi, carbone, legname da

lavoro e per il riscaldamen-

to domestico.

Il territorio posto in ottima

posizione e giacitura era

considerato fra i più fertili

della valle della Pesa; nella

stessa direttrice pedologica vi sono, importanti insediamenti

quali Albola, d’Albola, Volpaia, Monte Rinaldi, Campo

Maggio e Panzano. A dimostrazione delle antiche tradizioni

agricole e della bontà agronomiche della zona, Emanuele

Repetti ricorda che si ottenevano proprio in questi terreni i

migliori vini prodotti in Chianti.

Come attestano documenti altomedievali tutto questo territorio

fino dal X e XI secolo fu sotto il controllo di alcune nobili

famiglie, quali quella dei signori di Monte Rinaldi i cui posse-

dimenti si estendevano fino ad Albola e Pian d’Albola.

Il toponimo Santa Maria Novella è stato riferito al termine con

cui nel Medievo si designavano i terreni vergini (ager novel-

lus) che dissodati si adibivano a nuove colture. Questa zona

appare fra le più fertili da un punto di vista agricolo e la pre-

senza di numerose case coloniche testimoniano la funzione

non solamente religiosa, ma anche agricola svolta dalla pieve

che ebbe numerosi poderi

alle sue dipendenze.

Nel Catasto fiorentino del

1427 il luogo è indicato con

“case, terre e parrocchia” e

come tale figura ancora

nelle annotazioni catastali

del 1776.

Nella cartografia della fine

del XVI secolo è descritto

nel popolo omonimo come

un piccolo borgo composto

da alcune case coloniche e

dagli edifici annessi alla

chiesa plebana qui edificata, al centro di un’area molto vasta,

in posizione decentrata rispetto all’abitato di Castelvecchi,

posto a monte per motivi di difesa.

Nel nuovo Catasto toscano del 1832 sono citati i possedimenti

terrieri di questa zona individuata con “edifici” appartenenti alla

pieve che ammontavano a 298 ettari, comprendendo anche 6

poderi condotti a mezzadria.

Sino al 1774 il popolo di Santa Maria Novella in Chianti risul-

TERRANOSTRA di Maurizio Carnasciali
Foto di Silvio Borghi  

UNA PIEVE DEL CHIANTI: SANTA MARIA NOVELLA 
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ta fra quelli che componevano la Lega del Chianti nel terzo di

Radda, quando con Regolamento granducale i Terzi storici

furono trasformati in Comunità. 

La pieve di Santa Maria Novella è posta al centro del borgo,

circondata da alcune case coloniche e dagli edifi ci an nessi

alla chiesa.

La chiesa fu edificata probabilmente nel corso del X secolo,

anche se è menzionata per la prima volta nel 1010 con l’appel-

lativo “Novella”. Successivamente è rammentata in una vendi-

ta del 1020 e in una donazione del 1030. Nel 1043 compare in

un’assegnazione di beni appartenenti ai signori di Monte

Rinaldi. Con il titolo di pieve figura nelle decime due-trecen-

tesche anche se il pagamento è registrato soltanto per il bien-

nio 1274-1275, mentre nel 1276-1277 e nel 1302-1303 è elen-

cata fra gli enti ecclesiastici esenti dalla tassazione, essendo il

principale centro religioso

amministrativo delle decime

e dei diritti spettanti a questa

pieve nel territorio circostan-

te. Nel XV secolo è ricorda-

ta nella visita pastorale del

1437 sotto il patronato dei

Bardi e citata indirettamente

in due inventari di beni

ecclesiastici spettanti a que-

sta chiesa rispettivamente

del 1442 e del 1447. La chie-

sa dedicata alla madonna e

designata con l’appellativo

“Novella” sin dalla sua origine, talvolta compare come “la

pieve di Chianti”.

Nei secoli XII e XIII il plebato di Santa Maria Novella com-

prendeva ben 9 chiese suffraganee, fra le quali figurano in Val

di Pesa quelle di Albola, Bugialla, Vol pa ia, Montemuro e

Monterinaldi e in Val d’Arbia quella di Collepetroso.

Successivamente nel XIV secolo le chiese suffraganee erano

di ventate 14, annoverando fra gli altri, i piccoli edifici religio-

si di san Cassiano e di sant’Ilario. Le rendite cospicue che pro-

venivano alla pieve dai vasti possedimenti di cui era dotata,

nonché la sua funzione battesimale, le conferirono notevole

imponenza e prestigio forse sin dal XII secolo, come attesta

l’estesa giurisdizione ecclesiastica documentata dagli elenchi

dei decimari due-trecenteschi.

L’importanza dell’edificio si desume anche dalle prestigiose

cariche ecclesiastiche riservate ai pievani di questa chiesa,

come per esempio quella di collettore delle decime vaticane

per il 1276-1277 e per quelle del 1302-1303.

Lo stato attuale dell’edificio è frutto di un rimaneggiamento

integrale che lo ha interamente coinvolto. La chiesa è stata in

gran parte demolita nella prima metà del secolo scorso e rico-

struita sui resti della preesistente costruzione romanica.

Una targa inserita in un tratto rimaneggiato del lato destro con

l’iscrizione “C. L. P. 1838”

ricorda il nome del parroco

Lagomarsini e l’anno in

cui furono effettuati i lavo-

ri. I restauri più recenti

risalgono a periodi attorno

al 1990.

Il pesante restauro otto-

centesco a cui fu sottopo-

sta ne ha fortemente altera-

to i caratteri originari dalla

facciata ai paramenti

murari perimetrali, che

sono opera di un rimontag-

gio, alle due absidi laterali costruite ex novo; anche il campa-

nile, che si imposta sui resti del presente, è frutto del restauro

ottocentesco. All’interno, il soffitto a capriate lignee delle tre

navate è stato nascosto da volte a vela, affrescate in stile neo-

classico analogo a quello delle decorazioni ad affresco che

ricorrono su gran parte delle pareti che si presentano oggi

decorate da motivi e disegni e da scene elaborate o solo into-

nacate. Nella stessa occasione la chiesa fu dotata di un enorme
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altare in muratura, che ne nasconde la parete terminale.

L’originario rivestimento murario esterno in filaretto di albere-

se è individuabile soltanto in brevi tratti, mentre quello dell’in-

terno in pietra arenaria risulta occultato dagli intonaci e da

altre sovrastrutture ottocentesche. Del precedente impianto

romanico si conservano all’esterno l’abside centrale e il basa-

mento del campanile in bozze di alberese, all’interno le colon-

ne di pietra serena con i capitelli e i pilastri che sorreggono i

muri in arenaria della navata centrale. In particolare, all’inter-

no i capitelli scolpiti delle colonne che dividono le navate -

riproducono motivi

zoomorfi (aquile,

leoni), antropomorfi

(figure di oranti, ange-

li), vegetali (palmette,

rosette) e i simboli

degli Evangelisti data-

bili al XII secolo,

inconsueti nelle chiese

del contado fiorentino.

Questi motivi decorati-

vi richiamano la tradi-

zione lombarda e sono

stati attribuiti a scultori

che erano a conoscenza della cultura artistica lombardo-emi-

liana; gli stessi motivi presenti a Santa Maria Novella in

Chianti si ripetono anche in chiese romaniche del Casentino e

del Valdarno Superiore.

L’edificio attuale, di forme assai sobrie, si presenta come una

delle tante chiese rurali ottocentesche della campagna chianti-

giana di aspetto vagamente neoclassico, dalla facciata in cui si

apre soltanto un portale, all’interno a pianta basilicale con tre

navate divise da archi a tutto sesto, impostati alternativamente

su colonne, su pilastri composti e su pilastri quadrangolari,

presentando questi ultimi, semicolonne in corrispondenza

degli archi, concluso da tre absidi di ampiezza diversa.

Nella concavità dell’abside centrale, seminascosta dall’altare

maggiore ottocentesco, è murata una grande pala d’altare in

terracotta policroma raffigurante la Vergine col Bambino tra i

Santi Pietro, Lorenzo, Paolo e Stefano e nella predella a figu-

re bianche su fondo azzurro la Deposizione con ai lati San

Sebastiano e San Girolamo, attribuite alla bottega di Santi

Buglioni (Firenze 1494-1576) degli inizi del Cinquecento.

Sotto l’altare, a destra dell’ingresso, il fonte battesimale esagonale

che conserva soltanto cinque delle formelle rettangolari originarie

con Storie del Battista, altra opera tarda della bottega robbiana, a

figure bianche e paesaggi a due colori, divise da lesene angolari e

ricomposte dal recente

restauro secondo la suc-

cessione logica originaria

che era stata sconvolta

dall’intervento ottocente-

sco.

Sulla parete, murati, in

corrispondenza del

fonte battesimale e del-

l’altare maggiore, due

piccoli tabernacoli rina-

scimentali per gli olî

santi in pietra serena nei

quali gli sportelli si

aprono su prospettive architettoniche. Il primo, più elaborato,

reca due profeti con cartigli sulle colonnette laterali; il secon-

do, di forme più semplici, reca in basso la scritta “S. OLEUM

INFIRMORUM”.

Sopra una cantoria in legno, dal parapetto curvilineo decorato

da ovali dipinti con figure di musicanti collocata nella contro-

facciata, è situato un grande organo da muro realizzato nel

1756 da Antonio e Filippo Tronci di Pistoia, come riporta un

cartiglio con la scritta a penna “Antonius et Philippus Tronci

pistorienses faciebant Anno Domini MDCCLVI”, mentre l’ag-

giunta dei campanelli è del secolo successivo.

Fra gli oggetti liturgici di cui è dotata la chiesa si trova una

Croce astile in bronzo dorato decorata a bulino su entrambi i
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lati e databile al XII-XIII secolo, derivante anch’essa da

modelli di botteghe di orafi nordici. Il Crocifisso originario

inciso sul retro di questa è nascosto da una statuetta di Cristo

crocifisso (rappresentato nell’iconografia del Christus trium-

phans), applicata erroneamente su questo lato dove alle estre-

mità dei bracci sono incisi i simboli degli Evangelisti, mentre

sul ‘recto’ sono rappresentati a mezzo busto la Madonna, San

Giovanni e il Salvatore benedicente; sui due lati, in alto, è inci-

so il ‘titulus’ (IC-XC). Infine, fra i vari arredi sacri e i para-

menti sette-ottocenteschi appaiono notevoli due calici d’argen-

to, alcuni turiboli e pissidi degli inizi del XVIII secolo, nonché

numerosi piviali, pianete, veli omerali e tonachelle sempre dei

secoli XVIII e XIX.

La chiesa prende luce da ampie finestre poste nei muri di ele-

vazione della navata centrale e nelle volte, mentre sia la faccia-

ta che le absidi sono prive delle originarie aperture.

Sul fianco sinistro della chiesa, in corrispondenza del muro

perimetrale della navatella sinistra, si eleva la torre campana-

ria a pianta quadrangolare.

Nella seconda metà del XV secolo la pieve appare riccamente

dotata di arredi sacri, paramenti liturgici, masserizie e suppel-

lettili, elencati nei due inventari del 1442 e del 1447. In questi

è descritto anche lo stemma gentilizio della famiglia Bardi che

compare  “inserito presso l’altare maggiore e su un messale”,

all’epoca patrona della pieve il cui patronato è ricordato dalla

visita pastorale del 1437. Al tempo della visita pastorale del

1784 la chiesa fu trovata “in ottimo stato e assai pulita” così

come la canonica, che si definisce “molto comoda”, e riferisce

che nella pieve esisteva il fonte battesimale a destra dell’in-

gresso, “serrato da un cancello”, l’altare maggiore e sulla sua

sinistra un altare intitolato al Corpus Domini, dove si dice che

vi è “la Compagnia sotto detto titolo eretta da pochi anni in

qua” dopo la sua soppressione e che “l’attuale pievano si da la

premura per fare osservare gli antichi Capitoli”, mentre sulla

destra vi è l’altare dedicato alla Madonna, tutti con mensa di

pietra; vi era anche una sepoltura “inservibile” perchè si usava

“sotterrare nel cimitero a sterro”. La stessa visita pastorale

ricorda che all’epoca vi era l’obbligo di celebrare la festa di

Pentecoste con l’esposizione dell’“Agustussimo Sacramento,

funzione che si continua nei due giorni consecutivi”. Alla fine

del XVIII secolo la chiesa, che presentava tre navate, era

“benissimo provvista di arredi sacri” e alternativamente, sotto

il patronato delle famiglie Guicciardini e Salviati di Firenze, la

rendita ammontava a 700 scudi. Infine, tra gli annessi della

pieve si rammenta la chiesa intitolata Santa Margherita, oggi

non più esistente.
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GIOVANPIERO MALAVOLTI



17

ABBAZIA DI SAN MICHELE ARCANGELO 
A PASSIGNANO

L'abbazia  di  San  Michele  Arcangelo  a  Passignano  è  un

monastero della Congregazione vallombrosana situato nel ter-

ritorio delle colline del Chianti, in località Passignano, nel

comune di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze.

Il monastero adottò la regola vallombrosana già nel XI secolo

per opera di  Giovanni Gualberto, che qui morì nel 1073. 

Più volte distrutto e ricostruito, oggi appare più come un

castello che come una comunità monastica.

Il complesso monastico appare ancora oggi racchiuso all'inter-

no della cortina muraria quattrocentesca a pianta quadran-

golare  con  torri  d'angolo  ma sono evidenti le integrazioni

neogotiche realizzate alla fine del XIX secolo quando, sop-

pressa la comunità monastica,  venne  trasformato in una villa.

La chiesa abbaziale, a pianta a croce latina, è stata quasi inte-

ramente  ricostruita dalla seconda  meta  del XVI secolo  e

internamente affrescata dal Passignano e da Alessandro Allori.

Il complesso monastico dal 1986 è tornato di proprietà dei

monaci vallombrosani. (Da Wikipedia)

E’ possibile visitare la splendida abbazia benedettina, dimora di

San  Giovanni Gualberto, fondatore dell’ordine dei  Val lombrosa-

ni, accompagnati da una guida, per scoprire insieme le sue mera-

viglie artistiche e il giardino all’italiana ben conservato, in un’at-

mosfera di spiritualità e sacralità che qui regnano indiscusse.
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BRUNO CHIARINI - MALINCONIA
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BRUNO CHIARINI - LA MIA STORIA



20

UNA SCULTURA CHE EMOZIONE di Giuseppe Cassandro
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RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

Si è inaugurata il 22 marzo presso lo

Spazio  IAC  di  Impruneta la mostra dei

due fotografi Giovanna Sparapani e

Franco Busignani: la prima con fascino-

se immagini intitolate  “Marine

Inesistenti”  dove,  come lei stessa dice,

sembra scherzare col mare ed intra-

prendere un gioco basato su accoppia-

menti di foto di muri, di assi consunte,

legni corrosi, così da evocare, con l’aiu-

to dei colori, suggestioni marine.

Il secondo con una serie di immagini

titolate “Olimpia” in cui riprende il tema

del nudo femminile da anni punto foca-

le della sua ricerca fotografica: immagi-

ni morbide, queste, sfumate e non

aggressive, nelle quali trova chiara

espressione il concetto di dolcezza fem-

minile unita ad una profondità del senti-

re, sia della modella, che del fotografo.

“Cinque artisti per un Evento” : il prodotto di questa moltiplicazione non è cin-

que ma “cinque alla quinta”, perché ogni artista esprime una propria creativa

personalità  e  dialoga con tutti gli altri.

GERARDO CAMMAROTA ha presentato opere di grafica a china che mostra-

no una specifica contiguità fra il suo lavoro di  artigiano della scagliola e la

creatività dell'artista di opere a china. Precisione,  ricerca interiore, ricerca

dell'essenzialità del segno che giunge fino alla rappresentazione del Simbolo,

pur nel permanere del figurativo.

Gli acquerelli di MARINELLA CAVALLI mostrano una tale padronanza del

disegno che consente all'artista di non farne più uso, di mettere in risalto ciò

che le interessa , senza tornarvi sopra. Luminoso il rosso delle sue stelle di

natale, il cromatismo dei boschi del Cervino, il bianco che diventa in lei il

colore per eccellenza.

Interessante la pittura ad olio di MIMMO CORRADO, dai vivi ed energici colo-

ri, stesi dinamicamente con la spatola. Colpi d'occhio a volo d'uccello, pro-

spettive ribassate e ampliate in una sorta di zoom, impreviste delicatezze:

tante le modalità con cui Corrado esprime la sua vivezza creativa.

FRANCESCO MILICIA, non viene da specifici studi di pittura, ma da sempre

è interessato alla Natura nelle sue varie manifestazioni, come- del resto- testi-

monia il suo lavoro di biologo ambientalista. Volumi svelti, essenziali, croma-

ticamente vivi ed intensi: figure eleganti di donne, coppie di ballerini, metro-

poli, panorami al chiaro di luna...sembrano quasi diluirsi nel colore. E' in arri-

vo l'informale? L'installazione di PAOLO VERMIGLI affronta e risolve con leg-

gerezza e ironia il più tragico dei temi: il rapporto fra Vita e Morte, il senso

stesso della nostra esistenza, avviluppata in quel filo spinato che Vermigli sro-

tola intorno al luogo-sintesi del nascere e del morire: la camera da letto. Ma

viene il momento in cui il filo si arrotola: peccato che allora arrivi la Morte! 

“MARINE INESISTENTI”
di Giovanna Sparapani

“OLIMPIA” di Franco Busignani          
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

22 – 30 marzo 2014

“CINQUE X UN EVENTO”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

5 – 19 aprile 2014
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RECENSIONI - Le mostre di Art-Art Sonia Salsi

Sabato 26 aprile si è inaugurata presso lo Spazio IAC di Impruneta la

mostra Personale “Antologica” di LOREDANA RIZZETTO, presidente

dell’Associazione Art-Art di Impruneta. L’artista ha presentato una

Rassegna Antologica della sua attività, iniziata da giovanissima e con-

dotta in questi anni con metodo e costanza. L’artista ha seguito un

intenso periodo di formazione presso atèlier e scuole specifiche ed ha

maturato una propria modalità di rappresentazione della realtà figura-

tiva, secondo stilemi mutuati dalla tradizione, ma sempre con esigen-

za di espressione personale che l’ha condotta alla tecnica mista e

all’acrilico.  Leggerezza di “tocco” e intensità cromatica ci sembrano

gli aspetti specifici e personali che ne caratterizzano l’originalità. Ma

Loredana Rizzetto non si accontenta degli alti risultati raggiunti, e si

volge - in questo ultimo periodo – ad un approfondimento cromatico

che sembra aprire le porte di una interessante ricerca nell’Informale.   

Le “sculture” di PAOLA FALCIANI e di ANTONIO BERNARDINI

sono a buon diritto allestite in una Mostra intitolata “PRIMITIVA”

che ci  piace intendere come termine latino, “ le prime cose in ordi-

ne di tempo, le primizie”. E sono davvero opere “primigenie” che

nascono dallo sguardo degli Artisti rivolto a tronchi di legno, a

rami, a radici ; nascono dal colpo d'occhio di chi sa scorgere e

interpretare la poesia della Natura. ANTONIO BERNARDINI trova i

suoi “tesori” in luoghi inusuali: una vigna abbandonata, nel poma-

rio, nell'or to. Sa vedere negli intrichi dei rami, nel lavoro segreto di

scavo delle formiche l'opera della Natura e ci presenta  gli esiti di

questi suoi “colpi  d'occhio”

così come li ha individuati e scoperti: unisce tronchi e rami di alberi

diversi in una composizione unitaria e poetica, mettendo in risalto i

contrasti cromatici della scorza, del lichene, delle interne striature.

PAOLA FALCIANI compone in armonia i tronchi spezzati, trovati nel

suo campo, con volti in terra cruda  modellati negli alvei dei “suoi”

legni; e, se è vero che  la terra è la “meta” finale di tutti i viventi, è pur

vero che la radice, che alla terra si richiama, ha una sua vita. E que-

sti volti la simbolizzano. Coronano queste installazioni lamine di otto-

ne trattate con acido che conferisce loro cromie variegate, solo in

parte controllabili e, per questo, impensabili, segno anch'esse della

creatività della natura  e scoperte dall'occhio dell'Artista, che le

modella anche in forma di quadri poggiandole su pannelli cromatica-

mente contrastanti. Una Mostra particolarmente interessante questa

“Primitiva” per la dimensione atemporale, fuori da tutte le correnti

d'arte, che PAOLA FALCIANI e ANTONIO BERNARDINI sanno evoca-

re con le loro “sculture”.   

“MOSTRA ANTOLOGICA”
di  Loredana Rizzetto

Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
26 aprile – 11 maggio  2014

“PRIMITIVA”
di  Antonio Bernardini e Paola Falciani
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

17 maggio – 1 giugno 2014






