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ell’antico mondo mediterraneo, la
modalità di colpire una persona con

uno schiaffo conosceva una sua precisa
ritualità e simbologia. Lo schiaffo, dato
da un uomo libero ad un altro uomo
libero, veniva assestato sulla guancia del
malcapitato con l’interno del palmo della
mano. Ci si fermava qui, perché
l’eventuale successivo schiaffo, dato col
dorso della stessa mano, ma sulla
guancia opposta del percosso - il
cosiddetto manrovescio - poteva essere
inferto solo ad uno schiavo. Questo
singolare galateo della violenza, non
consentiva di colpire col dorso della
mano un uomo libero. Una suggestiva
interpretazione del passo di Matteo 5,39,
«se uno ti percuote sulla guancia destra,
porgigli anche l’altra», spiegherebbe le
parole di Gesù proprio secondo questo
antico codice. Gesù in sostanza, usando
quell’espressione, non voleva consigliare
ai suoi seguaci una generica e irenica
resistenza gandhiana, ma al contrario li
invitava, col gesto di mostrare l’altra
guancia, alla fierezza dei figli di Dio, che
di fronte ad uno sganassone fanno
presente all’aggressore che non sono più
schiavi («Non c’è più schiavo né libero»
Gal 3,28) e che nessuno, neanche
l’Imperatore aveva più il diritto di colpirli
come tali. Spiegazione rotonda e asciutta
nella sua bellezza, ma che tuttavia non
figura tra le interpretazioni
maggiormente gettonate dagli esegeti.
Perché ne parliamo? Tranquilli, il nostro
settimanale non sta virando verso i severi
e paludati territori dell’esegesi biblica. Se
abbiamo ragionato attorno a questa
pericope matteana è perché ha suscitato
un discreto trambusto l’episodio
accaduto nelle settimane scorse del
parroco di Borgotrebbia, in provincia di
Piacenza, don Pietro Cesena, che durante
un’omelia domenicale ha preso a male
parole i rapper contemporanei, colpevoli
di instillare nei ragazzini idee pericolose
e nichiliste. Qualificandoli più volte con
un epiteto offensivo, il sacerdote ha detto
che gli «adolescenti recepiscono i
contenuti di questa gente, secondo cui
ciò che conta nella vita è solo la carriera,
le donne, il denaro e le droghe», e
indignato ha lanciato una provocazione
che ha fatto più scalpore delle parolacce:
«Se ne incontro uno lo picchio, poi
sicuramente mi picchia anche lui, ma io
mi ci butto dentro in ogni caso». Questo
passaggio della singolare predica non è
passato inosservato: i giornali hanno
rilanciato la notizia, e uno dei più noti
rapper italiani, Emis Killa, ha risposto per
le rime alla minaccia del sacerdote con
un video su Instagram: «Don Pietro,
quando vuoi, se vuoi menare un rapper
vieni a menare me. Prete c’ho il diavolo
in corpo e tu me lo devi levà».
L’indignazione del sacerdote nei
confronti di questi nuovi corruttori
sociali è comprensibile, un po’ meno
forse il modo infelice in cui è stata
espressa. Dispiace però anche l’arroganza
del rapper, sicuro di non correre alcun
rischio, perché un uomo di Chiesa non si
abbasserebbe mai a menare le mani.
Forse. Con un sorriso ci tornano in mente
alcuni controesempi di «Cassius Clay in
talare» (da fra Giovanni da Firenze detto
«il pugilatore», fino al don Camillo di
Guareschi), che avrebbero forse indotto
Emis Killa ad ostentare meno sicurezza.

Francesco Fisoni
e don Francesco Ricciarelli
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Il difficile del venire al mondo
DI SANDRO SPAGLI*

are sostegno e aiuto alle
donne che attraversano
una gravidanza difficile o
stanno pensando di

interromperla.
È questa una delle azioni previste
dall’Accordo raggiunto tra le tre Asl
toscane e la rete del Forum
Toscano delle associazioni
familiari, che stabilisce una
collaborazione per la
progettazione e la realizzazione di
interventi tra la rete dei consultori
del servizio pubblico e la rete di
servizio e sostegno
multidisciplinare del Forum.
«Il disagio sociale sempre più
diffuso e i bisogni crescenti di
ascolto e di sostegno da parte delle
coppie, delle famiglie, dei singoli,
delle mamme in difficoltà - ha
dichiarato l’assessore regionale al
sociale Stefania Saccardi -
interrogano con frequenza sempre
maggiore i servizi di accoglienza e
di primo ascolto. Di fronte al
costante aumentare di queste
richieste, l’offerta di servizi
adeguati può essere ampliata
attraverso la collaborazione fra la
rete consultoriale pubblica e il
Forum delle associazioni per i
diritti della famiglia».
L’Accordo prevede una
collaborazione in molteplici aree
di intervento, da quella socio-
sanitaria consultoriale, con
l’obiettivo di rafforzare la centralità
e i compiti del consultorio
familiare e offrire risposte alle
crescenti richieste rivolte ai servizi
di ascolto e percorsi di sostegno

per persone, coppie e mamme in
difficoltà a quella socio-educativa,
con azioni congiunte di
promozione del benessere psico-
fisico dei ragazzi preadolescenti
nella fase più sensibile della loro
maturazione affettiva e sessuale, in
collaborazione con i genitori e
scuole.
L’accordo si estende anche
all’ambito materno-infantile che
attiene al percorso nascita e alla
prevenzione delle interruzioni
volontarie di gravidanza. 
Le ricerche condotte sui territori
evidenziano infatti serie situazioni
di disagio e crescente bisogno di
sostegni di varia natura dei nuclei
familiari fragili e in condizioni di
povertà.
In questo ambito, le donne

avranno la possibilità di rivolgersi,
oltre ai Consultori pubblici
secondo quanto previsto dalla
Legge 194/1978, anche alla rete dei
Centri di Aiuto alla Vita (Cav) o ai
Consultori familiari del privato
sociale, al fine di maturare scelte
più consapevoli sul futuro della
gravidanza.
Come presidente del Consultorio
familiare diocesano "Alberto
Giani", rilevo con soddisfazione
che i contenuti di questo Accordo
sono un primo importante passo
verso forme di collaborazione
sussidiaria tra il Servizio pubblico
e la rete del volontariato sociale e
familiare, che nel nostro territorio
costituisce da sempre un
patrimonio straordinario. Anche il
nostro Consultorio familiare

diocesano, aderente alla rete del
Forum, può offrire, attraverso
l’esperienza e la professionalità
della sua equipe multidisciplinare
di psicologi, legali, consulenti
familiari, un servizio di aiuto per
persone, coppie e famiglie in
difficoltà o in crisi relazionale e
con percorsi di sostegno alla
funzione genitoriale.
La rete dei Cav e dei Consultori
familiari fornisce ascolto e
accoglienza h24 per mamme e
donne in attesa e in difficoltà;
affiancamento a domicilio nel
percorso nascita per donne e
coppie in difficoltà, durante e
dopo la gravidanza, alimenti per
neonati e famiglie e altri generi di
prima necessità. Oltre a tutto ciò è
assicurata l’accoglienza
temporanea nell’urgenza della
gestante in gravidanza, sola o con
bambini, oltre alla consulenza e
assistenza per il diritto ai benefici
economici e contributi alla
maternità, in materia di lavoro,
casa, tariffe regionali e comunali.
Per tutto il territorio dell’Asl
Toscana Centro è stato attivato
inoltre un Numero Verde Sos Vita -
800.813.000 - da contattare per
ogni necessità al riguardo.
Per maggiori informazioni sui
servizi offerti e sui centri aderenti
per il territorio dell’Asl Toscana
Centro è possibile scaricare anche
una brochure informativa sul sito
del Consultorio familiare
diocesano:
http://consultorio.diocesisanminiato.it

*Presidente del Consultorio familiare
diocesano "Alberto Giani"
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Una rete di protezione per maternità problematiche

«PORGI
L’ALTRA
GUANCIA»

Il CORSIVO
mma Bonino è fantastica: «Servono
160.000 stranieri l’anno», ripetendo

senza originalità una vecchia stima di
Confindustria. Ma è ovvio sorella
Emma! La demografia non è una
elucubrazione alchemica. Se viviamo un
terribile inverno demografico, fatto di
culle vuote, che agirà come impietoso
flagello sulle generazioni future, è anche
effetto del diligente impegno contro la
vita di personaggi alla Bonino. Oggi,
solo in Italia, mancano all’appello oltre 5
milioni di persone per effetto dell’entrata
in vigore della 194 nel 1978. 
Dio perdona tutto, le scienze
demografiche e statistiche un po’ meno.
Coraggio sorella Emma, ancora un
piccolo sforzo... non è così difficile da
capire. 

Francesco Fisoni
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omenica 21 luglio - ore 11,15: Santa
Messa a Cigoli nella festa annuale della

Beata Vergine Maria Madre dei Bimbi. Ore
17,30: Vespri e processione a Cigoli.
Lunedì 22 luglio - ore 10:
Commemorazione delle vittime del Duomo
del 22 luglio 1944, nella Sala consiliare del
Comune di San Miniato, poi corteo fino a
Piazza del Duomo e deposizione di una
corona d’alloro. Ore 11,15: S. Messa di
suffragio in Cattedrale.
Martedì 23 (dal pomeriggio) - mercoledì
24 luglio: Visita al campo parrocchiale di
Perignano.
Giovedì 25 luglio - ore 10: Udienze.
Venerdì 26 luglio: A Fauglia con le suore
Figlie di Sant’Anna presenti in diocesi.
Sabato 3 agosto - al pomeriggio: Visita al
campo scuola Giovanissimi di AC a
Gavinana.
Domenica 4 agosto: Visita al campo
Lupetti di Ponsacco a Vallombrosa.
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DI ANTONIO BARONCINI

E FRANCESCO FISONI

n occasione delle Notti
dell’Archeologia si è tenuta
al "Museo della Memoria"
di San Miniato una

conferenza dello storico
Claudio Biscarini avente per
tema «Il passaggio del fronte
da San Miniato», di cui
proprio in questi giorni
ricorre il 76° anniversario.
Conferenza patrocinata,
oltreché
dall’Amministrazione
comunale, anche
dall’Accademia degli Euteleti
e dalla Cooperativa "La pietra
d’angolo" onlus, che gestisce
il complesso dei musei civici
cittadini.
Grande arguzia e mestiere da
parte di Biscarini
nell’affabulare gli intervenuti
riguardo ai concetti strategici
da cui sono scaturite le azioni
belliche cariche di
conseguenze drammatiche per
la città e la popolazione
sanminiatese.
Un paradigma
imprescindibile
dell’impostazione tattica degli
americani era quello di
bombardare massicciamente
le linee nemiche, quando
ancora la loro resistenza era
forte ed inespugnabile
all’assalto delle forze terrestri.
Riflettendo e sviscerando
l’articolazione di questo tipo
di teatro di battaglia, Biscarini
è arrivato a trattare del
funesto quadro che ha
determinato la strage del
Duomo, il 22 luglio 1944: nei
rapporti americani. San
Miniato era un presidio nel
quale si concentrava una salda
resistenza tedesca. Nel
convulso bombardamento
scaturito in seguito a quei
rapporti, una granata entrò
casualmente dal finestrone
del transetto di destra del
Duomo, all’interno del quale
erano radunate centinaia di
persone, uccidendone 27 sul
colpo (i morti complessivi
saranno poi 55) e ferendone
più di 100.
Biscardini ha riaffermato con
estrema chiarezza, dopo la
colluvie di testi e parole
prodotte in merito, che quella
terribile esplosione non
poteva in alcun modo essere
stata causata da una mina o
bomba collocata
proditoriamente da tedeschi
in Cattedrale.
Per suffragare questa tesi, lo
stesso Biscarini ha affermato,
come già in altri contesti, che
l’esplosione di una bomba
lascia in profondità una buca

di considerevoli dimensioni,
come dimostrato ad esempio
dall’attentato in Piazza della
Loggia a Brescia nel 1974. Ma
intorno al presbiterio, come
su tutta la superficie della
nostra Cattedrale, non venne
riscontrato alcun cratere,
quindi l’esplosione fu, senza
alcun dubbio, causata da un
ordigno esploso in aria, e
verosimilmente una granata.
Questa ricostruzione, già
intuita decenni orsono dal
canonico Enrico Giannoni, e
poi argomentata
scientificamente nel tempo da
Paoletti, Lastraioli e dallo
stesso Biscarini, ha fatto
cadere l’attribuzione della
responsabilità tedesca,
facendo altresì risultare
inattendibili le dichiarazioni
di Emilio Baglioni, primo
sindaco sanminiatese del
dopo guerra, che avvalorava la
tesi della colpa tedesca.
A questo proposito occorrerà
ricordare che il 24 agosto
1944 il capitano Deanne
Keller del Mfaa (il reparto
dell’esercito americano
deputato a proteggere i
monumenti - i cosiddetti
"Monuments men") arrivò a
San Miniato per censire i
danni agli edifici storici della
città, e in quell’occasione
incontrò Baglioni. Nella sua
scheda Keller scrive
testualmente: «Il sottoscritto
chiamò il sindaco, Emilio
Baglioni, in assenza di Cao
(Civil Affair Officer: l’ufficiale
addetto agli affari civili del
Governo Militare Alleato) che
stava visitando altri comuni e
Baglioni disse che il 22 luglio
i tedeschi ordinarono a tutti
gli abitanti della città di
entrare in Duomo e in San
Domenico. Quella mattina o
una mina o una bomba sono
esplose a destra del corridoio
nella cattedrale, vicino
all’altare tra queste persone e

ne ha uccise 27, ferendone
più di 100. 
Ho interrogato una mezza
dozzina di cittadini tra cui
l’ingegner Gino Giunti.
L’affare è avvolto nel mistero e
un’indagine è in corso. Il
sindaco è convinto che sia
stato un atto di rappresaglia
da parte dei tedeschi che si
sono arrabbiati per la
resistenza dei partigiani nel
territorio del comune. Il
sindaco afferma inoltre che la
città è sovraffollata a causa del
numero di rifugiati, non c’è
acqua, la strada per il mulino
è bloccata da macerie, il 40%
del raccolto di grano è
perso…».
Keller giustamente afferma
che ancora la vicenda è
circondata da mistero e che è
in corso un’indagine. Tale
argomentazione era già stata
esposta dal maggiore Wexler,
esattamente 10 giorni prima
dell’arrivo di Keller. In quei
giorni concitati, soltanto il
sindaco era convinto che
l’unica versione dei fatti
plausibile fosse quella
dell’ordigno posizionato dai
tedeschi in Duomo. 
La conferenza di Biscarini ha
messo in evidenza una realtà
poco conosciuta, di cui anche
i libri sull’argomento parlano
poco: gli eserciti americano ed
inglese avevano nei loro
ranghi alcuni ufficiali, per lo
più laureati in storia dell’arte,
che avevano il compito di
indicare alle truppe in prima
linea i luoghi e i monumenti
da rispettare in occasioni delle
azioni di guerra. Sull’operato
di questi reparti, George
Clooney ha girato nel 2012 un
interessante film dal titolo
"Monuments men", tratto
dall’omonimo libro di Robert
M. Edsel e Bret Bitter. Di
norma i generali mai stavano
a sentire le indicazioni di
questi tecnici e storici dell’arte

e così ai monuments men non
restava che andare dopo le
azioni di guerra a verificare i
danni che le artiglierie alleate
avevano causato al
patrimonio storico-artistico.
Anche San Miniato ebbe più
volte la visita di questi
inconsueti ufficiali ed in
particolare del dott. capitano
Deanne Keller, il quale venne
a San Miniato una prima volta
il 24 agosto 1944, poi il 16
settembre, il 4 gennaio 1945
ed infine il 5 marzo 1945.
Oltre a constatare i danni
subiti dai monumenti, questi
ufficiali suggerivano le
riparazioni da eseguire,
constatando al contempo,
nelle successive visite, lo stato
di avanzamento di questi
rudimentali restauri. 
A San Miniato Keller annotò i
danni subiti dalle case, dagli
archivi e dalle chiese. Per
quanto riguarda il Duomo
dice testualmente: «Il tetto è
stato colpito in due punti da
proiettili, vicino al portale
sulla navata sinistra. La
facciata e il campanile
appaiono intatti, anche se le
scale sono sparite nel
campanile. Il tetto sopra la
sagrestia è completamente a
terra. Fori di shrapnel nelle
immagini e nei muri nella
Sala Capitolare. C’è un altro
buco nel tetto della cappella a
destra dell’altare maggiore. I
vetri sono caduti in tutto
l’edificio. La colonna vicino a
dove si presume che la mina o
la bomba siano esplose,
presenta profonde cicatrici e
buchi. C’è ancora del sangue
sul pavimento attorno alla sua
base. Gli archivi della
cattedrale sono al sicuro sul
fondo del campanile».
La Storia, per suo stesso
statuto ontologico, è continua
revisione (termine da
assumere in senso
etimologico e non
ideologico). Questo significa
che all’apparire di nuovi e
inediti documenti, lo storico
degno di questo nome,
effettua le opportune
integrazioni e correzioni -
revisioni appunto - rispetto
alla vulgata vigente fino a
quel momento. Oggi,
riguardo ai fatti del Duomo,
possiamo affermare con
sufficiente serenità, che una
generosa serie di documenti
ha oramai definitivamente
suffragato l’ipotesi del
proiettile americano e ogni
altro diverso giudizio fattuale,
proprio in base ai documenti
in nostro possesso, risulta una
forzatura, incongruente con
gli ordinari criteri di ricerca e
metodologia storica.
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1944: quando a San Miniato
arrivarono i «Monuments men»

SPATHA CRUX
COMPIE 5 ANNI

ompie cinque anni l’associazione Opera
Spatha Crux onlus, costituitasi nel 2014

per volontà dell’allora vescovo Fausto
Tardelli. Per l’occasione, sabato 20 luglio
avrà luogo a San Miniato l’evento “2014 -
2019: Osc in cammino. Cinque anni di
crescita tra arte, spiritualità e valori”,
organizzato dalla stessa “Spatha Crux” e
patrocinato dalla diocesi di San Miniato.
L’incontro, che è appunto l’occasione per
celebrare la ricorrenza del quinto
anniversario dalla costituzione dell’Opera,
prevede inizialmente la cerimonia di
ammissione dei nuovi membri con una
Messa celebrata da monsignor Migliavacca,
cui seguirà una visita guidata alla scoperta
di alcuni luoghi di particolare pregio di
San Miniato, che ordinariamente
rimangono inaccessibili. Chiuderà
l’iniziativa un dialogo su temi di stretta
attualità condotto da don Armando
Zappolini, con conviviale finale
organizzata dalla comunità di Nuovi
Orizzonti. Di seguito il programma con gli
orari: ore 9.00 Santa Messa al Santuario del
Santissimo Crocifisso. Ore 10.30 visita al
giardino del vescovo all’interno del
Palazzo vescovile, al Palazzo e alla
biblioteca antica del Seminario. Ore 11.30:
incontro su “Responsabilità, legalità e
speranza” a cura di don Zappolini,
direttore della Caritas diocesana, presso il
Convento di San Francesco. Ore 13.00
conviviale di chiusura per tutti i
partecipanti. La partecipazione è libera e
gratuita. L’Opera Spatha Crux onlus,
presieduta da Valerio Martinelli, è
un’organizzazione senza scopo di lucro,
riconosciuta dalla Chiesa, che promuove
attività di carattere formativo, divulgativo e
caritativo.
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Insegnamento di religione: proposte di nomina
gli insegnanti di religione cattolica
con incarico a tempo determinato, e a

tutti quei docenti che aspirano ad una
proposta di nomina, era stato chiesto di
presentare una specifica domanda scritta
entro il giorno 8 luglio, allegando un
curriculum completo relativo ai titoli
posseduti ed al servizio svolto. Sono state
molte le domande arrivate o consegnate
brevi manu, anche da parte di aventi
titolo residenti in diocesi diversa dalla
nostra.
È stato acquisito il fabbisogno orario
trasmesso dai Dirigenti Scolastici per

l’anno 2019–20. L’Ufficio scuola della
nostra diocesi sta esaminando questa
documentazione al fine di procedere nella
mattinata del 29 luglio alle proposte di
nomina già possibili, tenendo conto dei
titoli posseduti e richiesti dal D.P.R. n.
175 del 20/08/2012 (nuova intesa MIUR-
CEI). In particolare verrà valutato il
possesso della laurea magistrale in Scienze
Religiose e dei titoli equivalenti oltre alla
specifica preparazione pedagogico-
didattica. Questi titoli dovranno essere
comprovati dalla certificazione dei relativi
corsi caratterizzanti, attivati negli Istituti

di Scienze Religiose; sarà fatto riferimento
particolare alle competenze acquisite su:
"Teoria della Scuola e legislazione
scolastica", "Pedagogia e didattica",
"Metodologia e didattica dell’IRC", oltre
al Tirocinio stesso dell’IRC.
Saranno valutati anche i servizi svolti in
diocesi, nei vari ordini di scuola e
compatibili con i titoli posseduti e con le
attitudini personali.
Le eventuali proposte di nomine residue
saranno fatte comunque prima di
settembre.

Francesco Faraoni

A

Agenda del
VESCOVO

IL VESCOVO
INCONTRA 
GLI INSEGNANTI
DI RELIGIONE

i è tenuto lo scorso 8 luglio l’incontro del
Vescovo con gli insegnanti di religione, in

occasione della fine dell’anno scolastico.
Monsignor Migliavacca ha presentato alcune
linee fondamentali per lo svolgimento delle
loro attività professionali: competenza, retta
dottrina, testimonianza di vita cristiana, abi-
lità pedagogica. Li ha stimolati ad esercitare
un’attiva testimonianza all’interno della scuo-
la e ringraziati per la loro sensibilità educativa
e per il contributo alla crescita degli alunni ed
alla risoluzione dei problemi che essi presen-
tano. Si è sviluppata un’ampia discussione
con riferimenti all’anno scolastico ed alle va-
rie situazioni concrete verificatesi. Una buona
parte degli interventi e delle riflessioni è stata
rivolta anche ai risultati dell’indagine sugli
studenti non avvalentisi dell’Irc, con collega-
mento ai cambiamenti della società attuale.
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DI ANTONIO BARONCINI

partendo dalla chiesa di
Camugliano, voluta dal
duca Alessandro de’
Medici, per realizzare

una grandiosa dimora agricola
e di caccia, che inizia il nostro
nuovo tour, che toccherà il
capoluogo del comune di
Capannoli, che si fregia di avere
due stupende chiese, grandi,
graziose e importanti ville e
una storia locale spartita tra il
potere pisano, quello
successivo fiorentino e il breve
periodo di dominazione
francese, per effetto delle
conquiste di
Napoleone, le cui
truppe rimasero
stanziate sul
territorio di
Capannoli fino al
1814, anno in cui il
Congresso di
Vienna assegnò la
città al Granducato
di Toscana. 
È un tour di pochi
chilometri, ma
quanta storia
concentra e quanto
spettacolo artistico
e naturalistico offre
al visitatore!
Da Camugliano infatti si può
raggiungere Capannoli a piedi,
percorrendo la vecchia strada di
campagna, in mezzo ad una
vegetazione meravigliosamente
lussureggiante e ben curata. La
chiesa di Camugliano, dedicata
a San Frediano, è una magnifica
pieve fatta costruire nel 1586
dal marchese Matteo Botti.
Il 23 settembre 1637 però i
Medici, con il Granduca
Ferdinando II, rinunciarono
definitivamente alla villa ed
alla tenuta di Camugliano,
vendendola al senatore Filippo
Niccolini che
contemporaneamente venne
anche nominato marchese di
Camugliano e Ponsacco.
La pieve si trova proprio in
mezzo alla tenuta medicea,
attualmente di proprietà del
marchese Niccolini, la cui
storia di «grande ed
importante» famiglia fiorentina
si lega alla sua potenza
economica, frutto delle attività
di lavorazione e commercio dei
tessuti e al cambio valuta.
Alcuni dei suoi membri più in
vista ricoprirono importanti
cariche nei governi della
Firenze repubblicana e poi
della Firenze ducale e
granducale, tanto che
riuscirono ad ottenere proprio
in virtù del loro potere
economico e politico, una
cappella Niccolini in Santa
Croce.
La storia della pieve di
Camugliano è legata allo
sviluppo della tenuta agricola e
all’ampliamento della
maestosa villa, che ricorda
molto una struttura fortificata
con le basi delle torri rialzate e
gli angoli rinforzati ed un
piazzale antistante, che ha tutte
le caratteristeche della piazza
d’armi. È spettacolare il parco
circostante che è stato sistemato
secondo la moda all’inglese con
una "scenografica bordatura
ellittica a siepe, decorata da
busti in marmo" che ancora
oggi abbraccia tutto il piazzale. 
La storia della pieve è
strettamente collegata, inoltre,
alla visita di papa Pio IX, ospite
della villa, in occasione di un

suo viaggio a Volterra che la
elevò dal rango di prioria a
quello di propositura.
Attualmente è priva di parroco
ed è stata affidata alla grande
parrocchia di Ponsacco.
Dopo un recente restauro,
effettuato per volere del
precedente parroco, monsignor
Elio Meliani, la chiesa è
attualmente mantenuta in
efficienza da un gruppo di
preghiera che ne cura gli arredi,
tenendola bene in ordine in
ogni sua parte.
Siamo insomma in presenza di
una "meta dello spirito" da
visitare soprattutto per la sua
ubicazione naturale, in mezzo
ad un bosco ben tenuto ed
invitante al silenzio ed alla
preghiera.
Il semplice interno, ad unica
navata è arricchito da due altari
laterali, uno ha affreschi
raffiguranti San Francesco, San
Rocco e lo Spirito Santo, e
sull’altro prospiciente, entro
una cornice pregiata, è
collocata la scultura
settecentesca raffigurante la
Madonna con Gesù Bambino e
San Giovanni. 
Sopra l’altare maggiore
troviamo una bella tela
raffigurante la Madonna in
trono con Gesù Bambino, tra
San Frediano e San Pietro di
Agnolo Bronzino.
Proseguendo il nostro viaggio,
fatti appena tre chilometri,
arriviamo a Capannoli: «È un
bellissimo villaggio situato sul
ripiano di una umile ed amena
collina, decorato da nobili e
cospicue abitazioni, traversato
da spaziose vie, un terzo di
miglio della ripa sinistra
dell’Era» ci dice il Repetti. 
La fondazione del borgo di
Capannoli avvenne in epoca
medioevale, sotto la
giurisdizione dei conti Della
Gherardesca, i quali eressero un
castello attorno al quale iniziò
a formarsi la comunità di
Capannoli. Alla sommità di
questo castello vi sorge la
stupenda chiesa della SS.
Annunziata, risalente al 1631.
Completamente rinnovata nel
1714, con un’elegante loggia
frontale proceduta da una

serliana, elemento
architettonico
composto da un arco a
tutto sesto centrale,
affiancato
simmetricamente da
due aperture,
sormontate da
un’architrave e con, tra
l’arco e le due aperture,

due colonne. All’interno ad
un’unica navata,
particolarmente interessante
per la ricchezza dell’intaglio, è
l’altare maggiore in legno
policromato, con al centro due
statue sempre lignee,
raffiguranti l’Annunciazione
dell’angelo a Maria. Entrambe
queste statue indossano
preziosi abiti dell’epoca.
Non è solo nei particolari che
questo complesso attira
l’attenzione del visitatore, ma
nella sua generale posizione,
ubicata sull’altura della collina,
fatto che rende l’intera struttura
una snella e grande terrazza che
si affaccia sulla piana della
Valdera. 
Del borgo, ricco di meravigliose
ville, ancora oggi ben tenute dai
proprietari, ricordiamo la villa
Baciocchi, con i suoi 160 tipi di
piante esotiche, il suo museo
zoologico e l’interessante
centro espositivo di
documentazione archeologica. 
Imponente è la chiesa
parrocchiale, ricca di storia, che
conservò il titolo di pieve fino
al 1631, anno in cui il suo
pievano, Lorenzo Borghini di
Pisa, ottenne da Urbano VIII
per sé e per i suoi successori il
titolo di abate.
L’aspetto attuale della chiesa è il
risultato dei profondi interventi
di metà dell’Ottocento, che
cancellarono completamente le

strutture medioevali.
Il manuale progettuale di tali
lavori ci restituisce la rigida
partitura geometrica della
facciata, accentuata dalle
modanature, e riflette la
divisione interna a tre navate.
L’interno, ampio ed imponente,
è scandito da alte colonne che
separano le navate sostenendo
la copertura a volta conclusa
dalla cupola centrale.
Nei bracci del transetto si
aprono due grandi cappelle che
ospitano sobri altari in pietra.
Sopra l’altar maggiore, si trova
un crocifisso ligneo seicentesco;
a destra il martirio di san
Bartolomeo dipinto da
Giovanni Stefano Marucelli nel
XVII secolo; a sinistra, una
raffigurazione dell’Eucarestia
risalente a fine ’600, inizio ’700.
Se questi sono i punti di
maggiore attrazione artistica,
non mancano poi i luoghi
agricoli in cui poter trovare i
frutti sinceri di questa terra così
bella e generosa, disciplinata da
secoli da sapienti agricoltori:
ricordiamo, in primis, il buon
vino estratto da un notevole
Sangiovese impiantato sulle
pendici delle colline che si
estendono fino ai borghi di
Soiana, Terricciola e Badia di
Morrona.
Oltrepassata questa piccola
catena collinare, si giunge poi
in altri caratteristici borghi tra
cui Lari, con il suo imponente
castello, Cevoli, Casciana
Terme, con le sue rinomate
terme, Casciana Alta,
contornata da piccole
comunità: Collemontanino,
Parlascio, Sant’Ermo. Ma qui
inizia un altro viaggio, di cui ci
occuperemo nella prossima
puntata.
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I nostri Tour: gita 
a Camugliano e Capannoli

abato 13 luglio la comunità di
Fucecchio ha vissuto un momento

veramente importante per la sua storia.
In occasione del 7° anniversario della
Consacrazione della Chiesa di Nostra
Signora di Lourdes, è stato ricollocato
al suo interno l’antico Crocifisso ligneo
dopo l’attento restauro che si è reso
necessario in quanto lo stato
conservativo dell’opera, appartenente
alla Chiesa Collegiata, appariva molto
precario. Il Cristo presentava le
articolazioni stuccate che avevano
perduto coesione e stabilità, vi erano
alterazioni di colorature disomogenee e
ossidate con ridipinture sopra il colore
più antico, depositi di sporcizia di tipo
ambientale con presenza di fori causati
dagli attacchi degli insetti xilofagi,
alcune dita delle mani del Cristo sono
state perdute, le dita dei piedi
imperfette. La Croce, però, non ha
presentato importanti problemi
conservativi. Il progetto di restauro,
quindi, si è articolato in vari momenti:
prima di tutto si è controllata la
struttura ripristinando gli ancoraggi del
Cristo alla Croce e fatto il trattamento
antitarlo. È stata poi ripulita la
superficie pittorica e microaspirato lo
sporco, eseguito il test di solubilità,
stuccate le lacune integrate per mezzo
di colori a tempera e a vernice e chiusi i
fori di tarlo con resina bi-componente
inserita a siringa nelle gallerie
sottostanti. Riportato allo stato
primitivo, è stato sottoposto ad una
verniciatura protettiva. Il programma
studiato appositamente dal Comitato
della Chiesa assieme a don Andrea
Cristiani, Arciprete di Fucecchio, ha
visto la presenza del vescovo Andrea
Migliavacca, accolto festosamente dalla
comunità e dai giovani della locale
Contrada de Le Botteghe. In Chiesa,
poi, dopo i saluti delle Istituzioni con
l’assessore alla Cultura del Comune
Daniele Cei e l’introduzione da parte
dell’Arciprete, dara la dott.ssa Sandra
Pucci che ha curato personalmente il
restauro, ha presentato il lavoro, che è
stato svolto secondo le tecniche più
sofisticate e all’avanguardia coordinate
dalla Soprintendenza ai beni Culturali.
A seguire, il Vescovo ha presieduto la
Santa Messa. Infine, presso i giardini de
Le Botteghe, c’è stato il saluto dei
bambini del Sahrawi accolti in questi
giorni a Fucecchio. Una cena fraterna, il
cui ricavato servirà a coprire le spese del
restauro, ha concluso la serata. 
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Le Botteghe:
restaurato antico
Crocifisso ligneo

Turismo: firmato
un accordo fra 
Regione e Cet

stato firmato lo scorso 9 luglio a
Firenze un protocollo d’intesa sul

turismo tra Regione Toscana e Regio-
ne Ecclesiastica Toscana, al fine di
istituire un tavolo di confronto e di
collaborazione.
Incaricato della firma per la Confe-
renza Episcopale Toscana, il nostro
vescovo Andrea, come delegato per la
Pastorale del turismo, sport e tempo
libero. Per la regione Toscana ha si-
glato l’accordo l’assessore regionale al
turismo Stefano Ciuoffo.
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