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testimonianze di questo genere rinvenute nella Penisola. Risultati di grande originalità e 
rili o rgo o a o t io i o tato co  ra fi ato ac  critico ll  rg z  
architettoniche medievali relative alla chiesa di S. Lorenzo, delle quali Fabio Gabbrielli 
propone una contestualizzazione a fasi diverse, comprese tra l’età protoromanica e il 
romanico maturo, arricchendo ulteriormente le conoscenze sull’architettura religiosa me-
dievale dell’area valdelsana. Stesso approccio critico accorto e saldamente documentato 
viene adottato per il contributo dedicato da Alessandro Bagnoli all’affresco quattrocente-
sco realizzato nella singolare terminazione absidale della medesima chiesa, che va a inte-
grarsi, oltre che con lo studio precedente, con quello del restauratore, autore del recupero 
dell’opera d’arte, vale a dire Sergio Begliardi. 

Corredano il volume due fondamentali appendici - che consentono al lettore di 
prendere visione di un’interessante documentazione inedita senza appesantire i testi dei 
contributi con note eccessivamente estese -, un elenco complessivo delle fonti e della 
bibliografia tilizzat   i fi   r zio i i ici i o i  i l og i

Nel suo complesso, si tratta di un volume fondamentale per il contesto di Poggi-
bonsi e dell’intera Valdelsa, che senza pretendere di esaurire l’argomento ‘Pian de’ Cam-
pi’ (si rileva, ad esempio, la mancanza di un contributo di carattere storico-archeologico 
sulla fase romana), risponde pienamente agli intenti dei promotori, nel senso di costituire 
un imprescindibile punto di riferimento per coordinare e divulgare le conoscenze già 
acquisite, ma anche uno strumento indispensabile per impostare le future ricerche sulla 
vasta congerie dei temi toccati in questa sede dagli studiosi, come pure su quelli rimasti 
esclusi in questa fase del progetto.

roberto Farinelli

I monaci Silvestrini e la Toscana (XIII-XVII secolo), a cura di Francesco Salvestrini 
(«Studi sulle Abbazie storiche e Ordini religiosi della Toscana» 5), Firenze, Ol-
schki, 2020, pp. VI, 200, con 32 tavv. f.t.

Empoli, novecento anni. Nascita e formazione di un grande castello medievale, 1119-
2019, a cura di Francesco Salvestrini («Studi sulle Abbazie storiche e Ordini re-
ligiosi della Toscana» 6), Firenze, Olschki, 2020, pp. XIX, 234, con 22 tavv. f.t.

L’ho già fatto in precedenti occasioni, ma non si può non ricordare come l’Istitu-
to per la valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana, associazione fondata nel 
gennaio 2016, a cui aderiscono 33 Comuni, 3 Diocesi e 3 Ordini religiosi della Toscana, 
 r i ta fi  all i izio all a  aolo i zzi azzo i lla t lla a tri  abbia 

messo in campo una nutrita serie di iniziativa volte allo studio della storia della Toscana 
e del suo patrimonio artistico e religioso. Infatti, in poco più di 4 anni, considerando 
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che per buona parte del 2020 non è stato possibile svolgere alcuna attività pubblica, ha 
organizzato più di 74 fra incontri, convegni, presentazioni di libri, mostre, in media più 
di un appuntamento al mese. Indubbiamente, però, è assai più rilevante la sua attività 

itorial  co tit ita  oltr  c  a alc i ol i ori colla a  a artir  alla o ografia i 
Vincenzo Di Gennaro, Arte e industria a Siena in età barocca. Bartolomeo Mazzuoli e la 
bottega di famiglia nella Toscana meridionale, pubblicata a pochi mesi dalla costituzione 
dell’Ente, da cataloghi di mostre (ad es. quelle de Il Segno del Sacro, tenutesi in varie 
parti della regione, e le 3 sullo Ximenes, ma anche altre, sulle Chiese di Montefollonico, 
su libri e documenti antichi), dai «Quaderni dell’Istituto per la valorizzazione delle Ab-
bazie Storiche della Toscana», pubblicazione semestrale giunta al n. 4, dalla collanina Ad 
Loca Mariana, una serie di placchette (dal francese plaquette, opuscolo di poche pagine), 
pieghevoli di 8 pagine che descrivono pievi e cappelle sparse nelle campagne toscane ed 
i  iccoli c tri  co  co o i lgati o  a r alizzat  co  ri t  ci tifica  co  i  
dedurre dal fatto che gli autori sono sempre storici e storici dell’Arte o dell’Architettura; 
attualmente ne sono uscite 13.

l fior  all occ i llo ll atti it  itorial  ll tit to  r   co tit ita alla col-
lana « Studi sulle Abbazie storiche e Ordini religiosi della Toscana» diretta da Francesco 
Salvestrini dell’Università di Firenze e pubblicata dalla Casa Editrice Olschki, che ha 
visto il suo inizio nel marzo 2018 con La chiesa di San Vigilio a Siena. Storia e arte. Dalle 
origini monastiche allo splendore dell’età barocca, a cura di Alessandro Angelini e Mi-
chele Pellegrini, che conteneva gli atti della Giornata di studi “La chiesa di San Vigilio a 
Siena. Storia e arte”, tenutasi all’interno della chiesa stessa il 15 novembre del 2016 e con 
i presenti due volumi è giunta alla sesta uscita. La collana è frutto della collaborazione 
co  la catt ra i toria i al  l i arti to i toria rc ologia ografia rt  
e Spettacolo (SAGAS) dell’Università di Firenze e si inserisce nell’ambito degli studi che 
la  toriografia i i tica i t r azio al  ica allo t io lla r za o a tica  
degli Ordini mendicanti nelle varie regioni e diocesi italiane, per approfondire la cono-
scenza di queste realtà in relazione al territorio toscano. 

Il primo libro, I monaci Silvestrini e la Toscana (XIII-XVII secolo), curato dallo 
stesso direttore della collana, Francesco Salvestrini, raccoglie gli atti della giornata di 
studi tenutasi a Montepulciano il 7 ottobre 2017 e promossa dall’Istituto per la valorizza-
zione delle Abbazie Storiche della Toscana, in occasione del 750° della morte del fonda-
tore dell’ordine, Silvestro Guzzolini da Osimo, avvenuta nel 1267. Il nome di Silvestro 
fu inserito nel Martirologio Romano, al 26 novembre, suo dies natalis, nel 1598 dal papa 
– anche lui marchigiano – Clemente VIII. 

a bblicazio  i taglio ciali tico  i co fig ra co  la ri a i agi  co -
plessiva sulla presenza dei monaci silvestrini dell’Ordine di san Benedetto nella Toscana 
medievale e moderna. Il volume si apre con un saggio introduttivo di carattere generale 
del curatore (Dai romitori della Marca alle città toscane. Silvestro da Osimo e la prima 
diffusione del monachesimo silvestrino), che indaga il contesto storico nel quale si colloca 
la fig ra i il tro   rico tr i c  la ita  l o ra  i aga o a c  lla i io-
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ne dei Silvestrini, sui rapporti con gli altri Ordini e sulla loro espansione in Toscana. I 
cc i i co trib ti i co fig ra o co  altr tta ti t i o ografici  c  a alizza o la 

presenza silvestrina ed i rapporti che essa intesse con la società civile e le istituzioni ec-
clesiastiche nelle singole località in cui l’Ordine si stabilisce. Si inizia con i centri urbani 
maggiori, Firenze (Isabella Gagliardi, I Silvestrini a Firenze) e Siena (Michele Pellegrini, 
Conventus et fratres Sancti Spiritus de Senis: monaci silvestrini e novae religiones nella 
società senese del Trecento, tra integrazione e proposta religiosa), per proseguire con i 
centri minori, Chiusi (Giovanni Mignoni, I monaci silvestrini a Chiusi) e Montepulciano 
(Francesco Sebastianelli, I monaci silvestrini a Montepulciano, Petroio e San Lorenzo 
di Percena dal XIV al XVII secolo, e Riccardo Pizzinelli, I Silvestrini a Montepulciano). 
Fra i due saggi relativi a Montepulciano si colloca quello di Ugo Paoli, Fra Marche e 
Toscana. L’unione dei Silvestrini con i Vallombrosani (1662-1667), unione decretata da 
Alessandro VII nel quadro della riforma degli ordini religiosi conseguente al Concilio 
di Trento. Potrebbe sembrare più opportuno che il saggio fosse stato posposto, per non 
interrompere l’analisi relativa a Montepulciano, o posto ad inizio volume dopo quello 
di Francesco Salvestrini, visto che riguarda una problematica generale, ma questo non 
incide più di tanto nell’equilibrio complessivo del volume, anche perché lo studio di 

izzi lli i i tacca all altro  co tit o a ali i oc taria  bibliografica lla 
presenza silvestrina a Montepulciano. Il libro si conclude con un altro saggio relativo 
a Montepulciano (Raffaele Argenziano, Le Storie di Sant’Antonio Abate negli affreschi 
dell’oratorio di San Giovanni in Poggiolo a Montepulciano), ma l’ottica in questo caso 
 i r a   lla llo torico ll rt  ta a ali i ico ografica  ia al to i 

vista stilistico, sia da quello narrativo, è corredata dalla maggior parte delle tavole fuori 
testo, che sono collocate intorno alla metà del volume, fra il saggio di Mignoni e quello 
di Sebastanelli, e prende in esame una serie di affreschi del primo Quattrocento collocati 
a destra ed a sinistra della controfacciata, che sono emersi in maniera inaspettata soltanto 

l  ra t  i la ori i r ta ro ll ificio

Il secondo volume, Empoli, novecento anni. Nascita e formazione di un grande 
castello medievale, 1119-2019, è curato anch’esso da Francesco Salvestrini ed è un’altra 
raccolta di atti di un convegno, “Empoli. Novecento anni. Nascita e formazione di un 
castello medievale (1119-2019)”, tenutosi ad Empoli nel Cenacolo degli Agostiniani il 
28 e 29 marzo del 2019. Questo rispetto al precedente libro ha una struttura più ampia 
ed articolata, come è logico che sia, perché la nascita di una cittadina costituisce un pro-
cesso complesso con implicazioni politiche, economiche e sociali, come dimostra anche 
l’alto numero di Istituzioni che sono alle spalle dell’organizzazione del convegno, che 
è stato promosso dalla Società Storica Empolese e patrocinato dal Comune di Empoli e 
all i r it  gli t i i ir z  i arti to i toria  rc ologia  ografia  

Arte e Spettacolo (SAGAS), sostenuto dalla Città Metropolitana Fiorentina e dalla Re-
gione Toscana, con la collaborazione dell’Associazione Archeologica Medio Valdarno, 
della Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo in San Miniato, della 
Propositura di Sant’Andrea apostolo di Empoli, del Rotary Club Empoli, della Vene-
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rabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli e reso possibile con il contributo 
fi a ziario i alc i ri ati  o ratt tto i oci lla oci t  torica ol  io 
 ig ificati o  a c  il o itato ci tifico co tit ito r la bblicazio  ob rto 

Delle Donne, Mauro Guerrini, Paola Guglielmotti, Adriano Prosperi, Max Seidel, Guido 
Vannini, Stefano Zamponi e Andrea Zorzi. Come si vede, in questo caso l’Istituto per 
la valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana non fa parte degli organizzatori, 
quindi ci si può chiedere il motivo che l’ha spinto ad inserire questi atti nella propria col-
lana e la risposta si trova in due fatti: il primo è che il suo direttore Francesco Salvestrini è 
tato col i c  a fi ito il rogra a l co g o    tato coor i ator  ci tifico 

 il co o  c  l i izio ll i ca t lla to i oli a i  i tor o a   ificio 
religioso, quando nel 1119 viene concesso il diritto di costruire case intorno alla pieve di 
S. Andrea e di circondarle con mura difensive. 

Prendendo spunto dai novecento anni dall’incastellamento della pieve, il volume 
ripercorre i primi secoli della storia di Empoli con un’analisi a tutto tondo, che prende 
in esame gli aspetti politici, sociali, economici, religiosi ed artistici; viene messa in luce 
l’importanza della sua posizione, strategica per i commerci fra Valdarno e Valdelsa e fra 
Pisa e Firenze, che vede oltre all’incrociarsi di importanti arterie viarie, la presenza di 

lla ial  a igabil  ll r o  i tto o i  l c  l  i a ic  i iati  fi  al 
periodo tardo antico, lo sviluppo urbanistico, il ruolo svolto dagli enti ecclesiastici, il pas-
saggio dell’egemonia sul territorio dalle grandi famiglie comitali al Comune di Firenze e 
gli aspetti artistico-architettonici. La struttura della pubblicazione, divisa in quattro capi-
toli, rispecchia la sequenza delle sessioni del convegno, compresa la relazione di presen-
tazione di Mauro Guerrini, Presidente della Società Storica Empolese, L’incastellamento 
della Pieve di Sant’Andrea: la contessa Emilia e il pievano Rolando, 10 dicembre nel 
1119..., e l’Introduzione di Francesco Salvestrini. 

Il primo capitolo, Empoli prima di Empoli, corrisponde alla prima sessione del 
convegno, però, contiene soltanto il saggio di Lorella Alderighi e Leonardo Giovanni 
Terreni, Empoli in epoca romana e tardo antica, mentre non sono presenti le altre due 
relazioni; del resto succede molto spesso che qualche testo non venga presentato in tem-
po per la pubblicazione degli atti. Lo studio dei due autori rappresenta per l’argomento 
del volume quello che oggi chiamerebbero un prequel; ci presenta la storia precedente 
all’incastellamento, con un vasto corredo di immagini b/n di reperti e siti archeologici, 
c  t ti o ia o  c tro ro a o fior t   atti o co o ica t  r la ro zio  
di ceramiche ed anfore, ma non solo. Il successivo capitolo, L’aristocrazia, raccoglie 
quattro contributi; il primo, di Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Empoli e le terre nuove del 
Valdarno inferiore, fa un quadro generale dei nuovi insediamenti costituiti nel Valdarno 
inferiore fra XII e XIV secolo, dovuti inizialmente ad iniziativa comitale, come Empoli, 
oppure vescovile, come Cascina e Bientina, mentre dal XIII secolo saranno i Comuni di 

ir z   i a a cr ar  o i c tri ortificati r gara tir  il loro r o i io l t rrito-
rio. Alberto Malvolti, Prodromi del castello nuovo di Empoli. I conti Cadolingi tra Val-
darno e Valdelsa (XI-XII secolo) e Simone M. Collavini, Empoli e i conti Guidi tra alto e 
pieno Medioevo: premesse e contesto della ‘fondazione’ del 1119, analizzano, attraverso 
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la scarsa documentazione disponibile il ruolo ed i rapporti sul territorio dell’aristo-
crazia co ital  l rio o i iata t  r c t  alla ortificazio  i oli  
mentre l’ultimo saggio della sezione analizza in particolare le vicende dei conti Alberti 
(Maria Elena Cortese, Conti Alberti nel Valdarno: patrimonio e strategie politiche (se-
coli XI-XIII). Con il terzo capitolo, Vita di una comunità, l’analisi affronta il periodo 
successivo alla fondazione di Empoli: Fausto Berti, La realtà sociale ed economica 
(secoli X-XIII), mette in luce la struttura sociale e le attività economiche, scontrandosi 
anche in questo caso con la penuria di documenti al riguardo; la vita religiosa è stu-
diata puntualmente da Francesco Salvestrini, Vita religiosa e istituzioni ecclesiastiche 
a Empoli in età comunale. La pieve di Sant’Andrea Apostolo e le origini del convento 
degli Agostiniani (secoli XII-XIII), che prende le mosse dal periodo precedente l’in-
ca t lla to  ottoli a a c  i i ficili ra orti c  i o o i ta rati ra il cl ro 
secolare e quello regolare. L’ultimo studio di questa sezione, quello di Marco Frati e 
Walter Maiuri, L’assetto urbanistico e architettonico di Empoli Nuovo (secoli XI-XIII), 
riguarda lo sviluppo urbanistico di Empoli: grazie ai progressi delle ricerche storiche 
ed archeologiche degli ultimi anni, riesce a delineare un quadro più chiaro e capace di 
fugare molti dei dubbi che in passato si avevano sull’assetto urbano del periodo più 
antico. Idealmente questo intervento introduce al quarto ed ultimo capitolo, L’eredità 
artistica e architettonica, tutto dedicato – ça va sans dire – agli aspetti artistico-archtet-
tonici collegati alla Pieve di Sant’Andrea di Empoli; questa sezione contiene quattro 
interessantissimi contributi: Guido Tigler, II problema della datazione della facciata 
della Pieve di Sant’Andrea, riesaminato nel contesto della storia di Empoli fra la do-
minazione dei Guidi e quella del Comune di Firenze; Alessandro Naldi, Iconografia, 
architettura e decorazione nel complesso plebano di Sant’Andrea a Empoli tra XI e XII 
secolo; Andrea De Marchi, II Maestro del 1310 riconsiderato: un raro frammento di un 
pittore pistoiese a Empoli; Stella Sonia Chiodo, Nuovi studi sui corali della collegiata 
di Sant’Andrea a Empoli. Quest’ultimo saggio è quello che ha suscitato in maniera 
particolare la mia attenzione, per ovvi motivi di carattere professionale; lo studio di 
Sonia Chiodo si incentra su due graduali ed in particolare su quello senza segnatura, 
che l’autrice riconosce essere non un codice gemello di quello conservato nel museo 

art  acra i a ta r ia a i a t lfior ti o  co  ra tato r  co i rato i  
precedenza, bensì una delle due parti in cui in tempi recenti è stato smembrato quello 
che in origine era un solo manoscritto. L’altro codice che l’autrice analizza è il Corale 

 c  fi o a  oggi ra tato rro a t  co i rato  a ti o ario  tr  i tratta i 
un altro graduale; la Chiodo ci spiega anche il motivo per cui si era generato l’equivoco.

In conclusione, siamo di fronte a due nuovi volumi, che vanno non solo ad accre-
scere la collana «Studi sulle Abbazie storiche e Ordini religiosi della Toscana», ma anche 
la conoscenza di aspetti non secondari della storia e della cultura toscana; entrambi sono 
di grande interesse e frutto di analisi originali ed approfondite, condotte con estremo rigo-
r  ci tifico    libri tratta o argo ti i r i  lo ta i ra loro  r to oti o  
sono rivolti ad un pubblico di studiosi o di semplici appassionati differente: il primo inte-
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resserà soprattutto chi si occupa della storia ecclesiastica e degli ordini religiosi, mentre 
il secondo può attrarre, oltre agli addetti ai lavori, anche semplici cittadini, curiosi della 
storia della propria terra.

enzo Mecacci

rosa Parlavecchia, Il Fondo ‘Chigi’. Descrizione catalografica e analisi bibliologica 
dei volumi conservati alla Biblioteca Alessandrina di Roma (Cargeghe, Editoriale 
Documenta, 2019), pp. 733.

Cercare di ricostruire nella sua integrità un fondo all’interno di una biblioteca si 
rivela sempre un’operazione ardua, perché al suo ingresso o in successivi riordini il com-
plesso dei volumi di un’unica provenienza viene spesso smembrato e si disperde per crea-
re nuove aggregazioni in base alla materia o anche alle dimensioni in modo da ottimizzare 
l’uso degli spazi negli scaffali; se si aggiunge che in fase di schedatura o catalogazione 
antica non sempre vengono presi in considerazioni gli ex-libris o le note di possesso, ecco 
che si perde la visione dell’origine dei libri e la loro provenienza.

Questi sono i problemi cui si è trovata di fronte Rosa Parlavecchia nel suo lavoro 
di ricerca – affrontato egregiamente, bisogna dire – sul Fondo ‘Chigi’ della Biblioteca 
Alessandrina di Roma. 

Il libro, che è la pubblicazione, avvenuta grazie alla vittoria della 10a edizione del 
Premio Bibliographica, della sua tesi di dottorato, Donum Sancti Domini Nostri Alexan-
dri VII. Il Fondo Chigi della Biblioteca Universitaria Alessandrina - Roma. Catalogo, è 
diviso in due parti, Il Fondo e Il Catalogo, che sono, per forza di cose, complementari, 
ma che potrebbero vivere anche separatamente, in quanto, se la seconda concretizza la 
ricerca con l’esposizione delle schede dei volumi provenienti dalla donazione Chigi, la 
ri a art  co  l   ri io i toric  lla or azio  ll  bibliot c  ic t c  
ll a ali i ll origi  lla ibliot ca l a ri a  lla r lati a bibliografia r c t  

 a ata  a c  co  l  ri io i lla or azio  c lt ral  i r o aggi c  i o o 
legati, effettuata attraverso l’esame dei testi posseduti, ha una sua completezza e potrebbe 
co tit ir  a o ografia a to o a

Parte prima Il Fondo 
Cap. I All’origine  della biblioteca Alessandrina.

Se il ‘500 è il secolo della diffusione del libro – dice la Parlavecchia, il ‘600 è 
quello della costituzione delle grandi biblioteche, costruite sull’esempio di quella dell’E-
scorial. Una testimonianza della vastità delle biblioteche ecclesiastiche la trova nei codd. 
Vat Lat. 11266-11326, redatti fra il 1598 ed il 1603, che contengono gli inventari di quelle 


