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Due chiese romaniche
nel territorio comunale di Vinci
Nell’ambito del progetto regionale “I Luoghi
della Fede” (edizione 1998), l’Associazione
Archeologica del Medio Valdarno di Empoli,
parallelamente al Museo Leonardiano di Vinci, ha gestito il percorso “ Vinci e le sue chiese:
libero itinerario” garantendo per tutta l’estate
(tutti i sabati da maggio a settembre) l’apertura
al pubblico della pieve di San Giovanni Battista a Sant’Ansano in Greti e della chiesa di San
Pietro a Villa Sant’Amato1.
Lo scopo dell’itinerario era quello di far riscoprire gli aspetti architettonci, storico-artistici e
paesaggistico-ambientali del territorio di Vinci,
la cui attrattiva è notoriamente costituita più
dal genio di Leonardo che dal genius loci.
I soci impegnati nel servizio si sono preparati
per fornire informazioni e offrirsi come guida
alla ‘scoperta’ delle due chiese, non soltanto
nella loro qualità architettonica di edifici romanici e contenitori di opere d’arte, ma anche
negli aspetti più propri della cultura materiale.
Per facilitare il compito dei volontari, sono state approntate da chi scrive alcune schede con
relativo apparato grafico, soffermandosi sulle
fasi costruttive e di cantiere e su questioni di
cultura materiale, più vicine alla sensibilità e
agli interessi dei cultori, ma anche di appassionati incuriositi dalla ‘storia totale’ degli insediamenti2. Il sopralluogo collettivo ha permesso
di osservare dettagli di scarsa evidenza ma di
una certa importanza per la comprensione dei
processi produttivi degli elementi tecnologici
(lavorazione) e delle fasi del loro assemblaggio
(costruzione).
Ecco allora che, avvicinandosi alla chiesa di
Sant’Amato con l’occhio curioso dell’archeologo, si è notato, sul fianco, il punto d’incontro di due fasi distinte ma coeve del cantiere
romanico che procedono autonomamente
dalla facciata verso la tribuna e viceversa. Intorno a un edificio di dimensioni così ridotte e
di così modesto impegno compositivo, è tanto raro quanto interessante poter scorgere le
tracce dell’affannarsi degli operai. Più che di
maestranze imprenditoriali chiamate dai committenti, si trattava probabilmente della stessa
popolazione del villaggio - assimilabile a quello che è stato definito “gruppo tecnico comunitario”3
- dotata di
non altissime capacità ma di modelli di lunga
durata, ‘normativi’, che assicuravano risultati di
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una certa qualità - anche se di nessuna originalità e di scarsa complessità - come infatti è (o
era, prima delle trasformazioni) l’aula absidata
coperta a tetto di San Pietro.
Una volta incontratisi, ai due fronti del cantiere (riconoscibili dalle diverse altezze dei filari
di pietre, giustapposti con zeppe e tagli alla
destra del portalino laterale) successe una fase
unica in elevazione che procedette per ricorsi ad altezza costante lungo tutto il perimetro
dell’edificio. I due gruppi di muratori proseguirono insieme la costruzione salendo su ponteggi mobili (non infissi nella muratura, nella

1) Si veda il programma nella guida I luoghi della Fede. Conoscenza, difesa e valorizzazione del patrimonio storico-religioso della Toscana, Milano, 1998: p.44. 2) Per il concetto di ‘storia totale’ o ‘storia globale’, Le Goff Jacques, La nuova storia, in La nuova storia, a cura di Jaques Le Goff, Milano, Mondadori, 1980, pp. 9-46. 3) Bia nchi
Giovanna, Trasmissione dei saperi tecnici e analisi dei procedimenti costruttivi di età medievale, in “Archeologia
dell’Architettura”, a.I (1996), 53-64:55. 4) Redi Fabio, Precisazioni di topografia e toponomastica pistoiesi, in “Bullettino Storico Pistoiese”, vol. VIII (1973), pp.63-84: 67-68; Coturri Enrico, Ospedali della Valdinievole al tempo di
sant’Alluccio , in Alluccio da Pescia (1070 ca.-1134) . Un santo laico dell’età postgregoriana. Religione e ocietà
nei territori di Lucca e dellaValdinievole. Atti del Congresso (Pescia, 18-19 aprile 1985), Roma, 1991, pp.215-224:
224; Stopani Renato, Vanni Fabrizio, Il Montalbano: un distretto stradale del Medioevo, in “De strata francigena”, a.
IV (1996), pp. 37-53: 46,49
5) Per itermini della discussione si vedano Redi, Precisazioni; Stopani, Vanni, p. 52 n. 10; Bonucci Bruno, Per un
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Chiesa di S.Pietro a Villa
S.Amato: facciata.
(foto dell’autore)

quale sarebbero rimaste le buche pontaie), affrontando gradualmente l’elemento di maggior
difficoltà (l’abside semicilindrico con volta a
calotta emisferica). Gli scalpellini conferirono
a tutto l’edificio un aspetto dignitoso spianando perfettamente la faccia vista dei conci lapidei, che è l’elemento di ‘preziosità’ piu diffuso
nell’architettura romanica minore.
In località Muro Michele, a monte del nucleo
abitato di Sant’Amato e poco distante dalla torre di Sant’Allucio (dove si trovava un importante ospedale medievale4)
, è stato
individuato negli anni Settanta un complesso
di ruderi a raso tra i quali, secondo testimoni
oculari, sarebbe riconoscibile l’impianto di
una chiesa ad aula unica, ora completamente
invaso dalla vegetazione. L’indagine di questo sito (già tentata a suo tempo da Francesco
Cianchi del Gruppo Archeologico di Vinci)
contribuirebbero a chiarire l’esistenza, la consistenza e i rapporti tra l’ospedale di Sant’Allucio, la cincta Montis Albani, la cappella di San
Pietro e l’eventuale monastero di San Tommaso, la cui localizzazione nella piana dell’Ombrone sembra però essere ormai certa5. Inoltre,
particolarmente interessante risulterebbe lo
scavo archeologico della sommità del crinale presso la torre, dove dal terreno emergono
murature di notevole sviluppo orizzontale. Da
una rapida ricognizione si sono notate ceramiche affioranti dalla superficie e, reimpiegati
negli edifici post-medievali, conci di pietra arenaria spianati a subbia o picconcello che evocano la passata esistenza di strutture medievali
di una certa qualità e frequentazione. Recenti
indagini hanno portato alla luce, in situazioni
analoghe, notevoli complessi ospedalieri la cui
complessità stratigrafica testimonia l’importanza e la lunga durata degli spedali di valico, facendo ben sperare anche nel nostro caso.
L’approccio stratigrafico ha permesso nella pie-
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quadro dei diritti dell’abbazia di Sant’Antimo in Toscana, in “Anthimiana”, a.I (1997), pp. 11-35. 6) Per tutti, si
veda lo scavo dell’ospedale di Tea in Lunigiana, il primo di cui i risultati siano prossimi alla pubblicazione. Quiros
Castillo Juan Antonio, Lo scavo dell’ospedale di San Nicolao di Tea (Minucciano, Lucca), in “Notiziario di Archeologia Medievale”, a.XVII (1997), pp. 44-46. 7) Bianchi Giovanna, Parenti Roberto, Gli strumenti degli ‘scalpellini’
toscani. Osservazioni preliminari, in Le Pietre nell’Architettura: Strutura e superfici. Atti del Convegno di Studi su
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ve di Sant’Ansano di riconoscere, attraverso la
distinzione delle tracce lasciate dagli strumenti
degli scultori e degli scalpellini, gruppi di maestranze con compiti diversi. L’organizzazione
del cantiere che si rivela dal riconoscimento
dell’uso della subbia (capitelli) dello scalpello
(conci) del picconcello (paramento) e dell’ascettino (colonne) appare piuttosto complessa.
Alla pieve di San Giovanni Battista lavorarono
cavatori e scalpellini dotati di una certa esperienza tecnica e di macchine sufficientemente
sofisticate da trasportare integre grosse colonne
dalla cava (probabilmente non molto distante)
al cantiere, dove furono variamente modellate ed erette con sicurezza. Alla sbozzatura e
squadratura dei conci furono assegnate maestranze altrettanto capaci che svolgevano un
lavoro ripetitivo ma di precisione (la definizione con lo scalpello del “nastrino”, cioè degli
spigoli della faccia vista del parallelepipedo
lapideo). Probabilmente reclutati tra la popolazione locale, i muratori salivano sui ponteggi (le cui tracce sono costituite dalle buche
pontaie disposte regolarmente nella muratura)
solo per disporre i conci (allo stato di bugnato) e legarli con la malta di calce preparata a
pie’ d’opera dai manovali non specializzati.
Gli scalpellini meno esperti, armati di subbia,
erano posti alla spianatura della faccia vista
delle murature, eliminando le eccedenze entro
il nastrino e rendendo così perfettamente liscio
il paramento lapideo. I maestri più esperti e artisticamente dotati - se non proprio degli scultori, erano comunque dei valenti lapicidi - si
dedicavano, subbia e martello alla mano, alla
definizione dei dettagli decorativi (capitelli,
basi di colonna, parti dell’arredo liturgico); non
sappiamo se essi stessi furono i direttori del
cantiere e, forse, pure i progettisti. Certamente, chi ideò l’ardita struttura ad archi di quasi
cinque metri di luce poggianti su esili colonne, dovette seguire attentamente i lavori e forse convincere della bontà della propria idea
maestranze comprensibilmente dubbiose del
successo dell’opera (che infatti ha richiesto nel
tempo l’inserimento di catene per contrastare
le forti spinte laterali). Per avere un’idea dell’inusuale lunghezza delle campate, esse sono in
Toscana paragonabili soltanto alle archeggiature del Duomo di Pisa, della pieve di Branco-

è nota fin dall’epoca longobarda: è del 767,
infatti, la sua assegnazione da Rotperga, moglie del medico del re, al monastero di San
Bartolomeo di Pistoia (pergamena conservata
nell’Archivio di Stato di Firenze). Anche nell’atto di fondazione dell’abbazia di San Savino a
Pisa (da parte dei figli del longobardo Aricauso
nel 780), compaiono dei beni situati in Greti,
località rammentata anche in una carta lucchese dell’875.
Una non ben supportata notizia assegna
all’anno 917 l’inizio della costruzione di un
primo edificio, comunque già esistente nel
998 (25 febbraio), quando l’imperatore Ottone
II concesse la chiesa di San Giovanni Battista
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1) portale
2) archivolto del portale laterale
(foto dell’autore)

li, del San Frediano e del San Martino in foro
di Lucca, tutte chiese appartenenti all’area
pisano-lucchese. La scelta iconografica (una
basilica monoabsidata a tre navate spartite da
colonne) è certo più vicina alle soluzioni di
cultura lucchese (e pistoiese) che a quelle coeve fiorentine o senesi, ancorate a tardi schemi
lombardi, ma non sembra però possibile attribuire il tozzo sviluppo longitudinale e la proiezione in alzato, assai breve e in origine priva
o quasi di fonti d’illuminazione, a un maestro
proveniente dalla Toscana occidentale. Né le
stesse soluzioni di dettaglio plastico all’interno
e architettonico all’esterno trovano riscontro
nei modelli urbani lucchesi o pistoiesi, potendo confrontare i capitelli a foglie d’acqua con
quelli della pieve rurale di Gattaiola (LU) e i
semplici portali archivoltati a tutto sesto con
quelli di tutta la Toscana occidentale. É come
se a Sant’Ansano avessero lavorato personalità
diverse: una, dotata di grande sicurezza nella
progettazione strutturale e libertà nell’attingere a più linguaggi, e una, o forse due, dedita
alla decorazione scultorea. Un’ulteriore prova
dell’estraneità degli esecutori alla cultura tecnica pisano-lucchese è data, ancora una volta, dalle tracce lasciate - o, meglio, dalla loro
assenza - dai loro attrezzi: nella seconda meà
del XII secolo si era ormai diffuso in tutta l’area
costiera l’uso della martellina dentata7 e sulle
pietre di Sant’Ansano non se ne trova una sola
impronta. La costruzione della pieve potrebbe
essere stato il prodotto del compromesso, svoltosi attraverso l’incontro tra progettista e maestranze o nel progettista stesso, di culture diverse e qui concomitanti.

e Sant’Ansano al vescovo di Pistoia, della cui
diocesi ha poi sempre fatto parte. La chiesa è
qualificata fin da subito come pieve, abilitata
cioè all’amministrazione degl’importanti sacramenti del battesimo e della sepoltura che, oltre
a garantire cospicue entrate finanziarie (soprattutto lasciti testamentari), costituivano le tappe
fondamentali della vita di ogni fedele e quindi inducevano il popolo a cercarvi il principio
della propria identità.
La posizione di confine della chiesa, con le
diocesi di Firenze e di Lucca, spinse i vescovi pistoiesi a chiedere ripetutamente al papa
di confermare loro Sant’Ansano: tra il 1105 e
il 1218 essi ricevettero infatti ben cinque bolle
papali di conferma delle decime del piviere. È
probabilmente in questo periodo che avvenne
la ricostruzione della chiesa, anche se non prima del 1120, come invece tramanda la tradizione che ne attribuisce il patrocinio alla ‘solita’ contessa Matilde di Canossa, marchesa di
Toscana e forsennata costruttrice di chiese!
Prima del 1132 il vescovo Ildebrando concesse in privilegio un quarto delle decime recuperate ai Lambardi di Boiano al pievano di Greti:
fu probabilmente questo ñ insieme alla sua
conferma (secondo quanto già concesso da
Ottone III) in feudo dall’imperatore Federico I
al vescovo Traziano nel 1155 - il fatto decisivo
per la sostituzione della chiesa altomedievale
con l’attuale edificio romanico.
Per breve tempo assunsero il patronato della
pieve anche i conti Guidi, che, grazie al diploma imperiale di Federico II del 1247, pote-

Pieve di San Giovanni Battista a Sant’Ansano
in Greti
Greti, località situata lungo la strada che scende dal Monte Albano in direzione di Empoli,

Scienza e Beni Culturali. Bressanone, 25-28 giugno, a cura di Guido Biscontin e Daniela Mietto, Padova, Libreria
Progetto, pp. 139-149.

Foto 4
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rono saldare i propri feudi pistoiesi con quelli
valdelsani. La vendita di tutti i diritti in questa
zona ai Fiorentini negli anni 1254-1255 mise
fine all’egemonia comitale e permise a Firenze la conquista di un’importante testa di ponte
nella diocesi di Pistoia.
Tra il XIII e il XIV secolo (ne fanno fede le Rationes Decimarum, l’elenco di tutti gli enti ecclesiastici contribuenti nei periodi 1274-1280
e 1295-1304) il patrimonio della pieve doveva essere piuttosto consistente (anche se non
commisurato alle dieci libbre di contributo
annuo) e alle sue dipendenze si trovavano sei
chiese suffraganee: Santa Maria a Faltognano,

Pieve di S. Giovanni Battista a
S. Ansano in Greti:
1) la facciata prima dei restauri
2) l’interno prima dei restauri
(Morozzi, Le Chiese, figg. 14
e 15)

1
Pieve di S. Giovanni Battista a
S. Ansano in Greti:
1) schema planimetrico
(da Negri, p. 279)
2) il fianco settentrionale dopo
i restauri
(da Il rilievo, p. 139)
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San Pietro a Vitolini, San Donato in Greti, Santa Croce a Vinci, San Iacopo a Vallebrecta, San
Michele ad Arniano (alla fine del Trecento si
aggiunse anche Santa Lucia a Paterno).
La devastazione del territorio prodotta dalle truppe di Castruccio Castracani nel 1326
procurò probabilmente danni alla pieve, sia
nell’edificio che negli altri beni immobili. Pertanto nel 1331 la Signoria di Firenze deliberò
di riparare la strada da Empoli a Greti, per garantire un più veloce collegamento dei territori
alla destra dell’Arno col resto del Contado.
Nel XV secolo un forte calo demografico rese
la chiesa eccessiva per l’esigua popolazione
(ridotta a 95 abitanti nel 1551), pertanto la carica di pievano andò in commenda, cioé fu
assegnata a eminenti ecclesiastici che non risiedevano a Sant’Ansano ma ne godevano dei
benefici economici.
Nel 1478 il patronato della pieve fu concesso
alla Certosa di Firenze, che vi inviò alcuni monaci, che officiassero regolarmente la chiesa,
fino alle soppressioni napoleoniche. Il passaggio ai certosini, spesso esponenti delle famiglie
fiorentine più facoltose, costituì per Sant’Ansano una grande occasione di rinnovamento edilizio. Per le mutate esigenze liturgiche, l’abside
circolare fu sostiuita da una scarsella rettangolare, che fu riccamente arredata con gli stalli li-
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2) capitello B
3) capitello C
(foto dell’autore)

gnei del coro. La trasformazione rinascimentale
riguardò anche l’esterno
con l’aggiunta davanti
alla facciata di un ampio
porticato.
Nel XVII e nel XVIII secolo lo spazio interno
venne adeguato alle
nuove direttive controriformiste con decorazioni
parietali e arredi liturgici.
Negli anni 1669-1672
l’aggiunta della cappella
dell’importante Compagnia del Paradiso comportò l’ampliamento del
porticato antistante, esteso anche al campanile
(la campana reca la data
1682).
Nell’età moderna la
popolazione della parrocchia aumentò sensibilmente (232 abitanti
nel 1745) e dopo la
soppressione napoleonica della Certosa la pieve
tornò al clero secolare
che curò il popolo in
continuo aumento (320
abitanti nel 1833, 288
nel 1840, 297 nel 1843).
Nel 1942-43 un primo
restauro comportò l’apertura delle monofore
nel claristorio e alcuni
cauti saggi che portarono
alla scoperta dell’originale struttura. Il passaggio
del Fronte nel 1944 provocò la distruzione del
campanile e del portico
e fornì l’occasione per un esteso ripristino delle
forme romaniche, attuato nell’immediato dopoguerra: sotto la direzione dell’architetto Guido Morozzi le decorazioni barocche furono
completamente smantellate e il campanile malamente ricostruito. Il ‘restauro’ fu completato
nel 1970 con la definitiva demolizione della
cappella della Compagnia e il rifacimento della copertura.
La chiesa consiste attualmente in una basilica
a tre navate, separate da colonne, dotata di
una scarsella rettangolare (in origine di un’abside semicircolare) e coperta da un tetto a capriate lignee.
La facciata a salienti denuncia all’esterno la

52

diversa altezza delle navate e mostra ancora
le tracce del porticato demolito. Una prima,
rinascimentale tettoia a padiglione poggiava
su volte a crociera impostate su peducci e capitelli con colonne pseudo-composite in pietra serena, sostituita da una più pesante e alta
loggia su pilastri rettangolari e sottarchi divisori,
demolita e mai più ricostruita.
La facciata originale dovette essere poco più
bassa dell’attuale e dotata di poche aperture: il
semplice portale centrale con archivolto estradossato (cioè con i conci in chiave più larghi
che all’imposta), lunetta tamponata e architrave modanato (quattrocentesco), e una finestra
poi sostituita da un’ampia monofora e, successivamente, dall’occhio attuale.
Il coronamento a cornice in mattoni modanati
fa parte del complesso di adeguamenti formali che prevedevano anche l’intonacatura delle
pareti esterne (tracce d’intonaco sono ancora
visibili su tutta la facciata).
Sul fianco settentrionale si addossava la demolita cappella della Compagnia, di cui resta
il perimetro corrispondente al terrazzo e, sulle
pareti conservate, le tracce del finto arco di
trionfo (sul fondo), dei sodi degli altari, della
cornice di stucco e delle buche dei travicelli
del tetto (sulla parete di fianco).
La cappella era messa in comunicazione con
l’interno della chiesa da una porta ricavata
dalla riapertura di un portalino romanico con
architrave (fratturata) che regge una lunetta monolitica e un archivolto estradossato. La muratura circostante È realizzata in conci di pietra
arenaria di tonalità grigio-ferrigna squadrati e
spianati con strumenti a punta (probabilmente
un picconcello) e disposti con grande regolarità su letti di malta di medio spessore (1/2-1
cm).
Completano il complesso volume esterno la
sagrestia, la scarsella rettangolare intonacata e
il brutto campanile.
L’interno, ormai distrutto l’apparato baroccheggiante, si mostra nelle due sole fasi giudicate di
qualche valore dai restauratori: quella romanica e quella rinascimentale. Lo spazio, scandito da due serie di quattro arcate ciascuna, si
presenta molto arioso e dilatato in larghezza (il
perimetro esterno È quasi quadrato). I due setti, che in origine non prevedevano i claristori
(aperti durante la guerra), mostrano un paramento simile a quello dell’esterno e poggiano
su colonne coronate da capitelli che costituiscono il motivo di maggior interesse di tutta la
chiesa.
Muovendo dal fondo, la prima arcata di sinistra s’imposta su una semplice lesena che risalta dalla controfacciata. Proseguendo, il primo
sostegno (A), a sezione cruciforme, termina
con un capitello ungulato che raccorda mirabilmente le larghe scalanature della colonna con l’abaco su cui s’impostano le arcate.
Un’osservazione, valida anche per tutti gli altri
sostegni, riguarda gli strumenti di lavorazione
- a punta per i capitelli (che presentano anche
concavità e dettagli raffinati) e a lama piatta
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3) mensola
(foto dell’autore)
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(probabilmente un ascettino) per
le colonne - che furono forse impugnati da maestranze distinte,
specializzate nella realizzazione
delle diverse parti decorative. Il
secondo capitello (B) reca agli
angoli quattro faccine maschili, un tema ricorrente in molte
chiese della Toscana (nella pieve
di Chianni, per esempio, se ne
trova pure uno firmato); anche
qui si possono notare delle costanti: la modanatura dell’abaco,
in gran parte scalpellata per rettificare i pilastri quadrati secenteschi, è di una certa complessità. L’ultima colonna libera reca
presso il collarino delle singolari
bottonature (se ne vedono di
analoghe nella cripta altomedievale di San Salvatore a Settimo)
e un capitello (C) ridotto ad una
tazza svasata; la base, comune
a tutti gli altri sostegni, richiama
molto quella attica, il cui successo nel mondo tardoantico fu
prolungato dai maestri pisani. La
terminazione dell’archeggiatura
consiste, anche nella parete di
fondo, in una semplice lesena.
Rivolgendosi verso la controfacciata, l’itinerario lungo la navata
meridionale prepara altre sorprese. La prima archeggiatura
poggia su di un tardo contrafforte (vi sono impiegati due conci
ricavati da uno stemma barocco
tagliato) coronato da una mensola, anch’essa di recupero, con
incisi semplici motivi geometrici, vegetali e animali che richiamano modelli altomedievali. Il
primo sostegno libero reca un
capitello (D) a foglie d’acqua
stilizzate che ricordano l’ordine
corinzio, ripetuto, in una versione molto più rigogliosa, in
quello successivo (E). L’ultimo
sostegno libero di questa serie
ha sezione ottagonale e poggia su base quadrata; il capitello (F), appoggiato sulle unghie
della cima del pilastro, ha un
lieve ordine di foglie a punta in
su che non servono altro che a
simulare la membratura. Termina l’archeggiatura una colonna
incassata nella muratura (che le
si appoggia) in tutto simile alle
altre e coronata da un semplice capitello ungulato; resta da spiegare l’utilizzo di una simile
membratura in quella posizione: la chiesa era
più lunga di unacampata? oppure fu provvisto
un sostegno di troppo? o questo si era lesionato prima della posa?
Lasciando aperti questi dubbi (pur escluden-

stalli del coro ligneo dai quali si distingue quello del priore. Al centro dello spazio cubico è
sistemato un bel leggio a doppia faccia per la
preghiera delle ore, sul quale trovavano posto
i codici, ora altrove custoditi; un’identica decorazione a commesso coordina seggi e leggio,
realizzati per i monaci certosini. Completano
l’arredo, un tempo molto più ricco, alcune
tele, tra le quali spicca quella caravaggesca attribuita a Rutilio Manetti (1571-1639) che raffigura l’Angelo che libera papa Alessandro I.
Bibliografia minima
do il primo, a motivo della sostanziale
continuità della facciata con i fianchi), riprendiamo il percorso liturgico verso l’altare. Nella
navatella destra è collocata la campana, fessatasi durante il crollo del campanile; una lunga
iscrizione votiva contiene la data di fusione.
Dalla stessa parte è conservato l’ex-altare maggiore, rimosso durante gli ultimi restauri: l’apparato ligneo comprende un tabernacolo e
prore reggicandelabri, il tutto decorato a oro e
vivaci colori simulanti pietre dure. Nei pressi si
trova un’arca reliquiaria (contenente le spoglie
di san Bonifacio), che proviene dal distrutto oratorio della Compagnia del Paradiso. In
fondo alla navata laterale è visibile la bella tavola, un tempo pala d’altare, di tarda scuola
giottesca (attribuito a Giovanni di Bartolomeo
Cristiani) con Sant’Ansano e angeli.
Nella navata opposta, presso la porta laterale,
si conserva un fonte battesimale, attribuito a
Baccio da Montelupo (1469-1535), costituito
da una tazza esagonale su analogo piedistallo
facente parte del rinnovato arredo liturgico certosino. Forse ad essa coordinato, il bel ricettacolo ligneo degli olii santi assume misurate forme architettoniche di gusto ancora rinascimentale. Purtroppo senza una precisa collocazione, si trova un capitello erratico, probabilmente proveniente dall’originale portico in facciata,
essendo identico ai peducci sopravvissuti.
Il percorso liturgico-artistico non può che terminare nel presbiterio, dove gli sforzi postmedievali hanno raggiunto l’acme. La scarsella
quattrocentesca è interamente fasciata dagli

Pieve di S. Giovanni Battista a
S. Ansano in Greti:
1) colonna nella controfacciata
2) capitello E
(foto dell’autore)

Pieve di S. Giovanni Battista a
S. Ansano in Greti:
1) ricettacolo dell’olio Santo
2) fonte battesimale (attribuito a
Baccio da Montelupo)
3) leggio del coro
(foto dell’autore)
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Chiesa di San Pietro a Villa Santo Amato

Sul crinale del Monte Albano, a 5 Km da Vinci,
si trova la chiesa di San Pietro, dal cui sagrato
si gode di una splendida vista sul Valdarno inferiore. Il toponimo Sant’Amato deriva dalla corruzione di San Tommaso (San Tomato), titolo di
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un monastero benedettino di antica fondazione,
la cui localizzazione (sul Monte Albano o nella
piana dell’Ombrone) fa discutere ancora oggi
gli studiosi.
Della chiesa di San Pietro, in confronto all’omonimo priorato, si hanno poche notizie e più
tarde rispetto all’epoca di costruzione, databile
attraverso l’analisi delle strutture rimaste, al XII
secolo inoltrato, a dispetto della leggenda dalla
quale troviamo la fondazione della chiesa immancabilmente attribuita a Matilde di Canossa
(1046-1115).
Il primo documento che cita San Pietro a
Sant’Amato è però soltanto il registro per l’anno 1276-1277 delle Rationes Decimarum del
1274-1280, alle quali la chiesa contribuì con
2 lire e 18 soldi di denari pisani. La chiesa risultava tra le suffraganee del piviere di Quarrata, cioè tra quelle cappelle che, prive del
diritto alla sepoltura e al battesimo, facevano
riferimento ad una pieve, che invece ne era
dotata e traeva dall’esercizio di questo diritto
la fonte principale della propria ricchezza.

annesso a quello di Orbignano nel piviere di
Lamporecchio, il popolo di Sant’Amato contava 208 abitanti nel 1745, dimostrando una
discreta densit’. Nel corso dell’Ottocento la
sua popolazione aumentò progressivamente
(295 abitanti nel 1833, 308 nel 1840, 318 nel
1843), giustificando la sopravvivenza dell’istituto parrocchiale.
Il passaggio del Fronte nel 1944, con le conseguenti devastazioni, offrì l’occasione per restauri radicali (terminati nel 1949, data della
vetrata della monofora absidale) che eliminarono la veste barocca sostituendola con arredi e decorazioni neomedievali. Nel 1975 il
tetto fu oggetto di rifacimento col contributo
della famiglia Bicci. La chiesa di San Pietro è
attualmente (1998) annessa alla parrocchia di
Santa Maria a Orbignano.
La chiesa di San Pietro consiste in una semplice aula absidata coperta a tetto da capriate
Chiesa di San Giovanni Battista
a Sant’Ansano in Greti:
1) Pala giottesca
2) Arca reliquiaria di San Bonifacio
(foto dell’autore)

Chiesa di San Pietro a Villa di
Sant’Amato, portale
(foto dell’autore)

Alle successive Decime Bonifaziane (elenco
di tutti gli enti ecclesiastici contribuenti alle
nuove decime straordinarie imposte da papa
Bonifacio VIII negli anni 1295-1304) la chiesa “Sancti Petri de Sancto Amato” è iscritta
con lo stesso censo e allo stesso piviere.
A conferma dell’appartenenza alla diocesi
pistoiese, nel 1313 troviamo il rettore di San
Pietro presente al sinodo diocesano di Pistoia,
convocato per la raccolta delle decime. Alla
dipendenza spirituale seguì nel 1315 quella
civile con la presa di possesso del villaggio,
di cui la chiesa era il centro ‘monumentale’
della vita sociale, da parte del Comune di Pistoia.
All’inizio del Cinquecento la chiesa di San
Pietro assunse il titolo di Sant’Amato e la dignità di prioria (proprio in concomitanza con
la soppressione dell’antico monastero...). Assente dal censimento del 1551, perché forse

lignee. Nella facciata a capanna, frutto del ripristino neomedievale, sono riprodotti i caratteri del romanico pistoiese: il portale ha un architrave sorretto da mensole concave ed è coronato da un archivolto dalla ghiera bicroma
(marmo bianco e serpentino verde) contenente
un rilievo in terracotta raffigurante Cristo fra gli
Angeli (opera di A. Romagnoli, 1969); sopra la
porta si apre una finestra bifora con capitello
classicheggiante a foglie d’acqua e sottarchi
pure bicromi. Conclude il fronte una semplice
cornice sorretta da mensole modanate. La facciata fu dotata di un portico oggi scomparso,
che comprende il prospetto anche dell’oratorio
sul lato meridionale.
A differenza della facciata, il fianco settentrionale (unico visibile) è in gran parte originale,
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essendo realizzato in conci di pietra arenaria
ben squadrati e spianati con strumenti a punta (ascettino o picconcello). Il confronto con
questo tipo di lavorazione superficiale ha reso
possibile l’individuazione degli elementi di
restauro, invariabilmente spianati con la bocciarda (martello con la testa zigrinata a piccole
piramidi). La regolarità del paramento, ottenuta con la posa dei conci su corsi orizzontali e
paralleli e con giunti finissimi (1 mm di spessore), è interrotta dal recente inserimento di
una porta con stipiti in pietra serena e mensole
concave che richiamano il portale principale.
La tribuna, nel complesso ben conservata, ha
soltanto ricevuto qualche intervento di consolidamento riconoscibile nelle poche stuccature
dei giunti con malta cementizia. Il sobrio volume cilindrico dell’abside è ferito da una stretta
finestra centinata (il cui sguancio è frutto del
restauro, qui forse aderente alle forme originali)
e coronato da mensole disposte con ritmo regolare.
L’interno, appesantito dalla fitta presenza di arredi e decorazioni, è uno spazio esiguo. Le decorazioni parietali, coeve agli estesi restauri del
secondo dopoguerra vorrebbero restituire l’atmosfera medievale, senza riuscirci per l’eccessivo sfarzo: lo zoccolo reca finte formelle bicrome che richiamano i modelli aulici del romanico fiorentino, gli spigoli sono pure segnati
dall’effetto bianco-verde, mentre il sottotetto e
l’abside sono decorati con una cornice fintoprospettica che sorregge armi e cartigli. Gli
arredi (altare, balaustra e tabernacolo) riproducono in modo poco credibile generici modelli
romanico-gotici. In quest’atmosfera neomedievale spiccano alcune opere che arricchivano
l’interno coerentemente con le trasformazioni
moderne (XV-XVII secolo). Sulla destra si trova un quattrocentesco altare in pietra serena
in cui, pur nella confusione delle membrature
ioniche e doriche, si conserva un Crocifisso li-

Chiesa di S.Pietro a Villa
S.Amato: abside
(foto dell’autore)
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gneo; la dedicazione
PROPTER NIMIAM
CHARITATEM (per
troppo amore), incisa
sul fregio, suggerisce
la contemporaneità
della commissione
delle due opere, da
parte di patroni identificabili nelle armi
lapidee che ornano i
piedritti dell’altare.
Sulla parete sinistra,
in faccia al primo
e ad esso molto simile, è addossato
un secondo altare,
in cui è inserita una
tela seicentesca, opera di Giovan Pietro
Naldini, raffigurante la Madonna col
Bambino fra Angeli
e Santi che non corrisponde alla precedente dedicazione TRASITE
AD ME QUI CONCUPITIS ME (venite a me
voi che mi cercate); il dipinto, così come l’altare, appare di patronato del popolo, come suggerisce la debole iscrizione intorno ad un arme
dipinto ai piedi della Vergine.
Avviandosi verso l’uscita della chiesetta, sulla
sinistra, è visibile il semplice fonte battesimale
composto da una tazza marmorea appoggiata
su di un’incongrua colonnetta in pietra serena
dall’entasi fortemente rastremata. La controfacciata, recentemente stonacata ‘alla caccia’
delle testimonianze romaniche, mostra l’originale paramento in conci di pietra arenaria, la
cui superficie appare più scabrosa dell’analoga
muratura esterna per la necessaria aderenza

dell’intonaco (forse previsto fin dalla prima redazione). Nelle vetrate della bifora soprastante la porta sono rappresentati San Sebastiano
martire e San Rocco, patrono dei viandanti: un
invito al turista meno frettoloso a riprendere il
cammino verso la prossima meta.
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“Vinci e le sue Chiese”: libero
itinerario
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Chiesa di S.Pietro a Villa
S.Amato: fianco settentrionale
dopo i restauri
(foto dell’autore)

Chiesa di San Pietro a Villa Sant’Amato
(foto dell’autore)
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