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Alcune esperienze didattiche
di lettura archeologica
del territorio
Da alcuni anni l’Associazione Archeologica Volontariato Medio
Valdarno di Empoli (AAVM) collabora con le scuole medie superiori
della città, fornendo consulenza scientifica e supporto didattico
alle numerose attività extracurricolari che vengono proposte con
sempre maggiore successo agli allievi. In questo contributo si rende
conto dei risultati didattici e scientifici di alcune fra quelle curate
da chi scrive, prima come consulente, poi come docente.
Iscrizioni empolesi e storia locale
Il progetto
Nell’a.s. 2000-2001, nell’ambito dell’autonomia da poco concessa
agli istituti scolastici e con il contributo del Comune di Empoli,
presso l’insegnamento di latino del Ginnasio-Liceo classico
statale “Virgilio” si è tenuta un’esperienza di lettura della storia
del territorio attraverso le iscrizioni più facilmente accessibili e
leggibili.
L’esercitazione prevedeva una dimostrazione del metodo attraverso
alcuni esempi e successivamente l’applicazione giocosa in una
gara fra gruppi di alunni. Prima di tutto si è proposta la visione
dei testi attraverso loro riproduzioni fotografiche, la loro corretta
trascrizione (qui in maiuscoletto), lo scioglimento delle eventuali
abbreviazioni (qui lasciate in tondo) e la lettura completa. Dopo
la comprensione e la versione in italiano del testo latino, si è
proceduto alla contestualizzazione dell’epigrafe, tentando di farne
un uso documentario associando l’iscrizione alla struttura e allo
spazio che la contengono.
I casi
Passiamo ora alla trascrizione di alcune epigrafi (in tondo lo
scioglimento delle abbreviazioni), con relativo commento.
s la stele di Dianella (I sec. d.C.)
V(IR) F(ELIX) | C(AIUS) GAVIUS L(UCII) F(ILIUS) ASPER |
L(UCIO) GAVIO Q(UINTI) F(ILIO) PATRI | GRAECIAE A(ULI)
F(ILIO) QUINTAE | MATRI | A(ULO) GAVIO Q(UINTI) F(ILIO)
PATRUO | L(UCIO) GAVIO L(UCII) F(ILIO) MANSUETO |
FRATRI MIL(ES) C(O)HOR(TIS) | XII URB(IS) | VIXIT ANNOS
XXXVI | MILITAVIT ANNIS V
La stele funeraria (fig. 1), la cui collocazione è attualmente
ignota ma che doveva trovarsi in origine lungo la via Florentina,
documenta la presenza nel centro di In portu e nel suo ager dei
veterani romani che, spartendosi il territorio con la centuriazione,
già avevano contribuito a popolarlo e organizzarlo, come risulta
anche dalla toponomastica e dalle sempre più consistenti tracce
archeologiche.
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s il fregio della facciata della collegiata di Sant’Andrea a Empoli
(1093 ma XV sec.)
HOC OPUS EXIMII PRAEPOLLENS ARTE MAGISTRI BIS
NOVIES LUSTRIS ANNIS TAM MILLE PERACTIS AC TRIBUS
EST CEPTUM POST NATUM VIRGINE VERBUM QUOD
STUDIO FRATRUM SUMMOQ(UE) LABORE PATRATUM
CONSTAT RODULFI BONIZONIS PRESBITERORUM ANSELMI
ROLANDI PRESBITERIQ(UE) GERARDI UNDE DEO CARI
CREDUNTUR ET AETERE CLARI
L’iscrizione (fig. 2), collocata ‘albertianamente’ nel fregio
dell’architrave tra primo e secondo ordine della facciata romanica
della pieve, testimonia il ruolo del clero empolese nell’affermazione
dell’esperienza canonicale (la vita comunitaria dei sacerdoti era
già stata sostenuta come forma di applicazione della riforma
gregoriana dal breve papale del 1059) e nella diffusione del
linguaggio romanico fiorentino.
La forza della comunità canonicale fu tale da imporre l’istituzione
pievana come fulcro dell’organizzazione ecclesiastica del territorio
(favorita dal breve vescovile del 1117 che impediva ogni altra
fondazione religiosa) e come nucleo insediativo del futuro
castello guidingo (fondato nel 1119). La ricchezza della pieve,
favorita dalla concentrazione demica nel castello, è testimoniata
dall’incrostazione marmorea della facciata, da datare alla metà del
XII secolo, mentre al 1093 è più opportuno riferire solo la
fondazione dell’edificio. Il misterioso ‘esimio maestro’ potrebbe
dunque essere lo stesso che progettò il Battistero di Firenze e San
Miniato al Monte, realizzati simultaneamente.
s l’architrave della pieve di San Giovanni Evangelista a
Monterappoli (1165)
+ ANNI DOMINI MCLXV | + (H)EC MANIBUS SCRI(P)TA
MA(G)ISTER BONSERI CLIPEUS DEXSTRA VIR PROBUS EX
GENTE LO(M)BARDA TRADI(T)A | + CUSTOS + USURA
L’architrave (fig. 3) ricorda l’autore lombardo delle sculture e,
probabilmente anche, dell’edificio della pieve: una testimonianza
concreta della circolazione dei modelli architettonici e delle
maestranze, e dell’introduzione dell’innovativa tecnica del laterizio.
Non possiamo con questo né smentire né confermare il logoro
topos storiografico dei magistri cum macinis in viaggio lungo le vie
di pellegrinaggio, ma certamente immaginare Bonseri all’opera in
questa e altre chiese della Valdelsa medievale.

fig. 2 sotto Il fregio della facciata della collegiata di Sant’Andrea a Empoli.
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s lastra di sepoltura nel Museo della Collegiata di Empoli (1267)
A(NNO) D(OMINI) MCCLXVII | HIC IACET TRIBALDUS |
FIL(IUS) D(OMI)NI ILDIBRANDINI | DE MANGIATORIB(US)
DE | S(AN)C(T)O MINIATE
Questa lapide con arme marmorea (ora musealizzata) si trovava
murata alla base del campanile, fra pieve e battistero. Essa mostra
l’uso funerario del ‘paradiso’, favorito dall’esclusivo diritto del
capitolo di Sant’Andrea di fondare chiese all’interno del castello.
Collocando le sepolture nei luoghi sacri più prestigiosi, le locali
famiglie notabili ottenevano visibilità e la perpetuazione
della memoria dei loro membri (nel caso particolare Tribaldo
d’Ildebrandino, avo dei Mangiadori, signori di San Miniato
all’inizio del secolo successivo).
s l’architrave della sede della compagnia di Gesù Pellegrino presso
la pieve di Monterappoli (1350 ma 1803)
SOCI(ETAS) IESU PELLEG(RINI) ERECTA A(NNO) D(OMINI)
MCCCL | ET IN ISTO LOC(O) A FUND(AMENTIS) A(NNO)
D(OMINI) MDCXVIII | RESTAU(RATA) A(NNO) MDCCCIII
La notizia della fondazione della società di Gesù Pellegrino a
metà del Trecento (fig. 5) rimanda all’impegno laicale promosso
due secoli prima dalla riforma gregoriana che, attraverso il
riconoscimento delle diverse forme spontanee di aggregazione

fig. 1 sopra La stele di Dianella
(da Ritrovamenti archeologici 1995,
n°39).
Fig. 3 a lato L’architrave della
pieve di San Giovanni Evangelista a
Monterappoli.
s iscrizione sulla facciata della chiesa di San Mamante a Empoli
Vecchio (1232)
P(RES)B(ITE)R (A)MADIU(S) FECIT O(PUS) | A(NNO)
D(OMINI) MCCXXXII
Il ricordo del restauro della chiesetta di San Mamante da parte del
suo prete Amedeo (fig. 4) apre un concreto spiraglio sul fenomeno
del rinnovamento romanico del patrimonio edilizio religioso,
provocato dalla lenta ma continua espansione demografica in atto
fra il X e il XIV secolo. La crescita della popolazione portò
al consumo di tutto il territorio coltivabile e alla costituzione di
nuove comunità rurali, presto dotate di un edificio di culto:
l’aumento della capacità economica portò quasi sempre alla
sostituzione delle vecchie costruzioni altomedievali con più
aggiornate strutture romaniche, come in questo caso.

Fig. 4 sopra Iscrizione sulla facciata della chiesa di San Mamante a Empoli Vecchio.

e di volontariato (prevalentemente assistenziale), riuscì
nell’inquadramento religioso dei laici, altrimenti esclusi da una
partecipazione attiva alla vita della Chiesa e sempre più desiderosi
di sentirsi protagonisti contribuendovi in modo originale e
concreto. Gli abitanti di Monterappoli trovarono da rivolgere il
loro generoso aiuto ai viaggiatori che avevano scelto la strada di
crinale, percorso alternativo al più frequentato tratto di fondovalle
della via Francigena.
s i battenti della porta maggiore della chiesa agostiniana di Santo
Stefano a Empoli (1493)
CHRISTOPHORUS AROMATARIUS FECIT FIERI | A(NNO)
D(OMINI) 1493 DIE II IULII
Più tardi che altrove, proprio a causa dell’autorità della pieve, gli
ordini mendicanti fecero il loro ingresso nel castello empolese
soltanto alla fine del Trecento, e dopo aspri conflitti (anche
militari) con il Capitolo dei canonici di S. Andrea, che vedevano
sottrarsi ampie fette della popolazione urbana, e con essa prestigio
ed entrate economiche. Il convento agostinianto di Santo Stefano
fu più volte distrutto prima di essere fondato nel 1367 lungo le
mura meridionali del castello: l’attrazione spirituale dei frati sul
popolo garantì il successo della comunità e la raccolta di sepolture,
donazioni ed elemosine sufficienti a concludere il cantiere entro
il secolo successivo, come testimonia l’iscrizione incisa nella porta
maggiore della chiesa (fig. 6).
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s lapide commemorativa nella Collegiata di Empoli (1545 ma
1557)
HIC IACET D(OMINUS) PHILIPUS DE FERRINIS I(LLUSTRISSIMUS)
V(IR) DO(C)TOR | SACRI PALATII VAVLAE (SIC!) LATERA(N)ENSIS
COMES CU- | BICULARIUS APOSTOLICUS NECNO(N) SACRE
PENITE(N)- | TIERIAE SIGILLATOR PISTORIE(N)SISQUE ECCLESIAE
CEREM- | ONIARIUS AC CIVIS SENATORIUS ROMANUS NOVISIME
| Q(UE) HUIUS ALMAE PREPOSITURAE PER EU(M) EX PLEBE
AD PRAE- | POSITURAM REDACTAE P(RAE)POSITUS ALIISQ(UE)
I(N)NUMERABILIB(US) | DIGNITA-TIB(US) I(N)SIGNITUS QUI
MORTUUS EST AN(N)O | D(OMI)NI MDXLV DE MENSE IULII HOC
OPUS LEO- | NARDUS MATEI DE FERRINIS FIERI CURA(VIT) |
AN(N)O DO(MIN)I MDLVII DIE OTTOBR(I)S
In questa epigrafe (fig. 7), un tempo collocata nella cappella di
San Giovanni Battista, si sentono i primi effetti del Concilio di
Trento, ancora in corso. I rapporti di Filippo de’ Ferrini con la
curia romana, attraverso il suo predecessore (promosso a vescovo
di Pistoia e cardinale), gli procurarono la dignità di proposto, così
come ancora oggi viene nominato il pievano di Sant’Andrea.
s cappella del Corpus Domini nella Collegiata di Empoli (1575)
MDLXXV | ANNO IUBILEI PIORUM HOMINUM CAETUS |
ROMA REVERSUS HOC SACELLUM PRO- | PRIA EXPENSA
EXTRUXIT ET ORNAVIT
È commovente il testo di questa iscrizione relativa alla cappella
del Corpus Domini costruita da un gruppo di pellegrini empolesi
di ritorno dal Giubileo del 1575. Roma non era ancora stata
trasformata dagl’interventi di Sisto V per la successiva edizione
giubilare, ma l’esperienza del pellegrinaggio e la visione della
capitale culturale del mondo occidentale (e fors’anche della famosa
reliquia di Bolsena conservata a Orvieto) dovevano aver avuto un
effetto decisivo sui pii uomini, che pieni di fervore fondarono la
Compagnia
s iscrizioni sulla facciata della chiesa cappuccina di San Giovanni
Battista in Pantaneto (1608)
D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) ET D(IVO) IO(HANNI) BAPT(ISTAE)
| DOMINANTE FER(DINANDO) MED(ICEO) M(AGNO)
D(UCE) AETRURIAE ET SEDENTE ILL(USTRISSI)MO AC
REV(ERENDISSI)MO | ALEX(ANDRO) MARTIO M(EDICEO)
ARCH(IEPISCOPO) FLOR(ENTINO) PERILLUSTRIS AC
R(EVEREN)DUS COSMUS | BARTOLI ECCLESIAE EMP(ORIENSIS)
PRAEPOSITUS DE EIUSD(EM) ARCHIEP(ISCOPI) MANDATO |
PRIMARIUM LAPIDEM HUNC POSUIT A(NNO) D(OMINI) MDCVIII
IO(HANNES) GIOMIUS EMPORIENSIS CIVIS | FLORENTINUS
HANC ECCLESIA(M) COE- | NOBIUMQ(UE) SUIS SUMPTIBUS
FUNDAME- | NTIS EREXIT VIVENTE CASSANDRA EIUS | UXORE
AC ALEXANDRO FILIO | A(NNO) D(OMINI) MDCIIX

Gli effetti della riforma tridentina, prima spontanei e spirituali, si
vedono concretizzarsi nell’Empolese nell’arrivo dei nuovi ordini
missionari, favorito dalla committenza privata (la famiglia Giomi)
e tollerato dal clero locale. Il convento dei cappuccini (fig. 8)
sostituisce l’antica chiesa di San Ruffino, ridotta a una cappella
rurale.

fig. 7 a lato Cappella di San Giovanni Battista nella Collegiata di Empoli.
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s altare delle Reliquie nella Collegiata di Empoli (1724)
ALTARE HOC PLURIB(US) AB HINC SAECULIS PRISCAE
ILLUSTRI- | ORIS FAM(ILIAE) DE RICCI INTER PATRITIAS
FLORENTINAS MAIORIS | ORDINIS PIETATE ERECTUM UT
IN POSTERUM SANCTARUM RELI- | QUIARUM INSIGNIS
HUIUS ECCLE(SIAE) TUTIORI DECENTIQ(UE) CUS- | TODIAE
INSERVIRET PRECIB(US) D(OMINUM) OPERARIOR(UM)
VOTISQ(UE) FRATR- | UM CONGREGATIONIS S(ANCTAE)
LUCIAE POSITAE IN SOCIETATE S(ANCTI) LA- | URENTII
EIUSDEM ECOLAE ILLUD ORNARE CURANTIB(US) | FEDERICUS
DE RICCI SENATOR FLORENT(INUS) AMOTA PRIUS | INDI
VETERI TABULA IUSSAQ(UE) IN ECCL(ES)IA PROPE DICTUM |
ALTARE ASSERVARI NE MINIMUM QUIDEM ANTIQUITA- | TIS
MONUMENTUM PERIRET AD OMNIPOTENTIS DEI GLO- | RIAM
SANCTORUMQUE SUORUM VENERATIONEM LIBENTIS- | SIME
PERMISIT RATUS NUNQ(UAM) MELIUS MAIORUM SUORUM
| VOLUNTATI MOREM GERERE AC MEMORIAM SERVARE
QUAM | UBI CULTUM ORNATUMQUE HUIUSMET INSIGNIS
ECCLESIAE A NON | PAUCIS EORUM EA CURA ET AMORE
QUO PAR ERAT PRAEPO- | SITI OFFICIO ADMINISTRATAE AC
PRAECIPUIS LARGITIONIBUS | CUMULATAE QUACUMQUE
OCCASIONE QUAE SE OFFERAT PRO | VIRILI PARTE
PROMOVERET EX APOCA CONSCRIPTA MA- | NU NOT(ARII)
PUB(LICIS) FLOR(ENTINI) DE ANNO MDCCXXIV PROUT | IN
ARCHIV(IO) OP(ER)AE
La penetrazione economica nell’Empolese delle grandi famiglie
fiorentine, iniziata nel XV secolo e giunta a compimento nel
secolo successivo, assume carattere religioso e artistico in età
barocca. Divenuti proprietari di estesi terreni agricoli organizzati in
fattorie, i patrizi controllano i propri dipendenti anche attraverso
l’organizzazione della devozione e la committenza di opere d’arte
sacra, come il bellissimo altare delle reliquie voluto da Federico
Ricci nella prima cappella a sinistra all’interno della Collegiata, che
verrà completamente ricostruita un decennio più tardi.
s lapide sul muro del convento agostiniano in via de’ Neri (1745)
D’ORDINE DEGLI ILLUSTRISSIMI | SIGNORI OTTO DI BALIA
DI FIRENZE | DEL DÌ 14 GIUGNO 1745 SI PROIBISCE A |
QUALUNQUE PERSONA IL GIOCARE A PAL- | LOTTOLE O A
QUAL’ALTRO GIO- | CO INTORNO A QUESTO MONASTERO | E
CHIESA DEI R(EVERENDI) P(ADRI) DI S(ANTO) STEFANO | PER
BRACCIA CINQUANTA | DA OGNI PARTE ALLA PENA | DELLA
CATTURA CARCERE | ED ALTRI RIGOROSI ARBITRJ
L’aumento della popolazione all’interno del castello provocò una
congestione dei pochi spazi pubblici. Questo bando di pietra (fig.
9) ricorda il dovuto rispetto della quiete dei monasteri, ma evoca
anche il chiasso della vita al suo intorno.
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fig. 5 L’architrave della sede della
compagnia di Gesù Pellegrino presso
la pieve di Montrappoli.
fig. 6 sotto i battenti della porta
maggiore della chiesa agostiniana di
Santo Stefano a Empoli.

s lapide al cimitero comunale di Empoli (1784)
RENOVATA IUSSU | PETRI LEOPOLDI | P(RINCIPIS) R(EGALIS)
H(UNGARIAE) ET B(OHEMIAE) | A(RCHI)D(UCIS) A(USTRIAE)
| M(AGNI) E(TRURIAE) D(UCIS) | XII TABULARUM LEGE |
HOMINEM MORTUUM IN URBE NE SEPELITO | NEVE URITO
| EMPULENSIS MUNICIPII DECURIONES | DIVI IOSEPHI
NOSOCOMII | PII PIGNORUM FORI | AC | SODALITATUM
| DIVI ANDREAE | ET | MAGNAE VIRGINIS DEI PARENTIS
RENUNCIATAE | AERE CONLATO | DOMUM MORTALITATIS |
CINERIBUS ATQUE OSSIBUS REVICTURIS | HEIC FACIUNDAM
DECREVERE | AEDICLAMO DIVO DOMNINO | IAMDIU IN
VICINO PAGO EXCULTO | INTUS SUFFECTAM | AD LABES
PIORUM MANIUM | SACRIS ABOLENDAS | DICARI VOLVERE
| CURANTIBUS TRIUMVIRIS | I(LLUSTRIBUS) V(IRIBUS)
D(OMINIBUS) NICOLAIO RICCIO | SEBASTIANO VANGHETTIO
| AUGUSTINO CECCHIO | ANNO R(EPARATAE) S(ALUTIS)
MDCCLXXXIV
La lapide leopoldina ricorda l’applicazione della legge che proibisce
le sepolture entro le mura castellane. Il sovrano illuminato, dando
concretezza alle sue preoccupazioni sanitarie e anticipando la
normativa napoleonica, rompe le tradizioni locali creando una
città dei morti isolata da quella dei vivi e togliendo le sepolture dei
notabili all’ammirazione del popolo e al monopolio del clero.

Storie di terra e di muri: la chiesa di San Michele Arcangelo a
Empoli Vecchio
Il progetto
Il laboratorio di archeologia stratigrafica “Storie di terra e di muri”,
inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Liceo scientifico
di Stato “il Pontormo” nell’A.S. 2004-2005, si è proposto lo scopo
generale di favorire l’approccio scientifico nell’avvicinamento
alla cultura umanistica e di stimolare i partecipanti alla tutela e
alla valorizzazione delle risorse culturali del territorio. Il settore
destinato agli allievi delle classi quarte e quinte si proponeva
in particolare di offrire agli alunni proiettati verso le facoltà
scientifiche e tecnologiche una minima competenza e abilità nel
campo archeologico, nonché di mostrare l’interdipendenza delle
discipline scientifiche con la conoscenza, la valorizzazione e la
tutela dei beni culturali, attraverso l’applicazione dell’archeologia
stratigrafica. Il corso, guidato da chi scrive e da Leonardo G.
Terreni, presidente dell’AAVM, con l’aiuto di alcune laureate e
laureande in archeologia e socie dell’associazione, si articolava
in diciotto ore, otto delle quali dedicate allo scavo stratigrafico e
altrettante all’archeologia dell’architettura, svolte attraverso lezioni
frontali, attività di laboratorio e visite guidate.
Dei materiali prodotti vogliamo qui presentare i risultati dell’analisi
degli elevati svolta nell’inverno del 2005 sulla facciata della chiesa
di San Michele Arcangelo a Empoli Vecchio (fig. 10) dagli allievi
Edoardo Barnini e Stefano Galimberti della classe IV F, guidati da
chi scrive e dalla dott.ssa Veronica Vignolini.
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Il metodo
Il lavoro ha proceduto secondo due binari paralleli: l’analisi dei
dati storici, ricavati dalla bibliografia esistente, e quella dei dati
materiali, desunti dall’osservazione diretta dell’edificio.
La prima fase, di tipo tradizionale, si è rapidamente esaurita con
la consultazione dei testi monografici e dei pochi aggiornamenti
disponibili. Naturalmente, più estese ricerche andrebbero indirizzate
all’Archivio di Stato di Pisa, ove si conservano i fondi dell’Ordine
militare di Santo Stefano a cui la chiesa è appartenuta, e
all’Archivio Arcivescovile di Firenze, ove si conservano le relazioni
delle visite pastorali effettuate nelle parrocchie della diocesi.
SHEDA DI ARCHIVIAZIONE
UNITA STRATIGRAFICA MURARIA (USM)
02

LOCALITA: EMPOLI VECCHIO

EDIFICIO: CHIESA DI SAN MICHELE

elemento architettonico (EA): ordine inferiore della facciata
materiale della muratura: pietra arenaria (Montalbano)
materiale del legante: malta
posa in opera: corsi paralleli e orizzontali (pseudoisodoma)
finitura superficiale: picconcello
dimensione dei giunti (mm): 0-1
dimensione dei letti di posa (mm): 0-1
altezza dei filari (cm): 25, 27, 32, 40, 60
larghezza dei conci o mattoni:
colore del legante: chiaro
colore dell’inerte: grigio-verde
precede: 01 03 11 16 20
si lega o è analogo a: 05
segue: osservazioni: si nota un’ulteriore picconatura per far aderire l’intonacatura (USM
01); il limite superiore dell’USM non presenta tagli
interpretazione: si tratta del basamento lapideo della facciata che già in origine
prevedeva il coronamento laterizio
datazione o fase: inizio XIII secolo
SCHEDA DI ARCHIVIAZIONE DELLE UNITA STRATIGRAFICHE MURARIE (USM)
USM

01
02
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ELEMENTO ARCHITETTONICO (EA)

Rivestimento
Ordine inferiore della facciata
Ordine superiore della facciata
Paramento laterizio
Inserti marmorei
Tamponamento laterizio
Arco ribassato laterizio
Finestra con mostra lapidea
Coronamento modanato
Taglio
Rottura
Stipite laterizio
Arco a tutto sesto lapideo
Stipite laterizio
Tamponamento laterizio
Rottura
Caduta
Paramento laterizio
Rottura
Taglio: buca pontaia
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La seconda fase ha seguito il metodo dell’archeologia stratigrafica
applicata alle murature in elevato, che permette di ricostruire
la sequenza delle fasi costruttive senza usare tecniche invasive
irreversibili. Per prima cosa si sono eseguite delle riprese
fotografiche a quadro verticale, poi ritoccate con programmi
Microsoft ©Photo Editor 3.0 e ©Paint 5.1. Successivamente, si
è operata sulla base delle osservazioni dirette la mosaicatura
delle unità stratigrafiche murarie (USM), cioè delle operazioni
costruttive o distruttive fisicamente omogenee (fig. 11), a ognuna
delle quali corrisponde una scheda dettagliata (ad esempio: fig.
12). Osservate le relazioni fisiche di successione o contiguità
fisica e dunque cronologica (fig. 13), si è proceduto ponendo in
sequenza temporale le USM e raggruppandole in fasi omogenee
corrispondenti alle diverse attività edilizie (nella cosiddetta ‘matrice
di Harris’: fig. 14).
Completata l’analisi stratigrafica, si sono incrociate le interpretazioni
delle osservazioni dirette con i dati storici tentando di datare in
modo assoluto le fasi, precedentemente poste in sequenza relativa.
La storia
Le prime notizie della “ecclesiam Sancti Michaelis in Impore”,
situata lungo la via Pisana a un miglio dal centro di Empoli,
risalirebbero al 30 aprile 780, secondo l’atto, probabilmente
falso, di fondazione della Badia di San Savino a Pisa. Più sicuro
attestato dell’esistenza di San Michele Arcangelo è la carta del 10
dicembre 1119 con cui i conti Guidi ne obbligavano i parrocchiani a
trasferirsi presso la pieve di Sant’Andrea, alla quale fu confermata la
pertinenza nel 1192 da papa Celestino III.
Nuovamente confermata nel 1258 al pievano empolese da
Alessandro IV, nella seconda metà del secolo la “ecclesia Sancti
Angeli de Empoli Veteri” godeva di una situazione economica
piuttosto buona, come s’intuisce dai contributi raccolti dai
parrocchiani dell’epoca.
Nel 1561 il patronato passò dall’abbazia di San Savino all’ordine
dei Cavalieri di Santo Stefano, per il quale nel 1651 furono eseguiti
lavori di ampliamento, soprelevazione, intonacatura e decorazione,
testimoniati, oltre che dalla documentazione scritta, anche dal
confronto di due disegni della fine del Cinquecento (fig. 15) e della
metà del Seicento (fig. 16). Nel 1673 al visitatore pastorale la chiesa

appariva “parva, sed decens”, essendo dotata di un unico altare,
acquasantiera su colonna, campanile, un cimitero recintato dinanzi
alla facciata e la casa canonica.
Nel 1787 l’oratorio fu sconsacrato e annesso alla vicina parrocchia
di Santa Maria a Ripa. I beni furono concessi alla nuova chiesa della
Tinaia e l’edificio, presto passato ai privati, è andato incontro a un
progressivo degrado.

nell’altra pagina
fig. 8 in alto Iscrizione sulla facciata della chiesa cappuccina di San Giovanni
Battista in Pantaneto.
fig. 9 sotto Lapide sul muro del convento agostiniano in via de’ Neri.
fig. 12 in alto a destra scheda di archiviazione (USM 02).
fig. 13 in basso a destra scheda di archiviazione veloce (SAV).

fig. 11 in alto analisi stratigrafica (disegnatori Barnini-Galimberti).
fig. 14 sotto matrice di Harris (disegnatori Barnini-Galimberti).
fig. 15 sotto Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, 120, ii, c.
303 (da Guerrini-Siemoni 1987, p. 202).
fig. 16 sotto Archivio di Stato di Pisa, Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano,
2811 (da Ristori 1980-1982, p. 239).

La stratigrafia
L’antica chiesa di San Michele Arcangelo consisteva in un’aula forse
absidata e coperta a tetto, probabilmente frutto di un’unica fase
costruttiva, riferibile all’inizio del XIII secolo e caratterizzata dalla
matura e consapevole riproduzione dei modelli romanici.
La facciata attuale è il risultato di più fasi medievali e post-medievali:
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I. la prima versione (fig. 17), databile entro la metà del Duecento,
era spartita orizzontalmente dal diverso impiego dei materiali. Il
basamento, realizzato in grandi conci di pietra serena spianati con
attrezzi a punta e disposti a corsi orizzontali e paralleli, era dotato
di zoccolo modanato, era decorato da liste marmoree di recupero
e conteneva il portale architravato con arco a tutto sesto e ghiera
bicroma. L’ordine superiore, costruito in mattoni coloriti e zigrinati
ad ascettino, era coronato da un campanile a vela biforo di cui si
vedono ancora tracce dei fianchi.
II. La seconda versione (fig. 18), probabilmente tardomedievale,
comprendeva una tettoia di cui restano le buche pontaie tamponate
e tracce della copertura e il rialzamento del tetto.
III. Nella terza fase (fig. 19), databile alla metà del Seicento, la
facciata fu ridotta a capanna e completamente intonacata.
Il portale fu ridefinito da una nuova mostra modanata, fu aperta
una finestra rettangolare e il prospetto venne inquadrato da una
semplice cornice e da finte lesene dipinte.
IV. Nella quarta e ultima fase, databile all’inizio dell’Ottocento,
venne aperto il nuovo ingresso carrabile archivoltato a sesto
ribassato.
V. Il deterioramento del rivestimento ebbe inizio con il passaggio
del Fronte (1944): il distacco dell’intonaco fu probabilmente
innescato dalle serie lineari di fori provocati dai proiettili delle
mitragliatrici.
Sui fianchi prosegue la partizione orizzontale, più modestamente
realizzata in mattoni lisci o fusi e bozze di pietra arenaria o calcarea.
Nel basamento del fianco settentrionale si apriva un portalino,
successivamente obliterato per la costruzione di una volta.
All’interno, scoperte dall’intonaco secentesco, erano visibili tracce di
decorazione murali a finto drappeggio riferibili al Due-Trecento ora
purtroppo scomparse.
Archeologia e ambiente a Empoli: un rapporto difficile
Lo stesso laboratorio d’introduzione all’archeologia ha proseguito
la sua attività nell’A.S. 2005-2006 con la partecipazione al 1°
Concorso nazionale “Archeologia e ambiente”, svoltosi nell’ambito
della prima edizione dell’Archeofestival. Superata la prima
fase macroregionale (Piemonte, Toscana, Basilicata), una folta
rappresentanza della classe vincitrice è stata ospitata gratuitamente
in Umbria e ha potuto partecipare alla fase finale (Terni, 11-14
maggio 2006) e alle attività didattiche ad essa collegate (fig. 20).
Il progetto aveva l’obiettivo di misurare criticamente l’impatto
dell’archeologia (scavi, reperti, tracce, attività culturali)
sull’ambiente empolese (morfologia del territorio, toponomastica,
materiali, emergenze, eventi, coscienza nell’opinione pubblica). A
questo scopo si è condotta l’analisi con più strumenti:
s LATOPOGRAlAELATOPONOMASTICA
s ILRILIEVOFOTOGRAlCO
s ILRILIEVOARCHITETTONICO
s LANALISISTRATIGRAlCA
s LOSPOGLIOBIBLIOGRAlCO
s LINTERVISTA
s LESPERIENZADIRETTADIPULITURA CATALOGAZIONEERESTAURODEIREPERTI
s ILCONTATTOCONISOCIDELL!!6-
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Tutti i materiali prodotti sono stati raccolti in un ipertesto
(realizzato con Microsoft® Powerpoint® 97 e qui allegato)
contenente una mappa interattiva di tutti i siti con il rimando alle
schede degli scavi eseguiti e dei reperti più significativi.
Ogni scheda topografica dà sinteticamente conto delle
testimonianze di continuità d’uso del sito, dall’antichità al più
recente passato, cercando di giustificare le trasformazioni avvenute
e l’eventuale persistenza di tracce visibili.
Per lo scavo della vetreria Del Vivo, si è eseguito un rilievo del sito
attuale (piazza del Pratello) con l’elaborazione di una modesta
proposta progettuale di sistemazione in loco del pavimento bicromo
appartenente alla sottostante villa romana, come contributo alla
valorizzazione di un bene di grande rarità per la nostra città e
alla formazione di un’identità di spessore storico per la nostra
collettività.
Spinti dall’entusiasmo della loro età e dalla prospettiva della
competizione e dell’avventura, gli alunni si sono gettati nell’impresa
prendendo sempre maggior consapevolezza delle dimensioni
e delle potenzialità del patrimonio storico e culturale del loro
territorio, ma anche dell’urgenza e della necessità di una sua tutela
e valorizzazione per la costruzione di un’identità cittadina e una
coscienza civica.
L’apprezzamento dei giurati per il livello scientifico del lavoro
svolto ha spinto a presentare qui in allegato l’intero prodotto
multimediale, che può costituire la base per una più estesa
ricognizione del territorio.
Le prospettive
Le conclusioni di questo contributo guardano sinteticamente a
diversi aspetti.
Prima di tutto, quello sociale e didattico: la tutela del patrimonio
storico e artistico è un obiettivo perseguibile solo attraverso
il diretto coinvolgimento dei cittadini e, in prospettiva, degli
alunni della scuola dell’obbligo e del secondo grado d’istruzione
secondaria. Un approccio di elevata qualità scientifica favorisce
poi l’orientamento verso la cultura umanistica, settore a torto
considerato come improduttivo e invece strategico per una nazione
come l’Italia e una regione come la Toscana.
In secondo luogo, l’approccio scientifico e operativo: l’impiego
dell’analisi stratigrafica come strumento per la conoscenza e la
tutela dell’architettura storica, a maggior ragione in preparazione
di un cantiere di restauro. Fortunatamente in città ci sono già dei
segnali positivi in questo senso. La stessa chiesa di San Michele
Arcangelo a Empoli Vecchio è tuttora oggetto di uno scavo
archeologico a cura della Soprintendenza ai Beni Archeologici
della Toscana e dell’AAVM in concomitanza con i lavori già in
svolgimento. Contestualmente agli scavi stratigrafici sarà effettuata
una ricognizione degli elevati, che potrebbe contribuire a formare
l’atlante delle murature empolesi proposto tempo addietro e già
avviato da chi scrive.
In terza battuta, un augurio: che la conoscenza, la valorizzazione e
la difesa del patrimonio culturale possano essere terreno d’incontro
vero fra le persone e le generazioni, com’è stato per tanti alunni
in questi anni, e non sterile luogo di culto per pochi iniziati dediti

Alcune esperienze didattiche di lettura archeologica del territorio

all’autocelebrazione. Se l’AAVM
può portare un vanto, è proprio
questo.

fig. 10 sotto la facciata di San
Michele Arcangelo a Empoli Vecchio
nel 2005 (foto dell’autore).
fig. 14 sotto matrice di Harris
(disegnatori Barnini-Galimberti).
fig. 17 sotto schema congetturale
della prima fase di costruzione
(disegnatori Barnini-Galimberti).
fig. 18 sotto schema congetturale
della seconda fase di costruzione
(disegnatori Barnini-Galimberti).
fig. 19 sottoschema congetturale
della terza fase di costruzione
(disegnatori Barnini-Galimberti).
fig. 20 a lato la delegazione della
classe III G del Liceo scientifico di
Stato “il Pontormo” di Empoli (A.S.
2005-2006) all’Archeofestival (Terni,
maggio 2006): Cosimo Carboncini,
Edoardo Agnesi, Francesco Piccini,
Marco Ciampolini, Valeria Pitìngaro,
Raissa Baronti, Laura Chichi, Irene
Fontanarosa, Martina Benvenuti,
Martina Rasenti, Flavia Martinez (da
sinistra a destra, dall’alto in basso).
NOTE BIBLIOGRAFICHE
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militari, tenuta il 18 marzo 2006 presso il Palazzo Pretorio.

MILLIARIUM

69

