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Com’era la Pieve di Empoli?
Bilancio storico-artistico e relazione
preliminare alle indagini archeologiche
non invasive

Quasi vent’anni fa, in occasione del restauro alla facciata 
della Collegiata, Italo Moretti scriveva che “Esaminando 
l’architettura romanica del territorio empolese si conferma 
non soltanto l’eccezionalità della facciata della pieve di 
Sant’Andrea, ma anche la sua totale estraneità al contesto 
culturale locale. Per comprendere meglio questo sarebbe 
necessario conoscere qualcosa di più delle strutture della 
pieve distrutta dal Ruggieri, ma è questa una lacuna 
destinata a rimanere tale, a meno che non si presenti in 
futuro l’occasione di una qualche prospezione archeologica 
nel sottosuolo del monumento o di lettura delle eventuali 
strutture superstiti dell’alzato. Occasioni certo da non 
perdere, perché ad esse appare legata ogni futura possibilità 
di allargare le conoscenze su uno dei più enigmatici edifici 
romanici della Toscana”1.
Una prima occasione si era effettivamente già presentata 
pochi anni prima con il restauro del soffitto affrescato 
e si sarebbe subito rinnovata, quando la presenza di un 
ponteggio all’interno della chiesa avrebbe potuto permettere 
un’indagine, seppur limitata al settore Nord-Ovest della 
navata. Nessuna opportunità però fu colta, nonostante la 
sollecitazione degli studiosi locali, fra cui Alessandro Naldi2.
Nonostante i numerosi studi e l’importanza della pieve 
empolese nel quadro del romanico fiorentino, poco ancora 
si sa dell’impianto legato alla facciata, la cui consistenza 
materiale è suggerita da un tratto di muratura venuto alla 
luce negli anni Settanta durante il restauro dell’organo nella 
controfacciata, puntualmente registrato ma tardivamente 
pubblicato dal compianto Piero Tinagli3. Il paramento in 
pietra serena ‘pseudoisodomo’, cioè costituito da conci 
perfettamente squadrati di dimensioni quasi costanti, mostra 
di essere di grande qualità per i tempi, come del resto ci si 
poteva aspettare dall’incrostazione della facciata.
La ricostruzione congetturale dell’impianto romanico è 
complicata dalle numerose fasi costruttive e ricostruttive 
che hanno preceduto la configurazione attuale, elaborata 

da Ferdinando Ruggieri nella prima metà del Settecento4. 
Procedendo in modo reversivo, cercheremo d’isolare ciascun 
intervento per poter formulare domande e ipotesi da porre 
alla verifica del metodo archeologico. 
Come si esprime Walfredo Siemoni a proposito della fase 
settecentesca, tanto importante quanto fulminea (1735-
1736, per le opere architettoniche), “I tempi relativamente 
brevi si spiegano non solo con una buona organizzazione del 
cantiere ma – soprattutto – con la relatività dell’intervento”5. 
Il Ruggieri, ancora in fase di progetto, avverte che 
“«Primariamente è necessario di bene assicurarsi e 
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riconoscere i fondamenti, quali avendoli riconosciuti in 
due luoghi, ho visto che dalla parte della Propositura sono 
di ottima qualità, atti a potersi alzare la mura della nuova 
fabbrica secondo il nostro disegno; dall’altra parte poi non 
sono così buoni» suggerendo pertanto «che nel luogo dove 
sono e vanno piantati i pilastri, farvi una buona platea di 
lastroni di pietra intraversati e rinserrati sotto al suddetto 
fondamento, con cavare quello di cattiva qualità». […] 
verificate le fondamenta si dovrà «puntellare, disfare et 
rifare i quattro pilastri sotto l’impostatura delle cappelle» 
nonché porre i quattordici pilastri a sostegno dei cavalletti 
del soffitto; successivamente si passerà alle «mura che 
riempiranno fra detti pilastri su da farsi alte per conquaglio 
braccia nove e mezzo; lunghe nelle due pareti delle navate 
principali braccia settantotto» per uno spessore di mezzo 
braccio”6.
Probabilmente, a livello planimetrico, la demolizione si 
limitò ai due colonnati fra le navate, in quanto il rifacimento 
combinato della fondazione del muro settentrionale e dei 
sostegni della copertura delle cappelle avrebbe permesso 
una regolarizzazione dell’impianto, ancora oggi di forma 
quadrangolare non rettangola. Rispetto al progetto, vennero 
invece solo innalzati i muri perimetrali per farli collimare 
con quelli del transetto, e realizzati dei setti di scarico fra le 
cappelle in corrispondenza delle capriate. Il partito decorativo 
uniformò lo spazio legando i nuovi muri a quelli del transetto 
e questi al coro manierista il cui stile era perfettamente in 
sintonia con quello neorinascimentale del Ruggieri7. 
Che la chiesa fosse allora ripartita in tre navate lo dimostra 
il fatto che “A carico del Biagi sarà «il disfacimento della 
Chiesa» ottenendo in cambio, oltre al compenso pattuito, 
tutti i materiali «eccettuate le due ultime colonne di marmo 
e suoi capitelli e piè di stucchi di pietra che devono restare 
per utile, al pari degli stemmi da porre nei luoghi che gli 
verranno indicati dagli Operai»”8. Del resto, nel corso 
del Seicento più di una testimonianza lo conferma: “un 

pagamento di otto broccatelli per parare le colonne nel 
1696”9 e “le parole di Gherardo Mechini interpellato dai 
Nove: «Il sito di quella chiesa è a tre nave, quella del mezzo 
più alta che le dua dalle bande, et in quella del mezzo vi è, 
dal mezzo della sua lunghezza in su, il coro di legname che 
l’impedisce e tutta, e toglie la vista a tutti quelli che stanno 
da lì a basso dell’altar grande; vi è stretto il sito di cui copre 
pochissima gente, oltre che, detto coro, rende piccholissima 
a partecipare, a potervi stare a sentir la predica, chè 
levandosi questo, renderà ammodo ogni cosa et accrescerà 
la chiesa»”10. 
Nello stesso XVII secolo alcuni lavori mutarono la spazialità 
della chiesa, senza però modificare le strutture medievali, 
salvo piccoli restauri al colonnato11. Nel 1611 fu infatti 
realizzato il nuovo coro da Andrea Bonistalli con la decisiva 
consulenza del Mechini: “un ambiente cubico […] coperto 
da «una cupola chon otto costole»”12 che in qualche modo 
si doveva connettere al corpo basilicale attraverso il transetto 
ove intorno al 1700 le cappelle terminali vennero fortemente 
riconfigurate13. In particolare, i lavori del 1611 distrussero 
(anche se non ne resta traccia documentaria) l’abside e 
cancellarono, spostandolo dietro l’altare, il vecchio coro, 
costruito nel 1505-1506 in mezzo alla navata centrale14: la 
sua consistenza era sia in legno sia in muratura e dunque 
è legittimo aspettarsi di trovarne le tracce delle fondazioni: 
“il 31 dello stesso mese [marzo 1505] i fornaciai Baldo e 
Antonio di Baldo fornivano «1200 quadroni per murare 
e’l choro intorno»; nei primi d’aprile venivano saldati i 
Pacini per «murare e richonficare e’l choro» oltre che per 
«raghiunghare la forma del choro di verso l’orghano». 
Entro la prima settimana del mese era stata intonacata «la 
faccia del choro verso santo Francesco e di verso l’orghano» 
ponendovi una cornice lapidea di ben ventisei braccia, poi 
dipinta dal cappellano ser Michele di Nanni Barbieri, mentre 
una piccola somma fu data «a uno [che] levò calamai» dal 
vecchio coro per porli nel nuovo. Dopodichè, a metà 1506, si 
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commissionarono gli scranni lignei al pontormese Giovanni di 
Barnuccio”15. 
Questo intervento aveva a sua volta obliterato un precedente 
coro che possiamo supporre medievale: ”A fine marzo 
1505 lo Spagnolo è pagato «per disfare e’l choro, cioè 
le mura intorno, e ischonficare aùti e legnami»”, subito 
reimpiegati16. A questo punto ci dobbiamo chiedere come 
fosse lo spazio tardomedievale in cui il nuovo coro ligneo 
s’era inserito perfettamente. Un disegno acquerellato del 
castello di Empoli eseguito nel 1550 da Francesco di Donnino 
per i Capitani di Parte, poco attendibile nella descrizione 
della viabilità, mostra invece con una certa cura la pianta 
della chiesa che appare dotata di tre navate, un transetto 
molto sporgente i cui bracci sono diaframmati da colonne, 
e un coro rettangolare17. Se l’immagine fosse fedele, essa ci 
mostrerebbe la situazione nel suo sviluppo medievale.
Nel corso del Trecento sono documentate due serie di 
interventi: la realizzazione sistematica delle cappelle 

laterali e una non del tutto chiara ristrutturazione interna. 
Secondo Alessandro Naldi, “Già una prima, significativa, 
ristrutturazione dell’edificio avvenne verso la fine del 
Trecento, come lasciano intendere le carte del Campione 
Beneficiale A (c. 14r), dov’è scritto che al tempo del pievano 
Pietro di Ugucciozzo Ricci (che entrò in carica nel 1389) fu 
rifatta la navata centrale. Non si conosce la portata di questo 
intervento, ma sulla base delle date di fondazione delle 
cappellanie si può dire che verso la metà del Trecento già 
dovevano iniziare ad essere costruite le due serie di cappelle 
laterali; quindi il transetto, le compagnie che affiancano 
la cappella maggiore, oltre all’ampliamento della zona 
presbiteriale. È del tutto plausibile dunque l’ipotesi secondo 
la quale già ai primi del Quattrocento doveva restare ben 
poco di quello che era stato l’edificio romanico”18.
Per i lavori riferiti all’età del pievano Ricci (1387-1404) pochi 
sono i punti fermi: una perduta iscrizione in una trave della 
chiesa sopra il pulpito col nome del pievano Matteo di 
Giovanni di Corso Scassinati (1337-1387) e la data 138019; 
la notizia tramandata dal Campione Beneficiale (1663) e 
glossata da Luigi Lazzeri (fine del XVIII-inizio del XIX secolo) 
che “a tempo di questo Signore si fece la navata di mezzo 
con le colonne, e si terminò nel 1394, avendo concorso 
a detta spesa detto Ricci e la Comunità”20; l’esistenza di 
affreschi tardogotici, eliminati con la decorazione barocca 
(1715-1717), nella cappella dell’Immacolata Concezione21. 
In ogni caso i lavori furono suggellati con gli armi lapidei del 
Pievano e della Comunità (erratici e ora conservati nel Museo 
della Collegiata)22, databili secondo il Siemoni al 139623. 
A suffragio di questa ipotesi va portata l’osservazione di 
Alessandro Naldi24 riguardo gli spigoli dell’ordine superiore, 
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rappresentati sempre nell’iconografia medievale non 
corrispondenti alle lesene di quello inferiore, come invece 
appaiono in tutte le immagini dall’età moderna in poi25.
Prestando fede al tardo Campione Beneficiale, Walfredo 
Siemoni, nella sua puntigliosa ricostruzione del patrimonio 
artistico della chiesa, immagina una completa ricostruzione 
del colonnato e, basandosi su altri fievoli indizi, afferma che 
“Nonostante l’assenza di materiale documentario impedisca 
di valutare l’esatta portata del lavoro, non escludendo che 
la stessa facciata subisse qualche modifica, risulta che le 
colonne erano in numero di otto a cui sono da aggiungere 
i pilastri che delimitavano il presbiterio dove era affisso 
il coro ligneo”26. Posizione e forma dei pilastri vecchi e 
nuovi potrebbero essere univocamente stabilite attraverso 
appropriate indagini geofisiche. 
In ogni caso, all’inizio del Quattrocento un qualche pilastro 
doveva esistere se, come racconta Giorgio Vasari nella Vita di 
Tommaso Fiorentino pittore detto Giottino, “Furono discepoli 
di Giottino, il quale lasciò più fama che facultà, Giovanni 
Tossicani d’Arezzo, Michelino, Giovanni dal Ponte e Lippo, 
i quali furono assai ragionevoli maestri di quest’arte, ma 
più di tutti Giovanni Tossicani [1370-1430], il quale fece, 
dopo Tommaso, di quella stessa maniera di lui molte opere 
per tutta Toscana, e particolarmente nella Pieve d’Arezzo 
la capella di S. Maria Madalena de’ Tuccerelli, e nella Pieve 
del castel d’Empoli in un pilastro un S. Iacopo”27. Affreschi 
sulle facce dei pilastri non sono rari nelle pievi della diocesi 
fiorentina: per esempio a San Lazzaro a Lucardo28, a San 
Donnino a Villamagna (idem)29 e a San Pietro a Ripoli30; in 
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tutti i casi le pitture aderiscono alle facce piane di sostegni a 
base rettangolare. Certamente non mancano nel panorama 
fiorentino dei sostegni circolari (a Sant’Appiano in Valdelsa, 
per esempio)31 ma non affrescati.
Se non si trattò dunque solo di un ampliamento del 
presbiterio, ma anche della ricostruzione del corpo basilicale, 
il grande intervento (durato ben tre lustri: dal 1380 al 
1394), venne realizzato secondo i modelli tardogotici 
contemporaneamente impiegati nella vicina e concorrente 
chiesa conventuale di Santo Stefano degli agostiniani nello 
stesso castello empolese32. Se così fosse, ci si dovrebbe 
chiedere come la navata centrale s’innestava nel transetto 
(probabilmente ad aula trasversale) e come questo era 
concluso (un’abside poligonale?). A favore dell’ipotesi 
medievale del transetto potrei citare anche un lacerto di 
muratura che ho già avuto occasione di esaminare33 e lo 
spigolo del braccio sinistro facilmente visibile da via San 
Francesco.
Così siamo giunti all’edificio romanico, al quale è pensabile 
che il transetto gotico si sia appoggiato eliminando 

solamente l’abside (quasi certamente) semicircolare. Senza 
voler sfidare il giudizio di Walfredo Siemoni, che ammoniva 
scrivendo che “fin troppi sono stati i tentativi di ricostruzione 
da parte di coloro i quali si sono occupati del problema, 
tentativi spesso degenerati sul puro piano della speculazione 
fantasiosa”34, passiamo ora in rassegna gli indizi riguardanti 
lo spazio romanico.
Innanzitutto la facciata che, prima delle modifiche di Carlo 
Del Re (1802-1803) per adeguarla alla navata unica del 
Ruggieri, era a salienti, adatta cioè a una basilica a tre 
navate35. L’iconografia medievale36 è concorde e continua 
nel presentarla così ma, come si è visto, con il fastigio di 
dimensioni diverse. Infatti, l’esatta corrispondenza della 
navata centrale a tre campate avrebbe compresso quelle 
laterali in spazi troppo angusti per il gusto romanico, 
che generalmente prevedeva un rapporto doppio fra le 
larghezze della navata centrale e di quella laterale. I plinti del 
colonnato romanico si dovrebbero dunque riscontrare più 
all’interno di quelli tardogotici. In secondo luogo, la forma 
dei sostegni: “Da più fonti giunge unanime il ricordo che 
due di esse, «presso la porta maggiore» dove sostenevano 
le prime due arcate della navata centrale, erano in marmo 
bianco, «antichissime», come ebbe a definirle il Lazzeri”37. 
Se il cantiere tardogotico spazzò via i colonnati romanici, 
almeno due sostegni dovettero (in modo del tutto singolare) 
sopravvivere, forse in ragione della loro preziosa antichità e 
– si può ben dire – della loro unicità38. È piuttosto raro fra 
le chiese romaniche del contado fiorentino l’uso di colonne 
monolitiche: a San Pietro a Ripoli, uno degli spazi più lunghi 
(otto campate), due fusti di granito individuano il presbiterio, 
rialzato su due gradini39. Per gli altri sostegni verticali è 
probabile l’uso di pilastri a sezione rettangolare, magari 
risegati, come in tutti gli edifici della seconda metà dell’XI 
secolo dipendenti dalla cattedrale di San Giovanni Battista 
a Firenze, consacrata da papa Niccolò II nel 105940. Nulla 
sappiamo del presbiterio, probabilmente privo di transetto e 
cappelle laterali, e dotato di una o tre absidi.
Nessuna notizia circonda le fasi preromaniche, la cui 
esistenza è dimostrata da più di un documento risalente 
all’XI secolo: l’atto di donazione di beni nel piviere di 
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“Impoli” dai conti Cadolingi alla Badia di Fucecchio (1005), 
l’atto di donazione della corte di Impori con le sue pertinenze 
nel piviere di Sant’Andrea a Impoli dal vescovo di Firenze 
all’abate di San Miniato al Monte (1018), la bolla papale 
di conferma spedita da Niccolò II al pievano e ai canonici 
di Impoli (1059), per non parlare dei censi pagati almeno 
dall’840 fino al 1012 dai pievani di Sant’Andrea a “Empulo” 
al vescovo di Pisa41. 
La parola passa ora all’archeologia. 

Marco Frati

Come riportato in questo stesso articolo da Marco Frati, non 
si sono verificate, purtroppo, le circostanze per un’indagine 
approfondita all’interno della Collegiata durante le varie 
fasi di lavoro di restauro (su tutte quella della fine degli anni 
settanta del secolo scorso, in cui la chiesa rimase chiusa al 
culto per anni) e non è ipotizzabile, al momento, che tali 
condizioni si possano ripresentare. La ricerca archeologica 
è comunque andata avanti, approfittando di altre, e 
questa volta còlte al volo, occasioni di indagine: i lavori di 
manutenzione stradale nell’area di piazza della Propositura e 
l’uso di indagini non invasive, in particolare nel nostro caso, 
le indagini geoelettriche e elettromagnetiche. 
Di grande valore per suggerire ipotesi sulla cronologia 
della frequentazione cristiana del sito sono stati gli scavi 
effettuati nell’ultimo decennio nella piazzetta e nel chiostro 
della Propositura, che hanno restituito sepolture databili al 
VI secolo, confermando la tradizione che attribuisce all’età 
bizantina la formazione della prima comunità cristiana 
empolese e la costruzione del primo edificio ecclesiale.
Fra questi lo scavo più importante, conosciuto come “scavo 
di Piazza della Propositura”, è stato realizzato tra il giugno 
del 1999 e il settembre del 2001. Condotto con metodo 
stratigrafico, ha rappresentato il primo esempio di ricerca 
archeologica di tipo preventivo realizzata a Empoli in sinergia 

tra il Comune di Empoli, La Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana e l’Associazione Archeologica 
Volontariato Medio Valdarno, sotto la direzione scientifica 
della dott.ssa Anna Rastrelli e con lo scrivente in qualità di 
direttore del cantiere. Lo scopo della ricerca era quello di 
verificare la presenza di eventuali stratigrafie antiche almeno 
su una parte del piccolo rilievo su cui insiste il principale 
complesso monumentale religioso empolese. Tale ricerca 
era confortata anche dalle analisi di una serie di carotaggi 
realizzati nella piazzetta, in funzione dei restauri del Palazzo 
della Propositura, che dimostravano inequivocabilmente la 
presenza di frequentazioni di epoca romana.
Tralasciando per ovvi motivi la descrizione  delle 
importantissime strutture di epoca classica individuate, 
ancora in corso di studio e pubblicazione, fu il rinvenimento 
di una vasta area cimiteriale con numerose sepolture di 
inumati, tutte in giacitura primaria, che riportò l’attenzione 
degli storici sulle probabili e ancor poco documentate origini 
delle vicinissime chiese di S.Andrea e S.Giovanni.
Le prime tombe furono scavate negli strati tardo antichi  
appartenenti ad una fase di riutilizzo artigianale di tutta 
l’area indagata, come confermerebbero anche i resti di 
una fornace (producente l’anfora di Empoli), che fu attiva 
tra la fine del IV e la fine del V secolo d.C. e costruita sulle 
strutture della terza fase di vita di una domus imperiale 
romana. 
Alla luce di questi rapporti stratigrafici, l’arco cronologico 
dell’utilizzo dell’area come necropoli può essere ipotizzato 
tra gli inizi-metà del VI sec. d.C. e non oltre la fine del
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XIII - inizi XIV sec. d.C. 
Le tombe più antiche, orientate NO – SE, sono  ampie e 
complesse, sempre a fossa, con laterizi e/o grosse pietre 
in testata e ai piedi, con frammenti di tegoli di recupero di 
epoca romana imperiale a coprire i corpi (tutti in decubito 
dorsale) e spesso a rivestire le pareti e il fondo della tomba. 
Non presentano corredo se non qualche piccola moneta 
ancora in fase di restauro e scarsissimi frammenti di vetro e 
di ceramica provenienti, quasi certamente, dai riempimenti 
delle fosse con terra riportata da altri strati. È in corso 
lo studio antropologico degli scheletri, confidando nella 
possibilità di reperire i fondi necessari per le indagini, datanti, 
al C14. 
Altri importanti passi avanti  sull’ulteriore conoscenza delle 
strutture della pieve di S.Andrea dovrebbero arrivare dallo 
studio delle indagini fatte recentemente all’interno e sul 
sagrato della chiesa utilizzando prospezioni geofisiche 
non invasive. Tali prospezioni sono state possibili grazie 
alla disponibilità e al sincero interesse mostrato da Mons. 
Giovanni Cavini, proposto di Empoli, che ci ha più volte 
autorizzati “all’invasione” della collegiata e soprattutto al 
consolidato rapporto di collaborazione che l’Associazione 
Archeologica del Medio Valdarno ha instaurato con  il 

professor Paolo Mauriello, docente di geofisica applicata 
ai beni culturali dell’Università del Molise e la sua equipe 
costituita dalla dott.ssa Marilena Cozzolino e dal dott. 
Vincenzo Compare.
Una prima fase si è realizzata alcuni mesi fa con l’utilizzo 
del georadar e si è completata nel mese di settembre 
2008 con un’innovativa strumentazione che applica le 
tecnologie elettromagnetiche. Una serie di anomalie che 
reputo di estremo interesse sono emerse dalle indagini 
e sono attualmente in corso di analisi. Su tutte posso 
segnalare solo alcune anomalie costituite da elevata 
resistività, individuate dal georadar e compatibili con la 
presenza di strutture appartenenti almeno ad un’abside in 
posizione centrale (ai lati di questa importante anomalia, 
però, sono visibili e ancora da interpretare due ulteriori 
piccole “macchie”semicircolari a medio-alta resistività) 

Risultati delle indagini con il 
georadar riportate in pianta: in 
rosso-bruno le principali anomalie 
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e di alcuni plinti delle colonne o pilastri su cui erano 
impostate le navate. In questa fase dello studio è azzardato 
andare oltre ad un semplice accenno, mi riprometto di 
ritornare ampiamente sull’argomento su queste stesse 
pagine, dopo la presentazione dei dati da parte del prof. 
Mauriello, confidando di aggiungere un ulteriore tassello alle 
conoscenze sull’antica pieve di S. Andrea al Mercato. 

Leonardo Giovanni Terreni

in entrambe le pagine I ricercatori 
dell’Università del Molise (Marilena 
Cozzolino e Vincenzo Compare) 
durante le varie fasi delle 
indagini geofisiche con l’utilizzo di 
strumentazione elettromagnetica.
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Com’era la Pieve di Empoli?

Facciata della Collegiata di
S. Andrea, incisione fine ‘800.
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