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La Chiesa di San Marcellino
in Paradiso a Ripoli:
analisi stratigrafica e osservazioni
sul cantiere medievale
La chiesetta di San Marcellino sorge nell’omonima via di Firenze, nella
zona di Ripoli. Parzialmente nascosta da moderne quanto inopportune
superfetazioni, mostra all’esterno solo la facciata e la tribuna, mentre
il prospetto settentrionale rimane separato dal vicino fabbricato per
uno stretto canaletto.
In vista del Grande Giubileo di fine millennio, i proprietari ne hanno
affidato all’architetto Stefano Pampaloni e a chi scrive il progetto di
restauro, non realizzato per il mancato finanziamento. In quell’occasione, si è ritenuto opportuno procedere a un’analisi stratigrafica
dell’edificio, la cui documentazione storica appare assai modesta.
Il motivo della povertà di dati d’archivio è l’appartenenza della chiesa
a un ente monastico, i cui registri poco o nulla sono occupati da notizie sul piccolo oratorio. L’oggetto architettonico dunque si propone
come principale fonte d’informazione sulle proprie vicende e pertanto
i metodi di analisi diretta (il rilievo, la stratigrafia) appaiono come i più
opportuni per svelarle.
Vicende Storiche
La chiesa di San Marcellino, detta al Paradiso per la vicinanza con
l’omonima abbazia di Santa Brigida, è ricordata per la prima volta nella
bolla papale di Celestino III con la quale se ne decretò l’unione al monastero di San Bartolomeo a Ripoli nel 1197, passato pochi anni prima
ai vallombrosani1. Ignote sono le sue origini, anche se la dedicazione
al santo papa e martire rimanda all’età paleocristiana2. Alla fine del
XII secolo, dunque, la cappella passava dalla giurisdizione diocesana
attraverso la pieve di San Pietro a Ripoli, da cui dista due miglia e nel
cui territorio si trovava, a quella monastica, seguendo le vicende della
badia3. Ciò non impediva al comune di Firenze di considerarne l’antica
appartenenza a fini fiscali e militari, riscuotendo le tasse e reclutando
i suoi uomini.
Il 7 agosto 1260 il rettore del popolo di San Marcellino, Giunta Accolti,
promise alla Repubblica fiorentina per l’approvvigionamento dell’esercito in partenza per Montalcino il cospicuo contributo di cinque staia
di grano, segno di una discreta capacità economica della piccola co-

Vista absidale
(foto dell’autore).
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munità4. Invece, nei registri delle decime papali della fine del Duecento
e in quelli delle visite pastorali del vescovo di Firenze, la chiesa non
compare, perché ridotta a semplice oratorio di pertinenza monastica5.
Nel popolo di San Marcellino, a partire dal 1310, i Peruzzi acquistarono
dai Mozzi e da altre famiglie fiorentine un discreto numero di poderi
e l’oratorio di San Zanobi, costituendo un importante nucleo fondiario nella zona6. Il 10 giugno 1319 compariva come responsabile della
chiesa un certo Lapo Ghini, forse eletto dai Bardi che ne detennero
il patronato fino al 1357, quando lo cedettero agli Alberti. Entro la
fine del secolo Francesco Alberti restaurò la chiesa, trovata spoglia e
pericolante nel 1393, facendola imbiancare di nuovo: evidentemente le
pareti avevano già subito una prima intonacatura o scialbatura7.
Nel 1617 fu rifusa l’antica campana, forse in concomitanza della ricostruzione del campanile8. Fu probabilmente questo il momento in
cui l’aspetto della chiesa fu rinnovato, adeguandolo ai canoni controriformistici e al gusto tardorinascimentale, anche se nei registri del-

La Chiesa di San Marcellino in Paradiso a Ripoli

la Badia a Ripoli non compaiono spese di questo genere9. Piuttosto,
durante il XVII secolo, in più occasioni veniva ribadita con fermezza
l’appartenenza della chiesetta alla Badia a Ripoli10. Intorno all’edificio religioso si trovavano terreni di San Bartolomeo e nel suo popolo
era situato il podere delle Fonti, sempre di pertinenza del monastero
vallombrosano: in età moderna l’interesse per San Marcellino fu tutto
economico11. Nel 1811, al tempo delle soppressioni napoleoniche, la
chiesa era ancora funzionante12. Passata all’amministrazione diocesana, nel 1839, essendo “in stato rovinoso e che non serve ad alcun
uso” fu chiesto il permesso di venderla e fu poi profanata, rischiando
di venire perfino demolita13. Fortunatamente, l’edificio, utilizzato fino
a tutto l’Ottocento come stazione delle processioni locali, manteneva
alla fine del secolo un buon aspetto, non dissimile dall’attuale, salvo la
sistemazione esterna14. Passata definitivamente nelle mani dei privati,
dal 27 maggio 1913 la “soppressa chiesa di San Marcellino” è sotto la
tutela della Soprintendenza ai Monumenti (ora dei Beni Architettonici
e Ambientali). Acquistata nel 1979 dagli eredi di Federigo Baldi, la
cappella è attualmente in possesso della famiglia Ciani, che, fattone
un primo recupero nel 1983, l’ha messa a disposizione della parrocchia
di San Bartolomeo a Ripoli15.
Analisi critica dell’oggetto architettonico
La piccola chiesa consiste in un’aula unica absidata e coperta a tetto16. La pianta, compresa la sporgenza dell’abside, è inscrivibile in un
rettangolo la cui lunghezza è grosso modo il doppio della larghezza,
mentre le dimensioni dello spazio interno valgono 5 m per 8,50 e l’ingombro esterno dell’aula misura 641 cm per 1097; poiché non si tratta
di rapporti proporzionali precisi né di misure particolarmente significative (rispettivamente, circa 13 per 25½, 10 per quasi 17½, 13 per 22½,
espresse in piedi di Liutprando; 11 per poco più di 21, 8½ per 14½, 11
per meno di 19, in braccia fiorentine)17, riteniamo di poter escludere
la progettazione per moduli particolari. La facciata a capanna mostra
i segni degli interventi tardorinascimentali: il portale in pietra serena
è protetto da una tettoia e la soprastante monofora (romanica?) con

In alto a sinistra Nuovo Catasto Terreni, Comune di Firenze, foglio 145
(disegno originale in scala 1:2000);

dettaglio: la chiesa è alla particella
n° 14.

archivolto in cotto è obliterata.
Il fianco settentrionale, unico visibile, non presenta altra decorazione
che una semplice cornice a sezione rettilinea. Da questo lato una finestra centinata in pietra serena e dotata di inferriata dà luce all’ambiente. La tribuna è senz’altro la parte più qualificante del piccolo edificio.
Nel prospetto tergale, sovrastato da un campanile a vela monoforo in
fase con la muratura, si innesta il volume cilindrico dell’abside, coronato da un’interessante cornice a dentelli in mattoni, simile a quella
che conclude l’abside della chiesa dei Santi Apostoli a Firenze; nella
muratura curva si apre una monofora a doppio strombo con archivolto
in cotto (la chiave è marmorea) e intradosso intonacato (si nota una
variazione di spessore per accogliere lo strato di cui si riconoscono le
tracce). La copertura dell’abside, ancora originale, presenta le maggiori
sorprese: ordini sovrapposti di conci di arenaria scura, calcare chiaro
e mattone rosso si alternano in un vibrante gioco cromatico, anche
a testimonianza di un uso ancora soltanto decorativo del laterizio,
tipico della metà del XII secolo. L’interno, coperto da capriate lignee in
parte originali, mostra ancora tracce della struttura primitiva in pietra,
ma risente delle trasformazioni tarorinascimentali. Il semplice portale,
dagli stipiti e dall’architrave modanato in pietra serena, introduce in
uno spazio rettangolare delimitato da nude pareti imbiancate nelle
quali si aprono una finestra fortemente strombata e centinata ad arco
ribassato e due porte, pure centinate con le mostre in pietra serena,
che introducono nelle sagrestie ricavate nella tribuna. Il presbiterio è
separato dallo spazio assembleare con una lieve variazione di livello
(un gradino) del pavimento in pianelle di cotto. A testimonianza di
uno smantellato altare barocco, resta, murata sulla parete destra, una
bella cornice in pietra serena dalla semplice modanatura (un toro e una
gola separati da listelli).
Analisi stratigrafica. Premessa metodologica
L’analisi stratigrafica qui presentata è finalizzata all’individuazione delle fasi costruttive della chiesa di San Marcellino e alla loro datazione
attraverso il confronto con i dati storici e stilistici venuti in nostro
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Vista absidale; dettaglio della copertura (foto dell’autore).
sotto Vista absidale; dettaglio del coronamento (foto dell’autore).

possesso (si veda la descrizione storico-artistica). La sua elaborazione18
è stata condotta, contemporaneamente alle ricerche bibliografiche e
d’archivio, nell’autunno del 1997, senza quindi poter ancora approfittare di saggi o di altre indagini invasive effettuabili durante i proponendi restauri. Disponendo di un’accurata restituzione (scala 1/20) del
rilievo geometrico, eseguito specificamente per l’analisi stratigrafica,
si è ritenuto opportuno utilizzarla solo nelle fasi di studio e proporre
come base delle tavole tematiche una rappresentazione a scala 1/50,
giudicata comunque sufficiente per un’analisi di medio dettaglio. Nella
rappresentazione delle USM (unità stratigrafiche murarie, corrispondenti alle singole azioni positive o negative impresse sull’edificio) se
ne sono indicati i contorni esaltando la descrizione grafica dei singoli
mattoni o dei singoli conci. La numerazione progressiva delle USM ha
cercato di tener conto della loro posizione relativa e, per mantenere
una visione tridimensionale dell’oggetto architettonico, dell’unicità
dell’azione costruttiva: ciascuna USM è quindi rintracciabile in più di
una vista dell’edificio (piante, prospetti, sezioni) e porta sempre lo stesso numero d’identificazione (l’unicità della numerazione è stata resa
possiblie e scelta anche in virtù dell’impiego di un solo operatore, cioè
lo scrivente). Sempre per avere un’estesa comprensione dell’organismo
edilizio, se ne sono proposte tutte le facce visibili esterne (facciata,
fianco, tribuna) e tre delle quattro pareti interne, escludendo le coper-
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ture. Per distinguere la base geometrica dalla successiva interpretazione si è optato per un tratto più leggero (0,2 mm e 0,7 mm in nero) per
la prima e uno più evidente per la seconda (0,5 mm in rosso-grigio).
La scheda di archiviazione veloce qui presentata riassume le operazioni
di documentazione analitica svolte sul campo, denunciando di ciascuna USM (sempre richiamate con il proprio numero di riferimento)
l’elemento architettonico (EA) di cui fanno parte e il materiale da cui
sono costituite; nel caso di paramenti murari, si sono indicati anche
la posa in opera e la finitura degli inerti, lo spessore dei giunti e dei
letti di posa e la qualità del legante. Individuate e descritte le USM, se
ne sono analizzati i rapporti stratigrafici (RS) con quelle contigue: le
relazioni fisiche passive (nei significati di: vi si appoggia, è coperto da,
è tagliato da, è riempito da), collaborative (si lega a, è legato a) e attive
(nei significati di: si appoggia a, copre, taglia, riempie) corrispondono a
quelle cronologiche di precedenza, coerenza, sequenza offrendo spunti
per una cronologia relativa delle parti architettoniche e delle loro fasi
costruttive. Un indizio di contemporaneità è fornito anche dalle strette
analogie formali, tecniche e materiali sussistenti tra USM non adiacenti che possono datare fasi fisicamente distinte ma cronologicamente
unitarie. Completano la SAV (e forniscono le prime interpretazioni)
eventuali osservazioni e una proposta di datazione relativa (terminus
ante quem, post quem) o assoluta (ad annum) o di attribuzione ad una
fase edilizia (coevo a).
Descrizione delle fasi (attività, USM, interpretazioni).
La scomposizione dell’edificio in un centinaio di USM ha portato all’individuazione di numerose fasi di costruzione, trasformazione e demolizione che l’hanno condotto all’attuale configurazione.
La prima fase (I) è resa riconoscibile dalla mancanza nella catena di RS
di relazioni attive iniziali: le USM (01, 02, 05, 08, 09, 16, 29, 30, 32,
33, 36, 38, 51, 55, 94, 99) non sono precedute da nessun’altra fase
edilizia e mostrano le stesse caratteristiche morfologiche: la muratura
è ovunque costituita da bozze e conci (spianati ad ascettino) di pietra
arenaria e calcarea disposti a corsi orizzontali in abbondanti letti di
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Pianta con analisi stratigrafica (disegno originale dell’autore in scala
1:50).
sotto Sezioni longitudinale e trasversale con analisi stratigrafica (disegno
originale dell’autore in scala 1:50).

malta. All’interno della stessa fase possono comunque essere individuate due attività diverse, anche se simultanee. A poca distanza dallo
spigolo orientale, infatti, si nota una evidente discontinuità nella regolare tessitura della muratura, proprio in corrispondenza di un’accentuata concavità nella muratura: questo fatto è probabilmente da mettere
in relazione con la presenza in cantiere di due squadre di muratori, che,
muovendo dalla tribuna e dalla facciata senza allineamento, si sono
incontrati in quel punto; essendosi forse accorte dell’errore, le maestranze romaniche hanno poi preferito proseguire nell’innalzamento
della struttura in un’operazione unica. La datazione alla metà del XII
secolo di questa prima fase, che riteniamo essere quella d’impianto
dell’edificio attuale (solo scavi archeologici potranno chiarire se esistettero edifici precedenti), è resa piuttosto agevole dalla presenza di molti
elementi architettonici coerenti e ben conservati (la monofora, il fregio
e la splendida copertura dell’abside, la cornice di coronamento sotto la
gronda) e dalle notizie documentarie che ne testimoniano l’esistenza
già nel 1197. La fase successiva (II) vide l’apertura di una monofora
anche in facciata (USM 57, 59) e, come attività conseguente il rimaneggiamento, l’intonacatura dell’interno (USM 25), che conferì uniformità allo spazio interno. Il periodo di realizzazione di questi lavori di
miglioria, come ricordato dalle notizie tardo trecentesche più che da
considerazioni stilistiche sui restauri, potrebbe essere proprio il XIV se-

colo, probabilmente in due momenti diversi. Ad una terza fase (III) può
esser fatta risalire una consistente serie di attività, sia negative (demolizione, taglio) che positive (costruzione, tamponamento, risarcimento,
finitura), dove le prime appaiono come propedeutiche alle seconde e
quindi di poco anteriori. Nel fianco settentrionale fu aperta la finestra
archivoltata (USM 41, 42), sulla tribuna fu innalzato il campanile a vela
(USM 23), dopo aver smantellato la copertura dallo spiovente destro
(USM 10). In facciata furono apportate le modifiche più consistenti: fu
chiusa la monofora medievale (USM 58) e trasformato completamente
il portale romanico (probabilmente riducendone la luce: USM 56). Le
nuove aperture furono coordinate dall’uso di cornici del medesimo materiale (pietra serena: USM 41, 47, 70, 71) e una generale intonacatura
(USM 19, 35, 44, 48, 65) omogeneizzò l’aspetto esterno della chiesa,
nascondendo la stratificazione degli interventi. Per poter uniformare
la stesura dell’intonaco, fu necessario chiudere tutte le buche pontaie,
successivamente riaperte (resta solo il tamponamento USM 92).
All’interno del piccolo edificio religioso, gli interventi furono forse ancora più sconvolgenti che all’esterno. Lo spazio absidato fu diviso,
attraverso un muro in mattoni, in tre ambienti distinti e comunicanti:
l’aula assembleare (ridotta di dimensioni e privata della sua originaria
terminazione, la calotta absidale), un ripostiglio (dal quale si potevano
manovrare anche le campane) e una piccola sagrestia (ricavata in cor-

MILLIARIUM

97

La Chiesa di San Marcellino in Paradiso a Ripoli

rispondenza dell’antico presbiterio). Si approfittò anche per separare
lo spazio del popolo da quello presbiteriale con un gradino (USM 79)
e per rialzare il piano di calpestio, pavimentato con pianelle laterizie
(USM 72, 84, 85, 87). Lo spazio liturgico fu forse completato da un
fonte battesimale, eventualmente collocato a destra dell’ingresso (USM
76)19, e reso uniforme da una generale scialbatura (USM 90).
Questa serie di interventi paiono dettati da una sola volontà e ordinati da un solo progetto; un termine significativo ma non decisivo è
fornito dalla data di fusione della campana (1617), che quanto meno
non contraddice le generiche indicazioni stilistiche offerte dalle modanature tardorinascimentali del portale. L’impegno edilizio potrebbe
essere concomitante con l’interesse che i monaci vallombrosani dimostrarono per la cura del popolo e per il possesso della parrocchia
di San Marcellino nel corso del Seicento. A questa stessa fase si può
forse far risalire la costruzione dell’attigua casa colonica (ammorsata
alla muratura medievale dalla USM 11), comunque da datare entro la
metà del XVII secolo, quando la Badia a Ripoli vi possedeva il podere
delle Fonti. La fase successiva è caratterizzata da azioni esclusivamente
negative: crolli (USM 18, 63), fessurazioni (USM 60) e rotture (USM 73,
83), evidentemente causati da eventi naturali più che da attività antropiche (forse unicamente ravvisabile nel taglio USM 53). Non è escluso,
nel generale disfacimento delle strutture, pure il crollo della copertura,
come si arguisce dalla frattura della facciata (USM 60) e dalla rottura
del pavimento (USM 73). La responsabilità dell’uomo potrebbe essere
stata nell’incuria, come ci viene suggerito dal lungo periodo di abbandono tra la soppressione della chiesa “in stato rovinoso” (1839) e la
successiva vendita ai privati.
Una quarta fase positiva (IV) vide il restauro delle fatiscenti strutture.
Le attività principali riguardarono il consolidamento della muratura
(anche con una catena di ferro: USM 45) e il suo risarcimento (USM 52,
61) e, soprattutto, la ricostruzione delle capriate lignee (USM 91) e del
manto di copertura (certamente quello originale, probabilmente in pietra, era già stato sostituito), con le necessarie opere di completamento
in muratura (USM 17, 21). Per proteggere l’ingresso fu inoltre aggiunta
la tettoia in facciata (USM 46) che ha pure lo scopo di preservare il delicato portale in pietra serena dall’attacco degli agenti atmosferici. Re-

in alto Prospetti Ovest, Nord, Est con
analisi stratigrafica (disegno originale dell’autore in scala 1:50).
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sponsabili di questo restauro furono probabilmente i nuovi proprietari
e dunque l’epoca dei lavori dovrebbe datarsi entro la fine della prima
metà del XIX secolo. Una seconda fase segnatamente negativa ma di
scarso effetto, riguarda il deterioramento e il distacco dell’intonaco secentesco (USM 20, 49). L’azione disgregatrice degli agenti atmosferici
fu forse coadiuvata da quella della mano dell’uomo, guidata dal gusto
neomedievaleggiante in voga fra Otto e Novecento. La quinta fase
(V) comprende alcune attività positive, tese al recupero dell’edificio, e
altre negative, per fermarne il degrado. Contestualmente fu eseguito
il ricollocamento della campana con la la stuccatura cementizia (USM
15) della carrucola, l’integrazione del gradino del presbiterio, la sostituzione degli infissi (USM 95, 96), il taglio dell’intonaco staccato alla
base delle pareti interne (USM 88, 89, 93) e intorno al portale (USM
54). Furono poi apprestate opere di completamento, utili all’adeguamento funzionale della chiesa: la costruzione del nuovo altare (USM
82), dotato di gradino ligneo (USM 80), e la ricollocazione della cornice lapidea dell’antico (USM 78). Questi lavori furono compiuti dalla
famiglia Ciani nel 1983 pochi anni dopo l’acquisto dell’immobile, in
ossequio alle disposizioni liturgiche del Concilio Vaticano II. Alla fase
più recente appartengono alcuni microeventi negativi (il distacco della
scialbatura USM 24, 64) e l’estensione di attività positive che hanno
interessato il fabbricato adiacente (l’intonacatura USM 39), restaurato
negli anni Novanta dall’architetto Pampaloni.
Conclusioni.
All’esterno, le dimensioni e la qualità dell’edificio appaiono – salvo
che in facciata e nel coronamento – ancora ben riconoscibili nelle loro
caratteristiche primitive (romaniche). In particolare, appartiene a questa fase l’elemento di maggior pregio e caratterizzante tutta la piccola
chiesa: la copertura originale in bande di pietra e mattoni alternati che
si offre come documento di indubbio valore della qualità e consistenza
delle coperture medievali, prima della diffusione del manto laterizio in
Toscana. D’altra parte, anche le trasformazioni post-medievali sono
perfettamente riconoscibili per un uso differente di materiali e morfologia negli elementi architettonici. All’interno prevale la redazione
tardorinascimentale e lo spazio romanico è andato ormai perduto: sia

pagina a lato Matrice dei rapporti
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alle pagine 100 e101 Schede di archiviazione veloce delle unità stratigrafiche murarie (USM).
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nelle proporzioni (la quota di calpestio originale è assai più bassa dell’attuale) che nell’organizzazione distributiva (i tramezzi secenteschi
hanno compromesso l’asse visuale tra ingresso e catino absidale), sia
nella grana dei materiali (l’intonaco ha coperto la tessitura della muratura romanica) che nell’illuminazione (il finestrone laterale illumina
violentemente l’altare e sfrutta il nitore delle pareti come riflettore
della luce; le due monofore romaniche, entrambe in pratica tamponate, non partecipano più alla puntuale illuminazione della penombra).
Salvo le aperture (azioni negative), in generale le strutture hanno subito soprattutto aggiunte che non hanno cancellato le strutture originali
romaniche. Gli intonaci che coprono il prezioso paramento a filaretto
(che in alcuni tratti assume un grado di finitura e posa in opera anche più elevato) non ne precludono la possibilità di una lettura (con
tecniche più o meno raffinate, come la termografia) o di una futura
‘riscoperta’; con analisi petrografiche e archeometriche sarebbe possibile stabilirne con esattezza la datazione, per attestarne la pertinenza
ai lavori tardomedievali o moderni.
NOTE

1 L. Torrigiani, Il Comune di Bagno a Ripoli, 10 voll., Tip. Successori Vestri, Prato 19011905, p. II, vol. III, p. 136; G. Carocci, I dintorni di Firenze, 2 voll., Tip. Galletti e Cocci,
Firenze 1906-1907 [Multigrafica, Roma 1968], vol. II, p. 117. Sulla riforma dell’abbazia
benedettina, Regesta Pontificum Romanorum: Italia Pontificia, vol. III: Etruria, a cura di P.F.
Kehr, Loescher, Roma 1908 [ed. an. Berlin 1960], p. 130 n. 38; La Chiesa Fiorentina, a cura
di C.C. Calzolai, Tip. Commerciale Fiorentina, Firenze 1970, p. 71. 2 Il ricordo della data
di consacrazione della chiesa al 28 giugno non permette per ora nessuna considerazione
utile. Torrigiani, 1901-1905, p. II, vol. III, pp. 138, 139. 3 A. Ceccobelli, La Badia di Ripoli:
un monastero e la sua chiesa, Tip. Nuova Grafica Fiorentina, Firenze 1996. 4I. da San Luigi, Delizie degli eruditi toscani, 25 voll., Tip. Cambiagi, Firenze 1770-86, vol. XIII, p. 219; Il
Libro di Montaperti (MCCLX), a cura di C. Paoli, Viesseux, Firenze 1889, p. 135; E. Fiumi,
La demografia fiorentina nelle pagine di Giovanni Villani, in «Archivio Storico Italiano»,
a. XCVIII (1950), pp. 78-158: 139; R. Stopani, Il Contado Fiorentino nella seconda metà
del Duecento, Salimbeni, Firenze 1979, p. 82. 5 Cfr. Rationes Decimarum Italiae. Tuscia,
vol. I: La decima degli anni 1274-1280, a cura di P. Guidi, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Città del Vaticano 1932; vol. II: Le decime degli anni 1295-1304, a cura di M. Giusti e P.
Guidi, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1942; L’archivio della Cancelleria Arcivescovile di Firenze. Inventario delle visite pastorali, a cura di G. Aranci, Pagnini,
Firenze 1998; in particolare, si sono controllate le visite del 1568-1569, del 1575-1576 e
del 1723-1730: Archivio Arcivescovile di Firenze (AAF), VP 08.1; VP 14; VP 50. 6 I libri di
commercio dei Peruzzi, a cura di A. Sapori, Treves, Milano 1934, passim. Cfr. Torrigiani,
1901-1905, p. 134, che confonde San Zanobi con San Marcellino. L’oratorio di San Zanobi
è attualmente inglobato nel monastero di Santa Brigida. L. Meoni, Le preesistenze e il
primo nucleo monastico: 1392-1398, in Il “Paradiso” in Pian di Ripoli: studi e ricerche su
un antico monastero, a cura di M. Gregori e G. Rocchi, Centro Di, Firenze 1985, pp. 3440. Per altri oratori gentilizi rurali, M. Frati, “de bonis lapidibus conciis”. La costruzione di
Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio: strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra
xiii e xiv secolo, Firenze University Press, Firenze 2006, p. 46 n. 90. 7 Torrigiani, 19011905, p. II, vol. III, pp. 137, 138; Carocci, 1906-1907, vol. II, p. 117; C.C. Calzolai, Storia
ecclesiastica del territorio, in Impruneta, una pieve, un paese. Cultura parrocchia e società
nella campagna toscana, Salimbeni, Firenze, 1983, pp. 1-21: 10. Per quanto riguarda
Lapo Ghini, se si tratta del padre del capomastro e priore Giovanni, è difficile pensare a
un ruolo così semplice. Cfr. Frati, 2006, pp. 150-151. 8 AAF, Schede Calzolai, Antella, c.
5v. 9 Cfr. Archivio di Stato di Firenze (ASF), Corporazioni religiose soppresse dal governo
francese, 224, 21-25. In un ricordo della Badia, “Si fa menzione come il Padre Generale
dei Vallombrosani, vedendo la poca pulizia della Chiesa di San Marcellino, la fece nuovamente imbiancare, e di più fece aggiungere la rete, e rinnuovare l’impannata di quella
povera chiesa”. Torrigiani, 1901-1905, p. II, vol. III, p. 138

10 Nell’occasione della visita pastorale dell’arcivescovo Iacopo Antonio Morigia del 1690,
il curato di San Marcellino, che godeva di speciale esenzione, non si presentò alla riunione
dei sacerdoti del piviere, creando motivi di attrito fra la Badia, la Pieve e il vescovo. AAF,
VDP 28.32. Cfr. Torrigiani, 1901-1905, p. II, vol. III, p. 11. Contrasti fra pieve e monastero
erano sorti già nel 1620 per la preminenza nei funerali di parrocchiani di San Marcellino
membri della compagnia della pieve, e nel 1647, quando il pievano pretese che i priori
di Ripoli e Candeli riconoscessero la sua preminenza in quanto curati di parrocchie del
piviere. ASF, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 224, 197, cc. 40r-40v,
84v; Diplomatico, Ripoli, 29 dicembre 1647. 11 Ivi, Corporazioni religiose soppresse dal
governo francese, 224, 197, cc. 34v, 62v; Diplomatico, Ripoli, 7 aprile 1639. 12 Torrigiani,
1901-1905, p. II, vol. III, p. 139.
13 “Comprego a V. S. Ill.ma e Rev.ma una supplica del Sacerdote Giuseppe Nesi parroco
di S. Bartolommeo a Ripoli con la quale domanda a essere autorizzato a profanare un
oratorio detto a S. Marcellino compreso in detta sua parrocchia in stato rovinoso, e che
non serve ad alcun uso per quindi procedere alla vendita del detto locale, ed erogarne il
ritratto in diverse riparazioni e lavori di cui abbisogna la fabbrica della chiesa quando non
sia creduto diversamente agli urgenti restauri che occorrerebbero al detto oratorio […]
dalla Commissione Ecclesiastica li 12 gennaio 1839”. AAF, Lettere del Governo, quad. 2,
n° 43.“11 giugno 1839 […] dovendo a forma della Ministeriale di V. S. Ill.ma prendere in
esame le preci del Sac.de Giuseppe Nesi parroco della chiesa suburbana di S. Bartolommeo a Ripoli intorno alla condizione dell’oratorio di S. Marcellino situato nei limiti di essa
parrocchia, non posso altro che concorrere alla richiesta fatta al R. Erario per parte del
surriferito paroco per demolirlo, perché da un tempo a questa parte è interdetto, minaccia
rovina, ed è inservibile per l’uso parrocchiale. Crederei poi che il Paroco medesimo dovesse
dar discarico di avere erogato il prezzo ritratto per la vendita di esso nei risarcimenti alla
sudd.a chiesa”. Ibidem. Pochi anni dopo il canonico fiorentino Pedralli, proprietario del
fondo, e il parroco di San Bartolomeo don Angiolo Maggiorelli, profanarono la chiesa
trasformandola in annesso agricolo. Cfr. E. Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico
del Granducato di Toscana, 6 voll., Repetti, Firenze 1833-46 [rist. an. Cassa di Risparmio,
Firenze, 1972], vol. III, p. 52; idem, Dizionario corografico-universale dell’Italia sistematicamente suddiviso secondo l’attuale partizione politica d’ogni singolo Stato Italiano, vol.
III, p. II: Granducato di Toscana, Civelli, Milano 1855 [rist. an. Cassa di Risparmio di Firenze
1977], p. 591; Torrigiani, 1901-1905, p. II, vol. III, pp. 140, 152; La Chiesa Fiorentina,
1970, p. 71; AAF, Schede Calzolai, S. Bartolommeo a Ripoli, cc. 7v, 15r-v. 14 Sulle processioni, Torrigiani, 1901-1905, p. II, vol. III, p. 139; Ceccobelli, 1996, p. 13. Una fotografia
degli anni Ottanta dell’Ottocento mostra l’assenza del rialzamento della pavimentazione
del sagrato e della campana, poi ricollocata; la tettoia all’ingresso appare già presente.
Torrigiani, 1901-1905, p. II, vol. III, p. 133. 15 G. Cherici, A. Meschini, Tra l’Arno e l’Ema:
viaggio fotografico nel Pian di Ripoli, Pagnini e Martinelli, Firenze 2001, p. 185. 16 La
bibliografia sul piano architettonico è limitata a Torrigiani, 1901-1905, p. I, vol. III, pp. 4344; I. Moretti, R. Stopani, Architettura romanica religiosa nel contado fiorentino, Salimbeni, Firenze, 1974, pp. 148 n. 10, 154, 155; La Toscana paese per paese, 4 voll., Bonechi,
Firenze, 1980-82, vol. I, p. 72; vol. II, p. 46; R. Stopani, Le chiese: aspetti architettonici e
istituzionali, in Impruneta, una pieve, un paese. Cultura parrocchia e società nella campagna toscana, Salimbeni, Firenze, 1983, p. 66; M. Frati, Chiese romaniche della campagna
fiorentina. Pievi, abbazie e chiese rurali tra l’Arno e il Chianti, Editori dell’Acero, Empoli,
1997, pp. 20, 27, 30, 158-159. 17 Risulta invece particolarmente difficile stabilire l’altezza
della chiesa originale a causa dello sprofondare delle strutture nel terreno. Sull’uso del
piede di Liutprando e del braccio fiorentino, G. Garzella, Il campanile di S. Pietro in Vincoli
a Pisa e il piede di Liutprando, “Bollettino storico pisano”, LVIII, 1989, pp. 163-171; D.
Finiello Zervas, The Florentine Braccio da Panna, “Architectura”, IX, 1979, pp. 6-10. Per
l’uso di diverse unità di misura nello stesso contesto architettonico, S. Accomanni, R. Mattei, San Salvatore a Settimo: testimonianze cluniacensi e cistercensi, in Storia e arte della
abbazia cistercense di San Salvatore a Settimo a Scandicci, a cura di Goffredo Viti, Certosa
di Firenze, 1995, pp. 11-21. 18 Per il metodo, cfr. gli ormai classici lavori di R. Parenti, Le
strutture murarie: problemi di metodo e prospettive di ricerca, in Il Progetto Montarrenti
(SI). Relazione preliminare, 1982, “Archeologia Medievale”, X, 1983, pp. 332-338; idem,
La lettura stratigrafica delle murature in contesti archeologici e di restauro architettonico,
“Restauro & Città”, I, 1985, 2, pp. 55-68; idem, Una proposta di classificazione tipologica delle murature postclassiche, in Conoscenze e sviluppi teorici per la conservazione di
sistemi costruttivi tradizionali in muratura, atti del Convegno di Studi su Scienza e Beni
Culturali (Bressanone, 23-26 giugno 1987) a cura di G. Biscontin e R. Angeletti, Libreria
Progetto, Padova 1990, pp. 49-61; idem, Le tecniche di documentazione per una lettura
stratigrafica dell’elevato e Sulle possibilità di datazione e di classificazione delle murature,
in Archeologia e restauro dei monumenti, a cura di R. Francovich e R. Parenti, All’Insegna
del Giglio, Firenze 1988, pp. 249-304; G.P. Brogiolo, Archeologia dell’edilizia storica, New
Press, Como 1988. Per un bilancio dell’attività di analisi, R. Parenti, Archeologia
dell’architettura: bilancio della situazione
Toscana, in L’archeologia del costruito in
Italia e in Europa. Esperienze a confronto e
orientamenti della ricerca, atti della giornata di studi (Genova, 10 maggio 1996), “Archeologia dell’architettura”, II, 1997, pp.
175-180; G.P. Brogiolo, Dall’analisi stratigrafica degli elevati all’archeologia dell’architettura, ivi, pp. 181-184. 19 Il taglio nel
pavimento, corrispondente alla USM 76, si
spiega difficilmente come un’operazione
relativa alla sostituzione delle pianelle, che
hanno altro orientamento. Il restauro USM
75 sembra, piuttosto, un risarcimento della
superficie, occupata in precedenza da una
pila o altro elemento strutturale.
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EA
muratura base sx tribuna
buche pontaie abside
monofora
intradosso dell’archivolto
buche pontaie abside
tamponamento
muratura superiore dell’abside
muratura base dx tribuna
muratura base abside
taglio alla base del campanile
cucitura
fregio-coronamento dell’abside
muratura superiore tribuna-fianco
copertura dell’abside
stuccatura
foro per la corda campanaria
sottogronda tribuna
crollo del sottogronda E
intonacatura
distacco dell’intonaco
sottogronda tribuna
manto di copertura
campanile a vela
distacco della scialbatura
intonacatura
croce
campana
manto di copertura
buca pontaia tribuna sx
buca pontaia tribuna dx
porta
muratura fianco N
buche pontaie fianco N
tamponamento
intonacatura
buche pontaie fianco N
distacco dell’intonaco
buca pontaia fianco N
ntonacatura
manto di copertura tettoia
finestra centinata
definizione finestra fianco N
foro
intonacatura
tirante
tettoia facciata
portalino facciata
intonacatura
distacco dell’intonaco
coronamento campanile
muratura base facciata
tamponamento
taglio della muratura O
taglio dell’intonaco
buca pontaia facciata
definizione portale O
definizione monofora facciata
tamponamento monofora O
taglio della muratura O
fessurazione della muratura O
tamponamento
sottogronda facciata
crollo del sottogronda O
distacco della scialbatura
intonacatura
taglio della muratura O
scialbatura
scialbatura
scialbatura
portalino sagrestia
portalino cella campanaria
pavimento livello assemblea
rotture del pavimento
incrostazione di calcare
tamponamento del pavimento
taglio del pavimento
acquasantiera
trabeazione
gradino
gradino
tamponamento
altare
rottura del gradino lapideo
pavimento livello presbiterio
pavimento livello sagrestia
pedana
pavimento livello ripostiglio
taglio dell’intonaco
taglio dell’intonaco
scialbatura
struttura copertura a capriate
tamponatura buche pontaie
taglio dell’intonaco
muratura parete E
infisso finestra
infisso finestra
inferriata
inferriata
muratura parete N
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materiale

finitura
conci spianati ad ascettino

giunti e letti di posa
spessore 0,5-1,5 cm

legante
malta di calce

conci e cunei spianati a ascettino
pittura a velo di calce?

spessore 1 cm

malta di calce
grassello di calce

15 corsi orizzontali e paralleli
14 corsi orizzontali e paralleli
14 corsi orizzontali e paralleli

conci spianati ad ascettino
conci spianati ad ascettino
conci spianati ad ascettino

spessore 0,5-1 cm
spessore 0,5-1,5 cm
spessore 0,5-1 cm

malta di calce
malta di calce
malta di calce

pietra serena e mattone
mattoni
pietraforte
calcare alberese, arenaria, laterizi
cemento

3 corsi orizzontali e paralleli
41-42 corsi orizzontali e paralleli
21 corsi orizzontali e paralleli

concio spianato a scalpello
scolpiti ad ascettino e scalpello
conci spianati ad ascettino
conci spianati a subbia/ascettino

millimetrici
spessore 0,5-1,5 cm
spessore 0,5-1,5 cm

malta di calce
malta di calce
malta di calce
malta di calce
cemento

pietrame e laterizi

irregolare

bozzette, ciottoli, frammenti

abbondanti

malta di calce magra

pietraforte

posa in opera
13 corsi orizzontali e paralleli

pietraforte, laterizi, marmo
intonaco di sabbia
laterizi, cemento
pietraforte + (calcare e laterizi)
pietraforte
pietraforte + (calcare e laterizi)

intonaco di sabbia grossa
pietrame e laterizi
laterizi
pietraforte, laterizi

tracce di pittura a velo di calce
irregolare
regolare
irregolare

bozzette, ciottoli, frammenti
coppi ed embrici, mezzane
conci di recupero, frammenti

intonaco dipinto
ferro
legno; ferro; bronzo
laterizi

regolare

scialbatura
battuto
battuto; levigato
coppi ed embrici foggiati stampa

legno; ferro
pietraforte

10 corsi orizzontali e paralleli

piallato; battuto
conci spianati ad ascettino

pietraforte, laterizi
intonaco di sabbia grossa

intonaco di cemento
laterizi
pietra serena
laterizi

irregolare

regolare
2 corsi orizzontali

intonaco di sabbia grossa
ferro
legno
pietra serena
intonaco di sabbia grossa

conci e mattoni
tracce di pittura a velo di calce

graffito
coppi ed embrici foggiati stampa
pezzi levigati
mattoni foggiati stampa

malta di calce magra
abbondanti

malta di calce magra

spessore 1-2 cm

malta di calce magra
latte di calce

assente

spessore 0,5-2 cm

malta di calce

spessore variabile

malta di calce
malta di calce magra

cemento
millimetrici
spessore 2 cm

tracce di pittura a velo di calce

malta di calce
malta di calce magra
malta di calce magra

piallato
pezzi levigati
tracce di pittura a velo di calce

millimetrici

malta di calce
malta di calce magra

pietra, laterizi
pietraforte
pietrame, laterizi, intonaco

irregolare
9 corsi orizzontali e paralleli
irregolare

pietrame, frammenti, mattoni
conci spianati ad ascettino
ciottoli, frammenti di mattoni

ampi
spessore 0,5-2 cm
ampi

malta di calce magra
malta di calce
malta di calce magra

pietrame, intonaco
laterizi, intonaco
pietrame, intonaco

irregolare
irregolare
irregolare

ciottoli, frammenti di mattoni
mattoni, frammenti
ciottoli, bozze

ampi
ampi
ampi

malta di calce magra
malta di calce magra
malta di calce magra

laterizi
pietrame e laterizi

irregolare
irregolare

frammenti di mattoni

ampi
abbondanti

malta di calce magra
malta di calce magra

intonaco dipinto

pietra serena
pietra serena
laterizi

scialbatura

spinapesce con cornice

pezzi levigati
pezzi levigati
mattonelle

laterizi

mattonelle

pietra serena
pietra serena
pietra serena
legno
cemento
pietra serena

pietra scolpita e levigata
pietra scolpita e levigata
lastre scalpellate e levigate
modanato
spianato
lastre tagliate a macchina

laterizi
laterizi
pietra, legno
laterizi

spinapesce con cornice
spinapesce con cornice
spinapesce con cornice

legno, laterizi
laterizi
pietraforte
ferro, vetro
ferro, vetro
ferro
ferro
pietraforte

mattonelle
mattonelle
modanato
mattonelle

latte di calce

millimetrici
millimetrici
0,5-1 cm

malta di calce
malta di calce
malta di calce magra

cemento

0,5-1 cm
0,5-1 cm

malta di calce magra
malta di calce magra

0,5-1 cm

malta di calce magra

travi, travicelli, mezzane
frammenti di mattoni
5 corsi orizzontali e paralleli

conci spianati ad ascettino

spessore 0,5-2 cm

malta di calce

max 20 corsi orizzontali e paralleli

battuto
battuto
conci spianati ad ascettino

spessore 0,5-2 cm

malta di calce
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USM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

precede
13

si lega a

segue

29,09
9

04, 07, 98

è analogo a
8
29, 30, 38

osservazioni

9
3
7

12
13,34
3,07
19,23

5
9,3
01, 02, 08

14
06, 10, 15, 16, 18, 19, 42, 44, 59, 60, 63, 66

13
07, 12, 14, 36, 55
13

15
19
17
17

13
91

22
19, 21, 22, 27, 28, 48, 50

13
3,09

ex buca pontaia?
1

13
13
7
01, 08, 32, 34, 51
12
13,16
18
13
10, 13, 23
19,48
23
13, 21, 23, 44, 48, 62, 91
10
68

oblitera il probabile crollo
legame a fabbricato sud
esempi coevi a Ripoli e Firenze

36
21,62
63

buca pontaia passante ?

49
17,62

68
28
23
50

26,48
1
8

02, 30, 38
02, 29, 38
47

13,34

33
32,99

13
46,54

51
08, 32, 99
47,51

13

buca pontaia passante
ricucitura 2 fasi coeve e parallele
44
16

44
8

02, 29, 30
13, 17, 22
46,56
42
13
44
13, 41, 42
44
35

44, 67, 95, 97
41
37, 39, 43, 45
91
40
31, 35, 67, 72
49

23, 28, 50
48
48

13,35

finge la muratura

35

20
32

53
13
35

52

azione volontaria

13
40,58
58
57
61
22
62

91

64
56
64, 77, 78, 88
24, 93, 96
67, 68, 84
67, 69, 84, 87
67, 73, 74, 76, 80

47, 79, 99
72
72
76
72
67
67
99
72,81
83,84
81,84
79
70, 71, 79, 99
70
84
71
67
90
99

75

72, 83, 84
80,82
81
67, 81, 82, 86
68
67
69

89
22, 67, 69

66
59
56,57
13
13
60
61,63
13,6
67
99
13
41, 47, 70, 71, 72, 84, 86, 91, 99
25, 70, 85, 94
71, 87, 91

17,21
18

68, 69, 90
67, 69, 90
67, 68, 90
71
70
84
caduta di travi?
alluvione?
al posto di un pilastro?
azione volontaria
cornice dell’altare di cui 86

72
87
85
88
67, 68, 69

17,62
33
68

prima dell’intonacatura 67
azione volontaria

68
41
3,68
41
3
34, 65, 67, 72, 79, 84, 90

si addossa al tramezzo
pedana dell’altare di cui 78
si addossa al tramezzo
azione volontaria
azione volontaria

33

96
95
98
97

datazione/fase
I
I
I
I
I
V
I
I
I
III
ante 1690
I
I
I
V
I
IV
1811-1839
III
XIX secolo
IV
IV
III
XX secolo
II
III
1617
III
I
I
IV
I
I
I
III
I
XIX secolo
I
XX secolo (199?)
IV
III
III
XIX secolo
III
IV
IV
III
III
XIX secolo
III
I
IV
1811-1839
V
I
III
II
III
II
1811-1839
IV
IV
1811-1839
XX secolo
III
III
IV
IV
IV
III
III
III
1811-1839
1966?
IV
III
III
V
III
V
V
V
1811-1839
III
III
III
III
V
V
III
IV
III
V
I
V
V
III
III
I
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