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 “Se possiedi le chiavi
ogni prigione diventa una casa”

Gilbert Keith Chesterton



2 REDAZIONE

Da sinistra: 
Tabernacolo del Termine, via del Termine;
Chiesetta Madonna del Piano, incrocio DD 3/UK 9;
Tabernacolo via dgli Olmi, DDIV/intercisivo UK 13/14;
Tabernacolo tra via di Limite e via degli Olmi. DD 4/UK 14;
Rettoria di Limite, incrocio DD 3/UK 14.

Sotto: La centurazione, stabilita con la groma 
In basso: Il paleoalveo del Rimaggio, visibile nelle foto 

aeree, ad ovest dell’attuale corso.

In parte i moderni limiti comunali sono ancora gli 
eredi dei confini parrocchiali stabiliti nel medioevo, 
mantenuti sovente nelle stesse posizioni di quelli 
dell’epoca romana.
Si tratta della antica ripartizione centuriale del 
territorio, ancora oggi sopravvissuta attorno alla nostra 
città, come a molte altre dell’impero romano; toponimi 
come via del Termine, via di Limite, via Lastruccia, via 
Confini sono connessi con questo episodio storico e 
seguono tuttora confini comunali, mentre i toponimi 
come Centole, Centola, Cintoia, Colonica, individuano 
le centurie; invece i prediali Focognano, Fulignano, 
Lonciano, Calenzano, Ponzano, Grignano, Carpognana, 
riprendono i nomi dei proprietari a cui furono assegnati 
i poderi o coloro che li possedettero con continuità. 
Probabilmente in epoca tardo repubblicana (II - prima 
metà I sec. a.C.) la conca, poi fiorentina, fu colonizzata: 
alcune fonti classiche parlano di una rivolta di fiesolani 
contro i nuovi padroni (forse all’epoca della rivolta di 
Catilina?) alla fine della quale Fiesole stessa fu messa 
a ferro e fuoco da Marco Porcio Catone Uticense, 
circa nel 60 a.C. Nella piana non sono per ora molto 
frequenti reperti archeologici di questo periodo; è più 
facile trovarne dell’epoca della seconda deduzione 
coloniale, avvenuta nel periodo tra la battaglia di Filippi 
ed i primi anni del principato di Augusto, che diede vita 
alla più vasta smobilitazione della storia romana.
I destinatari dei lotti di terra centuriati erano i coloni, 
generalmente legionari ricompensati per il servizio 
militare prestato.
Lo strumento utilizzato per la misurazione e ripartizione 
del territorio in centurie, quadrati di 709 m di lato, era 
la groma, la versione più antica del moderno squadro, 
e le operazioni erano condotte da appositi tecnici 
chiamati agrimoensores. La limitazione del territorio 

IL DIO TERMINE ED I “SACRI” CONFINI
La centuriazione tra Firenze, Sesto Campi e Prato

Mauro Bacci e Marco Giachetti

era ottenuta mediante l’incrocio di assi ortogonali 
(limites), il reticolo così ottenuto costituiva la base 
catastale per le assegnazioni di territorio. Ogni centuria 
era a sua volta suddivisa per mezzo di due limiti 
intercisivi orientati nella direzione dei cardini e dei 
decumani che formavano quattro quadrati più piccoli 
(modus) ognuno della superficie di circa 12 ettari con 
i lati di 350 metri circa (10 acti). Il suddetto terreno 
assegnato al legionario doveva essere sufficiente al 
fabbisogno della famiglia. I sottufficiali e gli ufficiali ne 
ricevevano il doppio ed il triplo.
I confini erano riportati su mappe dipinte su tela 
o pergamena, conservate nel “catasto” cittadino e 
duplicate su esemplari in bronzo o marmo, portati a 
Roma. Questi confini erano consacrati al dio Termine 
con l’apposizione di sacelli ai quali onoravano la divinità 
i proprietari dei fondi confinanti, con i vertici segnati da 
limiti a loro volta sacralizzati; questi luoghi, rispettati 
per migliaia di anni, sono stati poi spesso “cristianizzati” 
in tabernacoli agresti. La ritualità annuale e la minaccia 

OCCASIONI DI RIpARTENzA

L’emergenza sanitaria apre uno squarcio inatteso 
nello stile di vita routinario, una crepa nelle 
certezze consolidate del progresso scientifico e 
una falla nello scafo blindato delle nostre sterili 
quotidiane lamentazioni, facendole di colpo 
apparire tanto piccole quanto ridicole rispetto alla 
fragilità dell’esistenza o alla fame, quella vera. Si può 
parlare di ferita inferta alle abitudini di ciascuno, 
e difficilmente le cose andranno a posto per forza 
d’inerzia come se niente fosse accaduto.
Siamo dunque ad un bivio, dobbiamo procedere, 
e il momento è uno di quelli che fanno storia: 
da questa lacerazione comunitaria può sgorgare 
un’imprevista novità di sguardo, può fuoriuscire una 
solidarietà rediviva (e si è vista nello slancio pronto 
e commovente di tanti operatori sanitari, medici ed 
infermieri), può rinascere un’identità di popolo che 
sa far tesoro dell’esperienza o può generare un grido 
di lancinante sofferenza, di disaffezione e rivolta 
verso le istituzioni e ultimamente di progressivo 
impoverimento fino all’implosione del sistema 
di valori condivisi faticosamente costruiti dalle 
generazioni che ci hanno preceduto.
E possono accadere entrambe le situazioni 
contemporaneamente, le probabilità rimangono.
Quello che assolutamente non deve accadere è 
che da questa ferita non esca niente, che si pensi 
solo a ristabilire quanto prima lo status quo ante 
bellum, che rimanga solo una brutta cicatrice 
temporale, che la mentalità rimanga fossilizzata al 
vecchio sistema di pensiero: occorre evitare che la 
crisi determinata dalla pandemia non sia concepita 
per quello che realmente è, un reale agente di 
cambiamento. La realtà, in un modo imprevedibile 
e paradossale, vestiti i panni di un nemico invisibile, 
ci offre una preziosa occasione di riscatto rispetto 
a una prospettiva di declino sulla quale ci eravamo 
passivamente incanalati. Gli esempi virtuosi ci sono 
stati e ci indicano la strada.
Nelle pagine centrali lo spunto per un nuovo inizio.

a cura del Comitato di Redazione
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In alto: Il dio Termine, garante e consacratore dei confini, 
simulacro nel Museo di Amelia, Terni.
Sopra: Resa grafica del paleoalveo del Rimaggio con i 
sondaggi archeologici prliminari al tracciato della Perfetti 
Ricasoli.
In alto a destra: Ricostruzione della centurazione nella 
piana, tavola del 1989 di Giulio Schmiedt.
Di fianco: La centuriazione a sud di Sesto. La striscia 
azzurra è interpretata come paleoalveo dello Zambra, ma 
forse fossato sub-intercisivo del dextra decumano terzo.

di severe pene, anche di morte, a chi spostava un 
termine limitaneo, hanno contribuito al mantenimento 
di questi confini; un termine “muto” (pietra rotonda 
contrassegnata da incisioni) è stato ritrovato in 
occasione di una edificazione nell’area universitaria: il 
decumano centuriale dextra III valicava (c’è la rampa 
di guado) il paleoalveo del fossato sub intercisivo della 
centuria DD3/DD4 - UK9/UK10.
Almeno tremila coloni furono dedotti all’epoca nella 
conca fiorentina, considerate le colonizzazioni di città 
meno importanti di cui è rimasta memoria; il torrente 
Agna segnava il confine tra la centuriazione di Florentia 
(orientata 33 gradi NO/SE) e quella, minore, di Pistoriae 
(orientata Nord Sud).
I reduci aventi diritto venivano raggruppati in decurie, 
cui era assegnata una sors (sorte, un contrassegno che 
legava la decuria, e ad ogni suo componente un numero 
da uno a dieci) e si aveva poi una estrazione a sorte dal 
sacco della colonia e della centuria; si conoscono casi 
di Batavi-olandesi dedotti in Inghilterra od etruschi che 

continua a pagina 6

nella campagna, a 50km dalla nuova Cartagine (verso 
l’80 a.C?) pongono ancora i termini di proprietà scritti 
in etrusco.
Alcuni legionari, nelle epigrafi funerarie, sono 
stati commemorati citando il reparto cui avevano 
appartenuto: veterani della XVII e XVIII legione in 
quel di Lucca, uno della XX in Valdelsa (centuriazione 
di Siena) un pretoriano a Rifredi, mentre la epigrafe 
di Sollicciano commemora, ad opera del figlio, forse 

anche per le visite alla tomba degli ex-commilitoni, 
il legionario Lucius Pedanius, della undicesima 
legione (da internet apprendo che effettivamente 
questa, composta di italici ed etruschi, fu smobilitata 
da Augusto dopo la battaglia di Azio). Il cognome, 
secondo alcuni, farebbe trasparire una origine padana: 
nella prima età imperiale la città di Florentia (le cui 
mura sono sicuramente databili tra il 30 ed il 15 a.C.) 



    

 In questo periodo di crisi sistemica cogliamo, dentro l’incertezza di una 
prospettiva di benessere, la inaspettata opportunità di una ripartenza nuova, capace 
di ridestare le forze migliori del nostro tessuto politico, economico e produttivo 
in virtù dell’esempio dato dalle forze socio-sanitarie e di volontariato che hanno 
consentito speranza e coesione sociale all’intera comunità.

 Adesso, e lo vediamo costantemente sui media nazionali e sui social digitali, 
i proclami si moltiplicano, segno di un desiderio inestinguibile di costruzione 
condivisa del futuro: il momento è propizio, le divisioni risultano insopportabili e 
ognuno sottolinea legittime preoccupazioni e afferma proposte di semplificazione 
normativa e pragmatiche agevolazioni e sovvenzioni. Necessità contingenti lo 
esigono, ma l’elemento discriminante per una reale rinascita sta, a nostro avviso, a 
monte.

 Il manifesto chiama ogni ambito a raccolta rispetto alla radice del reale 
problema: la fiducia reciproca.

 La malaburocrazia amministrativa è solo il sintomo conseguente di una malattia 
diventata endemica, non la causa dei nostri mali come spesso invece ci viene 
indicata. Se è vero che nessuno si salva da solo, verità smarrita nell’autoreferenzialità 
di tante realtà quotidiane e recuperata paradossalmente grazie all’imprevedibile 
scuotimento dell’evento virale, occorre riiniziare a concepire l’altro da sé come 
una risorsa e non più come un potenziale rischio di fallacia da cui cautelarsi. Basti 
leggere tutta la legislazione degli ultimi decenni per capire in filigrana la concezione 

Agli Amministratori degli Enti locali della Città Metropolitana di Firenze e all’ANCI Toscana
Alle Forze politiche territoriali

Agli Ordini e ai Collegi professionali delle professioni tecniche
Alla rete delle Professioni, ai Sindacati dei lavoratori e le Organizzazioni di categoria

Agli Enti del terzo settore e alle Associazioni culturali e di volontariato

LETTERA-MANIFESTO PER LA RIGENERAZIONE DELLE 
COSCIENZE A SEGUITO DELLA PANDEMIA CHE HA BLOCCATO
 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E CULTURALI DEL NOSTRO PAESE



    

“Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato” 

Papa Francesco
Momento di preghiera in Piazza San Pietro

27 marzo 2020

del prossimo espressa nella ratio della norma giuridica, semplice specchio del 
nostro meschino sentire, concausa del progressivo impoverimento generale.

 Si parte dal Codice degli Appalti, esempio supremo che rende la burocrazia 
strumento di “giudizio” preventivo anziché norma agevolatrice della procedura 
condivisa, per finire all’ultimo soffocante regolamento operativo di dettaglio. Il 
pregiudizio di un male incombente da cui cautelarsi per proteggere il “bene pubblico” 
regna sovrano.

 E l’uomo è fatto così, può certamente sbagliare, ma non può non fidarsi 
per costruire un qualsiasi progetto, diciamo pure per ben convivere. Di questo ne 
abbiamo urgente bisogno tutti, attori politici, amministratori, funzionari pubblici, 
professionisti privati e semplici cittadini: e non costa nulla se non il grande rischio 
della libertà di ciascuno. Occorre un nuovo metodo su cui fondare il rispetto delle 
regole.

 La ricostruzione del ponte Morandi lo dimostra: possiamo essere così. E 
possiamo esserlo sempre, nel grande e nel piccolo: su questo auspichiamo un 
tavolo di confronto con l‘adesione di tutti gli attori della scena pubblica.

Sesto Fiorentino, 12 maggio 2020

Associazione Culturale A Sesto Acuto
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ricevette una eterogenea comunità di origine italica ed 
anche etrusca, evidentemente attirata dall’impianto di 
numerose attività economiche (eloquenti i resti della 
fullonica, trovati in piazza Signoria) e questo fatto 
determinò una progressiva marginalizzazione della 
vicina Fiesole.
La ricerca archeologica (dove possibile, escludendo 
aree di recente od antica urbanizzazione ) ha portato 
al ritrovamento nella piana di oltre quaranta siti di ville 
e fattorie di epoca romana, in cui la discriminante è la 
presenza o meno di marmi e tessere di mosaico; più 
rari i resti di strade che dovettero essere larghe 2,40 
metri, qualcosa in più, kardini e decumani quintarii 
(ogni cinque...) il Kardine quintario ultrato decimo è 
tuttora una infrastruttura importante di viabilità (via 
dell’Osmannoro) e di collegamento tra Sesto e la pieve 
di Brozzi .
Dal 2 al 5 gennaio, ai crocicchi dove erano poste le are, 
i cosiddetti compita poi tabernacoli si festeggiava la fine 
dell’anno agricolo; si appendeva qualche vecchio aratro 
rotto e durante la notte della vigilia si sacrificava una 
bambola di lana per ogni membro libero della famiglia 
ed un gomitolo per ogni schiavo; le feste si chiamavano 
Compitalia e responsabili delle celebrazioni erano i 
Vicomagistri, che avevano in cura i tabernacoli e le 
strade, una sorta di assessore del comune, insomma. 
Invece le Terminalia erano i festeggiamenti in onore del 
dio Termine e delle pietre di confine che cadevano il 23 
febbraio; sulle pietre si ponevano una corona di fiori ed 
una focaccia per il dio. Poi numerose altre feste agresti 

scandivano il corso dell’anno agricolo; qui di seguito 
presentiamo qualche tabernacolo dove nostri santi 
hanno sostituito le immagini pagane.
Le ritualità principali (processioni ad Compitalia e 
feriae ad Terminalia) erano integrate dalle Paganalia 
(24 gennaio) feste della purificazione dei campi e del 
pago, nonché dalle Fornacalia (10 febbraio) festa dei 
forni e del farro cotto e che dire poi delle feste del 
mese di aprile? Dopo i Baccanali e le Cerealia (12-19 
aprile) il 23 si celebravano le Vinalia ed il 25 le Robigalia 
(per scongiurare la ruggine del grano) festa ripresa 
in epoca cristiana con le Rogazioni, al tempo di papa 
Liberio (325-366). Invece durante le festività Floralia 
(dal 30 aprile al 4 maggio) può essere stato celebrato 
il rito fondatorio di Florentia (non è un caso unico, 
anche Pistoriae potrebbe avere attinenza con il giorno 
dedicato a Giove Pistore-9 giugno). Le rogazioni 
minori invece si svolgevano il giorno dell’Ascensione, 
più o meno il giorno delle feste pagane in onore di 

segue da pagina 3 Cerere, le Ambervalia. Alla fine di Agosto, il 27 c’erano 
le Vertunnalia (in onore del dio Vertunno, Volturno... 
la divinità di origine etrusca che presiedeva alla 
maturazione dei frutti)... chissà che non abbia attinenza 
con la fiera agricola annuale di Sesto, che in origine si 
svolgeva l’ultimo martedì di Agosto?
Purtroppo gran parte della originaria centuriazione 
è stata e viene sempre più compromessa dalle attuali 
opere di viabilità e di nuova edificazione, anche i siti 
sepolti delle ville e fattorie romane (che pongono 
delicati problemi di tutela e di conoscenza) sono 
sempre più in pericolo.

Da sinistra: 
Il tabernacolo via di Limite, UK14/intercisivo DD3-4;
il tabernacolo di via Carpognane, Calenzano, DD 6/UK 15.
Foto grande: Il Kardine ultrato 11,  una strada bianca oggi 
chiamata via Lungogavine. 
A centro pagina: la centuriazione continua anche sulla 
più bassa zona collinare, questo è l’ultra kardine 7, via di 
Carmignanello.

Sotto: Casa del Guidi di Camporella. 
Questo masso di alberese, inserito nella Casa del Guidi di 
Camporella potrebbe anch’esso essere un “termine muto” 
usato nella perimetrazione centuriale e poi riutilizzato 
come paracarro.
In basso: Tabernacolo del Lippi, via Perfetti Ricasoli, Firenze, 
D 3/K 5



7TERZAPAGINA

Fino a tutti gli anni Cinquanta del secolo scorso, 
lo “schiacciasassi” fu quella macchina sbuffante, 
dall’aspetto pressappoco infernale, che circolò per le 
strade di Sesto e dintorni ogni qualvolta il Comune 
avesse necessità di “cilindrare” le strade di sua 
pertinenza, in paese o verso la campagna: stendendo 
una nuova massicciata di pietrisco e brecciolino, sulla 
quale scorrevano veicoli e barrocci. Quest’ultimi 
particolarmente dannosi per effetto dei cerchioni 
metallici che cingevano le ruote.
Una macchina protagonista del paesaggio sestese: vi 
dominava la enorme caldaia a sviluppo orizzontale, 
alimentata a carbone, legna o lignite, che produceva 
vapore compresso utile a dare impulso alle enormi 
ruote motrici posteriori (una per lato) spingendo la 
macchina avanti sulla terza ruota, quella anteriore, 
direzionale, di minore dimensione ma larga più di un 
metro. Alle tre ruote, cinte ciascuna da una superficie 
liscia, spettava la funzione di comprimere il materiale 
sassoso scaricato dai camion, atto a formare la nuova 
massicciata sotto il peso di alcune tonnellate dell’intero 
macchinario. Nell’insieme, si trattava di una specie di 
locomotiva a vapore stradale, ma priva dei biellismi di 
quelle ferroviarie. Totalmente nera, sopra vi dominava 
una tettoia di copertura leggermente arcuata che 
proteggeva il macchinario e il posto di guida (con 
comando a manovella), come stare a cassetta…
Su tutto dominava il grande volano che ruotava a forte 
velocità per comprimere il vapore e dare impulso al 
movimento della macchina.
Era il compressore stradale a vapore del Comune, 
ma da tutti veniva detto lo “schiacciasassi” stante la 
sua funzione specifica. Lo guidavano due dipendenti 
comunali: dapprima il vecchio Pozzi, più tardi il Sarri.
Se ne conserva una foto-cartolina degli anni Trenta, 
mentre la macchina opera a metà dell’allora via Crispi 
(oggi via Cavallotti), all’altezza del Palazzo Rosso; è 
coadiuvata dall’autocisterna necessaria ad erogare 
l’acqua per compattare la massicciata sotto il peso del 
compressore. (Da annotare che la “Strada Nòva” fu 
bitumata solo sul finire degli anni Quaranta).
Il suo rimessaggio stava nel deposito posto sul cortile 
retrostante il palazzo del Municipio: vi si accedeva dal 
grande cancello che dava sul Piazzale. Che, di norma, 

LO SCHIACCIASASSI
Uno strano “mostro” a Sesto

Sergio Gianclaudio Cerreti

A sinistra: Lo schiacciasassi in una cartolina d’epoca e in 
una foto durante il funzionamento.
Foto grande: Lo schiacciasassi foto-cartolina degli anni 
Trenta, mentre la macchina opera a metà dell’allora via 
Crispi (oggi via Cavallotti), all’altezza del Palazzo Rosso.
In basso a sinistra: Lo schiacciasassi in un disegno di una 
pubblicità d’epoca.

veniva aperto solo per consentirne il passaggio verso 
l’esterno.
Quando si rendeva necessario l’uso di quell’ordigno, 
l’operazione di accensione e messa in pressione della 
caldaia richiedeva alcune ore di preparazione, sin dal 
mattino. Passando nelle vicinanze se ne percepiva 
il sibilo emanato dal vapore in pressione e questo 
segnale era sufficiente perché i ragazzi della banda che 
scorrazzava per la piazza cominciassero a farsi voci:
«Ji’hanno acceso i’ compressore!»
«Venih’a vedere, fra poco sort’i’ compressore!»
Finché non veniva l’ora di aprire il cancello per vedere 
apparire quel mostro sbuffante di vapore, lentissimo 
nel suo avanzare, quasi esasperante. Spesso percorreva 
l’intero Piazzale in salita (impiegando quasi mezzora!) 
per dirigersi sulla Strada o verso Panicaglia, allo 
scopo di riassettare alcune vie più battute dal traffico 
e soggette a maggiore usura del fondo stradale. O 
dissestate dalle piogge che, in certi anni, faceva più 
danni della grandine.
Per i ragazzi era il momento di sciamare, gridando e 
correndo attorno alla macchina, come essere in una 
estensione del celebre Paese dei Balocchi: un gioco 
nel gettare sotto le ruote sassi più o meno grandi 
e vederli sbriciolare in una miriade di scintille... 

Qualcuno azzardava facendo incavolare il conduttore, 
preoccupato per la loro incolumità.
In alcune località di periferia lo schiacciasassi era 
spesso atteso da tempo: così fu, a mia memoria, nel 
dopoguerra, lungo la via di Querceto: ridotta dal 
maltempo, quando pioveva a catinelle, ad un torrente 
con gorelli che la rendevano quasi impraticabile. Gli 
abitanti protestavano di continuo presso il Comune, 
senza esito. 
Finché l’allora Sindaco Pillori si fece carico di risolvere 
il problema assicurando quei cittadini che avrebbe 
mandato l’Assessore competente per valutare il da farsi; 
costui, visto il dissesto della strada, disse che avrebbe 
mandato il geometra Scerbo, tecnico comunale, per 
decidere nel merito; costui, preso atto dello stato in cui 
versava la via, fatte le debite considerazioni disse a sua 
volta che avrebbe mandato il compressore...
I presenti sbottarono a fronte di questo rimpallarsi 
le decisioni da prendere, parve loro un giocare a 
rimpiattino: «Sì, sì, la ce lo mandi!... La ce lo mandi i’ 
signor compressore, gli se ne stura noi ji’orecchi!».
Il giorno dopo tutti sapevano di questo sfogo divenuto 
subito battuta: persino a Firenze ne era giunta notizia! 
E la malizia della Città rovesciò la sua ironia sui Sestesi, 
vittime della loro stessa dabbenaggine.
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Con Franco ci siamo conosciuti molti anni fa, 
entrambi appena laureati. Lui era già un esperto 
funzionario tecnico all’Ufficio Progettazione del 
Comune di Pescia e nonostante i molti impegni 
collaborava con il corso di restauro dei monumenti, 
con una passione per lo studio e per la cultura della 
conservazione che lo portava a dedicarsi, dopo 
la giornata lavorativa a Pescia, all’attività didattica 
presso la Facoltà di Architettura di Firenze.
Lui era più grande di me, più esperto e confidente 
nell’attività professionale, ma da subito aperto a una 
sincera amicizia, fondata sul rispetto e sulla stima 
reciproca, che si è protratta immutata negli anni.
Quando sono arrivato alla Soprintendenza di 
Firenze, mi è stata assegnata la responsabilità 
del territorio della provincia di Pistoia, e con 
Franco abbiamo cominciato a lavorare insieme. Mi 
accompagnava nelle mie prime ricognizioni nel 
territorio pesciatino e mi guidava con generosa 
amicizia e con appassionato orgoglio per le sue 
radici alla scoperta del ‘museo diffuso’ della sua 
Pescia, del Montalbano e della Valdinievole. Salivamo 
nella Svizzera pesciatina, mi faceva scoprire le ‘dieci 
castella della Valleriana’, insieme completammo il 
restauro della pieve di Castelvecchio, e spesso le 
lunghe mattinate si concludevano alla generosa 
tavola dei suoi familiari.
Molti dei monumenti di cui andavamo insieme a 
verificare le condizioni e i problemi di conservazione 
divenivano proposte di temi per esami di restauro 
o per tesi di laurea, come è stato per la Pieve 
di San Quirico o per la fortezza di Serravalle, e 
anche proposte di intervento diretto, quando 
l’amministrazione dei beni culturali era ancora in 
grado di partecipare attivamente alla conservazione 
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del diffuso patrimonio culturale del nostro territorio.
La sua profonda passione per il restauro 
dei monumenti lo spinse nel 2007 a passare 
dall’amministrazione comunale di Pescia alla 
Soprintendenza di Firenze, entrambi felici di 
ritrovarci ora colleghi nello stesso ufficio, anzi 
condividendo insieme la responsabilità del territorio 
pistoiese. Nel suo nuovo ruolo Franco ebbe modo 
di dispiegare le sue solide competenze tecniche 
e culturali, come nel restauro della facciata della 
Cattedrale di Pescia o dell’Oratorio di Sant’Allucio 
a Uzzano. E mentre crescevano i suoi compiti 
all’interno della Soprintendenza, arrivando ad 
assumere la responsabilità del territorio di Fiesole, 
allargava il suo operato collaborando al restauro 
della Pieve di Sant’Ippolito a Galciana, nel territorio 
pratese, mentre a Firenze ha partecipato al restauro 
del chiostro e del campanile della Badia Fiorentina, 
di Palazzo Mozzi Bardini e infine della facciata della 
Badia Fiesolana, quest’ultimo tuttora in corso.
La sua preparazione, la sua capacità e la sua 
equilibrata misura nel difficile esercizio della 
tutela del patrimonio culturale lo hanno portato 
ad assumere la reggenza della Soprintendenza di 
Lucca, guidata con competenza e con la sua capacità 
di dialogo e apertura.
Mi torna in mente la sua ridente soddisfazione, 
in una afosa domenica dello scorso luglio, per 
l’inaugurazione del Museo delle navi romane, a Pisa, 
che lo aveva visto guidare con capacità ed efficienza 
la conclusione della lunga vicenda realizzativa del 
museo. In quel caldo pomeriggio parlammo a 
lungo dei nuovi impegni che lo attendevano, ora 
chiamato alla guida dei Musei nazionali di Lucca e 
al restauro del Palazzo Ducale e della Manifattura 
Tabacchi, sempre a Lucca, e delle prospettive di 
nuove occasioni di collaborazione, in una costante, 
immutata amicizia.
Come accade tra amici veri, con Franco ci 
confidavamo i nostri obiettivi, le soddisfazioni nel 
lavoro e le non poche difficoltà che ci sembravano 
solo aumentare nel mutare dei riferimenti 
organizzativi, ma entrambi confidando che l’amicizia 
ci avrebbe aiutato ad affrontare meglio e con 
leggerezza le inevitabili avversità nel lavoro.

La sua improvvisa scomparsa ci ha lasciati attoniti.
Ora non sarà facile proseguire in questa difficile 
stagione senza poter contare sulla sicura e 
confidente vicinanza di Franco.
Ma restano il suo esempio e la sua lezione, nella 
vita e nel lavoro: il suo silenzio, la sua discrezione, 
il sorriso accennato sempre presente sul suo volto 
(quanto deve essergli stato faticoso!) e la profonda, 
sincera e costante passione per il suo mestiere di 
architetto, manifestata fino ai suoi ultimi giorni.

Il 5 gennaio 2020 ha chiuso gli occhi 
Franco Filippelli, valente funzionario della 
Soprintendenza; si era fatto apprezzare 
pubblicamente operando a stretto contatto 
con le realtà locali, nell’interesse della 
comunità garantendo alla tutela del 
patrimonio storico architettonico delle zone 
a nord-ovest del capoluogo. L’attenzione 
disciplinare, la cura alla soluzione dei 
problemi e la disponibilità al dialogo lo 
avevano subito contraddistinto nell’azione 
quotidiana sulla conservazione del ricco 
patrimonio che connnota la nostra identità 
territoriale.
Abbiamo chiesto ai responsabili della 
Soprintendenza una memoria in grado 
di offrire testimonianza della sua vita. 
Valerio Tesi, funzionario responsabile 
del patrimonio architettonico della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Firenze e le Province di Pistoia e Prato ci 
offre un suo ricordo.


