LO SPEDALE DI S. ANTONIO ALLE STAFFE DI INCISA
Un antico luogo di accoglienza del Valdarno
di Roberto Lembo

L’assistenza caritatevole ai viandanti, insieme a quella più propriamente sanitaria, è stato un tema
piuttosto trattato anche per quanto riguarda il Valdarno “di sopra”. Un argomento che nei diversi testi e
repertori è quasi sempre accomunato sotto la voce spedaletti medievali. Istituzioni con storie diverse
sull’originaria accoglienza assistenziale che avveniva presso le chiese più importanti, i monasteri o le
compagnie religiose che li avevano, per così dire, istituzionalizzati come loro doveri. Su quel modello seguì,
anche da parte di laici, la creazione di tali servizi sulla rete viaria, nei pressi di ponti e rilevanti incroci
stradali che, in alcune particolari zone, formarono una vera e propria rete capillare di accoglienza popolare.
Almeno da poco dopo l’anno mille, sappiamo di molti di questi luoghi in grado di offrire «un tetto, un
giaciglio e un po’ di calore» ai pellegrini più poveri che giravano anche allora per le strade1.
Molti di questi ricetti – che rispondevano al dovere di carità per conventi e compagnie e al concetto di
“pro remedio animae” per i nobili che li istituirono – si limitavano ad una minima accoglienza con un
numero variabile di letti, altri crebbero nella ricezione e nello sviluppo assistenziale. Pochi abbracciarono il
soccorso sanitario, talvolta per specifiche patologie, alcuni dei quali rimasti veri e propri ospedali dopo le
diverse riorganizzazioni e poi evoluti nelle moderne
strutture.
Fra i numerosi che nel tempo hanno punteggiato il
Valdarno “di sopra” – anche qui in maggior parte semplici
ospizi fino alla loro soppressione – ce ne sono stati alcuni di
antica fondazione. Uno di questi è lo spedale di
Sant’Antonio alla Staffa (o alle Staffe) alle porte di Incisa
Valdarno, un’istituzione fra le più antiche avendo operato
per oltre quattro secoli. Va detto che in passato si è creduto
fosse in luogo diverso da quello in cui si trovava2, ma lo
studio più approfondito dei documenti che lo riguardano ha
chiarito la sua vera posizione.
Sulle sponde del fiume Arno, a nord dell’abitato di Incisa
Valdarno, ci sono due colline molto vicine sotto le quali il fiume compie una stretta ansa prima di entrare nel
Pian dell’Isola a monte di Rignano sull’Arno. Le due alture, oggi di circa duecento metri di altezza, sono ciò
che resta del baluardo che chiudeva a nord il lago pliocenico del Valdarno. Il cedimento di questa parte di
riva dette sfogo al corso d’acqua, poi chiamato Arno, e che oggi scorre quasi cento metri più in basso. La
collina di riva destra del fiume si chiama Poggio Canniccio e l’altra S. Antonio ed è plausibile pensarle
come ciò che resta del limite nord dell’antico invaso3. Il cedimento di questa parte provocò il lento
svuotamento del “lago” dando inizio allo scorrere dell’acqua che, nel tempo, avrebbe tracciato la situazione
attuale. È verosimile che già questa riva-barriera accogliesse un percorso che metteva in comunicazione il
Pratomagno e le attuali colline fiorentine e del Chianti. Il cambio del paesaggio e il passare dei secoli hanno
infatti mantenuto una traccia viaria che, nella nuova situazione, collegava le due rive del fiume grazie al noto
ponte “delle Panche”, in località Bruscheto.
Da S. Antonio passava – e passa anche oggi pur con altro nome – la traccia stradale romana della Cassia
Adrianea che, almeno dal 12854, era una delle dieci strade che si irradiavano da Firenze. Da lì si staccava una
via che scendeva sull’Arno attraversandolo proprio a Bruscheto per risalire all’antistante Poggio Canniccio e
immettersi nella rete stradale nei pressi della Torre del Castellano, da dove si collegava alla montagna fino a
incontrare la Cassia Vetus.
Un tratto quindi importante dove abbiamo detto che tendevano a concentrarsi luoghi di servizio per i
viaggiatori, come locande, stazioni di posta e i cosiddetti spedaletti. Questi ultimi – che i vecchi documenti
chiamano anche xenodochi5 – erano dei luoghi che, solitamente, offrivano un tetto e un letto ai poveri
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pellegrini che non si potevano permettere l’albergo e, come detto, fin dai secoli XI e XII iniziarono a
diffondersi sulle vie più importanti, soprattutto nei luoghi già indicati.
Lo spedaletto in questione si trovava nel complesso poderale che esisteva dove oggi c’è una fabbrica di
impianti chimici industriali, sorta verso la fine degli anni Sessanta del Novecento proprio sull’area del
vecchio insediamento che era andato distrutto durante la seconda guerra
mondiale6.
La tradizione dice che la sua fondazione possa risalire al secolo
XII-XIII e che la sua origine fu laica7, ma documenti più precisi lo
attestano nel 1319. Un vecchio codice del vescovo fiesolano Tedice
lo rammenta come “hospitale positum in populi Sancti Chirici de
Montelfi, loco dicto Le Staffe et ille qui aedificavit obtulit D.no
Lotto”8. Quel Domino era Ser Lotto Castellani, capostipite di una
potente casata fiorentina che già dal 1310 aveva iniziato ad acquisire
beni nel contado intorno a Incisa Valdarno9. Con il tempo il figlio
Vanni proseguì nelle acquisizioni allargando le proprietà agli attuali
comuni di Figline, Castelfranco, San Giovanni e Terranuova, oltre ad
Incisa dove possedeva anche la Torre Bandinella. A metà del 1300,
grazie a scritti di famiglia, sappiamo da Michele di Vanni come
Sant'Antonio abate fosse il santo a loro più caro e che per questo gli
avevano intitolato «un grandioso ospizio o ospedale, secondo l'uso dei
tempi sulla strada aretina, vicino ad Incisa dirimpetto all'attuale Torre del Castellano e conosciuto come
Sant'Antonio alle Staffe» 10, oltre un altro nei pressi di Firenze.
Per la matrice religiosa che vedeva annesso un oratorio ad ognuno di questi xenodochi, erano
inizialmente sottoposti alle visite pastorali del Vescovo diocesano. Con il consolidarsi dell’organizzazione
religiosa e dei relativi documenti sappiamo che il 10 ottobre 143611 il Vescovo di Fiesole Benozzo Federighi
visitò questo spedale e il suo oratorio con la stessa dedica. Lo colloca nel popolo di S. Quirico a Montelfi ed
è confermato in tutte le visite pastorali successive anche se, con l’annessione al Bigallo del primo
Cinquecento, fu questa Magistratura ad assumerne il controllo amministrativo e
fiscale. Con il tempo, infatti, le relazioni delle visite pastorali dedicano minore
spazio allo spedale, fino ad arrivare al sopralluogo del solo oratorio, perché
equiparato a tutti i vari luoghi di culto.
Come detto, lo spedale si trovava si trovava in parte del fabbricato colonico ed
era inizialmente composto da due stanze con due letti ciascuna, ognuna dotata di
camino e, in seguito, anche di “luogo comune” e dalle quali si accedeva anche ai
locali dello spedalingo12. Vi si entrava da una loggia dotata di altare,
probabilmente il segno di culto originario che poi sparirà, mentre dall’altra parte
si accedeva ad “una chiesa assai capace” – che vedremo più avanti – dove si
celebrava una volta la settimana, oltre la festa per il santo titolare13. Alcune
cronache più tarde riferiscono che a quest’ultima «vi concorre tutto il paese e
i preti e frati del piviere che usano desinare con tutti quelli di casa
Castellani”, così come per la festa di San Lorenzo quando, “per la loro
devozione, era raggiunto dalle compagnie di S. Cristoforo in Perticaia e del
castello d’Incisa con il popolo dietro»14.
Torniamo al servizio per capire come si svolgesse. Intanto, va detto che, nonostante si possa pensare che
fossero luoghi ben conosciuti, la sera dovevano essere illuminati e, in alcuni casi, doveva esserci anche
l’indicazione «qui si ospitano i pellegrini»15. Ognuno di questi aveva una o più stanze nelle quali venivano
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alloggiati gli uomini e le donne, in modo sempre separato. In genere ogni stanza aveva i letti dotati di
sacconi, coltrici e lenzuoli con suoi ricambi, un tavolino e una panca per mangiare, oltre la legna per il
camino16. A Sant’Antonio i letti erano inizialmente due, ma divennero prima cinque e poi sei ad inizio
Seicento, rimanendo in tale numero fino alla fine, divisi equamente nelle due stanze.
Dall’inizio del 160017, però, devono esserci state delle modifiche perché dopo le due stanze ne veniva
descritta una terza per uso di cucina, ovviamente per tutti, sempre dotata di camino, tavolo e panche per
mangiare o «per sedere al fuoco». Evidentemente l’aumento dei letti e la conseguente diminuzione dello
spazio aveva fatto allentare la rigida divisione fra uomini e donne che era imposta al servizio, almeno quando
i pellegrini dovevano consumare il pasto a cui, in ogni modo, dovevano provvedere da soli. Divisione fra
uomini e donne che, va detto, restò una disposizione tassativa per la notte, tanto che nelle relazioni non
mancano mai le verifiche sugli accessi che dovevano avere ognuno «tutti i suoi serrami agli usci e finestre
con suoi arpioni e bandelle e all’uscio di fuori e usci di camera suoi chiavacci, toppa e chiave che si apre e
si serra di fuori, il tutto in buon ordine»18!
Come già detto il servizio di tutte queste istituzioni prevedeva «il raccatto e l’accoglienza per tre sere e
dare loro lume e legna»19. Non era previsto altro, anche se può darsi che in certi momenti, o casi più
disgraziati, lo spedalingo donasse anche del denaro. Questo perché fra le varie uscite, oltre quelle per gli
addetti, il corredo per i letti, la legna e l’olio per i lumi, la tassa da versare al Bigallo, la cifra per il sacerdote
che ogni settimana celebrava Messa nell’oratorio, le spese per le feste menzionate e gli eventuali restauri, si
trovano quelle dette genericamente “elemosine”. Nel 1752 c’è quella che registra «70 scudi per l’elemosina
fatta a n. 158 pellegrini che sono passati dal suddetto spedale dal dì 1° gennaio 1752 a tutto il 31 dicembre
di detto anno»20. Qui c’è anche l’interessante quanto rara nota sul numero dei pellegrini, che colpisce perché
è alla vigilia delle “soppressioni” della maggior parte di queste istituzioni.
Sappiamo che il rettore – o spedalingo – fu quasi sempre un componente della famiglia patrona, spesso
aiutato da un custode e, con l’aumento dei letti, affiancato da un uomo e una donna, detti anche garzoni, che
ricevevano un compenso di «sei scudi l’anno per tenere
pulito le letta e lo spedale»21.
Tutto questo era reso possibile dalle rendite provenienti
dai beni che la famiglia fondatrice aveva messo a
disposizione
dell’istituzione fin
dall’inizio e che
consistevano nello stesso podere detto di S. Antonio e di un
orto vicino alla casa, nel vicino podere detto la Croce e
nell’Osteria del Pian della Fonte22 che si trovava poco più
avanti sulla strada per Incisa. Con il tempo, al beneficio si
aggiunsero alcune altre terre e un bosco non lontano23.
Grazie alla generosità della famiglia Castellani, il servizio
fu uno dei più continui e decorosi, anche per l’entità dei
beni messi a disposizione dello stesso. Già dal corso del
Cinquecento nelle relazioni si leggono infatti anche «le rendite per fitto» di altri pezzi di terra nei vicini
popoli di Cappiano, S. Biagio e nel Mezzule o Piano d’Arno e, più tardi, anche un podere chiamato Poggione
e descritto nei pressi della località Burchio.
In ogni relazione delle visite si legge puntualmente ogni loro reddito, sia come prodotti che come affitti
dei vari beni, anche se dalla fine del 1600 le stesse dichiarano un sempre maggiore numero di carenze. Con il
passare del tempo, si osserva infatti che la relativa tassazione a cui erano sottoposti questi luoghi, era
divenuta più forte tanto che aumentano le dichiarazioni su poderi che non hanno reso al meglio, che sono
restati incolti o che quelli vicino al fiume sono stati danneggiati dallo stesso, così come quelle più frequenti
di restauri a mura e tetti dei fabbricati. Una sorta di vero e proprio “scarico fiscale”!
Abbiamo accennato che allo spedale era annesso un luogo di culto, e in questo caso due, perché l’altare
che si trovava nella loggia d’ingresso – probabile primo segno religioso – per un po’ si sovrappose
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all’oratorio che fu ricavato nel fabbricato24. Sul primo c’era «una tavola con S. Antonio Abate di rilievo colla
sua predella e una campanuzza», mentre sull’altare dell’oratorio vi era una tavola dipinta con la Vergine
Maria e il Santo. Poco dopo l’altare della loggia sparisce e lascia il posto ad una chiesa sempre più ricca di
arredi e paramenti – che aveva acquisito anche la precedente tavola di S. Antonio – e a cui, nel 1603, era stata
aggiunta anche la «sagrestia nuova di pianta»25.
Con l’inizio del Settecento si nota che l’oratorio è sempre più riccamente dotato, forse perché i Castellani
abitavano più regolarmente «la villa contigua»26. Per questo e per la devozione della famiglia al santo
titolare, la stessa teneva molto a questo luogo sacro e lo curava e usava più frequentemente, anche per aver
ottenuto di introdurvi le sepolture familiari. Inoltre, per trovarsi vicino ad una strada importante, era divenuto
oggetto di una notevole devozione popolare che nel 1849 portò all’istituzione di una cappellania27. Fu una
tradizione che continuò anche dopo il passaggio della proprietà alla famiglia Pegna, tanto che la stessa nel
1908 chiese il trasferimento della cappella dal luogo originario – comprese le sepolture – in altro
apposito locale costruito accanto alla stessa villa28.
Tornando allo spedale abbiamo detto che questi servizi subirono
una prima riorganizzazione quando furono sottoposti alla
Compagnia del Bigallo. Nel 1542 questa istituzione fu oggetto
di una serie di provvedimenti
che ne modificarono le finalità e le strutture organizzative, dando
vita ad una nuova istituzione – in particolare per l'assistenza
all'infanzia abbandonata – diventando un Magistratura. Fra le sue
funzioni ci fu anche il controllo di tutti gli ospedali dello stato
toscano, ad eccezione di quelli di beneficio ecclesiastico o
appartenenti ad ordini militari. La nuova Magistratura fiorentina ebbe quindi la facoltà di verificare i conti
degli spedalinghi e volgere le eventuali eccedenze economiche in favore dell'assistenza agli orfani fino
alla sua soppressione disposta dal Granduca Pietro Leopoldo nel 1776. Riguardo gli spedali va però detto che
da anni era in atto una riforma che li interessò e che vide la sparizione di molti di loro. Quello di
Sant’Antonio alle Staffe rimase attivo fino al 31 dicembre 176329. Dopo questa data il fabbricato deve aver
subito qualche modifica e, in parte, pare essere stato adibito anche ad abitazione privata che, fra gli altri,
ospitò gli ultimi anni di vita del noto chirurgo Angelo Nannoni30. La vita del complesso continuò poi fino
alla fine della seconda guerra mondiale, quando fu danneggiato notevolmente dai bombardamenti. Seguì un
lungo abbandono fino alla realizzazione dell’attuale complesso industriale, trasferitosi lì dal sobborgo
incisano chiamato “in fiera”.

Immagini
Foto 1 - Pianta settecentesca degli spedali (part.) con al centro
fabbricato e “Ancisa Spedale di Sant’Antonio alle Staffe
(ASFi, Piante R. Fabbriche, n. II-v-S-5 E/3)
Foto 2 - Stemma della famiglia Castellani
Foto 3 - Composizione di un classico spedale medievale
(da un disegno di fine Seicento)
Foto 4 - L’area di Sant’Antonio
(tratta da un disegno del Catasto Lorense del 1825
Foto 5 - Vista di Sant’Antonio (in alto a sinistra) a Incisa V.
da una cartolina degli anni Trenta
Foto 6 - Un’immagine della villa di Sant’Antonio
(anni Trenta del Novecento)
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