
Negli ultimi tempi si parla di demolizione di
alcune tombe nella parte vecchia del cimitero
del capoluogo e di dove verranno posti quei
resti. Fra queste si trova quella di Don Um-
berto Ricci che fu pievano di San Leolino dal
1914 al 1944. Una figura di rilievo per il paese
in un momento storico difficile, che molto
operò per la comunità.

Un’attività che, però, non riuscì ad allontanare
la “colpa” di non essere riuscito a costruire la
nuova chiesa nel capoluogo che stava cre-
scendo poco lontano. E che gli fu fatale.
Umberto Ricci nacque l’11 agosto del 1881 a
Stia, in Casentino, da Damiano e da Elisa Ma-
riani e fu battezzato due giorni dopo dal Ca-
nonico Gabriele Marzi nella Pieve di Santa
Maria. Aveva un fratello, Carlo, il cui figlio
Dante, avvocato fiorentino molto noto, aveva
con lui un ottimo rapporto tanto che, cono-
scendo bene i sentimenti dello zio, volle e curò
il ritorno della salma a Rignano. Don Umberto
aveva inoltre tre sorelle: Maria Pia che sposò
un Ufficiale di Aviazione, Bice che sposò un
ufficiale dei Carabinieri e Raffaella che non si
sposò e seguì il fratello nel suo percorso, mo-
rendo poco prima di lui (il 18 aprile 1944) e
anche lei sepolta nel cimitero di Rignano.
Don Ricci compì gli studi nel Seminario di
Fiesole, dove entrò il 28 ottobre 1893 e, dal
1899 al 1903 ricevette la tonsura, il suddia-
conato e il diaconato, prima di essere ordi-
nato sacerdote nella cattedrale di San
Romolo il 19 dicembre 1903, dal Vescovo

David Cammilli.
Dopo la nomina svolse funzioni di cappellano
a Montegonzi dal 23 gennaio 1904, a S. Agata
dal 17 luglio e a Gaville dal 10 gennaio 1905
come cappellano curato. Dal 19 novembre
dello stesso anno fu Vicario spirituale a S. An-
drea a Tosi, dove rimase quasi 9 anni. Qui trovò
la chiesa e la canonica in pessime condizioni e
interdette all’uso, ma con grande fatica e tanti sa-
crifici riportò la chiesa in condizioni ammirabili
e restaurò decorosamente anche la canonica.
Non era ancora questo il luogo che avrebbe
segnato il suo ministero, perché a 33 anni fu
nominato Proposto della Pieve di San Leolino
a Rignano che, da quella data, divenne anche di
libera collazione. Arrivò a Rignano il 1° no-
vembre del 1914 e svolse il suo ministero fino
al 1° maggio del 1944, per 29 anni e 6 mesi. Al-
l’età di 63 anni, a disagio per il difficile territo-
rio della chiesa di Rignano per aver contratto
problemi cardiaci, ma molto più sicuramente
per non aver saputo dare al paese una nuova
chiesa, fu “promosso” alla più importante ma
più raccolta propositura di S. Andrea a Cen-
nano a Montevarchi. Il giorno seguente Don
Umberto lasciò Rignano, ma il successivo 2 lu-
glio, ebbe un malore e cadde a terra mentre ce-
lebrava la Messa. Il giorno successivo, dopo soli
64 giorni che era a Montevarchi morì: era il 3
luglio 1944.
Fu molto attivo nei rapporti con gli altri sa-
cerdoti, specie nelle attività pastorali e, poco
dopo essere arrivato a Rignano, per sua inizia-
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tiva, vengono riattivate le conferenze fra i par-
roci del Vicariato, chiamate de re morali, dalle
quali emerge la sua particolare figura e un im-
portante contributo.
Nel tratteggiare la figura di Don Umberto con
i ricordi di coloro che l’hanno conosciuto o che
ne hanno sentito parlare, emerge un prete dal
carattere estremamente serio e riservato, una
personalità ricca di cultura e sensibilità che sa-
peva comunicare in modo mirabile. La sua fi-
gura emanava una grande austerità nello
svolgere ogni atto della sua missione sacerdo-
tale e, a proposito di questa religiosità, molti
hanno ricordato la concentrazione che mo-
strava durante le funzioni e l’insofferenza per
tutto ciò che tendeva a distrarre o spettacola-
rizzare. A questo proposito e a titolo d’esem-
pio, molti hanno riferito come avversasse le
fotografie nelle cerimonie tanto che, a parte
l’epoca, sono rarissime le immagini riprese al-
l’interno della chiesa nel suo periodo.
Si ricorda e si tramanda la sua oratoria auto-
revole ma comprensibile e puntuale, fatta di
omelie seguite con grande attenzione e collo-
qui, di confessionale o privati, molto cercati
perchè prodighi di consigli. Doti che gli per-
misero di avvicinare alla fede molte persone,
fino allora indifferenti alla religione.
Aveva una vera passione per la letteratura,
oltre che per la musica, per la pittura e il teatro
e, quando gli impegni e la buona stagione glielo
permettevano, lo si poteva vedere sotto il
grande “bersò” verde del giardino della cano-
nica della pieve, immerso nelle sue letture o alle
prese con i suoi disegni. A lui si devono le

prime note di ri-
cerca storica sul
paese e il suo
castello - rima-
ste nell’archivio
parrocchiale - e
l’unico scritto
sulla vita e sul
culto prestato a
San Leolino ve-
scovo e martire

in un dattilo-
scritto datato
1938. Quest’ul-
timo, rimasto
nascosto per
sessanta anni, fu
riscoperto nel
2000, divulgato
a Rignano e poi
pubblicato a
cura della Co-
munità di S.
Leolino a Pan-
zano. A con-
ferma della sua
particolare attrazione verso il disegno, fra le
carte più vecchie dell’archivio parrocchiale è ri-
masto un pregevole disegno mai attribuito, ma
certamente opera sua.
Un aneddoto curioso legato al suo interesse
per la lettura è rappresentato dal ritorno verso
la pieve dopo la sua gita mattutina in paese,
sempre con libri e giornali sottobraccio. In par-
ticolare nella stagione calda, quando portava un
gran fazzoletto intorno al collo, egli iniziava a leg-
gere già durante la strada e viene ricordato tanto
assorto nella lettura mentre camminava, da estra-
niarsi e rispondere distrattamente o in ritardo a
chi, incontrandolo, lo salutava.
Dall’inizio del 1920 adibì un locale - messo a
disposizione dalla famiglia Andorlini - a cine-
matografo e teatrino e chiamandolo Circolo
Giovanile Cattolico. Si trovava nella piazzetta
di Pietrone ed operò per circa sei anni con ci-
nema e teatro, anche grazie a una filodramma-
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tica fondata
dallo stesso
sace rdo te ,
spettacoli di
arte varia,
ma anche
per una nu-
trita attività
più squisita-
mente par-
rocchiale per
la lonta-

nanza della pieve dal borgo. Lì continuò ad
operare anche la Cassa Rurale Artigiana fondata
nel 1909, facendo del luogo un punto di in-
contro molto frequentato. Forse troppo, perché
nel 1926 incorse negli strali dei gerarchi locali che
mal sopportavano il successo di partecipazione
che aveva, fino a che riuscirono a chiudere il lo-
cale per «attività contraria al regime».
L’attenzione nei confronti dei giovani gli fece
pensare che anche in paese avrebbe potuto co-
stituirsi un gruppo Scout e, nel 1926, nono-
stante il momento, mise insieme alcuni ragazzi
che diedero vita al 1° Riparto - Rignano, co-
mandato dal mitico “Grillo”.
Con una richiesta del 12 novembre dello

stesso anno, infatti, il commissario fiorentino
dell’Associazione Scoutistica Cattolica Italiana
chiese alla Curia Vescovile la nomina di Don
Umberto a Cappellano degli Scout per poter
inoltrare la proposta dell’immatricolazione del
gruppo rignanese alla sede centrale.
Purtroppo dopo qualche anno anche questa
attività conobbe l’ostilità degli stessi capi locali
e, non senza opporsi pure vanamente, il prete
fu costretto a sciogliere l’associazione, consi-
derata «pericolosamente concorrenziale» rispetto a
quelle paramilitari che prevedeva il regime.
Don Umberto svolse il suo ministero con im-
pegno profondo, nonostante il periodo certa-
mente non facile, accarezzando e inseguendo
con decisione iniziative che riteneva utili per la
comunità. La più importante fu l’Asilo infan-
tile e una scuola di lavoro per adolescenti, con
annessa cappella, costruito nel 1933 con l’aiuto

di ricchi personaggi rignanesi, a cominciare dal
locale industriale del cemento Rodolfo Bruschi.
Vincendo le iniziali e insistenti resistenze riu-
scì nell’impresa grazie al suo carisma, alla stima
che raccoglieva da tutti e alla sua infaticabile
opera di mediazione, sostenuta dalla determi-
nazione nel volere un’istituzione che riteneva
vitale. I libri di cronaca parlano di sacrifici,
anche personali, con incontri e scontri che du-
rarono anni e che gli procurarono molti di-
spiaceri, tutti scomparsi con la grande
soddisfazione per aver raggiunto lo scopo; poi
descritta con gioia in un libro di memorie.
Con l’apertura dell’Istituto, affidato a suore, il
proposto decise un uso pubblico della cappella
che, seppure piccola, iniziò a essere impiegata
per alcune funzioni. Tutte le domeniche doveva
anche officiare anche nella cappella del Bom-
bone, andandoci a piedi passando da Poggiazzi e
riposandosi sempre alla scomparsa Croce del Bi-
laghi dove, quasi sempre, veniva atteso da chi
conosceva le sue abitudini per il piacere di par-
lare qualche minuto con lui.
Dopo l’insorgenza del male era spesso stanco
e l’inverno viene ricordato sempre in giro per la
canonica e la chiesa con l’immancabile scaldino,
che non lasciava neanche nel confessionale.
Nel 1937 divenne Vescovo Monsignor Gio-
vani Giorgis il quale, poco dopo la sua nomina
non fece mistero dell’esigenza di dotare di una
nuova chiesa il centro del paese. In quel parti-
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colare momento storico Don Umberto, pur
malato, dovette fare i conti con la pretesa sem-
pre più incalzante del suo vescovo. Una richie-
sta giunta in un periodo certamente poco
favorevole a questo tipo di operazioni, per la
miseria che c’era nella nazione e nel paese in
particolare, con il futuro che non sembrava
promettere niente di buono. In breve la richie-
sta sempre più pressante del suo vescovo e alla
quale non riuscì a dare seguito, divenne una
specie d’incubo, mentre veniva considerato un
disimpegno verso quest’opera; segnando la fine
del suo ministero a Rignano e, forse, della sua
stessa vita. Ai problemi oggettivi che presen-
tava un’operazione di questa portata per quel
periodo, pare che Don Umberto abbia ag-
giunto anche qualche personale perplessità. Il
sacerdote - una sorta di pievano del passato -
era, infatti, molto legato alla pieve, dove svol-
geva il suo ministero con grande dedizione e

autorevolezza e, pure incontrando l’affetto e la
considerazione dei suoi parrocchiani, non com-
prese in pieno l’esigenza di dover «andare incon-
tro al popolo».
Una situazione che, dopo un paio di tentativi
falliti, spinse il Vescovo ad avvicendare il ma-
landato Don Umberto. Gli affidò un incarico
ugualmente importante, ma di minore sacrificio
e aprì la strada ad un sacerdote più giovane, in
grado di lavorare per la nuova chiesa in paese.
Una decisione che deve essere costata molto al
sacerdote, ma che accettò con dignità. Un velo
di delusione che videro bene solo quei parroc-
chiani che la mattina del 2 maggio 1944, anda-
rono a salutarlo prima che salisse sul
camioncino dell’Alterini che lo portò a Monte-
varchi insieme alle sue cose. A chi lo attese in
paese, fermando la vettura, Don Umberto ri-
volse parole di affetto e riconoscenza. I suoi
occhi tristi tradirono, però, la sua sofferenza
ma alzandoli al cielo, si limitò a dire soltanto:
«così è stato deciso e così si deve fare».
Dopo la sua morte, il nipote Dante volle esau-
dire l’espresso desiderio di tornare a Rignano -
come scritto anche sulla lapide - peraltro chie-
sto anche da alcuni parrocchiani. Accanto a lui
riposa anche la sorella che gli era stata sempre
vicino anche nella vita.
Oggi le norme comunali dicono che la sua
tomba deve essere smantellata e i resti inumati
nell’ossario comune. Bello sarebbe, invece, che
per rendere omaggio al suo impegno e al-
l’amore che ebbe per la comunità rignanese,
potesse essere lasciarto lì ed evitare, dopo molti
anni, un altro “ingiusto distacco”.

Foto: 1 la tomba nel cimitero del capoluogo; 2 una panora-
mica d’epoca della zona della Pieve; 3 Don Ricci nel suo stu-
dio; 4 il sacerdote nel giardino della pieve; 5 Il sacerdote (a
destra) alla cerimonia per l’inaugurazione del Parco della
Rimembranza; 6 Don Ricci ad un matrimonio; 7 il prete
in casa del cavalier Rodolfo Bruschi; 8 una delle rare foto del
sacerdote all’altare della pieve; 9 Don Ricci (al centro) che
accompagna il Vescovo Giorgis ricevuto in Comune per la
Visita Pastorale del 1937.

Le foto provengono dall’Archivio parrocchiale,
dalla collezione di Rodolfo Bruschi e dall’Archivio
del tempo che passa.
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