
L’archivio della pieve di San Leolino contiene
vari documenti sui problemi strutturali del fabbri-
cato. Problemi spesso sanati in modo superfi-
ciale e incompleto.

Una situazione che si ripropose anche dopo la
metà dell’Ottocento, quando alla morte del pie-
vano Luigi Capanni la pieve conobbe “una va-
canza nella nomina del parroco, tanto che è retta
da due sacerdoti amministratori”.
Non conosciamo i motivi e le vicissitudini dei

nove anni che vanno dal 1865 al 1874, ma sap-
piamo che in quest’ultimo anno i due sacerdoti
lasciarono la chiesa “con molti danni nei poderi,
nei fabbricatio e negli arredi sacri” a cui si unì
“l’incuria di chi amministrò il patrimonio”.
Il 3 maggio 1874 arrivò a Rignano don Gio-

vanni Maioli, un sacerdote dinamico e deciso
che risulterà l’artefice della rinascita strutturale
della vecchia pieve. Appena insediato, il Maioli
iniziò una puntigliosa operazione mirata a met-
tere in ordine la situazione patrimoniale della
chiesa e a capire cosa avrebbe potuto fare per
fermare l’evidente dissesto statico dell’edificio.

Sappiamo che da oltre due secoli la pieve
aveva una forma strana: la prima metà era ad
una sola navata, mentre l’altra - quella dell’altare
- sempre a tre navate. Negli spazi tolti al culto si
era ricavato l’oratorio della Compagnia della Na-
tività di Maria a sinistra e un locale per usi agri-
coli dall’altra parte.
Tutto il complesso presentava, però, notevoli

problemi statici a causa di “un movimento che
faceva slittare il fabbricato”.
Il Maioli, appena messa in ordine la situazione

patrimoniale, iniziò i contatti con le varie autorità,
chiedendo aiuti per un restauro.
Passò il tempo e si arrivò senza risultati all’ini-

zio degli anni Ottanta, quando il gran lavoro del
Maioli aveva prodotto solo la perizia dell’inge-
gnere comunale Adolfo Cecchi, il quale nel 1879
aveva imputato “il moto della chiesa a un’egira-
zione delle fondamenta” sulle quali chiedeva di
agire con tempestività. Intervento del costo sti-
mato di circa 5.000 lire, che il pievano non po-
teva sopportare da solo. Nonostante ciò, si
impegnò molto, anche se non ottenne risultati
concreti, mentre il problema si aggravava.
Deluso per aver non aver avuto neanche pro-

messe d’aiuto, all’inizio del 1882, lanciò l’idea di
per ricavare quanto occorreva per i lavori: ven-
dere il Fonte Battesimale!
A questo punto, merita un cenno quello che è

l’oggetto principale della storia. Si tratta di un
Fonte Battesimale in terracotta invetriata a forma
di pozzo esagonale che, su cinque lati, ha bas-
sorilievi raffiguranti la vita di San Giovanni Batti-
sta. E’ attribuito alla bottega di Benedetto
Buglioni il quale, con il figlio Santi, furono con-
correnziali con i Della Robbia. Risale all’inizio del
Cinquecento, tanto che una Visita Pastorale del
1526 lo descrive in ottime condizioni.
Nel 1700 si trovava nell’angolo sinistro della

navata, a fianco dell’ingresso della chiesa “con
sopra la pila dell’acqua e suo sacrario coperto di
legno soppannato di cuoio (...) con un baldac-
chino sopra la pila e un quadro rappresentante il
Battesimo di Gesù” e chiuso da “un balaustro di
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legno accanto alla bussola d’ingresso, sopra la
quale c’era l’orchestra dove si trovava l’organo e
larga quanto la navata”.
Dopo questa “disperata provocazione” iniziò

un balletto di scambi epistolari fra lui stesso , il
Vescovo, il Sindaco cavaliere Ugo Ricasoli, il
Prefetto di Pontassieve, il Ministero di riferimento
e una Compagnia di Assicurazioni di Milano in-
teressata all’acquisto. Corrispondenza che durò
circa un anno, ma che non produsse niente di
concreto, salvo il dire che non c’erano fondi ed
evitando di parlare della vendita del Battistero.
Anzi, va aggiunto che i rari cenni a questo, cer-
cavano di sminuire l’oggetto d’arte, definendolo
di non grande valore per lo stato, per la man-
canza di alcuni particolari o altri commenti simili!
All’inizio del 1883, con il problema sempre più

pressante, il parroco ritenne che la misura fosse
colma e, in una dura lettera, rifà la storia unendo
stanchezza e delusione “che si parli molto e non
si concretizzi niente” aggiungendo di non voler
essere il responsabile per i danni che potrebbero
accadere con la chiesa in quelle condizioni.
Seguì un lungo silenzio epistolare, mentre altre

note d’archivio indicano un coraggioso gesto del
pievano che iniziò alcuni lavori sulla base della
perizia fatta a suo tempo.
I registri d’archivio non riportano interruzioni

delle varie celebrazioni, quindi i lavori devono
essere stati fatti solo met-
tendo in sicurezza le varie
parti della chiesa, con
problemi e rischi per chi la
frequentava.
La chiamata in correspon-
sabilità del parroco, con il
proseguimento dell’attività
religiosa in un quadro am-
bientale pericoloso smos-
sero le autorità, ma senza
grandi risultati, salvo scar-
tare sempre l’ipotesi di
vendita del Battistero.
Intanto il pievano conti-

nuò informando che stava
procedendo nei contatti
per la vendita dell’opera
d’arte. Forse la novità
smosse qualcosa, perchè
i lavori proseguirono, pure
lentamente e con i pochi
mezzi che il pievano riuscì
a mettere insieme.

Poco dopo ottenne
2.000 lire dal Regio Eco-

nomato, mentre chiese al Comune l’acquisto di
un pezzo di terra della chiesa per ingrandire il ci-
mitero - allora sul pianoro superiore accanto alla
chiesa - per circa 220 lire.
Di certo il pievano aveva iniziato i lavori un po’

avventatamente dal punto di vista economico e,
continuando nella “minaccia” di vendere il Batti-
stero, voleva incalzare le varie parti.
Minaccia che restò tale, così come non ebbe

altri aiuti. Tornò, quindi, alla carica con il Sindaco
per un “sussidio comunale”, aggiungendo che
“per rendere più sicura la chiesa intendeva ria-
prire le navate laterali di un luogo di pubblica uti-
lità” sperando ed elogiando al contempo “lo
spirito filantropico dell’Amministrazione”.
Ormai i lavori dovevano essere finiti, anche se

i soldi scarseggiavano e poi c’era sempre il ri-
schio che il fabbricato provocava, continuando
ad essere aperto al culto. Forse anche per que-
sto l’Amministrazione concesse un ulteriore sus-
sidio di 700 lire, permettendo la conclusione
dell’intervento.
Evidentemente, la ripetuta minaccia di disfarsi

del Battistero qualcosa aveva ottenuto e, quindi,
i lavori furono chiusi, almeno momentanea-
mente. Il 25 novembre 1883, dopo una breve
chiusura, avvenne la riapertura della chiesa con
una solenne festa.
Negli anni seguenti risultano altri interventi più

o meno importanti, ma
dai quali emerge un ul-
tima curiosità.
Nel 1887, con la riaper-

tura delle navate laterali,
fu deciso di creare una
nicchia per il Battistero,
proprio dove si trova
anche oggi.
Si sa che al momento

del trasloco nella nuova
posizione, il sindaco pro-
pose di “sostituire il ba-
laustrato di legno
esistente con una cancel-
lata di ferro alta perlo-
meno un metro e trenta,
perchè più adatta a pro-
teggere il monumento”.
Come dire: abbiamo ri-

schiato di perdere l’opera
cinquecentesca e ora che
è ancora qui, cerchiamo
di difenderla al meglio..!




