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DORMIRE, LUME, FUOCO E UN LUOGO DI PREGHIERA PER I PELLEGRINI 
Ovvero lo spedale dei Santi Jacopo e Filippo al Ponte a Rignano 

 
di Roberto Lembo 

 
Introduzione 
La vita dell’uomo è, da sempre, unita alla sua mobilità e, quindi, a tutto ciò che ha relazione con essa. 
Per questo, viaggi e spostamenti hanno dovuto fare i conti con l’esigenza di soste per il ristoro di 
uomini e animali. Un quadro che, sia nelle città che sulle strade più battute delle campagne, spinse il 
sorgere di locande, stazioni di posta e alberghi a cui i viaggiatori facevano riferimento nei loro 
spostamenti e a cui si unì l’esigenza di chi aveva bisogno di assistenza durante il viaggio così come 
dare ospitalità alla povera gente. Nel caso di quest’ultima, si trattava di un tipo d'ospitalità caritatevole 
d’ispirazione sicuramente religiosa per l’attenzione agli ultimi e al fratello bisognoso a cui invita la 
tradizione cristiana e attuata grazie ad un clero vasto e ben diffuso nel territorio. Con l’evolversi 
dell’era cristiana, quindi, iniziò a diffondersi la consuetudine dell’ospitalità presso luoghi religiosi, 
quando non direttamente nelle chiese1. Una pratica divenuta, con il tempo, un sistema di strutture che, 
almeno nelle città più grandi, potevano riunire un centro dove si distribuiva cibo e abiti per i poveri, 
un luogo di cura per anziani e malati o un semplice ospizio per pellegrini2. Questi erano certamente 
quelli più diffusi, specialmente grazie al fiorire degli ordini monastici e delle compagnie religiose che 
vi si dedicarono e che crebbero con lo sviluppo della mobilità e, soprattutto, con il diffondersi dei 
viaggi di pellegrinaggio3. Una fitta rete d’istituzioni religiose e laiche che, perlomeno dopo l’anno 
Mille, doveva rispondere bene all’esigenza di dare un ricovero a quei pellegrini che al calar della sera 
erano costretti ad elemosinare un giaciglio. Potevano essere dei semplici dormentori fino a luoghi 
meglio organizzati dove i cosiddetti poveri di Cristo potevano trovare un giaciglio e, in certi casi, 
qualcosa da mangiare e qualche cura. I documenti più antichi li chiamano xenodochi4, ma con il tempo 
la parola spedale riassunse per tutti il significato letterale e la sua funzione5. Si trattava di strutture 
generalmente semplici a cui, talvolta e come nel caso di Rignano, era annesso un oratorio dove 
rivolgere una preghiera di ringraziamento. Nel complesso va detto che, considerata l’epoca, colpisce 
l’attenzione per questo aspetto sociale, così come la loro diffusione6 e organizzazione nel corso del 
tempo. Sappiamo, infatti, che nel 1541 Cosimo I affidò la giurisdizione di tutti gli spedali dello Stato 
fiorentino alla Congregazione dei “Bonomini della Carità” e, nel 1576, alla magistratura dei Capitani 
di S. Maria del Bigallo, in seguito all’unione delle Compagnie di S. Maria Maggiore e della 
Misericordia. Una situazione ed un’evoluzione discretamente documentata con tante relazioni e 
descrizioni che evidenziano le organizzazioni e le norme che governarono questi spedali fino alle 
soppressioni lorenesi del 1741, decise per migliorare gli spedali degli infermi7.  
Lo spedaletto rignanese 
Senza entrare nello specifico dell’organizzazione di questi 
luoghi, che in Valdarno vede una diffusione fra le più alte8, 
entriamo nel territorio rignanese dove, almeno fin dal 
secolo XII, sono state contate una decina di queste 
istituzioni9; pure in epoche diverse. Luoghi di solito piccoli 
e modesti, ma in grado di garantire un letto e un riparo a 
quei poveri viandanti più esposti ai rischi dei viaggi che si 
trovavano a percorrere queste strade.  In questa occasione 
parliamo di quello del Ponte a Rignano che, con i suoi oltre 
quattro secoli di vita, sarà fra i più longevi dell’intero 
contado fiorentino e che, nonostante aggiunte e 
ricostruzioni, non cambiò mai la sua posizione. La sua 
localizzazione, infatti, è attestata nel 1342 e nel 1344 
quando, nel descrivere dei beni poco fuori delle poche case 
a capo del ponte sulla strada per la pieve di San Leolino10, è rammentato l’hospitalis Sa Jacobi, che 
rimarrà lì fino alla sua soppressione. Una presenza che potrebbe essere anche precedente per trovarsi 
su una direttrice viaria rilevante, vicino ad un passaggio del fiume e poi ponte. In proposito ricordiamo 
che l’attraversamento dell’Arno a Rignano è menzionato con certezza nell’attuale posizione, nel 
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129011, quando il passaggio diviene più stabile e il luogo acquista quell’importanza, poi confermata 
dalla presenza di botteghe artigiane e, pochi anni più tardi, anche di un albergo12.  
La sua istituzione si deve ai Ridolfi, una nobile famiglia che aveva molti possessi a Rignano, nei 
popoli di San Leolino e Santo Stefano a Torri e già distintasi per aver fondato altri spedali; sia in città 
che in campagna. Fu ricavato in una parte della casa poderale che si trovava nel luogo oggi chiamato 
Pietrone e alla quale, solo con l’inizio del Novecento, si congiunsero le costruzioni vicino al ponte. 
Un posto oggi inglobato nel paese, ma che ancora fino a quell’epoca, veniva indicato come luogo 
detto Spedale13, così come anche il fosso del Borratino portava lo stesso nome.  
Qui si trovava una colonica di proprietà dei Ridolfi nella quale un membro del tempo di questa 
famiglia, Niccolò di Cione, deve aver fondato il servizio destinandogli i proventi di certe terre vicine. 
Per oltre un secolo e mezzo, fu intitolato solo a San Giacomo e di questo primo periodo conosciamo 
solo la certezza delle sua esistenza perché rammentato più volte in atti poi confermata dalle visite 
pastorali d’inizio Quattrocento14. Nel 1447 viene trovato con un letto e suo copertorio, ma in ordine 
per essere stato restaurato da poco, sottolineando l’impegno dello spedalingo Tofano Dei. Dal 1464, 
con Deo Martini hospitalario electus a patrones, i letti sono diventati due15 e li conserverà fino alla 
fine, così come il fatto di aver garantito il solo dormire, lume et foco dato che i pellegrini erano nutriti 
solo in casi estremi o finché non vengono trasportati a Santa Maria Nuova16. La struttura poderale, 
che nel secolo XV, oltre una loggia, disponeva di due stanze per i pellegrini e altre tre per lo 
spedalingo, si manteneva e più tardi versava una quota al Bigallo, con parte di ciò che producevano le 
sue sustanze e cioè tre pezzi di terra coltivati a seme, a vigna e a bosco e che con il tempo si 
ampliarono. Terre lavorate, in genere, dagli spedalinghi nominati dalla famiglia patrona e che 
abitavano la casa accanto allo spedale da accudire producendo grano, vino, olio e, dal 1600 anche 
orzo, ceci, oltre che legna da ardere17. Per l’incarico di spedalingo i patroni sceglievano persone di 
fiducia alle quali lo affidavano, in genere, a livello perpetuo in linea mascolina tanto che a Rignano, 
salvo rare eccezioni, questo compito è stato svolto in prevalenza dalle famiglie Cioni e Franci18. 
Talvolta come spedalinghi figurano anche personaggi della stessa famiglia patrona, ma solo come 
referenti responsabili perché gli stessi usavano cedere a livello le terre e la cura del luogo. Va 
comunque detto che per i livellari il riferimento, per così dire agricolo, era il fattore dei Ridolfi19 i 
quali ebbero la residenza di campagna a Pagnana fino alla metà del 1600; quando il grosso dei loro 
beni passò alla famiglia Rinuccini. Come detto, lo spedale ha avuto quasi sempre due stanze con un 
letto ciascuna, debitamente divise per gli uomini e per le donne dove, spesso, è rammentato un camino 
da cui, nel 1536, partì un incendio che distrusse i due locali; ben presto restaurati20. Ad eccezione di 
rare e minime variazioni, le descrizioni delle stanze e delle suppellettili fanno ben capire cosa si 
trovasse davanti il pellegrino che si presentava allo spedaletto rignanese. In quelle più dettagliate del 
Bigallo, infatti, si legge che i dua litta di legname d’albero hanno sempre i loro lenzuoli, sacconi, 
coltrici, piumacci, coperte di lana, oltre che di un tavolo e due banchi d’albero per ogni stanza e 
precisando, nonostante che talvolta lasciassero a desiderare, che si tratta di cose ragionevoli per 
poveri. In altre occasioni, però, è curioso osservare scritti più accurati che denotano anche una certa 
attenzione “estetica” quando si parla di un quadro della Santissima Vergine nella stanza delle donne o 
un’immagine dello stesso soggetto dipinta nel muro della stanza degli uomini21. Non mancano 
neanche descrizioni delle dotazioni del servizio come quando si dice che materassi e coltroni sono di 
capecchio22, talvolta di filondente23, oppure che ogni stanza disponeva anche di mezzine di ferro, piatti 
e pentolini vari, da cui si deduce che gli stessi pellegrini potevano andare in modo autonomo anche 
oltre il semplice dormire. A proposito di questo va osservata anche la precisazione riportata in quasi 
tutte le relazioni delle visite, e cioè che le stanze dovevano essere ben separate da uscio con sua toppa 
e chiave perché le donne e gli uomini non stessero insieme neanche se allegassero di essere marito e 
moglie, con raccomandazioni allo spedalingo perchè vigilasse sulla chiusura e la non comunicazione 
delle stanze24. Dalle visite annuali che ordinava il Bigallo, comunque, si rileva un servizio svolto in 
modo continuo, ad eccezione di quando la Magistratura fiorentina, a settembre del 1630, trovò il luogo 
serrato a catena e di più con un pezzo d’asse confitta a traverso alla porta che per entrare fu 
necessario servirsi dell’accetta25. Un abbandono conseguente all’epidemia di peste apparsa a giugno a 
Firenze e ebbe conseguenze anche qui. La relazione del Magistrato del Bigallo provvide a decretare 
che entro otto giorni il servizio doveva essere ripristinato, anche perché da tutti del Ponte a Rignano 
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fu riferito come i poveri dovevano ritirarsi nelle stalle a mo di bestie o ospitati dalla Compagnia26. 
Lo spedale fu subito riattivato senza variazioni particolari e continuò a garantire il servizio ancora per 
oltre un secolo sopravvivendo, quindi, anche alle prime soppressioni. Nel 1741, infatti, il Granduca 
decise l’eliminazione di quasi tutti degli spedali nel quadro di una riorganizzazione generale, anche se 
quello di Rignano si trova attivo fino alla fine del 175227. In quell’anno il Bigallo chiuse il servizio e 
lasciò la casa e il podere a livello a Taddeo Cioni, ultimo spedalingo e, nel 1763, a Valentino Ermini 
che, più tardi lo comprerà ad eccezione dell’oratorio28 che, quindi, restò in funzione ancora. 
L’oratorio annesso 
A questo proposito, come accennato all’inizio, va detto che lo spedale rignanese dei Santi Jacopo e 
Filippo era fra quelli dotati, prima di un altare e poi di un oratorio che, per trovarsi vicino alle case e 
distante della pieve, deve aver rappresentato molto per la comunità. Di un segno religioso, però, non 
ne abbiamo la certezza fino al 1526, quando il Vescovo Guglielmo Folchi trovò, sotto il portico 
davanti la porta d’ingresso, un altare con l’immagine dei Santi Jacopo e Filippo29 (nel 1512 il luogo 
era ancora dedicato al solo Jacopo30). In quell’occasione è descritto con le immagini dei santi 
protettori, accanto ai quali il Vescovo ordinò (ripetutamente e senza successo) di far dipingere due 
poveri in atteggiamento di essere ricevuti dai Santi, oltre la scritta qui si ospitano i poveri viandanti31. 
Uno stato che si ritrova fino al 1584 quando, per la prima volta, viene rammentata una capelletta 
contigua a detto spedale, in seguito chiamata piccola chiesetta o oratorio ben separato 
dall’abitazione32; come imponevano i canoni dell’epoca. Il locale fu ricavato dalla chiusura della parte 
di portico dove si trovava l’altare; come provano le descrizioni successive che parlano di una loggetta 
da cui si accedeva allo spedale e alla stessa cappella33. Sia dalle visite pastorali che da quelle del 
Bigallo s'intuisce un luogo di culto semplice ma decoroso, descritto con un altare e sua predella, 
quattro candelieri di ferro, una croce di legno dipinta alla moderna e, più tardi, anche una Madonna 
in asse34. Alla fine del 1500 la celebrazione settimanale era ormai consolidata, tanto che si parla di 
paramenti lasciati sul posto da parte del pievano di San Leolino, mentre l’altare è descritto decente e 
sufficientemente arredato, eccetto il callice per uso della messa, che porta il sacerdote35. È in questo 
periodo che i sacerdoti per la festa annuale del 1° maggio passano da quattro a sei, così come 
sappiamo che gli stessi, dopo la celebrazione, usavano consumare il consueto desinare dai Ridolfi 
patroni del luogo, nella loro residenza di Pagnana36. Il fatto di trovarsi vicino al borgo, deve, nel 
tempo, aver accreditato sempre più il piccolo oratorio tanto da farlo sentire alla popolazione locale, 
una sorta di succursale della pieve di San Leolino. Infatti, dalle visite pastorali, si ricava una sempre 
maggiore cura e, grazie all’ingresso autonomo, un maggiore uso pubblico in un luogo in crescita. Se, 
infatti, la festa dei protettori con quattro sacerdoti37 si faceva fin dal Quattrocento, le celebrazioni 
passarono da mensili dell’inizio, a settimanali (sabato) dai primi del Cinquecento38 e, per un breve 
periodo all’inizio del 1600, addirittura a due volte la settimana39. Di conseguenza varia la sua 
dotazione, crescono le spese per il suo mantenimento, fra cui quella ricorrente per l’olio di una 
lampada che si ricorda deve essere accesa fuori dalla porta il sabato, la Pasqua e le altre feste 
grandi40. All’inizio del Settecento, poi, a conferma dell’importanza assunta dall’oratorio per la 
popolazione del borgo, il Vescovo Francesco Maria Ginori consentì che ci si dica la sera il Rosario e 
si conceda l’indulgenza41. L’ultimo segno di ciò che era diventato l’oratorio è quello già accennato di 
essere, seppure per pochi anni, sopravvissuto allo spedaletto, nonostante che la struttura mostrasse i 
primi segni d’incuria.  
Gli ultimi anni dell’oratorio e la sua chiusura     
Sintomi da addebitare certamente alla cessazione del servizio con i relativi problemi dovuti alla 
minore attenzione, prima da parte del Bigallo e poi degli acquirenti privati42, pur essendo ancora attivo 
l’obbligo delle celebrazioni. Nel 1765, in ogni caso, sappiamo che l’altare era ornato da un quadro 
della Vergine del Rosario e i due Santi, così come iniziano ad affiorare anche i guasti dedotti da 
ripetute disposizioni che dicono di sanare i muri che patiscono43. L’oratorio in questa condizione 
arrivò al 27 dicembre 1770, quando un forte terremoto lesionò il fabbricato già sofferente segnando la 
fine del luogo di culto. Le celebrazioni furono trasferite alla pieve di S. Leolino, compresa la festa dei 
Santi Giacomo e Filippo, il cui obbligo continuò e si estinse solo nel 187444. Il 12 maggio del 1771, 
quindi, anche l’oratorio fu messo all’incanto e acquistato da Erminio Ermini45, la cui famiglia aveva 
già rilevato il resto della colonica. Con questo atto e i successivi interventi di modifica della colonica, 
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il Ponte a Rignano perse l’ultimo segno dello spedaletto medievale e il suo luogo di preghiera. Una 
situazione che pone in evidenza, perlomeno in questa zona, la nota inconsueta di un centro abitato 
senza un luogo di culto vicino. Infatti, passò ancora del tempo prima che la popolazione di Rignano, 
che frequentava la pieve percorrendo una strada malagevole e attraversando due fossati, ne 
ritrovasse uno con la cappella nell’Istituto delle suore Stimatine nel 1935 ed, infine, con 
l’inaugurazione della chiesa di Santa Maria Immacolata a giugno del 1954.  
 
Note: ASF = Archivio di Stato Firenze – AVF = Archivio Vescovile di Fiesole – ASR = Archivio Storico Rignano 
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