
LA MONTAGNOLA E IL SUO PAESAGGIO  

(Poesie e prose di Idilio Dell’Era - Selezione a cura di Francesco Rossi) 

PRELUDIO ALLA MONTAGNOLA 

 
  Preludio alla Montagnola senese è questa valle che, dalle pendici del Montemaggio, 
allargandosi, diventa pianura di Ampugnano e si perde, a vista d’occhio, accompagnandosi 
alla Merse, fino a Ponte Macereto dove già si avverte aria e paesaggio di maremma. Terra 
di pascolo dell’antica Repubblica di Siena, un tempo, brulla e acquitrinosa, conserva una 
natura schietta e generosa di campi e di vigneti: in bella simmetria, davanti alle ville, 
viali di cipressi seguitano a ricettare cardellini e passerotti: dal loro brusìo, sull’imbrunire, 
si arguisce la variazione della stagione e dai casolari, le gallinelle si mettono a strepitare 
e il vento cammina sulla punta degli alberi. 
  È questa la terra della mia solitudine, una terra dalle stradine strette e fratesche 
incassate tra i muri, i poggi con gli ulivi radi, le case in pendio, i viottoli da capre che 
fuggono a infogliarsi nei boschi.  
 
 
Sempre, mia terra 

              * 
Sempre a un sentiero di vendemmie 
mi riconduci, a uno stupore  
di luna e di pagliai, 
e sai di mosti e di frantoio: 
l’inverno è tepido, il mare 
nimba di biancospino le tue   prode. 
 
A uno stornello nasce la collina; 
come un volo di allodola, 
la pieve . 
 
Tra le ville stemmate dei cipressi, 
il fagiano singhiozza alla pastura, 
e il villano reca, 
nell’andatura  antica 
l’immagine di aruspice, svanita. 
 
Come un dipinto fuoco vanno i carri 
e gli appaiati buoi, 
candidi, a sera, nuvole sui prati. 
 

IDILIO DELL’ERA (1904-1988) 

 

 

                                                Sei qui 

Terra di ogni altra più mia 

                   * 

Terra di ogni altra più mia 

ora che i morti hai consegnato alle urne 

che la morte del silenzio oblia  

non ti dirò più “patria?” 

Di te si nutrirono, dei tuoi frutti, 

bevvero il vino delle mie colline 

i padri dei miei padri: 

eri la loro bocca, il loro idioma, 

la sagra che il paese illumina di canti, 

eri la folla, l’urlo che reclama, 

eri la madre che chiama a raccolta. 

Se dovessi, un giorno, lasciarti 

io porterei con me una zolla, 

terra su cui piansi. 

 



STRADINE 

 
  In queste stradine di bosco, ai piedi e sul dorso della Montagnola, m’accorgo d’aver 
lasciato gran parte di me stesso. Su di una pietra, in compagnia del cane, davanti a un 
madonnino, dietro un muro sbrecciato, sotto un cipresso scuro e silenzioso, son rimaste 
ore tutte mie, stupite della solitudine dell’estate. E mi avveniva di ascoltare, nel canto 
disteso delle cicale, sempre lo stesso motivo, in una fissità di colline e d’alberi, sempre 
quelli, di viottoli battuti, per generazioni, da muli e taglialegna, di campanili resi e 
protesi, come un dito, all’orizzonte, di un orizzonte, al pari d’antichi chiostri, rassegnato. 
Allora mi assaliva il desiderio d’uno zampillo d’acqua libero e fresco, dello scroscio di un 
torrente che, sulle alpi e sull’Appennino, se lo incontri, ti vien voglia di tuffarci le mani. 
Ma un filo di refrigerio non era e non è dato trovarlo: e si pensa alla cisterna, con l’arco di 
travertino, nell’ingresso di una villa o di un convento, a uno di quei pozzi rotondi deI 
Trecento e del Cinquecento che appaiono più decorativi che funzionali tra i pali di un 
pergolato o al pulito contro un portone nero, con la grata arrugginita e, nel fondo, un 
ciclo di pagliuzze d’oro, o, più poeticamente, a uno di quei pozzini relegati, per mancanza 
di spazio, da pittori nostrani, nello spigolo di un eremo, con una cerva dipinta, simbolo 
dell’anima che ha sete di Dio.  

 
BOSCHI FRANCESCANI 
                  * 
Per i solchi del cielo  
corre la primavera: 
nevica sopra gli orti 
un candore di mandorlo e di melo: 
un palpito di mare 
canta col vento e l’ampie chiome assale  
di ulivete che brillano nel sole. 
Boschi che vaporate 
di resine, mi è grato il vostro odore  
agro di mirto e di scopete in fiore.  
In voi dormono tenere giornate 
e l’ore che credei dimenticate.  
Ché tu muovevi bella 
spensieratezza 
verso il puro nido 
dell’alba e la freschezza 
dei faggi ti rideva dentro gli occhi.  
Bianco pane di gioia l’aria monda  
e la luce gioconda 
dei torrenti. A meriggio, l’ombre d’oro 
si baciavan tra loro. 
Profumo di forteto, nostalgia 
di te mi prende, a sera,  
come di casa mia, del tuo cielo incantato.                                   Sei qui 

 

IDILIO DELL’ERA (1904-1988) 



IL POGGIARELLO 

 
 L’architettura interna, con il cortile, sormontano dalle mura menate, le sale, a pian 
terreno, di una severità agreste e guerresca, l’accesso con i voltoni rotondi, le scale con 
la finestrella a metà, da cui, da un momento all’altro, pensi debba apparire un volto 
soave di madonna, e ingressi pieni d’ombra e di sorpresa, stanze ampie, soggiorni con 
focolari da antichi novellatori, il terrazzo, rozzo al pari di un loggiato da contadini, che 
incornicia il più tipico paesaggio toscano, scarno di magri cipressi, di ulivi radi, di 
caseggiati nitidi senza un pelo d’ombra. Vorresti radunar nel cavo della mano quel 
rossolino di maggesi che trema come il fondo di una stoviglia antica. Questo svelarsi e 
rivelarsi fin nel suo intimo è, credo, soltanto della nostra campagna, un bisogno 
primordiale di mediterranei, da cui la confidenza degli etruschi di affidare alla pietra i 
loro volti e le loro abitudini e quell’intenso desiderio di luce dopo morti.  
 
  Giorni del Poggiarello con l’inverno che sa di vinaccia e di mela cotogna: la catasta di 
legna asciutta arde nella sala a pian terreno e, come una giuliva folata, scoppietta, 
saltella sul focolare e ti rammenta i favolosi mangiari di carne lardellosa e arrostita. E le 
giornatine di marzo che la pioggiarella fa l’altalena sui rami degli alberi che s’infogliano al 
chiacchierio dei passerotti. Ma la stagione del Poggiarello è l’estate, quando il vecchio 
feudo mostra i covoni del suo grano e i grappoli violetti, nelle vigne, che invaiano al sole.    
  Allora è tutto fragrante di messi e di bosco: di sera, intorno alla macina «rustico sedile 
onde bruno si mira il piano arato», ai piedi del grande olmo pieno d’occhi di sole, si ha 
l’impressione di essere gli unici scampati al diluvio della tecnica e delle macchine: i pochi 
superstiti per i quali il passato è, oltretutto, una sicurezza e un rifugio.  
 
Ricordo l’ottobre, più d’ogni altro mese, che si accende di foglie gialle tanto che il 
Poggiarello sembra illuminato come da lampade che brillano, al crepuscolo, un attimo, e 
si spengono e certi muri che, d’un tratto, si avvinano, poi si fanno rossi.  
 
 
Idilio Dell’Era (1904-1988)  
da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 

Sei qui



                                                             LECCETO 

 
  Quante volte ho visto sparire il sole dietro la Montagnola, ogni volta, sembrandomi di 
chiudermi in una cella d’ombra con un sentimento tra l’agreste e il monastico! Quassù si 
spense il misticismo senese: quella fiamma che aveva acceso di ardore celeste i penitenti 
di S. Leonardo al Lago e di Lecceto e che, cresciuta nella solitudine di Santa Bonda, aveva 
trasportato nelle estasi Santa Caterina e, fatta più umana, San Bernardino sulle piazze, 
quassù finiva per sempre lasciandone, ai suoi abitanti, lo spirito meditativo che ben 
s’intona al loro carattere.  

Idilio Dell’Era (1904-1988)  
da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 
 

Lecceto  
« Illicetum vetus sanctitatis illicium »  

 

Eremo antico, nel tuo sonno io vissi  

l’inverno dei romiti al tardo fuoco,  

il vento, a notte, strepitando in risse  

di scheletri e di demoni contorti:  

d’incappucciati assorti, a piedi scalzi,  

un grumo d’ombre i chiostri.  

O canuto di secoli rimani,  

nel tuo silenzio di ilici severe  

a custodire l’anima dei santi:  

io vidi le celesti primavere  

nel cielo degli «Assempri ».  

E il tempo più non era.  

Giovane e bella, bianca nel soggolo,  

dai boschi qui saliva Caterina  

che dal pane degli angeli irradiata,  

come la mamma va dal suo figliolo,  

Frate Felice chiama e frate Antonio  

e a sé d’intorno aduna la brigata:  

« Potete in ogni loco Dio servire  

e non vi turbi l’eccessiva cura 

del dove dimorare e in cui morire, 

soltanto gli egoisti hanno paura” ». 

In una corte bruna, a piè degli alberi, 

le viole vellutavano la sera. 

 

 

 
Lapide per un certosino 
              * 
Io vissi la scalza clausura 
di antichi chiostri: gli archi 
lunavano  la luce del tramonto: 
della cisterna al fondo 
era il cielo raccolto e 
altro non colsi delle rose silenziose 
che il mite volto. 
 

 

 

                      Sei qui 

 

 

 
 

 



LA MONTAGNOLA 

Ma se c’è ancora una terra primitiva, con i suoi paesini brulli e attegolati sul pendìo, 
questa è la Montagnola. Un’ondulazione di colli macchiosi, dal Montemaggio alla Colonna 
di Montarrenti, dal Castello di Celsa al Ponte della Pia. Montagnole che raggiungono la 
quota massima di 663 m. con pieghe e sfondi che, al dopopioggia d’estate, brillano d’un 
cielo fresco e stupefatto.  

 
  Scontrosa e taciturna la Montagnola non ha gran che da offrire: il marmo sì, il suo 
marmo, ma non ne mena vanto, i suoi forteti, le sue leccete, i polloneti, per pali da viti, 
le sue distese di castagneti dove, col niffolo terroso, vagano, a pascolo, i maiali e, 
notturno, il tasso striscia nei campi di granturco. A caccia di tordi e di colombi poi ci 
capitano forestieri da tutte le straducole di bosco e, per la stagione dei funghi, è un 
apparire di macchine che dura parecchie settimane. Terra castagnola, terra da funghi: 
porcini grossi col capo a forma di cappello, grotteschi e bistorti, il gambo granito, ovoli 
rossi e carnosi, paonazzi, giallarelli e leccini dalla pelle tenera e verdolina. Spuntano 
quando meno ci si pensa e ci si accorge che ci sono, che li hanno trovati, dall’odore che 
mandano certe case, verso sera.  

  Funghi, lepri, tassi, fagiani, marroni, ghiande, marmo e travertino oltre la Montagnola 
scagliosa e una solitudine senza voci. Se togli lo schianto delle mine e il suono della 
campana di qualche pieve, per il resto gli abitanti sembrano spariti, dispersi. Si vedono 
quando si recano al lavoro, per io più isolati, di poche parole e quando rincasano. Le loro 
abitudini sanno di antico e non è raro trovare nelle vecchie ville, un telaio che non tesse 
più, una di quelle carrozze dalla bardatura trionfale, col mantice teso, magari un grande 
organo di chiesa di marca tedesca che ingombra tutto un granaio. E questi fortini che 
paiono fatti su misura, tutti ad un modo, col ballatoio e il soffitto a volta, messi dalla 
Repubblica di Siena a salvaguardia dei propri confini, danno l’illusione che debbano 
ancora servire a qualche cosa: chi ci sta c’è come appollaiato. 

Idilio Dell’Era (1904-1988) 

Da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 

Leccete 
   * 
Leccete ch’io sentivo, in Val di Merse, 
crepitar di cicale e mi era il vento 
di Maremma, denso di pasture, 
dolce in proda al fiume. 
Sotto l’arco dei ponti ferrigno 
guizzar rivedo il luccio inargentato, 
al canto dell’allodola che spiga 
sull’acqua ombrosa e pigra. 
 
                                                         Sei qui 
 

 

 

                                                                        



CALDANA 

 
  Prima d’inoltrarci sulla Montagnola dal Cantino, la bella casa dei 
Ravenni che sembra una badia, o da queste chiocciatelle di case di 
Caldana, dov’è un appalto che fa anche bottega e dove i trucioli del legno 
si arricciolano sull’uscio del falegname e c’è, nello stabbiolo, sempre 
qualche cucciolo dagli occhi umidi e saettanti o dal Valacchio che, per il 
suo agglomerato d’abitazioni stinte, fa venire in mente certi personaggi 
del «Podere» di Federigo Tozzi, infilando un viottolo, s’incontrano radure 
di bosco poi ville e fattorie che sembrano custodire, insieme a quadri, 
suppellettili e oggetti di pregio, memorie di Papi, di casate illustri e 
d’artisti. Una campagna a cui non si darebbero due soldi, a prima vista, 
piena, come un uovo, di antichità. Blasoni dimenticati stemmano le porte 
e le facciate di queste residenze feudali oggi in abbandono e in declino: 
e, di fianco, una cappellina che suona a Messa quando se ne ricorda. 
Andando ci viene incontro, allo scoperto, Personatina e subito dopo 
Personata che s’imbosca invece e non si lascia scoprire che quando le 
siamo addosso: i viali, il giardino, la chiesa a cupola, sono, d’estate, un 
grido di colori e di cicale. Il paesaggio si fa sempre più cupo via via che, 
per certe strade accidentate e incassate tra i muri, si sale a Pernina e a 
Celsa, schiarisce invece sulle alture di Marmoraia.  

 

Idilio Dell’Era (1904-1988) 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

Sei qui 

 

 

 



CELSA 

 

  Celsa, sebbene per vicissitudini di guerre, rifatto e ritoccato, conserva 
le sue linee di castello trecentesco. 
  Certe mattine diacce, ma così nitido, di cristallo, l’ho visto apparire nel 
sole, tutto bianco e distante: d’estate, a momenti, si accendeva come 
una torcia nel tramonto e quando, su questa valle, con lampi a stragiorno 
e buriane di vento, infuriava una di quelle tempeste che vengono col 
libeccio, vedevo o credevo di vedere ciurme d’uomini vestiti di ferro 
sbucare dal castello di Celsa: allora da tutti i fortini, dal Palazzaccio, dal 
Poggiarello vedevo o mi pareva di vedere scaturire masnade di quegli 
abitatori terragni, corti di gambe, col viso nella celata, correre tutti 
assieme alla volta della Montagnola: di là scendevano i pisani, di là 
calavano, di sorpresa, i fiorentini. E la campana di cima al tetto dei 
vecchi castelli mandava rintocchi furiosi: lasciata la vanga nella zolla, 
anche i contadini impugnavano la daga. E chi ci ha oggi una sala d’armi 
possiede il più autentico documento di quei tempi.  
 

Idilio Dell’Era (1904-1988)  

Da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978  

 

 

 

                                       Sei qui 

 

 



MOLLI 

  Remoto e distante è anche Molli: vi si accede, lasciato Sovicille, dalle Mandre, per un 
paesaggio aspro di querci che perdura sino a poggio « Le Piagge » a quota 500: e dopo il 
bosco di Partena che incornicia la fattoria, costeggiando il fosso Fontevivo, si arriva a 
Tegoia, biccicucca di case che si affacciano, come un baluardo, su di un panorama 
sconfinato: aria e vento di castagni ci avvertono del paesino montigiano. Una straducola 
da greggi, sdrucciolevole, di qui prende l’aire per breve tratto poi all’improvviso, sbuca, 
sulla sua destra, la piccola Pieve di Molli. In pietra, di stile romanico, il campanile mozzo, 
dedicata a San Giovanni Battista, la Pieve di Molli, con I’annessa canonica che somiglia a 
un convento abbandonato, non è che il ricordo di vescovi villeggianti che da Colle d’Elsa 
venivano a trascorrervi l’estate. Molli non è soltanto il luogo dei castagneti, dei polloneti 
e dei funghi, della solitudine dove, sotto i pini, riposano i defunti, è anche, con 
Montarrenti, il luogo dei marmi più pregiati e potremmo qui nominare i marmi della 
Mandria, del Poggiaccio, di Catapigna, nel pressi di Palazzo a Piano, del Botrino, dei 
Poggiòli. Poco distante dalle cave di Molli, si apre la valle d’Elsa che serve ad alimentare 
le acque dell’anonimo fiume rammentate da Dante «E se stati non fosser acqua d’Elsa / li 
pensier vani intorno alla tua mente» (Purgatorio XXXIII; v. 67). 

da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 

 
Chiarità. 
      * 
Mattino senza un alito di vento,  
se una campana rompe dalle pievi,  
un gran cerchio d’argento  
intorno a te sollevi.  
Il silenzio si accende di faville  
e palpita di voli  
e dentro chiarità fonde o tranquille,  
cantano gli usignoli. 
 
 
Serena l'anima vorrei 
di questa sera 
che i suoi frutti appende 
 nell’aria che si fa quasi dorata. 
Sera d’autunno nitido 
perire delle cose nella luce,    
in ciglio d’ocra rinascere ancora: 
sopra la  pieve che raggruma sola  
la sua tunica bruna 
serena l’anima vorrei 
di questa sera antica.                                                   Sei qui 
 
Idilio Dell’Era (1904-1988) 
  

  



CETINALE 

 
Da Celsa, spaziando con l’occhio nella vallata, si può scendere a Santa Colomba, il paese 
sa di ginestre fiorite, d’estate, e tutta l’estate del Montemaggio sembra riversarsi tra 
queste case disseminate per lungo, in un riverbero di terre rossoline: di qui a San 
Leonardo al Lago. Da Celsa a Cetinale si ha l’impressione dell’orrido della Montagnola e 
che la Montagnola ci frani addosso: straducole che sembrano scatafossi coi muri che le 
costeggiano e l’ombra delle leccete anticipano il declinare del giorno.  

A Cetinale è legato il nome di Alessandro VII (Fabio Chigi eletto al pontificato nel 1653) 
che qui veniva, in gioventù, a deliziarsi nella quiete dei suoi possessi. Si deve a lui se il 
misticismo senese, ormai esaurito e stanco, trovò su queste alture la sua definitiva 
espressione barocca, prima di scomparire del tutto.  

 
C’è, a questa punto, una leggenda.  
 
“Si dice che quando Alessandro VII era ancora 
cardinale ricevesse, dal fratello, l’invito di 
andare a vedere certe bellissime statue 
introdotte nei suoi possedimenti. 
 L’eminentissimo non se lo fece ripetere due 
volte: con un seguito di prelati e di 
ciambellani, dalle brache a risboffi, da 
Roma, in abiti fiammanti e calze vermiglie, 
partì in piena estate e cavalcando 
pomposamente giunse di sera alla fattoria. Il 
giorno di poi, nell’ora del demonio 
meridiano, quando quelle selve farneticano 
di tafani e di cicale, i sottoposti erano tutti 
ad attenderlo sui piazzale: omuncoli 
stralinchi e sdutti, omarini incotti dal 
solleone, carrai, maniscalchi, cantinieri, 
ortolani, guardiani di pecore e di porci, 
contadini storti e legnosi aspettavano che 
sua eminenza uscisse. Apparve infatti dopo 
lunga attesa, tutto rosso con la bella faccia 
di luna piena e vide la turba dei rurali 
prostarsi ai suoi piedi: sorrise, benedisse e 
fece cenno di rialzarla col palmo della mano, 
ma uomini e donne, come si furono rialzati, 
sfilarono a processione, nel viale prospicente 
la fattoria, all’ombra dei lecci. Per ultimo 
veniva il cardinale che, sia stata la gran 
calura o il fratello massaro che, standogli 
alle costole, sin dall’apparire delle prime 
statue, cercava di suggestionarlo, 
spiegandogli come nessuno fino allora era 
mai riuscito a introdurre l’umanesimo in 
terra senese, sta di fatto che sua eminenza 
scambiava le lucide spalle carnicine e le 
splendide capigliature delle bellissime 

femmine ritte sui piedistalli, ciascuna sotto 
un leccio, per vere statue di Venere e di 
Giunone. 
Meravigliose tanto che paion vive! — 
esclamava sua eminenza — Invero degne dello 
scalpello di Fidia e di Prassitele!  
Ma non aveva finito di esclamare che una di 
esse mosse il tornito piede, scalciò tal quale 
una cavalla pinzata da un tafano: la sua 
figura si scompose, agitò le braccia nel 
vuoto, le chiome le si scarduffarono ed essa 
precipitò dal piedistallo in una confusione di 
membra che parve un guizzo roseo tra lo 
scintillìo dei rami. Sembrò un segno 
convenuto: al vocìo improvviso della folla, le 
altre statue balzarono dai piedistalli e 
presero a fuggire, dietro la prima, a 
precipizio, nella foresta.  
Sua eminenza capì allora d’essere stato 
beffato e reclamò dal fratello la riparazione 
dello scandalo.” 

Idilio Dell’Era (1904-1988) 

                                                                            Sei qui 



ANCAIANO 

 
Ancaiano, esposto alla levata del sole, con le sue case sparse e bene in vista, ha 
tutta la nitida gaiezza di una borgatina svizzera: tutta la luce dell’autunno 
sembra convergere e radunarsi sulla chiesa e sul pozzo rotondo del piazzale.  

Di intelligenza acuta e arguta gli abitanti di Ancaiano vantano a torto o a ragione 
(veramente il padre era di Volterra) tra i loro antenati un insigne pittore, 
Baldassare Peruzzi (n. 1481 - m. a Roma, 1536) al quale, essendo anche grande 
architetto, Paolo III voleva affidare, unitariamente al Sangallo, la Fabbrica di San 
Pietro. Al Peruzzi architetto si devono, tra i migliori lavori, il Duomo di Carpi e il 
palazzo della Farnesina a Roma: ma il Peruzzi ha lasciato anche, somigliantissimo 
a quello della Farnesina, un palazzo alle Volte Alte, una chiesina, col campanile 
foderato in rame, al Poggiarello e, per ordinazione di Pandolfo Petrucci, la villa 
di Santa Colomba.  

 

Idilio Dell’Era (1904-1988) 

da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 

 

 

 

 

Sei qui 



SOVICILLE 

 
Da antichissimo castello di Valdimerse, fondato insieme alla Pieve romanica di 
Ponte allo Spino, Sovicille prese a svilupparsi e a popolarsi dal 1630 in poi, cioè 
dopo la peste che, in quell’anno, decimò quasi tutti i suoi abitanti. Conteso dai 
Fiorentini e dai Pisani, fu occupato dalle milizie fiorentine al tempo della 
battaglia di Montaperti (1260) e, nel 1333, da quelle dei Pisani di Scipio degli 
Scolari. Non reca tuttavia nessun ricordo di codesti avvenimenti e tranne del 
Palazzo Palmieri (di architettura tra il millecinque e milleseicento) oggi Villa 
Lechner dove probabilmente, durante il seicento, risiedeva il Governatore 
postovi da Siena, non offre altro di storicamente importante. Il suo nome si suol 
derivare da «Sufficillum » soffione d’acqua o d’aria, a piacimento, forse è più 
giusto da « Suavis lucus ille » soave per il clima e la collina che lo accoglie, per le 
sue stradine pulite e alberate su cui la Montagnola distende il riverbero dei suoi 
boschi, soave per i suoi villini di recente fattura e per l’ospitalità e la gentilezza 
dei suoi abitanti.  

   Idilio Dell’Era (1904-1988) 
   da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 
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VISITA ALLA PIEVE DELLA MONTAGNOLA 

 
Sarà magari un’impressione personale, ma ogni volta che capito ( e da un pezzo mi 
succede tutte le settimane) nella campagna di Ponte allo Spino, ritrovo un paesaggio 
antico, un che di sacro e di agreste: una chiesa e un appalto, due bovi tondi, dalle corna 
tornite, un plaustro verniciato, un auto che fugge a rompicollo. E’ innegabile, lo si respira 
nell’aria, questo sentimento monastico e riposante che sa d’erbe e di stabbio. Le viuzze 
se s’interrano e deviano a un podere o arrancano ciottolose e accidentate verso il paese di 
Sovicille chiaro d’olivi o approdano a un castello del quale, da lontano, scorgi il 
pennacchio della torre o una villa col tetto metà nell’ombra dei cipressi, invogliano a 
salire alla Montagnola. 

 Lassù i polloneti per i pali delle viti, i marroneti da cui sgusciano lucide e brune le 
castagne, lassù il fumo delle carbonaie e, nei recessi frigidi e fitti, il grugnire dei 
cinghiali. Ci tocca subito il colpo d’occhio di  queste campagne e, a prima vista, la 
bellissima chiesa della Pieve: isolata in mezzo ai campi, in proda a un muricciolo 
conventuale d’una strada che biforca poco più in là, per Impugnano, fosco castello, un 
giorno, di feudatari. La Pieve pare, da lontano, uno di quei casamenti anneriti e ricavati 
da un fortilizio. Povera e pura come il fiumicello eremitico e asciutto (lo Spino, da cui 
prende il nome), è il tipo di chiesa che io amo pel colore delle pietre lucertolino che fa 
pensare sia scaturita magicamente di sotto terra, pel silenzio d’archi, i muri ineriti, i grani 
e le pasture che le si stendono intorno pausate dal rintocco d’una campana, dal trillo di 
un’allodola, dallo schiattio del gallo, lo sparo del cacciatore. 

 L’impressione di un luogo monastico, come questo, è convalidata dalla storia. Infatti 
fu una delle prime pievi innalzate nei tempi barbarici: l’uffiziarono antichi eremiti dalla 
barba cespugliosa di vesto, gli occhi incavernati, i piedi scalzi. Vi si recavano per sentieri 
di bosco, dietro il somarello, dal loro ispido convento di Lecceto: “ Ilicetum vetus 
sanctitatis illicium”. Escivano dunque dal “covo di santità”imparadisati di astinenze e di 
penitenze. Da un luogo di pietre e di rovi per affacciarsi sulle erbe tremule o ondulate del 
Pian di Rosia. La Merse, il bel fiume che va in Maremma e s’infosca tra i lecci nereggianti 
nel confine del cielo, li vedeva, i giorni di primavera, nella loro tonaca di foglia secca, 
aggirarsi sulla golena per catturare un bucine p un luccio o un po’ di anguille per la 
settimana santa. I monaci che poi abitarono la Pieve erano bianchi: i cictercensi, gravi e 
tonduti e la cocolla raggiante. L’abate lo si vedeva cavalcare al largo delle pasture su un 
cavallo parimenti bianco. Come un generale di corpo d’armata andava a sorvegliare le sue 
fortezze: da una abbazia all’altra. Ora a San Galgano, ora Civitella Marittima, ora a Torri. 
E non mancavano i papi, Eugenio IV, Pio II, di visitare i suoi monasteri dai quali ogni 
mattina uscivano nuvoli di bovi grigi e statuari e branchi di pecore belanti. 

 Dei loro costumi ambivano i benedettini lasciar traccia sui capitelli delle chiese: 
ornamenti di rozze sculture, frutti e animali. Una pigna d’uva, la testa cornuta di un 
montone, un torello col muso nell’erba, un pavone col gran ventaglio della coda aperta, 
due colombe gemelle su un ramo invogliato. Nella penombra tremula della Pieve sembra 
che si rifranga, di chiaro mattino, la gioconda mondezza della terra con le sue erbe e le 
sue mesi e quella dell’aria con l’ondose allodole remote. E’ un connubio d’umano e di 



celeste: una liricità concreta d’archi e di linee non rarefatta dai marmi e dalla varietà dei 
colori. Qui si scopre il segreto dell’arte che tanto è più semplice tanto è più pura: viene a 
mente la prosa dei Fioretti e frate “ventu” e “l’aere nubilo e sereno”; soprattutto 
l’ammonimento francescano di servire “lu Signore” con grande umilitate. La chiesa 
inginocchiata tra l’erba è un invito all’umiltà,  alla chiarità interiore. 

 Dinanzi alla torre campanaria di questa pieve, tesa un dito pollice, nella solitudine 
della campagna vengono alla memoria versi che la prima rondine che svola- e trova i tetti 
nella valle sola- la grande pieve e il nido piccoletto”. E’ sempre lui, il Poeta di Myricae 
che ci riporta all’agrifoglio, limitare tra la casa e l’orto, al dolce Rabbi del suo “Piccolo 
Vangelo” agreste dove il cristo cammina tra i baleni dell’alba e della sera, fra i tronchi 
argentati degli ulivi e le pecore sparse senza pastore, fra i solchi acquaioli e le 
mormoranti acque di vena, fra i tralci che si ingemmano d’uve i grani taciti, quasi devoti, 
nel fiato  dell’aurora. 

 E c’è qui intorno alla verdolina pieve quell’odore di armento che delimita il volto alla 
Pasqua degli umili, dei campagnoli che vengono a benedire quei loro panieri d’ova sode 
infioccati di bianchi nastri svolazzanti, quei cesti di erbe mangereccie, i porri, gli aglietti, 
quei loro ciambellani gialli abbronzati dal forno. 

 La pieve respira di loro e con loro, veglia i loro raccolti e il sonno dei morti….. 

 

Idilio Dell’Era (1904-1988) 

 DA “PAESAGGI MISTICI”, 2012 
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MONTARRENTI 

 
Montarrenti che, su di un poggiarello eremitico e brullo affonda le sue origini 
remote nel 1300, per le sue cave da cui vengono fuori blocchi di marmo 
argentato e per quel marmo detto del Convento o broccatello e per il traffico di 
Monte Acuto, è forse il più importante cantiere di lavoro della Montagnola. Ma un 
senso di sgomento e di disorientamento ci coglie appena lassù per il paesaggio 
che, di notte, apparisce funereo e desolato.  

 
  Deviando da Montarrenti per la strada di Colle, sul versante occidentale della 
Montagnola, s’incontra Gallena castello che risale al 1270 e mostra le sue due 
torri mozze e la sua chiesa, sicuramente romanica ma che ha subìto svariate 
trasformazioni: più in là, a due o tre chilometri, è il castello di Radi e la chiesa 
del 1200. Come si vede, di pari passo allo sviluppo della Repubblica di Siena, la 
Montagnola si sfoltiva dei suoi forteti e poneva mano alla costruzione di castelli, 
chiesine romaniche, paesini infrascati tra i lecci. Pressoché immutato, tipico di 
quel tempo, è rimasto Tonni, tutto solo tra i boschi, la rinomanza per i cavatori 
risale al 1300, giacché una cronaca afferma che quei cavatori fornivano, già da 
quel tempo, i loro marmi a Siena.  

Idilio Dell’Era (1904-1988) 

da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 
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SEMIGNANO 

 
  Dopo Tonni, Semignano è uno di quei paesini della Montagnola dall’aria antica e 
le viuzze acciottolate su cui zoccolava, con la soma della legna a basto, il 
somarello: bella la sua chiesa romanica, peraltro molto trasformata, più bella la 
sua torre campanaria.  

  E’ rimasto famoso, nelle Lettere di Santa Caterina, Messer Pietro, ovvero Don 
Pietro, Prete da Semignano che in discordia con un altro prete, si ebbe la 
rampogna amorosa della Santa la quale gli indirizzava la Lettera LIX 
dell’Epistolario «Io vi dico, gli scriveva, che se permaneste ostinato nell’odio, 
negli altri affetti vostri: dovete aspettare il divino giudicio, che verrebbe sopra 
di voi. Io vi dico: non più tanta iniquità! Correggete la vita vostra: e pensate che 
dovete morire e non sapete quando. Bagnatevi nel sangue di Cristo crocifisso: e 
non dubito che, se ragguarderete il sangue di questo Agnello, voi spoglierete il 
cuore e l’affetto d’ogni miseria e singolarmente dell’odio. Questo vi addimando 
per grazia e misericordia: e voglio che facciate questa pace. Or che confusione è 
a vedere stare due sacerdoti in odio mortale! Grande miracolo che Dio non 
comanda alla terra che v’inghiottisca ambedue! ».  

 

Idilio Dell’Era (1904-1988) 

Da “Il Pianto delle Torri”, Ed. Pugliese, FI,1978 
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