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LA EX CHIESA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA NEL CASTELLO 
DI MONTELUPO FIORENTINO 

Q UANDO, nell'anno 1933, Giorgio Castelfranco sco
priva il ciclo di affreschi di Corso di Bono nella ex 

chiesa di S. Giovanni Evangelista in Montelupo Fio
rentino, illustrandone poi le interessanti caratteristiche 
e i risultati del restauro, l'attenzione non soltanto degli 
studiosi fu nuovamente rivolta verso questa bella chiesa 
e tutti credettero che fosse giunto il momento di vederla 
finàlmente risorgere dal miserando stato di abbandono 
in cui era stata lasciata da più di un secolo. I) 

Limitati però i lavori al restauro di questi affreschi 
e della torre campanaria 2) e sopraggiunta la guerra, il 
monumento subiva ulteriori rovine e fu ridotto in condi
zioni tali che, se si voleva salvarlo, non era più possibile 
indugiare (figg. 1,2). 

I danni prodotti da cannonate alla torre, squarciata 
gravemente nella parete a monte e colpita in corrispon
denza dei suddetti affreschi, nonchè le rovine aggiunte 
a quelle già gravi nelle due cappelle quattro-cinquecen
tesche che [formano i bracci della croce, conferivano 
all'edificio, completamente scoperchiato ed avvolto da 
masse di arbusti, un aspetto desolante; e fu appunto per 
tale stato di cose che la Soprintendenza decideva di 
intervenire con lavori radicali. 

Per un sommario cenno storico sulle origini e sulle 
vicende subìte da questo singolare monumento, ricor
derò che, cessata la funzione militare della rocca del 
Castello di Montelupo, costruito dai Fiorentini nel 
1203 in contrapposto a Capraia tenuta da Guido Borgo
gnone, alleato dei Pistoiesi, la rocca stessa fu ceduta 
intorno al 1270 a una Confraternita di S. Giovanni 
Evangelista che vi costruiva la propria chiesa, limitata 
in un primo tempo a una piccola navata che aveva per 
abside l'ambiente terreno della torre del Castello, am
pliata e trasformata poi nel Trecento, nel Quattrocento e 
nei due secoli successivi (figg. 3, 4, 5) . Nel 1784 il suo 
titolo e le sue funzioni furono trasferiti nella chiesa di 
S. Niccolò dei Padri Domenicani, che si trovava nella 
parte bassa del Castello e che, elevata a pievania, con
serva ancor oggi la sua funzione di parrocchiale. 3) 

Da allora l'ex chiesa di S. Giovanni Evangelista passò 
probabilmente a una Compagnia di S. Lorenzo, come fa 
supporre il fatto che localmente è appunto conosciuta e 
da tutti ricordata col titolo di questo Santo. Passò anche 
in patronato della Nobile Famiglia dei Frescobaldi, come 
attestano iscrizioni e stemmi in essa contenuti. 4) 

La prima chiesetta della citata Confraterl1ita era 
costruita interamente a mattoni con elementi che risen
tono in modo evidente delle costruzioni della vicina 
Valdelsa e più particolarmente della Pieve dei SS. Ippo
lito e Biagio di Castelfiorentino, della quale riproduce 
anche il motivo singolare delle piccole nicchie ricavate 
all'interno e probabilmente destinate a contenere lampade 
o reliquie. Si nota inoltre, nell'archivolto di mattoni 
venuto in luce sulla parete interna sinistra e che in 
origine, prima dell' ampliamento trecentesco, doveva 
trovarsi fuori del perimetro della chiesa e funzionare 
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da ingresso all' annessa casa, un motivo decorativo 
caratteristico dell'arte pisano- senese del XIII secolo. 5) 

Piccole finestre monofore, di cui due conservate, 
si aprivano sulle pareti perimetrali. Niente rimane della 

FIG. I - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S, GIOVANNI 
EVANGELISTA - INTERNO PRIMA DEL RESTAURO 

FIG. 2 - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S. GIOV. EVANG. 
PROSPETTO INTERNO DELLA FACCIATA PRIMA DEL RESTAURO 
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FIG. 3 - MONTELUPO FIORENTINO 
CHIESA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA - PIANTA 

FIG. 4 - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S. GIOVANNI 
EV ANGELIST A - SEZIONE TRASVERSALE 
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prima facciata, sostituita nel Trecento con quella che 
oggi vediamo, composta da un portale architravato e 
lunettato con occhio di luce soprastante. 

La torre campanaria ha mantenuta invece la sua 
struttura originaria con doppio ordine di finestre arcuate 
nelle pareti di mattoni, mentre la parte basamentale è 
tutta composta da grossi ciottoli di macigno e di arenaria, 
scalpellati e ridotti a faccia piana, conforme al materiale 
e al sistema costruttivo usato in tutta la rocca. È perciò 
evidente che il campanile fu innalzato su ciò che rima
neva della vecchia torre castellana. 

La prima operazione di cui ci preoccupammo non 
appena avviati i lavori fu di raccogliere pazientemente i 
frammenti caduti dall'affresco di Corso che, come ho 
detto, aveva ricevuto una cannonata sul tergo della parete 
(jig. 6) . Fu poi necessario staccare tutta la zona sbollata 
del dipinto e cioè parte della figura del Redentore, il 
cherubino che sta alla sua destra e l'intera scena ripro
ducente il miracolo compiuto da S. Giovanni Evangelista 
in presenza del sacerdote pagano Aristodemo, nonchè 
la superfice intonacata con la firma dell'artista e la data 
al disotto della piccola monofora. 6) 

Il criterio seguito nel successivo restauro architet
tonico che, pur non presentando difficoltà di ordine 
artistico, ci poneva di fronte a un edificio estremamente 
deteriorato, fu di mantenere al massimo le vecchie mura
ture, attraverso opere di consolidamento e di rassetto 
spesso laboriose e difficili, ma necessarie a conservare 
l'integrità del monumento, di modo che niente vi fosse 
aggiunto o modificato, salvo la ricostruzione dell'altare 
maggiore e di tutte le coperture mancanti. 

Abbattuta quindi la parete che, come attesta un'epi
grafe del 1691, fu costruita in quel tempo per chiudere 
l'abside affrescata e ricavarne la sacrestia, l'interno della 
chiesa riprende ora il suo interessante aspetto, grazie 
anche al rimonta mento di due graziosi tempietti trecen
teschi sul prospetto interno della facciata, avvenuto in se
guito alla fortunata scoperta dei relativi elementi di pietra 
(pilastri ottagoni e capitelli), caduti e rimasti sepolti sotto 
uno spesso strato di terra (jigg. 7, 8). Tale operazione di 
ripristino è stata cosa assai facile, data la presenza ancora 
evidente delle tracce delle volte a croce che si appoggiava
no sui detti elementi di pietra. Anche gli affreschi con
tenuti in uno di questi due tempietti, riproducenti storie 
della vita di S. Nicola da Bari, di scuola fiorentina della 
seconda metà del Trecento, disgregati dalle intemperie a 
cui furono esposti per molte diecine di anni, sono stati 
opportunamente restaurati . Altra traccia di affresco, rap
presentante un ' Annunciazione del XV secolo, è stata 
ritrovata sulla parete laterale sinistra della chiesa, ma è 
quasi illeggibile . Nell'altare secentesco della stessa parete 
è stata poi sistemata un'altra scena, pure ad affresco 
di scuola senese del IV secolo, riproducente una Ma
donna col Bambino, localmente detta 1/ Madonna della 
Neve" , staccata e rimossa da una cappella semidistrutta 
dai bombardamenti nell'interno del paese. 

Il programma dei lavori da eseguire in un secondo 
tempo, poichè la chiesa, già convenientemente sistemata 
per l'officiatura, sarà presto restituita al Culto, comprende 
anche il ripristino del suo accesso frontale attraverso le 
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FIG. 5 - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA - FIANCO 

FIG. 6 - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA - LO SQUARCIO PRODOTTO DA UNA CANNONATA 
NELLA PARETE CON L 'AFFRESCO DI CORSO DI BONO 
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FIG. 7 - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S. GIOVANNI 
EVANGELISTA - INTERNQ DURANTE IL RESTAURO 

mura del Castello. È stato infatti riaperto un antico 
portale nel bastione a valle e dai primi saggi effettuati 
già si intravede la vecchia rampa ascendente al piazzale 
della chiesa. Di tale accesso si è tenuto conto anche nel 
piano di ricostruzione dell'abitato di Montelupo, affinchè 
il borgo principale che lo attraversa perpendicolarmente 
all' Arno possa di nuovo concludersi nella rocca del 
Castello e davanti alla chiesa. 

Non so se questa potrà riprendere il suo titolo di ori
gine, oggi trasferito, come avanti dicevo, alla parroc
chiale di Montelupo, o se potrà esserle confermato quello 
di S. Lorenzo che ora il popolo le attribuisce; si parla 
anche di destinarla a San
tuario per la presenza della 
detta Madonna col Bam
bino, tenuta in grande ve
nerazione, ed anche per il 
probabile ritorno in essa 
di un miracoloso Crocefis
so che le fu tolto nel 1784. 
Ma, comunque sia, la ri
nascita di questo monu
mento, così bene inserito 
in uno dei tratti più sugge
stivi della valle dell' Arno, 
rappresenta un notevole 
con tribu to nell' opera ovun
que intrapresa per la riva
lorizzazione e la tutela del 
nostro patrimonio artisti
co 7) (fig· 9). 

FIG. 8 - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S. GIOVANNI 
EVANGELISTA - I DUE TEMPIETTI TRECENTESCHI RIMONTATI 

sono in numero elevato, e non pochi sono i casi che, 
come quello presente, hanno offerto la possibilità di 
scoprire e ripristinare elementi o complessi architetto
nici di alto valore . Dei principali risultati conseguiti in 
questo campo sarà data perciò comunicazione in suc-
cessive note. 
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FIG . 9 - MONTELUPO FIORENTINO, CHIESA DI S. GIOVANNI 
EVANGELISTA - L'ESTERNO DOPO IL RESTAURO 

7) L 'avvoca to T o mm as o D el 
Vivo, Is pe tto re On orari o ai Mo
num enti per la zo na em po lese, 
si è att ivamen te i nteressato a 
questo restauro. 

r88 




