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1. Introduzione 

 

 

 

 

Nell’archivio della parrocchia di San Giustino martire, in provincia di Arezzo, sono conservati due volumetti 

di memorie, in uno dei quali l’arciprete Giovan Battista Burali aveva registrato tutte le spese sostenute du-

rante la sua permanenza in parrocchia, dal 1711 al 1762, e nell’altro aveva elencato tutti i predicatori che 

erano venuti a predicare nello stesso periodo. Aveva aggiunto anche preziose informazioni su varie vicende 

della vita della parrocchia, legate alla ricostruzione della chiesa, alle pratiche religiose, alla costituzione delle 

varie congregazioni e aveva annotato anche eventi eccezionali accaduti in quegli anni, come un periodo di 

siccità, un’epidemia del bestiame, la caduta di un fulmine sul campanile, la visita di personaggi illustri. Il tutto 

è narrato con un linguaggio vivo, accompagnato da espressioni colorite ed efficaci, che ne rendono piacevole 

la lettura, anche quando è presentato il meticoloso elenco delle spese. Si legge, ad esempio, dell’acquisto di 

un aspergillo, cioè un aspersorio, di “quattro santi di carta”, di un Gesù Bambino “che si adopera la notte di 

Natale”, di un oggetto “per arondir l’ostie”.  

     Da questi libretti è possibile avere una visione abbastanza definita su una pagina di storia locale della 

comunità della parrocchia e rivivere certe pratiche religiose dell’epoca che sono rimaste immutate almeno 

fino alla seconda metà del secolo scorso. Le precise annotazioni dei costi sostenuti nelle varie attività realiz-

zate consentono anche di avere un’idea del prezzo dei materiali utilizzati e di alcuni prodotti agricoli, nonché 

dell’ammontare delle retribuzioni percepite dagli operanti e dai mestieranti e della loro capacità di acquisto, 

avvalendosi, al riguardo, anche di altri documenti esistenti in archivio relativi al periodo considerato. Alcuni 

episodi riportati sono poi utili per conoscere meglio la figura del Burali, primo arciprete della parrocchia. La 

sua memoria del resto è stata sempre viva nella comunità locale, sia perché la chiesa da lui ricostruita, nella 

prima metà del XVIII secolo, è rimasta pressoché immutata fino al restauro nel suo stile romanico originale, 

effettuato negli anni Cinquanta del secolo scorso, sia perché il suo nome è ben visibilmente scolpito negli 

stipiti delle porte (“degli usci”) della chiesa e della canonica, come si vede nelle foto allegate di seguito, oltre 

che in vari oggetti sacri da lui acquistati ed ancora oggi usati nelle cerimonie liturgiche. 

     Mi è parso interessante compattare i due libretti ed altri documenti, per ricostruire la storia, ignorata dalla 

grande storia, di una piccola comunità toscana simile, per molti aspetti, a quella di altre della nostra zona. Ho 

seguito uno schema articolato per temi: la ricostruzione della chiesa, l’acquisto degli oggetti sacri, la vita 

religiosa, la sistemazione della canonica, l’intervento nei campi della chiesa, trascrivendo i testi scritti in modo 

da renderne più facile la lettura. In questa operazione ho lasciato il testo così come era stato scritto, aggiun-

gendo talvolta solo qualche punteggiatura. Ho marcato in grassetto le date di ogni annotazione, con l’ag-

giunta delle lettere a, b, c, a seconda che questa sia ripresa, rispettivamente, dal libro delle spese, da quello 

dei ricordi o da altra documentazione. Dove le parole erano illeggibili, per la grafia o per l’usura del testo, ho 

riportato dei punti di sospensione. 

 

 

 


