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I legami di Dante con l'attuale territorio di
Pontassieve sono molti e alcuni anche molto
suggestivi.
È infatti documentato il possesso, da parte del
padre Alighiero, di un podere nel popolo di San
Miniato a Pagnolle, a poche centinaia di metri
dall'omonima chiesa parrocchiale, attestata sin
dal 1103, in una bolla papale nella quale è confermata la sua
appartenenza ai vescovi di Fiesole. Il podere, la cui proprietà
passerà a Dante e al fratello Francesco alla morte del padre, è fra i
beni che, all’atto della condanna di Dante in contumacia nel 1302,
vennero sequestrati dalle magistrature fiorentine, nonostante
costituissero una proprietà indivisa col fratello, un problema legale
che si trascinò per diversi anni, fino a che, con la morte di Dante, il
patrimonio ritornò nella disponibilità degli eredi, in particolare dei
figli Piero, giudice a Verona, e Iacopo, che era rientrato a Firenze
pagando la multa prevista in un’amnistia del 1325. Nel maggio 1332
la divisione del patrimonio degli Alighieri fra lo zio Francesco e i
nipoti Piero e Iacopo attribuì a questi ultimi la proprietà di Pagnolle,
che solo nel 1343 sarà definitivamente cancellata dall’elenco dei
possedimenti sequestrati, dopo il pagamento di un’ammenda di 15
fiorini d’oro alla Tesoreria del Comune di Firenze. Come osserva
Alessandro Barbero nella sua biografia di Dante (uscita nell’ottobre
2020 e a cui sono debitore per alcune delle informazioni qui
riportate), per un fiorentino di quel periodo la proprietà terriera “era
carica di valenze affettive e identitarie, per cui un podere non era
affatto intercambiabile con un altro, ma si faceva di tutto pur di
conservare le case e le terre ereditate dagli avi, tanto da restarvi
aggrappati per quasi mezzo secolo a dispetto di condanne e
confische”.
Il legame di Dante con Pagnolle suscita spunti suggestivi, e alcuni
biografi, come Richard Warrington Baldwin Lewis, hanno ipotizzato
che Dante abbia trascorso parte della sua infanzia e adolescenza,
presumibilmente nei mesi estivi, in questa piccola località.

Se inoltre consideriamo che nella medesima località, a meno di un
chilometro dalle terre possedute dagli Alighieri, sorge ancora una
villa di proprietà della famiglia Portinari, quella di Beatrice, si è
immaginato che un possibile incontro fra i due sia avvenuto proprio
qui, forse all'uscita della messa domenicale della piccola chiesa di
San Miniato a Pagnolle, magari addirittura il primo ricordato da
Dante nella Vita Nuova, quando il poeta sta per compiere nove anni
e Beatrice ne ha compiuti da poco otto.
Si tratta di un ipotesi molto debole, anche dando credito al testo
dantesco che descrive questo primo incontro, vista la possibilità che
il poeta si sia concesso alcune inevitabili licenze. Innanzitutto c’è la
diversa ricostruzione dell’incontro che ci fornisce Boccaccio, che
poté raccogliere informazioni molto più vicine ai fatti, in base alle
quali l’evento si sarebbe verificato a Calendimaggio del 1274,
quando Folco Portinari, padre di Beatrice, avrebbe invitato, nella
propria casa fiorentina, i vicini a festeggiare l’inizio della buona
stagione, una festa piena di bambini, a cui Alighiero avrebbe
condotto con sé il figlio primogenito. Inoltre la consuetudine per i
possidenti fiorentini di trascorrere uno o più mesi in campagna per
fuggire il caldo della città risale al secolo successivo agli
avvenimenti descritti nella Vita nuova e anche se non si può
escludere che Dante abbia trascorso nell’infanzia periodi più o
meno lunghi a Pagnolle, si dovrebbero comunque considerare
eventi occasionali e difficilmente contemporanei alla presenza di
Beatrice. Infine se la villa Portinari potrebbe rispecchiare la tipologia
di una residenza estiva, niente ci autorizza a credere che le case
coloniche che, con ogni probabilità, sorgevano allora nei terreni
degli Alighieri fossero adatte allo scopo.
Un’altra importante elemento che ci induce a credere che Dante
avesse una certa consuetudine con il territorio di Pontassieve è la
sua importanza come asse di collegamento viario, in particolare
verso il Casentino, una zona in cui i luoghi danteschi sono
numerosi. Il ponte sulla Sieve, che doveva sorgere poco più a
monte di quello mediceo ancora esistente, conduceva a tutte le
possibili vie per il Casentino, in particolare quella attraverso l’antica
mulattiera casentinese,che ricalca una strada di origine etruscoromana, e attraverso il Casellaccio, antico nome della Madonna dei
Fossi, valicava per Gualdo e proseguiva fino a Castel Castagnaio.

Con ogni probabilità si tratta della strada percorsa da Dante con
l’esercito fiorentino in direzione della piana di Campaldino, dove
sabato 11 giugno 1289, il giorno di San Barnaba, partecipò alla
famosa battaglia.

