Centro Internazionale di studi
sul Religioso Contemporaneo
Per il progetto CISRECO FdT 2015 è stato richiesto
un contributo al Consiglio Regionale della Toscana

Festa della Toscana 2015
Il Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo di San Gimignano/CISRECO, dopo aver
partecipato alle ultime edizioni della Festa della Toscana propone per l’edizione 2015 un seminario di
studi sul tema “La riforma religiosa e Pietro Leopoldo”, preceduto da un prologo consistente nella visita
alla tomba di Scipione de’ Ricci presso la Villa di Rignana (Comune di Greve in Chianti). L’iniziativa è
stata ispirata dal bando promulgato dal Consiglio Regionale della Toscana in occasione della
edizione2015 e che ha per tema:“Le riforme di Pietro Leopoldo e la Toscana moderna: iniziativa
economica (liberalizzazioni); delle comunità (enti locali e loro identità); dell’organizzazione corporativa
(scioglimento delle corporazioni e costituzione delle camere di commercio); dei diritti umani (abrogazione
della pena di morte e della tortura)”
Non deve stupire quindi se il CISRECO di San Gimignano abbia voluto tentare di ricostruire
storicamente la figura di Pietro Leopoldo nelle vesti di riformatore religioso. In realtà il tentativo
leopoldino di rinnovamento e modernizzazione della società toscana nasceva anche dalle forti venature
giansenistiche del pensiero del futuro imperatore. Teologi come Pietro Tamburini e vescovi come
Scipione de’ Ricci (figura cardine del tentativo riformistico), imbevuti di religiosità giansenistica, furono
appunto gli attori di in tentativo di Riforma Religiosa, il cui regista era Pietro Leopoldo. Tanto è vero che
una volta che SAR si trasferì a Vienna, tutto precipitò. Il seminario vuole scandagliare sia il momento di
ascensione della riforma (sinodo di Pistoia), sia la caduta fragorosa dei suoi attori.

La riforma religiosa e
Pietro Leopoldo
Seminario di studi

Il seminario avrà un prologo consistente nella visita alla tomba di Scipione de’ Ricci presso la Villa
di Rignana (Comune di Greve in Chianti) e si svolgerà Domenica 29 novembre alle ore 15.00.
Il seminario aperto a chiunque voglia partecipare (come è costume delle attività del CISRECO) si svolge
in due sessioni. Completerà il seminario una discussione aperta al pubblico presente. Sono stati invitati
relatori e comunicatori con l’intento di dare al tempo stesso una inquadratura generale del problema e
delle iniziative salienti con le quali si estrinsecò la attività riformistica, ma anche la ricaduta nelle
situazioni locali: su Pistoia innanzitutto ove si svolse in maniera più intensa tale attività e San Gimignano
(a mo’ di esempio e non solo per dovere di ospitalità).
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San Gimignano, Sala Tamagni
Lunedì 30 novembre 2015

Lunedì 30 novembre 2015
Ore 09.15 Saluto di Giacomo Bassi, Sindaco del Comune
di San Gimignano/ Presidente CISRECO e Autorità
Regionali

Seconda sessione

Ore 09.45 Arnaldo Nesti, Direttore Cisreco
Introduzione ai lavori
Prima sessione

Scipione de' Ricci

Ore 10.15 Gaetano Greco, Università di Siena
La riforma religiosa e Pietro Leopoldo: la cornice storica
Ore 11.00 Bruna Bocchini Camaiani, Università di
Firenze Scipione de' Ricci e l'autorità secolare dagli anni
'80 al periodo della Rivoluzione
Ore 11.45 Claudio Gori, Pistoia L’operato in Pistoia di
Scipione de’ Ricci Comunicazione
Ore 12.15 Renato Risaliti Università di Firenze Il
Convegno di Pistoia del 1986 Comunicazione

Ore 15.00 Tebro Sottili, Pistoia Nobili e popolo a Pistoia
di fronte alla riforma Comunicazione
Ore 15.30 Raffaello Razzi, San Gimignano
Impatto delle Riforme Leopoldine su San Gimignano
Comunicazione
Ore 16.00 Pietro Domenico Giovannoni, Liceo Classico
Cicognini di Prato
Le reazioni dell’ episcopato toscano e della Santa Sede al
riformismo religioso leopoldino
Ore 16.45 Discussione
Ore 17.45 Arnaldo Nesti Conclusioni

