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PROPRIETÀ LETTERARIA

I si9nori soci contt'ibuenti e .i si9noi·i abbonati, che non
hanno ~ncora rimessa la loro quota, sono pre9ati d'inviarla
colla massima sollecitudine alla Società. storica dèlla Valdelsa
ìn Castelfiorentino .per la re9olari.~à del bilancio e dell' amministrazione.

L'indice della prima· annata sarà inviato col prossimo fascicolo.

SOGIEfl STORICA DELLA VALDELSA
CON

SEDE

. NELLA BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA
IN

CASTELFIORENTINO

NUOVI CONSIGLIERI
nominati ~er integraziane del Consiglio, nell'adunanza generale del 31 agosto 18tì3,

RONDONI prof. dott. Giuseppe
nel!' adunanza com!iliare del 24 ottobre 1893 (artic. 17 g delle .Statuto ;iocwle)

GuICCIARDINI conte coTTim, avv. Francesco, deputato.

NUOVI SOCI ONORARI
BoNGI cav. Salvatore
CARDUCCI senat. comm. prof. Giosuè
P;AOLI cav. prof. Cesare
TABARRINI sen'at. comm. Marco
V1LLARI senat. comm. prof. Pasquale

NUOVI SOCI COLLABORATORI E CONTRIBUENTI
ANnREAUS prof. Egidio - collaboratore e contribuente
Attilio - contribuente
BARNINI Livio - contrib.
BARNINI Lorenzo - contrib,
BENCINI sac. Mariano contrib.
BECCIOLINI can. Alessandro contrib.
BENUCCI m.o Cesare - conirib.
BERTINI dott. Alfredo - collab. e contrib.
BETTI avv. Stefano - collab. e contrib.
BIONDI avv. Giuseppe contrib.

BAGNOLI

Misceli. stor. ecc,, anno· I, fase. 2.
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BoNINI can. dee. Ciro - contribuente
BRANCHI Alberto - contrib.
BROCCHI sac. Giuseppe - contrib.
CAPPELLETTI cav. uff. prof. Licurgo - collaboratore e contribuente
CAPRESI sac. Ferdinando - contrib.
CASTELLAGCJ dott. Olinto - colla1J. e contrib.
CARROZZI Torello - contrib.
CECCONI avv. Angiolo - collab. e contrib.
CIAPETTI not. Antonio - contrib.
CoRSINI principe comm. sen. Don Tommaso - collab. e contrib.
Cucc0L1-F1ASCHI cav. Guido - contrib.
Dnn cav. Francesco - collab. e contrib.
DoMENICI Giuseppe - contrib.
FERRARINI dott. Leopoldo - collab. e contrib.
FREY prof. dott. Carlo - collab.
GENOVESI m.° Fedele - collab. e contrib.
GENTILE prof. Luigi - collab.
G1ANI ing. Alessandro - contrib.
GIANNOZZI Giuseppe -;-- contrib.
GIOMI piev. Lorenzo - contrib.
GoNNELLI not. Emidio - contrib.
GoRI Rut!lio - contrib.
GoRI Serafino - contrib.
GumoTTI cap. Alberto - collab. è contrib.
LAZZERI sac. Alfredo - contrib.
LucIANI Alberto - contrib.
LusINI sac. dott. Vittorio - collab. e contrib.
MACCIANTI Guido - collab. e contrib.
MANNAIONI ing. Clementino - contrib.
MARIANELLI sac. Raffaello - contrib.
MARINARI m.° Francesco - collab. e, contrib.
MARRI Giovacchino - contrib.
MASSON cav, Luigi - contrib.
MAzzoNI Antonio - contrib.
MAzZONI cav. prof. dott. Guido - collab.
MORELLI sac. Lucesio - contrib.
NiccoL! Giulio - contrib.
N1ccoL1-PEcca10 sig.a Gigina - collab. e contrib.
NrccoL! ing. Raffaello - contrib.
PACCHI cav. avv. Francesco - contrib.
PACINI can. Filippo - collab. e contrib.
PAOLETTr Francesco - contrib.
· PAOLIERI cav. Angiolo - contrib.
PAZZAGLI prop. Amos - contr1'b.
PILACCI av·v. Arturo - contrib.
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sac. Car\Q - contribuente
Orazio - contrib.
SALVETTI Rà.ffaello collaboratore e contribuente
ScOTONI cav. prof. dott. Giovanni - collab. e contrib.
SussI Amedeo - contrib.
TuRNER sig.a Sofia ved. Chiavacci - collab. e contrib.
VALAOCHI sac. Giuseppe - contrib .
.VANNINI Giovacchino contrib.
VEZZI cav. uff. avv. Oreste collab. è contrib.
Vmo cav. prof. Pietro - collab.
ZENATTI. prof. dott. Albino collab.
PuCCIONI
RIGHINI

BREVE RESOCONTO
della seconda adunanza generale (31 agosto 1893)
steso dal Segretario della Società.

La seconda adunanza generale della Società storica della Valdelsa fu
tenuta in S. Gimignano nella gran sala della Propositura concessa gentìlmente dal consocio sig. prop. dott. Nomi- Venerosi-Pesciolini, la mattina
del 31 agosto 1893. Erano presenti il Pre.sidente cav. uff. avv. Cesare
Brandini, il socio onorario comm. prof. Isidoro Del Lun'go, il Direttore
del Periodico sociale prof. dott. Orazio Bacci, il Segretario can. Michele
Cioni, i Consiglieri cav. avv. Antonio Del Pela, cav. avv. Leonardo Dini,
avv. Giovanni Luschi, prop. Agostino Neri, prop. Ugo Nomi- VenerosiPesciolini, il Cassiere Bonfiglio Checcucci ed i consoci dott. Giuseppe
Bacci, Giuseppe Bianchi, can. are. G1:useppe Bimbi, dott. Brandino Brandini, Giuseppe Cannicci, avv. Giuseppe Capaccioli, Domenico Delli, sac.
Lucesio Morelli, avv. Enrico Niccoli, Giulio Niccoli, prof. ing. Vittorio
Niccoli, Carlo Rido7fi.. - I soci cav. Guido Carocci, Alessandro Allmaijer,
dott. Vittorio Ceccarelli, avv. Francesco 1 Sangiorgi, c~v. prof. Pietro
Vigo impediti, con lettere e telegrammi, scusano la loro assenza e salutano
gli adunati.
Apertasi l'adunanza, è f~tto segno ad acclamazioni il socio onorario
Del Lungo. Il Presidente dà comunicazione delle lettere scritte dai soci
onorari eletti nella prima adunanza, che, accettando la nomina, fanno
plauso alla fondazione della Societa.
Dopo le raccomandazioni fatte dal Presidente di aiutare efficacemente
la formazione di una biblioteca regionale presso la sede della Società, il
Direttore Bacci riferisce intorno all' opera sua per la compilazione del
primo fascicolo della Miscellanea storica della Valdels~. La società approva
unanimemente. Vengono quindi per acclamazione, su proposta del Direttore Bacci, eletti soci onorari il cav. Salvatore Bongi, il prof. comm.
senat. Giosuè Carducci, il prof. cav. Cesare Paoli, il comm. senat. Marco
Tabarrini ed il prof. comm. senat. Pasquale Villari. Si passa poi alla
discussione e approvazione dello Statuto sociale presentato dalla Commissione a ciò d~legata dal Consiglio. Per completare, a forma dello Statuto,
il Consiglio direttivo riesce eletto consi~liere il prof. dott. Giuseppe
Rondoni.
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Il Consiglio re11de conto della nomina fatta di nuovi soci collaboratori e contribuenti.·
Viene dipoi accettata all' un~nimità. l'offerta del Comune di Castelfidrentino, che, sulla proposta della Giunta, con deliberazione consiliare del 27 maggio ultimo, concedeva alla Società. l' uso della propria
a,rma; sicchè il giglio rosso in campo bianco è .riconosciuto come stemma
sociale. Si delibera, inoltre, di ricorrere ai vari Comuni che hanno il loro
territorio o frazione di esso nella Valdelsa allo scopo di ottenere aiuti
e cooperazione, determinando che tali domande vengan fatte ai Comuni di
Barberino, Casole, Castelfiorentino, Certaldo, Colle, Empoli, Montaione,
Montespertoli, Poggibonsi, S01n Gimignano, S. Mjniato e Tavarnelle.
Finalmente come sede della futura adunanza viene acclamata la città
di Colle. - All' adunanza, proceduta colla massima armonia di pensieri e
di intendimenti, tenne dietro, dopo una refezione in comune offerta gentilmente dai SQCi sangimignanesi, la visita ~i principali monumeDti della
illustre Terra, che custodisce gelosa ta.nte bellezze di arte e tanti ricordi
di storia, sotto la guida dotta, cortese, instancabile del consocio sig. proposto dott. Nomi- Venerasi-Pesciolini.

STATUTO SOCIALE

ART.

1.

La Società storica della Valdelsri proponesi a scopo di promuovere,
raccogliere ed ordinare- quanto rig·uarda la storia civile, letteraria, artistica, religiosa, nòn che del costume e della cultura in genere, nella
nostra regione, con particolare riguardo all'archeologia, topografia, e toponomastica medievale.
ART. 2.
La Società. intende raggiungere più specialmente questo suo intento
mediante la pubblicazione di un periodico, che prenderà il nome di "Miscellanea storica della Valdelsa ,,.
ART. 3.
La Miscellanea storica della Valdelsa verrà alla luce non meno di
due volte all'anno, ad intervalli liberi; e sarà compilata secondo le norme,
che si sogliono osservare in simili pubblicazioni.
ART.

4.'

La Società cu·rerà inoltre di giovare, quanto meglio le sia possibile, alla cultura generale degli abitanti della nostra regione, sia mediante
conferenze e letture d'argomento essenzialmente storico, sia con visite ed
i!lustraziÒni delle localita e de'monumenti più insigni del nostro territorio, sia, infine, con qualunque altro mezzo, che mostrisi più acconcio
all'intento. •
ART.

5.

I soci si distinguono in On.orari, Collaboratori e Contribuenti'. Non
è vietato il cumulo di cotesto qualita in u~a stessa persona.

6.
I soci onorari ed i collaboratori non sono tenuti al pagamento di
alcuna contribuzione sociale. I contribuenti invece pagano una tassa annuale anticipata nella quota che verra determinata anno per anno dalla
Soci eta all'occorrenza dell'approvazione del Preventivo, e che non potra
mai eccedere le lire dieci.
ART. 7.
Il non avvenuto pagamento della tassa sociale èntro il primo semestre di ciascun anno importa decadenwdalla qualita di socio contribuente,
senza bisogno di avviso o di costituzione in mora.
ART.
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ART. 8.
Qualunque sia la loro categoria, i soci hanno difitto di intervenire
tutti e ' prender parte alle arlunanze sociali con voto deliberativo; ed
a ciascuno di loro sarà pure inviato ogni fascicolo della Miscellanea a.ppena venga pubblicato.
~
ART. 9.
La societa farli fronte alle spese indispensabili per raggiungere il
prciprio fine mediante le contribuzioni de' soci paganti e le elargizioni,
che si ripromette conseguire da' Comuni della Valdelsa, e dagli Enti morali cqi piaccia aiutarla nèlla nobile missione propostasi.

10.
La Società storica della Valdelsa ha sede nella Bibliotèca comunale
Vallesiana in Castelfiorentino: però le sue generali adunanze avranno
luogo ne' vari paesi della nostra vallata secondo che verra stabilito dal1' assemblea de' soci, salvo le accidentali variazioni che caso per caso si
rendano necessarie.
ART.

ART. 11.
La Societa si darli cura di raccogliere in separato archivio da impiantarsi presso la propria sede, non solamente i manoscritti pubblicati
nella Miscellanea; ma tutte le opere a stampa e.manoscritte e tutte le
pubblicazioni,· che possano venirle trasmesse in omaggio ed in cambio.
Ciascun socio avra diritto di consultare le stampe e i manoscritti
passati all'archivio stesso, e di prenderseli per i propri studi ancora a
domicilio, sotto l'osservanza di quelle modalita, che all'uopo saranno stabilite.
ART. 12.
· La Società storica della Valde!sa è amministrata, diretta e rappresentata nel modo seguente.
La somma dell' autorita risiede nell'assemblea. generale dei soci.
Il Consiglio direttivo sovrintende all'amministrazione, e un Direttore alla compilazione del Periodico sociale.
ART.

13.

Il Consiglio Direttivo si compone come appresso:
Un Presidente
Un .Segretario
Un Cassiere
N. 0 nove Consiglieri rappresentanti, possibilmentè, i vari Comuni,
che hanno il loro capoluogo nella vallata.
ll Direttore del Periodico forma parte di diritto del Consiglio stesso.
Art. 14.
La Società, riunita in generale adunanza, mediante' avvisi personali
da farsi pervenire ai soci almeno dieci, giorni inp.anzi;
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a) Approva il bilancio preventivo ed il conto dell'annua gestione;
b) Elegge gli ufficiali della Societa;
e) Nomina i soci onorari;
d) Approva tutte le correzioni e modificazioni da portarst'1 presente St_atuto propostele dal qonsiglio;
ejDelibera su tutti gli affari, che le vengono proposti dal Consiglio Direttivo;
'
f) Statuisce finalmente intorno-all'indirizzo e all'andamento generale della Società in relazione al fine che si propone.
ART.

15.

A rendere valide le deliberazioni dell'assemblea generale basta I' intervento di n. 0 10 soci.
Qualora però non venisse raggiunto questo numero, e così ladunanza
non potesse aver luogo, gli affari posti all'ordine del giorno passano di
pieno diritto al Consiglio, tranne quelli riguardanti qualunque modificazione del presente Statuto.
ART.

16.

La Società terrà un'adunanza ordinaria generale tutti gli anni dentro
il mese di agosto o di settembre per lapprovazione dei bilanci preventivo
e consuntivo e per la rinnovazione degli uffici, quando ne cada la ricorrenza. Tutte le altre adunanze saranno straordinarie.
ART.

17.

Il Consiglio direttivo;
a) Eseguisco le deliberazioni dell'assemblea génerale;
b) De-libera sull'ammissione dei soci collaboratori e contribuenti,
o sulla cassazione di questi ultimi per il caso della morosità;
e) Esamina ed approva i bilanci preventivi ed il conto dell'amministrazione da sottoporsi all'assemblea generale;
d) Stanzia le spese incorse entro i limiti del bilancio; e, quando
debba oltrepassarne lo previsioni, ne rende conto alla Societa nella prima
generale adunanza, che abbia luogo;
e) Propone le correzioni da presentarsi a' soci in relazione al presente Statuto;
f} Autorizza il Presidente a convocare la Societa in assemblea
generale, e s,i:lbilisce l'ordine del giorno per ciascuna adunanza;
g) Adotta d'urgenza tutte le deliberazioni, che si spetterebbero ali' adunanza generale, salvo a renderne contò in altra adunanza generale ai
soci per la opportuna ratific.i;
h) Ha facolta di concedere e regolare quanto si riferisce al disposto
degli articoli 4 e 11.
_
i) Apprezza e provvede nei casi contemplati nell' ultima parte del1' articolo 1O.
•
l) Ha cura finalraente di tuVociò che interessa la Società e il buon
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andamen'to della medesima, eccettuato quello che appartiene ali' assemblea
generale.

A1m 18.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza di cinque ufficiali.
ART.

19.

11 Presidente
a) Ràppresenta la' Società nei suoi rapporti con gli ascritti e con
gli estranei ;
b) Convoca e presitJde le adunanze della Societa e del Consiglio
direttivo;
e) Firma gli atti sociali di qualunque natura essi siano, eccetto
quelli di esclusiva spettanza del Direttore del Periodico;
d) Adotta sotro la sua responsabilità tutti i provvedimenti, che in
virtù del presente stàtuto non si spettino ad altri uffici.
ART.

20.

La presidenza delle adunanze in caso di assenza o d'impedimento del
Presidente, è assunta. dal Consigliere piì1 anziano che si trovi presente;
e, a pa.rita d'anzianità fra più consiglieri, dal maggiore d'età.
ART.

21.

Il Segretario
a) Tiene la matricola de' soci per ordine dì loro ammissione;
b) Assiste alle adunanze della Societa e del Consiglio con voto deliberativo; ne redige i verbali, e li sotroscrive col Presidente;
e) Riceve qualunque carta e documento, che interessi la vita amministrativa della Società, e conserva tutti i libri, registri e documenti
depositati nell'archivio sociale;
'd) Autentica insieme col Presidente la copia delle deliberazioni e
degli altri atti della Società;
e) .Tiene la corrispondenza amministrativa;
f) Funge da Ragioniere sociale tenendo i conti e staccando i
mandati d'entrata e di uscita per il Cassiere;
gj Alla fine dell'anno prepara i bilanci consuntivo e preventivo da
sottoporsi per il ·tramite del Consiglio direttivo all'.assemblea generale r
h) Finalmente compila anno per anno il rendiconto da presentarsi
ai soci sull' andamente e sullo sviluppo dell'Associazione nostra per ciò
che riguarda la parte amministrativa.
ART.

22.

In caso d'assenza o d'impedimento il segretario è sostituito nelle
adunanze sociali e del Consiglio dal più giovane di età che si trovi
presente.
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ART. 23.
11 Cassiere
a) Riscuote le entrate sociali e ne paga le spese dietro iandati
staccati dal Segretario e firmati dal Presidente;
·
b).. Tiene regolare scrittura dell'entrata ed' uscita della Società;
c) Si presta insieme al Segretario alla compilazione de'bilanci consuntivo e preventivo di ciascuna annata;
d) Eseguisce finalmente tutte le altre ingerenze, che son proprie
dell' ufficio che riveste.
ART.

24.

Al Direttore del periodico " Miscellanea storica della Valdelsa ,, appartengono i seguenti incarichi:
a) Soprintendere alla compilazione e redazione del Periodico, affinchè corrisponda meglio che sia possibile all'intento che la Società si
propone di ,raggiungere;
b) Determinare le modalità tipografiche del Periodico stesso;
c) Stabilire le condizioni di pubblicazione coi collaboratori, coi
tipografi e .colle altre persone delle quali convenga servirsi per mandare
in luce la Miscellanea, riferendone opportunamente al Consiglio;
d) Accettare, modificare o rifiutare le opere di qualunque mole esse
siano, che si presentino per essere pubblicate nel Periodico sociale;
-e) Adottare tutti quei provvedimenti che possano giovare a render
sempre più importante ed accetto il Periodico medesimo in relazione allo
scopo precipuo cui deve mil'are;
f) Presentare infine all'adunanza generale ordinaria una relazione
intorno all'andamento del Periodico e all'incremento degli studi che la
nostra Società si propone.
ART. 25.
Al Direttore impedito o assente supplisce il Segretario della Società;
ART.

26.

Tutti i soci sono elettori ed eligibili; sennonchè agli uffici di Direttore e di Segretario non potranno esser chiamati che soci ~ollaboratori.
ART.

27.

Tutti gli uffici sociali sono gratuiti; però, se a causa dei medesimi verranno incontrate spese vive, queste dovranno essere rimborsate dietro
nota specifica che se ne presenti al Consiglio.
ART. 28.
Gli ufficiali sociali restano in carica per anni cinque dalla loro elezione. Durante il quinquennio peraltro si sostituiscono quelli che vengono
a mancare per morte, per dimissione o per cancellazione da' ruoli sociali.
Gli eletti a sostituirli rimangono in ufficio fino al compimento del quinquennio incominciato.
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ART.

29.

Non v'è divieto di rielezione per gli ufficiali, che finiscono il loro
quinqlJ.,!l,nnio.
ART. 30.
L'anno amministrativo della Società avrà termine col 30 giugno di
ciascun anno.
ART. 31.

Con istanza motivata e portante la firma di dieci soci, almeno, potrà
domandarsi la convocazione di una generale adunanza, purchè vengano
specificatamente designati gli affari da doversi trattare nella medesima.
Ma il Consiglio ha autorità dì giudicare dei motivi per i quali é stata
domandata ladunanza, e di non portare gli affari indicati nella richiesta
all'ordine del giorno; salvo a ~iforirne a11' assemblea generale da inti
marsi immediatamente.
ART. 32..
In c,iiso di scioglimento della Società, le opere, i documenti, e le carte·
raccolte nell'archivio sociale rimarranno di pieno diritto in deposito presso
la Biblioteca comunale Vallesiana di Castelfiorentino fino a che non sorga
nella Valdelsa una nuova Società che abbia i medesimi intenti, e alla
quale dovranno esser cedute con titolo di proprietà. Il residuo patrimoniale che resultasse al tempo dello scioglimento dovrà essere erogato subito a vantaggio di un'opera congenere da designarsi dalla Società.
33.
Le proposte di revisione e modificazione al presente Statuto, d' iniziativa di soci, non potranno esser deliberate dall'assemblea generale se
non dopo esame e relazione del Consiglio'direttivo. In qualunque caso le·
deliberazioni concernenti revisioni o modificazioni del presente Statuto non
saranno vinte che a maggioranza di due terzi di voti fra ì presenti.
ART.

ART. 34.
Gli ufficiali attuali della Società rimarranno in cariea tino alla prima
riunione generale ordinaria del 1894.

Il Segretario
M. CIONI

Il Presidente
C. BRANDINI

M!ICHEL ANGELO TILLI (1)

Nacque in Castelfiorentino il dì 8 agosto 1655 da Desiderio di Giovanni Tilli e da Lucrezia Salvadori, probabilmente
nello stabile oggi di proprietà Del Pela o nel contermine di
proprietà Giani i quali appartenevano infatti alla famiglia
Tilli, nè vi son ragioni di credere che essa abitasse altrove;
di qui il nome di Tia Tilli dato dal Consiglio Comunale alla
strada nella quale queste case si trovano.
Oltre ad esse, la famiglia Tilli possedeva una bottega di
lanaio e due poderi mediocri, uno posto in prossimità del
paese, l' altro presso Gambasai, di valuta in tutto di circa·
duemila scudi (2).
Desiderio di Giovanni Tilli, fattore di Santa Mari~ Nova,
fu quasi di continuo Consigliere del Comune dal 1657 al 1669,
capitano del Popolo, operaio di Santa Verdiana; nel 1663 ebbe,
tra gli altri, per deliberazione consiliare, laltissimo onore, per
i tempi d'allora, di sorreggere il baldacchino in occasione della
festa solenne della Santa Patrona (3). Deve esser morto 'in età
cadente, certo dopo il 1671 e prima del 1687 (i). Ebbe tre
maschi: Giovan Lorenzo, Agostino, Miche! AngelG ed una :figlia.
Diciamo qualchecosa anche de'fratelli di Miche! Angelo.
(1) Il Consiglio amministrativo della Società operaia di Castelfiorentino costuma,
nella commemorazione decennale della fondazione della Società, far dire lelogio di
un paesano illustre o benemerito. Nel 1882 (seconda festa decennale) I' avv. Gaetano
Rocchi illustrava la vita e le opere di Pompeo Neri Badia; nel 1891, ricorrendo i terzi
decennali ed inaugurandosi il nuovo stendardo sociale, chi· scrive parlò brevemente di
Miche! Angelo Tilli.
·
Poco giova sapere che la maggior parte delle notizie e deì aocumenti che ora si
pubblicano fu raccolta in tale occasione; sembrami, al contrario, cosa utile render
noto il costume gentile ed educativo, veramente degno di servire d' esempìo.
(2) Vedi note. n. 1 a pe.g. 13.
(!.l) CastelflorentinQ
Libri delle delibemzfoni nell'Archivio comunale di Casto!·
fiorentino, voi. 8 lettera F.
(4) Vedi nota n. 1 a pag. 14.
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Giovan Lorenzo studiò in Pisa e più tardi a Roma ove fu
proclamato dottore in legge; mentr' era agli studi, resosi vacante un posto di canonico nella' Collegiata di Sant' Ippolito
in Castelfiorentino, tentò il concorso (1); ma troppo giovine per
essere eletto, si ripresentò ad un egual concorso aperto nel
1672 e venne prescelto, tra undici concorrenti, a godere il canonicato rimasto vacante per la morte di Iacopo Bruni, valutato
fruttare l'annua somma· di scudi sessanta (2). Da Castelfiorentin_o Giovan Lorenzo Tilli passò Vicarfo a S. Miniato al Tedesco
e piu tardi Vescovo a Borgo S. Sepolcro (a. 1704) ove morì
1
in età di 73 anni il dì 4 gennaio 1723 (3).
L'altro figlio Agostino (nato nel 1663) studiò legge in Pisa,
e sembra essere rimasto a Castelfiorentino fin dopo la morte del
padre e quella di Lucrezia Salvadori sua madre poco dopo
avvenuta; quindi si stabilì a Pisa insieme col fratel Miche!
(1) Ca;;telfìorentino - Libt•i delle deliberazioni nell'Archivio comunale, volume 8
lettera F. - Yi si legge che il Consiglio del Comune, incaricato della nomina, nella
sua seduta del dì 21 agosto 1668, affidava ad apposita commissione di riferire intorno
ali' età, stato e famiglia dei concorrenti. Ecco in riguardo al Tilli il rapporto della
commissione : « Giovan Lorenzo di Desiderio Tilli di Castelfiorentino.... è .'chierico in
« minoribus .... nato alli 20 di marzo 1652, di età di circa 17 anni; ..... nato di buon
« padre e buona madre in Castelfiorentino; .... sono tre anni che sta a studiare a Pisa.
«Ha padre e madre e due altri fratelli; il padre è fattore di S. Maria Nova; sono
«da molti anni ad abitare a Castelfiorentino; suo padre gode de' primi onori della
,. Comunità; .... possiede due poderi e case in Castelfiorentino e bottega di lanaio che
« fa esercitare, di valuta di circa scudi duemila in tutto».
Di qui la notizia eh' Egli iniziasse in Pisa i suoi studi. Della laurea conseguita a
Roma, ed in entrambe le leggi, fa prova il documento citato alla nota 4 a pag. 21-22
ed a quanto mi assicura legregio can. Michele Cioni (al quale sono gratissimo di questa o d' altre notizie comunicatemi) risulta ben anche dall'Archivio capitokwe della
chiesa di S. Lorenzo in Castelfiorentino.
(2) Libri delle deliberazioni cit. - La nuova Commissione riferisce: « Per infor« mazioni del sig. dott. Giovan Lorenzo Tilli si dice: essere di età di circa anni 20,
« di buon padre e buona madre, di buoni costumi e non scandalosi per quanto si
«possa conoscere (!); ritrovandosi padre e madre attempati con due fratelli ed una
« sorella, due poderi mediocri con due case abitabili poste in Castelfiorentino, siccome
« i poderi uno posto nella Comunità di detto luogo e l'altro a Gambassf ecc. "·
(3) Vedi nota n 1 4 a pag. 21-22. Nella Collegiata di S. Lorenzo in Castelfiorentino può vedersi (nella sagrestia) un quadro- raffigurante Giovan Lorenzo; sotto il ritratto leggesi la seguente iscrizione: Joannes Laurentius Tilli de Ca;;trofiorentino I
olim huius Ecclesiae Insignis Collegiatae canonicus I mox vicarius generalis Episcopi
miniatensis I tandem Episcopus biturgensis.
Nel fianco sinistro dell' altar maggiore leggasi poi, incisa in marmo:
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Angelo (i). Certo si è che nel 1710 ebbe colà nascimento Angelo Attilio di Agostino, che fu uomo di assai levatura ed ingegno, sostituì lo zio Miche} Angelo nella Cattedra di Bota~
nica, fu Priore del Comune di Pisa negli anni 1755, 1756,
1763, 1765, 1766, Gonfaloniere nel 1784 (2) e ottenne per grazia, correndo lanno 1755 (cioè non appena eletto, Ja prima
volta, PriorP-) che la famiglia Tilli, di Castelfiorentino fosse
ammessa alla nobiltà (3). Angelo Attilio fu padre di Giovan
Lorenzo che divenne dòttore di filosofi.a e medicina reputatissimo (4).

o.

D.

M.

Illustrissimo ac reverendissimo Dom. ! Joanni Laurentio Tillio I Episcopo Biturgiensi I
olim huius Ecci. Colleg. Canonico I Quod in amoris curo titulo non dimissi testim.um I
Aram maximam I Elegantius reformatam I ldibus novembris anno salutis MDCCVII I
Annuente I Ili.mo ac Rev.mo D.no I Thoma Bonav.ra De Gheràrdesca I Archiepiscopo
fiorentino~ Consecravit I Capitulum I Grati animi monumentum I Posuit.
In un libro 'del Capitolo - d'entrata ed uscita - a. 1703-1739 pag. 21 (così
m'avverte il menzionato sig. Michele Cioni) è fatto ricordo della venuta in Castelfioren·
tino di mons. Lorenzo Tilli nei giorni 6, 7, 8 settembre 1704 e delle feste celebrate
per onorare il vescovo di Borgo S. Sepolcro consacrato di re9ente. Vi si dice che egli
venne insieme con l'ecc.mo Sig. Michel Angel-0 suo sig. Fratell-0 .e con il .sig. can.
nostro Orazio Bertini e che, in suo onore, fu celebrata una accademia letterm·ia
e musicale nella chiesa di S. Lorenzo.
(I) Ne'registri di tasse di macine del Comune di Castelfiorentino. Archivio comunale (anno 1687 e seguenti) si trovan gravati gli eredi di Desiderio Tilli per
quattro o per cinque bocche a partire dal 1687; oltre il 1692 non trovasi più la loro
partita di tasse.
La famiglia Tilli possedè ed abitò in Pisa un palazzo in Lung' Arno1 in vicinanza
a quello de' Conti Agostini ai quali fu venduto nel 1788 dagli eredi del nob. dott. Angel-0 prof. di Botanica (cosi un contratto in data 11 agosto 1788 esistente nell' archivio del Conte Agostini in Pisa).
(2) Libro degli Anzianati e Priorati del Comune di Pisa. Archivio di Stato di
Pisa. Risulta da questo Libro che anche Filippo Neri di Agostino Tilli fu assunto alla
carica di Priore nel 1761 e Giovanni d'Angelo Attilio nel 1774.
(3) BoNAINI Memorie di famiglie pisane antiche e moderne, c. 90 manoscritti nel!' Archivio di Stato 'di Pisa.
(4) L'albero genealogico della famiglia Tilli può quindi, fino a questo punto, ricostruirsi così:
Giovanni Tilli
Dei:siàerio

I
Giovan Lorenzo

n. 1650

m. 1723

Michell Angelo
1655
m. 1740
Il.

I.

Agostmo
n. 1663
m. 1736

I
Angelo IAtti·1·10
I

Giovan Lorenzo

I

.

Filippo Neri
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Michel Angelo Tilli studiate nel paese nativo lettere italiane e latine, passò a Pisa nel 1672, cioè ali' età di 17 anni
e là, inscrittosi al corsa di medicina in quella Università, ebbe
a maestro di logica Giovanni Del Papa, di filosofia Alessandro Marchetti, di matematica Donato' Rossetti, di botanica
Pietro Nati, di anatomià il famoso Lorenzo Bellini, di medicina Giuseppe Puccini e Didaco Zerilli (1).
Ottenuta nel. 1677 la laurea pro Zeri!li, andò a Firenze
acl esercitare la medicina; là conobbe Francesco Redi il quale
tale stima ed aff'etto ebbe di lui da proporlo, giovanis;;imo ancora, a ventisei anni di età, a capo del servizio sanitario delle
'navi del ducato toscano. Ed in tale ufficio fu posto in fatto
dal Duca Cosimo III nell: anno 1681 e sulle galere toscane
incominciò, con la visita delle isole Baleari di Minorca e Maiorca, la serie de' suoi fortunosi viaggi.
Avvenne frattanto che il Gran Sultano di Costantinopoli,
saputo che a Firenze fiorivano sapientissimi medici, a mezzo
dell'ambasciatore della repubblica Veneta Giovan Battista
Donà, facesse preghiera a Cosimo III di inviargli uno dei professori di medicina più reputati, per guarire il valoroso suo
genero Musaipp Pascià, caduto da oltre dieci anni da cavallo
e che era sempre malato ad una gamba per le cattive cure
dei medici dell'Impero.
Cosimo III si rivolse per consiglio al Redi, che propose
il Tilli come quello che, più d'ogni altro, accoppiava dottrina
a prudenza.
Miche! Angelo Tilli; sceltosi a compagno Pier Francesco
Pasquali chirurgo, ne' primi del 1663 s'imbarcò per CostanTra le lettere di Francesco Redi pubblicate in Firenze nel 1895 (voi. III, pag. 29)
si fa inoltre parola di un dottor Alessandro Tilli di Castelfiorentimo del quale si dice
conservarsi un carteggio col Redi tra le carte della famiglia Redi in Arezzo. (GIOVANNI
LAMI, Memorab. ital. tom. I, pag. 206) parla di un Giovambatista Tllli) 2.a metà del
secolo XVIl) professore a Pisa.
'
(1) Siùvo fonti speciali che, di mano in mano, si citano, ci siamo giovati prin·
cipalmente delle due opere seguenti:
Commentarium ìnserviturum Historiae Pisani Vfreti Botanici academici Auctore
JoHA!l!IE CALVIO crenionensi Publico Pi.sani Lycei Professore in Cathedra Medica
Prima - Pisi.s Anno MDCCLXXVII.
FABRO!IItJS ANGELUS Vitae Italorum Doctrina Excellientium qui saeculis XVI
et XVII floruerunt '- Pisis · 1778-87.
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tinopoli ove giunse, superata l'ira del vento e del mare, dopo
quattro mesi di navigazione . .Nel frattempo Mussaipp Fascia
erasi dovuto recare in Albania ove ferveva la guerra. Ospitato
dal veneto ambasciatore Donà il 'l'illi ricevè preghiera di raggiungere larmata Ottomana sul teatro della guerra e vi fu
accompagnato con singolari onori. Seguendo lesercito conquistatore iniziò la cura del Fascia che fin dal principio diede
risultati eccellenti, il che valse a render celebre il suo nome
e a farlo richiedere· a ?Onsp.lto dai magnati dell'Impero. Sbaragliato lesercito turco sotto le mura di Vienna dall' immortale Sobicsky, il Tilli andò con Musaipp ad Adrianopoli, ove
passò l'inverno del .1684; nella primavera successiva col suo
cliente, ornai completamente guarito, visito le isole del mare
Egeo e quindi tornossene a Costantinopoli (1 ).
In questi viaggi il nostro compaesano non man.cò mai di
portare il suo spirito di osservazione sui costumi e gli istinti
di que'popoli e più ancora sulla natura fisica de' luoghi visitati e specialmente sui vegetali propri di quelle regioni. Le
cose notate e studiate riferiva nelle sue lettere ad Apollonio
Basetti ed a Francesco Redi (2).
Il viaggio deve aver avuto termine intorno al giugno o
(1) Vedere la lettera di Francesco Redi a Diacinto Cestoni alla. nota seguente.
(2) Queste lettere, al certo interessantissime, debbono pur troppo ritenersi distrutte o smarrite. Ne ho fatta e fatta fare accurata ricerca ed ho interrogati, senza
frutto, molti studiosi. Ad esse accennano i seguenti estratti dell'epistolario di Francesco Redi.
« Al Sig. Diacinto Cestoni - Livorno
« Firenze 20 novembre 1683.
«Quando scrissi a V. S. martedì, non m' avveddi del darle nuove del signor Tilli,
« ma io non poteva dargliene, perchè non avevo sue lettere dall'ultimo di luglio in
« qua. Ieri ricevei due sue lettere una de' 13 settembre, l'altra de' 9 d'ottobre, sulle
« quali avvisa gli onori, e le cortesie, che ricevè in Belgrado non solamente da Mus« saipp Pascià genero del Gran Signore, ma ancora dal Gran Signore medesimo e che
« quivi alla Corte si è acquistata grandissima riputazione. Dà nuova che fra giorni
« il Gran SignorEJ si sarebbe recato a Filippopoli per andarsene poscia ad Adrianopoli.
« Dà nuova della fuga dell'esercito e che i soldati fuggitivi arrivano molto malan« d&ti e morti di fame. Dà nuova che per JllOlti mesi egli non tornerà . .Dà nuova che
« il cerusico Pasquali presentemente sta bene, e che è guarito da due terzane, avendo
« due volte pigliata la polvere. Dà nuova che il Gran Visir ha deposto il Gran Cane
« de' Tartari ecc. "·
Idem
idem.
« Firenze 20 luglio 1684.
« ..... Del sig. Tilli non le posso dare ~tre nuove, se non che I' ultime lettere da
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luglio 1685 (1); poichè il 24 di ottobre un Mutuproprio (2) del
Duca Cosimo III lo destinava,all'insegnamento della botanica
nell'Università di Pisa ed alla direzione di quell'Orto botanico, in sostituzione di Messer Pietro Nati, già suo maestro,
omai fatto vecchio e cadente (3).
Aveva da poco preso possesso il Tilli del suo nuovo onorevolissimo ufficio, che riceveva la seguente lettera, di Commissione del Duca Cosimo III, dal suo amico Francesco Redi,
lettera datata di Livorno 25 febbraio 1687 che riportiamo,
come molto interessante, nella sua integrità:
« Mi rallegro con V. S. Eccell.ma. Ha avuto il serenissimo
« Granduca nostro Signore lettere di Maemet Bascià di Tunisi,
« ed in esse ·viene umilmente supplicato, che v.oglia far grazia
« di mandare in Tunisi un medico pe' bisogni del medesimo
« Bascià, e nominatamente vien domandata V. S. Eccell.ma
« per la buona fama, che lasciò in Costantinopoli, quando Ella
« vi fu mandata a me.dicare Mussaipp genero del Gran Signore,
"lui ricevute sono de' 27 maggio dal!' isola di Scio, dove allora si ritrovava larmata
« turcheesca ».
Idem
idem.
« Li 17 settembre 1684.
" ..... Dal sig. dott. Tilli dal dì 7 giugno in qua non ci sono state più lettere, e
« le lettere erano scritte dal!' isola ili Scio ..... ».
(1) È dato arguirlo dalla seguente lettera di ·Francesco Redi a Diacinto Cestoni
di Livorno:
Lì 26 maggio 1685.
« Ricevo· dalla cortesia di V. S. la lettera che il sig. Tilli mi ha scritta da Mlùta
" e Le ne rendo tutte quelle grazie che so e posso migliori.
« Non dovrebbe star molto esso Tilli a capitare in co~esto porto. Quando compa« risse V. S. mi faccia favore di insinuargli in mio nome che venga a dirittura a Fi• renze, senza fermarsi in nessun luogo, M meno a casa sua, perchè così vuole la
« convenienza cortigianesca •.... •.
(2) Il testo del Motuproprio è il seguente:
« AlJa lettura di Semplici e· Custodia del Giardino S. A. R. ekgge Messer An" gelo Tilli da· Castelfiorentino con scudi dugento, delli trecento trentasei eh.e gode
«Messer Pietro Nati a cui S. A. vuok eh.e rimanga quello eh.e avanza dai detti
«scudi 366 •· CALVI, (opera citata pag. 156).
(3) È a notarsi come presso quel!' Università, insegnava (fino dal 1683) con assai onore Diritto civile un altro compaesano nostro Giovanni Bonaventura Neri e come,
più tardi, Miche! Angelo Tilli ebbe a collega d'insegnamento l'illustre Pompeo Neri
pure di Castelfiorentino. In breve spazio di tempo il nostro paese diede adunque al;
l'Ateneo Pisano tre de' suoi docenti migliori; anzi si potrebbe dir quattro considerando
come Angelo Attilio Tilli, successore di Miche! Angelo, quantunque nato a Pisa, debba
ritenersi oriundo di Castelfiorentino.
Miscell.

~tor.

ecc., anno 1, fase. 2.

2
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« il quale fu poi, nella presente guerra, Capitan Bascià del
« mare. Onde il serenissimo Padrone mi comanda, che io glie
«lo avvisi~ ed in suo nome Le dica che V. S. può quanto
« prima trasferirsi a, S. Miniato al Tedesco ed a Castelfioren« tino per le dovute convenienze con la sua Signora Madre
« e col Sig. Vicario suo fratello; e potra trattenervisi que' do« dio'i o quindici giorni, che in voce mi significò desiderare
« per accomodamento di un certo suo negozio.
« Il Bascia desidera che V. S. Eccell.ma arrivi in Tunisi
« a consularlo più presto che sia possibile, e suggiunge, che
« crede, che Ella si abbia a trattener pochissimo tempo nel
« suo ·paese; e di più si estende a dire apertamente che Ella
« vi sara da lui ben trattata e ben rimunerata, e con gene« rosità maggiore di quella di Mussaipp in Costantinopoli. Sia
> dunque V. S. Eccell.ma a riverir Monsignor Sergrifi ed a
« chiedergli licenza del potersi trasferire a S. Miniato ed a
« Castelfiorentino. Il serenissimo Granduca ne fa scrivere que« sta sua ad esso Monsignore. Io procuro che si proceda con
« tutte le dovute convenienze e cautele.
«Mi faccia V. S. il favore di avvisarmi con sua lettera
« la ricevuta di questa mia, e le. fo riverenza ».
Nella Tunisia condusse felicemente a termine la cura del1' ammalato Bey (i) e trovò. modo di visitare le rovine di Cartagine e di intraprender~ molte gite in quelle regioni allo scopo
pr\licipalmente di raccogliere piante rare o sconosciute per il
1
suo 0 rto Botanico. Ricordiamo fra le altre molte, la Cinara
acaulis chiamata in que'luoghi col nome di Tafga; specie di
cardo a fiore olezzante e pieno, a foglie strette e non spino.se,
che passò più tardi da Pisa ai principali Orti botanici d'Italia e di Europa. Fece inoltre assai osservazioni barometriche
per trovarne poi ragion di confronto con quelle di Pi_sft. e di
altri paesi.
E ritornato fra noi continuò alacremente negli studi d' os. (1) È a notarsi, cosa in allora mai usata, che. il Tilli prima di intraprendere la
cura esaminò la costituzione dell'aria; e poichè siamo ad accennare ad alcune delle
sue cure che giustamente lo resero celebrato ricordiamo anche quella di Carlo figlio
del re di Spagna che giacque gravemente ammalato, per vaiolo, a Livorno.
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servazioni fisiche e naturali: tanto che, avendo ricevuta la
Università Pisana in dono da Anna Luigia de' Medici (andata a
nozze a Giovanni-Guglielmo Elettore Palatino) una macchina
pneumatica uscita dalle celebri officine del Muschenbroek, non
la lasciò guari i.noperosa e fece con essa una larga serie di
esperienze accuratissime.
A compagni di studio si elesse Giuseppe Zambeccari, Pascanio Giannetti, Giuseppe A veranio, Guido Grandi e Luca
Albizzi. A dar l'idea di alcune di queste numerose esperienze,
ricorderò .che fu posto sotto la campana della macchina pneumatica il sangue di vari animali; fatto il vuoto per quanto
la macchina lo permetteva, si verificò costantemente uno sviluppo di aria dal liquido ad indicare che il sangue ne contiene nella sua massa. Nello stesso modo si verificò contener
aria il cervello ed i visceri degli animp.li. Sviluppossi parimente aria dalle uova di gallina e malgrado il guscio loro,
il quale si addimostrò ·in tal modo poroso; quindi a lungamente conservarle, buono si appalesava il metodo di Réamur
di spalmarle esternamente di cera o di sego o di altra sostanza simile capace di chiuderne i pori. Il latte di donna e
quello di asina, sia freddo che riscaldato, si comportano ugualmente nel vuoto; disegnalmente quello di pecora; uguaglianza
e disuguaglianza più tardi riscontrata dagli scenziati nella
chimica composizione.
A proposito di queste e di altre molte esperienze è subito
da avvertire come il Tilli appartenesse a quella scuola che
oggi si dice positivista e sperimentale che ebbe, nel secolo XVII,
illuminato seguace Francesco Redi e origine in Italia dal
sommo Galileo t?. dalla Accademia fiorentina del Cimento..
« Fannosi liti e dispute - scrisse Galileo - sopra l'inter« petrazione d'un testamento d'un tale, perchè il testatore è
« morto; chè se fosse vivo, sarebbe pazzia il ricorrere ad al« tri che a lui medesimo per la determinazione del senso di
« quanto egli aveva scritto. Ed in si'mil guisa: è semplicità.
e l'andar cercando i sensi delle cose della Natura nelle carte
« di questo o quel filosofo più che nelle opere della Natura,
« la quale vive sempre, ed oprante ci sta presente avanti gli
« occhi veridica èd immutabile, in tutte le cose sue? »
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Queste parole memorabili che sì bene concretano la ragione e lo spirito della nuova scuola non ci è parso inutile
riferire e dovettero essere sempre presenti a Miche! Angelo
Tilli; contrariamente a quanto usa vasi in que'tempi dalla più
parte degli scenziati, niuna traccia trovasi ne' suoi scritti di
vane disquisizioni accademiche; esperimentatore diligente e
coscienzioso, raccoglitore paziente di osservazioni e di fatti,
espone insieme al suo collega Averani, i risultati <le' suoi
studi ·con forma semplice, schietta, modesta. I commentari che
raccolgono tali lavori sono anche un modello di buQna lingua
italiana. Il Calvi (1) non pone dubbio che possano mettersi a
pari con quelli dell'Accademia fisica di Firenze; soggiunge
che furono molti i filosofi che, imitando Crisippo, pure soddisfacendo ai precetti della filosofia, disprezzarono l'arte dello
sc!ivere e del parlare come fosse estranea alla loro; che altri
invece vollero anche trattando di scienza riuscir soavi ed eleganti; e fra questo primeggiano sopra tutti Galilei e Redi;
col sorgere della loro scuola si videro in Toscana scienza ed
eloquenza insieme congiunte. Non v' ha dubbio che allorquando
ci si avvicina alla natura e s.i studia e si contempla, si resta
come abbagliati dal suo splendere e questa percezione del bello,
deve rivelarsi in tutte le parole ed in tutti gli scritti. Questa
percezione ebbero Tilli ed Averani. Così Giovanni Ca.lvi nel
1777, cioè quand'era ancora vivissima la memoria del nostro
compaesano.
Intorno alle esperienze via via eseguite Michel Angelo
Tilli scriveva a cèlebri scienziati come Guglielmo Reisler tedesco, Sebastiano Vailland francese, Cornelio Foss olandese;
G111.glielmo Deream inglese, socio della Reale accademia di
Londra. Per incarico di quest'ultimo appunfo, il Tilli eseguì
(e riteniamo per la prima volta in Italia) delle esperienze pluviometriche allo scopo di misurare la quantità e la distribuzione, nei vari giorni dell'anno, dell'acqua di pioggia. Ciò avvenne nel 1707. Eseguite .con tutta diligenza e dottrina altre
esperienze per incarico dello stesso Deream e di altri scienziati d'Inghilterra, fu, correndo l'anno 1708, proposto ed ac(1) Opera cit1tta p1tg. 160 e seguenti.
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cettato a Socio della Reale Accademia di Londra, della qual
nomina il nostro Tilli sebbene assai modesto, fu oltremodo
sodisfatto e contento.
Con Zambeccari e Giannetti poco appresso si dava a
studiare la natura delle acque minerali di cui son così ri~chi
i monti pisani e, fatta ragione della c.onoscenza chimica di
quei tempi, le ricerche eseguite (1) sono commend~volissime
per il rigore e la serietà scientifica con cui furono condotte.
Ma soprattutto gli stava a cuore il suo Orto botanico, non
lasciava sfuggire o.ccasione per arricchirlo di nuove piante e
perciò si manteneva in istretta relazione co' più rinomati botanici italiani e stranieri; impetrò ed ottenne da Cosimo III
che fosse mandato un giardiniere in Amsterdam per istruirsi
nella migliore coltura delle piante esotiche ed importarne alcune delle principali in Italia. Moltissime piante e diligentemente descritte, inviò il Commelin e,. per ragione di clima
fiorirono esse e prosperarono a Pisa più che in 10landa. Così
fiorì e portò frutti nell'anno 1713 il caffè, cosa questa che il
Commelin non era riuscito ad ottenere; benissimo prosperarono alcune nuove specie di euforbie, i tamarindi, le batate.
Finalmente perchè il suo Orto fosse meglio conosciuto ed
apprezzato,, deliberò di mandarne alle stampe la descrizione
con il catalogo delle piante in esso coltivate ed il disegno di
quelle recentemente introdotte e di maggiore importanza.
L'opera dettata in lingua latina e dt:ldicata al Granduca
Cosimo III vide la luce nel 1723 (2). Contiene cinquantatrè
figure non senza cura disegnate e vi son descritte circa cinquemila piante, quasi il doppio di quelle che figuravano
(1) Possono leggersi in un opuscolo a stampa dello Zambeccari. (Pisa 1712).
(2) Il titolo è il seguente: Catalogus Plantarum Horti Pisani - Auctore .Michaele Angelo Tilli e Castro Plorentino, in Pisano Atheuaeo Simplicium Lectore Ordfna.rio: et eiusdem Hot'ti Custode nec non Regiae Societatis Londinensis, et Academiae Botanicae Plorentittae Socio etc. - Florentiae MDCCXXIII, etc.
Il frontespizio, col ritratto, è adornato dalla seguente epigrafe dettata da Anton
Maria Salvini:
Qui Lybiae atque Asiae, perspexit Tillius oras,
Herbarium, et dias sedulus auxit opes;
Ille est quem cernis: mentis candorque, fidesque
A nulla fingi protiuus arte queat.
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nell' Indice delle piante dell' oi·to pisano, pubblicato dal professor Tommaso Bellini nel 1662 (1).
Non segue l'Autore, in quest'opera, la classificazione del
Turnefortio, allora generalmente adottata, nè di questo è a
muovergli rimprovero; nè grave censura gli si può muovere
per alcuni errori del tutto materiali in cui è incorso. Egli stesso
ingenuamente se ne chiama in colpa· e la ragione è a trovarsi
nel fatto che, mentre curava la stampa, aveva lanimo angustiato per la malattia e la morte (4 gennaio 1723) del suo
amatissimo fratello Giovan Lorenzo;
Quantunque non priva di difetti, e taluno non lieve, l'opera
del Tilli fu ammiratissima, e non manca di importanza neppure oggi a dar l'idea delle pian te allora conosciute e studiate in Italia e si potrebbe dire in Europa (2).
Innocente riella vita, affabile e dolce di temperamento, ebbe
assai amicizie ed onori; i suoi meriti furono riconosciuti dallo
stesso Grandnca il quale gli accrebbe l'annuo stipendio tanto
che nel l 731 raggiungeva, la somma conspicua per il tempo
di scudi 495 (3). Della famiglia amantissimo, allevò come figlio
e rese esperto nell'arte sua il nipote Angelo Attilio e gli ottenne la cattedra medesima da lui occupata, nel 1732 (4 ). Poco
(I) Iudex plantarum Horti Pisani. - Florentiae MDCLXII, in 16.
(2) Non è da tacere il giudizio che, di quest'opera diede il celebre HALL''.ER, (De
Bot. in Method. Studii Medici - Hermanni Boerhave - Venetae Editionis pag. 281).
Egli dice: •Per Africam itinera fecerat felix Horti Pisani Restaurator. Excellit in
« primis in Stirpibus Italicis ab indefesso Michelio congestis etc .•.• Miror apud Tillium
• numerum Stirpium, et quod nulla fere earum deest, quas habet Turnefortius etiam
e quas certo novi nuspiam in rerum natura existere •.
Il FABRONI - (Vitae ital-Orum Doctrina excelkntium ecc.) tessendo la vita del Tilli
lo difende strenuamente dall'accusa mossagli di aver catalogate piante che non esistevano nell'Orto Pisano.
(3) Nominato, come si vide, con lo stipendio di scudi 200 nel 1685, arrivò a
scudi 230 nel 1688; a scudi 250 nel 1692; a scudi 290 nel 1696; a scudi "320 nel 1700;
finchè, dopo altri sette aumenti quadriennali, fu portato a scudi 480 nel 1728 e a
scudi 495 nel 1731.
(4) A titolo di curiosità riportiamo l'elenco dei ~rofessori di" Botanica e Custodi
dell'Orto Pisano dalla sua fondazione (1544) al 1732.
Anno 1544 Luca Ghini - 1554 Andrea Cesalpino - 1571 Tommaso Mesman 1572 Baldello Baldelli - 1595 Camillo Cristofori - 1596 Giuseppe Rovizzani - 1602
Marco Cornacchini - 1609 Domenico Vigna - 1638 Costantino Vigna di Domenico
- 1648 Tomaso Bellucci - 1672 Pietro Nati - 1685 Miche] Angelo Tilli - 1732
Angelo Attilio Tilli.
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appresso il nipote otteneva anche la custodia di quell'Orto pisano di cui lo zio era stato, per così dire, il fondatore.
Libero così da ogni ufficio ed impegno, grave di anni e
d'onori, (doveva avere all'incirca ottant'anni) venne a Castelfiorentino a passarvi gli ultimi giorni della sua vita e serenamente vi morì il 12 marzo 1740 ali' età di anni 84, mesi 11
e giorni 3 (1): longevità consueta nella sua famiglia.
Fu sepolto nella Chiesa di S. Francesco ove . è ricordato
da un epigrafe latina ivi posta a cura dei nipoti Angelo Attilio e Filippo Neri, epigrafe dettata da Leopoldo Andrea Guadagni fiorentino, latinista e grurista assai rinomato
professore di Pandette nell'Ateneo Pisano (2).
-

e

(1) Nello •stabile Del Pela, già Tilli, nella Via dello stesso nome, il nostro socio
cav. avv. Antonio Del Pela, fece porre nel 1891, la epigrafe seguente:
In queste case I ebbe i natali e fu colto da morte I Miche! Angelo Tilli I medico naturalista filosofo I per chiara memoria I alla patria alla scienza carissimo I n. 1655 m. 1740.
(4) À. F. GoRr. Notizie della famiglia Tilli di CastelfiorentiM. (Cod. Marucelliano A. XV, 39). •Si desidera un'iscrizione da porsi sopra il sepolcro della Casa
« Tilli in Castelfiorentino, nella quale sia fatta mensione di Miche! Angelo, e Agostino
•fratelli Tilli che ivi sono sepolti, e di Mons. Gio. Lorenzo altro loro fratello Vescovo
• di S. Sepolcro, che è sepolto nella Chiesa Cattedrale di essa città.
« Miche! Angelo era dottore di filosofia e medicina, socio dell'Accademia Reale di
• Londra, e della Società Bottanica di Firenze. In sua gioventù, d'ordine del Gran• duca Cosimo III, tla cui era molto ben veduto, intraprese un viaggio a Costantino« poli per assistere alla cura di Mussaip Bascià genero del gran Signore e doppo qual• che anno, ritornato in patria, fu mandato a Tunisi, a curare quel Bey. Fu lettore
• in Pisa di Semplici e Custode dell'Orto medico per lo spazio di sopra cinquanta anni
• e morì in età di anni 84 e mesi il dì 13 marzo 1739 ab. inc.
• Agostino era dottore di legge ed ha servito il Principe e il Pubblico in vari im• pieghi con lode. Morì in età di anni 73 il di 24 febbraio 1736 ab. inc.
« Mons. Giovan Lorenzo era pure dottore di leggi, dopo avere professato le
« quali per molti anni in Roma e in Toscana
fatto vescovo di S. Sepolcro governò
«quella Chiesa per lo spazio di anni 19, morì molto compianto dal suo gregge in età
• di anni 73 il dì 4 gennaio 1723 ab. inc. •.
In questa notizia del Gori, fornitami dall'amico prof. Bacci, è errato il giorno e
lanno della morte di Miche! Angelo Tilli. L' Hpigrafe corregge l'anno e suona così:
Michaeli. Angelo. Tillio. I Patria. Castro. Fiorentino. [ Philosopho. Medico. Natural.
Historiae. I Peritissimo. I In. Pis. Lyceo. Botanices. Prof. Celeberr. I Qui. Magnis. Principibus. Aegrotantibus. I Ad. Quos. Curandos. Accitus. Fuit. I Sanitate. Restituta. I
Longis. Itinerib. Terra. Mariq. Confectis. I Reb. Naturalib. Multorumq. Hominum.
Morib. I Accurate. Observatis. I Aneto. Exoticis. Planctis. Horto; Pisana. I Editisq.
Publiée. Moniment. Inlustrato. ·I Candido. Sinceroque. Animo. [ Pietate. In. Deum.
Suavitate. Morum. Prudentia. I Integritate. Vitae. Clarissimus. I Fama. Acternum.
Victurus. I Obiit. A. R. S. MDCCXL; [ Annos. Natus. LXXXIV. M. XI. D. III. [ Angelus.
Atilius. In. Schola. et. Horti. Eiusd. Praefectura. Successor. I Et. Fhilippus. Nerius. I.
C. I Fratris. Filii. Nobb. Pis. i Patruo. B. M. Heic Ubi. S. E. P. 'l'. P. C.

m,
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Ne tesserono gli elogi, come dicemmo, il Calvi ed il Fabroni (1); il Micheli a onore suo intitolò Tillea (2) un genere
di pianticelle erbacee comune pressochè in tutta Italia, nome
che fu conservato, a imperituro ricordo del nostro compaesano,
dall'immortale Linneo. Leggesi la sua biografia nel Tipaldo (3)
(lavoro non molto felice di Giambattista Baseggio) alla quale
attinsero, pur troppo, più che altrove i recenti diziona:ri biografici. Tra le altre inesattezze si attribuisce, con inqualificabile
leggerezza, a Michel Angelo Tilli, la introduzione del pesco
che si dice ignoto, a que' tempi in Toscana; dicesi anche, con
supina· ignoranza, che il suo nome si rese popolare per aver
fatto conoscere quell'albero che, in suo onore, ha il nome di
Tiglio. Il pesco ed il tiglio eran, come tutti sanno, da tempo
conosciutissimi.
·
È ben vero che il Calvi espone come nell'Orto pisano si
coltivarono a cura del Tilli alcune Persicarum plantarum
ignote tra noi; ma qui evidentemente si allude a piante originarie della Persia non al già noto pesco; meno facilmente
si spiega la confusione tra il genere Tilleq, classificazione stabilita dal Micheli ed il comunissimo tiglio.
La figura di Michel Angelo Tilli sfrondata anche dall' ammirazione, forse soverchia, de'suoi primi biografi e da meriti
erroneamente attribuitigli dal Tipaldo e da'suoi copiatori, ri-.
mane per.ò sempre quella d'uno de'medici e dei naturalisti migliori de'tempi suoi.
VITTORIO

NrccoL1

(1) Opera citata alla nota n. 4 a pag. 13.
(2) Nova plantarum Genera. Pag. 22.

(3) TIPALDO
volume VIII.

-

Biog.-a"{ìa degli italiani illustl'i. Venezia Alvisiopoli 1834, in 8.,
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CENNO STORICO-ARTISTICO
SULLA CHIESA DI S. LUCCHESE PRESSO PQGGIBONSI

Date cosi m generale e sommariamente le notizie prn importanti che abbiam raccolto intorno ali' origine, all'edificazione e al successivo abbandono del Borgo di Camaldo, alla
chiesa di S. Maria, alla costruzione e all'ampliamento di quella
attuale, dedicata a S. Lucchese, e alla prima fabbrica eretta
per labitazione dei frati; affinchè i lettori possano formarsi
un'idea del disegno e dellà grandiosità del nuovo tempio ne
diamo qui la descrizione organica che con bastevole precisione si è compiaciuto di fare a tal' uopo e favorirci legregio ,
ingegnere GIOVANNI PAMPALONI; e quindi a compimento del
presente modesto lavoro faremo una breve rassegna delle opere
d'arte che gia ladornavano, delle quali non è perduta del
tutto la memoria; e di quelle che, dopo tante rapine e devastazioni vandaliche, vi restano, quasi ad accusare lignoranza
e la barbarie dei distruttori delle patrie glorie e a rendere
ai moderni più amara la ricordanza di tanta iattura.
DESCRIZIONE ORGANICA DELLA CHIESA
La chiesa attuale ha nell'insieme la forma di croce latina ad una navata. Appartiene al tipo delle chiese francescane del secolo XIII e' XIV, però il presbiterio è più complesso che in altre chiese
del medesimo ordine: infatti, oltre le due cappelle che costituiscono i
prolungamenti del braccio trasverso della croce, abbiamo due cappelle a
destra e sinistra del coro o tribuna che forma la testa della croce mede1. PIANTA -

(1) V. fascic. I, anno I. pag. 11.
Misceli. suw. ecc., anno I, fase. 2.
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sima. Si può dire che il tipo delle chiese lombarde a tre absidi circolari
è stato qui convertito in tre absidi rettangolari.
2. DIMENSIONI - Le dimensioni di questa chiesa sono delle più imponenti e grandiose che rinvengansi fuori dei grandi centri.
La nave pr~ncipale, escluso il presbiterio, ha una lunghezza di M. 34,30
ed una larghezza di M. 13,00; il presbiterio che forma il corpo principale
della nave trarisyersale ha una lunghezza di M. 18,00 ed una larghezza di
M. 7,60, escluse ben s'intende le cappelle. Considerando le dimensioni
complessive, abbiamo che il braccio longitudinale della croce, comprendendo anche la tribuna, ha una lunghezza di M. 49,50, ed il braccio transversale comprese le cappelle, di M. il0,00. In ambi i casi sono state
escluse le mura che hanno uno spessore medio di M. 0,80. La pianta del
tempio adunque occupa un'area libera interna così repartita:
. Mq.
>

Nave principale •
> transversale
Cappelle laterali .

445,90
136,80
33,90
33,90

Coro o tribuna

47,~0

Cappell~

19,70
19,70

contigue al coro.

Aggiungen~o

lo spessore delle mura.

.

Totale Mq. 737,20
• >
123,80

. Mq. 861,00
avremo un area totale della sola Chiesa di
.con un perimetro di M. 156,00. L'altezza della Chiesa è circa 14 metri
in gronda.
3. CoPERTURA - Questo tempio ha il corpo centrale fino alla tribuna
coperto da una tettoia in legname e rozzi laterizi, sostenuta da n. 0 12 arditi cavalletti mensolati aventi la corda di M. 13. Le cappelle ed il coro
sono coperte da volte a crociera archiacute e.on nervature a cordoni; gli
spazi della croce transversa interposti fra le cappelle e la tettoia centrale,
sono coperti con volte· a botte a sesto circolare.
Gli archi d' ingi:esso alle cappelle (eccetto uno circolare nella cappella
a sinistra del coro) sono a sesto acuto e sostenuti da pilastri in pietrame
squadrato aventi capitelli e zoccoli assai semplici.
4. APERTURE - Questa chiesa è oggi malamente illuminata da tredici
brutte finestre rettangolari di varia dimensione. Originariamente però
aveva nella facciata un' unico finestrone circolare di cui scorgonsi anche
adesso le vestigia. La nave principale era illuminata da n. 0 8 finestroni
oblunghi a sesto acuto con doppia strombatura, alcuni dei quali almeno,
erano decorati nell'imbotta da archetti trilobati: il tutto in pietrame travertino conciato accuratamente. Del pari le cappelle ed il coro erano illuminati da finestroni bifori con doppia strombatura a sesto acuto; il
vano di questi finestroni nella parte centinata era decorato con due archetti trilobati ed occhio fra me.a-.a-o,' limitati all'imposta da una corda
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architrave sorretta nel centro da colonnetta sagomata senza capitello e
senza base, ma con semplici raccordi ad unghiatura, come sì è potuto arguire dai pochi frammenti rimasti ivi murati.
Le porte di accesso dall'esterno dovevano essere almeno tre, come attualmente. La principale nella fronte, trasformata da quella originaria
(stata asportata o distrutta completamente) non ha più la caratteristica
lunetta a sesto acuto .sopra l'architrave, essendovi stato anche addossato
un rozzo portico con volte a crociera. Delle altre due porte laterali, quella
di forma rettangolare che riesce nel Chiostro, non presenta carattere alcuno di antichità; l'altra che conduce alla cappella mortuaria ed al cimitero, è parimente rettangolare e assai recente, mentre l'antica porta
arcuata in pietre conce vedesi richiusa nella prossima muraglia dietro
il pulpito.
5. SAGRESTIA. - Una porta interna, prossima a quella che mette nel
cortile, conduce alla Sagrestia. Questa è una stanza rettangolare malissimo illuminata coperta con volta a cielo di carrozza con lunette ed archi
di rinforzo. Questa sagrestia dovette originariamente essere più vasta e
comprendere anche la stanza attualmente di passaggio che rimane fra il
cortile (costruzione del secolo XVII) e la casa da pigionali; infatti il
muro di separazione, con gli archi ·di rinfor:io e di sostegno che vi si
scorgono, non è di ossatura antica a pietre squadrate come gli altri; e,
di più, nel muro contiguo al cortile della sagrestia non rinvengonsi tracce
·di :finestre. La stanza di passaggio che, come sopra ei è detto, doveva far
parte della sagrestia, presenta il carattere edificatorio e decorativo del secolo XIV, ed era illuminata da due finestre, attualmente rimurate, bifore
a sesto acuto con colonnette, basi e capitelli di marmo, lavoro assai ele-•
gante, bizzarro, degno di speciale menzione, insieme col soffitto in legname dipinto a vari colori.
6. PAVIMENTO - Il pavimento della chiesa è a due ripiani come in
quasi tutte le chiese del medesimo ordine; il primo, quello del corpo
principale è più basso di circa ottanta centimetri dell'altro. Il dislivello
viene superato da quattro gradini pei quali si sale al presbiterio ed alle
cappelle che gli fanno corona. La pavimentazione è in mattoni deteriorati.
·Uno scalino di pietra che attraversa da parte a parte la chiesa sta ad indicare il tramezzo che impediva la comunicazione dei due sessi.
7. CaMPANILE - Il campanile esistente che poggia in parte sulla volta
a botte del braccio sinistro trasversale e sui muri frontali delle cappello
contigue, è una costruzione dal lato architettonico insigni:ficante ed appartiene probabilmente al secolo XVII o XVIII. Il campanile primitivo
dovette esser costruito, se mai lo fu per l' intiero, lateralmente alla cappella del bracci~ sinistro transverso, come sembra dimostrarlo r imbasamento a riseghe delle robuste muraglie che formano un risalto nell'angolo sud della cappella medesima.
8. OSSATURA DELLE MUKAGLIE - Le mura di questa chiesa sono internamente rivestite con brutto intonaco coprente in parte antichi affreschi
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del secolo XIV; all'esterno mostrano un'ossatura varia, ma non frammentaria; scorgendovisi in generale i corsi di filaretti in pietra tufacea
e di travertino di fattura più o meno accurata. Nel rivestimento dei muri
dello cappelle absidali si nota maggiore accuratezza e diligenza specialmente nei pilastri angolari di rinforzo ed intorno ai finestroni; esiste
anche uno zoccolo in giro alle cappelle sopra alla risega di fondazione.
9. RUDERI DI s. MARIA A CAMALDO - Nella parete sin'istra della nave
principale si osserva che la muraglia è costituita, per la metà circa di
altezza, da filari di rozzi mattoni. È il muro superstite dell'antica chiesa
di S. Maria a Camal<lo, muro che i costruttori del secolo XIII credettero
opportuno incorporare nellf<' nuova costruzione più vasta, insieme ad una
parte della facciata, forse per ragioni di economia. Infatti il pilastro d' angolo di sinistra, formato di pietre tufacee assai deteriorate e di spessore
molto minore dell'altro di destra in travertino, ha carattere di maggiore
antichità e quindi sembra appartenere ad una costruzione preesistente.
Lo stesso può dirsi della metà dello zoccolo della facciata che è di altezza
e sagoma differente di quello dell'altra metà; inoltre il vuoto lasciato
nello zoccolo stesso, per lo spostamento della porta centrale della chiesa
anteriore, un pezzo di cornice residuo di coronamento all'altezza della
vecchia gronda accanto al pilastro summentovato e finalmente le finestre
in mattoni residuali che non ricorrono verticalmente con quello della
chiesa attuale, sono tutti caratteri e <locumenti materiali che ci dimostrano
non solo la preesistenza di un'altra chiesa, ma ce ne danno approssimati va mente le dimensioni.
La chiesa di Camaldo era certamente una costruzione di stile romanzo
del secolo XI, con finestrelle a doppia strombatura ed aveva le seguenti
dimensioni approssimative: lunghezza M. 24,00, altezza in grande M. 8,00,
larghezza M. 9,00 compresi i muri.
10. CARATTERI GENERALI - L'attuale chiesa, per quanto si può dedurre
dal carattere architettonico e dalla sua ossatura, è stata disegnata nel suo
organismo complessivo tale e quale oggi si vede, e la costruzione è stata
certamente condotta con continuità, o almeno a brevi intervalli, con notevole sviluppo artistico e miglioramento di particolari, a mano a numo
che i lavori progredivano. La sua compagine è assai omogenea e, salvo
alcune varianti, alle quali si è già accennato, è tuttà del medesimo lavoro;
l'esecuzione specialmente delle parti absidali, dei finestroni, degli archi
a sesto acuto, delle volte a crociera, dimostrano scienza costruttiva ed
arte più progredita di quella delle mura del corpo principale almeno nella
parte inferiore. Si potrebbe dire che gli artisti i quali costruirono o completarono le cappelle absidali e le decorarono, non avrebbero certamente
commesso le irregolarità, che riscontransi nella facciata e nel muro maestro sinistro al solo scopo di utilizzare parte delle muraglie della vecchia
chiesa di Camaldo. Ma il fatto del progressivo miglioramento nel lavoro,
oltrechè dalla maggiore abilità degli artisti ed operai ultimi impiegati,
può derivare anche dal progressivo aumento dei mezzi d'opera, pel mag-
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giore slancio e concorso dei fedeli e per la sempre allora crescente prosperità dell'Ordine Francesca'iio.
l l. EPOCA DELLA COSTRUZIONE - Si può dedurre unicamente dalle
osservazioni già fatte e dai caratteri architettonici sopra accennati. Mi
sembra che in proposito si debba concludere quanto appresso:
a) La chiesa è dell'epoca di transizione fra lo stile lombardo e l' archiacuto.
b) Per losservazione fatta che la costruzione ne è avvenuta con continuitil, potremo dire ragionevolmente che l'epoca più probabile della
costruzione della chiesa medesima é la seconda metà del secolo XIII e
la prima metà del secolo XIV cioè i 100 anni circa corsi dall'anno ·1250
all'anno 1350.
c) Dello stile e dell'epoca sono caratteri particolari; le ab~idi non
più circolari·, trasformate in cappèlle rettangolari, i vari ed arditi archi
a sesto acuto, le volte a crociera, a sesto aouto coi cordoni diagona1i.
Infine gli archetti trilobati, le colonnette e corde in pietrame e le decorazioni tutte dei fine~ti-oni mostrano che, se la chiesa fu nella sua principale ossatura costruita nel secolo XIlI, fu organicamente completata
nel secolo XIV.
d) A quest' ultima epoca devesi riportare il completamento delle cappelle che formano il prolungamento del braccio transverso; poichè da più
accurate osservazioni resulta che I' imbasamento di queste cappelle e buona
parte dei muri di elevazione, formano corpo e sono collegati integralmentè col resto della chiesa, mentre le parti superiori sono effettivamente
prive di col!egazioni ed annunziano quindi, come sopra si é accennato,
un'epoca alquanto posteriore. Questo fatto dimostrerebbe che sul principio del secolo XIV vi fu una sospensione di lavoro, che quindi la costruzione delle cappelle laterali, rimase interrotta, per essere poi ripresa
quaranta o cinquanta anni più tardi.
Queste sono le poche osservazioni e conclusioni che da una accurata
ma non completa indagine mi è stato dato dedurre. Altre considerazioni
si sarebbero potute fare riguardo all'organismo di questa chiesa, se le
pareti interne fossero liberate dall'intonaco e se non vi fossero state addossate posteriormente altre costruzioni che hanno in parte almeno,
alteratq il carattere della chiesa primitiva.

Sulla porta maggiore, che in principio fu conforme alr architettura della chiesa, staYa in antico lo stemma Segni, scolpito in pietra, indizio certo della gran parte che cotesta famiglia avea preso all'opera; ma nell'anno 1604 ne era stato
rimosso. Rimaneva peraltro in ciascuna testa delle sedie o
pancali che un tempo formavano il coro nel mezzo della chiesa,
e che tuttora vedevansi nella parte interna di essa, accostate
al muro dall'uno e dall'altro lato .della porta principale. Nelle·
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pareti, a breve distanza dall'ingresso, esistevano da tempo
antico due altari, costruiti nel cavo del muro, che forse già
abbellivano la chieRetia di S. Maria e che probabilmente fu.
rono spogliati e chiusi quando ebbe luogo l'ingrandimento,
o quando sj collocarono nella grande navata. gli altri due altari della Concezione e di S. Maria Maddalena, opere molto
belle del secolo XV; o forse quando nella totale trasformazione della chiesa, avvenuta nei secoli successivi, vi se ne aggiuD;sero altri due; e a tutti, per cura di pii benefattori, si
fecero ornamenti in pietra serena, per quell'epoca., assai belli
ed eleganti (1).
Ma. per procedere con qualche ordine ad un esame più
particolare e diligente dei lavori e delle -0pere d'.arte che meritano qualche considerazione, facciamo, come per diporto, un
giro nell'interno della chiesa, movendoci dalla parte destra di
chi entra e cominciando dall'altare della Maddalena.
Qui ci si presenta una tavola, superiormente arcuata o semicircolare, dipinta a tempera, alta m. 2,30, larga m. 1,48, con
cornice dorata e posta entro uno di questi altari di pietra
(1) Il 29 agosto 1893, essendo stata rimossa la tavola dell'altare di S. Maria Maddalena, si trovò un ricordo dentro un tubo di legno dal quale si rilevò, che Giovanni
di Alberto Della Rocca, perduti nella peste tutti i suoi, fece molti legati e lasciò
scudi 50 per ornare di pietre quell'altare della sua casata; che tal somma essendo
poca al bisogno, venne poi aumentata da Giovanni di Iacopo, da Cosimo di Michele
e da Alessandro di Giovan Battista, tutti Della Rocca; onde coli' opera di maestro
Giovanni Guidotti scalpellino della Rombola, e pel prezzo di scudi 100, lire 3, soldi 10
furon messi al posto gli ornamenti dell'altare e della sepoltura che é dinanzi, nel!' impiantito, il 14 dicembre 1633.
Gli ornamenti poi ali' altare della Concezione, che è di fronte, furon fatti scolpire
dagli eredi del sacerdote Domenico Della Rocca che nel suo testamento, I.o ottobre
1671, (rog. Ser Antonio di Francesco de Baldereschi) cosi disponeva: «Item Jassò e
• lassa che linfrascritto suo erede in termine di anni 3 abbia fatto un ornamento di
«pietra ali' altare della Concezione nella chiesa dei zoccolanti di S. Francesco dirim« petto ali' altare di S. Maria Maddalena; siccome in questi tre anni abbia fatto al" tro ornamento ali' altare del Crocifisso (oggi S. Lucchese) posto in detta chiesa; ma
« però di mattoni e di stucco, come quello che detto testatore ha fatto nella chiesa
«degli Agostiniani ecc. ».
Gli altri altari di pietra furon costruiti a spese di pii benefattori e le due porte
laterali per ordine di mons. Cosimo della Gherardesca, vescovo di Colle, di cui vedesi
I' arme scolpita ·nel soprasoglio: lo zelante e pio vescovo, dopo avere sparso le sue
beneficenze per tutt~ la diocesi ed altrove, moriva vittima di maligna persecuzione il
.10 maggio 1633.
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sopra ricordati, la quale rappresenta Gesù Cristo che sotto
l'apparenza di ortolano si fa vedere a Maria Maddalena mentre
se ne sta nell'orto. Gesù è in piedi, a sinistra dell'osservatore,
e leggermente appoggiandosi ad un palancato di legno ed
avendo nella destra una piccola zappa, come per qualificarsi
ortolano, con aria di dolcezza e bontà ineffabile stende la sinistra verso la fronte della Maddalena, che avvolta nelle ampie
pieghe di un manto rosso le sta ai piedi genuflessa e sorpresa
dall'improvvisa visione. Gesù sembra dirle amorevolmente: Non
mi toccare; ed essa fisa lo sguardo nel volto del divino Maestro con tale atteggiamento ed espressione che non sai se in
lei predomini la meraviglia o l'affetto, l'ansietà o la timidezza,
la modestia o la confidenza; ma è certo che tu leggi in quella
graziosa figura tutti questi sentimenti. Si accresce poi l'effetto
di questa pittura, tanto semplice e nel tempo stesso così delicata e divinamente bella, perchè le due figure campeggiano
in un fondo leggiadrissimo 'che rappresenta uh giardino fiorito e ricco di piante tropicali che verdeggiano intorno; e dietro ad esse, sotto l'azzurro del cielo, si apre una delle più ridenti, svariate e mirabili prospettive di paesaggio che si possan
vedere, la quale si stende in ampio e lontano orizzonte. È in
somma una composizione condotta con intelligenza, amore
ed arte maravigliosa, che, mentre null~ lascia a desiderare per
correttezza di disegno, eleganza di forme, armonia di colori,
grazia e finezza di lavoro, rivela un concetto così nobile e
quasi direi celestiale che parla profondamente al cuore; spira
tal dolcezza di sentimento, tal soave profumo di religione che
desta l'ammirazione dell'artista e del credente.
Sotto alla tavola è il gradino con cinque piccoli ovali o
formelle; in quelle laterali sono figurati S. Antonio abate e
S. Francesco d'Assisi; in quelle di mezzo la Vergine col Bambino, S. Sebastiano e S. Maddalena; all'estremità due scudi
con lo stemma Della Rocca.
L'autore del catalogo senese e il chiarissimo Milanesi nelle
note alle Vite del Vasari mostrano di credere questa tavola
opera di Gerino da Pistoia; ma opportunamente osserva il
sig. Carocci che poche sono le opere rimaste di cotesto pittore
e che nessuna di quelle conosciute somiglia alla tavola di

S. Lucchese; che, paragonando il grande affresco esistente nell'ex-convento, oggi proprieta Cuccoli-Fiaschi, firmato da Gerino e che porta la data 1513, non sembra se ne possa dedurre veruna conferma della sopra espressa opinione. La tavola
di S. Lucchese, egli aggiunge, è cosa assai vigorosa e le figure
paiono ispirate alla gagliardia Ghirlandaiesca, mentre il fondo
ha tutta la gaiezza di colore delle cose del Pinturicchio (').
Davanti al detto altare n~l pavimento è il sepolcro della
famiglia Della Rocca (2).
Non molto lungi ·e nella stessa parete dell'altare di S. Maddalena,' mentre anni sono restaura.vasi il tetto, fu per caso
scoperto uno sfondo a ·guisa di nicchia, o lunetta, in ogni parte
adorno di belle pitture a fresco. Nella cuspide è raffigurato
Dio Padre, la Vergine Annunziata e l'Angelo annunziante;
nel mezzo in proporzioni maggiori del vero, la Vergine con
Gesù bambino in grembo, l'una e l'altro vestiti di color verde,
e lateralmente 'S. Cristofano col putto sulla spalla e S. Antonio
abate; nell'imbotte sono due figure di santi, ritti in piedi.
È opera del secolo XIV che ricorda la maniera giottesca.
Al disotto di cotesta sono state rimesse in luce alcune altre
pitture che erano state coperte di bianco, le quali rappresentano la crocifissione di S. Andrea apostolo, eseguita per ordine
e alla presenza di Egeo proconsole romano. La figura del mar·
tire, per uno sfondo praticato nel muro prima che ne fosse
tolto via lo scialbo, è rimasta priva della testa: le altre, compresa quella del proconsole, sono mediocremente conservate.
. Questa pittura e quella che è di faccia si crede che appartengano al secolo XIII o alla prima metà. del XIV.
(1) Cotesta pittura che era ma.I ridotta per scrostature e altri danni sofferti, a
cura dell'Uffizio regionale (non del Commissariato, come erroneamente dicemmo altra
volta) per la conservazione dei monumenti in Toscana, venne in questi giorni con
paziente o ben inteso lavoro stupenda.mente restaurata. da.li' egregio prof. G. Parrini. È da notare che nella Galleria di sotto gli uffizi, n. 90, è una tavola d'autore ignoto
rappresentante la Vergine, nella gloria degli angeli, nella qua.le riscontransi tutti i
caratteri dello. pittura di .cui ci occupiamo; la cornice poi è in ogni sua parte perfetta.mente simile. Tal cosa ei fa ritenere molto probabile che uno sia l'autore delle
due tavole e che forse quella. di Galleria sia stata un tempo a S. Lucchese.
(2) Vi si legge questa isCl'izione: « Viri familiae de Roccha postes lapidea& suae
" hujus arae wfffflantes hoc etiam restaurarunt monumentum ut et ;,psi suique de« ecendentes eoluta mortalitate hic in pace quiucant • ..il.n. Sal. MDCXXXm "'·
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Passandoci dell'altro altare, ove si vede un quadro di poco
o verun pregio, dell'anno 1 720, raffigurante S. Francesco e i
primi santi del Te~zo ordine, entriamo nell'attigua sagrestia (1).
È una stanza, come già fu. detto, assai vasta e circondata
quasi interamente da armar! e da banchi di noce di semplice
lavoro, destinati alla custodia dei sacri arredi; e- quello di
sinistra PFesenta nella parte superiore formelle a traforo e
pitture (2).
Dalla sagrestia salendo al presbiterio, ci si offre a destra
nel fondo della navata un altare di stile barocco mediocremente
lavorato a stucchi. In origine fu fondato dalla. famiglia Bugliaffi, ma certamente di forma molto migliore, come indicano certi avanzi che si veggono dietro; e fu largamente dotato di beni dalla medesima (3)'. Per qualche tempo, ci dice il
Segni, vi fu custodito il corpo di S. Lucchese e le reliquie di
Bona.donna ed ebbe nome del Terz'Ordine; ma ora è sacro
alla Vergine· del Buon consiglio. Nel mezzo è nn dipinto in
(I) Ivi si conservano dei sacri arredi in stoffa del 400, in velluto, in cuoio, con
pitture e fregi; degni di nota un davanzale coperto di velluto d'un delicato color rosa,
stampato a fiori, bellissimo; un altro davanzale in cuoio, in mezzo al quale, tra varie
decorazioni, è dipinto S. Francesco che riceve .le stimate, e una piccola pace d'avorio,
un poco guasta, ma di forma elegante e molto antica. Vi eran puro, ad uso di reli·
quiari, un busto d'argento che stava nella vecchia urna di S. Lucchese, e fu rubato
nell'anno 1688-89, come si dimostra nell'atto di rooognizione fattane da mons. Vicario
generale di Colle, dal padre guardiano e dai rappresentanti del Comune di Poggibonsi ai 28 aprile 1689; un busto di rame, ricordato nel processo verbale, redatte
da.I cancelliere vescovile di Colle, della traslazione dello ossa di S. Lucchese da!P urna
vecchià nella nuova, sotto di 9 aprile 1755, del quale più nulla si è saputo; e finalmente due busti in terra cotta, giudicati di molto pregio, che apparvero per qualche
tempo in sagrestia e in una nicchietta del coro, ma poi un bel giorno presero il volo
e presentemente si trovano in una privata pinacoteca di Parigi. ( Arch. della curia
vescovile di Colle, :ti,lza di S. Lucchese).
(2) Nol citato elenco senese vengono ricordati in questi termini: " Diciassette pie·
cole figure, esprimenti gli apostoli e altri santi, entro formelle mistilinee dipinte a tem·
«pera nella spalliera dei banchi ecc.». E più esattamentè il sig. Carocci: «postergali
« di legno intagliati ed intarsiati, traforati con regol&rità geometrica da formelle mi" stilinee e rose polibolate nei cui spazil sono decorazioni ornamentali policrome, ed in
« diciassette formelle appaiono dipinte mezze figure in piccole proporzioni degli apo" stoli ed altri santi; pitture a tempera abbastanza pregevoli della fine del XIV se·
« eolo, che linventario del 1862 attribuisce alla scuola senese ed altri credono, forse
« con maggior fonda.mento, di maniera fiorentina e più specialmente dei Gaddì o dei
« loro alÌievi ».
(3) V. filza citata di S. Lucchese nell' Arch. vese. di Colle. Buglialfa o del Bu·
glialfo, orefici in Firenze nel 1387. L' arme loro: un leon'e nero rampante in campo
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tela, ove è rappresentata la Vergine col· Bambino con gusto li
leggiadria e in così soave attitudine da muovere a devozione,
ed è collocato entro una stupenda e ricca cornice decorata di
graziosi ornamenti. È forse opera del 1600.
Vien chiamato anche di S. Felice (1), perchè in una beli' urna dorata, chiusa a lastre di cristallo e situata dentro una
seconda urna sopra laltare, si conservano le sue ossa, ricomposte e naturalmente legate insieme e coperte d'abito, manto
e armatura militare ricca e bella (2 ).
Nella cappella attigua è un altro altare, pur esso costruito
di calce e mattoni, ben decorato a stucchi, con angioletti e parti
ornatiYe in gran copia, che contiene dentro lunetta con vetrina
una statua a metà del vero raffigurante S. Antonio da Padova
che tiene in mano il Bambino Gesù, e sembra di qualche valore e pregio artistico.
L' altar maggiore dovette essere costruito di forma semplice, come si dice, alla romana, quale si conveniva all' architettura della chiesa; ma in seguito è andato soggetto a molti
considerevoli cambiamenti; e nel 1620 fu trasformato e ornato di un grande tabernacolo in legno con decorazioni a colori e dorature, con nicchie e statue e nel mezzo fu posto
un antico Crocifisso, reputato di buon artista e tenuto in
molta venerazione (3).
Nel coro si conservano tuttora il leggio e i bancali in legno
di noce, ornati di belle intarsiature, ma che dimandano un
bianco. La famiglia Bngliaffa, secondo il VEruNo, è oriunda di Val di Pesa:
« Ex agro venit proles Buliaffa paterno,
e Quae Doni cognomen habet: cunabula prima
«Pesa dodit: primos tribuit Popiana penates ».
De illust. urbis F'lorent. lib. ll, pag. 88.
(1) Belisario di Domenico della illustre famiglia Amidei, nato a Poggibonsi e stabilitosi a Roma sulla fine del 1700, mandò in dono alla chiesa collegiata di Poggibonsi il corpo di questo martire, che poi fu ceduto ai padri di S. Lucchese, e una preziosa reliquia della santa Croce ali' Oratorio di Romituzzo.
'
(Il) Vi si legge questa iscrizione: Corpus sancti Felicis I Claudio imperante I carceribus Christi mancipatorum custodis J eorum subinde in passionibus socii I tandem
martiris in hac urna conditum J quisquis ades venerare.
(3) Nella parte superiore sta scritto: Hercules Mutiu.s Petri filiu.s civis pisanus
et florentinus in honorem Dei et divi Francisci dicavit 1620. Questo tabernacolo
mutilato, roso dai tarli e affatto cadente dovrà essere rimosso e laltare verrà ricostruito nello stile che richiede l'ordine archit.ettonico della basilica.

35

pronto restauro: peraltro vi si ricerca invano la bella tavola,
della quale fanno menzione i quattro testimoni interrogati nel
1604, sotto il vincolo del giuramento, per ordine di Mariotto,
Pietro, Tommaso e Mario Segni, come appare dall'atto' rog.
ser Lorenzo Casini (1).
Potremmo qui riferire le testimonianze di cotesti individui,
chiare ed autorevoli: ci limitiamo invece a riportarne una sola
di un yecchio venerando e che basta a far conoscere la verità: « Item detto testimone disse essere in detta chiesa, die« tro all' altar maggiore, dentro al. coro, su alta sopra le siede
« del detto coro, accostata al muro, una bellissima tavola della
« Madonna con bambino in collo et altri santi e sante di qua
« e di là, et in cinque luoghi della medesima si ritrova et si
« vede dipinta l' arme di detti Segni fiorentini in campo az« zurro, sbarra gialla e tre rose simili, et che detta tavola era
«prima su l'altar maggiore et da detti RR.di padri fu levata
« et posta in detto coro ove è di presente ».
Qui torna opportuno far parola di un altro tesoro artistico
che si conservava in questa chiesa e che sotto l'amministrazione del priore Pellegrino Lisi passò alla cattedrale di Colle;
intendiamo dire di ·13 libri corali miniati stupendamente, di
epoche e di autori diversi, dai primi tempi dell'arte al suo
bel fiorire e fino alla decadenza (2).
La cappella in cornu evan9elii dell' altar maggiore era
opera antichissima della famiglia Segni e pare che fosse anche molto bella e ricca d'opere d'arte, come attestano concordemente i sopra menzionati 'testimoni. Anche qui, per
(1) È uu inventario che comprende le cappelle, armi, sepolture ed iscrizioni riguardanti la famiglia Segni ed esistenti nella chiesa di S. Lucchese; I testimoni chiamati
a deporre su tale argomento furono Iacopo di Giovanni de' Caldori d'anni 73, Pietro
di Stefano degli Avizzi d'anni 57, Angiolo di Antonio de' Crociati d'anni 74, fra Iacopo de' Minucci da Radda, guardiano, d'anni 42. (Archivio dei contmtti di Firenze.
Numero d'ordine del protocollo, 7188).
(2) Oggi dispiace a molti che la parrocchia di S. Lucchese non possegga più coteste opere di raro pregio; ma noi, per quanto ne proviamo rincrescimento, non sappiamo dar biasimo a chi prese in quel tempo una tal misura; imperocchè cotesti libri
non si custodivano, come .conveniva, ma con imperdonabile trascuratezza si lasciavano
esposti nel coro alla balìa di tutti; .onde era avvenuto che ragazzi o altre persone
. niente delicate li avevano deturpati in varie guise e staccatene anche alcune miniature
più fini e graziose.
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amore di brevità, trascriveremo la testimonianza di un solo,
rimandando chi volesse sapernA di più al documento autentico sopra citato. < Item detto testimone disse che la cap< palla, la quale è a canto all' altar maggiore, da man destra
« di detta chiesa, era già di detti medesimi Segni; la quale
« cappella dalli padri di detto convento fu concessa al capi« tano Tommaso Ciucci di Poggibonsi; sull'altare della quale
« era una tavola di pittura con l'incoronazione della Madonna
« e con altri Santi e Sante di qua e di là et che in detta ta« vola sotto detti Santi, in .due luoghi, cioè da una banda e
< dall'altra eran I' àrme di detti Segni, di pittura, quali sta« vano nel modo che ho detto sopra, e dal detto capitano
« Tommaso Ciucci e da altri fu guasto lo scudo di dette armi
« e di azzurro fatto bianco e messovi l'impresa dei Ciucci da
« Poggibonsi, come il tutto ancora si vede benissimo; nella
« quale cappella non era anche sepoltura e da detto capitano
« vi fu fatta (i); et che nella medesima cappella nella facciata
<destra di essa, su in alto, era un'arma intagliata in marmo;
« et intorno intorno a detta cappella era dipinta nel muro Zti
« vita della Madonna; ma che adesso si ritrova tutta imbian« cata, nè vi si vede detta arme di marmo che bisogna fosse
« cavata; nè tampoco vi si vede detta pittura della Madonna».
Del medesimo tenore e sostanzialmente identiche sono le dichiarazioni degli altri.
La tavola peraltro di cui essi parlano, che stava sull' altare di cotesta cappella dedicata alla Vergine, come indica
liscrizione da noi riportata in principio e che :figurava I' incoronazione della Madonna, non è distrutta; essa era stata
trasportata da un luogo all'altro della. chiesa e per lincuria
s~colare privata delle decorazioni di legname, danneggiata
(1) Tal sepoltura è nell'impiantito di faccia ali' altare, ed ha sotto lo stemma
queste parole scolpite nelhr lapide in giro: Pro se et suis descendenÙbus; e più sotto:

D.

o.

M.

Dux peditum Thomas urnam construxit et aram
Ciuccius haec ànimae corporis ista quies ;
Ut fuit iste ducis magni studiosus in aere
Sic foret aeterni gratus in aere Dei.
An. Dmni MDLXXVIII
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dall'umido e scrostata a tal segno da credersi irreparabilmente
perduta. L'egregio prof. Parrini per altro, dietro commissione
dell'Ufficio Regionale, lha testè restaurata con tanto amore,
con tal' arte e diligenza che non sembra più quella. È mancante del gradino ove era nell'estremità. lo stemma Segni(•).
Questa tavola, o trittico che dir si voglia, ha evidenti, i
caratteri delle opere del Gaddi, o almeno della sua scuola, ed
è a credersi che labbia dipinta per commissione della famiglia Segni, come laltra segnata del suo nome, la quale stette
un tempo sopra un altare ali' ingresso della chiesa ed ora si
trova nella Galleria di Siena. E tanto più dovremo confermarci
in questa opinione se l'una tavola si paragoni con l'altra; perchè ci sarà facile. riscontrare molti tratti d'analogia fra loro,
sì rispetto all'invenzione e al disegno, come al colorito delle
:figure.
Dalle cose narrate fin qui, dalle memorie che si trovano
nel citato inventario e nel cit. codice 1882, risultano queste Vflrità; 1.0 che molti oggetti ed opere d'arte, già ornamento
della chiesa di S. Lucchese, sono andati perduti; 2. 0 che la
cappella di cui ci occupiamo fu veramente eretta per ordine
e a spese della famiglia Segni; 3.0 che, quando forse nessun
ramo di essa più dimorava in Poggibonsi, quei che presiedevano alla chiesa, con poca giustizia e veruna delicatezza, la
cedettero al capitano Ciucci e permisero che si rimovesse il
trittico dall'altare, si scalcinassero le pareti ove era istoriata
la vita della Madonna, e tutte fossero tolte le insegne e i ricordi di una famiglia tanto illustre e benem!'lrita. Per la qualcosa è certamente da scusare il senatore Alessandro, se, avendo
inteso e verificato tali abusi, preso da giusto sdegno, vergava
(1) Eooo come l'ha descritta l'egregio sig. Carocci altrove ricordato. «Ancona d' al·
«tare a tre spartiti, cuspidati, con decorazioni di legname intagliate e dorate. Nello
«scomparto centrale è la Vsrgine incoronata dal Figlio, ~'una e l'altro seduti in
« una specie di trono sostenuto da due angioletti. Altri quattro angioli da.Ile rosse
~ e lunghe vestì stanno inginocchiati ed oranti in basso. Negli scomparti laterali, alla
« loro volta divisi da archetti zoppi, polilobati, sono ritte in piedi le figure dei santi
« Agostino e Giovan Battista a destra, e Francesco ed una santa martire a sinistra.
« In certe formelle poste nelle cuspidi sono l'eterno Padre e due dottori della Chiesa..•
« Dipinto ii, tempera con fondo d'oro, su tela incollata sopra a tavola, larga in tutto
« m. 2,35 per m. 1,80 di altezza "·
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tra I' altre, queste severe espressioni: « Vedendo i miei vecchi
« che per l'ingiuria dE'.l tempo e per la malizia degli uomini
« a otta a otta quantità d'armi cadevano e' perdevansi, vi
« fecero fare un inventario ad perpetuam rei memoriam ecc.
« E fecero bene; conciossiachè delle mentovate nell'inventario
« del 1604 appena è che vi se ne conservino la meta ecc. (i)».
Dopo che la cappella passò alla famiglia Ciucci vi fu costruito un altare di mattoni con decorazioni a stucco, e nascondendo il finestrone che in origine le dava luce, vi fu creata
un'ampia nicchia e postavi una statua di legno, raffigurante in
proporzioni maggiori del vero la SS. Vergine, che con ambe le
mani tiene in avanti ed alla sua sinistra il bambino Gesù. È
una bella scultura, modellata con gusto e verità, che può attribuirsi agli ultimi del secolo XV; ma è deplorevole che la
tinta a olio addensatasi sulla sua superfice le abbia tolto la
freschezza del taglio e la originalita del carattere.
Cotesta cappella or11o nulla più conserva dell'antico, tranne
la pietra della mensa e una graziosa balaustratina di legno,
lavoro, se non erriamo, del secolo XV (2 ).

III.
Sono stati tanti e così radicali i mutamenti avvenuti in
questa chiesa, e specialmente negli altari, che non ci è stato
possibile conoscere con certezza in quali di essi nei primitivi
tempi e fino all'anno 1581 si venerasse il beato Lucchese, e
dove per conseguenza fossero spesi i denari che, qual suo contributo, il Comune di Poggibonsi stanziava ogni anno pel
mantenimento della cappella e pel decoro della festa del suo
Patrono. Perciò. non possiamo indicare quali lavori od opere im(1) Codice 1882 citat!. L' autor~ di cotesto codico AÌessandro Segni, senatore, bi·
bliotecario e gentiluomo del Granduca Cosimo ID, segretario del cardinal Leopoldo dei
Medici, Accademico della Crusca, della Fiorentina e dell'Arcadia, letterato, oratoré,
poeta di molto merito, era nato _il 2 aprile 1633, e morì nel 1697.
(2) La Direzione dell'Ufficio Regionale, che è dietro a rimettere in luce gli affreschi
che erano stati coperti di bianco, si propone di verificare anche se tracce dell' antiche
pitture rima.ngano in questa cappella e quindi restituire ad essa, per quanto sarà possibile, il primitivo carattere.

39

portanti ivi siano state eseguite nel lungo giro degli anni, per
conto e a spese della Comunità, mentre abbiamo notizie e documenti di ciò che fecero altri benefatto~i, tra i quali vengono
sempre primi i discendenti della famiglia di Buonadonna (1).
A maggiore schiarimento e conferma del vero spigoliamo
altre notizie, chè assai ve ne sono, dal citato inventario,. senza
riportarle tutte testualmente, per non andare troppo in lungo
e infarcire di cose inutili il nostro scritto. I vi si afferma adunque con mirabil concordia che la cappella che fa ramo alla
croce della chiesa, dove è dipinta tutta l' istol'.ia di S. Stefano, è
dei Segni; che sull'altare di essa era stata quella tavola di Taddeo Gaddi, che allora si vedeva sull'altare più vicino all' ingresso della chiesa, a sinistra, ed, in suo luogo, era stato posto
un Crocifisso bello, antico e devoto e che in molti luoghi vi
erano in marmo e in pittura le armi dei Segni.
· Il padre Iacopo da Radda, ripetendo tutto quello che gli
altri avevan detto, ci nota più chiaramente di tutti le iscrizioni che esistevano nella cappella stessa; dalle quali ne viene
indicato in precisi termini il fondatore e il suo erede che la
fece dipingere (2).
(1) E qui pure ci viene iu aiuto il citato

co~ice

1882, ove nel corollario leggiamo:

« Nella chiesa grandissima e convento intitolato di S. Lucchese in Poggibousi vi sono

«moltissime armi de' Segui con iscrizioni in latino, in toscano ed in antico etrusco:
« in particolare sopra la porta principale, nelle residenze e stalli corali, in più tavole
« da altari di maniera greca e nella cappella grande dipinta, come quivi si dice, da
« Taddeo Gaddi, pittore fiorentino, d'ordine e a spe~e di Giovanni di Ser Sogna » e
in altro luogo si aggiunge. « La cappella dei Segni, che è in testa al braccio della croce
« in cornu evangeli, era dipinta di mano di Taddeo Gaddi, stata· dai frati sgraffiata,
« toltene le pitture, cancellatene le iscrizioni e in specie levatane una che era in pie« tra con caratteri della antica lingua etrusca ecc.». Le stesse cose ripete al capo
XXIX e conclude: « Come che al fatto non vi è riparo, mestieri sarà di armarsi di

« pazienza e sotterrare questo mille nel dispiacere, offrendone a Dio un sacrificio. Più
« sensibile è stato il colpo, conciossiaché io doveva appunto far disegnare quelle iscri·
« zioni e mandarle a mons. Ferretti per istamparle in una sua raccolta di simili cose
« in antico etrusco » .

Sebbene abbiamo somma stima dell'autore del codice, pùre dubitiamo che sia cadutq o sia stato indotto in errore, asserendo che nella chiesa di S. Lucchese fossero
iscrizioni etrusche, senza addurne sufficienti prove e documenti; e ci viene il sospetto
che siano stati scambiati per caratteri etruschi certi bizzarri segni, imitanti lo scritto,
che in parte ora sono distrutti e in parte, rimosso lo scialbo, sono ritornati alla luce
insieme colle iscrizioni, nella cappella di cui é discorso.
(2) Si esprime in questi termini: • Nel pilastro di detta cappella, dalla man destra
« di essa, dalla banda che viene sotto larco vi è dipinta la medesima arme, con tre
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Anche il sopra lodato Alessandro (al cap. 22 del cod. 1882)
ritornando sull'argomento scrive:« Una delle cappelle da esso
« (Giovanni di Ser Segna) fabbricate in testa ad uno de'bracci
« della croce della gran Chiesa di S. Lucchese, fu fatta risar« cire dugento anni addietro da Alessandro Segni, avolo del« l'avolo mio. Molti acconci vi fecero ~ettant' anni fa Tome maso mio padre e Giovan Maria suo fratello ».
Non vi ha dubbio pertanto che cotesta cappella sia stata
« versi sopra non intelligibili (forse quelli creduti di lingua etrusca); e dalla banda
« di fuora di detto pilastro vi è un quadro, lungo circa due terzi di braccio, entro al
· « quale sono scritte tali parole, cioè: Questa Chappella a fatto dipingere le rede di

«Giovanni di S. Sengnia pe remedio. dell'anima sua et de'suoi discendenti. Amen.
« Sotto tali parole disse esservi quattro versi di lettere non intelligibili, et che an·
« cora dalla banda sinistra di detta cappella, nel pilastro dalla parte di dentro, è un
« altra di dette armi, intagliata i,n una lapide di marmo, lunga circa tre quarti di
« braccio et larga circa mezzo braccio; la quale arme detto testimone disse stare nel
« medesimo modo che le altre, et sopra dette arme nella medesima lapida sono inta·
« gliate queste parole, cioè: Questa cappella è di Giovanni di Ser Segna fatta a
« laude et riverenza del N. S. Giesù Xto per remedio dell'anima sua e di tutti i
« suoi morti; et che dalla banda di fuori di detto pilastro vi è un quadro simile al« laltro nel quale sono scritti questi versi:
« Jam Christi proles millenum duxerat annum
« Hic tercentenum quater bis cum decies octo,
e Demoniusque chiron phebeos liquerat equos
e Collensis patria, cum tu extremum dedisti
e Buie operi finem incolumen quod numina servent >.
Se non c'inganniamo, questi semibarbari versi leonini, ci voglion dire che la dipintura della cappella fu finita nel mese di novembre lanno 1388; ma non comprendiamo a chi si debba riferire quel collensis patria e per ciò chi sia lautore dell'opera.
Il nostro Alessandro in più luoghi scrive ch·e la cappella fu dipinta da Taddeo
Gaddi per· commissione di Giovanni di Ber Segna; I' iscrizione ci dice che I' opera fu
compita neL 1388 da un artista di Colle; come si conciliano queste due sentenze? Ci
sia permesso esprimere senza veruna pretensione il nostro modesto parere. Se Taddeo
Gaddi, come dimostra il dotto e caro amico Uoo Nom, (Della vita e delle opere di
Cennino Cennini, Siena 1892) mori dopo il 1371, è certo che non potè compiere lopera
nel 1388; ma ciò non ostante ci sembra che il fatto possa spiegarsi anche· ritenendo
vere le due precedenti indicazioni, supponendo cioè che Taddeo Gaddi avesse _dipinto
linterno della cappella e postovi anche il suo nome, poichè il documento di Alessandro
nota questa frase - come ivi si dice; - e che gli affi'eschi, che tuttora veggonsi nel]' imbotte del grand' arco a mezzo tondo e nell'arco minore a sesto acuto della cappella
stessa, fossero eseguiti dopo la morte di Taddeo, a compimento dell'opera, da Cennino
Cennini, che era di Colle. Cosi Taddeo Gaddi avrebbe il merito di aver dipinto l' interno della cappella, il Cennini di averne compito le decorazioni esterne che tuttora
sussistono; ma, se invece le pitture furono ordinate dall'erede di Giovanni, come dice
liscrizione, non esitiamo a credere che ne sia autore il Cennini con altri allievi del
Gaddi.
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costruita per cura di Giovanni di Ser Segna e poi da esso
e dai suoi eredi ornata decorosamente e arricchita di belle
opere d'arte; ma non tutto il merito della edificazione è da
attribuirsi a lui 1 perchè mes. Cambio suo fratello aveva ordinato molto prima che si erigesse una cappella nella chiesa di
S. Lucchese, e l'altro fratello Rinieri 1 con testamento del 1329
(rog. Ser Ciullo di Ser Dino) rinnovava cotesto ordine ed accresceva l'assegnazione per tal fabbrica. (1).
(1) Ser Segna fu uomo dotto e molto versato nelle materie legali, e nel ·frontespizio di un suo protocollo, che contiene 60 contratti, si legge: • Haec sunt scripturae
e factae et imbreviatae per me lnsegnam filium olim Cambii olim Guidi del Buono (cioè
« Bonizzo),'iudicem ordinarium et notarium sub anno Dmni MCCLXXXV>. Si crede
avesse in moglie una Gherardini. V. cod. 1882 cap. XVI.
Cambio padre di Giovanni fu nel sommo mi.gistrato di Firenze nel 1312; ebbe in
moglie Bartola Avogadro del Bello che si dice parente dell'Alighieri e morì nel 1321.
• Giovanni, perduti i fratelli mes. Cambio, Rinieri, Ser Jacopo ~ il nipote Francesco, ·
restò erede di tutto il patrimonio che si vuole superasse i dugentomila fiorini in ef·
fetti. Fu uomo di somma probità e versatissimo nei grandi maneggi; onde scrive Ales·
sandro: e Maravigliosa cosa si è il leggere quante tutele, cure, arbitrem.enti, procure
avesse tutti i giorni 'Giovanni di Ser Segna, alla cui prudenza ricorrevano tutte le
genti, come ad oracolo per consiglio, éome a nume per aiuto. (Cod. 1882 citato)·
Esercitò gli atti di pietà cristiana non meno che di generosa beneficenza, edificando
chiese, cappelle, altari, fondando benefizi e giovando ad ogni maniera di opere pie.
Nel 1343 era depositario generale della Segreteria di Firenze; risedè nel sommo ma·
gistra,to de' Priori nel 1348 e n~l Ilfs3; e più che nonagenario, plenus dienun et gl-0·
riae, passò ali' altra vita, lasciando i figliuoli in ampie ricchezze, onorati di nobilissime
parentele, d'illustri cariche e, quello che più monta, della universale benevolenza. Si
era fatto· preparare la sepoltura nella chiesa di S. Croce, che costruivasi allora; ma
più tardi se ne fece fare un'altra nella chiesa di S. Spirito, come si rileva dalla seguente disposizione che leggesi nel test!lmento di Giovanni di Tingo: e Sepeliri voluit,
e si videbitur et placebit haeredibus Iohannis Ber Segnae in Ecclesia santi Spiritua
• prope imaginem Crucifixi, iuxta murellam ecc. •. Abbiam motivo di credere che le
ossa del detto Giovanni di Ser Segna riposino in cotesto sepolcro.
Ad onore poi di cotesta famiglia notiamo di passaggio che Giovanni di Tingo e il
figlio Niccolò, consanguinei del detto Giovanni di Ser Segna, fondarono l'ospedale di
S. Giovannino in Poggibonsi, dotandolo largamente e corredandalo di 12 letti, con
oratorio, loggiato e giardino, in uno stabile di loro proprietà, là dove sono oggi le case
dei Lombardini e dove si vede ancora l' arme Segni, in due luoghi e una Madonna in
pietra, sotto la quale si legge: • In patronato deU' arte dei medici e speziali di Fi·
renze •. Il piccolo castello di Gavignano apparteneva a cotesto ospedale. L' atto di
fondazione è del.17 febbraio 1388, rog. Ser Domenico di Silvestro. (Arch. di Stato di
Firenze. Diplomatico. Bigallo).
Cotesto Niccolò di Tingo pare si fosse fatto costruire il sepoicro nella chiesa degli
Arostiniani in Poggibonsi, perchè nel chiostro di quel convento, fino agli ultimi tempi,
era l' arme ed una sepoltura con questo epitaffio: « &pikrum Nioolai Tinghi et
suomm •. Fu sepolto invece in S. Spirito nel sepolcro di famiglia.
1tliscell. slor. ecc. fase. 2, anno I.
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Se dunque a cotesta cappella rivolsero il pensiero e le
sostanze tanti pii benefattori, che per molte generazioni I' ebbero sommamente a cuore; se vi fecero costruire due sepoltu~e; se vi colloearono sull'altare una tavola di Taddeo Gaddi;
se chiamarono pittori e artisti di gran merito a decorarla e .
abbellirla, si dee ritenere che lavessero condotta a compimento e sotto ogni rispetto resa. ornata e bellissima. Ma anche qui l'onda devastatrice della barbarie portò irreparabiH
guasti e nulla più vf si vede che appaghi l'occhio e riconforti l'animo esacerbato. Tolto via il quadro,. rifatto molto
basso e rozzo e isolato un nuovo altare di calcina e mattoni,.
coperte con intonaco le pareti dalle quali furon raschiate le
antiche pitture,· vi si scorge, nella parte posteriore, come un
secondo altare, lavorato a stucchi e appoggiato là dove nella
primitiva costruzione doveva essere un bel finestrone bifor4> 1
a sesto acuto"con analoghe decorazioni e con vetri colorati.
Nella parte inferiore di esso fu aperto un largo vuoto, dove
dentro.una bell'urna, ornata di sculture e fregi a oro e chiusa
da cristalli, si conserva il corpo del Patrono S. Lucchflse (1).
E a farci maggiormente rimpiangere il passato, furono ora
restituiti alla vista e diligentemente restaurati dal prof. Dario
Chini i bei dipinti onde da mano maestra era stato decorato
lesteriore della cappella. Al di fuori del grand' arco si veggono
effigiate la Giustizia, la Prudenza, la Temperanza e la Fortezza;
nell'imbotte tre· storie della vita di S. Stefano e in alto fra
leggiadrissimi ornati tre giovani donne, (una però quasi del
tutto perita), esprimenti S. Lucia e altre sante d'una bellezza
straordinaria. Nel. davanti dell'arco minore, sono figure, quasi
al vero, S. Agostino e S. Girolamo, in alto Isaia e Geremia; (2)
entro larco S. Giov. Battista e S. Caterina d'Alessandria e
sopra ad essi in mezze figure i dodici apostoli.
Benché molto danneggiate dal tempo, queste pitture ci di(1) Sul coperchio del serrame esterno sta scritto:
Corpus Sancti Lucesii I qui omnium primus I tertio poenitentium ordini I sub seraphioo Francisco nomen dedit I anno CWCCXXI.
(2) Sotto le. figure. d' Isaie. è riporto.te. queste. sent.enze.: Regem in decore ~o oidebunt oeul' hl,. (Is. xxxm, 17) ; sotto quella di Geremia: Et in aliB tuia inventus est sanguiB animarwm pauperum. (Jer. II, 34).

cono chiaro quanta doyette essere un tempo la. bellezza della
cappella; e di fronte all'attuale miseria ci fanno leffetto di
un elegante vestibolo che .metta ad una povera e desolata
capanna•.
Infatti tutto il suo ornamento oggi si riduce, oltre le pitture testè riscoperte, ad un quadro 'di ben mediocre artista,
èsprimente l'istituzione del 'rerzo Ordine di S. Francesco, ad
alcuni e:u voto appesi alle pareti e ad una modesta balaustrata
in pietra scura che vi fece apporre Antonio Marzi nel 1864.
E sarà. egli decoroso e onorevole pei moderni tale abban.
dono? E non diverrà piuttosto cagione d'onta, di disdoro e di
biasimo la miseria e lo squallore in cui si tiene di presente da
, questo popolo la cappella e laltare ed anche la chiesa del
suo antico Patrono?
Dunque non dicono più nulla al cuore dei viventi tante
belle e care memorie, tanti esempi gloriosi di· religione, di
carità.. generosa. e magnifica, d'amor .patrio disinteressa.io, operoso e fecondo?
Rientrando nella navata principale troviamo laltare di
S. Paolo, del quale non è da occuparsi, perchè non offre cosa.
alcuna meritevole di speciale considerazione.
·
È invece di bellissimo disegno, di accurata. e perfetta. esecuzione il pulpito in legno di noce, ricco quanto mai dir si
pos~a. di intagli svariatissimi, di intarsiature e decorazioni di
puro stile ed eseguite con mano maestra, avente una spalliera. con porticina e colonnette scannella.te di rara bellezza e
un sopraccelo spartito in molte graziose formelle; e nel mezzo
di esse espresso con delicati intarsi il monogramma di Gesù
Cristo coronato di raggi. È un'opera insomma in ogni parte
così bene intesa ed eseguita che assai difficilmente in tal genere di lavori può vedersi còsa. migliore (1).
0

(1) Nella decorazione ehe stà sul baJdacehino leggonsi queste iniziali: :M. F. G. A.
P. F. PV. 93; nello specchio di mezzo del parapetto si vede lo stemma Muzzi con
questa is4ll'izione: Horatii Dini Mutii pia largitate 1591.
Dirimpetto aJ pulpito nell'impiantito è un sepolcro in marmo con arme gentilizia .
. e questo epitaffio :
S. Onorii Jacobi de Corbolanis I et descendentium I Jordanus fllius restaurant I an.

DMNI: MDXVIDI.
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-A breve distanza si scorge pure un sepolcro d.ella famiglia
nobilissima degli SquarCialupi, un tempo tanto ricca e potente,
specie nelle valli dell'Elsa e dell'Era. È un lastrone di marmo
nel quale sono scolpite tre formelle poliloba.te.
· · Quella di mezio è 'liscia e nelle altre due è inciso uno
scudo orizzontalmente partito; sopra, con un lupo andahte;
sotto, con tre palle; arme della famiglia 8quarcialupi 1 quale
si vede anche nella facciata della chiesa di S. Agnese nel
Chianti, in terra della Robbia e contornata da un serto di
frutta e fogliami al naturale (1).
E giacchè siamo a trattare di sepolture, ricorderemo anche quella che è nel chiostro, a canto alla porta d'ingresso
dell'antica stanza capitolare. È una piccola. pietra ~ura mu(I) Attorno e.I lastrone ricorre une. grosse. liste. di serpentino con le. seguente iscri·
zione: Hoc est sepulcrum in quo . .. •.. corplUI Dnae Dimae matrÙJ civis Dominici
de Sq11,arcialupÙl.
Dove abbiamo posto i puntolini pare sia scritto jacet; me. non ne siamo sicuri, .
perchè ivi e nel luogo ove forse ere. segna.te. l'epoca., l'iscrizione è st~te. distrutte. de.I
tempo. Le. famiglie. Squarcialupi è antichissima come dimostra. anche la seguente memoria: e Squarcialupus de Mortenano doÌlavit Tubernarie.e uxori comitis Alberti me·
• diete.tem pro indiviso podiorum et ce.strorum de Semifonte 'et Certaldo ecc. •. (Pei
rogiti di Maurino 1199. GAMURRllU, voi. 2, a 224 e seg.). L' arme di cotesta famiglie.
era formata d'uno scudo diviso orizzontalmente; sopra, d'oro con un lupo azzurro an·
dante; sotto, rosso con tre palle d'argento. Nel 1439 gli· Squarcialupi si separarono
in varie famiglie; de Gualteresi che ebbero ad arme un' orsa azzurre. rampante colle.
bocca aperta in campo bianco circondato di un filo nero; de' Strozzavolpe che presero
ad insegna una volpe di color naturale con la bocca aperte. e. chisa in campo bianco
circondato d'un filo nero; dei Bernardoni che ebbero nello stemma. un montone bis.neo
rampante in campo nero circondato da un· filo rosso.
Anche cotesta famiglia ebbe devozione a S. Lucchese, e lo prove., tra gli a.Itri documenti, il testamento di Matteo di Pietro Squarcialupi dei 27 febbraio 1500 (rogato
ser Antonio Ferrini), del quale diamo un cenno e. titolo di .curiosità..
Lasciò e.i frati di S. Lucchese in perpetuo, de. consegnarsi ogni anno dai suoi
eredi, due barili d' olio per le. lampade. innanzi e.I SS. Sacre.mento e e.li' Immagine
delle. Me.donne., sei libbre di cere. e otto candele di tre libbre ciascuna. per le messe
e funzioni in onore di essa.,.due ceri, e.Imeno di 16 libbre, de. accendersi e.IP elevazione
nelle messe conventuali, e per le. feste. dell'Assunzione due staia. di grano in pane, sei
barili di vin buono, venti libbre di ce.strato o di vitelle., a loro scelte., e, se in quel
giorno fosse vigilie., venti libbre di pesce. Le.sciò inoltre venti libbre di formaggio,
cento ove. e sei lepri. Volle in compenso che si celebrassero funzioni e un uffizio nelle.
festività. dell'Assunzione per sè e per i suoi; e dopo le. feste. di S. Lucchese un altro
uffizio almeno di dieci messe per I' e.n.ime. sue., della sue. moglie e dei suoi predecessori.
Del rimanente suo patrimonio fece erede universale I' ospedale di S. Me.rie. nuove.. (Dal
cod. Magliabech. I bis classe XXV n. 37).

/
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r&ta in basso ne'lla parete e alquanto corrosa, nella quale è
scolpito superiormente lo stemma Gherardini e sotto sono queste parole: « S. ArÌtonii Thomae De Gerardinis suorumque (1) >.
Nella parete, tra il pulpito e l'altare della Concezione, è stata
ora ripulita dallo scialbo un'antica pittura a fresco che rappresenta S. Niccola di Bari, quando mosso a pietà di tre povere ragazze esposte a grave pericolo, getta loro per una
finestra nella camera, mentre se ne stanno in letto addormentate, tre palle o borse, contenenti ciascuna una dote per esse.
Anche questa si ritiene opera del secolo XIII o XIV, e senza
dubbio di ·mano dello stesso artista, che nella parete di. faccia
dipinse la crocifissione di S. Andrea.
Eccoci ali' altare dell'Immacolata Concezione, volgarmente
detto del Della Robbia. È un'opera di terra cotta colorata, ricchissima di figure, di parti architettoniche e di decorazioni
ornative. Delle tre nicchie che, divise da pilastri, formano il
corpo principale del lavoro; occupa quella di mezzo una nostra Donna in piedi col divin figliuolo in braccio, la sinistra
S. Francesco, la destra S. Antonio ·di Padova.
Nell'archetto e nei tondi al disopra di queste nicchie è
Iddio Padre e d~e vescovi in mezze figu~e. Nella lunetta che
sovrasta il quadro 9 espressa Ì' incòronazione della Vergine;
in testa alla cornice del fregio stanno seduti due putti e due
altri sòpra l'arco della lunetta con ai lati due profeti ritti in
piedi. Nel gradino sono tre storiette; I' annunziazione della
Vergine, le stimate di S. Francesco e S. Antonio che predica ai
pesci, oltre a due mezze figurè e due stemmi. In una carte!(I) La famiglia Gherardini, nobile pur essa e doviziosa, aveva eretto anticamente
due cappelle nella chiesa propositura di Poggibonsi, intitolandole, una dell'Assunta,
l' altra di Bonadonna o Bonedonne; e Antonio di Tommaso, qui sepolto, le fece riunire
con atto della curia fiorentina dei 29 dicembre 1530. L' arme Gherardini porta in
campo rosso tre sbarre turchine con vai bianchi. (Filza di S. Lucchese citata). Ecco
come la ricorda il VEBINO:
·
Clara Gherardina domus est: haec plurima quondam
• Castella incoluit foecundis collibus Elsae:
« Insignisque toga, sedtinim praestantior armis
« Floruit: hujus adhuc veneratur Hybernia nomen •.
<

0

De ilù4St. urb. Fior. lib. III pag. 60.
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letta posta a metà d'una eaµ.delabra a destra della nicchia
principale è la d.ata: An. S. MDXIII! (1 ).
A breve distanza da questo stava nei primi tempi un altro altare incavato nel muro, simile e di fronte a quello da
noi· indicato più sopra, e vi era stata posta una tavola dipinta
da Taddeo Gaddi.
Cotesta tavola rappresenta la Vergine in veste rossa, manto
celeste con bordo d'oro, assisa sopra ricco trono, col Bambino
seduto sulle ginocchia: con la sinistra lo regge, e la destra,
con belle e lunghe dita affusolate, posa sopra il suo corpiccio.o. Il Bambino con veste lunga di stoffa color marrone, orlata d;oro e aperta un po'sul davanti, lascia vedere due ben conformati piedini nudi. Ha un volto graziosissimo e una corona
d'oro tutta tempestata di gemme; con la sinistra stringe il
mignolo della madre e con la destra tiene un uccellino, forse
un cardellino, che gli pizzica le dita. La spalliera del trono
ha la forma di un trittico con gugliette e decorazioni :6.namente lavorate. Ai lati stanno due angeli; quello a destra
(1) 'Questo quadro di\ alcuni fu tenuto opera di Luca o di Andrea della Robbia, ma
ciò non può ragionevolmente ammettersi, perchè il primo er!l morto lino dal 1481 e
l'altro nel 1514 già. molto vecchio; onde è da ritenere che il lavoro sia stato ese·
guito da Giovanni o da altri della scuola, sotto la sua direzione; e in questo pare;e
ci conforta anche lo studio di certe particolarità., specialmente dì colorito, comuni alle
opere di cotesto arti.Sta. È da osservare inoltre che la Nostra Donna, posta nella nic·
chia, non pare possa essere quella che per tal luogo lautore dovette formare e col·
locarvi in principio; 1, perchè è opera per ogni verso inferiore e scadente al paragone
delle altre parti del quadro; 2, perchè troppo alto. vi sto. a disagio e na.Sconde con lo.
testo. un Padre Eterno con belle decorazi.fni fatte certo.mente per essere esposte alla
pubblica vista; 3, percM tenendo esso. il Bambino in braccio, non risponde o.I concetto
generale che informa tutta la composizione, quella cioè dello. ,Immacolata Concezione;
come indicano i testi scritturali e le sentenze che in apposite cartelle vi si leggono.
Eccone alcune: Nellà striscia tenuta dal profeta a sinistra: Quaeretur ~catum il·
lius et non invenietur. Nella striscia tenuta dal profeto. a destra: Tota rlcra
amica mea, et macula in te non est im•enta. Nella bsse su cui riposo.: Qui elucidant
me vitam aeternam habebunt. In tutti gli o.tt~ poi e dalla vooo del popolo è detto l' altare della Concezione.
Lo stemma a destra
cane azzurro rampante co~ collarino giallo in campo bianco
- non sappiamo linoro. a chi appartenga, perchè tra quelli delle famiglie fiorentine e
senesi non ne troviamo alcuno simile; onde è o. credere che lartista alibio. scambiato
i colori e che questo molto probabilmente appartenga ai Da Cepparello; !'altro - due
stelle gialle, fu.scia giallo. e, sotto, un' altra. stella simile in fondo azzurro - è dqlla
fu.miglia Nesi di Firenze. (SEGALONI Priorista voi. II, n. 30, pag. 222). Questo altare
dovette esser messo. al posto da qualche zotico I111111uale che nullo. sapeva di cose d'arte;
tanto è mal commesso e in alcune parti anche guasto.

es,
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(della Madonna) presenta una caraffa simile a quelle della Maddalena di Guccio Boninsegna; quello a sinistra una magnifica
corona uguale. a quella del figlio. Due altri angeli inginocchiati
vicino alla Madonna presentano, in caraffe a forma di boccia,
fiori bianchi e rossi con delle bacchè verdi; e altri due inginocchiati un po' dietro ai primi, ma sempre sul primo gradino,
tengono il turibulo con la mano che resta in fuori, la navicella con laltra. Vi è liscrizione: Taddeus Gaddi de Florentia me pinxit MCCCL V; l' arme e il nome del committente Giovanni di Se1· Segna; e in tutto corrisponde a ciò che
leggesi nell'inventario del 1604 (1).
Compiuto il nostro breve giro e ritornati là donde ci eravamo partiti, a compimento della modesta nostra descrizione,
altro non ci resta ormai che dire una parola dell'orchestra e
dell~ organo e poche cose dell'ex-convento e di coloro che fino
ad oggi amministrarono la chiesa di S. Lucchese.
L'organo è .antico molto e per fermo fu costruito da artista eccellente; ma ora, per labbandono in cui è stato tenuto
da qualche secolo, è ridotto in tristi condizioni. L'orchestra,
veramente magnifica, sta sulla porta principale e sorretta da
sette bellé mensole va da un lato ali' altro della chiesa; è
disegnata benissimo ed eseguita in legno con gusto e diligenza,
rara in quell'epoca, colorita con grazia e varietà, ricca d'ornamenti in oro, ()On alcune figure assai ben dipinte ..Tanto la cassa
grandiol!a ed elegante, dentro la quale sta lorgano, lavorata
essa pure a colori e oro e adorna di pitture, quanto l' orchestra(2) _sono dovute alla generosa pietà della famiglia Muzzi (3).
• (1) Udiamo il testimone fra Jacopo de' Minucci: «Item detto testimone disse essere
«sul primo altare a man sinistra ali' entrata in chiesa una tavola nella quale è di« pinto una bellissima Madonna et altri santi et a piè di detta Madonna vi ~ dipinto
«un' arme simile in campo azzurro, sbarra a trav~rso d'oro, et sopra detta sbarra
« dua rose d'oro et sotto alla medesima sbatra un'altra rosa d'oro, et sotto detta
« arme essere scritto queste parole: TADDEVS GADD• de Fkirentia me pinxit, et sotto
«a detto verso ci è MCCCLV, et sotto detto millesimo ci è ancora scritto queste parole;
«QUESTA TAVOLA FECE FARE GIOVANNI DI S. SIGNA PER RIMEDIO DELL'ANIMA SUA ET DE

(lnvent. cit.).
(2) Coteste due opere hanno urgente bisogno di restauro.
(3) Ce lo dice l' iscrizioµe che si legge nel mezzo del parapetto in due scudetti ai
lati dello stemma: Franciscus Mutius I plebanus sancti Appiani I et dux Mutius I germani fratres I pingere et deaurare I fecerunt I A. D. 1609.
«SUA PASSATI>.
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L'abside e le pareti della chiesa sono decorate di molti
quadri in tela .assai grandi che rappresentano santi e illustri
personaggi dell'Ordine di S. Francesco, ed è a sperare che
non tutti siano opera. d' inesperti ed infimi artisti.
Ma se magnifico, come lo dice il Cantini, è il tempio di
S. Luèchese, non fu privo d'importanza l'attiguo convento, ora
in parte destinato ad .abitazione del parroco, in parte ad usi
rurali. Sono notevoli, rispetto ali' arte, l'antica loggia esterna
a mezzogiorno, esistente tuttora nell'originaria semplicità, la
sala capitolare e il refettorio, ove oltre un pulpitino di pietra
e mediocri pitture nelle pareti laterali, si vede in fondo il
bellissimo affresco di Gerino da Pistoìa, altrove ricordato, che
rappresenta la moltiplicazione dei pani (1).
La parete è partita in due quadri, secondo la misura del1' arcate, contornati di belle e delicate decorazioni, che formano
una sola composizione svariata e grandiosa. Nel quadro, a sinistra di chi osserva, in un piano di ridente campagna, che
leggermente si eleva e allarga in vasto orizzonte, sta la dolce
e amabile figura del Redentore con molti dei discepoli eà altre persone in vari abiti e atteggiamenti; e genuflesso ai suoi
piedi, è Marziale, graziosissimo fanciullo dai capelli. biondi
leggiadramente inanellati, che porge i cinque pesci: è il futuro apostolo di Colle d'Elsa e di Limoges (2). Il quadro a destra, continuazione dell'altro, si apre in più vasta pianura, o
prateria verdeggiante, che dolcemente salendo finisce da un
lato in una rupe erta e nuda, circondata di verdi alberi lussu~
reggianti, ,sulla .quale spicca un bel villaggio con mura, case
e torricelle; dall'altro è il mare con navi, barchette
molta.
gente.
Nel 'vasto piano e sulla· riva del mare si vede sparsa qua
e là, parte in piedi, parte adagiata sull'erba, immensa moltitudine di persone d'ogni classe, alle quali i discepoli vanno
distribuendo i pani e i pesci mirabilmente moltiplicati. A piè
dei quadri sono l'immagine della Madonna e di S. Franceeico,

e

(1) Opere di G. Vasari con commenti di

G. MILANESI

(Firenze tom. III pag. 607).

(2) V. Dissertation sur l' apostolat de salnt Martial par I' abbè AllBELLOT (Paris

Limoges 1855).
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e nell'intermezzo queste parole: «Hoc opus pinxit 1513 Gerinus pistoriensis. ~ Nell'insieme è una composizione per la gran·
dezza del concetto, per la bellezza delle figure, per lo svariato
spettacolo che presenta, benchè molto deteriorata e scolorita,
degna .di considerazione; e si11m d'avviso, come l'illustre Milanesi, che se il Vasari, prima di dare alla luce le sue vite,
avesse veduto quest'opera di Gerino, sarebbe stato meno severo nel giudicarlo.
Il chiostro attiguo alla chiesa, intorno al quale gira un bel
loggiato sorretto da pilastri con archi a mezzo tondo, il vesti bolo della chiesa, ·la scala che mette alla canonica e molte
altre opere ci mostrano chiaramente che nei secoli XVI e
XVII lo zelo dei fedeli ebbe qui uno slancio straordinario;
ma pur troppo, pel depravato gusto dell'epoca, molti dei la-·
vori, onde la chiesa e il convento di S. Lucchese furono quasi
interamente trasformati, riuscirono, duole il dirlo, non a decoro, ma a deplorevole deturpamento delle due fabbriche.
Perciò è avvenuto che molto difficilmente si ritrovi l'antica
forma della chiesa e degli altari; che queste povere memorie,
così male accozzate, incomplete, e forse anche inesatte, ma che
pure son frutto di lunghe e amorose ricerche, non corrispondano
al desiderio e alla aspettazione dei lettori; sia per la nostra
imperizia, specie in siffatto genere di lavori; sia per la densa
notte dei secoli che tante belle cose ha sepolto. Infatti noi ci
siam trovati quasi nelle condizioni di colui, che aggirandosi
tra ruderi, scopre a caso una statua sepolta tra lerba, una
porta centinata, un capitello, una finestra e subito sente svegliarsi l'immaginazione; se ne commuove e si domanda a qual
parte del tutto quel frammento abbia appartenuto; studia, confronta, ricompone e, a poco a poco, rialza agli occhi dell'animo
lintero edifizio, vede la chiesa, la badia, la cattedrale sollevarsi in tutta la sua bellezza e maestà. Non altrimenti noi
da scarse memorie, da ricordi e tradizioni popolari, da indizi
molto vaghi ed incerti, sparsi qua e là nelle stampe e nei manoscritti, abbiamo potuto mettere insieme questa monografia;
e dandola timidamente alla luce, ci confortiamo nella speranza che altri, di noi più esperto e piu diligente scrutatore,
riesca a colmarne le lacune con nuove e più copiose noMisceli. stor. ecc., anno I, fase. 2.
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tizie. Ma frattanto l'opera nel momento più necessaria si è,
che il Governo, cui spetta ii'patronato della chiesa, il Comune
che fino dal 1300 ha sempre generosamente concorso allo splendorè della festa di S. Lucchese e sì tiene ad onore d'aver
parte alla custodia delle venerate sue ossa, e il popolo che in
ogni tempo fu animato da tenera e fervente devozione al suo
Protettore, d'unanime accordo, con buon volere e zelo efficace,
provvedano ai necessari restauri del più splendido edifizio, che,
dopo tante ruine, sia rimasto a decoro ed onore di questa illustre contrada. E se mai verrà il giorno che questa basilica
sia restituita, per quanto sarà por,sibile, ~ello stato primitivo,
allora tutti sarem convinti che anche la Terra di Poggibonsi,
imitando, non dico emulando, altri colti paesi, Firenze, Assisi,
Padova, aveva saputo inalzare uno stupendo monumento sulla
tomba del suo glorioso popolano, emulo del poverello Francesco.
Allora dovremo ammirare anche qui la potenza di quella
fede e di quella carità che illuminavano e accendevano gl'italiani del medioevo; i quali, pure avendo volte tutte le loro
speranze al cielo, chiamavano a bella gara d'onore i sommi
artisti del mondo, per costruire a'lfSU romano e decorare nel
miglior modo i templi di Dio, della Vergine e dei San ti; onde
molti di essi, divenuti splendidissimi musei, contengono anch' oggi più capolavori che non i sontuosi palagi dei re; e vi
accorrono gli amatori del bello dai lidi e dalle città più remote ad ammirare i portenti del genio e dell'arte italiana (1).
Prop. AGOSTINO NERI
(1) San Lucchese fu in mano dei Minori conventuali fino al 1440, quando il Papa
Eugenio IV, aderendo alle vive istanze del Comune di Poggibonsi, l'affidò alla custodia
di S. Bernardino da Siena e dei suoi. Essi per le continue opere <li pietà, si meritarono la stima e l'affetto, non solo del popolo di Poggibonsi, ma di tutte le terre
vicine; (CANTINI, lettet·e storiche) pur nondimeno furono costretti a sloggiarne per decreto di soppressione degli 8 gennaio 1790. Per qualche tempo seguitò ad ufficiarvi
qualcuno dei religiosi soppressi, finchè, smembrata la chiesa dalla propositura e!l. eretta
in parroc~hia, fu amministrata successivamente dai seguenti sacerdoti.
Alessandro Franciosi religioso soppresso - Lorenzo Mangani dal 1813 al 1815 Giovanni Bassi dal 1815 al 1820 - Andrea Giannini dal 1820 al 1824 - Giuseppe
Valenti dal 1824 al 1831 - Pellegrino Lisi dal 1832 al 1881 - Agostino .Neri dal
1881 al 1882 - Amos Pazzagli dal 1882 al 1893 - Luigi Valiani 1893.

L'ARTE IN SAN GIMIGNANO
CONSIDERAZIONI ED ESORTAZIONI
. . . . Quod magis ad nos
Pertinet, et nescire malum est, agitamus.
HoR. Sat. Il, 6, 72.
forsan et haec olim meminisse juvabit.
VrnG. Aen. I, 207.

Giustissimo è il lamento che il Vigo muove intorno al-

1' abbandono della rocca e alla profanazione di parte delle
sue muraglie: cosa tanto più deplorabile, in quanto che fu
sempre da oltre trecent' anni posseduta dai più ricchi signori.
Odasi un cenno della sua costruzione e del passaggio di proprietà, che non tutti conoscono per .ciò che riguarda le prime
origini. Allorchè il nostro Comune si diede l'anno 1353 alla
Repubblica fiorentina, volle questa costruire sul colle di Montestaffoli dietro la pieve -una nuova rocca. Fece sloggiare i
PP. Domenicani, che da poc~i anni vi avevano posto stanza, e
diede loro in cambio l'antico fortilizio con torre situato al
termine di Via del Castello presso la chiesa di S. Lorenzo in
Ponte (2). Primo castellano in :Montestaffoli fu nel 1358 M. Ber(1) V. ·fase. 1, anno I, pag. 28.
(2) Questi vi edificarono un più sontuoso convento, il quale poi nell'anno 1787 fu
dal Granduca Leopoldo I soppresso, ed oggi è. ridotto a penitenziario. Ecco come narra
il fatto Matteo Villani: « li comune di Firenze per volere vivere più sicuro della terra
«di San Gimignano e levare ogni cagione a' terrazzani suoi di male pensare, comin« ciò a far fare, e senza dimettere il lavoro alle sue spese compiè una forte e nobile
« ròcca, la quale pose sopra la pieve dov'era la chiesa dei frati Predicatori. E questa
« chiesa fece riedificare maggiore e più bella dal!' altra parte della terra più al basso ».
(Stor. III, 92).
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nardo di Gherardo Adimari di Firenze: ultimo fu M. Michelangelo Damiani di Pisa nel 1555. In quest'anno Cosimo I impadronitosi di Siena sciolse il presidio della nostra fortezza (1)
e dipoi ordinò che questa fosse smantellata (2). Distrutta buona
parte di essa, massimamente nel centro, divenne in poco d'ora
privata proprietà. II comune nostro, volendo sdebitarsi di gratitudine presso il suo concittadino M. Agnolo Marzi (detto poi
per privilegio Marzi-Medici), già Cancelliere di Pier Soderini,
indi Segretario intimo. dei Duchi Alessandro e Cosimo, e Vescovo di Assisi, donò a lui e a' suoi il possesso della T6cca
colle sue appartenenze e dichiarò lui medesimo difensore del
Comune. Gli altri di' questa famiglia discendenti dal fratello
di esso, Ser Vincenzo, possedettero la ròcca fino ai primi di
questo secolo, in cui per estinzione passò ai marchesi Tempi :
da essi per eredità (184 7) alla marchesa Maria Ottavia Vettori: per vendita quindi (1857) ai principi Strozzi; per dote
;adesso di una' principessa (1881) all' on. conte Francesco Guicciardini. Del prezioso tesoro di memorie è dunque depositario
un discendente di quel celebre istorico Francesco, che il Comune nostro aveva dichiarato « suo Avvocato » (3 ).
· La ròcca che anche oggidì si ammira ne' suoi ruderi (difesa un tempo ali' esterno da una linea di mura castellane ora
distrutta) è una cinta fortificata (metri 283,64) della figura
di un penlagono con uno spaldo pur pentagono ad ogni angolo, il cui interno con solida volta serviva a corpi di guardia:
È congiunta a mezzodì per una grand' ala di muro (metri 42)
al torrione vicino alla Porta di Quercecchio: dal mezzo di uno
dei lati maggiori a tramontana si parte un' altr' ala (m. 53, 77),
'(1) Dapprima i fanti erano 30, e costavano al Comune L. 255 il mese: in seguito
per grazia furono ridotti a 25 e poi a 1O.
(2) « &stando la Terra priva di sospetto e non più luogo di frontiera, il Serenis« simo Padrone fece smantellare la rocca». (G10v. VINCENZO CoPPr, Annali di San Gimignano pag. 408).
(3) Un tale ufficio aveva pure con lui· il fiorentino M. Matteo Niccolini (1539).
Quando morì Francesco Guicciardini, il Comune elesse in luogo suo il nipote Niccolò.
Riguardo ai Marzi-Medici leggasi l'erudita J!Ota nel voi. VI della Marutta de' Ricci
di A. ADEMOLLO (Firenze, Chiari 1845, 2.a ediz.), ove pur si dice che « furono sempre
• bene affetti dalla casa Medicea », la quale gli onorò « di tutte le primarie cariche
« civili e militari dello stato, essendo da essi usciti un arcivescovo di Firenze, un ge« ner\lle, diversi senatori e cavalieri».
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per cui la fortezza comunica col torrione delle Forche: esse
formavano un tempo lapproccio. Alte a sufficienza sono le
mura e forate a luoghi con troniere e cannoniere: ampia cisterna si vede in mezzo al cupo e silenzioso cassero: una
scala scoperta co~duce ali' alta torretta di sette:rÌtrione 7 che
porge al visitàtore amplissima e incantevole vista di tutto
quanto in giro lorizzonte (1). Ulivi e frutti, piante d'ogni
genère verdeggiano al di dentro e ancora di fuori per larga
pendice intorno intorno. La vastità del campo suggerì la
pessima idea (son già oltre trent'anni) di costruire nella r6cca
stessa una casa colonica: e questa fu fatta, adattando per
facciata del rustico casolare parte del maestoso muro a sprone
e intonacandolo e lordandolo di bianco. Accosto al muro così
profanato s'apre l'ingresso della rocca con porta di ferro: i
beccatelli sporgenti di sopra reggevano una bertesca murata
con solaio e ventiere. L' antiporto che segue ha dinanzi un
arco doppio 7 vestigio di porta a saracinesca (2). Quest'atrio è
(1) Orizzonte senza impedimenti di sorta. Di Il si scorgono, oltre la torre di Mon·
temiccioli, le alte pendici della Val di Cecina, le diramazioni della Montagnuola senese,
coi paesi di Casale, Menzano, Radicondoli, la città di Colle, il monte Maggio, i monti
del Chianti, colla Castellina, Brolio, S. Donato in Poggio, Barberino, Tavarnelle, Mar·
cialla, Santa Maria Novella, Lucardo (già Semifonte), i monti della Val di Pesa, Monte
Morello, tutta la Val d'Elsa con le vicinanze di Poggibonzi, con Linari, Vico, Certaldo, Castelfiorentino, San Miniato, Catignano, Gambassi, Montaione, i monti di Pistoia,
la pianura sino al mare di Livorno. - FRANCESCO ScoTTO nel libro primo Itinerarii
Italiae (Antuerpiae ex officina Plantiniana 1625) così descrive il pregio e la postura
della nostra Terra: « S. Geminianum, oppidum insigne, quod vina vernatica lauda« tissima effert, et speciosis templis, pa"/atiis praec"/aris, virisque illustribus et bona
«indole condecoratur. In fructuosissimo et pulcherrimo monte stat, unde fertur videri
« Florentinum Archiepiscopatum, Senarrtm et Pisarom; insuper volaterranum Epi" scopatum, Lucae, Pistorii, Mutinae, Bononiae, Fesularum et Aretii » (pag. Ìl20).
(2) Dentro la 'rocca era la casa dei famigli con scala esterna, un chiostro, un palazzo con quattro solide volte a pietra e sopra un solaio. Le finestre delle 'volte inferiori e lé travi della volta superiore tutte armate di ferro. Il tetto era circondato
di merli. con 18 ~ventiere. Eravi nel cortile del casserò un'altra casa, e finalmente due
ponti a levatoio per andare sulle mura, nelle quali veggonsi anche oggi larghe e frequenti cannoniere (Cfr. PEcoa1, pag. 580).
Se preme la conservazione della ròcca di Soana e di quella di Assisi, deve premere la conservazione anche di quella di San Gimignano; anzi tanto più, perchè fa
parte di un paese cosi celebrato pel suo mantenimento. Quanto a Soana disse, or fa
due anni, il periodico Arte e storia (15 agosto 1891, pag. 144) che «gli avanzi del
e grandioso fabbricato si limitano oggi a delle grandi vele di muro, che viste special« mente dalla campagna, presentano una massa severa •. Eppure soggiunse che già
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semidiruto (poco fa ne fu più curata la decenza, ne furono ai
lati rimesse con calce le smosse pietre); eppure desta interesse
all'artista e all'archeologo che adopera il pennello o il bulino
per disegnarlo. Francesco Wey nel suo lungo articolo su San
Gimignano, pubblicato nel Tour du mond6 di Parigi, lo riprodusse in disegno dal lato interno collo sfondo della Torre
del Comune: e vedesi disegnato altresì a pag. 144 della versione italiana di Milano, stampata dal Treves nel 1877, Nuova
Serie vol. V. « Queste macerie ricordano (dice il detto Wey)
« i poetici avanzi dei castelli dell' Anjou, della Normandia, del
« Jura... , un altro Luigi da Porto avrebbe attinto in questi
« muri più d'una leggenda drammatica e fornito al genio di
« Shakspeare un riscontro di Romeo e Giulietta ». Siffatte
espressioni cadute giù dalla penna di uno straniero, caldo ammiratore d'ogni gloria italiana, fanno il giro dell'Europa, anzi
d6l mondo, e attirano sempre più nuovi forestieri. Quale è dei
forestieri, massime inglesi o tedeschi o americani, che, veduta
sulla Guidti citata come degna di visita la ròcca, non cerchi
di· andarvi, e di ascendere sulla sommità già descritta? e di
trattenervisi e di ritornarvi è sollazzarsi a suo agio? di quale
stupore non è compreso in veder di lì una selva fitta di ben
· tredici torri in mezzo a cupi palagi e case che ricordano· più
fedelmente d'ogni altra le abitazioni cittadine di sei o settecento anni fa? che penserà.' egli nel proprio cuore, che non
dirà (e abbastanza hanno detto e vanno dicendo)- nel vedere
avanzi cosl grandiosi e superbi in un completo abbandono? ·
Troppo sarebbe il chiedere che ciò che la mano dell'uomo
(perduta che ebbe la fortezza la sua strategica importanza),
demolì, si rimettesse nel primiero grado; sarebbe desiderabile almeno che quello che resta, ed è pur molto, non' peggio« si pensa ad impedire ulteriori rovine, le quali toglierebbero maestà. ed importanza
« a questo avanzo monumentale; talchè il comune di Sorano e le autorità. preposte alla
«

tutela del patrimonio artistico si sono lodevolmente occupate di studiare provvedi·

« menti che valgano a preseri·ar le rovine da danni maggù>t'i ».
Quanto a.Ila rocca di Assisi furono fatte fino dal 1891 « aleune riparazioni che as·
« sicurano lesistenza dì varie parti di essa che minacciavano imminente rovina ». Leg·

gasi Arte e storia del dì 10 febbraio 1892 pag. 23, che parla anche di stanziamento
da impiegarsi «perennemente in ogni anno, sufficiente ad impedire maggiori guasti che
~ vi possano produrre gli uomini ed il tempo ».

55

rasse, non finisse di cadere: e questo si ottiene col consolidare
le muraglie al disopra, rifermandole con calce, al di sotto
sostituendo ciò che manca perchè non cadano. Doloroso e
pericoloso fatto avvenp.e la notte dal dì 1° al 2 marzo del
1879, quando una parte della grande ala di approccio precipitò con immenso fracasso e ruina per la lunghezza di
metri 11. Quel gran muro era debole al piede, perchè scalzato
con togliervisi pietre di continuo, non potea reggere più lalta
sua mole: rivestito che fosse stato da· quella p~rte, avrebbe
durato anche lungo tempo. Dolorosa altresì fu la caduta del
fianco superiore di uno spaldo che guarda oriente. Perchè intatta e salda si mantiene la torricella a barbacane, ove si
ascende a godere del vaghissimo panorama? Perchè i muri di
cima furono sorvegliati e all'uopo con lieve spesa risarciti.
Non così è del rimanente·: smosse le pietre o cadute in più
luoghi, aperti fori e tane di svariata misura: piante nocive si
abbarbicano tenaci sulle .sommità e sconnettono e fendono e
rovinano: piccola fatica invero sarebbe recidere al piede i
vecchi tronchi. S'impedisca pertanto con ogni sforzo e in qualsivoglia modo che vestigi di tanto rilievo vadano a perire miseramente. Dopo tuttociò sia dolce conforto al lettor~ il sapere
come il generoso conte Guicciardini ha già dichiarato di v:oler
continuare e compiere il restauro di tutta la fortezza: nel che
parmi abbia egli in mente tra i Ricordi politici e civili del
suo illustre antenato quello di n.° CXCII, che comincia: «Pi« gliate nelle faccende questa massima: che non basti dare
« loro il principio, lo indirizzo, il moto 1 ma bisogna seguitarle,
« e non le staccare mai insino al fine ».

IV.
Dagli infortunii del resto, or prima or poi avvenuti, apprendano i buoni Sangimignanesi come talvolta il trascurare
la custodia di ciò che è a base di un edifizio ne cagioni a
un tratto e ali' impensata la l'Ovina; e valga a persuadere anche coloro, i quali, troppo fidando nella grossezza e solidità
di mura, siano di case, siano di torri, aprono qui e là per
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ogni lato ed anche sotterra, secondo talenta, per futili e picciole comodità personali, fori ed aperture dall'architetto non
previste e volute, massimamente a strappo, senza sussidio d' archi o altri modi per rafforzare: ovvero al di dentro in silenzio e alla chetichella spogliano le pareti di bei filari di matto~i e di pietre per inconsulti allargamenti, lasciando alla
mercè degli effetti del proprio peso superiore o di qualche fortuita scossa di terremoto quelle moli indebolite là dove il
muro è dive~uto più scarso e sottile. Ii nostri antichi legislatori non temevano di offendere il diritto di proprietà col proibire e minacciare pene a chi fosse stato reo di siffatti abusi.
Basterà ricordare il Bando et ordine del Granduca di Toscana,
e per esso, dei Quattro Proveditori della Generale Biccherna
della Città e Stato di Siena del dì 27 luglio 1658, col quale
si notificava « a qualsivoglia persona di qualunque grado, stato .
« e condizione > si fosse, che per lavvenire « non ardisse, nè
« per sè, nè per altri, cavare o far cavare tufi o rene, nè far
« pozzi, cantine, buche sotterranee· o altro benchè in casa
«propria » sotto grave pena di multa pecuniaria, da applicarsi al Fisco, alla Camera dll;cale, al Giudice e all'inventore
segreto o palese, e ordinando « diligente ricerca e rigida ese« cutione »·. Che però chi è possessore di tali monumenti ricordisi averli avuti solidi e sicuri da molte anteriori generazioni che si contentarono di adoperarli come li trovarono:
quindi non è soverchia pretensione l'asserire: o egli li tiene
come deve, o meglio è che rinunzi alla proprietà, affidandone
ad altri la custodia. Solenni sono su ~al riguardo le parole del
chiarissimo ingegnere fiorentino GIUSEPPE PoGGI nell'opuscolo
Sulla conservazione dei monumenti architettonici interessanti
l' A1·cheologia, estratto dagli atti del Il° Congresso degli Ingegneri ed Architetti tenuto in Firenze nel 1875 (1). In quella
Memoria, letta ed approvata nel Congresso, egli dice: « Anco
« rispetto ai monumenti privati la sottrazione dei medesimi
« dalla legge non sembra potersi giustificare. Se il privato
« possiede un monumento realmente pregevole per l'Arte e per
« la Storia, non può essere esonerato dalla buona conservazione
(1) In 8.o Firenze, tipografia della Gazzetta d'Italia 1876 a pagg. 11 e seg.
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« e dalle ripa.razioni, secondo le regole dell'Arte. Il diritto di

e prc.prietà voluto pieno ed intero anèo in questa parte, non è
« a parer mio, ammissibile. Ogni qualvolta il fondatore del Mo« numento .ha voluto creare cosa che onori Lui, il Paese e
« lArte, ed ha inteso accrescere il numero degli oggetti di
« ricchezza. e decoro nazionale, non è permesso a.i success<;iri
« di distruggere ciò ché quegli ha donato al Paese ed all'Arte
« stessa. E prescindendo da ciò, si noti: Come il prudente le« gislatore tu tela l'incapacità del pupillo e dell'inetto, così
e Egli deve impedire il deprezzamento dell' opt:ira. d'arte, e la.
« distruzione, nell'interesse anco dello stesso privato, quando
« questi è cupido, cieco o vandalo >. Così il peritissimo architetto ed ingegnere, cui Firenze deve il magnifico nuovo
Viale dei Colli: e soggiunge: « Pei palazzi, logge, ,ville ecc.
« ne intimerei il restauro in ordine alle disposizioni mumc1« pali, ed in caso di rifiuto dovrebbe essere eseguito dal Co« mune a spese del proprietario >. •
Ma. tornando al proposito nostro di nn luogo, come· questo
tutto a.fratto singolare, ripiglio e continuo: Chi in San Gimignano è possessore ,di antico edifizio ha da rispondere di ogni
suo abuso .sì ai contemporanei che a.i posteri; può dirsi che
egli, quantunque padrone, è p~re in certo modo deposita.rio,
vale a. dire, adopra per privato uso fiuchè vive, ciò che interessa storicamente un paese, una provincia, anzi la nazione
intera. Non è un'iperbole questa. La. conservazione dei monumenti sangimigna.nesi, appunto per il loro carattere unico,
fu .detta in pieno Parlamento d'Italia RAGIONE m CONVENIENZA E DI DECORO NAZIONALE ( 1).

V.
Il benemerito proposto Luigi Pecori, nel chiudere l'ultimo
capitolo della sua bella Storia di San Gimignano1 usciva in
queste eloquenti parole, le quali è bene siano rilette, meglio
conosciute El divengano quasi popolari: « Ecco quale e quanta
(1) Atti uffìc. cit. pag. 937.
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« eredità monumentale (così egli dice) ci tramandarono i nostri

« antichissimi ,padri. La ricevemmo, è vero, ·assai attenuata
« e guasta da' loro nipoti che noi precedettero, o fosse per im« potenza, o fosse per incuranza, e forse per ambedue le ra« gioni. Facciamo almeno di non meritare alcun rimprovero
« da quei che ci succederanno; e se non possiamo trasmetter
« loro accresciuto il nobile legato, non sia per colpa nostra
« che lo ricevano manomesso. Nè ciò avverrà, quando meglio
« avvisati del prezioso deposito, ci faremo della sua custodia
« ~n culto, una religione. Rammentiamoci che appunto per
« queste venerande reliquie dell'arte antica ci è dato ancora
« sovrastare in celebrità a molte città e terre della Toscana.
« Se chiaro tuttavia risuona il nome di San Gimignano tra gli
« eletti ingegni d'Italia e d'oltremonte, ben si deve alle gri« gie mura de' suoi edifizi. Noi tutti siam pur testimoni, come
« illustri personaggi ed artisti accorrano frequenti dalle più
« colte parti d'Europa a visitare questi monumenti dell'antica
« civiltà, e come si par"tono maravigliati, che in sì piccola
'« Terra tanti artistici tesori s'incontrino. Pende adunque su
« noi severo giudizio, se per inerzia e dappocaggine li ab« bandoniàmo alle ingiurie del tempo, o d'ignorante imbian« chino, dell'unica gloria nostra inesorabili nemici. Deh ! per
« quanto ci è cara la fama, conserviamo intatto il sacro de« posito; ingegnamoci d'accrescerlo ancora, restituendo per
« quanto è possibile, all'antico stato ciò che si asconde sotto
« ingombri barocchi, o sotto vandalico scialbo~ con detrimento
« grandissimo dell'arte: ab borriamo sovrattutto dalla cieca
« manìa di certi moderni restauri, che toglier possono la im« pronta caratteristica di quelle gloriose età che i nostri mo« numenti ricordano; perocchè mal si addice alla sublime
« severità degli antichi la nostra gretta eleganza. Così mentre
« salveremo il decoro, ipromoveremo eziandio l'utile di questa
« Terra menesima, la quale vedrà ogni dì più crescere il nu« mero degl'illustri visitatori » (pag. 586 e segg.).
Sono ornai quarant'anni che lo Storico nostro pubblicava
il suo libro, reso raro e prezioso in gran parte perchè volle
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di esso adornarsi ogni più dotta biblioteca straniera (1): indizio anche questo in qual pregio si tenga ogni notizia ed ogni
consiglio che il medesimo racchiude. Otto interi lustri non
hanno diminuito d'un apice le ragioni d'importanza di questo luogo, anzi più cause in questo tempo hanno meglio divulgato il suo nome, ed hanno accresciuto il novero di quelli
che vi si recano (2), di quelli che lo illustrano o colla parola
o colla penna o col sussidio dell'arte.
Le strade ferrate che lambiscono quasi le faldé della sua
collina, e han prodotto alla breve distanza di sei miglia le
due stazioni di Poggibonzi e di Certaldo, rendono assai più
facile di prima la venuta dei forestieri: lo stesso dicasi .delle
altre vie apertasi o rese migliori.
L'ordinamento più esatto delle poste, non tanto per ciò
che riguarda la Penisola, quanto ancora le corrispondenze cogli altri stati del mondo, fa sì che il nome di San Gimignano
si propaghi e diffonda con una prodigiosa facilità. Il medesimo
e più dicasi dei telegrafi.
Le milizie di presidio, (poste qui a tutela del Penitenziario),
le quali formansi di soldati provenienti da ogni italica pro(1) Il dott. Teodoro Wiistenfeld, testè defunto, mi scriveva da Gottinga il dì 27
agosto 1879: « Mi eran noti già da lunghissimo tempo i grandissimi tesori di storia,
« i quali si nascondono nella piccola ma per varie ragioni così memorabile città di
« San itiiriignano. Aveva dapprima ottenuto la cognizione della somma importanza delle
« carte Sangcmignanesi dal libro del prevosto Pecori, onde noi abbiamo nella biblio« teca della nostra Università un esemplare già da lunghissimo tempo ecc. ecc. ». Così
prosegue per molte pagine di fitto carattere, piene di erudizione storica sul municipio
nostro e di altri vicini. L'infaticabile Tedesco aggiungeva altre notizie non « dateci
« (Hgli dice) dal Pecori nella sua Storia di San Gimignano ».Ecco una riprova che
quest'ultimo libro è anche fuori assai studiato.
(2) Tra coloro che cinsero corona e visitarono San Gimignano, è da annoverarsi
principalmente la Maestà di Vittoria Regina d'Inghilterra e Imperatrice delle Indie,
che vi giunse da Firenze il dì 19 aprile 1893 insieme colla figlia Principessa Beatrice
e sposo di questa Enrico di Battemberg e l'altra figlia Luisa marchesa di Lorne. Del resto tanto piace oggidì al forestiero avvezzo a percorrere città moderne, dallo
strade uniformi, dove troppo spesso l'occhio s'imbatte nei lunghi camini anneriti e
fumiganti di opifici mossi dalla forza del vapore; tanto piace, dico, a costui ristorar
la vista colle pure e severe linee delle costruzioni di più antichi tempi, che perfino
alla grande Esposizione generale italiana fatta in Torino nel 1884 non reputossi aggiunta bastante vaghezza o allettamento, se non quando vi fu edificato dal suolo, col
disegno di Alfredo cl' Andr,ade, il Castello feudale del secolo XV. (Yed. il libro di
GIUSEPPE GIACOSA Guida illustrata al dotto borgo e castello, Torino, Bona, 1884 con
e'
incisioni).
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vincia, da Susa a Siracusa, rendono più conosciute alle famiglie le particolarità di questa Terra: ·
Il èommercio accresciuto dei nostri vini fa sì che con essi
si divulghi m~glio il nome del luogo donde vengono. Il nostro
vino, che ha pure nel vocabolario, un termine speciale « il
sangimignano -., e la cui vernaccia vendemmiata in Pietrafìtta
fu lodata dal Cbiabrera e dal Redi, oggi ricercasi con maggiore premura, e si trasporta in Svizzera, in Franc~a, nella
Colonia Eritrea, nella Repubblica americana. di Venezuela ed
in altri remoti paesi.
I libri composti a bello studio pei viaggiatori, le così dette
Guide d'Italia, scritte nòn solo in italiano, ma in francese,
in inglese, in tedesco e in altre lingue, abbondantissime di
notizie, e corrette ed accresciute di anno in anno nelle nuove
ristampe, hanno articoli ben lunghi, in proporzione con altri
piccoli luoghi, intorno a San Gimignano, che per lo più è indicato a visitarsi il primo dopo la città di Siena. Enumerano
tutte le nostre chiese, tutti i palazzi, tutte le pitture, tutte le
rarità, e talvolta vi uniscono incise alcune vedute. Tali sono
le Guide del Sacchi, di Murray, di Boedeker (1), di Hare, di
Joanne, di Bnrckhardt, di Gssel-fels (2), di Bevir C), stampate
a Londra, a Vienna, a Parigi, a Berlino, a Lipsia, a Nuovay ork ecc. ecc.
Gli articoli descrittivi di San Gimignano comparsi in molti
giornali e in molti periodici dacchè la stampa si è a .dismisura
moltiplicata, ne hanno diffusa la cognizione. Mentre mezzo secolo fa si f acea gran caso dell' .articolo del conte di Cerconrt
su questa Terra stampato nella Bibliothèque de Genève (Nouv.
Ser. T. XXX), oggi è assai frequente ed ovvio tro.va.re tali
scritti in siffatte effemeridi, sia che riguardino la politica, 11ia
(1) Odansi queste pe.role nelle. versione francese: "Ses murs, sa porte, ses tours,
rues nous reportent comme par echantement, au moyen age: aueune
« autre ville de la Toscane ne presente une image si ffelele du siècle du Dante, et ne
e faut mieux connaitre l'esprit artùitique de l' Italie du XIII• au XV• siècle ».
(2} Per citar solo questo, l'articolo su Se.n Gimignano occupa ben sette oolonno
(909-916} nell'edizione IV di Lipsia (1886).
(3) Ecco il titolo: Visitor's Guide to Siena and &11 Gimignano. Lenden, Edward
Ste.nford 1885. L'autore, dop<J aver guidato il forestiero a veder le cose'rs.re di Siena,
lo oonduce a veder quelle dì San Gimignano, descrivendole da pag. 191 a pag. 228.
« ses vieilks
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che riguardino le scienze, le arti, ovvero le lettere: dagli articoli della Nazione di Firenze (1) e dell'Opinione di Roma (2)
sino a quelli del Caffaro di Genova (3} e della Vita paesana
di Cosenza (4), per dire solo di alcuni degli italiani; chè ~egli
stranieri ve ne ha larga dovizia: basti pèr tutti il più recente,
larticolo su Santa Fina of San Gimi9nr,ino delle belle torri,
comparso nel n. 0 del 3 Giugno 1893 del periodico Spectdtor
di Londra.
Le grandi opere dei principali monumenti d'arte italiana
compilate in Francia, in Inghilterra e in Germania con tutti
i soccorsi offerti dai progressi odierni dell'arte tipografica e
calcografica e della zincotipia. Fra i molti un esempio: i freschi del Gozzoli in S. Agostino e del Ghirlandaio nella Collegiata riprodotti colla cromolitografia dalla famosa Società
britanni~a di Arundel (5).
Le fotografie di cose d'arte e di vedute sangimignanesi in
più e più centinaia anzi migliaia diffuse pel mondo, come trovansi adesso nel salottino della signora, così del pari nel gabinetto e nella sala dell'erudito o in mostra sulle pubbliche
vie o legate in ricchi Albums nelle grandiose Esposizioni, quale
ad esempio fu quella di Filadelfia, al di là dell'Oceano (6).
Aggiungansi a questo i molteplici ricordi o disegni d' acquarello, a matita, a olio, che i cultori di pittura o dentro i
nostri templi o lungo le nostre strade urbane o villerecce vanno
prendend6 alla giornata, recando indi seco alle lontane loro
(1) N.o del di 31 marzo 1881. Yed. anoora NEMESIO FATICHI Gite pedestri, Firenze
tip. dell'Arte della Stampa, 1886, da pag. 156 a pag. 161.
(2) Due articoli del conte 0PPRANDINO ARRIVABEllE di I1ia.ntova nei n.t 216 e 220
del dì 8 e del dì 12 agosto 1882.
(3) Supplemento al n.o 233, 21 agosto 1891. Viaggi, Escursioni estive, Studi dal
vero.
(4) N.o del, dì 1 Dicembre 1888. Artic. di RosMUNDA TOME! " Un Comune del Me·
dio Evo"·
(5) L' Arundel Society sorse in Londra nel 1849 per diffondere la cognizione delle
belle arti, pubblicando incisioni, fotografie, cromolitografie ecc. Ved. il § 8: "La so" cietà Arundel in Londra e le Belle Arti in Italia" negli mtimi scritti del P. Vnw.
MARCHESE (Siena, tip. di S. Bernardino 1889).
, (6) Per tacere 'dei minori, i fratelli Alinari di Firenze riprodussero oggetti d' arte
e vedute di San Gimignano in n.o di 217. Ved. loro Cataloghi editi dalla tipografia
Barbèra nel 1873 e 1876. - Il cav. Paolo Lombardi di Siena ne ritrasse n.o 125, come
può vedersi nel suo Càtalogo generale (Siena, tip. S. Bernardino 1892).
0
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nazioni larga messe di bozzetti e quadri variamente intitolati,
ma pur sempre col nome di San Gimignano (1).
Nuovo modo altresì a parlarsi di questo luogo è offerto oggi
dai dotti :filologi, indagatori delle origini e dei primordi del
nostro idioma, per c:ui non vi ha autore di polso su tal riguardo, che non produca e cribri i meriti degli antichi poeti
sangimignanesi del secolo XIII, da Vincenzo Nannucci e Giulio Navone ad Ernesto Monaci e ali' americano John Addington Symonds, che scrisse di Folgore nella Fortni9thly Review
dell'Aprile 1881 (2),
Più propizia occasione è offerta dagli storici, massimamente
alemanni, cui nulla sfugge delle antiche leggi e costumanze del
nostro Comune, quando a repubblica si governava: onde documenti nostri veggonsi studiati o pubblicati in questi ultimi tempi
dal dott. Giorgio Pertz, dal dott. Giulio Ficker, dal P. Agostino
Theiner, dal prof~ Giulio Pflugk-Harttung, dal dott. Roberto Davidsohn (3), e sin nel fondo della Russia da un professore dell'universita di Mosca, Massimo Kovalevsky (4). Il prof. Lodovico
Zdekauer, che ci è caro di considerare ormai come de' nostri,
ha pur rivolta la sua attenzione su San Gimignano (5).
(1) Tra i moltissimi si ricorderanno i bozzetti che prese Massimo d'Azeglio, come
ognun sa, e diplomatico e pittore.
(2) GIULIO NAVONE ne curò l'edizione più corretta in Bologna pei tipi del Romagnoli
nel 1880 (202 esemplari) con uno studio critico preliminare di pagg. CXLVII. Hanno poi
parlato di Folgore ultimamente tra gli altri, anche i seguenti nelle loro opere: AnoLFO
BARTOLI, GIOSUÈ CARDUCCI, ALESSANDRO D'ANCONA, ORAZIO BAcc1, OTTAVIANO TARGIONI·
TozzETTI, PIETRO Vrno, ADOLFO BORGOGNONI, FRANCESCO ToRRACA, CuRz10 MAZZI ecc.
(3) Di questi due ved. le note 48 e 49 al mio J'iiscorso della vita e delle opere
di Cennino Cennini da Colle di Yal d'Elsa, Siena, tip. di S. Bernardino 1892. Quanto
al DAVIDSOHN, aggiungerò cpe la monografia Origine del Consolato, ove più voi~ parlasi di San Gimignano, è comparsa tradotta dal tedesco per opera di ALCESTE· GIORGETTI
nel!' Archivio storico italiano Ser. V. Tom. IX, anno 1892.
(4) Chiedeva un saggio delle più antiche deliberazioni del Comune (sec. XIII) per
riprodurlo in una sua opera.
(5) Onorevolissimo per noi è il recente opuscolo del prof. L. ZDEKAUER intitolato
Il Diritto Romano nel Comune antico di San Gimignano (estr. dagli Studi ·senesi
voi. XI fase. II e pubblicato in Torino dai fratelli Bocca, 1892). Ivi « resulta provato
« con certezza che il comune di San Gimignano ebbe statuti autonomi per lo meno dal
« primo decennio del XIII secolo; > inoltre che « il diritto romano esercitava autorità
« sulle buone ed antiche consuetudini di questa Terra, e profonda cognizione ne eb« bero i compilatori della redazione; » tanto che « sul Costituto di San Gimignano
«riformato nel 1210 troviamo tra le formule processuali un numero grandissimo d' in« dole prettamente romana. Nulla di simile si trova accennato in Alberico Cassinense
« o in Buoncompagni, il fiorentino » (pag. 6).
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Occorrono nuove riprove che da moltissimi si studia assiduamente Sangimigna,no? Il prof. F. Puccinotti pubblicò nella
Storia della medicina fin dal 1870 il Codice Salernitano del
nostro Spedale (vol. n, Parte I). Il presidente dell'Accademia
di Modena avv. Pietro Bortolotti nel 1886 una Vita S. Geminiani Ep. Mut. da un Codice della nostra Biblioteca (1): il
dott. Antonio Fiammazzo da Fonzaso (Belluno) professore nel
R. Liceo di Bergamo illustrò il Codice Useppiano sangimignanese nel periodico L'Alighieri con le pagine intitolate: Di un
frammentario toscano della Divina Oo:mmedia di Dante (Venezia Leo S. Olschki 1890) (2): e poi da capo parlò dell'ambasceria
di Dante a San Gimignano nella Cultura di Roma, diretta da
Ruggero Bonghi del dì 4 Settembre 1892.
Tutte queste citazioni, tutti questi esempi (e ho ricordato
la minima parte di quelli ·che avrei fra mano) sono diretti soltanto a provare coli' eloquenza dei fatti come negli ultimi quarant'anni, dacchè l'ultimo eccellente banditore delle nostre
glorie prop. Pecori fece nella sua Storia ai propri concittadini
il caldo appello, non che diminuire, sieno cresciute invece
mille tanto le cause di tener viva e ardente la patria scintilla. ~ono diretti a provare .:iome1 mercè i progressi del civile consorzio, sia cresciuta int:mto la facilità di conoscersi
meglio San Gimignano; e sia cresciuta altresì nei sapienti la
volontà e lo. zelo di occuparsi di esso. Sono due avanzamenti
innegabili: nel potere e nel volere.
Possono e vogliono dunque i forestieri, ai quali non è grave
imprendere lunghi viaggi e sudare sui libri e sulle antiche
carte delle biblioteche e degli archivi europei: e noi, che siamo
qui sul luogo stesso· delle solenni memorie, e· godiamo tuttodi
placidamente coli' aere purissimo del colle nostro la vista gioconda di tante pregevoli rarità, non potremo e non vorremo
occuparci di casa nostra, esaminarla meglio, custodirla meglio,
adoperarci almeno di conoscere bene tutto quello che fuori
(1) Per le ìndic'azìoni e fac simile paleografico che gli spe1U lo scrivente. Il Codi.ce
Sangimignanese nella Viti;i, II è ricordato fra 14 codici (di Modena, di y erÒna, di
Reggio, di Nonantola, di Lucca ecc.) il primo.
(2) Ne parlai a pag. 20 e 21 dell' opusc. Due l.ettere inedite di fl'. A. Landucci al
dott. M. Cosimo Useppi ecc. (Siena Tip. Coop. 1892).
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se ne dice? Qual causa di giusta umiliazione non sarebbe ella
in verità il dover pendere dal labbro di sconosciuti visitatori,
i quali ne ammonissero essere già da lunghi anni illustrate e
descritte certe parti della nostra Ttirra, di cui molti fuori
hanno piena contezza; tali altre ritenere questo o quel pregio
fin qui abbastanza non valutato; tali altre meritare più accurata costodia: e noi a questi annunzi inarcare le ciglia, trasecolare, noi eredi di un popolo così amante dei buoni studi
e intelligente in cose d'arte, tanto che non avremmo a custodire così ricco patrimo11io, se i nostri maggiori splendidi e
sagaci non ce lo avessero formato e quindi tramandato?
Conoscere pertanto quello che con gara sì universale ai dice
e si stampa oggidì del nostro paese è debito di buon cittadino, il qua.le sente in cuore il vero amore di patria. È ottima cosa attendere alla masserizia, provvedere ai molteplici
bisogni della famiglia, vigilare la cultura delle nostre ridenti
campagne, fonte precipuo di nostra prosperità e causa di più
grato soggiorno ai doviziosi forestieri: ottima cosa dico, anzi
dovere: ma quando ~vanzà talvolta dopo le durate fatiche
un'ora per sollevare lo spi~ito, non sembri grave e superfluo
informarsi delle cose che riguardano la storia del luogo natio.
Quale più degna occupazione, quale più utile, quale più lusinghiera per chi abita non un luogo deserto od ignobile, ma
un luogo fecondo di tanta istruzione, un luogo fdditato dai
libri come meta continua di scientifico ed artistico pellegri-.
naggio? Quale più de.gno argomento a familiari colloqui, a
geniali conversazioni, ad eruditi convegni? Odesi, è vero, parlare apesao di pregi e di. ineriti della nostra Terra e della
stima in che altri la tiene: ma non è raro il caso che oda.si
pure confondere un nome, un tempo, un fatto eoll' altro, e a
poco più ridurre il discorso che a viete e non sempre esatte
asserzioni tradizionali. È di sommo vantaggio dunque, specialmente per la crescente generazione, tener dietro a questo
nuovo e insolito movimento degli eruditi, i quali già da vari
anni hanno preso ad occuparsi di San Gimignano con maggior lena, sia illustrandone i fasti civili e religiosi, sia le fabbriche, i dipinti, le sculture e quanto altro mai ebbe od ha
di ragguardevole.

A chi domandasse alquanto cogitabondo: E come mai possono sapersi da tutti tante cose? ecco la risposta adeguata.
Vi è provvidamente qui un'istituzione sorta da vent'anni: la
Biblioteca comunale. Essa non contiene solo quel cumulo
di libri di tema generico, che un nome siffatto rE?ca suJ>ito
al pensiero( 1): ma contiene pur quello di tema speciale che
la patria nostra riguardano. Non tutte no, le. librerie hanno
una raccolta così preziosa, quale è quella che di anno in anno
va accrescendosi a decoro e utilita del nostro municipio. Uomini. dotti che la visitano colmano. di lodi il concetto di tal
collezione, fecondo in avvenire di bellissimi frutti. Chi ha voglia d'istruirsi venga, dimandi e gli sarà fatto tutto palese.
Se alcuno pertanto vuol vedere quali furono i parti dell'ingegno dei nostri avi e anche dei più recenti, qui trova la serie
degli Sc·rittori sangimignanesi nei codici e nelle edizioni molteplièi e più riputate. Se vuol vedere i ·più piccoli opuscoli
antichi e moderni dì qualunque patrio argomento, può consultare i volumi della Miscellanea sangimignanese. Se ama conoscere la propria storia, qui trovà gli Storici e gli Annalist;i:
se ·ama conoscere le sembianze_ dei più celebri nostri maggiori,
trova in tanti quadri affissi alle pareti lIconografia sanglmignanese. Qui lo studioso di cose patrie può posar gli occhi sugli
autografi e sulle pergamene più importanti.: conoscere gli
stemmi e le genealogie delle famiglie, le medaglie, i sigilli.
Qui trova raccolte lapidi, sculture, urne, vasi, monete, fossili
e quanto altro in pochi anni è stato possibile modestamente
raccogliere: la quale raccolta di ·ricordi municipali di ogni secolo è stata così dal Governo pregiata, che ebbe lonore testè
di essere nella Relazione a stampa del regio Commissariato
delle antichità e Belle arti della Toscana a S. E. il Ministro
della Pubblica Istruzione Pasquale Villari (Firenze 1891) · annoverata, insieme coi Musei di Fiesole, Prato, Grosseto, Siena,
(l) Ebbe principio l'anno 1872 col dono di circa 3000 volumi donati dal P. Alessandro Cheooucci d. se. Pie. Adesso essi sono divenuti oltre 22000 eon più che 10000
opuscoli. Ha buon numero altresl di Codici, di pergamene e di autografi, dei quali com·
pilasi il Catalogo per essere fatto di pubblica: ragione. Tra le opere d'arte primeggiano
quelle dì Wìnkelmann, D' Agìncourt, Milìzia, Ricci, Cicognara, Lanzi, Rosinì, Gaye, Mi·
lanesì, Ga.rrucci, Gandellini, lllella, l\larchesè, Cavalca&ille ecc. ecc.
M'(scell. stor. ecc., anno l, faac. 2.
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Cortona, Pisa ecc. col titolo di Museo Civico di San Gimignano (pag. 63). Tale titolo ancora vien dato spontaneamente
dagli stranieri colla parola Museum nelle Guide in Italia sopra ricordate. Che cosa occorre; che cosa manca dunque? eh~
non. mino~e sia la premura nei buoni cittadini di profittare di
un mezzo così facile per istruirsi nelle cose del proprio paese.
E qui mi sia lecito, quale Bibliotecario, per utilità e decoro
di tutti, inviare al Municipio un'altra volta la preghiera. che
conceda. alfine un luogo pjù vasto del presente, ove riporre e
distendere tanta dovizia di libri, di carte, di oggetti.
Ora per connettere questi ultimi pensieri coi primi donde
cominciai, soggiungerò: il prof. Vigo raccomanda, com' ogni
altro uomo di buon sensoi che qui non si dimentichi mai nei
restauri il ti po particolare di questa Terra: che non si dia
aspetto allegro e procace a fabbriche cupe e severe: che si
tolga, quando è possibile, l'intonaco dove nasconde qualche
bellezza: che si ab borra esternamente il bianco, da lasciarsi
alle villette ovvero alle case dei contadini (1): che « si faccia
« a miccioo colle benedetté persiane», il cui colore almeno
dovrebbe essere consono alla severità delle vie: e che si tenga
infine gran conto dell'antica storica nomenclatura.

VI.
Quanto a quest'ultima osservazione, ben dice il eh. Autore,
dovers'i andare a rilento nel « cambiare i nomi alle antiche
strade ». Le denominazioni ornai passate per tanti secoli serbano il ricordo di molte e molte tradizioni patrie, cui sarebbe
ingiustizia voler cancellare; « per la maggior parte esse hanno
« una bnona ragione di essere state messe » in quel tal luogo.
Pel ricordo di fatti politici di una nazione può forse parer
sufficiente quello che si fa nelle metropoli o nelle città grandi:
ivi è più facile l'occasione: si aprono di continuo nuove vie,
(1) « Linee barocche, bianco insipido che vi cava gli occhi; colori che stridono
senza dirvi nulla•· Così il eh. architetto G1ov. FoR!IASINI di Bologna, viaggiatore indefesso (Nuova Umbria, an. VI n.o 36 e 39). E più severo ancora EDMONDO DE AMICIS
nelle pagine: Porte d'Italia, ove, parla'ndo di certo antico edifizio manomesso, escl8.ma:
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nuove piazze, cui si dà quel nome moderno che più aggrada:
i luoghi già conosciuti per la stòria non. ponno, senza confondersi la topografia, appellarsi diversamente (1): quei nomi
ammaestrano, spiegano gli usi e i costumi di un tempo, le
industrie, gli avvenimenti, aiutano lerudito nelle sue difficili
investigazioni (2), equivaJgone ad una pagina di storia municipale (3). Pochi esempi, per fortuna, sono qui in San Gimignano
di tale cambiamento, e i più rimon-tano a trenta o trentacinque
anni· fa. Quando vera necessità costringesse, parrebbero degni
di non essere dimenticati alcuni nomi dei più celebri uomini
sangimignanesi, come già fecero pei loro propri, tra gli altri
minori luoghi, Empoli, Volterra ed Arezzo .. Ma ciò non per
- «Avrei voluto afferrai:e un raschiatoio e un piccone, e lavorar come un dannàto a
« scrostar pareti, a sfondar tramezzi, a metter tutto in UD monte, per ritrovare un
"segreto, un'inunagine viva, una parola almeno del passato». Ecco le più recenti rac·
comandazìoni del Vigo: « ••••• Molto resta ancora da fare e confido che si farà. Cosi
" è da sperare che il restauro delle mura castellane non tardi ad essere compiuto; che
« da altre case venga tolto l'intonaco, che non sia grave ai possidenti il mant<1nere
" e ridonare l'aspetto antico alle case loro, la· qual cosa possono fare agevolmente;
« chè non si tratta se non di poche braccia di spazio e di opera muratoria non molto
« notabile. Laddove si fanno costruzioni nuove, se il luogo è cospicuo o vistoso, come
« si snol dire, si raccomanda di evitat·e· il bianco quanto più è possibile, perch~ non
« ne sia danneggiato l' aspettil ge,nerak della Terra: e che i oolori delle persiane non
« siano troppo vivi e accesi, ma vengano posti sempre in armonia anche cogli edllìcì
" vicini a quello sul quale le persiane stesse si mettono"· (Arte e Storia 20 luglio 1892).
(1) Buoni consigli porgono su ciò Do111. BoRTOLAN e FEDELE LA:MPERXICO nel loro
libro-Dei nomi delle contrade della città di Vicenza. (Ivi, tipografia Burat-0 1889). Essi
I.o dissuadono da troppi e troppo facili mutamenti;
2.0 consigliano a preferire, quando alcuno sia pur necessario od utile, le ~n
trade nuove o che banno duplicazione dì nomi;
3.o mettono sull'avviso di mantenere il vecchio nome accanto al nuovo, anche dove
il vecchio nome si lasci sussistere per altra contrada;
4.o dimostrano la necessità, che quando si apponga a una contrada nome nuovo,
si continui a mura.ro nella. contrada medesima una lapide, la quale serva di documento
delle ragioni che ha~no determinato di mutare quel nome. (Cfr. Archivio storico italiano, Ser. Y, tom. VI, pag. 351).
(2) «&mo anche i nomi delle strade documenti di storia, a' quali conviene talvolta
avere ricorso ... Coaì LucuNo B.1.NCHI nella sua Memoria delle case ooe abitarono fo
Siena uomini illustri. (Siena 1862, pag. 20). Per dire solo di Firenze, quant& recon·
dite notizie non hanno suggerito le vie di essa a quegli infaticabili investigatori di
cose antiche, quali furono il Borghini, il Mehus, il Lami, il Manni, il Lastri, il Mo·
reni, il Passerini e via dicendo?
(3) In San Gimignano ecco qualche esempio;
I. Perck~ Porta e contt-ada ili San Giovanni? Perchè prima del secondo' cerchio
delle mura v'era la chiesa di S. Giovanni dei Cavalieri Gerosolimitani, detta poi dallo

•

1

68

vezzo inutile, non con leggerezza, sì bene con lungo e maturo
consiglio, sceverando i mediocri, eleggendo coloro che hanno
già il suffragio dei secoli.
Un altro provvido pensiero vuolsi avere alle strade di
questa Terra, a. mantenerle cioè in quella stessa forma. in cui
le abbiamo ricevute dai padri. Alludo alla facilità introdotta.
oggi di togliere l'ammattonato e ridurle sterrate. Tutte le vie
e vicoli (tranne la via principale) sono lastricate con mattoni
a èoltello: e ciò costituisce una particolarità delle città del
medio evo (1), testimone fra le altre più vicine 1 Siena (2) • .I
nostri antichi vollero impedire éhe d'estate si sollevassero turbini di polvere (3), d'inverno fossero lorde di fango; quindi
solerti od operosi com'erano, trovarono il màteriale eccellente
ben cotto nelle proprie fornaci. Io non contemplo questo o
scorcio del sec. XVI S. Francesco, per essere stata data ai Fraiwescani, cui fu distrutto fuor di porta il convento e la chiesa nella guerra di Siena. •
II. Perchè Porta e contrada di S. Matteo? Perchè fuori del primo cerchio di mura
era la chiesa di S.. Matteo, detta poi dal sec. XVI Santo Bartolo per l'omonima con·
. fraternita ,ivi eretta.
III. Perchè via del Cmltello? Percbè menava all'antico· Castello, ossia alla for·
tezza primitiva del ·paese, ove ora è il carcere'
IV. Perchè chiesa di S. Lorenzo in Ponte? Percbè ivi un fosso col ponte leva.
toio divideva Via del castéllo dalla fortezza.
V. Perchè via S. Stefmw? Perchè vi era la chiesa di S. Stefano in Canova, in·
corperata poi nel convento dei Domenicani, ora Penitenziario.
VI. Perchè t>ia degli Innocenti? P~rchè questa era dietro lo Speda.le dei Gptfa.
telli, quando atterrato per la guerra di Siena (sec. XVI) lantico spedale accosto alla
.
fonté di Pietratonda, fu trasferito in Piazza della Cisterna.
Così dicasi della via di S. Fina per la prossima abitazione di lei: cosi dicasi di
vicolo di S. Caterina, vicolo della Ver11>ne, via delle 'Bomite, pei prossimi monasteri
di tal nome ora soppressi. Basti finalmente che il luogo delle concie ricorda una tale
industria, la quale fiori tra noi dal 1470 ad oltre il 1600, e .che le vie di Forliano,
del Prunell-0 e di Cfhiasso d'oro sono ricordate perfino in antichissime pergamene.
(l) Testi.fica ciò anche GronNNI VILLANI, a.llorchè, parlando del podesttì M. Rubaconte da Mandella, dice: «Alla sua signoria si lastricarono. in Firènze tutte le vie,
"che prima ce n' avea poche lastricate, se non in certi singulari luoghi e mastre
«Strade lastricate di mattoni >. (VI, 27, l).
(2) f.1.UL JoANNE, per esempio,. dice dì Siena: « Les rues srmt pavées les. unes de
« granàes dalles bien jointoyées, /.es autres de briqu;;s posées de champ (mattoni a
« coltello) ». (Italie du centre, Paris, Hachette 1884, pag. 206).
(3) Quando la piazza del Duomo era lastricata anche.nel cen_tro, minor polvere spingevasi dai venti dentro il tempio monumentale e quindi sulle pareti tutte dipinte :
il lastrico fÙ tolto improvvidamente, è: già un secolo, per proposta dell' ing. Francesco
Marinelli. Ved. suoi disegni nelle filze dell'Archivio comunale •
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quel caso parziale, in cui s,arà forse stata imperiosa necessita:
· dico solo, eh~ se non si tij}ne dinanzi al pensiero questo canone fisso « Ciò che altera o trasforma la sembianza antica
del Paese, è da schivarsi », si potrebbe giungere senza acèorgersene a t6rre quell'impronta speciale, di cui più volte si è
detto, e che è nostro rigoroso debito mantenere.
Tutti questi sono siffatti avvedimenti che con saviezza cospirano a conservare la fisonomia classica del luogo, ornai da
tutti celebrato per unico (1). Per ottenere un tal fine conviene
invaghirsi ogni dì più delle conveni·enze dell'arte, conviene
accrescere la suppellettile delle cognizioni di storia ·patria:
quindi non contentarsi di sapere quello che potea bastare mezzo
secolo fa, 'o di avere notizie ripetute da più bocche, e perciò
magre, incerte, contraddittorie: conviene prender notizia vc5• lentieri di ciò che di questo o di quell'edifizio si dice e si
pubblica da persone competenti, scevre di passioni, perite della
materia. E quesie persone in gran parte sono gli scrittori moderni, i quali hanno speso- la loro vita in profondi studì, in
continui viaggi, in dotti confronti, e hanµo preso a trattare
d'ogni argom~m to delle .arti belle con un'ampiezza, con una
diligenza, con una dovizia di illustrazioni, che mai la maggiore. Non si possederanno sul principio (come pur dovrassi
una volta) tutti e singoli quei costosi volumi, ma si saprà almeno che esistono, e ciò è qualche cosa, e all'uopo se ne anderà in traccia per ricever consiglio, affinare il gusto, deliberare senza precipitazione e con molta maturità. Se svolgonsi
alcuni di quelli che qui ·possediamo, si troveranno spesso in
bei disegni case, torri e palagi di San Gimignano corretti e
sgombrati d'ogni erronea apposizione dei secoli posteriori,
ridotti nello stato primitivo colle piu piccole misure e particolarità di M.l genere. Ora chi vorra esser colui, al quale non
importi sapere che la casa eh' egli abita è offerta dagli architetti del mondo siccome raro ed eccellente modello? chi vorrà
(1) Questo titolo è dato specialmente perchè, a differenza di tanti luoghi, ove sparsi
si veggono degnissimi monumenti dell'età di mezzo, qui invece si trovano tanto gli
edifizi maggiori che minori di quei tempi tutti uniti ins.ieme ed in serie continua: ossia
questo titolo è dato per l'armonia generale, per il complesso, pour l' ensemble, giusta
la frase di ROHAlJLT DE FLElJRY (op. cit.).

•

70

esser colui che, possedendo siffatti monumenti, nou voglia mostrarsi ·degno di ritenerli e saperli .conservare? Qr per saperli
conservare in sè medesimi, quando abbisognino di racconciameiito, o per ciò ·ché riguarda il decoro e l'opportunità di costruzioni adiacenti o prospicienti, fa mestiéri di una rara virtù,
quella di saper diffidare di sè medesimi, e non tenersi così
facilmente da tanto. È un errore il credere che ciascun proprietario, per quanto sia ~nimato da zelo e da buon volere, sappia col suo semplice criterio o con una debole pratica ciò che
conviene o non conviene a un edifizio, massime vetusto. Ardua,
difficile· è la conoscenza di tutte le ragioni dell'arte: da fabbrica a fabbrica vi ha differenza: da stile di un 'secolo a
quello di un altro vi ha gran divario (1): uomini 'incanutiti
stti libri e che han visitato tanti e tanti luoghi famosi, spesso
dubitano di sè medesimi, si consultano a vicenda, e il più
delle volte nell'opinione discordano (2). È leggerezza dunque,
per non dir peggio, arrischiare a caso disegqi, restauri, ·innovazioni su cui poi la posterità darà inesorabile il suo giudizio (3). «Chi met~e mano a fabbricare (così sentenzia Giorgio
« Vasari) ed a far cosa d'importanza, non da cfi.i sa poco, ma
« dai migliori dovrebbe sempre pigliar consiglio, per non aver
« dopo il fatto, con danno e vergogna a pentirsi d'essersi dove
« più bisognava mal consigliato » (4).

Q-l

«Bisogna convenire con i dotti artisti italiani e stranieri, e segnatamente cqn

" I' rnsign& architetto Viollet Le Due che le difficoltà per i restauri delle fabbriche del

«Medio Evo sono maggiori che per i monumenti greci e romani •. (G. Pooor op. cit.
pag. 21).
(2) Una chiara riprova tra le altre si ebbe ai nostri tempi nell'infinita varietà di
opinioni degli architetti d' Ruropa sul modo più rispondente di fare una facciata ,.1
Duomo di Firenze e indovinare qual potesse essere il coronamento se tricuspidale o
basilicale, come avrà ideato l'artefice di molti secoli fa. Ciò fa ritor,nare in mente la
verità di quel detto, riferito dal GAYE (Carteggio d'artisti II, pag. XI) sul lungo'
cammino che convien percorrere per acquistare pratica nelle belle arti: Monumentorum
qui unum .-;;idit, nullum vidit; qui millia vidit, unum vidit. Donde la diffidenza .delle
proprie forze.
(3) Il Vroo appella siffatti lavori «inconsulti rabberciamenti», e spera e si augura
che « gli uomini anzichè unirsi al tempo nel fare ingiuria agli edifizi che ricordano
«la storia nostra, staranno contro le insidie di quelli come oste schierata in campo».
(Arte e storia 25 maggio 1888, pag. 115).
(4) Vita di Niccolò e Giovanni Pisani (Firenzo, Sansoni 1878, tom. I, pag. 315).

71

Che pm 1e debbo aggiungere per eccitare i miei cari concittadini a tenere ogni dì più in sommo pregio le cose proprie, a custodirle come la pupilla dell'occhio? Io ho esposto
liberamente (tolta occasione da articoli di un periodico, utili
.soprammodo alla nostra Terra) ciò che ho letto e vo leggendo
in li'bri recentissimi d'Italia e d'oltremonte; per la cui conoscenza l'instituzione della Biblioteca è di un'importanza grandissima; imperocchè una Biblioteca è tenuta da tutti come la
manifestazione più chiara della cultura di un popolo, è come
il sacrario più riposto de1le sue più gelose memorie; quindi
avviene che alla nostra si indirizzano di continuo lettere autografe dai più riputati uomini (1), libri, opuscoli, estratti di
riviste, giornali, incisioni, fotografie e via dicendo: cosa che
vent'anni fa non succedeva; quindi novello acq~isto,_prezioso
benefizio.
Io ho esposto liberamente ciò che ascolto tuttodì dalla
bocca stessa di dotti Italiani e di illustri viaggiatori stranieri:
éoloro medesimi, cui i miei gentili lettori fanno omaggio cortese di saluto, quando per le vie meco in essi s' ìm battono. Le
loro parole, i loro sentimenti non debbono ristrignersi alla conoscenza soltanto di chi con essi confabula, ma farsi palesi
a tutti coloro cui unisce un med'esimo vincolo di affetto al
suolo natìo. Vero è però (e questo mi è sommamente grato
dichiarare) che l'onorevole Municipio nostro si adopera da
vario tempo alacremente, in proporzione dei mezzi, a provvedere che tanti nostri tesori abbiano più degna conservazione: e occorre solo citare il cooperare che ha fatto adesso
col R. Governo al restauro o meglio ripulimento generale del1' interno delht' Collegiata (2), è al maggior decoro dei quadri
della pubblica Pinacoteca, e l'avere aggiunto testè al Regola(1) I varii volumi di lettere scritte e ricevute lo attestano in maniera luculenta:
le lettere sono. di più e più migliaia.
(2) Coli' opera di Dom. Fiscali di Firenze, secondo la circolare del Ministero per
lIstruzione Pubblica del dì 30 gennaio 1877 ai direttori delle Gallerie e dei Musei .
governativi e le norme pei lavori di restauro dei dipinti a fresco (3 gennaio 1879) in
undici articoli, ove si vieta e pur il minimo ritocce di pennello sul dipinto ». I lavori
cominciarono il dì i.o· di maggio 1887.

mento edilizio alcuni savii articoli in difesa delle cose d'arte (1):
ad esso dunque non occorre sprone o consiglio. Vero è altresì
che anche nei costruttori o mastri in generale si è destato
da varii anni più vivo il desiderio di vedere le cose fatte
più in r~gola di prima; quindi di lavorare imitando l'antico,
di apprezzarne il valore, dimandar pareri e notizie, rallegrarsi di o.Pere che riscuotano il plauso comune. Vero è infine che anche .dai privati si va di anno in anno migliorando
le fabbriche o con parziali o generali restauri, o con opere
aggiunte, imitando o continuando uh buon antico disegno (2).
Le mie parole dunque, quand'anche non tutti. riguardino (chè
troppo sarebbe se non v\ fossero da per tutto nobili eccezioni)
sono volte più specialmente .a coloro, i quali ignari e in buona
fede vivono ed operano non secondo i buoni criteri che oggidì prevalgono in fatto di apprezzamento di cose antiche. Ho
intitolato fin da principio il mio umile scritto Considerazioni
ed Esortazioni: ho invitato infatti i miei con terra nei a riflettere: ho rivolto ad essi un'acconcia parenesi: ho offerto lorò
(1) Aggiunte ali' artic. 8 deliberate il dì 24 ottobre 1887:
• I.o È vietato di togliere ste~mi, iscrizioni, memorie· monumentali, oggetti d'arte
• di qualsiasi genere, esistenti sopra la fronte delle case e palazzi, come pure di va·
« riarne anche la collocazione; e quando la remozione debba essere momentanea per
« ragione di restauri o~correnti o definitivi nell'unico caso d' oggetti d'arte che po• tessero deperire, lAutorità municipale, sentita, ove lo creda utile, la Commissione
• consultiva conservatrice dei monumenti d'arte e di antichità della Provincia, dovrà
•darne preventivamente il permesso, subordinandolo a tutte quelle ·condizioni che nel« l'interesse pubblico possa credere più opportuno, che saranno obbligatorie per cti
« voglia valersi della concessione.
« 2.0 È pure proibito di guastare, sopprimere e in qualunque modo togliere dalla
« vista gli oggetti d'arte, gli stemmi gentilizi, le iscrizioni ed altre memorie esistenti
< in qualunque edifizio pubblico o privato.
•
•
• 3.o È vietato inoltre di alterare con riduzioni o restauri infedeli quelle facciate
«di stabili che per la loro architettura possono considerarsi come monumentali».
(2) « Ho potuto notare con grande soddisfazione .... che negli abitanti di questa
• Terra si è acceso più vivo l'amore per le antichità che posseggono ..... In diverse
«case in1portanti per la loro vetustà mi è stato grato osservare notevoli miglioramenti
«fatti senza offesa dell' archealogia e dell" arte». Così il Vmo in Arte e storia, 20
luglio 1892. Quanto a vetustà o forma di case, giova qui aggiungere che la misura
·delle medesime data più sopra (pag. 33) col passo dello Storico dell'Architettura italiana A. Rwc1, trova più chiara interpretazione nella pag. 583 della Storia del PECORI:
« doveva. ciascuna casa, occupare 12 braccia di larghezza di fronte e braccia 24 di
• larghezza •. E correggasi l' errar tipografico 246 in 426.
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qualche utile notizia, ho ragionato con essi alla dimestica a
come .in famiglia, senza presunzione di sorta, senza arrogarmi
maggiore autorità che mi spetti.
Or finirò con altre poche citazioni, le quali parmi debbano
aver forza di persuadere ogni intelletto, poichè esse equivalgono
a dire: osservate come sul popolo di San Gimignano pendono
gli sguardi di tutti i dotti (i).
·
Circa i· tempi a noi vicini in cui ferveva atroce la guerra
tra la Prussia e la Francia, un insigne archeologo francese,
socio dell'Istituto, Ispetto:r:e generale delle Belle Arti, autore
di molti scritti sul Rinascimento, si aggirava soletto fra le
vie di San Gimignano, lo visitava in ogni angolo, ne interrogava in certo modo ogni pietra,. e poi ricco -O.i storica suppellettile tornava a Parigi, ed ivi pubblicava un libro apposta
per noi: per far conoscere al mondo i pregi singolari della
nostra Terra: lo· scrittore è il chiarissimo Gustavo Gruyef: il
suo libro: Les monuments de l'art à San Gimignano. È questo
un fatto molto speciale e direi nuovo: imperocchè non è soltanto una serie di articoli che funno parte di UI)a varia colle-·
zione (2), ma è un volume staccato vero e proprio.
L' eruditissimo prof. Natale Baldoria da Padova, Conservatore presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti
al Ministero della Pubblica Istruzione in Roina, rapito l'anno
scorso agli studi in verde età, tanto s'invaghì di questa Terra,
ove per più giorni dimorò, che poi scrisse nel periodico ro(1) Se la Terra di San Gimignano merita esser chiamata tutta quanta un monumento, può forse appropriiusi ad essa il detto di Victor Hugo: • Il monumento ha due
« facce, una che guarda il luogo dove sorge, l'altra che riguarda l'universo •.
(2) Fu stampato dapprima nella Gazette des Beaux-Arts, mesi di giugno, luglio
e agosto 1870; poi a parte in un libro in 8 gr. (Imprimerie de J. Claye Rue Saint
Benoit, di pag. 43). Ne donò l'Autore un ebemplare con aùtografa dedica a questa
biblioteca. Esso è (così gentilmente a me scriveva da Interlaken (Svizzera) il dì 27
settembre 1882), « un très-modeste aperçu sur ks treésors d'art que renferme votre
• charmante ville. J'ai trich~ du moins d'inspirerà mes compatriotes le desir de
« voir S. Gimignano, qui m'a laiss le.• éplus douces impressions ... >. « S. Gimignano
« (così di nuovo scriveva il dì 9 settembre 1883) reste toujours dans mon souvenir
« comme un des pays les plus cu1·ieux et les plus attacluints. Je garde toujours
«la mtrne admiration pour ses monuments et se\ oeuvres d'art, la mtme veneration
« pour ses saints •.

.
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mano Archivio storico dell'arte una dotta monografia, intito~
lata Monumenti artistici in San Gimignano (Roma, Loescher
1890, Anno III, fase. I-II). (Sono pagg. 36 in 4° grande, abbellite da undici foto ti pie).
Il chiar. archeologo conte senatore Giovanni Gozzadini,
Direttore generale dei Musei civici di Bologna, testè mancato
ai viventi, donava alla nostra Biblioteca uno dei 300 · esemplari della sua pregiata opera Delle torri gentilizie di Bologna
edita dallo Zanichelli nel 1879. Si crsderebbe? fin dalla terza
pagina del suo grave volume ei parla di San Gimignano, e
notevole è questo passo: « .... Pare a me che le torri urbane,
« gentilizie, le quali rammentano e materialmente raffigurano
« un'epoca memoranda, meritino d'esser pregiate e tenute in
« conto di ragguardevoli monumenti; meritino d'esser difese
« dalle ingiurie del tempo e soprattutto dall'abbietta avidità
« degli uomini, che potrebbe giungere a tale da cercare, da
« trovar forse no, un lucro nella distruzione di quelle moli su« perbe, se i magistrati o il paese tollerassero così grave vergo« gna. Ed io SJ!ero che allignerà sempre in loro. un po' di quel« l'amore risoluto, col quale i Sang'imignanesi p1·eservarono
« t.redici loro torri., che fanno tuttavia assai bella mostra. Av« vegnachè nel gennaio del 1602 essendo stato riferito nel Con« siglio di Sangimignano come alcuni aveano guasta la torre
« ed altri intendevano di demolire le proprie, deliberarono
« senza tema di ledere il diritto di proprietà, di ordinare a
« questi di conservare le torri, a quelli di rifarle, e la ragione·
«·che se ne aqduceva era per la grandezza della Terra ».
Se il vedersi proporre ad esempio di cultissime città da
uomini cotanto autorevoli debba essere o no una ragione, più
che di. rara compiacenza, di meditazione profonda per ben·
pensare, per ben deliberare in fatto di edilizia (1), sei g_iudichi
(1) « Si ricordino i Sangimignanesi (il Vrao cosi conchiude) che il forestiero vien
« qui solo per vedere l'antico anche nelle cose più piccole; onde, se hanno amore

• alla loro Terra natale, non vogliano invidiarle il principale e glorioso vanto di città
• archeologica». L'illustre prof. comm. Isidoro Del Lungo nell'ammirare testè coi
propri occhi il molto che si è conservato qui a traverso le vicen4_e dei secoli, non
potè contenersi dall' esclamare: « I Sangimignanesi hanno diritto alla riconoscenza
« nazionale ».
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chi ha senno. lo termino con un passo · dello stesso poeta Ve··
nosino donde ho preso le mosse:
• « . • • . . . . Si quid novisti rectius istis,
« CandÙus imperti; si non, his Ùtere mecum ».
(Hor. Ep. I, 6).

Prop. UGO NùMI VENEROSI PESCIOLINI
R. Ispettore di scavi e monumenti.

VARIETÀ E ANE.Dlì)OTI

UNA VISITA ACASULE Il' ILSA
Una gita ~d un paesello che, oltre l'amenità del sito e delle circostanti campagne, possiede alcuna cosa, la quale desta desiderio e indi
soddisfazione al cultore dell'arte e delle memorie storiche, è una gita
ognora piacevole e faconda di utili ammaestramenti. Tale fu quella ch'io
feci nel dì 1° agosto dell'anno decorso a Casole in Val d'Elsa, per invìto
gentilissimo di quell'egregio sindaco cav. Angelo Paolìeri. Egli mi aveva
già parlato di un pregevole dipinto a buon fresco scoperto a caso nel palazzo del comune di quella terra, e mi faceva noto poco appresso bramare vivamente eh' io pure lo visitassi. Piacquemi <li adempiere l'onesto
desiderio di quel gentiluomo, e. di adempiere insieme un mio antico
voto di vedere. da 'vicino quel piccolo castello dalle sembianze, in buona
parte conservate, del medio evo. Graziosa la vista, venendo per la strada
che da Colle passa' per Quartaia, di 'quel borgo situato sul dorso di un
poggio e mostrantesi come raggruppato e circoscritto ad uno dei capi,
poichè si scorge quasi per punta. Le grigie fabbriche, le brune pareti e
la torre della chiesa maggiore, che spìccano tra gli ulivi e gli alberi
d'ogni fatta, d<>nno da lungi l'aspetto di un paese che jjbbe già nella
storia le sue pagine gloriose. Di mano in mano che si traversa la pianura, la quale a sinistra conduce al nume Elsa, e si ascende uno dei
collicelli che si distendono fra il Cornocchio' .di Gerfalco e la Montagnola ·
di Siena, vedesi apparire per fianco tutta distesa per sua lunghezza I.a
terra sopraddetta. Quell' improv,;iso schierarsi all'occhio (ben da vicino)
di case ed edifizi dal color rossigno e fosco, rallegra e pone in curiosità
il passeggiero. Due piccoli cilindrici torrioni, eretti come a guardia -di
un'entrata, indicano che una volta il luogo era bastevolme-nte difeso e
munito. Sono ambedue di pietra, ed hanno in basso la scarpa: il primo
che incontrasi, manomesso e semidiruto al di sopra, il secondo più conservato, perchà coperto in giro da _tetto. Poco résta delle antiche mura,
costruite nel sec. XIII: esse soffersero molto per gli assedì, le depreda-
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zioni, le scorrerie di osti nemiche, quando le potenti repubbliche di Firenze e di Si&na si contrastavano il possesso di quel nido di arm~ti. Gli
ultimi danni sono del 1553, quando per la guerra senese Piero Strozzi
faceva demolire i sobborghi, affine di resistere all'esercito del duca di
Marignano. Per una brevissima via piuttosto angusta e declive s'entra
dentro la terrà, e poco dopo giungesi alla piazza della Collegiata. Comecchè molto antico sia il principale tempio, pure al di fuori non apparisce
tale nella facciata, la quale è moderna e di poco severo aspetto. Così del
pari trovasi l'interno sgraziatamente deturpato dal bianco. È la chiesa
ad una sola navata, di proporzioni vaste col tetto a cavalletti e con crociera agli estremi lati e con cupola ellittica di non bella forma sopra il
presbiterio ( 1). Se. non che più ricordi e oggetti d'arte antica qui e colà
sparsi rallegrano· l'animo del colto visitatore. Avvi in un pilastro delle
cappelle di cima poste in cornu epistolae un'epigrafe antichissima. Allude essa alla solenne consacrazione che il dì 9 di novembre dell'anno
1161 fecero di questo tempio Villano arcivescovo di Pisa, Giulio vescovo
çli Firenze e Galgano vescovo di Volterra (2). Ai pilastr.i del coro vidi col-.
.locati alcuni pezzi di· tavola del buon secolo in campo d'oro, testè restau.rati. L'altar maggiore, quantunque risenta del difetto di troppa gravità,
contiene negli specchi dei gradini alcune piccole istorie dipinte sul legno
dal valente pennello di Alessandro Casolani, pittore del luogo, di cui più
sotto dirò alcuna cosa. Alla crociera presso l' alfare del SS. Sacramento
vedesi appesa una tavola di Giacomo Pacchiarotti, rappresentante la Visitazione, ridotta in assai poco buono stato.
Gli oggétti tuttavia che più attirano gli sguardi conservansi nelle
pareti di mezzo <della chiesa: opere di scalpello e di pennello di artisti
antichi e rinomati. E primieramente · si offrono alla vista grandiosi e
bellissimi, presso all' augolo prospiciente il presbiterio, sì daJl' una che
dall'altra parte, due monumenti sepolcrali di marmo. Appartengono al
secolo XIII e sono vive testimonianze del modo onde fioriva l'arte senese, dopo che Niccola Pisano aveva col suo pergamo- meraviglio11JO fatto
risorgere tra noi la scultura e condurla a sì alto grado da gareggiare
colla pisana medesima, lasciandosi più indietro in quegli inizi la fiorentina. Per dire di quelio che è a destra di chi entra in chiesa, accennerò come ra1wresenti la tomba di un illustre Prelato nativo di quel
luogo, che resse le sorti di una importante ·chiesa toscana. È il sepolcro
del ven. Tomaso .Andrei da Casole vescovo di Pistoia. Si eleva il sarcofago circa tre metri da terra incastrato nel muro alla foggia di quelli
gotici di cui talora trovansi esempi dentro le vetuste basiliche. Sopra un
artificioso imbasamento si alza sorretto da due ·colonne il frontone cuspidale con foglie rampanti, internamente lavorato a fogliami e trafori
{l) Secondo il REPETTI (Dizion. geogr. stor. della Toscana ad voc.) la chiesa è luhga braccia 70, larga 25: nella crociera. ltmga braccia 38, alta. braccia 30. Dodici gli altari con due cappelle. J<'u restaurata
nell'anno 1821. Ha la. sagrestia de' belli arredi.
(2) Cfr. G. LEONCINI rnustrarioae cle!la cattedrale di Vo!lerra. Siena, Lazzeri 1869, pag. 252.
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dentro a cui, quasi sotto baldacchino, giace la figura del vescovo· avvolU!.
nell'episcopale ammant.o. Due figurine genuflesse stanno una al capo ed
una al piè del personaggio in piet.oso atteggiamento; tre altre figurine
in piedi, una per lato ed una nel mezzo., tengono in bel modo teso un
tappeto o una coltre mortuaria, similmente di marmo, che forma il fondo
ove spicca più innanzi il giacente prelato. Una lunga iscrizione incisa
coi caratteri del tempo dichiara le virtù di c-0stui, lanno in cui morl.
(che fu il 1303) ed il nome dei fratelli, i quali ordinarono il monumento.
Comincia colle parole Pistorii fiamen cleri populique solamen, e può
leggersi a pag. 372 del tom. llI dell'Italia sacra di Ferdinando Ughelli
(Roma 1647), correggendosi in qualche luogo, come dove si dice che l' Andrei in Ca.sole sepultus est apud Servitas, lsddove il sepolcro è nella
chiesa collegiata di cui parHamo (1). Nella base trova!Ji questa inscrizione importante in forma di distico in un solo verso:
Celavit Ganus
opus hoc insigne .senensis Laudibus immensis est sua digna manus.
Non meno maestoso è il monumento di faccia, che occupa presso a
poco le stesse dimensioni e si eleva alla medesima altezza. Somiglia in.
parte a que!lo già descritto nella forma a cuspide e negli ornamenti a
traforo: varia nei doppi archetti, donde in mezzo scende uno stemma, varia in due piccole guglie laterali, nelle colonnette, nella base retta da
mensole e fiancheggiata agli angoli da due statuine. Nella nicchia interna
campeggia maestosa la figura del Porrina avvolta in maestoso paludamentò
sul dinanzi aperto: immagine di un antico personaggio della potente famiglia dei Signori ùi Casole e di Radi, opera pur questa dello scalpello
di Gano.
Questo Gano da Siena, insigne scultore del dugentot ha diritto d' essere ricordato nella storia dell'arte: forse perchè le sue opere principali
sono in un.a terra appartata e quindi poco nota, egli è alquanto negletto
o quasi posto in oblio. Troppo scarsa è la menzione che dì lui si trova
nei libri da ciò: il Cicognara non lo ·rammenta nella·. sua Storia della
scultu'f'fl, nè il Tioozzi nel suo Dizionario degli architetti, scultori, pittori ecc. Eppure con Agostino, con Agnolo, con Goro, con Tino senesi
cooperò mirabilmente a tenere in onore la professione nobilissima del
maneggiare lo scalpello, dopo gli esempi di Niéola Pisano. lo per verità
asserisco che i due sepolcri superarono la mia aspettaz.ione, reputandoli
degni per la loro maestà di adornare qualunque eccelso tempio.

+
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(1) Dopo I versi leonini leggea!: Venerabilìs pater Jl DQmint<$ Thomas Il O!im Pi<taricmìs Episcopus Il
hlc iacet Il ob cuit,. memoriam Il dominus Jaoobus Il et Go••" il domi"i Amlreae Il germani ipsiiu Il feeeriml fieri hoc 1'Umttmentum Il qui obiit die XIII Julii Il anni p>'Mdicti (Cfr. UGllELLI loo. cii). Fu eletto

vesoovu' di Pistoia. nell'anno 1285. confermato da.l Papa. Onorio IV. Intervenne alla solenne oonsacra.zione
della chiesa di S. Francesco di Siena, fatta da. fr. Matteo dell'ordine.deì Minori vesc-0vo cardìnale Po:rtuense. Dal Pontefice- Niccòlò IV tu eletto commise:ario e collettore in Toscana. per socoorrere il regno di
Sicilia.
• Toma.so Andrei di Casale vescovo di Pistoia, dopo avere scritto una sugosif;sima lettera. al
c. Vicario e Capitolo· di Prato, contro quelli che invadeva.no i Benefizi ed altri beni ecclesias,tici, per or-"dine di Bonifa.zio Vlll andò a c-0nsacra.re nel gennaio del 1302, come asserisce l' Atnmira.to, in qnel
.e: numero da.i ca.no.o.i definito, Ranieri Bell'ortl vescovo di V"olterra. >~ Còsl ANToN FILIPPO GtA.cm riel .Saggio
clì Bicl!t"che staricM so1m1 lo •lat<> antico e mQ<!ernQ di Volterra. Volterra, 2.a ediz. 1887, pag. 252, cl·
tando il Rosa.ti ecc.
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Poco sotto il monumento del Porrina att.ira gli occhi del visitatore
una bella tavola centinata, rappresentante la Madonna con vari Santi in
piedi ài lati. Nel sommo di essa vi è in più piccole figure rappresentata
la Strage degli innocenti. Questo dipinto, nel colore, nei panneggiamenti,
nelle movenze, nella foggia dell'architettura. ricorda la maniera di Matteo di Giovanni, che si piacquti tratl;are lo stesso soggetto per più chiese
di Sienà.' E scolare di Matteo, al pari di Guidoccio Cozzarelli, fu Andrea
di Niccolò chè tale appunto, (come più sotto si <lira) ~ il nome di chi
condusse quell'opera pel'. quest'altare. Con vien dirne a parte a parte qualche cosa. Siede la Vergine in trono col divino I~fante nel grembo: alla
sua destra è S. Pietro colle chiavi nella mano dritta ed un libro aperto
nella manca; indi S. Bernardino da Siena col nom!l di Gesù nella mano
sinistra e nella destra parimente un libro aperto, ove si legge: Que sursum sunt sapite non que super terrarn. A sinistra della Madonna trovasi
S. Sebastiano, che colla destra regge un· dardo e coll'altra una spada in. guaihata: indi un Santo con scettro e corona in capo, e sostenente un
candido disco, forse l'Ostia sacra. Sotto il trono della Vergine leggesi
quanto segue: ANDREE · NICHOLAI · PICTORIS · SENENSJS. E più sotto
in un altro vers'.l: M · MARIANO · DI · BIAGIO "> GALGANO · DI · NICOLAIO · DEM · · · MCCCCLXXXXVIll · DIE · XXVIII · IVLII. Segue
indi una base adorna di sette quadretti di assai piccole figure. I due estremi
recano uno stemma con sbarre e mezza luna: quel di mezzo un Crocifisso
con la Madonna e S. Giovanni: a destra la scena evangelica <li Gesù e
S. Pietro che cammina sulle acque: e dipo( il prodigio della liberazione
di un annegato: a sinistra il supplizio di una santa, e quindi il martirio
di un santo. Nella storia dell'arte ha questo quadro, come che sia, q_ualche importanza (1).
Altro altare assai bello a rilievo di terra èotta è quello a destra di chi
entra in chiElsa poco oltre la meta: vi si rappresenta nella parete il Presepio di N. Signore·con figure assai grandi di bella e svariata forma, come
sono i lavori del Cieco da Gambassi. Spiccano le figure di due pastori:
uno a destra prossimo alla Madonna con un ginocchio a terra porta in
mano un piccolo canestro di frutta: un altro a sinistra, virino a S. Giuseppe i.ntéramente genuflesso, ha nel manco braccio infilato un agnellino,
umile offerta al Divin Fanciullo, e colla dritta ad un bastone si appoggia.
In alto, bellissimo è un mezzo tondo, ove rappresentasi la· Vergine seduta
con un libro in mano, salutata dal!' angelo. Ricorre tutto intorno a questo
altare un grazioso fregio di pomi, foglie ed animali di terra invetriata a
più colori, che ricorda le opere molteplici dei Della Robbia. Di tal go-

(1) Un altro raro quadro di Andrea di Niccolò, posteriore di qua.Ùro anni a1.. qu..i.dro di Casole, si os-serva nella R. Galleria del R. Istituto Provinciale di Belle Arti di Siena, segnato di n.o 181 nel Catalogo del 1872. È una tavola d'altare rappresentante il Crocifisso colla Madonna, S. Giovamù, S. Bene-

detto e S. Scolastica inginocchiati. Reca un motio latino e la data MCCCCCII. Le sue misure sono: m.
1,67

~

2,01.
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nere è pure la base con varie piccole stprie della vita della Madonna (1).
Senza troppo diffondermi in enumerare a:ltre minori cose, conchiuderò
essere le già accennate bastanti per richiamare colà lo studioso delle
cose d'arte, il quale può ricavarne e diletto e profitto non tenue.
Le fabbriche di Casole, p_er lo più di due piani,' non hanno, è vero la
grandiosità di' quelle di altri luoghi della Val d'Elsa: ma pure tra i ruderi di antichi edifizi, di sotto la calce e il bianco di più case non riesce
difficile talvolta trovare ove soffermare l'occhio: massimè in alcuni archetti di terra cotta ornati di fregi in qualche finestra o porta. Dinanzi
alla collegiata il palazzo già Aringhieri vedesi abbastanza trasformato nel
disegno della facciata; ma importante tuttora è il cortile interno di opera
laterizia, le cui colonne, i cui capitelli, il cui porticato, ove restassero
sgombri dì indecorose apposizioni, riapparirebbe degno delle .splendide
memorie de' Porrina, cui dicesi app!lrtenesse.
La via principale di Casole, per testimonianza del Repetti (2), è lunga
passi circa 600 e larga 11 : le altre parallele o traverse sono umili vi-uzze
da non paragonarsi a questa molto decenté e ben lastricata. Dal lato di ·
settentrione vi .si entra per la porta, che chiamavasi della Pieve a Valli .
che guida a Colie: l'altra ad ostro, che guarda Radicondoli, chiamavasi
la porta della Pieve di JYlonti': quest'ultima appellasi ora comunemente
Porta a Rivellino, perchè serba colla solida torre che la. sormonta rilevanti avanzi dell'antica fortezza, cambiata oggi in sede del Municipio. È
de.ssa un edifizio, il quale, sebbene manomesso dal tempo e dalla mano
degli uomini, serba un. carattere austero e fa conoscere quale importanza
abbia avuto anche Ca.sole nei tempi infausti delle guerre cittadine e fratricide della Toscana.
fo qui nulla vo' dire del grazfosissimo tempio che mi fu fatto visitare
fuori della porta a Rivellino', intitolato a S. Niccolò, coll'abside e una selveLta dì basse colonne che reggono piccoli archi dì .disegno molto leg• giadro e abbelliti da affreschi del Rustichino a del CasoJani: degnissimo
invero che i deputati alla conservazione dei monumenti lo visitino, lo
studino, ne propaghino la conoscenza, curandone .meglio altresì la conservazione: nulla. dirò dunque di tutto questo 1 e mi affretto a condurre il
lettorè nel!' antico palazzo del comune dentro Casole, ora abita:zione dei
RR. Carabinieri, ove è il dipinto testè scoperto, di cui io parlava in principio. Bello mi parve l'aspetto esterno della casa, non già perchè scialbata e colorita alla moderna, ma perohè tutto adorno di una grande
quantità di stemmi di Potestà. (3) e di giusdicenti di ogni secolo: di marmo,
(1) Alcune più minute indicazioni della tavola e del quadro in plastica riferisco sul!A fede dell' egre·
gio pn>poslo di Casole B. Palazzuoli, che poi con lettera suppli a quelle particolarìtà di cui non ebbi
tempo di prendere sub~ ricordo.,
t2) Op. cit,
{3) U vescovo di Volterra. Ra.nieri Ricci; come fu potestà nel 1288 dì S. Gimigna.no, oosi. tu eleU-0 nel
1297 potestà del comune di Casole: con Stipendio nell'uno e l'altro luogo di scudi ~o. Vegga.si nell'opera
citata. del G1Arm il documento LI riportato intera.mente da. pag. 4S1 a. pag. 499 nella seconda parte del..
1· Appendice, col titolo: <Gli uomini del castello di Ca.sole eleggono R&n!eri vescovQ di Volterra a pote• stà. del castello suddetto•· L' ori~inale ò nell'"'cliMo VOS!J<>vlle di Volterl'a, sec, Xlll, dee, 10 perg, n. 28.
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di pietra, di più ragioni: di forme svariate can 4icrizioni e motti: fortuna riserbata a pochi comuni, dopo l'improvvida e stolida distruzione
avvenuta nell'anno 1799, per cui sotto specie di cittadina uguaglianza si
disperse tanto tesoro di memorie autentiche di storia e di araldica. Quella
parete, ove riprendesse la primitiva forma, crescerebbe mille tanti di
pregio.
Ecco dunque la sala interna, ove gli occhi di quegli abitanti si affissarono ultimamente con giustissima compiacenza: i colpi del martello dei
muratori che vi lavoravano rimisero in luce una pittura a buon fresco,
che cela vasi per un muro dl mattoni a coltello, tirato più avanti a li vello
della parete. Chi sarà egli lautore, fu domamlato? il soggetto è sacro, come
sacri erano per lo più gli argomenti che ai dipintori proponevano i nostri
padri per ornar le stanze dei palagi ove si amministrava la cosa pubblica:
iru.perocchè volevano pÒste le deliberazioni dei maggiorenti sotto gli auspici
di Dio e della Vergine (1). ll dipinte èomincia circa due metri sopra il
pavimento, e si stende in forma rettangolare per una altezza di metri 2,42
e per una larghezza di metri 2,31: internasi nel muro 19 centimetri.
Raffigura in mezzo Mar.ia Vergine in trono col Bambinq Gesù: ha alla
sua sinistra San Sebastiano, dipinto alla foggia del martire seminudo che
fu bersagliato dai dardi sull'innocente suo corpo: ha alla sua destra San
Michele Arcangelo nella consueta. divisa di celeste guerriero e recante
le bilance della Divina giustizia: due vescovi poi mitrati a ciascuna delle
due estremità rappresentano i Patroni o Santi, su cui Casole poneva fidanza. Un'inscrizione l~ggesi dipinta nella parte inforiore dell'affresco:
di essa piacemi dar contezza, copiandola fedelmente su quella che l'onor.
cav. sindaco Paolieri mi aveva innanzi presentata a S. Gimignano. Eccone
le parole: AL. TEMPO: DEL. MAGNIFICO. POTESTÀ. ALLEXANDRO. DI. FRANCESCO
• ARINGHIER! • ET • DELLI • SPETTABILI • ET • HONOREVOLI • PRIORI • FRANCESCO •
DERICCl •CERBONE• NABULLI • GHUIDO. DI • FRANCESCO• SALVADORE •DI• NlCOLAIO • SANTI • DI • CERBONE • POLO • DI • BARTOLOMEO • ET • PIERO • DI • MASO •
CAMARLENGO • NEL • M • D • XX • ADÌ • XXXI • DI • LUGLIO •

.A soddisfare il lodevole desiderio di conoscere il nome dell'autore di
quel dipinto, parvemi opportuno additare un libro di molta autorità in
siffatte coso:· il libro di Gaetano Milanesi intitolato: Sulla stori"a del!' arte toscana. Scritti vart pubblicati di nuovo e corretti, editi ·già in
Siena per la tipografia di L. Lazzeri nell'anno 1873. Scrivendo egli la
vita del pittore senese Giacomo Pacchiarotti, così dice a pag. 213: « Ve« nuto poi lanno 1520, lavorò Giacomo pel prezzo di settanta lire nel
«palazzo del comune di Casole una Nostra Donna in fresco; la quale non
« sono passati molti anni, era tuttavia in essere, e forse ancora è ».E aggiunge io{). nota donde avesse tolta questa notizia colle parole: Archivio

'

(l) Cos\ ·a S. Gimignano dipingeva nella sala del Consiglio Lippo Memmi la Madonna sotto baldacchlno con ventotto grandi figure: Simon Memmi nella eala di Siena uguale soggetto: Jacopo di Cione
Orgagna. e Niccolò di Pietro Lamberti rappresentarono nell'aula magna del Palazzo de' Priori di Volterra
I' Annunziazione con vari santi.

1rliscell. stor. ecc., anno I, fase. 2.

7

82
della comunità di Radico'ndoli. Libri di Casole, spoglio di Debitori e Cre.ditori dal 1516 al 1531.
Per queJJo che è per dirsi più sotto apparirebbe che un tal dipinto
fosse alla pubblica vista poco meno di cfoquant' anni fa. Se ne smarrì
forse la memoria per esservi stato sovrapposto il sottilissimo muro sopra
ricordato, dovendo, com'è fama, servire la sala ad usi profani. Certo è che
il registro, il quale non più a Radicondoli si conserva, ma nell'archivio
del comune di Casole, testimonia in quel.la Terra medesima, (ed io pure
il vidi) il nome dell'autore Giacomo « alias Pacchiarotto »..
Ma meglio d'ogni altra mia parola varrà '1a lettera gentile che risposami intorno a certi dubbi sullo scorcio dell'anno decorso il chiarissimo
autore del sopra riferito libro, il comm. dott. Gaetano' Milanesi, già sopraintendente degli archivi di Toscana e erciconsolo della Crusca. Ecco
la lettera:

« Gentilissimo sig. Bibliotecario
« Ella colla cortese sua gentilissima lettera vorrebbe avere uno schia-_
« rimento sopra la pittura a fresco del Pacchiarotto Giacomo che è stat/l
« novamente scoperta in una stanza del già palazzo comunale di Casale;
«ed io, dopo aver ricercato nei miei appunti, ben volentieri mi.apprei;1to
« a contentare come meglio saprò e potrò il suo desiderio, e quello del
« sig. cav. Angelo Paolieri, sindaco di quel comune.
« Ricordo che nella mia gioventù fra il 1848 e il 1850 feci una vi« sita a Casole, dove sono altre cose d'arte senese e di pittura e di sculc tura, in compagnia de'compianti e carissimi Carlo mio fratello e
« Carlo Pini, e mi pare di i.ver veduto ed esaminato quella pittura a
« fresco, che allora non era nascosta, come di presente, da un muro di
« mattone sopra mattone. Ne parlai, come Ella nota, n~' miei Scritti vart
« sopra l'arte toscana. Che foss~ lavoro dal Pacchiarotto, oltre averlo ri« conosciuto, vedendolo, ne fui confermato, leggendo in un libro di spese
« del comune di Casole che allora si conservava nell'archivio di Radi« condoli, la partita che riguardava il pagamento di lire 70 fatto al Pac« chiarotto per quel lavoro.
·
« Ora Ella mi fa tre quesiti in proposito. li 1° se può essere che nella
« partita del citato libro, sebbene vi si parli della sola Madonna, vi s' in« tendano ancora compresi i quattro Santi che le stanno ai lati. Ed io
« le rispondo: che sì, senza dubbio. Nè è da maravigliare che il Camar« lingo registrando quella !'pesa, abbia taciuto de' quattro Santi. A lui ba« stava di notare che la pittura era di una Madonna, come soggetto
« principl!le. E questo modo sommario si può dire che fosse comune
«ne' libri d'amministrazione di que'tempi, e anche inn~nzi, essendoi::i
«altri libri di Ricordi e di Memorie, che davano ragguaglio più esteso
« delle cose fatte.
« Il 2° quesito riguarda il prezzo di 70 lire pagato per quella pittura
«all'artista, e si ricerca se quel prezzo sta o no in proporzione del lavoro.
« Ella sa bene che il prezzo allora come oggi, varia secondo la valentia
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e il credito del maestro, le sue condizioni economiche, il bisogno di gua<lagnare. Ed io credo che, considera~. tutte queste cose più o mE!no nel
Pacchiarotto, quella somma, anche rispetto a' tempi, si p<!_ssa tenere per
proporzionata alla qualità ed estensione del lavoro.
e Il. 3° quesito è se si sappia che il Pacchiarotto abbia dipinto altre
~cose in quel palazzo. Io non ne ho memoria, e perciò credo che l'arti« sta non abbia dipinto in. quel luogo, che la sola Madonna con quattro
« Santi. Visitando Casple vidi qualche altra. pittura, ma nessu'na che rie cordasse la maniera tanto caratteristica di quel maestro.
« Ne' citati Scritti varz a pag. 52, è ricordata una tavola nella colle« giata di Casole, dipinta da Andrea di Niccolò scolare di Matteo di Gio« vanni, colla Madonn!l e vari Santi, che nel colmo ha l'Adorazione de'Magi
,« di piccole figure; che è la' cosa migliore ( 1).
« Eccole quello che ho potuto e saputo rispondere alle sne domande.
< Vorrei avere soddisfatto, ma ne dubito. Ad ogni modo mi scuserà; guar« dando alla mia volontà a non alla mia insufficienza.
« Intanto io la riverisco e saluto cordialmente, mentre ho il piacere
< di ripetermi con tutta la stima e l'ossequio
e Di Firenze, li 28 novembre 1892
e
e
e
e

« Suo devot.mo ed affez.mo
e G. MILANESI>

Dopo questa testimonianza null'altro aggiungerò sull'argomento del
dipinto, lasciando che i periti dell'arte compiano lufficio proprio di bene
esaminarlo e proporre quello che convenga meglio per la sua custodia e
per la sua conservazione.
.
·
Prima però di dar termine a queste pagine voglio esporre un semplice
voto dì cosa che sarebbe per ridondare a maggior decoro di Casole. Tra
gl~ illustri cittadini che quella Terra produsse (2) va annoverato senza
• (1) Un più accurato esame ha fatto discernere rappresentarvisi, come sopra. si li det.to, la Strage degli innocenti:
(2) Ne citerò alcuni con testimonianze poco o punto note: Caruccino di Ca.sole proposto e quindi a.r-ciprete nel 1274 e 1284. Era vicario generale del vescovo Ranierl degli Uhertini (LEONCINI op. cit. pa.g. 327).
e Da. Ca.sole Ranieri {Porcina) vi've'Va. circa il 12Ql. Era cappella.no del Ponteflce Bonifa.z.io VIII; ed ai
24 aprile 1296 fu c~ato vescovo di Cremona, dove introdusse l'ordine dei PP. Carmelitani. Tra.slata:to
appresso a.Ha. sede di Cagliari, quivi morl nel 1317 >.(Ivi, pag. 330). Giova. osserva.re come nell'isola. di
Sardegna. fosse Prelato circa. quei tempi un altro cittadino della. Val d'Elsa.: Scola.io Ardinghelli da
San Gimignano, arcivescovo di Tiro e Arborea, il quale vi mor\ nel 1300. La. sua immagine fu dipinta. in
questa pubblica sa.la. (PECORI, Storia di San Gimignano, pa.g. 450).
Il nome di M. Ra.nieri fa. risovvenire un fatto per la Val d'Elsa importante, il termine della famosa
guerra. tra i Volterra.ni e i Sangimigna.nesì. Entrate a pacifica.re i rnntendenti le tre repubbliche di 1'~i
renze, di Lucca e di Siena, sei commissari legisti citarono in Caaole, luogo per ambe le parti congruo
e sicm·o, i sindaci dei due Comuni Ser Giovanni Bonvicinl'ai Volterra e Ser Duccio d' E1.1rico di S. Gimignano; e nel chiostro della pieve del detto castello fu pronwiziato il dì 14 d'aprile 1309 il lodo definitivo di pace e concordia, alla presenza del venerabile P. M. Ranieri vescovo di Cremona, di M. Betto
conte di Certaldo, di M. Renieri del fu Porrina di Ca.sole, di M. Bertoldo proposto pur di Casole, di M.
Ugolino da. Petroio pievano di S. Piero in Bossolo e d'altri molti e ragguardevoli personaggi. Vedi il
minuto racconto dì quella fiera. contesa. nel PECOP.I pagg. 126-133.
Per altri uonùni illustri v. R:ePETTI op. cit. C09-chiuderò clicendo che meriterebbe qualche studio il giureconsulto Niccolò Aringhieri da Casole, lettore di leggi nell'ateneo senese l'anno 1345. Ha. un grwulioso
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dubbio in tempi a noi prossimi Alessandro Casolani, pittore di qualche
vaglia, vissuto da.Il' anno 1552 al 1606. « Egli ebbe il cognome da Casole
« (dice il Lanzi), castello ond' era venuta a Siena la famiglia ( 1) "· La Terra
sua natale, le città di Siena, Pavia, Napoli, Genova, Fermo ed altre vantansi di possedere saoi dipinti. Poichè s'addita anche oggidì la casa che
fu un tempo di lui, assai conveniente sarebbe nel palazzo pubblico collo-:
care l'immagine di tale artista, come principio. di una più estesa raccolta.
Non resta che a copiarsi il ritratto suo, il quale vedesi nella prima sala
della collezione dei ritratti dei pittori nella Galleria degli Uffizi di Firenze
al n.o 338.
In secondo luogo notai qui e là importanti reliquie.della civiltà etrusca
o romana: urne cinerarie, dico, disseppellite in più tempi da qualche vicina necropoli. Esse giacciono ora neglette o in case private ovvero sul.
comignolo dei tetti, quasi avanzi spregevoli o di niun conto. Opera di
patria carità sarebbe, a mio giudizio, il raccogliere in deposito, sotto gli
auspici del Municipio tutti questi oggetti, iniziando così un piccolo pubblico museo, a cui non sarebbe per mancare in avvenire considerabile in,.
cremento. Tutte le instituzioni c:>minciano con umili-principi, testimone
il ricchissimo Museo Guarnacci di Volterra, .che ebbe origine dal dono
di sole quaranta urne. Casole posta in disparte dalle città e terre della
Val d'Elsa, ove potesse accennare al dotto viaggiatore di possedere una
qualche collezione archeologica, comecchè modesta, sarebbe al certo visitata e meglio conosciuta, offerendosi ora anche le nuove vie più comode
per cambiar metodo di direzione dai nostri paesi alla volta di Volterra.
Del resto che ipogei importanti fossero presso ~sole, niun dubbio vi
ha dopo la scoperta fatta poco avanti la metà del secolo passato. Nell'anno 1744 ne fu trovato uno sul dorso quasi piano di una collinetta un
po' m.eno alta di Casole, cioè in quella di S. Niccolò: Vi si rinvennero
urne o casse, a forma di parallelepipedi semplici e lisci senza storie e
bassorilievi con figure nei coperchi piuttosto goffe. Giudicaronsi « di pan« china come quella di Volterra, e la credo (così GiovannrTargioni) presa
« dalla collina di S. Gimignano dove mi sovviene averne vedute delle si« mili 12) ». InoltrfL si rinvenne gran numero di vasellini di terra cotta
leggerissimi, graziosissimi di tre sorte di terra, malauguratamente rotti
i più « dagli stessi contadini arrabbiati per non ci aver trovato l'oro che
« speravano (3) ». Se ne legga l'erudita relazione del dott. Giov. Girolamo
monumento scolpito nel XIV secolo nel corridoio del piano terreno della R. Università accanto alla chiesa
di S. Vigilio. UouRGERI, Pompe senesi, tom. I, 427. L. MoRIANI, Notiiie su.Ila Università di Siena, Siena,
1873. pagg. 12-16.
(I) Sf-Oria pittorica dell'Italia. Scuola Mnese. Epoca terza. Apprese l'arte da Arcangelo Salimbeni
e più dal cav. Roncalli (il terzo dei Pomaranci) in ~iena e in Roma. ln quest'ultima città diill.orò assai e disegnò le migliori opere e prese stili diversi. La sua maniera è varia oltre modo. Ha buon disegno,
componimenti sobrii, tinte moderate, quieta armonia. Ebbe 5colari il figlio llario, Vincenzo Rustici, Se-bastiano Folli, Stefano Volpi. Cfr. BAI.D1Nucc1, Notizie dei professori di disegno ecc. Rosrn1, Storia della
:pittura italiana, voi, VI. ove riportasi anche inciso qualche dipinto.
(2) Rela:ioni d' alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana; 2.a ediz. Firenze, Cambia.gi 177~.
toro. VII. e Istoria di Casole > pagg. 393--iOl.
(~) lvi, pag. 397.
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Carli prof. di belle lettere· a Colle, inserita nelle Novelle letterarie di
Firenze del 1744 pagg. 537, 555, 565. Un altro ipogeo fo scoperto ai primi
del secolo nostro nel giardino Simonetti dalla parte opposta della collina
sopra ricordata (l ).
Tutti questi ricordi debbono eccita.re i buoni abitanti del pacifico castello a studiare i vestigi <lell' antica civiltà del luogo e a tenerli in onore.
Sollecitudine amorosa per questi avanzi ha l'ottimo cav. sindaco Paolieri,
come potei meglio riscontrare nella lieta. occasione che ei mi volle suo
ospite alla deliziosa villa di Lucciana (2). Lì fra quelle terre con tanta.
solerzia coltivate 'egli mi additava in più luoghi i segni manifesti di antichi abitatori; imperocchè tra i monti delle pietre o muri a secco dei
campi si notano spesso frammenti rilevantissimi di enormi tegole e
vasi di età. remoti1?sima e specialmente di pezzi interi laterizi di terra
granellosa e cottura tutta speciale, di grosse dimensioni, quali cent. 56
di lunghezza, 25 di larghezza, .15 di altezza. Nè questo era tutto: serbandosi in giardino ovvero in casa altri avanzi etruschi o romani, tra
cui vasellame mE)tallico in parte corroso e grandi fibule di bronzo mirabilmente conservate. E qui pongo fine a questa narrazione di un viaggio
quanto piacevole ed ameno, altrettanto utile ed istruttivo.

'

S. Gimignano 10 aprile 1893.
Prop. UGo NoMI VENEROSI PESCIOLINI
Bibli?tecario comunale.

(1) REPETTJ, op. cit. pag. 518.
(2) Ivi, ad -i·oc. La villa k presso la. chiesa dei 88. Giusto e Lucia. a Luciana o Lucciana. la quale

trovasi e rammentata '"ira. quelle del piviere di Casale nel sinodo volterrana del 1356 >.

..

Arnolfo di Cambio architetto è da identificare collo scultore Arnolfo fiorentino?

Nella mia Loggia de' Lan::i (Berlino 1885 pag. 82 e seg.) ho discusso
il quesito, se il famoso architetto di 8. Maria del Fiore di Firenze, Arnolfo di Cambio, e lo scultore e discepolo di Niccola. Pisano, Arnolfo fiorentino, che eseguiva in Siena, in Perugia, in Orvieto ed in Roma. più
opere di scultura nella seconda metà del secolo XIII, siano la medesima
persona. Il risultato delle mie ricerche era, che esistevano due artefici di
nome Arnolfo, uno architetto e uno scultore, che erano forse contemporanei, ma differenti per nascita, patria, opere d'arte e stile artistico. Ora
il chiarissimo sig. comm. Giovan Battista De Rossi ha confutato le mie
asserzioni e, per mezzo di una iscrizione pubblicata da lui nella « Raccolta
di iscrizioni romane relative ad artisti ed alle loro opere nel merUo evo,
compilata alla fine del secolo XVI> (Bullettino d'archeologia cristiana
189 l pag. 73 e seg.), ha tentato di provare, che questi due Arnolfi siano
da identific.arsi. L' iUustre e dottissimo editore della iscrizione mi perdoni,
se confesso, che le sue conclusioni non mi possono convincere, anzi mi
confermano più che mai nella mia opinione, secondo la quale Arnolfo di
Cambio, architetto di S. Croce e della Metropolitana Fiorentina, nulla ha
da fare collo scultore Arnolfo fiorentino. Mi sia lecito di esporre qui le
mie ragioni.
Ecco a.dunque la predetta epigrafe, cM si trovava già sul sepolcro, che
papa Bonifazio VIH si preparò, ancora vivente, nella basilica Vaticana. e
che fu copiata da ignoto autoi:e verso la fine del secolo XVI o nei primi
anni del sec. XVII.
8ACELLUM BONIF. VIII IN VATICANA BASILICA.

+

HOC OP. FE
CIT ARNOLPHVS
ARChITECTVS
L'iscrizione è conservata e trascritta in un tempo assai posteriore e
con poca esattezza paleografico-storica, come anche le altre della raccolta,
nella quale s'incontrano parecchi sbagli. Ma non vorrei negare, che perciò non abbia valore; anzi· la tengo per vera, verissima. Anche il Grimaldi deve aver letto questa iscrizione, perchè dice « sacelli architectus
fuit Arnulphvs; > benchè sia da considerare, che il disegno colorato del
monumento trasmessoci dal Grimaldi nel codice Barb. XXXIV. 50. (come
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spiega il comm. De Rossi) non esibisce la desiderata iscrizione. Così finalmente il Ciampini, che la trascr~ve dal Grimaldi. « Sacelli praefati architectus quidam fuit Arnulphus »•• Del sepolcro di papa Bonifazio VIII oggi
non è rimasto a,ltro che una meschina lapide nelle sacre grotte Vaticane,
meschina non solamente per lo stato della sua conservazione, ma anche
quanto al suo valore artistico. Quando io la visitai (e l'ho visitata parecchie
volte), non ho potuto leggere mai nessuna scrittura; ed infatti oggi scritture non ve ne son più. Non di meno era erroneo il mettere in dubbio
(come feci nella mia Loggia pag. 84) assolutamente l'esistenza di q~esta
iscrizione. Anzi esisteva una volta, come dimostrano il Grimaldi, il Ciampini e l'autore della Raccolta d' iscrizioni romane summentovato. Si può
forse immaginare, che il sacello del papa abbia avuto laspetto, che ha
ancora nel presente· il tabernacolo in S. Paolo fuori le mura, lavoro secondo
liscrizione ivi esistente di un Arnolfo e suo socio Pietro, e come tanti
altri nel Ròmano, che s'incontrano dai primi tempi dell'arte cristiana fino
al trecento e oltre~ Principalmente i così detti Cosmati, ai quali lArnolfo
di S. Paolo fuori le mura apparteneva, pà quanto si desume dal suo stile
artistico, avevano fabbricato e scolpito mo,lti tabernacoli e sepolcri di questo
generé. L'iscrizione del sacello di papa Bonifazio sarà stata già sull'architrave del ciborio cuspidato ed ornato con figure e con opere a mosaico,
che si vedeva una volta nella basilica vecchia di S. Pietro sopra l'altare
colla tomlia di Bonifazio. E senza dubbio lArnolfo del sacello di S. Pietro,
il quale è chiamato « architectus » nella iscrizione, e l'Arnolfo del tabernacolo di S. Paolo saranno stati la medesima persona ..
Fin qui si può seguire dunque il comm. De Rossi. Ma ciò che nego
assolutamente tuttora· e negherò, finchè non mi sia data una prova sufficiente del contrario, è, che il famoso Arnolfo di Cambio sia stato identico a questo architetto del sacello Bonifaziano e in conseguenza anche
del tabernacolo Paolino. E qui cade il chiar. comm. De Rossi in parecchi
errori. Per quella identità lepigrafe suddetta non è sufficiente prova. La
parola « architectus » non è u~ata qui per antonomasia, per accennare al
famoso autore di S. Maria del Fiore, come il ne Rossi crede. Perchè in
primo luogo della nuova cattedrale di Firenze allora (oltre il disegno o
modello) non si vedevano ancora che poche fondamenta; e poi il dire così
sarebbe stato un anacronismo per questi tempi, nei quali manca~ano le
comunicazioni, e l'elemento individuale o personale nell'arte s· incominciava pure a svegliarsi per divenire poi onnipotente nel quattro e cinquecento. Ella è piuttosto usata in senso diretto, verbotenus, e così pure l'hanno
anche intesa il Grimaldi ed il Ciampini, essendo necessario, per un'opera
vasta come era il sacello di papa Bonifazio, non solamente nno scultore
o lapicida, che fac2sse le immagini ed i rilievi, gli ornamenti, i mosaici e •
via dicendo, ma anche un vero architetto, che costruisse le colonne e colonnine, gli architravi, il tetto, insomma tutto l'organismo architettonico.
L'architectus dunque.della iscrizione significa architectus huius operis,sacelli, ciborii o altra parola che si voglia, non l'architetto della cattedrale
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fiorentina, Arnolfo di Cambio. Il quale era, come dice il celebre. documento
del 1 di aprile 1300 (ved. Loggia de' Lanzi pag. 192 e segg.) « ~mosio'r'
« magister et magis expertus in hedificationibus ecclesiarum aliquo alio
« qui in vicìnis partibus (cioè di Fireiize) cognoscatur > e non per le
sue sculture, che non aveva fatte mai.L'anno deHa morte di Arnolfo di
Cambio fu finora fissato falsamente. Egli non era morto nel 1310, come
credono il MiiNTZ, FROTHINGHAM, il DE Rossi; neppure nel 1300, come
diceva il VASARI e con lui il GUASTI (Arnolfo, quando è morto?); ma nel1'8 ~i marzo 1301 (stile fiorentino), dunque 1302 di stile comune. Così ho
provato io con l'aiuto del necrologio fiorentino (nella Opera del Dnomo) e
di criteri paleografico-diplomatici nella dispensa XXIX degli Atti del1' accademia delle scienze di Berlino, nell'anno 1883.
Questo Arnolfo, figlio non di un Lapo, ma di un Cambio, era nato in
Colle di Valdelsa ed ebbe la cittadinanza colligiana durante la vita sua.
La madre di Arnolfo si chiamava Perfetta e moriva, come pare, un
poco prima del suo figlio, al 17 di gennaio dell'anno 1301, ciò che lascia
supporre, che l'architetto Arnolfo morisse piuttosto giovane che in ·una
età di 70 anni, quanti gli dà liberalmente e forse seguendo il conto
della Bibbia, il Vasari. Il mestiere del padre, che nel 1 di aprile del 1300
era già morto, non si sa; neppure, quando Arnolfo suo figlio, sia nato. L' asserzione del Vasari, il quale prima della 2a edizione delle Vite (1568) non
ne parla affatto, è arbitraria. Medesimamente sono sconosciuti ; maestri
dell'artefice nell'architettura. Certo di Cimabue e di Niccola Pisano, ambedue non ar«hitetti, non si deve qui tener conto. Ma forse aveva imparato
da quel costruttore della chiesa di San Francesco di Assisi, sia stato il così
detto Giacomo Tedesco o piultosto un altro e di n$:zione italiano. Anche
Fra Sisto e Fra Ristoro, gli edificatori di S. Maria Novella in Firenze, ci
verrebbero alla monte, benchè lo stile di Arnolfo abbia poco di comune
con quello degli insigni due architetti Domenicani.
Come ho detto, Arnolfo di Cambio non era di Firenze, ma di Colle di
Valdelsa. Quasi due anni prima della sua morte, ne l 1 di aprile 1300,
1
Arnolfo di Cambio riceveva per i suoi meriti non la cittadinanza fiorentina, come si legge da pertutto, ma solamente l'immunità da ogni gabella ed imposta del Comune, e ciò non per la libera volontà dei Fiorentini, ma per causa di una petizione da parte di Arnolfo stesso, e si noti,
solamente per sè durante la sua vita. Come mai adunque si può identificare con questo cittadino di Colle di Valdelsa Arnolfo, lo scultore Arnolfo, il quale in un documento del 10 di settembre 1277 é chiamato
magister Arnolphus de Florentia? Quest'ultimo era lo scolare o assistente di Niccola Pisano al lavoro del pulpito di Si&na nel 1267 e 68 e
poi fu ai servigi di Carlo di Angiò e dei Perugini; a lui appartengono
le opere di Orvieto (sepolcro del Cardinale de Braye), di Perugia (una fontana di bronzo a piè della piazza, che oggi non esiste più) e di Roma
(tomba di Bonifacio VIII, tabernacolo in S. Paolo e forse anche quello più
rozzo in S. Cecilia) etr. Le quali opore tutte mostrano lo stesso stile: cioè
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quell'arte musaico-ornamentale, che dagli Arabi fu i!ltrodotta nell' ltalia
meridionale ed ivi esercitata con tanto gusto, con tanta copia e tanta
ricchezza di colori e formo. La quale arte poi dopo la caduta del regno
normanno-svevo fu proseguita dai così detti Cosmati e dai Pisani in Toscana e nel Romano, con _qualche modificazione speciale però e non senza
abbandono della sua delicatezza originaria. Fra le opere' dell'Arnolfo fiorentino, scultore, e .dell'Arnolfo di Cambio colligiano, architetto, esiste
quanto allo stile una differenza fondamentale.
Ma quali sono i testimoni dello stile di Arnolfo di Cambio~
Nel documento summontovato del I 0 aprile 1300 Arnolfo di Cambio
è chiamato il più famoso fabbricatore non do! palagio dei Signori in Firenze (Palazzo vecchio), il quale allora era già in costi:uzione (terminato
almeno nel 1301: ved. Loggia de' Lanzi p. 87 e sogg.); nè del castello dol
conte Simone de' Guidi a Poppi, il quale neanche dava il modello per il
. palazzo comunale di Firenze; nè delle mura del terzo cerchio di Firenze
(Loggia cit. p. 73 e segg.), il quale fu incominciato nel 1299; nè finalmente
della loggia di Orsanmichele, la quale bruciava nel 1304, - tutte di certo
opere pubbliche, le quali avrebbero dato miglior motivo o ragiono al prezioso decreto della Signoria Fiorentina in favore di Arnolfo - ma bensì
autore di chiese in Firenze e nelle parti vicine della città.
A quali chiese il documento accenni, è difficile oggi di determinare.
Si può attribuire ad Arnolfo, con qualche certezza, solamente S. Croce
(1297). (Loggia cit. p. 70 e segg.). E questa fabbrica, principalmente nelle
parti posteriori, colle quali Arnolfo ha incominciato, cioè nelle cappelle del
coro e nei primi pilastri delle navi (oggi gli ultimi dalla entrata) non
1
ha assolutamente nulla di tutto ciò che è proprio alle opere citate del!' altre Arnolfo Fiorentino scultore. Si vede in esse solamente un concetto
artistico più nudo e semplice, senza ornati e decorazioni, così nell' insieme come nelle particolarità, nella formazione dei pilastri e capitelli,
nella galleria, che cinge il corpo interno della chiosa, e via dicendo. E
9uesto svela, come ho detto, il gu!'to molto diverso, anzi il più contrario
alla maniera decorativa e vaga dei Cosmati ç dell'Arnolfo scultore.
Ciò presupposto, è lecito dì: congetturare, per mezzo di comparazione
dello stile, che anche alcune altre chiese di Firenze sono lavori dell' architetto Arnolfo di Cambio, mostrando esse il medesimo sistema di costruzione pura e disadorna, ben s'intende. nelle loro parti originarie come
Santa Trinita, chiesa falsamente attribuita a Niccolò Pisano, (ii quale
non fu Ìnai architetto), S. Maria Maggiore, il così dotto Bigallo o almeno
quella facciata laterale di esso che guarda verso il S. Giovanni.
"Una ripetizione più ricca di S. Croce si potrebbe chiamare il duomo di
Firenze, alla fabbrica del quale Arnolfo di Cambio nel 1296 aveva messo
mano, costruendo un modello, che per molti anni stava sotto una turata
presso al Campanile di Giotto. Ma questo modello fu distrutto nella seconda
metà del Trecento secondo l'ordine degli Opera,i della chiesa. E siccome
anche mancano disegni di Arnolfo di Cambio, non si pilò più determinare
Misceli. stor. ecc., anno I, fMc. 2.
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oggi con sicurezza, nè che aspetto avesse il modello dell'artefice, nè quanto
della cattedrale attuale sia di sua mano. Ora si vuole, che quel duomo dipinto in istile gotico nel famoso affresco della cappella degli Spagnuoli di
S. Maria· Novella sia: la copia del modello originale di Arnolfo di Cambio.
Questo non pare verosimile; credo piuttosto che questo dipinto corrisponda
a uno dei tanti modelli, che nei concorsi intorno all'allargamento del
duomo o progetto Arnolfesco furÒno esposti in pubblico. E secondo la somiglianza, che esiste tra il fresco e la cupola del famoso tabernacolo in
Orsanmichele, è forse l'imitazione del modello di Andrea Orgagna. Arnolfo
quando incominciava la costruzione, avrà eseguitò prima, come ho detto,
il modello; poi forse alcune fondamenta della parte anteriore e delle laterali fino ai primi pilastri del corpo della chiesa. Ma·queste sono ipotesi,
che forse sarebbero più avvalorate, se si potessero studiare le fondamenta
di S. Maria del Fiore, ciò che è per ora impossibile. Ma questi pochi
cenni basteranno.
Devo dunque differire ad un'altra occasione l'esame di quello che è
proprietà artistica di Arnolfo di Cambio ne'na Metropolitana Fiorentina.
Pure credo di aver mostrato a sufficenza, che le ragioni del chiar. comm.
De Rossi intorno all'identità di Arnolfo autore della tomba di Bonifazio
e di Arnolfo di Cambio non hanno valore, e che in fatto esistevano due
Arnolfi, uno scultore di Firenze, e l'altro, forse più giovane, lArnolfo
di Cambio di Colle di Valdelsa, architetto.
Berlino, novembre 1893.
Prof. dott. CARI.o FREY.

.•

DI UNA VOLGARE TRADIZIONE COLLIGIANA

Luigi Biadi in quel libro che intitolò Storia della città di Colle, parlando della morte del vescovo Benedetto Gaetani, che dall'ottqbre 1749 al
12 giugno 1754 governò la diocesi di Colle, scrive che accadde per violenta causa non conosciuta.
Con siffatta espressione, effetto dì una prudenza sbrigativa, ribadì una
leggenda, o a parlar più proprio, una volgar diceria, nata a que' giorni
e rimasta poi sempre viva, che cioè la morte di quel Prelato fosse opera
di veleno, propinatogli a cena col mezzo di una cipolla, da due canonici
e da un cav. di S. Stefano, tutti tre àppartènenti alla nobiltà Colligiana,
e tutti e tre per detto reato poi gravemente puniti.
L'ingenuo Biadi si lasciò trarre in errore dalla tradizione raccolta in
paese; e gli parve avvalorata da certe Vite dei Vescovi Colligiani che si
conservano manoscritte presso i discendenti dell'autore, e che potè leggere a suo beneplacito.
Esse Vite, per quello almeno concerne il Gaetani, sono manifestamente
scritte a orecchio, e su ciarle e racconti popolari nati e vissuti non si
sa come. Ma perchè Tàutore fu contemporaneo, o di pochissimo posteriore
al Vescovo in discorso, poteron sembrare al Biadi attendibili, specie perchè sono ricche a notizie, e nette nelle asserzioni,
Se peraltro dietro la scorta di documenti indiscutibili ( 1) si può asserire che la diceria del veneficio mancò d' og~i fondamento reale, e che
la punizione inflitta ai tre personaggi accennati procedè da tutt'altro titolo, qualche cosa vi fu che, nella facile fantasia delle plebi, o nelle passioni di partito potè porger cagione dì nascimento a quella ciarla, che,
divenuta lata e persistente, occupò le autorità cittadine e la Reggenza
medesima. Pel modo segreto poi col quale si fabbricavano a quella stagione i processi e si risolvevano, rimasta la faccenda senz' altra risoluzione nota, tranne la punizione dei tre prenominati, avvenuta indi a pochi
giorni dalla morte del Vescovo, restò la sicurezza, che l'accusa popolare
non fosse calunnia, o voce senza sostanza.
Del come questa credenza. si generasse, della sua falsità, e del titolo
della pena gravissima a quel tempo per personaggi nobili ed ecclesiastici, .
(1) Vedi Archivio della Rergenza.-Fisca1e. Filza V. II, 45 -

Le notizie e i documenti che riportia.m•

In questa nota sono eatralti da.I detto N. 45 che citiamo per brevità una volta per tutte.
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dirò brevemente, a rettificazione d'ogni errato giudizio, ed a debita rivendicazione della fama di persone, che non è giusto abbiano a rimanere
imputate al di là del vero, e della meritata misura.
Benedetto Gaetani dottissimo, pio, e di severo costume succedeva al
Monaco Ballati Nerli, che i nettissimo sempre, e per la età di 91 anni
fino alla quale visse da qualche tempo imbecille, aveva in 44 anni di vescovato lasciato campo aperto alla indisciplinatezza del clero ignorantissimo ed immorv.le, alle improntitudini del Capitolo in totalità appartenente
al Patriziato, ed alla petulante oltracotanza. di gran parte del Patriziato
medesimo.
·
Si propose il Vescovo, non appena arrivato, di ricondurre il clero e segnatamente il capitolo alla conveniente disciplina, e di ricondurre la nobiltà laica entro i confini delle sue attribuzioni, ben differenti da quelle
del governo spirituale della Diocesi, impedendole ogni inframmettenza
nei negozii di Chiesa. Ciò originò subito disgusto e malcontento in chi
voleva ed aspettava lopposto: indi a poco si spiegò in opposizione e resistenza, e per la costanza del Vescovo noi voler rispettata la propria
autorità, divampò poi a non molto in ribellione odiosissima ed insuporabile. Di affare meramente ec~esiastico che era, si convertì in civile negozio, e scissi in due partiti pienamente avversi, vi preser parte il Clero
e il CapitolJ> e il Patriziato tutto quanto.
Procedevano più spiccatamente ostili al Gaetani le famiglie Buonaccorsi, Qel Taglia, Grazzini, Buoninsegni, Apolloni, Alessi e colle loro pur
nobili casate i Canonici Ughetti, Luci, Zuccherini, Sabolini, Bardi e Dini.
Tutti capitanava il can. Giov. Battista Dini, uomo di qualche levatura, ma
scaltro, prepotente, ed ardito, ed a lui si direbbe ministravano nella ingloriosa direzione il can. Lattanzio Zuccherini e il cav. Antonio Del Taglia
gente di nessun valore, ma insolenti audacemente.
Riusciti vani tutti i mezzi di resistenza per piegare la volontà del
prelato, il can Giov. Battista Dini lo accusò di molte e tutte gravi imputazioni presso il Pontefice Benedetto XIV, che non dato corso alle accuse
ne mandò copia al Vescovo con lettera del 23 febbraio 1754, nella quale
dichiarava di inviargli il Ricorso acciocchè conoscesse quel che dicevan
di lui.
Il Vescovo vedendosi insidiato in siffatta guisa, e spossato da una lotta
acerba che durava da anni e infuriava sempre più, sul cader dell'aprile
1754 si rivolse a S. M. Cesarea con una istanza temperatissima, colla quale,
senza citar nomi, invocava un provvedlrnento, che servisse alla correzione
di alcuni malviventi e calunniatori, e assicurasse a lui la libertà e possibilità di esercitare il suo ministero.
La Reggenza ordinò, come oggi diremmo, una inchiesta; e il Commissario che la operò, raccolse quanto e più occorresse per constatare lodio
e liniqua persecuzione di che il Vescovo era segno, lo scandalo pubblico,
l'agitazione della plebe, la scissura cittadina, e la necessità di pronto e
vigoroso rimedio.
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Intanto che la Reggenza maturava il consiglio da prendere, la sera dei
12 giugno il Gaetani assalito dopo cena da improvviso malore indi a circ.a
sei ore morì.
Non sì tosto si sparse la nuova dell'agonia di lui, i suoi nemici laici
e preti. adunatisi sulla piazza si licenziarono a gioie e tripudii pazzi e
ad esultanze codarde e vituperose; per il che aggiunto alla subitaneità
della morte, la plebe e i 'Partigiani del Vescovo si risolverono senza più
a credere, anzi a tener per certo e provato che fosse morto di veleno.
Confermarono tal convinzione le indecenze Capitolari che susseguirono; e
che si spinsero al segnò. di negare gli abiti pontificali e le esequie aJ
cadavere; tal che associato alla Chiesa dopo varii giorni dal Parroco in
semplice stola, senza suono di campane e senza accompagnamento fu tumulato; cosa che parve enorme, ed era di certo al tutto fuori d'esempio.
La Polizia Colligiana rese conto minuto ài tali fatti, e della cresciuta
agitazione popolare e della pubblica voce di veneficio all' Auditor Fiscale
Brichieri-Colombi, il quale ne fece soggetto di relazione alla Segreteria
di Stato in data 10 luglio 1754, aggiungendo di aver già diramati ordini
al Potestà di Colle perchè verificasse. E le verificazioni e le indagini foro.no eseguite con studiosa accuratezza, e con ogni industria di svariate
investigazioni dal Potestà Schianteschi, dal Messo di Poggibonsi, e dal
Bargello Volterrano recatisi questi due ultimi appositamente a Colle. Nulla
però fu raccolto che portasse a concludere che la popolare credenza nel
veneficio avesse qualche fondamento di vero, e neppur de' verisimili, raccogliendosi al contrario molti dati per escluderli al tutto, e fra questi le
dichiarazioni dei medici che testualmente trascrivo.
A di 30 giugno 1754.

Io cerusico infrascritto fo fede per la verità di essere statQ chiamato sotto dì 12
del caduto mese verso le ore 11 della sera alla cura del fu Ili.mo Monsignore Vescovo
Benedetto Gaetani, quale ritrovai in una sedia verso il· fine della refezione della sera
sorpreso da un accidente quale portava seco gli appresso segni.
Interrogato del suo male, rispose sentirsi una grande oppressione nella testa ed un
gran dolore e stiratura nel!' occhio destro.
Obbligatolo per comodo trasportarsi in letto, mi accorsi che la parte sinistra aveva
perduto tutto il moto e senso cognoscendosi ancora tale abolizione nei muscoli e nel I' occhio e bocca della stessa parte: appena dunque rimosso dal suo sito si sgravò lo
stomaco di tutte quelle materie prese nella parca cena di pappa, poca carne, insalata ed
una cipolla; cessato il vomito si trasportò nel letto, dove ebbesi i seguenti accidenti;
continuava a lamentarsi del dolore del capo ed occhio a cui di tanto in tanto succedevano per ogni piccolo moto necessario violentissime convulsioni epilettiche congiunte
a qualche alienazione di mente: in tale stato di cose che minacciavano una vicina morte,
stimai convenevole una forte emisS'ione di sangue con soggiungere essere necessaria la
visita del perito fisico, quale sollecitamente venuto ordinò i vescicatorii, fregagioni,
i cardiaci, ed in ultimo sempre più osservando attaccato il capo, propose il fuoco secondo l'arte, alle piante de' piedi; tuttociò riuscì vano, poichè aggravandosi sempre più
il nob. infermo, e por le convulsioni benchè interrotte, e per la sonnolenza, e per lo
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stert-Ore del petto cessò di vivere verso le quattro della mattina, cioè a !lire circa sèi
ore doppo il primo insult-0.
Essendo stato obbligato doppo quattro- ore a vedere il cadavere, mosso ancora dal
genio, lo trovai nel proprio letto rigonfio solamente nel viso e collo alquanto livido,
senz'altra tumefazione nel corpo.
Domandato poi a chi si apparteneva se conveniva laprirsi, risposero volere attendere gli ordini opportuni di Firenze quali vennero dopo 31 ora: doppo che fu aperto,
non per osservazione, ma a solo fine di estrarne i visceri putrefatti, ed imbalsamarsi
secondo il solito, aperto il cadavere scoperte le intestina le ritrovai sane e del colore.
solito, sebbene per il fetore non potiedi osservar bene; come ancora per fa parte del-·
1' addome estrassi i polmoni e cuore e gli ritrovai come sopra, non feci altre osservazioni perchè il fine principale non era per osservare, ma solo per estrarre dette vi_scere, e ciò che riguardava l'esteriore del corpo il più rimarcabile era che il volto era
rigonfio e livido come pure nel collo, e nella torace vi si osservavano alcune lividure
e macchie colorite, ma tutto questo si osservava nella parte posteriore e sotto le
braccia; nella parte poi davanti tanto del torace ed addome era d.el color proprio
de' morti, e dette lividure e macchie credei essere derivate dal decubito di trentaquattro ore e più nel letto proprio, e stante ancora detta stagione calda; e per veritiì. dell'esposto mi soscrivo.
Io Giovanni Pastacalàa cerusico suddetto mano propria.

Letta e matura.mente considerata l'appresso relazione di questo sig. Cerusico da
me soscritto medico fillico di questa città di Colle riguardante la breve malattia morte
e sezione del cadavere del già mens. Gaetani, io trovo a prima vista attaccato fortemente il cervello da una forte convulsiòne cagionata da un irritamento o da ostruzione del medesimo, la quàle può aver cagionato nel nob. infermo tutti gli accidenti
in essa relazione espressi. Trovo facilmente spiegabile il comunicato convellimento ai
nervi particolarmènto del petto e dello stomaco o ventricolo, onde questi si potessero
accrescere ad ogni picco! moto, e produrre l'espulsione delle materie in esso contenute oppure un vano sforzo di vomito. Io per quanto fo rillessione agli accennati segni
non trovo, che lo stom&co o ventricolo possa essere stato cagione non solo della morte,
ma neppure degli accidenti che laccompagnarono, poichè il cibo che egli aveva preso
fu tosto rigettato alle prime comulsioni senza alcun sollievo, non accennò mai dolore
nel medesimo, non si osservò turgenza, nè poteva in alcuna parte contenere materie
così contrarie e capaci di ucciderlo senza che ne dasse tutti i contrassegni. Oltre di
che era egli al primo accidente cosi vicino al cibo preso che non poteva cosi di leg15eri riconoscerne i funesti etfetti, quali sarebbero stati sempre costanti nell' istessa
piirte supposta aft"etta, e per consenso potevano soltanto olfendere la testa. Io giudico
dunque che il male di cui ne vien descritta la storia possa chiamarsi una forte epi·
Jessia, quale al dire d'Ippocrate o confermato ancora viene da mons. Lancisi archiatro
pontificio nel suo trattato delle morti subitanee, passa melte volte ed in breve tempo
in una insuperabile apoplessia; conforme per un tempo benchè più lungo ho avuto luogo
di esservar io dentro 1' anno in questa città. Questo mio pensare poteva essere stato
avvalorato dalla osservazione, se si fosse dato luogo d'aprire il cranio, ed il cervello,
ove almene si sarebbero vedute o emorragie, o qualche vizio organico capace di pro·
durre una morte così violenta, quale non può mai cagionarsi se non da rottura di vasi
intorno al cuere, e da soffocazione dei polmoni dei quali segni in alcuna maniera qui
non si parla; ed in ultimo da qualche veleno caustico nello stomaco di cui non so
vederne espressi i sintomi, e del delore. e del!~ febbre e del!' infiammazione. Io dunque

sarei portato a credere la cagione della morte nella sede del cervello conforme si ri·
trova in quasi tutte le morti repentine ed in quelle particolarmente che in poche ore
uccidono. Tutti gli altri segni che sono minutamente accennati io li riduco ad effetti
ordinarii di un impedito circolo di sangue nei visceri nobili della respirazione e del
moto del cuore, dal quale impedimento nascono le li~idure l' enftagione superiore e
tutto ciò che trovo notato. Questo è quanto sembrami poter accennare per una probabile spiegazione di questa morte, non avendo avuto luogo di osservare in persona
la breve malattia del nobile Prelato, e non avendo potuto raccorre notizie snfftcienti
in prova tlel mio esposto da ricavarsi dalle. diligente sezione del cadavere, e ciò per
la mia assenza. Trovo bensì una prova per li antecedenti, allorchè per consiglio di un
di lui medico curante li fu fatta fare una missione di sangue per le coppette un mese
avanti la !Ilorte per riparare a varie vampe di sangue che sentiva interrottamente alzarsi alla 'testa; qual sangue fu trovato molto infiammatorio, e molto dissi1nile dagli
altri anni, n~i quali, e precisamente di maggio, era solito purgarsi, onde più precisamente li fu raccomandato un dovuto riguardo de. tutto ciò che potesse in esso lui
accrescer moto. E da questo ancora prendo più forte motivo di credere quanto da mo
è stato sinceramente esposto. Non avendo da dire di vantaggio su questo proposito in
esecuzione dei sempre rispettabili cenui di chi ha tutto il cliritto di comandare. In
prova di che mi confermo e mi soscrivo di proprio pungno
Io dott. Pietropaolo Frittelli medico fisico in Colle.

L'Audi tor Fiscale riferì al Segretario di Stato Pandolfini il risultato
delle ingiunte ve~ificazioni, e lo corroborò delle sue conclusioni, tutte esclu- '
denti anco il sospetto d'avvelenamento; e il Pandolfini con identiche conclusioni sue proprie ne informò la Reggenza. La quale convinta della
insussistenza del reato e della falsità della voce che lo avea propalato,
sotto il dì 19 luglio dichiarò di ritenere, che il Vescovo fosse morto di morte
naturale, e l'affare così restò ultimato.
Nel tempo che questo negozio aveva il corso che ho indicato, la pratica promossa fin dall'aprile in conseguenza della istanza del Vescovo
otteneva risoluzione. Una lettera del segretario di stato de' 19 giugno rende
noto al Rucellai che era stata inflitta al can. Giovan Batta Dini la pena
del bando dal Granducato; e al can. Lattanzio Zuccherini e al cav. Antonio
Del Taglia guella della relegazione, il primo in una sua Villa, il secondo
a beneplacito del Supe~iore dell'ordine di S. Stefano residente a Pisa. Il
decreto poi a norma della Reggenza in data 22 giugno fu notificato al Po. testà e al Vicario Capitolare di Colle, pèrchè lo mandassero ad effetto.
Ciò, come avvertii, avvalorò nel popolo, poco curante di ragionare, la
persuasion del delitto, e lo attribuì, come ad autori, ai tre prenominati,
perchè puniti. Ma senza ripetere, che il reato non esistè, ò evidente che
la Reggenza si determinò a quel decreto per tutt'altro motivo. Essa volle
porgere un esempio al Capitolo e al Patriziato, e dare ull'l. soddisfazione
al popolo commosso dal lungo ed insolito scandalo. E non potè esser
diverso il motivo in ogni ipotesi siccome è facile persuadersene, stando
alle date riportate di sopra.
Quanto al canonico Dini poi, vi è da notare di più. Mentre dagli atti
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processu&li rosulta, che if 22 giugno trovavasi già in Roma, e nessuna
notizia s'incontra che fosse in Colle nel giorno della morte del Vescovo,
un dato indiscutibile e decisivo esclude, che fosse bandito dallo Stato qual
reo, o anche solamente sospetto del delitto che la tradizione gli appose.
E questo dato è che la Reggenza, tralasciata ogni altra considerazione, e
consigliandosi unicamente alla gelosia della propria autorita, lo condannò
pel titolo del Ricorso ad una Potenza estera, ossia al Pontefice, contro il
Vescovo, ardimento, che secondo il giuPe pubblico di quella stagione costituì va una ribellione alla autorità dell'Imperiale Granduca, il quale nelle
faccende interne laiche od ecclesiastiche ugualmente ~ra e voleva essere
unico ed assoluto Signore.
LEONARDO DINI

\

COMUNICAZIONI E QUESITI
HMessale miniato ùa Attavante per il vesco~o di Dolo.

Firenze, 2 novembre 1893.
Egregi.o Direttore,
Nell'elegante notizia biografica che il comm. GAETANO MILANESI ha
scritto del miniatore Attavante degli Attavanti, e· la Miscellanea, da Lei
ottimamente diretta, ha pubblicata nel suo primo fascicolo, leggo a pag. 62
che Attavante, negli anni 1483-84 e avéva miniato per il vescovo di Dolo
· « nella Bretagna un Messale, che oggi si crede perduto ».
Ora mi è grato, di• far sapere al comm. Milanesi e ai lettori della
Miscellanea, che lo stupendo lavoro di Attavante non è più perduto, come
comunemente si credeva; ma è stato pochi anni fa riscoperto pel' le solerti cure dell'illustre bibliotecario francese Leopoldo Delisle. Ed ecco
come e dove.·
Nel 1852 il sig. A. de Montaiglon, nella Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes, an. 1852, pag. 488, richiamava lattenzione degli studiosi sulle
due lettere d' Attavante, pubblicate nelle Lettere pittoriche, e ora ricitate
dal Milanesi; e a1:!15uravasi, che il .prezioso ms. miniato da Attavante per
il « vescovo di Dolo » (che egli pure credeva perduto) per qualche caso
propizio si ritrovasse negli scaffali polverosi di qualche sagrestia; di che
peraltro nutriva pochissima speranza.
Parecchi anni dopo, Leopoldo Delisle, messo sull'avviso da una riproduzione d'una miniatura d' Attavante (apparecchiata per la grande opera
del conte A. de Bastard, Peintures et ornements de11 Manuscrits ecc~),
la quale miniatura si diceva appartenere aÌ Messale perduto, avviò accurate e sagaci ricerche per rintracciare l'originale, e riuscì a scoprire che
il desiderato ms. si trovava, bensì in istato frammentario, nel tesoro della
cattedrale di Lione, a cui, dopo varie vicende, era stato donato dal cardinale di Bonald: di che il Delisle stesso diede notizia al pubblico, con
una lettera al conte di 'Bastard, intitolata: Le missel de 1'homas James
évèque de Dol, inserita nella citata Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,
an. 1872, pag. 315 e segg.
Accolga, egregio Direttore, i miei cordiali saluti
CESARE

PAOLI

IACOPO PAOLINI DI CASTELFIORENTINO

lll.mo sig. prof. dott. ORAZIO BACCI
direttore la « Miscellanea storica della Valdelsa >
Castelfiorentino .

Carissimo,

•

Visitando, anni sono, la Cattedrale di Volterra ed ammirandone il
maestoso soffitto, uno de'soliti ciceroni (il sagrestano, se bene ricordo) mi
andava spiegando come fosse disegno del volterrano architetto Francesco
Capriano e la costruzione risalisse al 1580 anno in cui il vescovo Guido
Serguidi col favore del Granduca .Ferdinando Medici, e più· con le oblazioni del Comune e del Popolo, abbellì il tempio con ricchissime decorazioni. Aggiunse altre indicazioni interessantissim~ che ora mi sfuggono.
Quello che non poteva sfuggirmi e che m'è sempre rimasto in mente è
che i lavori principali d'intaglio (e sono pregevolissimi) si àttribuiscono
a Messer Iacopo Paolini di Castelfiorentino.
Tale ,notizia trovai confermata da tutti gli autori volterrani che s' occupano della Cattedrale ed è riferita ben anche nella pregevole Guida di
Volterra di ANNIBALE CINCI (Tipografia Volterrana, via Vittorio E;manuele 5,
Volterra 1885 pag. 113).
Quantunque da' lavori compiuti in VQlterra chiaramente si riveli I' abilità non comune e lo .squisito senso d'arte di questo messer Iacopo Paolini, non mi è avvenuto trovar tracce della sua vita o di altre opere da
lui compiute. Dirò di più: nelle poche volte che ho avuto occasione di
sfogliare i polverosi volumi del nostro Archivio Municipale non solo non
mi è mai capitato sott'occhio il suo nome, ma neppur quello della sua
famiglia.
Poichè la natura de'miei studi mi tiene fuori affatto dalla storia dell'arte, giro il quesito agli altri egregi componenti la Società storica della
Valdelsa. Aggiungo solo alcune notizie che ebbi dalla cortesia del signor
Annibale Cinci.
In un libro manoscritto intitolato « Libro di entrata ed uscita delle
spese per .la soffitta della Cattedrale > che conservasi nella Curia vescovile di Volterra, trovansi annotate le singole partite dei pagamenti che
furono fatti a dotto intagliatore e, quasi tutte, sul modello della seguente:
« Addì detto (7 di giugno 1584) s. trentacinque dati d'ordine di m. 0
« sig. R.mo a Messer Iacopo Paolini di Castelfiorentino a conto ecc.>.
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, Due sole partite si presentano in forma alquanto diversa. La prima
espone che i danari furono mandati « a Firenze alla sua donna per un
servitore di m. 0 sig. R.mo »;l'altra che il pagamento si fece a « messer
« lac. Paolini fiorep,tino ».
.
Il coscienzioso e sottile Annibale Cinci, dinanzi a queste diverse intestazioni ragionava così: Se non si vogliono aqimettere due intagliatori
del medesimo nome e cognome (il che ci sembra poco probabile) nasce,
sulla patria del Paolini, una qualche incertezza. O la patria è bene indicata nelle prime partite e nell'ultima si è voluta soltanto indicare la
provenienza, o la patria è bene indicata nell'ultima e allora può darsi
che Castelfiorentino sia nominato cume il luogo dove si trovava, forse per
causa di lavori, il Paolini, quando fu chiamato a Volterra. Il fatto ~he
la moglie abitava a Firenze potrebbe accrescere "valore a questa seconda
supposizione.
L'egregio Cinci concludeva col dirmi che mai per lo innanzi, a lui
ed agli altri autori volterrani, era sorto il dubbio che il Paolini non fosse
dì Castelfiorentino. Lo proclama nostro coh1paesano a~che nella sua pubblicazione « Memorie e Documenti dell'Archivio ston1co di Volterra »
nella quale offre un elenco completo dei lavori eseguiti da Iacopo ·Paolini
in quella Cattedrale.
Fa' della presente l'uso che credi meglio, ed abbimi sempre per tuo
affez.mo
Ing.
Castelfiorentino, ottobre 1893.

VITTORIO

N1ccoLI

INDICAZIONI DI BIBL10GRAFIA DELLA VALDELSA

. Cominciamo a raccogliere sotto questa Rubrica varie e
sparse notizie anche "da fonti inedite riguardanti la Valdelsa,
anteriori all'anno corrente (indichiamo in c1·onaca ·quelle del
1893) allo scopo di agevolare la compilazione d'una Bibliogra;fia, che vorremmo fare in seguito sull'esempio imitabile
dato dall' ArchiviO storico lombardo e di un Codice diplomatico dalla Valdelsa.
Saremo grati a tutti i nostri cooperatori é lettori che ci
favoriranno il loro contributo.
I. Su un Tabernacolo di Benozzo Gozzoli presso CASTELFIORENTINO. V. Opere
di G. Vasari pubblicate da G. MILANESI, voi. III, 61-62, n. I.
2. LucAE CASINI fforentini Fastorum Ecclesiae catholicae liber primusFlorentiae MDCCXCVII. Typis olim Albizzinianis sub signo Solis
Petrus Fantosini publica excudebat auctoritate.
LUCAE CASINI insignis Collegiatae CASTRI FLORENTINI canonici Fastorum
Ecclesiae catholicae liber secundus continens festa sanctorum ordine
mensium disposita. Ibidem.
'

3. Historix di S. Ver.diana di CASTELFIORENTINO nella quale si vede la vita
sua. Poemetto in sa rima, Biblioteca naz. centr. di Firenze, M. 90,29-30.
4. Si trovan ricordati un Ser Michael Cambii de CASTRO FLORENTINO e ·un
Jriarcellus filius Ser Jacobii Consiglii de Castro Fiorentino, notaro
anch'esso, nel docum. IX (Archivio del Comune di Pistoia, Liber
censum 2 a carte 428), che è un atto del 1329, nel libro Vita e opere
giuridiche di Cino da Pistoia ecc. Ricerche dell' avv. LUIGI CHIAPPELLJ.
Pistoia, Bracali 1881.
5. Cenni sulla storia di CERTALDO in Ricordo della inaugurazione del
monumento al Boccaccio. Firenze, Pieri, 1879.

6. Accenni a CERTALDO a proposito del Boccaccio rilevati da V. CRESCINI in
Studt sul Boccaccio. Torino, Looscher, 1887.
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7. Nel1' opera Il Breve degli Officiali del Comune di Siena compilato nel[' anno MCCL al tempo della podestà Ubertino da Lando di Piacenza ora pri·mamente edito da LucrANO BANCHI. In Firenze, coi tipi
di M. Cellini e C. alla Galileiana, 1868. (Estratto dall' ARcmv1,o STORICO ITALIANO, Serie terza, Toro. III, P. II; e Tom. IV, T. II), a pagg.
113-120 inclus. è pubblicato un atto del 7 giugno 1228, che è nel
R. Archivio di Stato in Siena (Diplom1ltico ad annum e Caletfo Vecchio a carte 175) e contenente la Società contratta fra i Comuni di
Pisa, Siena, Pistoia e Poggibonsi contro Firenze. Tale atto fu rogato in Val d'Era dal notaro C_ompagno e stipulò per PoaarnoNZI il
podestà Donusdeus Guinisii de Senis.
8. Due carte volgari '(una del 1227, una del 1235) •li quelle cho si trovano
del Podestà di SAN G1M1GNANO nell'Archivio di Stato di FÌl'enze furono pubblicate da G. T. PARODI nel Giot·n. stor. di letter. ital. fase.
28-29 pag. 194 e segg.
·
9. Cronachetta di S. GIMIGNANO composta da ,MATTEO C1ACCHERI nella Scelta
di curiosità letterarie inedite e rare. Bologna, Romagnoli, vol. 60.

IO. Leggenda di Santa; Fina da S. Gm1GNANO scritta nel buon secolo ecc.
da Fra GIOVANNI DI Corpo della medesima terra. Nel Propugnatore,
vol. I, pag. 294.

II. Carte SANGIMIGNANESI citate da G. CARDUCCI nell'articolo Rime antiche
da carte di archivi nel Pr.opug'IQ.atore nuova Serie 1888, fase. -1, pag. 9.
12. L. GENTILE L'aut01·e della cronachetta di S. GEMIGNANO in 3.• rima.
Ibidem.
13. Su Paolo Cortesi di S. G1MIGNAN0 autore dell' Historia Hyppoliti et Deyanirae V. Opere di L. B. Alberti (ed. B0Nucc1 III, p. 439).

14. GEMINIANI (I. F.) L'arma municipale di MoNTAIONE in Giorn. araldico
e geneaologico-diplomatico 1890, settembre e ottobre.
15. I. DEL BADIA Supplementi al Repetti (Miscellanea fiorentina di erudizione e st01·ia) anno I, n. 12, dicembre 1886. - ToRRE (S. Maria alla)
nella Val d'Elsa inferiore. Nel 1260 questo popolo si trova già esistente. Ciango d" Angiolo d'Arrigo de"Castellani da Montespertoli col
testamento de' 7 agosto 139::1 ne lascia il patronato a Boninsegna e
Lorenzo di Filippo di Giovanni Machiavelli. Per confisca ne passò una
porzione ai Capitani di Parte, ma l'anno 1721, oltre a questi, pretesero aver voce nella nomina del parroco alcuni dei Serristori e
dei Bardi.
ORAZIO BACO!

16. Sfogliando I' opera (di pagg. II-274 in-8°) Castruccio Castracani degli
Antelminelli in Lunigiana. Ricerche storiche di GIOVANNI s~'ORZA.
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Modena, Tipografia di G. T. Vincenzi e Nipoti Tipografi-Librai sotto il
Portico del Collegio, 1891. Estratto dagli A.tti e Memorie delle Deputazioni di storia patria per le Provincie Modenesi e Parmensi, Serie
lii, vol. VI, Parte II. Modena, Tip. Vincenzi 1891, non poche notizie
peregrine vi si ricavano per chi studia la storia della Valdelsa, le
quali mettono in luce relazioni passate fra questa regione e la Lunigiana e che non sarà inopportuno il qui rammentare.
Infatti è ivi accennato (pagg. 11 e 12) un fatto, come l'autore dice
« taciuto da tutti gli storici d'Arrigo » VII di Lussemburgo e cioè
che il guelfo Gherardino Malaspina Vescovo e Conte di Luni (che governò tal sede dal 9 maggio 1312 al 9 agosto 1318 giacchè dopo non
se ne ha più notizia) fu da detto Imperatore il 23 febbraio 1313,
dagli accampamenti di Poggibonzi, messo al bando dell'Impero e spogliato d'ogni temporale signoria. E a pagg. 154-157 inclus. è pubblicata integralmente per la prima volta tal sentenza imperiale, di
cui si conserva l'originale (Pergamena n. 5) nell'Archivio Comunale
di Sarzana, nella quale figurano presenti come testimonii, oltre Amedeo V Conte e poi primo Duca di Savoia, e molti nobili di Toscana,
anche un tal Ranieri .da Casale, ed il notaro, dopo aver detto più
sopra che tal atto fu rogato « in castris apud Montem Imperialem
« super Florentiam », così si firma: « Ego Paulus olim ser Ranuccini
«de Monte Imperiali, qui olim Podium Bonici vocabatur, auctoritate
« imperiali iudex et notarius publicus, et nunc notarius Camere Sacre
« Imperatorie Maiestatis etc.
È da notare che nello stesso gior~o
23 febbraio Arrigo emanò altra sentenza, da tutti gli storici ricordata, contro tutti i Comuni Guelfi, fra cui anche Colle e San Gimignano, ma non Poggibonzi che vilmente si era dato< nelle mani dell'Imperatore (V. in proposito la Storia della città di Colle in Val
d'Elsa scritta da LuIGr BrADI fiorentino. Firenze, coi ·tipi di G. B.
Campolmi, 1859, a pagg. 88 e 89, dove per isbaglio è posta la data
del 13 anzichè del 23 febbraio - e la Storia della Terra di SAN G1MIGNANO scritta dal can. LUIGI PECORI. Firenze, Tipografia Galileiana
di M. Cellini e Comp. 1853, a pagg. 136 e 137).
A pag. 29 trovo rammentato un Simone da Colle procuratore speciale del Popolo di Pisa nell'atto di dedizione che, il 26 maggio del
1317, Calandro Portonari da Sarzana e Fazio Cottonari da Moncigoli,
di ciò incaricati, fecero della terra di Sarzana al Comune Pisano
nella sala delle Balestre del Palazzo del Popolo di Pisa.
A pag. 61, in nota, è detto che « un disegno in acquerello» della
rocca Cacciaguerra di Pontremoli eretta da Castruccio nel 1322, « si
e ammirava nello scorso secolo nel ricco atlante del barone Fil!.J:>po
« de'Stoch, il quale ne lasciò pigliar copia in Firenze a Ferdinando
« Morozzi » (di Colle d'Elsa, insigne matematico, architetto, istorico,
antiquario e scrittore) «per abbellirne il suo atlante toscano»; ma
s'ignora « qual sorte sia tOC<'ata all'uno e all'altro di questi due
«disegni».

».
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A pagg. 173-175 ìnclus. nel1e Provvisioni de' Sa.vi del Popolo di
Pisa riguardanti la fort.ezza. che· Castruccio aveva cominciato a fabbricare in bocca di .Màgra nel luogo detto S. Maurizio, presso Sarzana, e che portano la data del 23, 24 e 25 giugno 1318 (1319 stile
pisano) si trova rammentato un Bonaccorso da Colle quafe Priore
degli Anziani di Pisa.. Di ~anieri da Casole, di Simone da Colle I}
di Bonaecorso da Colle non vi.di mai cenno in alcuna scrittore.
17. Nel!' opera (di pagg. 128 in-16°) Guida storica, artistica e itineraria
della strada fèrrata centrale Toscana da Siena ,ad Empoli del dott.
G10VACCHJNO Los! ingegnere ispl'!ttore della medesima accompagnata
da una carta geometrica disegnata nella proporzione al vero di
~ a 100,000. Siena, presso Onorato Porri, 1858 sonvi notìzie <lolla.

Valdelsa in generale e de' paesi e dei luoghi in particolare di Staggia,
Camaldo, S. Lucchese, Poggio Imperiale, Poggibonsi, Colle, San Gimignano, Lucai:do, Pogna, Semifonte, Marcialla, Certaldo, Gambassi,
Montaione, S. Vivaldo, Chianni di Gambassi, Castelfiorentino, Castelnuovo d'Elsa, Granaiolo,· Meleto-Ridolfi, Monterappoli, Ponte a Elsa,
Bastia. V. a pagg. 18, 19, 38, 41-92 inclus., 96-107 inclusive.

ALESSANDRO ALLMA YER

NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
Iniziamo questa ·Rubrica con brevi cenni di recenti pubblicazioni riguardanti la Valdelsa. Saremo grati a coloro, che
vorranno inviarci libri e opuscoli, che interessino la storia
della nostra Vallata, possibilmente in d.oppio esemplare. Ne
faremo sempre o annunzio o recensione, a seconda della
loro importanza, e per quel che comporti lo ·spazio del nostro
Periodico.

ANDREA DA -BARBERINO - I Reali di Francia. Testo critico per cura di GIUSEPPE V ANDELLI volume II p. I. D. Bologna,
Romagnoli Dall'Acqua 1892 (collez. di Op. ined. e rare. ecc.
pubbl. per cura della R. Commissione pe' Testi di lingua).
'Di questo cantatore in panca in San Martino e romanzatore, che è tra i più notevoli prosatori e poeti antichi che diè
alla storia lette:i;aria la nostra Valdelsa, vanno ancora per le
mani dei contadini il Guerrin meschino e i Reali di Francia
di cui l'edizione prima a stampa uscì a Modena (1491); e ora
per cura d'un professore modenese esce (a gran distanza dal
I volume di Ricerche di P. RAJNA. Bologna, Romagnoli 1872)
il testo critico. Del buon metodo seguito e della pregevole ed
ampia introduzione premessa dal prof. V. ai Reali discorse
da par suo uno de' maggiori maestri in queste discipline: P.
RAJNA (Rass. bibl. della lett. ital. anno I, n. 5). Del valore
de' codici e delle stampe, de' loro rapporti e della loro genealogia tratta il V. con chiarezza e sicurezza; arrivando a darci
un testo quasi sempre preciso e genuino, dopo più centinaia
d' edizioni tutt'altro che sincere. 'È una delle poche volte,
per concorde e autorevole testimonianza di molti critici, che
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un testo non solo è chiamato e forse creduto c1·iti.eo dall' autore, ma è ricostruito veramente secondo i metodi più sicuri:
di che devono esser grati e larghi di lode al prof. V. gli
amanti de'buoni studi, anche se il volgare ma. fedel pubblico
di Andrea da Barberino s'accorgerà poco di quel che ci abbia.
gnadagnato in queste fatiche erudite il racconto delle maravigliose geste di Carlo, di Milone, di Berta, di Rooland ....

U. NoMr-PESCIOLINI
Una preghiera a Santa Fina di
Vincenzo de' Getti da San Gimignano umanista del sec. XVI
pubblicata ed· illustrata per la prima volta ... coli' aggiunta di
una breve notizia qella vita e della cappella di Santa Fina.
Siena Tip. ed. S. Bernardino, 1893.

Questo nuovo opuscoletto del bene.merito ed erudito U.
NoMI ci dà prima di tutto alcune notizie biografiche di Vincenzo cli Ser Giusto de' Cetti, prete e maestro di Rettorica
ed Eloquenza in S. Gimignano, S. Miniato e Arezzo; autore
di molti versi latini, morto circa il 1550. La preghiera in
8istici latini che qui si pubblica era inedita ed è tolta dalla
pergamena di guardia d'un prezioso codice membr. del secolo
XIV (l,egenda sancte Fine virginis de sancto Giminiano) conservato nella Biblioteca dell'Ospedale di S. Fina di S. Gimignano e descritto accuratamente dal N. nella nota 4, nella quale
sono ricordati anche i volgarizzamenti italiani della Leggenda.
Il Nomi" (e si capisce dato lo scopo del suo opuscoletto)
dà una versione de' distici del Cetti « alquanto libera, per
averne più pieno il significato > che non è, a dir vero, molto
riposto, se non per certa sciatteria del poeta, che mi sembra a
gran distanza dai non molti veramente buoni che con difficile
accozzo di sentimento cristiano e di forma. classica, si provarono
a versificare in latino argomenti religiosi: non i migliori prodotti certo della nostra grande poesia umanistica. Di Santa
Fina sono soggiunte alcune poche notizie nelle quali altri
potrebbe desiderare che si fossero sceverate le storiche e sicure
da quelle tramandate per le tradizioni pie e dalla leggenda.
Misceli. stor. ecc., anno I, fase. 2.
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Sarebbe anzi opera quanto mai ·utile e curiosa tentare la ricostruzione storica della vita di altre sante e beate della nostra
regione, come S. Verdiana, la B. Giulia, pur non trascurando
di raccogliere e spiegare anche lelemento tradizionale e religioso. Il N. informa poi del culto liturgico di S. Fina e descrive la splendida cappella in onore di essa che fu eretta nel
Duomo di S. Gimignano da Giuliano da Maiano,_ con bellissime
sculture di Benedetto da Maiano, e affreschi di Domenico Ghirlandaio: restaurata nel ] 881 per opera dei proff. Giuseppe
Partini e Tito Sarrocchi.
ORAZIO BACCI

•

C~ONACA

Rendiamo vivissime grazie a tutti i giornali e periodici che vollero
annunziare, con gentili parole di lode e d'augurio, la costituzione della
nostra Società e la pubblicazione del I numero della Miscellaneii storica
della Valdelsa: La Nazione (5 sett. 1893), Fieramosca (3 genn. 1893), La
nuova Rasseyna (3 sett. 1893), Bollettino delle pubblic. italiane ricevute
dalla Bibl. naz. centrale di Firenze (30 sett. 1893), Rassegna bibliografica della letteratura italiana (anno I n. 8-9), Archivio storico italiano.
(fascicolo 191), il Giornale storico della letteratura italiana (fase: 66) ecc.
Siamo lieti di annunciare phe, pochi mesi dopo la fondazione della
nostra Società storica, un'altra quasi consimile istituzione sorgeva a
Sarzana dove quel Consiglio comunale in seduta del 27 fébbraio del corrente anno deliberava di istituire una Commissione Municipale di Storia
Patria, alla quale è principalmente affidato il completo riordinamento,
con sistema moderno e razionale, nonchè la custodia. degli Archivi antich.i e della biblioteca civica, la cooperazione all'amministrazione comunale nelle .ricerche storiche che nel stio interesse dovesse fare, nei provvedimenti opportuni a tutelare i monumenti cittadini. Compiuto questo
lavoro piuttosto esteso di preparazione, dovrà pubblicare altresì un periodico storico della regione LunigiJmense.
Nella stessa seduta del 27 febbraio veniva approvato il relativo regolamento e nell'adunanza del 10 aprile successivo nominava i dieci membri
di tal commissione e cioè i sigg. Alessandro Allmayer, nob. avv. Giuseppe
Berghini, Pietro Bordigoni, nob. dott. Leopoldo Ferrarini, prof. Giulio
Gatti, nob. cav. Alessandro Magni-Griffi, cav, prof. Emilio Neri, Roberto
Paoletti archivista notarile, mons. arcidiac. dott. don Luigi Podestà, cav.
avv. Paolo Podestà. R. Ispettore di scavi e monumenti del circondario di
Levante. L' 8 giugno la commissione tenne la sua prima seduta, in cui
procedette alla nomina alle cariche.
Altre due sedute tenne ne' dì 10 e 17 agosto p. p., e in quest'ultima
accolse nel suo seno qual membro attivo l' avv. Luigi Delle Pere in sostituzione del sig. Pao:etti dimissionario, il cav. Giovanni Sforza qual
socio onorario ed i sigg. dott. Clinio Cottafavi e march. dott. Giuseppe
Groppallo quali soci corrispondenti. Abbiamo creduto bene di dare queste
notizie a' nostri lettori, giacchè sappiamo che all'autorità comunale di
Sarzana, nell'istituire de.tta commissione, servì di nobile esempio, oltre
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quelle Municipali, di altre piccole città. quali Carpi, Mirandola, Savona,
anche la nostra Società storica della Valàelsa. Mandiamo quindi un saluto ed un augurio alla nuova consorella.
Continua lo spoglio delle notizie attinenti a monumenti e opere
d'arte della Valdelsa, dal Bollettino Uflì.ciale del Ministero dell'Istruzione
pubblica, Anno XX, Parte II. (Roma 1893-Tipografia Elzeviriiina di Adelaide ved. Pateras). n. 35. Roma 31 agosto 1893 (pag. 1660): « Il Consi« glio comunale di San Gimignano, nell'adunanza dei l 7 luglio u. s., ha
« approvato con voti unanimi ed autorizzato il Sindaco a prendere in
« consegna le mura urbane, tosto che questo Ministero le abbia fatte resta« urare. Il comune si è inoltre obbligato di stanziare in un articolo a posta
e del suo bilancio la somma di lire cento da spendersi annualmente nella
« manutenzione delle predt!tte mura, di cui alcuni tratti saranno conso« lidati per cura dell'ufficio regionale pei monumenti della toscana, ed a
« spese di questo Ministero >.
•** Dobbiamo alla gentilozza dell'operoso nostro consociO sig. Gumo
MAccIANTI le notizie seguenti sugli scavi che si stanno facendo nel poggio dettp del Boccaccio presso Certaldo.
Si son fatti alcuni saggi, tanto per averne qualche materiale qa sottoporre all'esame di persone competenti per procedere quindi con più
sicurezza nei lavori.
Si hanno fondate s}:leranze di rinvenire nel nostro poggio gli avanzi
di un antico sepolcreto. Dopo dieci anni di continui tentativi, finalmente
si è riusciti ad ottenere la. conces$ione di scavare e venti azionisti si
sono interessati a questo scopo. Sul declivio del poggio dalla parte Sud,
due metri circa prima d'arrivare 111 giogo, si è scoperto uno strato compatto dì grano carbonizzato alto dai 20 ai 25 centimetri, frammisto a pezzi
di carbone ed a frammenti di vasi antichissimi, ritenuti· da taluni addirittura etruschi.
Lo strato del grano forma una linea.' orizzontale che si calcola sui 20
metri ed è sotterrato da metri 1,50 circa <li terra trasportata, sulla quale
germogliano alcune piante d'olivo. Qua e là si vedono righe rossastre di
terra bruciata, mucchietti di cenere e pezzi di ossa appartenenti ad animali. Si è trovata anche una buca ricoperta da. un mucchio di pietre,
nella qualti erano dei grumoletti di cenere, indizio manifesto di tomba;
ma con tutto ciò non è riuecito ancora. di stabilire la via da tenersi negli
scavi, essendo varie le ipotesi che si fanno e vario perciò presentandosi il modo di procedere. Sono stati interrogati i chiarts. signori ca.v.
Falchi, che di ciò che consiglia sembra propendere e ritenere il nostro
Poggio un tumulo etrusco sull'idea di quello della. Pietrera a Vetulonia,
nel quale ha trovato tante ricchezze; il prof. Milani che richiama. l'attenzione sulla grande ·quantità di grano carbonizzato, deposito forse di
cereali incendiato all'epoca dei Romani o nel periodo delle invasioni
barbariche, ma osserva che colle tombe il grano non avrebbe che vedere.
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Un altro diligentissimo cultore di scienze archeologiche, per lesame
éhe egli ha fatto dei frammenti di vasi inviatigli, ritiene che un siffatto
genere di fit,tili, che si ritrovano comunemente nelle tombe più antiche
dette a pDzzo, rimonti al 4° secolo avanti G. C. Circa lesistenza e la
causa del grano carbonizzato, egli dice: « Certo, la quantità del grano
« trovato e la località ove venne scoperto, desta il più grande interesse.
« Ma certe questioni archeologiche non si risolvono che facendo degli
« scavi diretti con sommo criterio ». Curiose e notissime sono in propo-.
sito le tradizioni paesane delle quali ha fatto cenno anche il TARGIONITozzETTI. Questi scavi hanno destatò un vivo entusiasmo.
Era già noto come nella chiesa di S. Francesco in Castelfiorentino, bellissima costruzione del secolo XIII guasta dal pessimo gusto del
Secento, esistessero dipinti pregevoli ed un quadro stupendo affrescato
sulla maniera del trecento era rimasto salvo dalle successive intonacature e imbiancature delle pareti. Tale storia, che è intera, sta a rappresentare S. Francesco che offre la sua regola monastica ad una schiera
di frati e ad un gruppo di monache distribuite negli scompartimenti laterali di_ un tempietto bellissimo, con ornamemento di angeli velati, che
sono una maraviglia di delicatezza. Più tardi in occasione di restauri del
Coro vennero trovate dietro i postergali quattro storie complete di scuola
giottesca riffig1Jranti la morte di S. Francesco, limpressione delle stimmata, il martirio di S. Paolo, e la crocifissione di S. Pietro.
Alcune tracce, che app~rivano altrove dalla imbiancatura cadante,
invogliarono il benemerito cav. Guido Carocci, a tentar nuovi saggi: e
appunto nel!' ottobre ultimo riuscì a rimattare in luce una ballissima
Annunziata, figura intera di estrema deli~atezza sul fare del Gaddi. Si
lamenta par altro che il 1 quadro manchi della sua matà, mentre la parte,
che doveva con tenare langelo, è stata rotta par incastrare il pulpito nalla
parete. Così dabbono lamentarsi i guasti di altre storie o interrotte o
sciupate del tutto dagli anormi altari di piètra appoggiati ai lati dalla
chiesa. V' è speranza cha forse la Sagrestia ed altri punti del tempio
possano ancora offrirci qualche bellezza inesplorata; e più di tutto confidiamo di poter meglio ammirare per cura dei signori Bacci e Fontanelli,
che oggi ne sono proprietari, gli affreschi assai ben conservati della cappelletta di S. Sebastiano attigua alla sagrestia di S. Francesco.
Per Nozze Brandini-Marcolini ORAZIO BAccr pubblicò un saggio
di Usan::e n_u:riali del contado della Valdelsa (Castelfiorentino Giovannelli e Carpitelli 1893, in 93 esemplari in carta a mano, progressivan;iente numerati _e non venali) V. Rass. bibliogr. della letteratura italiana,
anno I n. 8-9.
Un nuovo documento su Giovanni Boccaccio pubblicò il doti. I. SANESI nella Rassegna bibliografica della letteratura italiana (I, 4, p. 120).
Si tratta di un atto di procura che il Boccaccio fa, per conto del minor
fratello, a due notari fiorentini. Intorno al valore di questo documento,
correggendo alçune c0ngetture del Sanasi, ritorna il prof. V. CRESCINI nel
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medesimo periodico (I, 8-9, pag. 243) e aggiunge ricordi e rettifiche di
alcuni altri documenti fiorentini sul Boccaccio.
GIUSEPPE ANGELO MASTELLA 'Intorno, a quel Nicolò ~ cui Folgore
da S. Gemignano dedicò la corona dei sonetti dei mesi. Venezia tip. già
Cordella, 1893 8° pp. 56, (V. recensione di F. FLAMINI in Bull. della Soc.
dantesca italiana II serie voi. I fase. 20).
Luoovrno FRATI Gano di Lapo da Colle e le sue rime. Bologna
Fava e Garagnani 1893 (8° pp. 34) estratto dal Propugnatore N. S. vol. VI.
p. II. (V. Rassegna biblio,qrafica della lett. italiana a. I n. 10-11 pag. 284
e seg). Per le notizie biografiche del' poeta trecentista Galgano (Gano) di
Lapo de' Pasci da Colle autore spigola da croniche e da documenti d'Archivio riguardanti la- Valdelsa.
Attendendone l'edizione più compiuta, annunziamo Il libro di buoni
costumi di Pagolo •da Certaldo (Prato tip. Giachetti 1893, 8°, ,pag. 8\1)
che il carissimo nostro amico e collaboratore prof. SAL(IMONE MoRPURGO
ha vubblicato per Nozze Benzoni-Martirii (V. annunzio di T. CASINI nella
Nuova Rassegna anno I num. 41, 29 ottobre 1893). Il MoRPURGO aveva
pubblicati saggi del Libro di buoni costumi in altro opuscolo: Ammaestramenti degli antichi sull'igiene e sulla prima educa::ione del
fanciullo (Firenze, 1892) nel qual~ riporta anche dal Reggimento delle
donne di Andrea da Ba~berino i consigli alla balia. (V. N. Antologia
'16 agosto 1892, pagg. 742-743).
Nei prossimi numeri pubblicheremo, fra gli altri, articoli de' nostri
egregi collaboratori I. DEL Lurmo, V. Rossi, G. ScoTONI, L. ZnEKAUER,
A. ZENATTI ecc ..
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PUBBLICAZIO~I :·RICEVUTE .JN DONO ·ED IN CAMBIO
MoùROT V. - Fama universale della santità di Giovanna d'Arco, trad. del can. AGOSTINO NERI. - Siena, 1893.
BACO! ed ALLMAYER. ---, Per la storia.rlella guardia universitaria se.nese. - Siena, 1893.
NoM1'VENEROSI·PESCIOLINI prop. U. - Un'orazione alla Vergine. Maria del buon se. colo ecc. - Siena, 189.1.
Idem. - Tre celebri invenzioni del secolo XIX. Salmi. --"- Siena, 1893~
Idem. - Fiori Biblici. --"- Siena, 1893.
l\!ATTEOLI M. - Per i morti di Dogali e per le vittime del terremoto ligure. · Colle, 1887.
MANCINI S. -'- Relaziona medica sul!' acqua a.cidula-ferrugiuosa della Lisciata. - Firenze, •1873 •.
BAcc1 O. - Usanze nuziali del contado della Valdelsa~ - Castelfiorenting, 1893.
ALLMAYER e CIANI. - Una tradizione su Cristoforo Colom]Jo in.Siena,. - Siena,_1892.
BETTI S. - Arnolfo di .Cambio. - .Siena, 1881.
LUISA MASSON. - Ricordo.
NERI prop. A. -- Novena in preparazioJ!e alla festa di S. Lucchese. - Siena, 1_887.
ldelll. -'. ·Echi della mia lira. - Siena, 1888.
Idem. - La Madre celiste. Ye+si. - Torino,.1889.
Idem. - cenno storico della vita e del cultO di S. .Alberto. - Firenze, lS.90.
Idem. - Vita del B. Lucchese. - Assisi, 1890. ·
, Idem. - Nella solenne apertura della Chiesa di S. Lticia al Borghetto. - PoggibonsiFirenze, 1890.
·
Idem. - Biografia di .mons. Luigi Traversi. - Siena, 1891.
Idem. - Novena in preparazione alla festa del B. Lucéhese. - Firenze; 1891.
CAROCCI G. -"- Il merçato vecchio di Firenze. ·..,- Firenze, 1884.
Idem. - Donatello. Me~orie-Opete. - Fire,nzé; 1887,
Idem. -"-ll Comune di S. Casciano in Val .di Pesa. - Firenze, 1892.
Idem. - Il Comune del Gallnzzo. ~ Firenzè, 1892.
Bullettino della Società 'f>;tntesca italiana. N. 10 fasciC. dal n. I al n. 14(giugno1893).
Nuova Rivista -misena, periodico marchigiano. __: Anno 1893.
Calendario postale per l'anno 1893. - Poggibonsi-Firenze.
Catalogo d~He edizioni di .Luigi Niccolai. Novembre 1892. - Firenze.
I senesi a Curtatone e Montanara. --,.- Siena 1893.
R. Conservatorio diS. Chiara in S. .'Gfmìgnano, Norme pér l'ammissione delle alunne. San Gimignano, ·1890; ·
Regolamento del R. Conservatorio di S. Chiara in San Gimignano. __: San Gimignano 1891.
R. Conservatorio dì S. ·Pietro in Colle di Yal d'Elsa. - Siena, 1888.
R. Università di Siena. Esall)i di Laurea 1892-93.
Associazbne ginnastica senese. - Concorso, Esposizione, Regolamento-programma. Siena, 1891.
No~me e regole per l'ammissione ,e permanenza delle educande a convitto .nei R. Conservatorio di S. Pietro in Còlle di Val d'Elsa. - Colle, 1882.
Corona di laudi a Gesù Crocifisso. - Poggibonsi-Firenze, 1888.
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Società. storica della Valdelsa, esce due volte.all'anno a liberi
intervalli, in faséicoli di circa 80 pag.ine.
L'associazione annua al perìodico è di L. 6 per l'Italia;
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